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Emendamento  219 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 bis (nuova) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (b bis) vietare ai fornitori di acqua di 

interrompere l'erogazione di acqua ai 

nuclei domestici; 

Or. en 

Motivazione 

I nuclei domestici devono rimanere collegati alla fornitura di acqua potabile 

indipendentemente dal fatto che il fornitore sia pubblico o privato. Il libero accesso all'acqua 

è infatti un loro diritto innegabile. 
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Emendamento  220 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 

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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Emendamento  221 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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. Tenendo conto dei dati raccolti 

conformemente alle disposizioni di cui 

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

Commissione collabora con gli Stati 

membri per sostenere i comuni 

dell'Unione 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 

Motivazione 

Ai fini di un'attuazione il più possibile efficace della direttiva, è essenziale che la 

Commissione collabori al massimo con gli Stati membri, anche attivando finanziamenti e 

prestiti pubblici per il mantenimento e il miglioramento dell'efficienza e della capacità delle 

infrastrutture idriche in quei comuni dell'Unione in cui i gruppi vulnerabili potrebbero 
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risentire di ulteriori svantaggi. 
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Emendamento  222 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 15 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  3 bis. Per sostenere gli Stati membri 

nell'attuazione del presente articolo, la 

Commissione istituisce, se del caso, in 

collaborazione con gli Stati membri, un 

osservatorio della povertà idrica 

dell'Unione, allo scopo di promuovere lo 

sviluppo di indicatori comuni per valutare 

l'accesso fisico ed economico all'acqua, di 

offrire una risorsa aperta e agevole 

all'uso in grado di favorire l'impegno 

pubblico sulla questione della povertà 

idrica, di diffondere informazioni e buone 

prassi per garantire a tutti l'accesso 

all'acqua, di agevolare la condivisione 

delle conoscenze tra i portatori di interessi 

nonché di sostenere un processo 

decisionale informato a livello locale, 

nazionale e dell'Unione. 

Or. en 

Motivazione 

L'istituzione di un osservatorio sulla povertà idrica potrebbe essere utile per consentire uno 

scambio non vincolante di informazioni e la diffusione delle migliori prassi, senza interferire 

con la valutazione dell'attuazione della direttiva da parte degli Stati membri. 
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Emendamento  223 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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  

Testo della Commissione 

Parametri chimici 

Parametro Valore di 

parametro 

Unit Note 

Acrilammide 0,10 μg/l Il valore di parametro si 

riferisce alla 

concentrazione 

monomerica residua 

nell'acqua calcolata 

secondo le specifiche 

del rilascio massimo del 

polimero 

corrispondente a 

contatto con l'acqua.  

Antimonio 5,0 μg/l  

Arsenico 10 μg/l  

Benzene 1,0 μg/l  

Benzopirene 0,010 μg/l  

Beta estradiolo 

(50-28-2)   

0,001 μg/l  

Bisfenolo 0,01 μg/l  

Boro 1,0 mg/l  

Bromato 10 μg/l  

Cadmio 5,0 μg/l  
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Clorato 0,25 mg/l  

Clorite 0,25 mg/l  

Cromo 25 μg/l Il valore deve essere 

soddisfatto [al più tardi 

dieci anni dopo la data 

di entrata in vigore della 

presente direttiva]. Il 

valore di parametro per 

il cromo fino a tale data 

è 50 μg/l. 

Rame 2,0 mg/l  

Cianuro 50 μg/l  

1,2 dicloroetano 3,0 μg/l  

Epicloridrina 0,10 μg/l Il valore di parametro si 

riferisce alla 

concentrazione 

monomerica residua 

nell'acqua calcolata 

secondo le specifiche 

del rilascio massimo del 

polimero 

corrispondente a 

contatto con l'acqua. 

Fluoruro 1,5 mg/l  

Acidi aloacetici 80 μg/l Somma delle seguenti 

nove sostanze 

rappresentative:  acido 

monocloro-, dicloro-, e 

tricloro-acetico, acido 

mono- e dibromo-

acetico, acido 

bromocloroacetico, 

acido 

bromodicloroacetico, 

acido 

dibromocloroacetico e 

acido tribromoacetico. 

