
 

AM\1166465IT.docx  PE624.160v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

17.10.2018 A8-0288/211 

Emendamento  211 

Miriam Dalli 

a nome del gruppo S&D 

 

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 
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Testo della Commissione Emendamento 

(5) informazioni sui seguenti indicatori 

parametrici e i relativi valori di parametro: 

(5) informazioni sugli indicatori 

parametrici elencati nell'allegato I, parte 

B bis, e i relativi valori di parametro;  

 Inoltre, informazioni sui seguenti 

parametri: 

(a) colorazione; (a) durezza; 

(b) pH (concentrazione di ioni di 

idrogeno); 

(b) minerali, anioni/cationi disciolti in 

acqua; 

– borato BO3- 

– carbonato CO3- 

– cloruro Cl- 

– fluoruro F- 

– idrogeno carbonato HCO3- 

– nitrato NO3- 

– nitrito NO2- 

– fosfato PO4- 

– biossido di silicio SiO2 

– solfato SO4- 

– solfuro S2- 
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– alluminio Al 

– ammonio NH4+ 

– calcio Ca 

– magnesio Mg 

– potassio K 

– sodio Na 

(c) conduttività;  

(d) ferro;  

(e) manganese;  

(f) odore;  

(g) gusto;  

(h) durezza;  

(i) minerali, anioni/cationi disciolti in 

acqua; 

– borato BO3- 

– carbonato CO3- 

– cloruro Cl- 

– fluoruro F- 

– idrogeno carbonato HCO3- 

– nitrato NO3- 

– nitrito NO2- 

– fosfato PO4- 

– biossido di silicio SiO2 

– solfato SO4- 

– solfuro S2- 

– alluminio Al 

– ammonio NH4+ 
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– calcio Ca 

– magnesio Mg 

– potassio K 

– sodio Na 

Questi valori di parametro e altri composti 

non ionizzati e oligoelementi possono 

essere indicati con un valore di riferimento 

e/o una spiegazione; 

Questi valori di parametro e altri composti 

non ionizzati e oligoelementi possono 

essere indicati con un valore di riferimento 

e/o una spiegazione; 

Or. en 

Motivazione 

Il relatore ha recepito la maggioranza di tali criteri nel nuovo elenco degli indicatori 

parametrici che è ora inserito all'allegato I. L'obiettivo di questo emendamento è reinserire i 

restanti criteri pertinenti che non sono stati recepiti, al fine di garantire che i corrispondenti 

requisiti di trasparenza continuino ad applicarsi a tali criteri. 

 

 


