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18.10.2017 A8-0270/388 

Emendamento  388 

Edward Czesak, James Nicholson, Julie Girling, Daniel Dalton, Jadwiga Wiśniewska, 

Bolesław G. Piecha, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Urszula Krupa, Kosma 

Złotowski, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE 

COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD) 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte 2 – PFC 1(B) – paragrafo 3 – lettera a – punto 2 – trattino 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 a decorrere dal [Publications office, 

please insert the date of application 

of this Regulation]: 60 mg/kg di 

anidride fosforica (P2O5), 

  a decorrere dal [Publications office, 

please insert the date of application of 

this Regulation]: 80 mg/kg di anidride 

fosforica (P2O5), 

Or. en 

Motivazione 

Il livello di cadmio dovrebbe essere identico in ogni PFC per garantire parità di condizioni. 

Recenti studi scientifici suggeriscono che una concentrazione media di 80 mg/kg sarebbe 

sufficiente a garantire la riduzione dell'accumulo di cadmio nel suolo. Definire, quindi, un 

livello massimo pari a 80 mg è più che sufficiente per mitigare il rischio ambientale e 

sanitario. 
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18.10.2017 A8-0270/389 

Emendamento  389 

Edward Czesak, James Nicholson, Julie Girling, Daniel Dalton, Jadwiga Wiśniewska, 

Bolesław G. Piecha, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Urszula Krupa, Kosma 

Złotowski, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE 

COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD) 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte 2 – PFC1(B) – paragrafo 3 – lettera a – punto 2 – trattino 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 a decorrere dal [Publications office, 

please insert the date occurring three 

years after the date of application of 

this Regulation]: 40 mg/kg di anidride 

fosforica (P2O5) e 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Il livello di cadmio dovrebbe essere identico in ogni PFC per garantire parità di condizioni. 

Recenti studi scientifici suggeriscono che una concentrazione media di 80 mg/kg sarebbe 

sufficiente a garantire la riduzione dell'accumulo di cadmio nel suolo. Definire, quindi, un 

livello massimo pari a 80 mg è più che sufficiente per mitigare il rischio ambientale e 

sanitario. 
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18.10.2017 A8-0270/390 

Emendamento  390 

Edward Czesak, James Nicholson, Julie Girling, Daniel Dalton, Jadwiga Wiśniewska, 

Bolesław G. Piecha, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Urszula Krupa, Kosma 

Złotowski, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE 

COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD) 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte 2 – PFC 1(B) – paragrafo 3 – lettera a – punto 2 – trattino 3 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 a decorrere dal [Publications office, 

please insert the date occurring 

twelve years after the date of 

application of this Regulation]: 20 

mg/kg di anidride fosforica (P2O5), 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Il livello di cadmio dovrebbe essere identico in ogni PFC per garantire parità di condizioni. 

Recenti studi scientifici suggeriscono che una concentrazione media di 80 mg/kg sarebbe 

sufficiente a garantire la riduzione dell'accumulo di cadmio nel suolo. Definire, quindi, un 

livello massimo pari a 80 mg è più che sufficiente per mitigare il rischio ambientale e 

sanitario. 
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18.10.2017 A8-0270/391 

Emendamento  391 

Edward Czesak, James Nicholson, Julie Girling, Daniel Dalton, Jadwiga Wiśniewska, 

Bolesław G. Piecha, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Urszula Krupa, Kosma 

Złotowski, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE 

COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD) 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte 2 – PFC 1(C)(I) – paragrafo 2 – lettera a – punto 2 – trattino 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 a decorrere dal [Publications office, 

please insert the date of application 

of this Regulation]: 60 mg/kg di 

anidride fosforica (P2O5), 

 a decorrere dal [Publications office, 

please insert the date of application 

of this Regulation]: 80 mg/kg di 

anidride fosforica (P2O5), 

Or. en 

Motivazione 

Il livello di cadmio dovrebbe essere identico in ogni PFC per garantire parità di condizioni. 

Recenti studi scientifici suggeriscono che una concentrazione media di 80 mg/kg sarebbe 

sufficiente a garantire la riduzione dell'accumulo di cadmio nel suolo. Definire, quindi, un 

livello massimo pari a 80 mg è più che sufficiente per mitigare il rischio ambientale e 

sanitario. 
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18.10.2017 A8-0270/392 

Emendamento  392 

Edward Czesak, James Nicholson, Julie Girling, Daniel Dalton, Jadwiga Wiśniewska, 

Bolesław G. Piecha, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Urszula Krupa, Kosma 

Złotowski, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE 

COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD) 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte 2 – PFC1(C)(I) – paragrafo 2 – lettera a – punto 2 – trattino 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 a decorrere dal [Publications 

office, please insert the date 

occurring three years after the 

date of application of this 

Regulation]: 40 mg/kg di anidride 

fosforica (P2O5) e 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Il livello di cadmio dovrebbe essere identico in ogni PFC per garantire parità di condizioni. 

Recenti studi scientifici suggeriscono che una concentrazione media di 80 mg/kg sarebbe 

sufficiente a garantire la riduzione dell'accumulo di cadmio nel suolo. Definire, quindi, un 

livello massimo pari a 80 mg è più che sufficiente per mitigare il rischio ambientale e 

sanitario. 
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18.10.2017 A8-0270/393 

Emendamento  393 

Edward Czesak, James Nicholson, Julie Girling, Daniel Dalton, Jadwiga Wiśniewska, 

Bolesław G. Piecha, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Urszula Krupa, Kosma 

Złotowski, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE 

COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD) 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte 2 – PFC 1(C)(I) – paragrafo 2 – lettera a – punto 2 – trattino 3 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 a decorrere dal [Publications 

office, please insert the date 

occurring twelve years after the 

date of application of this 

Regulation]: 20 mg/kg di anidride 

fosforica (P2O5), 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Il livello di cadmio dovrebbe essere identico in ogni PFC per garantire parità di condizioni. 

Recenti studi scientifici suggeriscono che una concentrazione media di 80 mg/kg sarebbe 

sufficiente a garantire la riduzione dell'accumulo di cadmio nel suolo. Definire, quindi, un 

livello massimo pari a 80 mg è più che sufficiente per mitigare il rischio ambientale e 

sanitario. 

 

 


