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Emendamento 1
Mireille D'Ornano

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'Unione si impegna a costruire 
un'Unione dell'energia dotata di una 
politica lungimirante in materia di clima. Il 
consumo di carburante è un elemento 
cruciale del quadro unionale per le 
politiche dell'energia e del clima 
all'orizzonte 2030, fondamentale per 
moderare la domanda di energia.

(1) L'Unione ha dichiarato di voler
costruire un'Unione dell'energia dotata di 
una politica lungimirante in materia di 
clima. Il consumo di carburante è un 
elemento cruciale del quadro unionale per 
le politiche dell'energia e del clima 
all'orizzonte 2030, fondamentale per 
moderare la domanda di energia.

Or. fr

Emendamento 2
Mireille D'Ornano

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) È opportuno sostituire il 
regolamento (CE) n. 1222/2009 con un 
nuovo regolamento che integri le 
modifiche effettuate nel 2011 nonché 
modifichi e rafforzi alcune disposizioni per 
chiarirne e aggiornarne il contenuto, 
tenendo conto del progresso tecnologico 
conseguito negli ultimi anni in materia di 
pneumatici.

(3) È opportuno sostituire il 
regolamento (CE) n. 1222/2009 con un 
nuovo regolamento che integri le 
modifiche effettuate nel 2011 nonché 
modifichi e rafforzi alcune disposizioni per 
chiarirne e aggiornarne il contenuto, in 
particolare tenendo conto del progresso 
tecnologico conseguito negli ultimi anni in 
materia di pneumatici.

Or. fr

Emendamento 3
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Considerando 4
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Testo della Commissione Emendamento

(4) Il settore dei trasporti è 
responsabile di un terzo del consumo 
energetico dell'Unione. Al trasporto su 
strada si può imputare il 22 % circa delle 
emissioni totali di gas a effetto serra 
prodotte nell'Unione nel 2015. I 
pneumatici, soprattutto a causa della 
resistenza al rotolamento, rappresentano tra 
il 5 e il 10 % del consumo di carburante dei 
veicoli. Una riduzione della resistenza al 
rotolamento dei pneumatici potrebbe 
pertanto contribuire in maniera 
significativa al contenimento del consumo 
di carburante del trasporto stradale e quindi 
alla riduzione delle emissioni.

(4) Il settore dei trasporti è 
responsabile di un terzo del consumo 
energetico dell'Unione ed è fortemente 
probabile che tale percentuale aumenti, 
dato che l'Unione firma sempre più 
accordi commerciali importanti che 
comporteranno inevitabilmente un 
aumento del trasporto su strada. Al 
trasporto su strada si può imputare il 22 % 
circa delle emissioni totali di gas a effetto 
serra prodotte nell'Unione nel 2015. I 
pneumatici, soprattutto a causa della 
resistenza al rotolamento, rappresentano tra 
il 5 e il 10 % del consumo di carburante dei 
veicoli. Una riduzione della resistenza al 
rotolamento dei pneumatici potrebbe 
pertanto contribuire in maniera 
significativa al contenimento del consumo 
di carburante del trasporto stradale e quindi 
alla riduzione delle emissioni.

Or. en

Emendamento 4
Mireille D'Ornano

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Il settore dei trasporti è 
responsabile di un terzo del consumo 
energetico dell'Unione. Al trasporto su 
strada si può imputare il 22 % circa delle 
emissioni totali di gas a effetto serra 
prodotte nell'Unione nel 2015. I 
pneumatici, soprattutto a causa della 
resistenza al rotolamento, rappresentano tra 
il 5 e il 10 % del consumo di carburante dei 
veicoli. Una riduzione della resistenza al 
rotolamento dei pneumatici potrebbe 
pertanto contribuire in maniera 
significativa al contenimento del consumo 

(4) Il settore dei trasporti è 
responsabile di un terzo del consumo 
energetico dell'Unione. Al trasporto su 
strada si può imputare il 22 % circa delle 
emissioni totali di gas a effetto serra 
prodotte nell'Unione nel 2015. I 
pneumatici, soprattutto a causa della 
resistenza al rotolamento, nonostante i 
progressi tecnologici, rappresentano
ancora tra il 5 e il 10 % del consumo di 
carburante dei veicoli. Una riduzione della 
resistenza al rotolamento dei pneumatici 
potrebbe pertanto contribuire in maniera 
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di carburante del trasporto stradale e quindi 
alla riduzione delle emissioni.

significativa al contenimento del consumo 
di carburante del trasporto stradale e quindi 
alla riduzione delle emissioni.

Or. fr

Emendamento 5
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) I pneumatici sono caratterizzati da 
una serie di parametri tra loro correlati. 
Migliorare un parametro, quale la 
resistenza al rotolamento, può avere 
ripercussioni negative su altri, ad esempio 
l'aderenza sul bagnato, mentre perfezionare 
quest'ultimo parametro può nuocere al 
rumore esterno di rotolamento. È 
opportuno incoraggiare i fabbricanti di 
pneumatici a ottimizzare tutti i parametri al 
di là degli standard già raggiunti.

(5) I pneumatici sono caratterizzati da
una serie di parametri tra loro correlati. 
Migliorare un parametro, quale la 
resistenza al rotolamento, può avere 
ripercussioni negative su altri, ad esempio 
l'aderenza sul bagnato, mentre perfezionare 
quest'ultimo parametro può nuocere al 
rumore esterno di rotolamento. È 
opportuno incoraggiare i fabbricanti di 
pneumatici a ottimizzare tutti i parametri al 
di là degli standard già raggiunti, restando 
nel contempo consapevoli di qualsiasi 
impatto ambientale negativo che tali 
modifiche avrebbero durante il processo 
di fabbricazione.

Or. en

Emendamento 6
Mireille D'Ornano

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) I pneumatici sono caratterizzati da 
una serie di parametri tra loro correlati. 
Migliorare un parametro, quale la 
resistenza al rotolamento, può avere 
ripercussioni negative su altri, ad esempio 

(5) I pneumatici sono caratterizzati da
una serie di parametri tra loro correlati. 
Migliorare un parametro, quale la 
resistenza al rotolamento, può avere 
ripercussioni negative su altri, ad esempio 
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l'aderenza sul bagnato, mentre perfezionare 
quest'ultimo parametro può nuocere al 
rumore esterno di rotolamento. È 
opportuno incoraggiare i fabbricanti di 
pneumatici a ottimizzare tutti i parametri al 
di là degli standard già raggiunti.

l'aderenza sul bagnato, mentre perfezionare 
quest'ultimo parametro può nuocere al 
rumore esterno di rotolamento. È 
opportuno incoraggiare i fabbricanti di 
pneumatici a ottimizzare tutti i parametri al 
di là degli standard già raggiunti e a 
trovare dei compromessi tenendo conto 
sia della riduzione della resistenza al 
rotolamento sia degli altri criteri.

