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Emendamento 72
Karima Delli

Proposta di regolamento
Allegato – comma -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 715/2007
Allegato I – tabella 2

Testo in vigore

Tabella 2

Limiti d'emissione Euro 6
Valori limite

Massa del 
monossido 
di carbonio 

(CO)

Massa degli 
idrocarburi 

totali (THC)

Massa degli 
idrocarburi 

non metanici 
(NMHC)

Massa 
degli ossidi 

di azoto 
(NOx)

Massa 
combinata 

degli 
idrocarburi e 
degli ossidi di 
azoto (THC + 

NOx)

Massa del 
particolato 

(MP)(1)

Numero di particelle (PM)

Massa di 
riferimento 
(RM) (kg)

L1     
(mg/km)

L2       
(mg/km)

L3       
(mg/km)

L4 
(mg/km)

L2 + L4 
(mg/km)

L5             
(mg/km)

L6                                        
(#/km)

Categoria Classe PI CI PI CI PI CI PI CI PI CI PI(2) CI PI(2)(3) CI

M - Tutte 1000 500 100 - 68 - 60 80 - 170 4,5 4,5 6,0 × 
1011

6,0 × 1011

N1 I RM          
≤ 1 305

1000 500 100 - 68 - 60 80 - 170 4,5 4,5 6,0 × 
1011

6,0 × 1011
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II 1 305 < 
RM ≤ 1 

760

1810 630 130 - 90 - 75 105 - 195 4,5 4,5 6,0 × 
1011

6,0 × 1011

III 1 760 <  
RM

2270 740 160 - 108 - 82 125 - 215 4,5 4,5 6,0 × 
1011

6,0 × 1011

N2 Tutte 2270 740 160 - 108 - 82 125 - 215 4,5 4,5 6,0 × 
1011

6,0 × 1011

(1) Un limite della massa del particolato emesso pari a 5,0 mg/km si applica ai veicoli omologati a norma dei limiti d'emissione di questa tabella con il 
precedente metodo di misurazione della massa del particolato, prima dell'1.9.2011.
(2) I limiti relativi alla massa del particolato e al numero di particelle dei veicoli con motore ad accensione comandata si applicano solo ai veicoli con 
motore a iniezione diretta.
(3) Fino a tre anni dopo la data di cui all'articolo 10, paragrafi 4 e 5, rispettivamente per le nuove omologazioni e i veicoli nuovi, un limite di emissione del 
numero di particelle pari a 6,0 × 1012 #/km si applica ai veicoli Euro 6 PI a iniezione diretta su richiesta del fabbricante. Al più tardi a tale data si applica 
un metodo di prova per l'omologazione atto a garantire l'effettiva limitazione del numero di particelle emesse dai veicoli nelle condizioni reali di guida.

Legenda: PI = motore ad accensione comandata (Positive Ignition), CI = motore ad accensione spontanea (Compression Ignition)

Emendamento 

All'allegato I, la tabella 2 è così modificata:

Tabella 2

Limiti d'emissione Euro 6

Valori limiteMassa di 
riferimento 
(RM) (kg) Massa del 

monossido 
di carbonio 

Massa degli 
idrocarburi 

Massa degli 
idrocarburi 

non metanici 

Massa 
degli ossidi 

di azoto 

Massa 
combinata 

degli 

Massa del 
particolato 

Numero di particelle (PN)
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(CO) totali (THC) (NMHC) (NOx) idrocarburi e 
degli ossidi di 
azoto (THC + 

NOx)

(MP)(1)

L1     
(mg/km)

L2       
(mg/km)

L3       
(mg/km)

L4 
(mg/km)

L2 + L4 
(mg/km)

L5             
(mg/km)

L6                                        
(#/km)

