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7.11.2018 A8-0336/38 

Emendamento  38 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0336/2018 

Julie Girling 

Inquinanti organici persistenti 

(COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)) 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte A – tabella – colonna 4 – riga 1 – paragrafo 2 – lettera a 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a)  fatta salva la lettera b), articoli e 

miscele ottenuti in tutto o in parte da 

materiali riciclati o da materiali di scarto 

preparati per il riutilizzo, contenenti 

tetrabromodifeniletere in concentrazioni 

inferiori allo 0,1% in peso; 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Il problema principale connesso ai POP è attualmente la mancanza di regolamentazione 

delle emissioni nei rifiuti. I limiti eccessivamente lassisti per i rifiuti di cui all'allegato IV e le 

deroghe per il riciclaggio degli eteri di difenile bromurati (in particolare penta-BDE e octa-

BDE) comportano la contaminazione di prodotti in plastica riciclata, come i giocattoli per 

bambini, utensili da cucina o imballaggi per alimenti. Per arrestare il flusso di queste 

sostanze tossiche, sarà necessario sopprimere le deroghe in materia di riciclaggio. 
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7.11.2018 A8-0336/39 

Emendamento  39 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0336/2018 

Julie Girling 

Inquinanti organici persistenti 

(COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)) 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte A – tabella – colonna 4 – riga 2 – paragrafo 2 – lettera a 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a)  fatta salva la lettera b), articoli e 

miscele ottenuti in tutto o in parte da 

materiali riciclati o da materiali di scarto 

preparati per il riutilizzo, contenenti 

pentabromodifeniletere in concentrazioni 

inferiori allo 0,1% in peso; 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Il problema principale connesso ai POP è attualmente la mancanza di regolamentazione 

delle emissioni nei rifiuti. I limiti eccessivamente lassisti per i rifiuti di cui all'allegato IV e le 

deroghe per il riciclaggio degli eteri di difenile bromurati (in particolare penta-BDE e octa-

BDE) comportano la contaminazione di prodotti in plastica riciclata, come i giocattoli per 

bambini, utensili da cucina o imballaggi per alimenti. Per arrestare il flusso di queste 

sostanze tossiche, sarà necessario sopprimere le deroghe in materia di riciclaggio. 
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7.11.2018 A8-0336/40 

Emendamento  40 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0336/2018 

Julie Girling 

Inquinanti organici persistenti 

(COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)) 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte A – tabella – colonna 4 – riga 3 – paragrafo 2 – lettera a 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a)  fatta salva la lettera b), articoli e 

miscele ottenuti in tutto o in parte da 

materiali riciclati o da materiali di scarto 

preparati per il riutilizzo, contenenti 

esabromodifeniletere in concentrazioni 

inferiori allo 0,1% in peso; 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Il problema principale connesso ai POP è attualmente la mancanza di regolamentazione 

delle emissioni nei rifiuti. I limiti eccessivamente lassisti per i rifiuti di cui all'allegato IV e le 

deroghe per il riciclaggio degli eteri di difenile bromurati (in particolare penta-BDE e octa-

BDE) comportano la contaminazione di prodotti in plastica riciclata, come i giocattoli per 

bambini, utensili da cucina o imballaggi per alimenti. Per arrestare il flusso di queste 

sostanze tossiche, sarà necessario sopprimere le deroghe in materia di riciclaggio. 
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7.11.2018 A8-0336/41 

Emendamento  41 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0336/2018 

Julie Girling 

Inquinanti organici persistenti 

(COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)) 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte A – tabella – colonna 4 – riga 4 – paragrafo 2 – lettera a 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a)  fatta salva la lettera b), articoli e 

miscele ottenuti in tutto o in parte da 

materiali riciclati o da materiali di scarto 

preparati per il riutilizzo, contenenti 

eptabromodifeniletere in concentrazioni 

inferiori allo 0,1% in peso; 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Il problema principale connesso ai POP è attualmente la mancanza di regolamentazione 

delle emissioni nei rifiuti. I limiti eccessivamente lassisti per i rifiuti di cui all'allegato IV e le 

deroghe per il riciclaggio degli eteri di difenile bromurati (in particolare penta-BDE e octa-

BDE) comportano la contaminazione di prodotti in plastica riciclata, come i giocattoli per 

bambini, utensili da cucina o imballaggi per alimenti. Per arrestare il flusso di queste 

sostanze tossiche, sarà necessario sopprimere le deroghe in materia di riciclaggio. 
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7.11.2018 A8-0336/42 

Emendamento  42 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0336/2018 

Julie Girling 

Inquinanti organici persistenti 

(COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)) 

Proposta di regolamento 

Allegato IV – tabella – riga 4 

 

Testo della Commissione 

Alcani, C10-C13, 

cloro (paraffine 

clorurate a catena 

corta) (SCCP) 

85535-84-

8 

287-

476-5 
10 000 mg/kg 

Emendamento 

Alcani, C10-C13, 

cloro (paraffine 

clorurate a catena 

corta) (SCCP) 

85535-84-

8 

287-

476-5 
100 mg/kg 

 

Or. en 

Motivazione 

Il problema principale connesso ai POP è attualmente la mancanza di regolamentazione 

delle emissioni nei rifiuti. I limiti eccessivamente lassisti per i rifiuti di cui all'allegato IV e le 

deroghe per il riciclaggio degli eteri di difenile bromurati (in particolare penta-BDE e octa-

BDE) comportano la contaminazione di prodotti in plastica riciclata, come i giocattoli per 

bambini, utensili da cucina o imballaggi per alimenti. Per arrestare il flusso di queste 

sostanze tossiche, sarà necessario fissare limiti più rigorosi POP nei rifiuti. 
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7.11.2018 A8-0336/43 

Emendamento  43 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0336/2018 

Julie Girling 

Inquinanti organici persistenti 

(COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)) 

Proposta di regolamento 

Allegato IV – tabella – colonna 4 – riga 5 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Somma delle concentrazioni di 

tetrabromodifeniletere, 

pentabromodifeniletere, 

esabromodifeniletere e 

eptabromodifeniletere: 1000 mg/kg 

Somma delle concentrazioni di 

tetrabromodifeniletere, 

pentabromodifeniletere, 

esabromodifeniletere e 

eptabromodifeniletere: 50 mg/ kg 

Or. en 

Motivazione 

Il problema principale connesso ai POP è attualmente la mancanza di regolamentazione 

delle emissioni nei rifiuti. I limiti eccessivamente lassisti per i rifiuti di cui all'allegato IV e le 

deroghe per il riciclaggio degli eteri di difenile bromurati (in particolare penta-BDE e octa-

BDE) comportano la contaminazione di prodotti in plastica riciclata, come i giocattoli per 

bambini, utensili da cucina o imballaggi per alimenti. Per arrestare il flusso di queste 

sostanze tossiche, sarà necessario fissare limiti più rigorosi POP nei rifiuti. 

 

 