Or. fr

Emendamento 7
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) I pneumatici sono caratterizzati da 
una serie di parametri tra loro correlati. 
Migliorare un parametro, quale la 
resistenza al rotolamento, può avere 
ripercussioni negative su altri, ad esempio 
l'aderenza sul bagnato, mentre perfezionare 
quest'ultimo parametro può nuocere al 
rumore esterno di rotolamento. È 
opportuno incoraggiare i fabbricanti di 
pneumatici a ottimizzare tutti i parametri al 
di là degli standard già raggiunti.

(Non concerne la versione italiana)      

Or. en

Emendamento 8
Mireille D'Ornano

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) I pneumatici che riducono il 
consumo di carburante possono essere 
convenienti dal punto di vista dei costi, in 

(6) I pneumatici che riducono il 
consumo di carburante possono essere 
convenienti dal punto di vista dei costi, in 
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quanto il risparmio di carburante più che 
compensa il prezzo d'acquisto più elevato 
dovuto a costi di produzione maggiori.

quanto il risparmio di carburante può fare 
di più che compensare il prezzo d'acquisto 
più elevato dovuto a costi di produzione 
maggiori.

Or. fr

Emendamento 9
Mireille D'Ornano

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Il Regolamento (CE) n. 661/2009 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
stabilisce i requisiti minimi per la 
resistenza al rotolamento dei pneumatici. 
Grazie agli sviluppi tecnologici è possibile 
ridurre le perdite di energia dovute alla 
resistenza del pneumatico al rotolamento 
significativamente al di là delle 
prescrizioni minime. Per ridurre l'impatto 
ambientale dei trasporti su strada è pertanto 
opportuno aggiornare le disposizioni 
sull'etichettatura dei pneumatici per 
incoraggiare gli utenti finali ad acquistare 
pneumatici che riducono maggiormente il 
consumo di carburante, fornendo 
informazioni armonizzate e aggiornate su 
detto parametro.

(7) Il Regolamento (CE) n. 661/2009 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
stabilisce i requisiti minimi per la 
resistenza al rotolamento dei pneumatici. 
Grazie agli sviluppi tecnologici è possibile 
ridurre le perdite di energia dovute alla 
resistenza del pneumatico al rotolamento 
significativamente al di là delle 
prescrizioni minime. Per ridurre l'impatto 
ambientale dei trasporti su strada è pertanto 
opportuno rafforzare la trasparenza in 
merito al consumo di carburante dei 
pneumatici e aggiornare le disposizioni 
sull'etichettatura dei pneumatici per 
incoraggiare gli utenti finali ad acquistare 
pneumatici che riducono maggiormente il 
consumo di carburante, fornendo 
informazioni armonizzate e aggiornate su 
detto parametro.

__________________ __________________

13 Regolamento (CE) n. 661/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 
luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione 
per la sicurezza generale dei veicoli a 
motore, dei loro rimorchi e sistemi, 
componenti ed entità tecniche ad essi 
destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1).

13 Regolamento (CE) n. 661/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 
luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione 
per la sicurezza generale dei veicoli a 
motore, dei loro rimorchi e sistemi, 
componenti ed entità tecniche ad essi 
destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1).

Or. fr
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Emendamento 10
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Il Regolamento (CE) n. 661/2009 
del Parlamento europeo e del Consiglio13

stabilisce i requisiti minimi per la 
resistenza al rotolamento dei pneumatici. 
Grazie agli sviluppi tecnologici è possibile 
ridurre le perdite di energia dovute alla 
resistenza del pneumatico al rotolamento 
significativamente al di là delle 
prescrizioni minime. Per ridurre l'impatto 
ambientale dei trasporti su strada è 
pertanto opportuno aggiornare le 
disposizioni sull'etichettatura dei 
pneumatici per incoraggiare gli utenti 
finali ad acquistare pneumatici che 
riducono maggiormente il consumo di 
carburante, fornendo informazioni 
armonizzate e aggiornate su detto 
parametro.

(7) Il Regolamento (CE) n. 661/2009 
del Parlamento europeo e del Consiglio13

stabilisce i requisiti minimi per la 
resistenza al rotolamento dei pneumatici. 
Grazie agli sviluppi tecnologici è possibile 
ridurre le perdite di energia dovute alla 
resistenza del pneumatico al rotolamento 
significativamente al di là delle 
prescrizioni minime. Per ridurre l'impatto 
ambientale dei trasporti su strada 
l'etichettatura dei pneumatici dovrebbe 
essere aggiornata per incoraggiare gli 
utenti finali ad acquistare pneumatici che 
riducono maggiormente il consumo di 
carburante, fornendo informazioni 
armonizzate e aggiornate su detto 
parametro.

__________________ __________________

13 Regolamento (CE) n. 661/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 
luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione 
per la sicurezza generale dei veicoli a 
motore, dei loro rimorchi e sistemi, 
componenti ed entità tecniche ad essi 
destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1).

13 Regolamento (CE) n. 661/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 
luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione 
per la sicurezza generale dei veicoli a 
motore, dei loro rimorchi e sistemi, 
componenti ed entità tecniche ad essi 
destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1).

Or. en

Emendamento 11
Mireille D'Ornano

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Il rumore del traffico stradale è un (8) Il rumore del traffico stradale è un 
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disturbo non irrilevante e ha effetti nocivi 
sulla salute. Il regolamento (CE) 
n. 661/2009 fissa prescrizioni minime sul 
rumore esterno di rotolamento dei 
pneumatici. Grazie agli sviluppi 
tecnologici è possibile ridurre il rumore 
esterno di rotolamento significativamente 
al di là delle prescrizioni minime. Per 
ridurre il rumore del traffico stradale è 
pertanto opportuno aggiornare le 
disposizioni sull'etichettatura dei 
pneumatici per incoraggiare gli utenti finali 
ad acquistare pneumatici che riducono il 
rumore esterno di rotolamento, fornendo 
informazioni armonizzate su detto 
parametro.

disturbo non irrilevante e ha effetti nocivi 
sulla salute. Il regolamento (CE) 
n. 661/2009 fissa prescrizioni minime sul 
rumore esterno di rotolamento dei 
pneumatici. Grazie agli sviluppi 
tecnologici è possibile ridurre il rumore 
esterno di rotolamento significativamente
al di là delle prescrizioni minime. Per 
ridurre il rumore del traffico stradale è 
pertanto opportuno rafforzare la 
trasparenza sull'efficacia dei pneumatici 
in materia di rumore esterno di 
rotolamento e aggiornare le disposizioni 
sull'etichettatura dei pneumatici per 
incoraggiare gli utenti finali ad acquistare 
pneumatici che riducono il rumore esterno 
di rotolamento, fornendo informazioni 
armonizzate su detto parametro.

