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7.3.2016 A8-0046/305 

Emendamento  305 

Martin Häusling 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicinali veterinari 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 140 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  1 bis. Tutti i membri titolari, i membri 

supplenti e gli esperti che li assistono sono 

tenuti a presentare una dichiarazione 

d'interessi pubblicamente accessibile. 

Or. en 

Motivazione 

È importante che tutti i membri presentino una dichiarazione d'interessi. 
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7.3.2016 A8-0046/306 

Emendamento  306 

Martin Häusling 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicinali veterinari 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 141 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  h bis) affrontare la questione del 

contributo delle pratiche agricole allo 

sviluppo della resistenza antimicrobica, 

basandosi sugli attuali piani di azione 

della Commissione e degli Stati membri, 

in modo particolare attraverso lo sviluppo 

di strategie intese a ridurre l'impiego 

generale di antimicrobici. 

 Tali attività sono indicate in un piano 

presentato dalla commissione alla 

Commissione entro due anni 

dall'adozione del presente regolamento. 

Tale piano contempla gli obiettivi di 

riduzione dell'uso e un calendario per il 

loro conseguimento. 

Or. en 

Motivazione 

Correzione dell'emendamento 283. Se è comprensibile che la commissione elabori strategie 

sulle questioni relative alla riduzione dell'impiego generale di antimicrobici, non ha senso 

chiedere alla commissione di sviluppare strategie intese a ridurre l'impiego di antimicrobici 

di importanza primaria per l'uso umano e  a porre fine all'utilizzo profilattico di routine. 

Riferimenti: articolo 32, paragrafo 3, e articolo 111. 
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7.3.2016 A8-0046/307 

Emendamento  307 

Martin Häusling 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicinali veterinari 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Proposta di regolamento 

Allegato II – parte 1 – sezione 1.1 – comma 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La documentazione tecnica comprende una 

descrizione dettagliata e completa delle 

prove, degli studi e delle sperimentazioni 

condotti o indicati come riferimento, 

nonché dei metodi utilizzati. I dati sono 

pertinenti e di qualità sufficiente a 

dimostrare la qualità, la sicurezza e 

l'efficacia del medicinale veterinario. 

La documentazione tecnica comprende una 

descrizione dettagliata e completa delle 

prove, degli studi e delle sperimentazioni 

condotti o indicati come riferimento, 

nonché dei metodi utilizzati. I dati sono 

pertinenti e di qualità sufficiente a 

dimostrare la qualità, la sicurezza e 

l'efficacia del medicinale veterinario. La 

documentazione tecnica contiene dati 

relativi alla qualità, alla sicurezza e 

all'efficacia del trattamento standard di 

riferimento. 

Or. en 

Motivazione 

È importante poter paragonare i medicinali con le proprietà del trattamento standard di 

riferimento. 
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7.3.2016 A8-0046/308 

Emendamento  308 

Martin Häusling 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicinali veterinari 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Proposta di regolamento 

Allegato II – parte 1 – sezione 1.3 – punto 1.3.1 – lettera d 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

d) i rischi potenziali per l'ambiente 

derivanti dall'impiego del medicinale 

veterinario; 

d) i rischi potenziali per l'ambiente 

derivanti dalla produzione o dall'impiego 

del medicinale veterinario; 

Or. en 

Motivazione 

I siti di produzione possono essere una delle principali fonti di inquinamento ambientale. E’ 

importante disporre di dati relativi alle emissioni, agli scarichi e alle perdite di sostanza 

attiva e dei suoi precursori nell'ambiente. 
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7.3.2016 A8-0046/309 

Emendamento  309 

Martin Häusling 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicinali veterinari 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Proposta di regolamento 

Allegato II – parte 1 – sezione 1.3 – punto 1.3.1 – comma 6 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Occorre presentare una valutazione del 

rischio ambientale riguardo agli eventuali 

effetti indesiderati che l'impiego del 

medicinale veterinario può avere 

sull'ambiente e al rischio di tali effetti. La 

valutazione indica anche le misure 

precauzionali che possono essere 

necessarie per ridurre tale rischio. 

Occorre presentare una valutazione del 

rischio ambientale riguardo agli eventuali 

effetti indesiderati che la produzione o 

l'impiego del medicinale veterinario può 

avere sull'ambiente e al rischio di tali 

effetti. La valutazione indica anche le 

misure precauzionali che possono essere 

necessarie per ridurre tale rischio. 

Or. en 

Motivazione 

I siti di produzione possono essere una delle principali fonti di inquinamento ambientale. E’ 

importante disporre di dati relativi alle emissioni, agli scarichi e alle perdite di sostanza 

attiva e dei suoi precursori nell'ambiente. 
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7.3.2016 A8-0046/310 

Emendamento  310 

Martin Häusling 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicinali veterinari 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Proposta di regolamento 

Allegato II – parte 2 – sezione 2.3 – punto 2.3.1 – comma 5 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La valutazione del rischio ambientale 

esamina i potenziali effetti nocivi che 

l'impiego del prodotto può avere 

sull'ambiente ed indica eventuali misure 

precauzionali che possono essere 

necessarie per ridurre tali rischi. 

La valutazione del rischio ambientale 

esamina i potenziali effetti nocivi che la 

produzione o l'impiego del prodotto può 

avere sull'ambiente ed indica eventuali 

misure precauzionali che possono essere 

necessarie per ridurre tali rischi. 

Or. en 

Motivazione 

I siti di produzione possono essere una delle principali fonti di inquinamento ambientale. E’ 

importante disporre di dati relativi alle emissioni, agli scarichi e alle perdite di sostanza 

attiva e dei suoi precursori nell'ambiente. 

 

 