Categoria Classe PI CI PI CI PI CI PI CI PI CI PI(2) CI P(2) (3)I CI

M - Tutte 1000 500 100 - 68 - 60 60 - 170 4,5 4,5 6,0 × 
1011

6,0 × 1011

I RM          
≤ 1 305

1000 500 100 - 68 - 60 60 - 170 4,5 4,5 6,0 × 
1011

6,0 × 1011

II 1 305 < 
RM ≤ 1 

760

1810 630 130 - 90 - 75 75 - 195 4,5 4,5 6,0 × 
1011

6,0 × 1011

N1

III 1 760 <  
RM

2270 740 160 - 108 - 82 82 - 215 4,5 4,5 6,0 × 
1011

6,0 × 1011

N2 2270 740 160 - 108 - 82 82 - 215 4,5 4,5 6,0 × 
1011

6,0 × 1011

(1) Un limite della massa del particolato emesso pari a 5,0 mg/km si applica ai veicoli omologati a norma dei limiti d'emissione di questa tabella con il 
precedente metodo di misurazione della massa del particolato, prima dell'1.9.2011.
(2) I limiti relativi alla massa del particolato e al numero di particelle dei veicoli con motore ad accensione comandata si applicano solo ai veicoli con 
motore a iniezione diretta.
(3) Fino a tre anni dopo la data di cui all'articolo 10, paragrafi 4 e 5, rispettivamente per le nuove omologazioni e i veicoli nuovi, un limite di emissione del 
numero di particelle pari a 6,0 × 1012 #/km si applica ai veicoli Euro 6 PI a iniezione diretta su richiesta del fabbricante. Al più tardi a tale data si applica 
un metodo di prova per l'omologazione atto a garantire l'effettiva limitazione del numero di particelle emesse dai veicoli nelle condizioni reali di guida.

Legenda: PI = motore ad accensione comandata (Positive Ignition), CI = motore ad accensione spontanea (Compression Ignition)

Or. en
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Emendamento 73
Karima Delli

Proposta di regolamento
Allegato – comma 1
Regolamento (CE) n. 715/2007
Allegato I – tabella 2a

Testo della Commissione

Tabella 2a Fattori di conformità per le emissioni reali di guida
Ossidi di azoto 
(NOx)

Numero di 
particelle (PN)

Monossido di 
carbonio 
(CO)(1)

Idrocarburi 
totali (THC)

Idrocarburi e 
ossidi di azoto 
combinati 
(THC + NOx)

FCinquinante-

definitivo
(2)

1,43 1,5

FCinquinante-temp 
(3)

2,1 1,5

(1) Le emissioni di CO devono essere misurate e registrate per tutte le prove RDE.
(2) FCinquinante-definitivo è il fattore di conformità utilizzato per determinare la conformità ai limiti 
delle emissioni Euro 6 tenendo conto delle incertezze tecniche connesse all'uso dei sistemi 
portatili di misura delle emissioni (PEMS).
(3) FCinquinante-temp è il fattore di conformità temporaneo che può essere utilizzato su richiesta del 
costruttore in alternativa a FCinquinante-definitivo per un periodo di cinque anni e quattro mesi a 
decorrere dalle date indicate all'articolo 10, paragrafi 4 e 5.".

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 74
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Allegato – comma 1
Regolamento (CE) n. 715/2007
Allegato I – tabella 2a
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Testo della Commissione

Tabella 2a Fattori di conformità per le emissioni reali di guida

Ossidi di azoto 
(NOx)

Numero di 
particelle (PN)

Monossido di 
carbonio 
(CO)(1)

Idrocarburi 
totali (THC)

Idrocarburi e 
ossidi di azoto 
combinati 
(THC + NOx)

FCinquinante-

definitivo
(2)

1,43 1,5

FCinquinante-temp 
(3)

2,1 1,5

(1) Le emissioni di CO devono essere misurate e registrate per tutte le prove RDE.
(2) FCinquinante-definitivo è il fattore di conformità utilizzato per determinare la conformità ai limiti delle 
emissioni Euro 6 tenendo conto delle incertezze tecniche connesse all'uso dei sistemi portatili di 
misura delle emissioni (PEMS).
(3) FC inquinante-temp è il fattore di conformità temporaneo che può essere utilizzato su richiesta del 
costruttore in alternativa a FCinquinante-definitivo per un periodo di cinque anni e quattro mesi a 
decorrere dalle date indicate all'articolo 10, paragrafi 4 e 5.