Or. fr

Emendamento 12
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Il rumore del traffico stradale è un 
disturbo non irrilevante e ha effetti nocivi 
sulla salute. Il regolamento (CE) 
n. 661/2009 fissa prescrizioni minime sul 
rumore esterno di rotolamento dei 
pneumatici. Grazie agli sviluppi 
tecnologici è possibile ridurre il rumore 
esterno di rotolamento significativamente 
al di là delle prescrizioni minime. Per 
ridurre il rumore del traffico stradale è 
pertanto opportuno aggiornare le 
disposizioni sull'etichettatura dei 
pneumatici per incoraggiare gli utenti 
finali ad acquistare pneumatici che 
riducono il rumore esterno di rotolamento, 
fornendo informazioni armonizzate su 
detto parametro.

(8) Il rumore del traffico stradale è un 
disturbo non irrilevante e ha effetti nocivi 
sulla salute. Il regolamento (CE) 
n. 661/2009 fissa prescrizioni minime sul 
rumore esterno di rotolamento dei 
pneumatici. Grazie agli sviluppi 
tecnologici è possibile ridurre il rumore 
esterno di rotolamento significativamente 
al di là delle prescrizioni minime. Per 
ridurre il rumore del traffico stradale 
l'etichettatura dei pneumatici dovrebbe 
essere aggiornata per incoraggiare gli 
utenti finali ad acquistare pneumatici che 
riducono il rumore esterno di rotolamento, 
fornendo informazioni armonizzate su 
detto parametro.
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Or. en

Emendamento 13
Mireille D'Ornano

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Il regolamento (CE) n. 661/2009 
fissa prescrizioni minime per l'aderenza sul 
bagnato dei pneumatici. Grazie agli 
sviluppi tecnologici è possibile migliorare 
in modo significativo l'aderenza sul 
bagnato al di là di tali prescrizioni, 
riducendo in tal modo lo spazio di frenata 
sul bagnato. Per migliorare la sicurezza 
stradale è pertanto opportuno aggiornare le 
disposizioni sull'etichettatura dei 
pneumatici per incoraggiare gli utenti finali 
ad acquistare pneumatici che abbiano 
un'elevata aderenza sul bagnato, fornendo 
informazioni armonizzate su questo 
parametro.

(10) Il regolamento (CE) n. 661/2009 
fissa prescrizioni minime per l'aderenza sul 
bagnato dei pneumatici. Grazie agli 
sviluppi tecnologici è possibile migliorare 
in modo significativo l'aderenza sul 
bagnato al di là di tali prescrizioni, 
riducendo in tal modo lo spazio di frenata 
sul bagnato. Per migliorare la sicurezza 
stradale è pertanto opportuno rafforzare la 
trasparenza sull'aderenza dei pneumatici 
e aggiornare le disposizioni 
sull'etichettatura dei pneumatici per 
incoraggiare gli utenti finali ad acquistare 
pneumatici che abbiano un'elevata 
aderenza sul bagnato, fornendo 
informazioni armonizzate su questo 
parametro.

Or. fr

Emendamento 14
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Il regolamento (CE) n. 661/2009 
fissa prescrizioni minime per l'aderenza sul 
bagnato dei pneumatici. Grazie agli 
sviluppi tecnologici è possibile migliorare 
in modo significativo l'aderenza sul 
bagnato al di là di tali prescrizioni, 
riducendo in tal modo lo spazio di frenata 

(10) Il regolamento (CE) n. 661/2009 
fissa prescrizioni minime per l'aderenza sul 
bagnato dei pneumatici. Grazie agli 
sviluppi tecnologici è possibile migliorare 
in modo significativo l'aderenza sul 
bagnato al di là di tali prescrizioni, 
riducendo in tal modo lo spazio di frenata 
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sul bagnato. Per migliorare la sicurezza 
stradale è pertanto opportuno aggiornare 
le disposizioni sull'etichettatura dei 
pneumatici per incoraggiare gli utenti 
finali ad acquistare pneumatici che abbiano 
un'elevata aderenza sul bagnato, fornendo 
informazioni armonizzate su questo 
parametro.

sul bagnato. Per migliorare la sicurezza 
stradale l'etichettatura dei pneumatici 
dovrebbe essere aggiornata per 
incoraggiare gli utenti finali ad acquistare 
pneumatici che abbiano un'elevata 
aderenza sul bagnato, fornendo 
informazioni armonizzate su questo 
parametro.

Or. en

Emendamento 15
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Al fine di fornire agli utenti finali le 
informazioni sulle prestazioni dei 
pneumatici progettati appositamente per la 
neve e il ghiaccio, è opportuno prescrivere 
l'inserimento nell'etichetta di informazioni 
obbligatorie sui pneumatici da neve e 
ghiaccio.

(12) Al fine di fornire agli utenti finali le 
informazioni sulle prestazioni dei 
pneumatici progettati appositamente per la 
neve e il ghiaccio, l'etichettatura dei 
pneumatici dovrebbe essere aggiornata 
per prescrivere l'inserimento nell'etichetta 
di informazioni obbligatorie sui pneumatici 
da neve e ghiaccio.

Or. en

Emendamento 16
Mireille D'Ornano

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) L'abrasione dei pneumatici durante 
l'uso costituisce una fonte significativa di 
microplastiche, dannose per l'ambiente, e la 
comunicazione della Commissione 
«Strategia europea sulla plastica in 
un'economia circolare»16 indica pertanto la 
necessità di far fronte al rilascio 

(13) L'abrasione dei pneumatici durante 
l'uso costituisce una fonte significativa di 
microplastiche, che sono dannose per 
l'ambiente e sono attualmente oggetto di 
grave preoccupazione, considerato che 
l'inquinamento degli oceani a causa delle 
microplastiche nuoce considerevolmente 
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accidentale di microplastiche dai 
pneumatici, tra l'altro attraverso misure 
informative quali l'etichettatura e requisiti 
minimi per i pneumatici. Tuttavia al 
momento non è disponibile un metodo di 
prova adeguato per misurare l'abrasione dei 
pneumatici. La Commissione dovrebbe 
pertanto promuovere lo sviluppo di un 
simile metodo, tenendo pienamente conto 
di tutte le norme o i regolamenti più 
avanzati sviluppati o proposti a livello 
internazionale, al fine di definire quanto 
prima un metodo di prova.

alla biodiversità. A tale proposito, la 
comunicazione della Commissione 
«Strategia europea sulla plastica in 
un'economia circolare»16 indica pertanto la 
necessità di far fronte al rilascio 
accidentale di microplastiche dai 
pneumatici, tra l'altro attraverso misure 
informative quali l'etichettatura e requisiti 
minimi per i pneumatici. Tuttavia al 
momento non è disponibile un metodo di 
prova adeguato per misurare l'abrasione dei 
pneumatici. La Commissione dovrebbe 
pertanto promuovere lo sviluppo di un 
simile metodo, tenendo pienamente conto 
di tutte le norme o i regolamenti più 
avanzati sviluppati o proposti a livello 
internazionale, al fine di definire quanto 
prima un metodo di prova.

