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18.10.2017 A8-0270/402Emendamento

  402 

Sylvie Goddyn, Philippe Loiseau, Mylène Troszczynski 

a nome del gruppo ENF 

 

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 II – PFC 1(B) – punto 3 – lettera a – punto 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) se il prodotto fertilizzante recante la 

marcatura CE ha un tenore totale di fosforo 

(P) pari o superiore al 5 % in massa di 

equivalente anidride fosforica (P2O5) 

("concime fosfatico"): 

(2) se il prodotto fertilizzante recante la 

marcatura CE ha un tenore totale di fosforo 

(P) pari o superiore al 5 % in massa di 

equivalente anidride fosforica (P2O5) 

("concime fosfatico"): 

 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), 

 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 

 

 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), 

 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/403 

Emendamento  403 

Sylvie Goddyn, Philippe Loiseau, Mylène Troszczynski 

a nome del gruppo ENF 

 

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 II – PFC 1(C)(I) – punto 2 – lettera a – punto 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) se il prodotto fertilizzante recante la 

marcatura CE ha un tenore totale di fosforo 

(P) pari o superiore al 5 % in massa di 

equivalente anidride fosforica (P2O5) 

("concime fosfatico"): 

(2) se il prodotto fertilizzante recante la 

marcatura CE ha un tenore totale di fosforo 

(P) pari o superiore al 5 % in massa di 

equivalente anidride fosforica (P2O5) 

("concime fosfatico"): 

 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), e 

 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 

 

 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), 

 a decorrere dal [Publications office, 

please insert the date occurring 

fifteen years after the date of 

application of this Regulation]: 60 

mg/kg di anidride fosforica (P2O5), 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/404 

Emendamento  404 

Philippe Loiseau, Mylène Troszczynski, Sylvie Goddyn 

a nome del gruppo ENF 

 

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 II – parte II – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Un prodotto fertilizzante recante la 

marcatura CE non può essere composto 

da microorganismi geneticamente 

modificati o contenere tali 

microorganismi. Tale divieto si applica a 

tutte le tecniche disponibili, non solo a 

quelle riconosciute dalla legislazione 

dell'Unione, segnatamente dalla direttiva 

2001/18/CE1 bis. 

 __________________ 

 1 bis GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1. 

Or. en 

 

 


