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23.11.2015 B8-1228/1 

Emendamento  1 

Bas Eickhout 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Proposta di risoluzione B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Progetto di decisione di esecuzione della Commissione del XXX riguardo alla concessione di 

un'autorizzazione per gli usi di di-2-etilesilftalato (DEHP) a norma del regolamento (CE) 

n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 

Proposta di risoluzione 

Visto 4 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  – vista la direttiva 2008/98/CE, in 

particolare l’articolo 4
1bis

, 

 

_____________________ 

1bis Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che 

abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, 

pag. 3). 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/2 

Emendamento  2 

Bas Eickhout 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Proposta di risoluzione B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Progetto di decisione di esecuzione della Commissione del XXX riguardo alla concessione di 

un'autorizzazione per gli usi di di-2-etilesilftalato (DEHP) a norma del regolamento (CE) 

n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 

Proposta di risoluzione 

Visto 4 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  – vista la decisione n. 1386/2013/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, in 

particolare il paragrafo 43, punto viii), 

dell'allegato
1bis

, 

 

_____________________ 

1bis
Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un 

programma generale di azione dell'Unione in materia di 

ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del 

nostro pianeta" (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171). 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/3 

Emendamento  3 

Bas Eickhout 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Proposta di risoluzione B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Progetto di decisione di esecuzione della Commissione del XXX riguardo alla concessione di 

un'autorizzazione per gli usi di di-2-etilesilftalato (DEHP) a norma del regolamento (CE) 

n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 

Proposta di risoluzione 

Visto 4 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  – vista la direttiva delegata (UE) 2015/863 

della Commissione del 31 marzo 2015
1bis

, 

_______________ 

1bis 
Direttiva delegata (UE) 2015/863 della 

Commissione del 31 marzo 2015 recante modifica 

dell'allegato II della direttiva 2011/65/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda l'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso 

(GU L 137 del 4.6.2015, pag.10). 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/4 

Emendamento  4 

Bas Eickhout 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Proposta di risoluzione B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Progetto di decisione di esecuzione della Commissione del XXX riguardo alla concessione di 

un'autorizzazione per gli usi di di-2-etilesilftalato (DEHP) a norma del regolamento (CE) 

n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 

Proposta di risoluzione 

Visto 4 quinquies (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  – vista la sua risoluzione del 9 luglio 2015 

sull'efficienza delle risorse: transizione 

verso un'economia circolare
1bis

, 

_______________ 

1bis
Testi approvati, P8_TA(2015)0266. 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/5 

Emendamento  5 

Bas Eickhout 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Progetto di decisione di esecuzione della Commissione del XXX riguardo alla concessione di 

un'autorizzazione per gli usi di di-2-etilesilftalato (DEHP) a norma del regolamento (CE) 

n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 

Proposta di risoluzione 

Considerando U bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  U bis. considerando che il comitato per la 

valutazione dei rischi osserva che è 

possibile utilizzare rifiuti post-industriali 

a basso contenuto di DEHP come materia 

prima alternativa, il che aumenterebbe 

altresì la qualità dei materiali riciclati 

prodotti, ma sottolinea l'improbabilità che 

il riciclatore possa trasferire 

all'utilizzatore a valle un aumento del 

prezzo per una migliore qualità dei 

riciclati, in quanto questi tendono a essere 

impiegati per produrre articoli situati 

all'estremità inferiore dello spettro di 

valore; che il comitato per la valutazione 

dei rischi afferma che non è stata presa in 

considerazione l'alternativa per i 

trasformatori di materie plastiche di 

utilizzare come materia prima, al posto di 

materiale riciclato, PVC vergine con altri 

plastificanti non SVHC (ossia con 

sostanze che non sono estremamente 

problematiche), dato che i richiedenti 

hanno indicato che i trasformatori di 

materie plastiche potrebbero perdere 

competitività dato il costo aggiuntivo 

derivante dall'utilizzo di PVC vergine; 
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23.11.2015 B8-1228/6 

Emendamento  6 

Bas Eickhout 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Progetto di decisione di esecuzione della Commissione del XXX riguardo alla concessione di 

un'autorizzazione per gli usi di di-2-etilesilftalato (DEHP) a norma del regolamento (CE) 

n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 

Proposta di risoluzione 

Considerando U ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  U ter. considerando che non è accettabile 

tollerare numerosi casi potenziali di 

infertilità maschile semplicemente per 

consentire ai riciclatori e agli utilizzatori 

a valle di PVC morbido di risparmiare sui 

costi di produzione di articoli di basso 

valore in modo da competere con 

importazioni di bassa qualità; 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/7 