__________________ __________________

16 COM(2018) 28 final. 16 COM(2018) 28 final.

Or. fr

Emendamento 17
Keith Taylor

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) L'abrasione dei pneumatici durante 
l'uso costituisce una fonte significativa di 
microplastiche, dannose per l'ambiente, e la 
comunicazione della Commissione 
«Strategia europea sulla plastica in 
un'economia circolare»16 indica pertanto la 
necessità di far fronte al rilascio 
accidentale di microplastiche dai 
pneumatici, tra l'altro attraverso misure 
informative quali l'etichettatura e requisiti 
minimi per i pneumatici. Tuttavia al 
momento non è disponibile un metodo di 
prova adeguato per misurare l'abrasione 
dei pneumatici. La Commissione dovrebbe 
pertanto promuovere lo sviluppo di un 

(13) L'abrasione dei pneumatici durante 
l'uso costituisce una fonte significativa di 
microplastiche, dannose per l'ambiente, e la 
comunicazione della Commissione 
«Strategia europea sulla plastica in 
un'economia circolare»16 indica pertanto la 
necessità di far fronte al rilascio 
accidentale di microplastiche dai 
pneumatici, tra l'altro attraverso misure 
informative quali l'etichettatura e requisiti 
minimi per i pneumatici. L'applicazione di 
obblighi per l'etichettatura per quanto 
riguarda il tasso di abrasione dei
pneumatici apporterebbe benefici 
sostanziali alla salute umana e 
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simile metodo, tenendo pienamente conto 
di tutte le norme o i regolamenti più 
avanzati sviluppati o proposti a livello 
internazionale, al fine di definire quanto 
prima un metodo di prova.

all'ambiente. Pertanto, la Commissione 
dovrebbe introdurre quanto prima un 
metodo di prova adeguato per misurare 
l'abrasione dei pneumatici, tenendo 
pienamente conto di tutte le norme o i 
regolamenti più avanzati sviluppati o 
proposti a livello internazionale, al fine di 
introdurre parametri e obblighi in materia
di informazione per l'abrasione dei 
pneumatici prima dell'entrata in vigore 
del presente regolamento.

__________________ __________________

16 COM(2018) 28 final 16 COM(2018) 28 final

Or. en

Emendamento 18
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) L'abrasione dei pneumatici durante 
l'uso costituisce una fonte significativa di 
microplastiche, dannose per l'ambiente, e la 
comunicazione della Commissione 
«Strategia europea sulla plastica in 
un'economia circolare»16 indica pertanto la 
necessità di far fronte al rilascio 
accidentale di microplastiche dai 
pneumatici, tra l'altro attraverso misure 
informative quali l'etichettatura e requisiti 
minimi per i pneumatici. Tuttavia al 
momento non è disponibile un metodo di 
prova adeguato per misurare l'abrasione 
dei pneumatici. La Commissione dovrebbe 
pertanto promuovere lo sviluppo di un 
simile metodo, tenendo pienamente conto 
di tutte le norme o i regolamenti più 
avanzati sviluppati o proposti a livello 
internazionale, al fine di definire quanto 
prima un metodo di prova.

(13) L'abrasione dei pneumatici durante 
l'uso costituisce una fonte significativa di 
microplastiche, dannose per l'ambiente, e la 
comunicazione della Commissione 
«Strategia europea sulla plastica in 
un'economia circolare»16 indica pertanto la 
necessità di far fronte al rilascio 
accidentale di microplastiche dai 
pneumatici, tra l'altro attraverso misure 
informative quali l'etichettatura e requisiti 
minimi per i pneumatici. Benché 
l'industria abbia iniziato le ricerche 
sull'abrasione dei pneumatici e sullo 
sviluppo di un metodo di prova, al 
momento non è disponibile un metodo di 
prova adeguato. La Commissione dovrebbe 
pertanto promuovere lo sviluppo di un 
simile metodo, tenendo pienamente conto
del lavoro del settore e di tutte le norme o i 
regolamenti più avanzati sviluppati o 
proposti a livello internazionale, al fine di 
definire quanto prima un metodo di prova.
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__________________ __________________

16 COM(2018) 28 final 16 COM(2018) 28 final

Or. en

Emendamento 19
Mireille D'Ornano

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) I pneumatici ricostruiti 
rappresentano una componente notevole 
del mercato dei pneumatici per veicoli 
pesanti. La ricostruzione dei pneumatici ne 
estende il ciclo di vita e contribuisce al 
conseguimento degli obiettivi 
dell'economia circolare, quali la riduzione 
dei rifiuti. Applicare gli obblighi di 
etichettatura a questi pneumatici 
comporterebbe notevoli risparmi 
energetici. Tuttavia, dato che al momento 
non esiste un metodo di prova adeguato per 
misurare le prestazioni dei pneumatici 
ricostruiti, il presente regolamento 
dovrebbe prevederne il futuro inserimento.

(14) I pneumatici ricostruiti 
rappresentano una componente notevole 
del mercato dei pneumatici per veicoli 
pesanti. La ricostruzione dei pneumatici ne 
estende il ciclo di vita e contribuisce al 
conseguimento degli obiettivi 
dell'economia circolare, quali la riduzione 
dei rifiuti. Applicare gli obblighi di 
trasparenza e di etichettatura a questi 
pneumatici comporterebbe notevoli 
risparmi energetici. Tuttavia, dato che al 
momento non esiste un metodo di prova 
adeguato per misurare le prestazioni dei 
pneumatici ricostruiti, il presente 
regolamento dovrebbe prevederne il futuro 
inserimento.

