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18.10.2018 A8-0317/106 

Emendamento  106 

Danilo Oscar Lancini 

a nome del gruppo ENF 

 

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 15 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 15 

Valutazione e riesame 

Articolo 15 

Valutazione e riesame 

1. La Commissione procede a una 

valutazione della presente direttiva entro... 

[sei anni dopo il termine ultimo per il 

recepimento della presente direttiva]. La 

valutazione si basa sulle informazioni 

disponibili conformemente all'articolo 13. 

Gli Stati membri forniscono alla 

Commissione le informazioni 

supplementari necessarie ai fini della 

valutazione e della preparazione della 

relazione di cui al paragrafo 2. 

1. La Commissione procede a una 

valutazione della presente direttiva entro... 

[cinque anni dopo il termine ultimo per il 

recepimento della presente direttiva]. La 

valutazione si basa sulle informazioni 

disponibili conformemente all'articolo 13. 

Gli Stati membri forniscono alla 

Commissione le informazioni 

supplementari necessarie ai fini della 

valutazione e della preparazione della 

relazione di cui al paragrafo 2. 

2. La Commissione presenta al 

Parlamento europeo, al Consiglio e al 

Comitato economico e sociale europeo una 

relazione sui principali risultati della 

valutazione di cui al paragrafo 1. 

2. La Commissione presenta al 

Parlamento europeo, al Consiglio e al 

Comitato economico e sociale europeo una 

relazione sui principali risultati della 

valutazione di cui al paragrafo 1. 

3. La relazione indica altresì se: 3. La relazione include: 

(a) è necessaria un riesame 

dell'elenco dei prodotti di plastica 

monouso figurante nell'allegato; 

(a) una valutazione della necessità di 

riesaminare l'elenco dei prodotti di 

plastica monouso figurante nell'allegato; 

(b) è possibile definire obiettivi 

quantitativi vincolanti a livello 

dell'Unione per ridurre il consumo in 

particolare dei prodotti di plastica 

monouso elencati nella parte A 

dell'allegato; 

 

 (b bis) una valutazione dell'evoluzione dei 

materiali utilizzati nei prodotti 
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contemplati dalla presente direttiva 

nonché una valutazione delle innovazioni 

relative a nuovi sistemi di distribuzione 

per le alternative riutilizzabili a tali 

prodotti, inclusa un'analisi ambientale 

complessiva del ciclo di vita dei materiali 

in questione e delle alternative risultanti; 

(c) si sono realizzati progressi 

scientifici e tecnici sufficienti, si sono 

elaborati criteri o una norma di 

biodegradabilità in ambiente marino 

applicabili ai prodotti di plastica monouso 

nell'ambito di applicazione della presente 

direttiva e relativi sostituti monouso, per 

stabilire, nel caso, quali prodotti non 

debbano più essere soggetti a restrizioni 

d'immissione sul mercato. 

(c) una valutazione che stabilisca se si 

sono realizzati progressi scientifici e 

tecnici sufficienti, si sono elaborati criteri o 

una norma di biodegradabilità in ambiente 

marino applicabili ai prodotti di plastica 

monouso nell'ambito di applicazione della 

presente direttiva e relativi sostituti 

monouso, per stabilire, nel caso, quali 

prodotti non debbano più essere soggetti a 

restrizioni d'immissione sul mercato. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/107 

Emendamento  107 

Danilo Oscar Lancini 

a nome del gruppo ENF 

 

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 – trattino 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

— Tazze per bevande — Tazze per bevande, compresi i 

rispettivi tappi e coperchi, tranne se 

utilizzati all'interno di edifici in cui un 

sistema di gestione dei rifiuti imponga la 

raccolta differenziata e il riciclaggio 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/108 

Emendamento  108 

Danilo Oscar Lancini 

a nome del gruppo ENF 

 

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 – trattino 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

— Posate (forchette, coltelli, 

cucchiai, bacchette) 

soppresso 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/109 

Emendamento  109 

Danilo Oscar Lancini 

a nome del gruppo ENF 

 

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 – trattino 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

— Posate (forchette, coltelli, cucchiai, 

bacchette) 

— Posate (forchette, coltelli, cucchiai, 

bacchette), tranne le posate fornite a 

istituti di istruzione o strutture sanitarie 

nel quadro di appalti pubblici di forniture, 

quali definiti ai sensi dell'articolo 2, 

paragrafo 1, punto 8), della direttiva 

2014/24/UE, aggiudicati prima del ... [sei 

mesi dopo il termine ultimo per il 

recepimento della presente direttiva] 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/110 

Emendamento  110 

Danilo Oscar Lancini 

a nome del gruppo ENF 

 

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 – trattino 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

— Piatti soppresso 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/111 

Emendamento  111 

Danilo Oscar Lancini 

a nome del gruppo ENF 

 

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 – trattino 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

— Piatti — Piatti, tranne quelli forniti a istituti 

di istruzione o strutture sanitarie nel 

quadro di appalti pubblici di forniture, 

quali definiti ai sensi dell'articolo 2, 

paragrafo 1, punto 8), della direttiva 

2014/24/UE, aggiudicati prima del ... [sei 

mesi dopo il termine ultimo per il 

recepimento della presente direttiva] 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/112 

Emendamento  112 

Danilo Oscar Lancini 

a nome del gruppo ENF 

 

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 – trattino 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

— Cannucce, tranne quelle per uso 

medico 

soppresso 

Or. en 

 


