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17.10.2018 A8-0317/91 

Emendamento  91 

Tim Aker 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  Articolo 4 bis 

 Riduzione dei rifiuti post-consumo 

 Gli Stati membri fissano obiettivi di 

riduzione per tutti i prodotti elencati nella 

parte A al fine di limitare come segue i 

rifiuti post-consumo: del 50 % entro il 

2025 e dell'80 % entro il 2030, con 

l'obiettivo di sostituire a termine tali 

prodotti con alternative rispettose 

dell'ambiente. 

Or. en 

Motivazione 

A tutti i prodotti che si ritiene abbiano un impatto negativo sull'ambiente marino dovrebbero 

essere applicati rigorosi obiettivi di riduzione. Questi prodotti sono tra i 10 articoli di 

plastica monouso più diffusi sulle spiagge, con le bottiglie per bevande che rappresentano il 

60,04 % del peso degli articoli rinvenuti. La proposta della Commissione, che prevede di 

trattare questi prodotti definendo regimi di responsabilità estesa del produttore e con misure 

di sensibilizzazione, dovrebbe essere modificata così da applicare ad essi obiettivi di 

riduzione del consumo che consentano di realizzare l'obiettivo di un'autentica economia 

circolare. 
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17.10.2018 A8-0317/92 

Emendamento  92 

Tim Aker 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Proposta di direttiva 

Articolo 8 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  Articolo 8 bis 

 Gli Stati membri adottano e applicano 

regimi di responsabilità estesa del 

produttore in conformità del presente 

articolo, imponendo ai produttori di 

finanziare organizzazioni di gestione 

istituite e gestite in modo indipendente dal 

produttore, per prevenire, ridurre e 

attenuare i rifiuti, in particolare i rifiuti di 

prodotti di plastica monouso. 

Or. en 

Motivazione 

Per poter essere gestite in modo efficace, le organizzazioni di gestione devono 

necessariamente essere indipendenti dalle industrie interessate, cosa che eviterà inutili 

interferenze. 
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17.10.2018 A8-0317/93 

Emendamento  93 

Tim Aker 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Proposta di direttiva 

Allegato I – parte A (nuova) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  – Bottiglie per bevande 

 – Contenitori per alimenti, ad esempio 

scatole con o senza copertura, usate per 

alimenti destinati al consumo immediato 

direttamente dal recipiente, sul posto o da 

asporto, senza ulteriore preparazione, ad 

esempio contenitori per alimenti tipo fast 

food, ad eccezione di contenitori per 

bevande, piatti, pacchetti e involucri 

contenenti alimenti 

 – Pacchetti e involucri in materiale 

flessibile e contenenti alimenti destinati al 

consumo immediato direttamente dal 

pacchetto o dall'involucro senza ulteriore 

preparazione 

 – Contenitori per bevande, ossia recipienti 

usati per contenere liquidi, ad esempio 

bottiglie per bevande e relativi tappi e 

coperchi 

 – Salviette umidificate, ossia salviette pre-

inumidite per l'igiene personale o per uso 

domestico e industriale 

 – Palloncini, tranne i palloncini per uso 

industriale o altri usi e applicazioni 

professionali che non sono distribuiti ai 

consumatori 

 – Sacchetti di plastica in materiale 
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leggero quali definiti all'articolo 3, punto 

1 quater, della direttiva 94/62/CE 

Or. en 

Motivazione 

A tutti i prodotti che si ritiene abbiano un impatto negativo sull'ambiente marino dovrebbero 

essere applicati rigorosi obiettivi di riduzione. Questi prodotti sono tra i 10 articoli di 

plastica monouso più diffusi sulle spiagge, con le bottiglie per bevande che rappresentano il 

60,04 % del peso degli articoli rinvenuti. La proposta della Commissione, che prevede di 

trattare questi prodotti definendo regimi di responsabilità estesa del produttore e con misure 

di sensibilizzazione, dovrebbe essere modificata così da applicare ad essi obiettivi di 

riduzione del consumo che consentano di realizzare l'obiettivo di un'autentica economia 

circolare. 
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17.10.2018 A8-0317/94 

Emendamento  94 

Tim Aker 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Proposta di direttiva 

Allegato I – parte E – trattino 5 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

– Prodotti del tabacco con filtri e 

filtri commercializzati in combinazione 

con i prodotti del tabacco 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Le sigarette sono soggette ad accisa. Gli Stati membri dispongono di un ampio margine di 

discrezionalità per quanto riguarda il livello delle accise che impongono. Inoltre, le accise 

possono contribuire, e molto probabilmente già lo fanno, a pagare gli sforzi di rimozione dei 

rifiuti associati ai prodotti. Non vi è motivo di imporre a questa categoria di produttori 

regimi di responsabilità estesa del produttore. Ciò sarebbe inefficace e suscettibile di 

contribuire al commercio illecito. Questi prodotti sono pertanto soppressi dalla parte E 

dell'allegato in quanto prodotti di plastica monouso soggetti ai requisiti in materia di 

responsabilità estesa del produttore. 

 

 


