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Testo della Commissione Emendamento 

(6) Per realizzare gli obiettivi di portata 

più generale, è particolarmente importante 

attuare il pacchetto sull'economia 

circolare11, il quadro 2030 per il clima e 

l'energia12, 13, 14, la legislazione dell'Unione 

a tutela della natura15, nonché le relative 

politiche16, 17, 18, 19, 20. 

(6) Per realizzare gli obiettivi di portata 

più generale, è particolarmente importante 

attuare il pacchetto sull'economia 

circolare11, il quadro 2030 per il clima e 

l'energia12, 13, 14, l'acquis dell'Unione a 

tutela della natura14bis, 14ter, 15, nonché le 

relative politiche16, 17, 18, 19, 20, 20bis. 

__________________ __________________ 

11 COM(2015) 614 final del 2 dicembre 

2015. 

11 COM(2015) 614 final del 2 dicembre 

2015. 

12 Quadro 2030 per il clima e l'energia, 

COM(2014) 15 del 22 gennaio 2014. 

12 Quadro 2030 per il clima e l'energia, 

COM(2014) 15 del 22 gennaio 2014. 

13 Strategia dell'UE di adattamento ai 

cambiamenti climatici, COM(2013) 216 

final del 16 aprile 2013. 

13 Strategia dell'UE di adattamento ai 

cambiamenti climatici, COM(2013) 216 

final del 16 aprile 2013. 

14 Energia pulita per tutti gli europei, 

COM(2016) 860 del 30 novembre 2016. 

14 Energia pulita per tutti gli europei, 

COM(2016) 860 del 30 novembre 2016. 

 14 bis Direttiva 2009/147/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

30 novembre 2009, concernente la 

conservazione degli uccelli selvatici (GU 

L 20 del 26.1.2010, pag. 7). 

 14 ter Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, 

del 21 maggio 1992, relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali e della flora e della fauna 

selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, 
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pag. 7). 

15 Un piano d'azione per la natura, i 

cittadini e l'economia, COM(2017) 198 del 

27 aprile 2017. 

15 Un piano d'azione per la natura, i 

cittadini e l'economia, COM(2017) 198 del 

27 aprile 2017. 

16 Programma "Aria pulita" per l'Europa, 

COM(2013) 918 del 18 dicembre 2013. 

16 Programma "Aria pulita" per l'Europa, 

COM(2013) 918 del 18 dicembre 2013. 

17 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 

2000, che istituisce un quadro per l'azione 

comunitaria in materia di acque (GU L 327 

del 22.12.2000, pag. 1). 

17 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 

2000, che istituisce un quadro per l'azione 

comunitaria in materia di acque (GU L 327 

del 22.12.2000, pag. 1). 

18 Strategia tematica per la protezione del 

suolo, COM(2006) 231 definitivo. 

18 Strategia tematica per la protezione del 

suolo, COM(2006) 231 definitivo. 

19 Strategia europea per una mobilità a 

basse emissioni, COM(2016) 501 final del 

20 luglio 2016. 

19 Strategia europea per una mobilità a 

basse emissioni, COM(2016) 501 final del 

20 luglio 2016. 

20 Piano d'azione sull'infrastruttura per i 

combustibili alternativi, a norma 

dell'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 

2014/94/UE, dell'8.11.2017. 

20 Piano d'azione sull'infrastruttura per i 

combustibili alternativi, a norma 

dell'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 

2014/94/UE, dell'8.11.2017. 

 20bis Regolamento (CE) n. 1907/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

18 dicembre 2006, concernente la 

registrazione, la valutazione, 

l'autorizzazione e la restrizione delle 

sostanze chimiche (REACH), che 

istituisce un'Agenzia europea per le 

sostanze chimiche, che modifica la 

direttiva 1999/45/CE e che abroga il 

regolamento (CEE) n. 793/93 del 

Consiglio e il regolamento (CE) 

n. 1488/94 della Commissione, nonché la 

direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le 

direttive della Commissione 91/155/CEE, 

93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 

L 396 del 30.12.2006, pag. 1). 

Or. en 

 

 