Emendamento

Tabella 2a Fattori di conformità per le emissioni reali di guida

Ossidi di azoto 
(NOx)

Numero di 
particelle (PN)

Monossido di 
carbonio 
(CO)(1)

Idrocarburi 
totali (THC)

Idrocarburi e 
ossidi di azoto 
combinati 
(THC + NOx)

FCinquinante-

definitivo
(2)

1 + margine, 
dove margine = 

0,43 (3 bis) 

1 + margine, 
dove margine = 

0,5 (3 bis)

FCinquinante-temp 
(3)

XX 1 + margine, 
dove margine = 

0,5 
(1) Le emissioni di CO devono essere misurate e registrate per tutte le prove RDE.
(2) FCinquinante-definitivo è il fattore di conformità utilizzato per determinare la conformità ai limiti delle 
emissioni Euro 6 espresso come la somma del valore obiettivo per le prestazioni del veicolo in 
termini di emissioni e di un margine (di errore) corrispondente alle incertezze tecniche connesse 
all'uso dei sistemi portatili di misura delle emissioni (PEMS).
(3) FCinquinante-temp è il fattore di conformità temporaneo che può essere utilizzato su richiesta del 
costruttore in alternativa a FCinquinante-definitivo per un periodo di cinque anni e quattro mesi a 
decorrere dalle date indicate all'articolo 10, paragrafi 4 e 5.
(3 bis) La Commissione tiene conto di qualsiasi norma adottata dal Comitato europeo di 
normazione (CEN) che fornisca un approccio tecnicamente rigoroso per valutare l'incertezza 
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delle misurazioni RDE relative alle emissioni gassose e di particelle, al fine di imporre l'utilizzo 
di una siffatta norma ai sensi del presente regolamento per consentire a un'autorità competente 
di verificare uno specifico margine di incertezza delle applicazioni PEMS e di valutare se sia 
sufficiente per sostituire i margini di errore specifici di cui alla tabella 2a dell'allegato I del 
presente regolamento o per integrarli.

Or. en

Emendamento 75
Carlo Fidanza, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren

Proposta di regolamento
Allegato – comma 1
Regolamento (CE) n. 715/2007
Allegato I – tabella 2a

Testo della Commissione

Tabella 2a Fattori di conformità per le emissioni reali di guida

Ossidi di azoto 
(NOx)

Numero di 
particelle (PN)

Monossido di 
carbonio 
(CO)(1)

Idrocarburi 
totali (THC)

Idrocarburi e 
ossidi di azoto 
combinati 
(THC + NOx)

FCinquinante-

definitivo
(2)

1,43 1,5

FCinquinante-temp 
(3)

2,1 1,5

(1) Le emissioni di CO devono essere misurate e registrate per tutte le prove RDE.
(2) FCinquinante-definitivo è il fattore di conformità utilizzato per determinare la conformità ai limiti delle 
emissioni Euro 6 tenendo conto delle incertezze tecniche connesse all'uso dei sistemi portatili di 
misura delle emissioni (PEMS).
(3) FCinquinante-temp è il fattore di conformità temporaneo che può essere utilizzato su richiesta del 
costruttore in alternativa a FCinquinante-definitivo per un periodo di cinque anni e quattro mesi a 
decorrere dalle date indicate all'articolo 10, paragrafi 4 e 5.

Emendamento

Tabella 2a Fattori di conformità per le emissioni reali di guida

Ossidi di azoto 
(NOx)

Numero di 
particelle (PN)

Monossido di 
carbonio 
(CO)(1)

Idrocarburi 
totali (THC)

Idrocarburi e 
ossidi di azoto 
combinati 
(THC + NOx)

FCinquinante-

definitivo
(2)

1 + margine, 
dove margine = 

0,43 (3 bis) 

1 + margine, 
dove margine = 

0,5 (3 bis)
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FCinquinante-temp 
(3)

