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18.10.2018 A8-0288/171 

Emendamento  171 

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 ii 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(ii) incoraggiando la messa a 

disposizione di acqua potabile negli edifici 

pubblici e amministrativi; 

(ii) garantendo la messa a disposizione 

gratuita di acqua potabile negli edifici 

pubblici e amministrativi e 

disincentivando l'uso di acqua 

confezionata in bottiglie o contenitori di 

plastica monouso nei suddetti edifici; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/172 

Emendamento  172 

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 iii 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(iii) incoraggiando la messa a 

disposizione gratuita di acqua potabile nei 

ristoranti, nelle mense, e nei servizi di 

ristorazione. 

(iii) garantendo la messa a disposizione 

gratuita di acqua potabile nei ristoranti, 

nelle mense, e nei servizi di ristorazione. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/173 

Emendamento  173 

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 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Laddove gli obblighi di cui al 

presente articolo incombano alle autorità 

pubbliche locali ai sensi della legislazione 

nazionale, gli Stati membri si assicurano 

che tali autorità dispongano dei mezzi e 

delle risorse per garantire l'accesso 

all'acqua destinata al consumo umano e 

che eventuali misure a tale riguardo siano 

proporzionate alle capacità e 

all'estensione della rete di distribuzione 

interessata. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/174 

Emendamento  174 

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 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 2 ter. Tenendo conto dei dati raccolti 

conformemente alle disposizioni di cui 

all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), la 

Commissione collabora con gli Stati 

membri e con la Banca europea per gli 

investimenti per sostenere i comuni 

dell'UE che non dispongono del capitale 

necessario affinché possano accedere 

all'assistenza tecnica, ai finanziamenti 

dell'Unione disponibili e a prestiti a lungo 

termine a tassi d'interesse agevolati, in 

particolare allo scopo di provvedere al 

mantenimento e al rinnovamento delle 

infrastrutture idriche in modo da 

garantire servizi idrici di elevata qualità 

ed estendere i servizi di 

approvvigionamento idrico e igienico-

sanitari ai gruppi di popolazione 

vulnerabili ed emarginati. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/175 

Emendamento  175 

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 14 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Gli Stati membri assicurano 

l'effettiva partecipazione del pubblico alla 

governance inerente alle acque destinate 

al consumo umano, garantendo che i 

cittadini siano debitamente informati su 

tutti i processi decisionali relativi alla 

gestione di tali acque e vi prendano parte. 

Or. en 

 


