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18.10.2018 A8-0317/103 

Emendamento  103 

Margrete Auken 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 5 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 5 bis 

 Restrizioni all'uso 

 Gli Stati membri vietano il rilascio 

intenzionale nell'atmosfera, in occasione 

di eventi pubblici o privati, dei prodotti di 

plastica monouso elencati nella parte B 

bis dell'allegato. 

Or. en 

(L'emendamento è legato a un altro emendamento relativo a una nuova parte B bis da 

aggiungere nell'allegato, presentato dallo stesso autore). 

Motivazione 

I palloncini sono tra i dieci articoli maggiormente dispersi sulle spiagge. Sono inquinanti e mettono in 

pericolo la fauna selvatica. Non dovrebbero più essere rilasciati nell'ambiente solo per divertimento. 

Diversi comuni (più di 50 nel Regno Unito) hanno emanato divieti per prevenire il rilascio massiccio di 

palloncini nell'ambiente. Anche diversi Stati degli USA hanno adottato tali divieti (California, Florida, 

Tennessee e Virginia). 
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18.10.2018 A8-0317/104 

Emendamento  104 

Margrete Auken 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. Conformemente alle disposizioni 

della direttiva 2008/98/CE sulla 

responsabilità estesa del produttore, gli 

Stati membri provvedono a che siano 

istituiti regimi di responsabilità estesa del 

produttore per gli attrezzi da pesca 

contenenti plastica immessi sul mercato 

dell'Unione. 

3. Conformemente alle disposizioni 

della direttiva 2008/98/CE sulla 

responsabilità estesa del produttore, gli 

Stati membri provvedono a che siano 

istituiti regimi di responsabilità estesa del 

produttore per gli attrezzi da pesca 

contenenti plastica immessi sul mercato 

dell'Unione. 

Gli Stati membri provvedono su tale base 

a che ogni anno sia conseguito un tasso 

minimo di raccolta di attrezzi da pesca 

contenenti plastica. Dal 2025 il tasso 

minimo di raccolta è pari all'80 % 

calcolato sulla base del peso totale degli 

attrezzi da pesca contenenti plastica 

immessi sul mercato in un dato anno 

nello Stato membro interessato, espresso 

come percentuale del peso medio degli 

attrezzi da pesca contenenti plastica 

immessi sul mercato in detto Stato 

membro nei tre anni precedenti. 

Gli Stati membri provvedono inoltre a che 

detti regimi di responsabilità estesa del 

produttore conseguano entro il 2025, per 

gli attrezzi da pesca contenenti plastica, 

un obiettivo di riciclaggio pari almeno al 

15 %. Per raggiungere tale obiettivo, gli 

Stati membri possono inoltre esigere che i 

regimi prevedano, tra l'altro, quanto 

segue: 

(a) la modulazione dei contributi 

finanziari in conformità dell'articolo 8 

bis, paragrafo 4, della direttiva 
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2008/98/CE, per promuovere l'immissione 

sul mercato di attrezzi da pesca progettati 

per il riutilizzo e il riciclaggio; 

(b) l'istituzione di sistemi di cauzione-

rimborso per incoraggiare la restituzione 

di attrezzi da pesca vecchi, in disuso o 

inutilizzabili; 

(c) l'inclusione di programmi di 

monitoraggio, localizzazione e 

comunicazione. 

Or. en 

Motivazione 

Secondo la valutazione d'impatto della Commissione (cfr. pag. 62), in tutta l'UE, in media l'80 % degli 

attrezzi da pesca acquistati in un anno finisce per essere portato a terra. Pertanto, occorre fissare un 

obiettivo per la raccolta differenziata dell'80 %, e non solo del 50 % come adottato dalla commissione 

ENVI (em 64). Applicando come riferimento la quantità media immessa sul mercato nell'arco di tre anni, 

è possibile tenere conto delle fluttuazioni dei consumi. 
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18.10.2018 A8-0317/105 

Emendamento  105 

Margrete Auken 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 B bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 B bis Prodotti di plastica monouso di cui 

all'articolo 5 bis (restrizioni all'uso) 

 – Palloncini, tranne i palloncini per uso 

industriale o altri usi e applicazioni 

professionali, che non sono distribuiti ai 

consumatori 

Or. en 

Motivazione 

I palloncini sono tra i dieci articoli maggiormente dispersi sulle spiagge. Sono inquinanti e mettono in 

pericolo la fauna selvatica. Non dovrebbero più essere rilasciati nell'ambiente solo per divertimento. 

Diversi comuni (più di 50 nel Regno Unito) hanno emanato divieti per prevenire il rilascio massiccio di 

palloncini nell'ambiente. Anche diversi Stati degli USA hanno adottato tali divieti (California, Florida, 

Tennessee e Virginia). 

 