2,1 1 + margine, 
dove margine = 

0,5 
(1) Le emissioni di CO devono essere misurate e registrate per tutte le prove RDE.
(2) FCinquinante-definitivo è il fattore di conformità utilizzato per determinare la conformità ai limiti delle 
emissioni Euro 6 espresso come la somma del valore obiettivo per le prestazioni del veicolo in 
termini di emissioni e di un margine (di errore) corrispondente alle incertezze tecniche connesse 
all'uso dei sistemi portatili di misura delle emissioni (PEMS).
(3) FCinquinante-temp è il fattore di conformità temporaneo che può essere utilizzato su richiesta del 
costruttore in alternativa a FCinquinante-definitivo per un periodo di cinque anni e quattro mesi a 
decorrere dalle date indicate all'articolo 10, paragrafi 4 e 5.
(3 bis) La Commissione tiene conto di qualsiasi norma adottata dal Comitato europeo di 
normazione (CEN) che fornisca un approccio tecnicamente rigoroso per valutare l'incertezza 
delle misurazioni RDE relative alle emissioni gassose e di particelle, al fine di imporre l'utilizzo 
di una siffatta norma nel quadro del presente regolamento per consentire a un'autorità 
competente di verificare uno specifico margine di incertezza delle applicazioni PEMS e di 
valutare se sia sufficiente per sostituire i margini di errore specifici di cui alla tabella 2a 
dell'allegato I del presente regolamento o per integrarli.

Or. en

Emendamento 76
Sven Schulze, Jens Gieseke, Jan-Christoph Oetjen, Markus Pieper, Michael Gahler, 
Markus Ferber, Norbert Lins

Proposta di regolamento
Allegato – comma 1
Regolamento (CE) n. 715/2007
Allegato I – tabella 2a

Testo della Commissione

Tabella 2a Fattori di conformità per le emissioni reali di guida

Ossidi di azoto 
(NOx)

Numero di 
particelle (PN)

Monossido di 
carbonio 
(CO)(1)

Idrocarburi 
totali (THC)

Idrocarburi e 
ossidi di azoto 
combinati 
(THC + NOx)

FCinquinante-

definitivo
(2)

1,43 1,5

FCinquinante-temp 
(3)

2,1 1,5

(1) Le emissioni di CO devono essere misurate e registrate per tutte le prove RDE.
(2) FCinquinante-definitivo è il fattore di conformità utilizzato per determinare la conformità ai limiti delle 
emissioni Euro 6 tenendo conto delle incertezze tecniche connesse all'uso dei sistemi portatili di 
misura delle emissioni (PEMS).
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(3) FCinquinante-temp è il fattore di conformità temporaneo che può essere utilizzato su richiesta del 
costruttore in alternativa a FCinquinante-definitivo per un periodo di cinque anni e quattro mesi a 
decorrere dalle date indicate all'articolo 10, paragrafi 4 e 5.

Emendamento

Tabella 2a Fattori di conformità per le emissioni reali di guida

Ossidi di azoto 
(NOx)

Numero di 
particelle (PN)

Monossido di 
carbonio 
(CO)(1)

Idrocarburi 
totali (THC)

Idrocarburi e 
ossidi di azoto 
combinati 
(THC + NOx)

FCinquinante-

definitivo
(2)

1,43 1,5

FCinquinante-temp 
(3)

2,1 1,5

(0 bis) Al fine di verificare un margine di errore individuale dei sistemi PEMS per integrare o 
sostituire i margini di cui alla tabella 2a dell'allegato del regolamento, la Commissione tiene 
conto di tutte le norme CEN che stabiliscono uno standard di prestazione PEMS relativamente 
alla misurazione di NOx e PM.
(1) Le emissioni di CO devono essere misurate e registrate per tutte le prove RDE.
(2) FCinquinante-definitivo è il fattore di conformità utilizzato per determinare la conformità ai limiti delle 
emissioni Euro 6 tenendo conto delle incertezze tecniche connesse all'uso dei sistemi portatili di 
misura delle emissioni (PEMS).
(3) FC inquinante-temp è il fattore di conformità temporaneo che può essere utilizzato su richiesta del 
costruttore in alternativa a FCinquinante-definitivo per un periodo di cinque anni e quattro mesi a 
decorrere dalle date indicate all'articolo 10, paragrafi 4 e 5.

Or. en