Emendamento  7 

Bas Eickhout 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Proposta di risoluzione B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Progetto di decisione di esecuzione della Commissione del XXX riguardo alla concessione di 

un'autorizzazione per gli usi di di-2-etilesilftalato (DEHP) a norma del regolamento (CE) 

n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 

Proposta di risoluzione 

Considerando V bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  V bis. considerando che uno degli 

argomenti addotti dal comitato per la 

valutazione dei rischi a favore del rilascio 

dell'autorizzazione è che vi è un incentivo 

politico e sociale alla promozione del 

riciclaggio quale modalità sostenibile di 

gestione delle risorse naturali; che tale 

argomentazione semplicistica ignora la 

gerarchia di gestione dei rifiuti di cui 

all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE, 

secondo la quale la prevenzione ha la 

priorità sul riciclaggio; che tale 

argomentazione semplicistica manca 

altresì di riconoscere disposizioni esplicite 

del Settimo programma d'azione per 

l'ambiente che chiedono lo sviluppo di 

cicli di materiali non tossici in modo che i 

rifiuti riciclati possano essere utilizzati 

come un'importante e affidabile fonte di 

materie prime per l'Unione; 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/8 

Emendamento  8 

Bas Eickhout 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Proposta di risoluzione B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Progetto di decisione di esecuzione della Commissione del XXX riguardo alla concessione di 

un'autorizzazione per gli usi di di-2-etilesilftalato (DEHP) a norma del regolamento (CE) 

n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 

Proposta di risoluzione 

Considerando V ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  V ter. considerando inoltre che il 

Parlamento, nella risoluzione del 9 luglio 

2015 dal titolo "efficienza delle risorse: 

transizione verso un'economia circolare", 

sottolinea che il riciclaggio non deve 

giustificare il perpetuarsi dell'uso di 

sostanze tradizionalmente pericolose; che 

il DEHP è una sostanza tradizionalmente 

pericolosa ed è stata riconosciuta tale dal 

settore interessato
1bis

; 

____________________ 

1bis 

http://www.vinylplus.eu/uploads/docs/VinylPlus_Progre

ss_Report_2015_Italian.pdf 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/9 

Emendamento  9 

Bas Eickhout 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Progetto di decisione di esecuzione della Commissione del XXX riguardo alla concessione di 

un'autorizzazione per gli usi di di-2-etilesilftalato (DEHP) a norma del regolamento (CE) 

n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 

Proposta di risoluzione 

Considerando V quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  V quater. considerando che l'uso del 

DEHP è stato limitato nelle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche 

a norma della direttiva delegata (UE) 

2015/863; che ciò ha trovato sostegno tra 

l'altro in una valutazione della 

disponibilità di alternative più sicure al 

DEHP, nonché in una valutazione 

socioeconomica positiva
1bis

; 

______________ 

 1bis 

http://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/umweltth

emen/abfall/ROHS/finalresults/Annex6_RoHS_AnnexI

I_Dossier_DEHP.pdf  

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/10 

Emendamento  10 

Bas Eickhout 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Proposta di risoluzione B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Progetto di decisione di esecuzione della Commissione del XXX riguardo alla concessione di 

un'autorizzazione per gli usi di di-2-etilesilftalato (DEHP) a norma del regolamento (CE) 

n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 

Proposta di risoluzione 

Considerando W bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  W bis. considerando che il rilascio di 

un'autorizzazione per una domanda 

caratterizzata da così tante carenze 

costituirebbe un pessimo precedente per le 

future decisioni di autorizzazione nel 

quadro del regolamento REACH; 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/11 

Emendamento  11 

Bas Eickhout 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Progetto di decisione di esecuzione della Commissione del XXX riguardo alla concessione di 

un'autorizzazione per gli usi di di-2-etilesilftalato (DEHP) a norma del regolamento (CE) 

n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  2 bis. invita gli Stati membri a votare 

contro il progetto di decisione di 

esecuzione nel caso in cui la 

Commissione non lo ritiri; 
 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/12 

Emendamento  12 

Bas Eickhout 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Progetto di decisione di esecuzione della Commissione del XXX riguardo alla concessione di 

un'autorizzazione per gli usi di di-2-etilesilftalato (DEHP) a norma del regolamento (CE) 

n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  2 ter. invita la Commissione a porre 

rapidamente fine all'uso del DEHP in 

tutte le restanti applicazioni, tanto più alla 

luce dell'ampia disponibilità di alternative 

più sicure al PVC morbido e al DEHP; 

Or. en 

 

 