Or. fr

Emendamento 20
Mireille D'Ornano

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) L'etichetta energetica a norma del 
regolamento (UE) 2017/1369 del 
Parlamento europeo e del Consiglio17, che 
classifica il consumo energetico dei 
prodotti su una scala da «A» a «G», è 

(15) L'etichetta energetica a norma del 
regolamento (UE) 2017/1369 del 
Parlamento europeo e del Consiglio17, che 
classifica il consumo energetico dei 
prodotti su una scala da «A» a «G», è 
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riconosciuta da oltre l'85 % dei 
consumatori dell'Unione e si è dimostrata 
efficace nel promuovere una maggiore 
efficienza dei prodotti. L'etichettatura dei 
pneumatici dovrebbe continuare, per 
quanto possibile, a utilizzare la stessa 
grafica, pur riconoscendo le specificità dei 
parametri dei pneumatici.

riconosciuta da oltre l'85 % dei 
consumatori dell'Unione e si è dimostrata 
efficace nel promuovere una maggiore 
efficienza dei prodotti. Appare quindi 
logico che l'etichettatura dei pneumatici 
continui, per quanto possibile, a utilizzare 
la stessa grafica, pur riconoscendo le 
specificità dei parametri dei pneumatici.

__________________ __________________

17 Regolamento (UE) 2017/1369 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 
luglio 2017, che istituisce un quadro per 
l'etichettatura energetica e che abroga la 
direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 
28.7.2017, pag. 1).

17Regolamento (UE) 2017/1369 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 
luglio 2017, che istituisce un quadro per 
l'etichettatura energetica e che abroga la 
direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 
28.7.2017, pag. 1).

Or. fr

Emendamento 21
Mireille D'Ornano

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) La presentazione di informazioni 
comparabili sui parametri dei pneumatici 
sotto forma di etichetta standard può 
influenzare gli utenti finali nei loro 
acquisti, facendoli propendere per 
pneumatici più sicuri, più silenziosi e che 
riducono il consumo di carburante. I 
fabbricanti di pneumatici, a loro volta, 
dovrebbero verosimilmente essere 
incoraggiati a ottimizzare questi parametri, 
gettando così le basi per un consumo e una 
produzione più sostenibili.

(16) La presentazione di informazioni 
comparabili sui parametri dei pneumatici 
sotto forma di etichetta standard può 
influenzare gli utenti finali nei loro 
acquisti, facendoli propendere per 
pneumatici più sicuri, più silenziosi e che 
riducono il consumo di carburante. I 
fabbricanti di pneumatici, a loro volta, 
dovrebbero verosimilmente essere 
incoraggiati a ottimizzare questi parametri, 
il che potrebbe gettare le basi per un 
consumo e una produzione più sostenibili.

Or. fr

Emendamento 22
Luke Ming Flanagan
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Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) L'esigenza di disporre di maggiori 
informazioni sul consumo di carburante e 
su altri parametri dei pneumatici è sentita 
da tutti gli utenti finali, compresi gli 
acquirenti di pneumatici di scorta, gli 
acquirenti di pneumatici montati nei veicoli 
nuovi, i gestori di parchi veicoli e le 
imprese di trasporto, che non possono 
facilmente mettere a confronto i parametri 
delle diverse marche di pneumatici in 
mancanza di un sistema di etichettatura e di 
prove armonizzate. È pertanto opportuno 
richiedere l'etichettatura sistematica dei
pneumatici forniti con i veicoli.

(17) L'esigenza di disporre di maggiori 
informazioni sul consumo di carburante e 
su altri parametri dei pneumatici è sentita 
da tutti gli utenti finali, compresi gli 
acquirenti di pneumatici di scorta, gli 
acquirenti di pneumatici montati nei veicoli 
nuovi, i gestori di parchi veicoli e le 
imprese di trasporto, che non possono 
facilmente mettere a confronto i parametri 
delle diverse marche di pneumatici in 
mancanza di un sistema di etichettatura e di 
prove armonizzate. Un'etichettatura dei 
pneumatici che rifletta tutto quanto sopra 
esposto dovrebbe pertanto essere 
obbligatoria sui pneumatici forniti con i 
veicoli.

Or. en

Emendamento 23
Mireille D'Ornano

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Molti utenti finali decidono di 
acquistare pneumatici senza vederli 
materialmente e senza quindi vedere 
l'etichetta di cui sono corredati. In tutti 
questi casi è necessario che l'utente finale 
veda l'etichetta prima di concludere 
l'acquisto. La presenza di un'etichetta sui 
pneumatici nei punti vendita, nonché nel 
materiale tecnico-promozionale, dovrebbe 
far sì che i distributori e i potenziali utenti 
finali ricevano, al momento e sul luogo 
dell'acquisto, informazioni armonizzate sui 
pertinenti parametri dei pneumatici.

(20) Molti utenti finali decidono di 
acquistare pneumatici senza vederli 
materialmente e senza quindi vedere 
l'etichetta di cui sono corredati. In tutti 
questi casi è necessario che l'utente finale 
veda l'etichetta prima di concludere 
l'acquisto e possa beneficiare di 
spiegazioni che consentano di capire le 
informazioni contenute sull'etichetta. La 
presenza di un'etichetta sui pneumatici nei 
punti vendita, nonché nel materiale 
tecnico-promozionale, dovrebbe far sì che i 
distributori e i potenziali utenti finali 
ricevano, al momento e sul luogo 
dell'acquisto, informazioni armonizzate sui 
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pertinenti parametri dei pneumatici.

Or. fr

Emendamento 24
Mireille D'Ornano

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Alcuni utenti finali scelgono i 
pneumatici prima di recarsi nel punto di 
vendita oppure li comprano per 
corrispondenza o via internet. Affinché 
anch'essi possano scegliere il prodotto con 
consapevolezza in base a informazioni 
armonizzate su consumo di carburante, 
aderenza sul bagnato, rumore esterno di 
rotolamento e altri parametri, è opportuno 
che le etichette compaiano in tutto il 
materiale tecnico-promozionale, anche in 
quello reperibile via internet.

(21) Alcuni utenti finali scelgono i 
pneumatici prima di recarsi nel punto di 
vendita oppure li comprano per 
corrispondenza o via internet. Affinché 
anch'essi possano scegliere il prodotto con 
consapevolezza in base a informazioni 
armonizzate su consumo di carburante, 
aderenza sul bagnato, rumore esterno di 
rotolamento e altri parametri, è opportuno 
che le etichette compaiano in tutto il 
materiale tecnico-promozionale, anche in 
quello reperibile via internet, nonché 
fornire tutte le informazioni necessarie 
per una corretta comprensione delle 
stesse.

