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7.12.2018 A8-0410/280 

Emendamento  280 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Orizzonte Europa – programma quadro di ricerca e innovazione 

(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) 

 

Proposta di decisione 

Allegato I – comma 15 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Vi sarà un sostegno adeguato ai 

meccanismi preposti a comunicare il 

programma ai potenziali candidati (ad 

esempio i punti di contatto nazionali). 

Vi sarà un sostegno adeguato ai 

meccanismi preposti a comunicare il 

programma ai potenziali candidati. La 

Commissione istituirà un sistema di punti 

di contatto nazionali che fungerà da 

componente essenziale dell'attuazione di 

Orizzonte Europa, facendo leva 

sull'esperienza di precedenti programmi 

quadro, in modo da garantire che il 

programma si renda noto e prontamente 

accessibile a tutti i potenziali candidati, a 

prescindere dal settore o dalla disciplina. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/281 

Emendamento  281 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Orizzonte Europa – programma quadro di ricerca e innovazione 

(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) 

 

Proposta di decisione 

Allegato I – pilastro II – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.2 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Una migliore comprensione dei fattori che 

migliorano la salute e dei fattori di rischio 

determinati da cause sociali, economiche e 

dell'ambiente fisico nella vita quotidiana 

dei cittadini e sul luogo di lavoro, 

compreso l'impatto sulla salute della 

digitalizzazione, l'inquinamento, i 

cambiamenti climatici e altre questioni 

ambientali, contribuirà a individuare e 

attenuare i rischi e le minacce per la salute; 

a ridurre la mortalità e le malattie dovute 

all'esposizione alle sostanze chimiche e 

all'inquinamento ambientale; a sostenere 

ambienti di vita e di lavoro ecologici, sani, 

resilienti e sostenibili; a promuovere stili di 

vita e comportamenti di consumo sani; e a 

realizzare una società equa, inclusiva e 

affidabile. 

Una migliore comprensione dei fattori che 

migliorano la salute e dei fattori di rischio 

determinati da cause sociali, economiche e 

dell'ambiente fisico nella vita quotidiana 

dei cittadini e, in particolare, sul luogo di 

lavoro, compreso l'impatto sulla salute 

della digitalizzazione, l'inquinamento, 

anche elettromagnetico, la rapida 

urbanizzazione, i cambiamenti climatici e 

altre questioni ambientali, contribuirà a 

individuare, prevenire e attenuare i rischi e 

le minacce per la salute; a identificare e 

ridurre la mortalità e le malattie dovute 

all'esposizione a lavori pericolosi, alle 

sostanze chimiche e all'inquinamento 

ambientale; a sostenere ambienti di vita e 

di lavoro sicuri, ecologici, sani, resilienti e 

sostenibili; a promuovere stili di vita e 

comportamenti di consumo sani; e a 

realizzare una società equa, inclusiva e 

affidabile. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/282 

Emendamento  282 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Orizzonte Europa – programma quadro di ricerca e innovazione 

(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) 

 

Proposta di decisione 

Allegato I – pilastro II – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.2 – comma 2 – trattino 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

– Tecnologie per la verifica dei 

rischi, delle esposizioni e dell'impatto sulla 

salute degli agenti chimici, inquinanti e di 

altri fattori di stress, compresi quelli 

relativi al clima e all'ambiente, e gli effetti 

combinati di numerosi fattori di stress; 

– Tecnologie e metodologie sicure ed 

efficaci per la verifica dei rischi, delle 

esposizioni e dell'impatto sulla salute degli 

agenti chimici, inquinanti, anche 

elettromagnetici, e di altri fattori di stress, 

compresi quelli relativi al clima e 

all'ambiente, e gli effetti combinati di 

numerosi fattori di stress; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/283 

Emendamento  283 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Orizzonte Europa – programma quadro di ricerca e innovazione 

(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) 

 

Proposta di decisione 

Allegato I – pilastro II – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.2 – comma 2 – trattino 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

– Promozione della salute e interventi 

di prevenzione primaria. 

– Promozione della salute e interventi 

di prevenzione primaria; capacità e 

infrastrutture per raccogliere, condividere 

e combinare dati su tutti i fattori 

determinanti della salute umana e 

animale, compresi l'esposizione, la salute 

e le malattie a livello UE e internazionale. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/284 

Emendamento  284 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Orizzonte Europa – programma quadro di ricerca e innovazione 

(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) 

 

Proposta di decisione 

Allegato I – pilastro II – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.1 – comma 2 – trattino 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

– Strategie per affrontare il 

populismo, gli estremismi, la 

radicalizzazione, il terrorismo e per 

includere e coinvolgere i cittadini disillusi 

ed emarginati; 

– Strategie per affrontare gli 

estremismi, la radicalizzazione, la 

discriminazione e i discorsi d'odio e il 

terrorismo e per includere attivamente, 

responsabilizzare e coinvolgere i cittadini 

disillusi, vulnerabili ed emarginati; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/285 

Emendamento  285 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Orizzonte Europa – programma quadro di ricerca e innovazione 

(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) 

 

Proposta di decisione 

Allegato I – pilastro II – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.1 – comma 2 – trattino 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

– Tecnologie di fabbricazione 

all'avanguardia come la produzione 

additiva, la robotica industriale, i sistemi di 

produzione industriale integrati con risorse 

umane, promosse anche attraverso una rete 

dell'UE di infrastrutture ad orientamento 

industriale; 

– Tecnologie di fabbricazione 

incrementali e all'avanguardia come la 

produzione additiva, la modellizzazione, la 

simulazione, l'automazione e la robotica 

industriali, i sistemi di produzione 

industriale integrati con risorse umane, 

promosse anche attraverso una rete dell'UE 

di infrastrutture di ricerca avanzata aperte 

agli utilizzatori industriali; 

Or. en 

 


