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17.10.2018 A8-0288/176 

Emendamento  176 

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 

Allegato I – parte B – tabella 1 – righe 29 e 30  

 

Testo della Commissione 

Parametri chimici 

Parametro Valore di 

parametro 

Unit Note 

PFAS 0,10 μg/l Per "PFAS" si 

intende ciascuna 

delle sostanze 

per- e polifluoro 

alchiliche 

(formula chimica: 

CnF2n+1−R). 

PFASs - Totale 0,50 μg/l Per "PFAS - 

Totale" si intende 

la somma delle 

sostanze per- e 

polifluoro 

alchiliche 

(formula chimica: 

CnF2n+1−R).  

 

Emendamento 

Parametri chimici 

Parametro Valore di 

parametro 

Unit Note 

PFAS 0,01 μg/l Per "PFAS" si 

intende ciascuna 

delle sostanze 

per- e polifluoro 

alchiliche 
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(formula chimica: 

CnF2n+1−R). 

PFASs - Totale 0,05 μg/l Per "PFAS - 

Totale" si intende 

la somma delle 

sostanze per- e 

polifluoro 

alchiliche 

(formula chimica: 

CnF2n+1−R). 

 

Or. en 

Motivazione 

Nel valutare la concentrazione delle sostanze nocive, l'Osservatorio epidemiologico sulla 

salute umana fornisce tutti i valori in nanogrammi poiché più strettamente correlati agli 

effetti sull'uomo. Pertanto, il valore proposto in microgrammi deve essere aggiornato di 

conseguenza per fornire una soglia efficace ed affidabile delle PFAS. Inoltre, molte PFAS di 

seconda e terza generazione non ancora rilevate sono presenti nell'acqua e si accumulano 

alle PFAS già note. 
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17.10.2018 A8-0288/177 

Emendamento  177 

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 

Allegato III – parte B – punto 1 – tabella 1 – riga 28 

 

Testo della Commissione 

PFAS 50  

 

Emendamento 

PFAS 20  

Or. en 

Motivazione 

Un'incertezza di misura per le PFAS fino al 50 % è eccessiva e non è neppure conforme ai 

dispositivi medici esistenti utilizzati dall'Osservatorio sulla salute umana, i cui valori sono 

forniti con un'incertezza massima del 20 % come proposto nel testo. 

 

 


