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17.10.2018 A8-0288/181 

Emendamento  181 

Ulrike Müller 

a nome del gruppo ALDE 

 

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 IV – punto 7 – lettera a 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) la prestazione complessiva del 

sistema idrico in termini di efficienza, 

compresi i tassi di perdita e il consumo 

energetico per metro cubo di acqua 

erogata; 

soppresso 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/182 

Emendamento  182 

Ulrike Müller 

a nome del gruppo ALDE 

 

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 IV – punto 7 – lettera b 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) la gestione e la governance del 

fornitore di acqua, compresa la 

composizione del consiglio di 

amministrazione; 

soppresso 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/183 

Emendamento  183 

Ulrike Müller 

a nome del gruppo ALDE 

 

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 IV – punto 7 – lettera d 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(d) la struttura dei costi relativi alla 

tariffa applicata ai consumatori per metro 

cubo di acqua, compresi i costi fissi e 

variabili, presentando almeno i costi 

relativi al consumo energetico per metro 

cubo di acqua erogata, i provvedimenti da 

essi adottati ai fini della valutazione dei 

pericoli a norma dell'articolo 8, paragrafo 

4, il trattamento e la distribuzione di 

acqua destinata al consumo umano, la 

raccolta e il trattamento delle acque 

reflue, e i costi relativi ai provvedimenti 

presi ai fini dell'articolo 13, nei casi in cui 

tali provvedimenti siano stati adottati dai 

fornitori di acqua; 

soppresso 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/184 

Emendamento  184 

Ulrike Müller 

a nome del gruppo ALDE 

 

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 IV – punto 7 – lettera e 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(e) l'importo degli investimenti 

considerati necessari dal fornitore per 

garantire la sostenibilità finanziaria 

dell'erogazione dei servizi idrici 

(compresa la manutenzione delle 

infrastrutture) e l'importo degli 

investimenti effettivamente ricevuto o 

recuperato; 

soppresso 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/185 

Emendamento  185 

Ulrike Müller 

a nome del gruppo ALDE 

 

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 IV – punto 7 – lettera g 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(g) una sintesi e statistiche dei reclami 

dei consumatori e delle soluzioni 

apportate ai problemi con indicazione 

della tempistica e dell'adeguatezza; 

soppresso 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/186 

Emendamento  186 

Ulrike Müller 

a nome del gruppo ALDE 

 

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 II – Parte B – punto 2 

 

Testo della Commissione 

Frequenza di campionamento 

Tutti i parametri stabiliti conformemente all'articolo 5 sono controllati almeno alla frequenza 

indicata nella seguente tabella, tranne qualora una diversa frequenza di campionamento sia 

determinata sulla base di una valutazione del rischio connesso alla fornitura effettuata 

conformemente all'articolo 9 e alla parte C del presente allegato:  

Tabella 1 

Frequenza minima di campionamento e analisi per il controllo di conformità 

Volume (m3) di acqua distribuito o 

prodotto ogni giorno in una zona di 

approvvigionamento 

Numero minimo di 

campioni  

all'anno 

≤ 100 

> 100 ≤ 1 000 

> 1 000 ≤ 10 000 

>10 000 ≤ 100 000 

>100 000 

10a 

10a 

50b 

365 

365 
 

a: tutti i campioni devono essere prelevati nei periodi in cui il rischio che dei patogeni 

enterici resistano al trattamento è elevato. 

 

b: almeno 10 campioni sono prelevati nei periodi in cui il rischio che dei patogeni enterici 

resistano al trattamento è elevato. 

 

Nota 1: una zona di approvvigionamento è una zona geograficamente definita all'interno della 

quale le acque destinate al consumo umano provengono da una o varie fonti e la loro qualità 

può essere considerata sostanzialmente uniforme 

Nota 2: i volumi calcolati rappresentano una media su un anno civile.  Per determinare la 

frequenza minima è possibile basarsi sul numero di abitanti in una zona di 

approvvigionamento invece che sul volume d'acqua, supponendo un consumo di 200 

l/(giorno*pro capite). 

 

Nota 3: gli Stati membri che hanno deciso di esentare singole forniture conformemente 
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all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b),  applicano queste frequenze solo per le zone di 

approvvigionamento che distribuiscono tra 10 e 100 m3 al giorno. 

 

Emendamento 

Frequenza di campionamento 

Tutti i parametri stabiliti conformemente all'articolo 5 sono controllati almeno alla frequenza 

indicata nella seguente tabella, tranne qualora una diversa frequenza di campionamento sia 

determinata sulla base di una valutazione del rischio connesso alla fornitura effettuata 

conformemente all'articolo 9 e alla parte C del presente allegato: 

Tabella 

1 

 
 

Frequenza minima di campionamento e analisi per il controllo di 

conformità 

 
 

Volume di acqua distribuito o prodotto 

ogni giorno in una zona di 

approvvigionamento  

(Cfr. note 1 e 2) m3  
 

Parametri – 

gruppo A 

(parametri 

microbiologici) 

Numero di 

campioni all'anno  

(Cfr. nota 3)  
 

Parametri – 

gruppo B 

(parametri 

chimici) 

Numero di 

campioni all'anno  
 

 ≤ 100  
 

> 0  

(Cfr. nota 

4)  
 

> 0  

(Cfr. nota 

4)  
 

> 100  
 

≤ 1000  
 

4 1 

> 1000  
 

≤ 10000  
 

4 

 

+3 

 

per ogni 1 000 m3/d 

e relativa frazione 

del volume totale 

1 

 

+1 

 

per ogni 1 000 m3/d 

e relativa frazione 

del volume totale 

> 10000   
 

≤ 100000 3  

+ 1  

per ogni 10 000 

m3/d e  

relativa frazione 

del volume totale  
 

> 100000  
 

 12  

+ 1  

per ogni 25 000 

m3/d e relativa 

frazione del 

volume totale  
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Nota 1: una zona di approvvigionamento è una zona geograficamente definita all'interno della 

quale le acque destinate al consumo umano provengono da una o varie fonti e la loro qualità 

può essere considerata sostanzialmente uniforme  

 

Nota 2: i volumi calcolati rappresentano una media su un anno civile. Per determinare la 

frequenza minima è possibile basarsi sul numero di abitanti in una zona di 

approvvigionamento invece che sul volume d'acqua, supponendo un consumo di 200 

l/(giorno*pro capite).  

 

Nota 3: la frequenza indicata è così calcolata: ad esempio 4 300 m3/d = 16 campioni 

(quattro per i primi 1 000 m3/d + 12 per gli ulteriori 3 300 m3/d).  

 

Nota 4: gli Stati membri che hanno deciso di esentare singole forniture conformemente 

all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della presente direttiva applicano queste frequenze solo 

per le zone di approvvigionamento che distribuiscono tra 10 e 100 m3 al giorno.  

Or. en 

 

 

 