Piombo 5 μg/l Il valore deve essere 

soddisfatto [al più tardi 

dieci anni dopo la data 

di entrata in vigore della 

presente direttiva]. Il 

valore di parametro per 

il piombo fino a tale 
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data è 10 μg/l.   

Mercurio 1,0 μg/l  

Microcistina-LR  10 μg/l  

Nichel 20 μg/l  

Nitrati 50 mg/l Gli Stati membri 

provvedono affinché sia 

soddisfatta la 

condizione: [nitrati]/50 

+ [nitriti]/3 ≤ 1, ove le 

parentesi quadre 

esprimono la 

concentrazione in mg/l 

per il nitrato (NO3) e 

per il nitrito (NO2), e il 

valore di 0,10 mg/l per i 

nitriti sia raggiunto 

nelle acque provenienti 

da impianti di 

trattamento.  

Nitriti 0.50 mg/l Gli Stati membri 

provvedono affinché sia 

soddisfatta la 

condizione: [nitrati]/50 

+ [nitriti]/3 ≤ 1, ove le 

parentesi quadre 

esprimono la 

concentrazione in mg/l 

per il nitrato (NO3) e 

per il nitrito (NO2), e il 

valore di 0,10 mg/l per i 

nitriti sia raggiunto 

nelle acque provenienti 

da impianti di 

trattamento.  

Nonilfenolo 0,3 μg/l  

Antiparassitari 0,10 μg/l Per "antiparassitari" 

s'intende: 

 insetticidi organici, 

 erbicidi organici, 

 fungicidi organici, 

 nematocidi organici, 
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 acaricidi organici 

 alghicidi organici, 

 rodenticidi organici, 

 slimicidi organici, 

 prodotti connessi 

(tra l'altro regolatori 

della crescita  

e i pertinenti metaboliti   

ai sensi dell'articolo 3, 

paragrafo 32, del 

regolamento (CE) n. 

1107/2009    

Il valore di parametro si 

riferisce ad ogni singolo 

antiparassitario.  

Nel caso di aldrina, 

dieldrina, eptacloro ed 

eptacloro epossido, il 

valore di parametro è 

pari a 0,030 μg/l.  

Antiparassitari – 

Totale 

0,50 μg/l Per "antiparassitari – 

totale" si intende la 

somma di tutti i singoli 

antiparassitari - sopra 

precisati - rilevati e 

quantificati nella 

procedura di controllo.  

PFAS 0,10 μg/l Per "PFAS" si intende 

ciascuna delle sostanze 

per- e polifluoro 

alchiliche (formula 

chimica: CnF2n+1−R). 

PFAS - Totale 0,50 μg/l Per "PFAS - Totale" si 

intende la somma delle 

sostanze per- e 

polifluoro alchiliche 

(formula chimica: 

CnF2n+1−R).  

Idrocarburi 

policiclici 

aromatici 

0,10 μg/l Somma delle 

concentrazioni dei 

seguenti composti 

specifici: benzo(b) 
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fluorantene, 

benzo(k)fluorantene, 

benzo(ghi)perilene e 

indeno(1,2,3-cd)pirene.   

Selenio 10 μg/l  

Tetracloroetilene 

e tricloroetilene 

10 μg/l Somma delle 

concentrazioni di 

parametri specifici 

Trialometani - 

Totale 

100 μg/l Ove possibile, gli Stati 

membri si adoperano 

per applicare valori 

inferiori senza 

compromettere la 

disinfezione. 

   Somma delle 

concentrazioni dei 

seguenti composti 

specifici: cloroformio, 

bromoformio, 

dibromoclorometano, 

bromodiclorometano.  

Uranio 30 μg/l  

Cloruro di vinile 0,50 μg/l Il valore di parametro si 

riferisce alla 

concentrazione 

monomerica residua 

nell'acqua calcolata 

secondo le specifiche 

del rilascio massimo del 

polimero 

corrispondente a 

contatto con l'acqua. 

__________________ 

1. Regolamento (UE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 

2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del 

Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1). 
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Emendamento 

Parametri chimici 

Parametro Valore di 

parametro 

Unit Note 

Acrilammide 0,10 μg/l Il valore di parametro si 

riferisce alla 

concentrazione 

monomerica residua 

nell'acqua calcolata 

secondo le specifiche 

del rilascio massimo del 

polimero corrispondente 

a contatto con l'acqua. 