Or. fr

Emendamento 25
Mireille D'Ornano

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Consumo di carburante, aderenza 
sul bagnato, rumore esterno e altri 
parametri relativi ai pneumatici dovrebbero 
essere misurati in base a metodi affidabili, 
accurati e riproducibili che tengano conto 
dei metodi di misurazione e di calcolo più 
avanzati e generalmente riconosciuti. Per 

(23) Consumo di carburante, aderenza 
sul bagnato, rumore esterno e altri 
parametri relativi ai pneumatici dovrebbero 
essere misurati in base a metodi affidabili, 
accurati e riproducibili che tengano conto 
dei metodi di misurazione e di calcolo più 
avanzati e generalmente riconosciuti. Per 
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quanto possibile, tali metodi dovrebbero 
riflettere il comportamento del 
consumatore medio ed essere solidi, al fine 
di scoraggiare qualsiasi elusione 
intenzionale o meno. Le etichette dei 
pneumatici dovrebbero rispecchiare le 
prestazioni comparative dei pneumatici in 
condizioni d'uso reali, tenendo conto dei 
limiti dovuti alla necessità di effettuare 
prove di laboratorio affidabili, accurate e 
riproducibili, affinché gli utenti finali 
possano mettere a confronto pneumatici 
diversi e i fabbricanti possano ridurre la 
spesa per le prove.

quanto possibile, tali metodi dovrebbero 
riflettere il comportamento del 
consumatore medio ed essere solidi, al fine 
di scoraggiare qualsiasi elusione 
intenzionale o meno. Per quanto possibile, 
le etichette dei pneumatici dovrebbero 
rispecchiare le prestazioni comparative dei 
pneumatici in condizioni d'uso reali, 
tenendo conto dei limiti dovuti alla 
necessità di effettuare prove di laboratorio 
affidabili, accurate e riproducibili, affinché 
gli utenti finali possano mettere a 
confronto pneumatici diversi e i fabbricanti 
possano ridurre la spesa per le prove.

Or. fr

Emendamento 26
Mireille D'Ornano

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Per promuovere l'efficienza 
energetica, la mitigazione dei cambiamenti 
climatici e la tutela dell'ambiente, gli Stati 
membri dovrebbero essere in grado di 
creare incentivi all'uso dei prodotti 
efficienti sotto il profilo energetico. Gli 
Stati membri sono liberi di decidere la 
natura di tali incentivi. Tali incentivi 
dovrebbero rispettare le norme 
dell'Unione in materia di aiuti di Stato e 
non dovrebbero costituire ostacoli non 
giustificati al mercato. Il presente 
regolamento si applica fatto salvo l'esito di 
qualsiasi procedura futura che possa essere 
intrapresa in materia di aiuti di Stato ai 
sensi degli articoli 107 e 108 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE) nei confronti di tali incentivi.

(29) Per promuovere l'efficienza 
energetica, la mitigazione dei cambiamenti 
climatici e la tutela dell'ambiente, gli Stati 
membri dovrebbero essere in grado di 
creare incentivi all'uso dei prodotti 
efficienti sotto il profilo energetico. Gli 
Stati membri sono liberi di decidere la 
natura di tali incentivi. Il presente 
regolamento si applica fatto salvo l'esito di 
qualsiasi procedura futura che possa essere 
intrapresa in materia di aiuti di Stato ai 
sensi degli articoli 107 e 108 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE) nei confronti di tali incentivi.

Or. fr
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Emendamento 27
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Al fine di modificare il contenuto e 
il formato dell'etichetta, di introdurre 
prescrizioni relative ai pneumatici 
ricostruiti, al chilometraggio e 
all'abrasione, e di adeguare gli allegati al 
progresso tecnico, è opportuno delegare 
alla Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea. È 
di particolare importanza che durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti, nel rispetto dei principi stabiliti 
nell'accordo interistituzionale “Legiferare 
meglio” del 13 aprile 201621. In 
particolare, al fine di garantire una 
partecipazione paritaria alla preparazione 
degli atti delegati, il Parlamento europeo e
il Consiglio ricevono tutti i documenti 
contemporaneamente agli esperti degli 
Stati membri e i loro esperti hanno 
sistematicamente accesso alle riunioni dei 
gruppi di esperti della Commissione 
incaricati della preparazione di tali atti 
delegati.

(30) Al fine di introdurre prescrizioni 
relative ai pneumatici ricostruiti e di 
adeguare gli allegati al progresso tecnico, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti conformemente 
all'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. È di 
particolare importanza che durante i lavori 
preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti, nel rispetto dei principi stabiliti 
nell'accordo interistituzionale “Legiferare 
meglio” del 13 aprile 201621. In 
particolare, al fine di garantire una 
partecipazione paritaria alla preparazione 
degli atti delegati, il Parlamento europeo e 
il Consiglio ricevono tutti i documenti 
contemporaneamente agli esperti degli 
Stati membri e i loro esperti hanno 
sistematicamente accesso alle riunioni dei 
gruppi di esperti della Commissione 
incaricati della preparazione di tali atti 
delegati.

__________________ __________________

21 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1. 21 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Or. en

Emendamento 28
Keith Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1



PE628.368v01-00 20/30 AM\1163773IT.docx

IT

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento si prefigge 
di aumentare la sicurezza, la protezione 
della salute e l'efficienza ambientale ed 
economica dei trasporti su strada 
promuovendo l'uso di pneumatici sicuri, 
più silenziosi e che riducono il consumo di 
carburante.

1. Il presente regolamento si prefigge 
di aumentare la sicurezza, la protezione 
della salute e l'efficienza ambientale ed 
economica dei trasporti su strada 
promuovendo l'uso di pneumatici sicuri, 
più silenziosi e che riducono il consumo di 
carburante e hanno un impatto minimo 
sull'ambiente.

Or. en

Emendamento 29
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) per ciascun singolo pneumatico, di 
un'etichetta conforme alle disposizioni di 
cui all'allegato II in forma di autoadesivo, 
che riporta le informazioni e la categoria di 
ciascuno dei parametri di cui all'allegato I, 
e una scheda informativa del prodotto di 
cui all'allegato IV;

(a) per ciascun singolo pneumatico C1 
e C2, di un'etichetta conforme alle 
disposizioni di cui all'allegato II in forma 
di autoadesivo, che riporta le informazioni 
e la categoria di ciascuno dei parametri di 
cui all'allegato I, e una scheda informativa 
del prodotto di cui all'allegato IV;

Or. en

Motivazione

I pneumatici per autocarri sono raramente esposti. Per i pneumatici per autocarri un adesivo 
su ogni singolo pneumatico non comporterebbe benefici aggiuntivi.

Emendamento 30
Jean-François Jalkh
a nome del gruppo ENF

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 –lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) per ciascun lotto di uno o più 
pneumatici identici, di un'etichetta 
conforme alle disposizioni di cui 
all'allegato II in formato cartaceo, che 
riporta le informazioni e la categoria di 
ciascuno dei parametri di cui all'allegato I, 
e una scheda informativa del prodotto 
come indicato nell'allegato IV.

(b) per ciascun lotto di uno o più 
pneumatici identici, di un numero di lotto, 
di un numero di serie, di un'etichetta 
conforme alle disposizioni di cui 
all'allegato II in formato cartaceo, che 
riporta le informazioni e la categoria di 
ciascuno dei parametri di cui all'allegato I, 
e una scheda informativa del prodotto 
come indicato nell'allegato IV.

