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Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

ENVI(2019)0226_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Mercoledì 27 febbraio 2019, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30
Bruxelles
Sala: József Antall (2Q2)
27 febbraio 2019, dalle 9.00 alle 9.45
1.	Procedura con le commissioni congiunte (art. 55) DEVE/ENVI di mercoledì 27 febbraio 2019
CJ37/8/15483




OJ – PE636.106v01-00
 
* Vedasi progetto di ordine del giorno specifico
* * *
27 febbraio 2019, dalle 10.00 alle 11.30
2.	Approvazione dell'ordine del giorno
3.	Comunicazioni della presidenza
4.	Approvazione di processi verbali di riunione
	21-22 gennaio 2019	PV – PE634.493v01-00
29 gennaio 2019	PV – PE634.742v01-00
*** Votazioni elettroniche ***
5.	Livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi
ENVI/8/13213
***I	2018/0143(COD)	COM(2018)0284 – C8-0197/2018

Relatore:

Bas Eickhout (Verts/ALE)
AM – PE626.983v01-00
AM – PE627.698v01-00
AG – PE636.151v01-00
Merito:

ENVI


Parere:

ITRE –
Decisione: nessun parere


IMCO –
Decisione: nessun parere


TRAN –
Henna Virkkunen (PPE)
AD – PE625.564v02-00
AM – PE627.052v01-00
 
	Votazione sull'accordo provvisorio risultante da negoziati interistituzionali (da confermare)
6.	Promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada
ENVI/8/11619
***I	2017/0291(COD)	COM(2017)0653 – C8-0393/2017

Relatore:

Andrzej Grzyb (PPE)
AM – PE622.186v01-00
AM – PE622.270v02-00
AG – PE636.131v01-00
Merito:

ENVI


Parere:

ITRE –
Claude Turmes
PA – PE620.803v01-00
AM – PE620.925v01-00

IMCO –
Decisione: nessun parere


TRAN –
Andor Deli (PPE)
AD – PE618.318v02-00
AM – PE622.314v02-00
AM – PE623.692v01-00
 
	Votazione sull'accordo provvisorio risultante da negoziati interistituzionali (da confermare)
*** Fine delle votazioni elettroniche ***
7.	Scambio di opinioni con la Corte dei conti europea sul tema "Il sistema di misurazione delle emissioni dei veicoli dell'UE"
27 febbraio 2019, dalle 11.30 alle 12.30
A porte chiuse
8.	Riunione dei coordinatori
27 febbraio 2019, dalle 15.30 alle 18.30
9.	Scambio di opinioni con Karmenu Vella, commissario responsabile per l'ambiente, gli affari marittimi e la pesca, sulla caccia di specie protette 
10.	Scambio di opinioni sui risultati dell'indagine del Consorzio internazionale dei giornalisti d'inchiesta (ICIJ) sugli "Implant Files", pubblicati il 25 novembre 2018
11.	Proposta di atto dell'Unione a norma dell'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento sul potenziamento della raccolta di plasma nell'Unione europea
ENVI/8/15592
	Scambio di opinioni con gli autori della proposta di atto dell'Unione
12.	Comunicazioni della presidenza riguardanti le raccomandazioni dei coordinatori del 27 febbraio 2019
13.	Varie
14.	Prossime riunioni
	21 marzo 2019 (Bruxelles)

