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7.11.2018 A8-0354/79 

Emendamento  79 

Christofer Fjellner 

a nome del gruppo PPE 

John Procter 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – lettera b 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) dal 1º gennaio 2030 in poi: di 

almeno il 30%, fatto salvo il riesame svolto 

ai sensi dell'articolo 13. 

(b) dal 1º gennaio 2030 in poi: del 

35 %, fatto salvo il riesame svolto ai sensi 

dell'articolo 13. 

Or. en 



 

AM\1168505IT.docx  PE624.217v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

7.11.2018 A8-0354/80 

Emendamento  80 

Christofer Fjellner 

a nome del gruppo PPE 

John Procter 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – lettera k 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

k) "veicolo pesante a basse emissioni", 

un veicolo pesante, che non rientra nella 

categoria a emissioni zero, le cui emissioni 

specifiche di CO2, stabilite a norma del 

punto 2.1 dell'allegato I, siano inferiori a 

350 g di CO2/km; 

k) "veicolo pesante a basse emissioni", 

un veicolo pesante, che non rientra nella 

categoria a emissioni zero, le cui emissioni 

specifiche di CO₂  siano inferiori del 35 % 

rispetto al valore di riferimento per 

ciascun sottogruppo di veicoli ottenuto 

partendo dal livello di riferimento del 

2019; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/81 

Emendamento  81 

Christofer Fjellner 

a nome del gruppo PPE 

John Procter 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) un veicolo pesante a basse 

emissioni è conteggiato come fino a 2 

veicoli, secondo una funzione delle sue 

emissioni specifiche di CO2 e del livello 

soglia di emissioni pari a 350 g CO2/km. 

(b) un veicolo pesante a basse 

emissioni è conteggiato come fino a 2 

veicoli, secondo una funzione delle sue 

emissioni specifiche di CO₂  e del livello 

soglia di emissioni, che è inferiore del 

35 % al valore di riferimento per ciascun 

sottogruppo di veicoli ottenuto partendo 

dal livello di riferimento del 2019. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/82 

Emendamento  82 

Christofer Fjellner 

a nome del gruppo PPE 

John Procter 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 3 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Il fattore per basse o zero emissioni 

riduce al massimo del 3 % le emissioni 

specifiche medie del costruttore. I veicoli 

pesanti a emissioni zero delle categorie di 

cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo 

comma, contribuiscono a tale fattore 

riducendo al massimo del 1,5% le 

emissioni specifiche medie del costruttore. 

3. Il fattore per basse o zero emissioni 

riduce al massimo del 3 % le emissioni 

specifiche medie del costruttore. I veicoli 

pesanti a emissioni zero delle categorie di 

cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo 

comma, contribuiscono a tale fattore 

riducendo al massimo del 5 %, a partire 

dal 2030, le emissioni specifiche medie del 

costruttore. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/83 

Emendamento  83 

Christofer Fjellner 

a nome del gruppo PPE 

John Procter 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – lettera n bis (nuova) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 n bis)  "fattore di correzione della 

CO₂ ", il fattore equivalente alla quota di 

combustibile rinnovabile venduto nelle 

stazioni di rifornimento, da certificare a 

livello di Unione. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/84 

Emendamento  84 

Christofer Fjellner 

a nome del gruppo PPE 

John Procter 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. A partire dal 2020 e ogni anno 

civile successivo, per ciascun costruttore la 

Commissione determina, mediante atti di 

esecuzione di cui all'articolo 10, 

paragrafo 1, emissioni specifiche medie di 

CO2 in g/tkm per l'anno civile precedente, 

tenendo conto di quanto segue: 

1. A partire dal 2020 e ogni anno 

civile successivo, per ciascun costruttore 

la Commissione determina, mediante atti 

di esecuzione di cui all'articolo 10, 

paragrafo 1, emissioni specifiche medie 

di CO2 in g/tkm per l'anno civile 

precedente, tenendo conto di quanto 

segue: 

a) i dati comunicati a norma del 

regolamento (UE) .../2018 [Monitoraggio 

e comunicazione - veicoli pesanti] per i 

veicoli pesanti nuovi del costruttore 

immatricolati nell'anno di riferimento, 

esclusi i veicoli professionali; 

a) i dati comunicati a norma del 

regolamento (UE) .../2018 

[Monitoraggio e comunicazione - 

veicoli pesanti] per i veicoli pesanti 

nuovi del costruttore immatricolati 

nell'anno di riferimento, esclusi i veicoli 

professionali, a meno che non siano 

veicoli a basse o zero emissioni; 

b) il fattore per basse o zero emissioni, 

determinato conformemente all'articolo 5.  

b) il fattore per basse o zero 

emissioni, determinato conformemente 

all'articolo 5; 

 b bis) l'applicazione del fattore di 

correzione della CO₂  calcolato 

conformemente al punto 2.1 bis 

dell'allegato I. 

Or. en 

 

 