Or. fr

Motivazione

Nel caso in cui un singolo pneumatico presenti un'anomalia o sia ritirato dal fornitore, è 
importante poter identificare gli altri pneumatici appartenenti alla stessa serie di 
fabbricazione che costituisce il lotto da cui proviene il pneumatico difettoso, al fine di 
procedere al ritiro di tali pneumatici, ove necessario.

Emendamento 31
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I fornitori garantiscono che i valori, 
le relative classi e le ulteriori informazioni 
sulle prestazioni dichiarati sull'etichetta per 
i parametri fondamentali di cui all'allegato 
I sono stati sottoposti alla procedura di 
omologazione a norma del regolamento 
(CE) n. 661/2009.

5. I fornitori garantiscono che i valori, 
le relative classi, l'identificativo del 
modello e le ulteriori informazioni sulle 
prestazioni dichiarati sull'etichetta per i 
parametri fondamentali di cui all'allegato I 
e che i parametri della documentazione 
tecnica di cui all'allegato III sono stati 
forniti all'autorità di omologazione prima 
dell'immissione di un pneumatico sul 
mercato. L'autorità di omologazione 
prende atto del ricevimento della 
documentazione da parte del fornitore.

Or. en
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Motivazione

In linea di principio, il processo di omologazione e il processo di etichettatura sono 
procedure indipendenti. Tuttavia, la comunicazione di informazioni alle autorità di 
omologazione può avere un valore aggiunto in termini di controlli e corretta attuazione. Il 
fatto di ricevere tutte le informazioni necessarie, prima che i pneumatici siano immessi sul 
mercato, consentirebbe loro di eseguire test sulla precisione delle misurazioni dell'etichetta, 
qualora intendessero farlo.

Emendamento 32
Jean-François Jalkh
a nome del gruppo ENF

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. A decorrere dal 1º gennaio 2020, 
prima dell'immissione di un pneumatico 
sul mercato, i fornitori inseriscono nella 
banca dati dei prodotti le informazioni di 
cui all'allegato I del regolamento (UE) 
2017/1369.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2020, 
prima dell'immissione di un pneumatico
sul mercato, i fornitori inseriscono nella 
banca dati dei prodotti le informazioni di 
cui all'allegato I del regolamento (UE) 
2017/1369. Dato che tale banca dati è 
accessibile al pubblico, gli utenti finali 
potranno tenere conto di tali informazioni 
quando intenderanno paragonare e 
scegliere i pneumatici.

Or. fr

Motivazione

La possibilità di consultare la scheda tecnica dei pneumatici in una banca dati online 
condiziona il comportamento di acquisto degli utenti finali.

Emendamento 33
Jean-François Jalkh
a nome del gruppo ENF

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 –lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) prima della vendita di un 
pneumatico che appartiene a un lotto di 
uno o più pneumatici identici, l'etichetta di 
cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), sia 
mostrata all'utente finale e chiaramente 
esposta nel punto di vendita in prossimità 
immediata del pneumatico.

(b) prima della vendita di un 
pneumatico che appartiene a un lotto di 
uno o più pneumatici identici, l'etichetta di 
cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), sia 
mostrata all'utente finale e chiaramente 
esposta in prossimità immediata di 
ciascun pneumatico facente parte di un 
lotto di uno o più pneumatici identici.

Or. fr

Motivazione

In un lotto di più pneumatici identici, ogni pneumatico deve essere etichettato in modo da 
garantire all'utente finale la visibilità delle informazioni contenute sull'etichetta, qualunque 
sia la composizione del lotto che sceglie di acquistare, un solo pneumatico o più di uno.

Emendamento 34
Keith Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 bis

Chilometraggio e abrasione

1. La Commissione adotta, entro il 1° 
gennaio 2020, atti delegati a norma 
dell'articolo 13 ad integrazione del 
presente regolamento, introducendo 
parametri e obblighi in materia di 
informazioni per il chilometraggio e 
l'abrasione dei pneumatici.

2. A tal fine, alla Commissione è conferito 
il potere di adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 13, al fine di introdurre un 
metodo di prova adeguato per misurare 
l'abrasione dei pneumatici.

Or. en
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Emendamento 35
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) introdurre modifiche al contenuto 
e al formato dell'etichetta;

soppresso

Or. en

Motivazione

Il contenuto e il formato dell'etichetta sono elementi fondamentali del regolamento e 
dovrebbero essere soggetti alla codecisione.

Emendamento 36
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) introdurre parametri o requisiti in 
materia di informazioni negli allegati, in 
particolare per il chilometraggio e 
l'abrasione, a condizione che siano 
disponibili metodi di prova adeguati;

soppresso

Or. en

Motivazione

I parametri e le informazioni sul chilometraggio e l'abrasione sono elementi fondamentali del 
regolamento e dovrebbero essere soggetti alla codecisione.

Emendamento 37
Keith Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) introdurre parametri o requisiti in 
materia di informazioni negli allegati, in 
particolare per il chilometraggio e 
l'abrasione, a condizione che siano 
disponibili metodi di prova adeguati;

soppresso

Or. en

Emendamento 38
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) introdurre parametri di 
classificazione per rispecchiare le 
prestazioni dei pneumatici ricostruiti, a 
condizione che sia disponibile un metodo 
di prova armonizzato e adeguato e sia 
stata eseguita una valutazione della 
fattibilità;

Or. en

Emendamento 39
Keith Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 14 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 1º giugno 2026 la Commissione 
procede a una valutazione del presente 
regolamento e presenta una relazione al 
Parlamento europeo, al Consiglio e al 
Comitato economico e sociale europeo.

Entro il 1º giugno 2022 la Commissione 
procede a una valutazione del presente 
regolamento e presenta una relazione al 
Parlamento europeo, al Consiglio e al 
Comitato economico e sociale europeo.

Or. en
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Emendamento 40
Keith Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis

Modifiche del regolamento (CE) n. 
661/2009

All'articolo 5 del regolamento (CE) n. 
661/2009, è inserita la seguente lettera n 
bis):

"n bis) al tasso di abrasione dei 
pneumatici".