Antimonio 5,0 μg/l  

Arsenico 10 μg/l  

Benzene 1,0 μg/l  

Benzopirene 0,010 μg/l  

Beta estradiolo 

(50-28-2)   

0,001 μg/l  

Bisfenolo 0,01 μg/l  

Boro 1,0 mg/l  

Bromato 10 μg/l  

Cadmio 5,0 μg/l  

Clorato 0,25 mg/l  

Clorite 0,25 mg/l  

Cromo 25 μg/l Il valore deve essere 

soddisfatto [al più tardi 

dieci anni dopo la data 

di entrata in vigore della 

presente direttiva]. Il 

valore di parametro per 

il cromo fino a tale data 

è 50 μg/l. 

Rame 2,0 mg/l  

Cianuro 50 μg/l  

1,2 dicloroetano 3,0 μg/l  

Epicloridrina 0,10 μg/l Il valore di parametro si 

riferisce alla 
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concentrazione 

monomerica residua 

nell'acqua calcolata 

secondo le specifiche 

del rilascio massimo del 

polimero corrispondente 

a contatto con l'acqua. 

Fluoruro 1,5 mg/l  

Acidi aloacetici 80 μg/l Somma delle seguenti 

nove sostanze 

rappresentative: acido 

monocloro-, dicloro-, e 

tricloro-acetico, acido 

mono- e dibromo-

acetico, acido 

bromocloroacetico, 

acido 

bromodicloroacetico, 

acido 

dibromocloroacetico e 

acido tribromoacetico. 

Piombo 5 μg/l Il valore deve essere 

soddisfatto [al più tardi 

dieci anni dopo la data 

di entrata in vigore della 

presente direttiva]. Il 

valore di parametro per 

il piombo fino a tale 

data è 10 μg/l. 

Mercurio 1,0 μg/l  

Microcistina-LR 10 μg/l  

Nichel 20 μg/l  

Nitrati 50 mg/l Gli Stati membri 

provvedono affinché sia 

soddisfatta la 

condizione: [nitrati]/50 

+ [nitriti]/3 ≤ 1, ove le 

parentesi quadre 

esprimono la 

concentrazione in mg/l 

per il nitrato (NO3) e 

per il nitrito (NO2), e il 

valore di 0,10 mg/l per i 

nitriti sia raggiunto 
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nelle acque provenienti 

da impianti di 

trattamento. 

Nitriti 0.50 mg/l Gli Stati membri 

provvedono affinché sia 

soddisfatta la 

condizione: [nitrati]/50 

+ [nitriti]/3 ≤ 1, ove le 

parentesi quadre 

esprimono la 

concentrazione in mg/l 

per il nitrato (NO3) e 

per il nitrito (NO2), e il 

valore di 0,10 mg/l per i 

nitriti sia raggiunto 

nelle acque provenienti 

da impianti di 

trattamento. 

Nonilfenolo 0,3 μg/l  

Antiparassitari 0,10 μg/l Per "antiparassitari" 

s'intende: 

 insetticidi organici, 

 erbicidi organici, 

 fungicidi organici, 

 nematocidi organici, 

 acaricidi organici 

 alghicidi organici, 

 rodenticidi organici, 

 slimicidi organici, 

 prodotti connessi 

(tra l'altro regolatori 

della crescita  

e i pertinenti metaboliti 

ai sensi dell'articolo 3, 

paragrafo 32, del 

regolamento (CE) n. 

1107/2009 

Il valore di parametro si 

riferisce ad ogni singolo 

antiparassitario. 
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Nel caso di aldrina, 

dieldrina, eptacloro ed 

eptacloro epossido, il 

valore di parametro è 

pari a 0,030 μg/l. 

Antiparassitari – 

Totale 

0,50 μg/l Per "antiparassitari – 

totale" si intende la 

somma di tutti i singoli 

antiparassitari - sopra 

precisati - rilevati e 

quantificati nella 

procedura di controllo. 

PFAS 0,01 μg/l Per "PFAS" si intende 

ciascuna delle sostanze 

per- e polifluoro 

alchiliche (formula 

chimica: CnF2n+1−R). 

