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18.10.2018 A8-0288/161 

Emendamento  161 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Ignazio 

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Qualità delle acque destinate al consumo umano 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

Proposta di direttiva 

Considerando 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) La direttiva 98/83/CE del Consiglio 

stabiliva il quadro giuridico inteso a 

proteggere la salute umana dagli effetti 

negativi derivanti dalla contaminazione 

delle acque destinate al consumo umano, 

garantendone la salubrità e la pulizia. 

Occorre che la presente direttiva persegua 

il medesimo obiettivo. A tale scopo, è 

necessario fissare a livello dell'Unione 

prescrizioni minime che tutte le acque 

destinate a tal fine devono soddisfare. 

Occorre inoltre che gli Stati membri 

adottino tutte le disposizioni necessarie a 

garantire che le acque destinate al consumo 

umano non contengano microrganismi e 

parassiti, né altre sostanze che, in alcuni 

casi, possono rappresentare un potenziale 

pericolo per la salute umana, e che 

soddisfino le prescrizioni minime. 

(2) La direttiva 98/83/CE del Consiglio 

stabiliva il quadro giuridico inteso a 

proteggere la salute umana dagli effetti 

negativi derivanti dalla contaminazione 

delle acque destinate al consumo umano, 

garantendone la salubrità e la pulizia. 

Occorre che la presente direttiva persegua 

il medesimo obiettivo e fornisca a tutti 

accesso universale a tali acque 

nell'Unione. A tale scopo, è necessario 

fissare a livello dell'Unione prescrizioni 

minime che tutte le acque destinate a tal 

fine devono soddisfare. Occorre inoltre che 

gli Stati membri adottino tutte le 

disposizioni necessarie a garantire che le 

acque destinate al consumo umano non 

contengano microrganismi e parassiti, né 

altre sostanze che, in alcuni casi, possono 

rappresentare un potenziale pericolo per la 

salute umana, e che soddisfino le 

prescrizioni minime. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/162 

Emendamento  162 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Ignazio 

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Qualità delle acque destinate al consumo umano 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. La presente direttiva riguarda la 

qualità delle acque destinate al consumo 

umano. 

1. La presente direttiva riguarda la 

qualità delle acque destinate al consumo 

umano per tutti nell'Unione. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/163 

Emendamento  163 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Ignazio 

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Qualità delle acque destinate al consumo umano 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. L'obiettivo della presente direttiva è 

proteggere la salute umana dagli effetti 

negativi derivanti dalla contaminazione 

delle acque destinate al consumo umano, 

garantendone la salubrità e la pulizia. 

2. L'obiettivo della presente direttiva è 

proteggere la salute umana dagli effetti 

negativi derivanti dalla contaminazione 

delle acque destinate al consumo umano, 

garantendone la salubrità e la pulizia, 

nonché fornire accesso universale alle 

acque destinate al consumo umano. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/164 

Emendamento  164 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Ignazio 

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Qualità delle acque destinate al consumo umano 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

Proposta di direttiva 

Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Fatto salvo l'articolo 9 della 

direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri 

adottano tutte le misure necessarie per 

migliorare l'accesso per tutti all'acqua 

destinata al consumo umano e ne 

promuovono l'uso nel loro territorio. Ciò 

comprende tutte le seguenti misure: 

1. Fatto salvo l'articolo 9 della 

direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri 

adottano tutte le misure necessarie per 

fornire a tutti accesso universale all'acqua 

destinata al consumo umano e ne 

promuovono l'uso nel loro territorio. Ciò 

comprende tutte le seguenti misure: 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/165 

Emendamento  165 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Ignazio 

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Qualità delle acque destinate al consumo umano 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

Proposta di direttiva 

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) individuare le persone prive di 

accesso all'acqua destinata al consumo 

umano e i motivi di tale mancanza di 

accesso (ad esempio perché appartenenti a 

gruppi vulnerabili ed emarginati), valutare 

le possibilità di migliorare l'accesso per 

dette persone e informarle sulle possibilità 

dell'allacciamento alla rete di distribuzione 

o su modi alternativi di accesso all'acqua 

potabile; 

(a) individuare le persone prive di 

accesso o con accesso ridotto all'acqua 

destinata al consumo umano, compresi i 

gruppi vulnerabili ed emarginati, e i 

motivi di tale mancanza di accesso, 

valutare le possibilità e adottare azioni per 

migliorare l'accesso per dette persone e 

informarle sulle possibilità 

dell'allacciamento alla rete di distribuzione 

o su modi alternativi di accesso all'acqua 

potabile; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/166 

Emendamento  166 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Ignazio 

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Qualità delle acque destinate al consumo umano 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

Proposta di direttiva 

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (a bis) garantire l'approvvigionamento 

pubblico dell'acqua destinata al consumo 

umano; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/167 

Emendamento  167 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Ignazio 

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Qualità delle acque destinate al consumo umano 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

Proposta di direttiva 

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (a ter) vietare ai fornitori di acqua di 

interrompere l'erogazione di acqua alle 

utenze domestiche; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/168 

Emendamento  168 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Ignazio 

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Qualità delle acque destinate al consumo umano 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

Proposta di direttiva 

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a quater (nuova) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (a quater) garantire l'erogazione a 

tutti i cittadini e in tutte le circostanze di 

una quantità minima vitale di acqua 

destinata al consumo umano. In caso di 

morosità nel pagamento, i fornitori 

possono installare un meccanismo 

limitatore dell'erogazione che garantisca 

la fornitura giornaliera essenziale per 

persona raccomandata 

dall'Organizzazione mondiale della 

sanità; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/169 

Emendamento  169 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Ignazio 

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Qualità delle acque destinate al consumo umano 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

Proposta di direttiva 

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) creare e mantenere all'esterno e 

all'interno degli spazi pubblici dispositivi 

di libero accesso all'acqua destinata al 

consumo umano; 

(b) creare e mantenere all'esterno e 

all'interno degli spazi pubblici, in 

particolare in zone con un elevato 

afflusso di persone, dispositivi di libero 

accesso all'acqua destinata al consumo 

umano, compresi punti di rifornimento; 

ciò avviene ove tecnicamente fattibile, in 

modo proporzionato alla necessità di tali 

misure e tenendo conto delle condizioni 

locali specifiche, quali il clima e la 

geografia; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/170 

Emendamento  170 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Ignazio 

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Qualità delle acque destinate al consumo umano 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

Proposta di direttiva 

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c – punto i 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(i) avviando campagne di 

informazione ai cittadini circa la qualità 

dell'acqua potabile; 

(i) avviando campagne di 

informazione ai cittadini circa l'elevata 

qualità dell'acqua di rubinetto e il punto di 

rifornimento designato più vicino; 

Or. en 

 

 