Or. en

Emendamento 41
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte A – tabella

Testo della Commissione

Pneumatici C1 Pneumatici C2 Pneumatici C3

RRC in kg/t Classe 
di 
efficie
nza 
energet
ica

RRC in 
kg/t

Classe di 
efficienz
a 
energetic
a

RRC in 
kg/t

Classe di 
efficienza 
energetic
a

RRC ≤ 5,4 A RRC ≤ 
4,4

A RRC ≤ 
3,1

A

5,5 ≤ RRC ≤ 6,5 B 4,5 ≤ 
RRC ≤ 
5,5

B 3,2 ≤ 
RRC ≤ 
4,0

B

6,6 ≤ RRC C 5,6 ≤ 
RRC ≤ 

C 4,1 ≤ 
RRC ≤ 

C
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≤ 7,7 6,7 5,0

7,8 ≤ RRC 
≤ 9,0

D 6,8 ≤ 
RRC ≤ 
8,0

D 5,1 ≤ 
RRC ≤ 
6,0

D

9,1 ≤ RRC 
≤ 10,5

E 8,1 ≤ 
RRC ≤ 
9,2

E 6,1 ≤ 
RRC ≤ 
7,0

E

RRC ≥ 10,6 F RRC ≥ 
9,3

F RRC ≥ 
7,1

F

Emendamento

Pneumatici C1 Pneumatici C2 Pneumatici C3

RRC in 
kg/t

Classe di 
efficienza 
energetica

RRC in 
kg/t

Classe di 
efficienz
a 
energetic
a

RRC in 
kg/t

Classe di 
efficienza 
energetic
a

RRC ≤ 
6,5

A RRC ≤ 
5,5

A RRC ≤ 
4,0

A

6,6 ≤ 
RRC ≤
7,7

B 5,6 ≤ 
RRC ≤ 
6,7

B 4,1 ≤ 
RRC ≤ 
5,0

B

7,8 ≤ 
RRC ≤ 
9,0

C 6,8 ≤ 
RRC ≤ 
8,0

C 5,1 ≤ 
RRC ≤ 
6,0

C

Vuoto D Vuoto D 6,1 ≤ 
RRC ≤ 
7,0

D

9,1 ≤ 
RRC ≤ 
10,5

E 8,1 ≤ 
RRC ≤ 
9,2

E 7,1 ≤ 
RRC ≤ 
8,0

E

10,6 ≤ 
RRC ≤ 
12,0

F 9,3 ≤ 
RRC ≤ 
10,5

F RRC ≥ 
8,1

F

RRC ≥ 
12,1

F bis RRC ≥ 
10,6

F bis Vuoto F bis

Or. en
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Motivazione

Nel quadro del regolamento 2017/1369 si prevede che la classificazione sia riveduta quando 
la classe più elevata abbia raggiunto il 30 % dei prodotti sul mercato. Ciò non riguarda i 
pneumatici. Secondo la valutazione di impatto, la quota di mercato dei pneumatici la 
categoria A con la migliore efficienza di consumo di carburante è ancora bassa (meno 
dell'1 % dei pneumatici venduti). Andrebbe pertanto mantenuta la classificazione attuale.

Emendamento 42
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte B – paragrafo 2 – tabella

Testo della Commissione

Pneumatici C1 Pneumatici C2 Pneumatici C3

G Categoria 
relativa 
all'aderenza 
sul bagnato

G Categoria 
relativa 
all'aderenza 
sul bagnato

G Categoria 
relativa 
all'aderenza 
sul bagnato

1,68 ≤ 
G

A 1,53 ≤ 
G

A 1,38 ≤ 
G

A

1,55 ≤ 
G ≤ 
1,67

B 1,40 ≤ 
G ≤ 
1,52

B 1,25 ≤ 
G ≤ 
1,37

B

1,40 ≤ 
G ≤ 
1,54

C 1,25 ≤ 
G ≤ 
1,39

C 1,10 ≤ 
G ≤ 
1,24

C

1,25 ≤ 
G ≤ 
1,39

D 1,10 ≤ 
G ≤ 
1,24

D 0,95 ≤ 
G ≤ 
1,09

D

1,10 ≤ 
G ≤ 
1,24

E 0,95 ≤ 
G ≤ 
1,09

E 0,80 ≤ 
G ≤ 
0,94

E

G ≤ 
1,09

F G ≤ 
0,94

F 0,65 ≤ 
G ≤ 
0,79

F

Vuoto G Vuoto G G ≤ 
0,64

G
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Emendamento

Pneumatici C1 Pneumatici C2 Pneumatici C3

G Categoria 
relativa 
all'aderenz
a sul 
bagnato

G Categoria 
relativa 
all'aderenza 
sul bagnato

G Categoria 
relativa 
all'aderenza 
sul bagnato

1,55 ≤ 
G

A 1,40 ≤ 
G

A 1,25 ≤ 
G

A

1,40 ≤ 
G ≤ 
1,54

B 1,25 ≤ 
G ≤ 
1,39

B 1,10 ≤ 
G ≤ 
1,24

B

1,25 ≤ 
G ≤ 
1,39

C 1,10 ≤ 
G ≤ 
1,24

C 0,95 ≤ 
G ≤ 
1,09

C

Vuoto D Vuoto D 0,80 ≤ 
G ≤ 
0,94

D

1,10 ≤ 
G ≤ 
1,24

E 0,95 ≤ 
G ≤ 
1,09

E 0,65 ≤ 
G ≤ 
0,79

E

G ≤ 
1,09

F G ≤ 
0,94

F G ≤ 
0,64

F

Vuoto G Vuoto G Vuoto G

Or. en

Motivazione

Nel quadro del regolamento 2017/1369 si prevede che la classificazione sia riveduta quando 
la classe più elevata abbia raggiunto il 30 % dei prodotti sul mercato. Ciò non riguarda i 
pneumatici. Secondo la valutazione di impatto, la quota di mercato dei pneumatici con la 
migliore aderenza sul bagnato è attualmente pari al 26 %.  Dato che si tratta di conseguire 
un equilibrio tra i parametri e che la quota di mercato della resistenza al rotolamento A è 
ancora molto bassa (inferiore all'1 % dei pneumatici venduti), l'attuale classificazione 
andrebbe mantenuta.

Emendamento 43
Ivo Belet
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Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte C

Testo della Commissione Emendamento

N in dB N in dB

Categoria di rumore esterno di rotolamento Categoria di rumore esterno di rotolamento

N ≤ LV - 6 N ≤ LV - 3

LV - 6 < N ≤ LV - 3 LV - 3 < N ≤ LV

N > LV - 3 N > LV

Or. en

Motivazione

Nel quadro del regolamento 2017/1369 si prevede che la classificazione sia riveduta quando 
la classe più elevata abbia raggiunto il 30 % dei prodotti sul mercato. Ciò non riguarda i 
pneumatici. Secondo la valutazione di impatto, la quota di mercato dei pneumatici con le 
migliori prestazioni in termini di rumorosità è attualmente pari al 18 %.  Dato che si tratta di 
conseguire un equilibrio tra i parametri e che la quota di mercato della resistenza al 
rotolamento A è ancora molto bassa (inferiore all'1 % dei pneumatici venduti), l'attuale 
classificazione andrebbe mantenuta.


	1163773IT.docx