PFAS - Totale 0,05 μg/l Per "PFAS - Totale" si 

intende la somma delle 

sostanze per- e 

polifluoro alchiliche 

(formula chimica: 

CnF2n+1−R). 

Idrocarburi 

policiclici 

aromatici 

0,10 μg/l Somma delle 

concentrazioni dei 

seguenti composti 

specifici: benzo(b) 

fluorantene, 

benzo(k)fluorantene, 

benzo(ghi)perilene e 

indeno(1,2,3-cd)pirene. 

Selenio 10 μg/l  

Tetracloroetilene 

e tricloroetilene 

10 μg/l Somma delle 

concentrazioni di 

parametri specifici 

Trialometani - 

Totale 

100 μg/l Ove possibile, gli Stati 

membri si adoperano 

per applicare valori 

inferiori senza 

compromettere la 

disinfezione. 

   Somma delle 

concentrazioni dei 

seguenti composti 
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specifici: cloroformio, 

bromoformio, 

dibromoclorometano, 

bromodiclorometano. 

Uranio 30 μg/l  

Cloruro di vinile 0,50 μg/l Il valore di parametro si 

riferisce alla 

concentrazione 

monomerica residua 

nell'acqua calcolata 

secondo le specifiche 

del rilascio massimo del 

polimero corrispondente 

a contatto con l'acqua. 

__________________ 

1. Regolamento (UE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 

2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del 

Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1). 
 

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 dei PFAS. Inoltre, molti nuovi PFAS di seconda e terza generazione non 

ancora rilevati sono presenti nell'acqua e si accumulano ai PFAS già noti. 
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Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 
Testo della Commissione 

Tabella 1 

Caratteristica di prestazione minima "Incertezza di misura" 

Parametro Incertezza di misura  

(cfr. nota 1) 

% del valore parametrico 

Note 

Acrilammide 30  

Antimonio 40  

Arsenico 30  

Benzopirene 50 cfr. nota 2 

Benzene 40  

Beta estradiolo (50-28-2)  50  

Bisfenolo  50  

Boro 25  

Bromato 40  

Cadmio 25  

Clorato 30  

Clorite 30  

Cromo 30  

Rame 25  

Cianuro 30 cfr. nota 3 

1,2 dicloroetano 40  
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Epicloridrina 30  

Fluoruro 20  

Acidi aloacetici  50  

Piombo 25  

Mercurio 30  

Microcistina-LR 30  

Nichel 25  

Nitrati 15  

Nitriti 20  

Nonilfenolo 50  

Antiparassitari 30 cfr. nota 4 

PFAS 50  

Idrocarburi policiclici 

aromatici 

30 cfr. nota 5 

Selenio 40  

Tetracloroetilene 30 cfr. nota 6 

Tricloroetene 40 cfr. nota 6 

Trialometano totale 40 cfr. nota 5 

Uranio 30  

Cloruro di vinile 50  

 

 
Emendamento 

Tabella 1 

Caratteristica di prestazione minima "Incertezza di misura" 

Parametro Incertezza di misura 

(cfr. nota 1) 

% del valore parametrico 

Note 

Acrilammide 30  

Antimonio 40  

Arsenico 30  

Benzopirene 50 cfr. nota 2 

Benzene 40  

Beta estradiolo (50-28-2)  50  
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Bisfenolo  50  

Boro 25  

Bromato 40  

Cadmio 25  

Clorato 30  

Clorite 30  

Cromo 30  

Rame 25  

Cianuro 30 cfr. nota 3 

1,2 dicloroetano 40  

Epicloridrina 30  

Fluoruro 20  

Acidi aloacetici 50  

Piombo 25  

Mercurio 30  

Microcistina-LR 30  

Nichel 25  

Nitrati 15  

Nitriti 20  

Nonilfenolo 50  

Antiparassitari 30 cfr. nota 4 

PFAS 20  

Idrocarburi policiclici 

aromatici 

30 cfr. nota 5 

Selenio 40  

Tetracloroetilene 30 cfr. nota 6 

Tricloroetene 40 cfr. nota 6 

Trialometano totale 40 cfr. nota 5 

Uranio 30  

Cloruro di vinile 50  

 

Or. en 
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Motivazione 

Un'incertezza di misura per i 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 modificato. 

 

 


