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Traduzione esterna

BREVE MOTIVAZIONE

Al momento potrebbe sembrare prematuro stabilire delle norme per la costruzione di 
autoveicoli alimentati a idrogeno. Tuttavia, è proprio perché stanno facendo la loro comparsa i 
primi veicoli di questo tipo che è assolutamente giusto e ragionevole dare un quadro alla 
questione anticipatamente. È incoraggiante anche il fatto che tale quadro nasca come concetto 
a livello europeo, facendo sì che le strumentazioni tecniche emergenti rispecchino le norme 
anziché viceversa, la qual cosa spesso pone delle difficoltà quando si tratta di portare concetti 
preesistenti sotto un unico tetto di norme e regolamenti a livello comunitario. 

Pertanto, da questo punto di vista l’iniziativa è altamente positiva. Poiché la messa in pratica 
di questa tecnologia relativamente nuova potrebbe essere accompagnata da una serie di 
problemi di sicurezza, occorre garantire che gli impianti a idrogeno siano sicuri quanto quelli 
fondati su tecnologie di propulsione convenzionali. L’uso dell’idrogeno (che non è una fonte 
d’energia, ma un promettente vettore d’energia) nei veicoli stradali è una soluzione molto 
positiva per l’ambiente, in quanto non comporta emissioni di carbonio o di gas a effetto serra. 
La quota dei veicoli alimentati a idrogeno sul parco circolante totale va dunque incrementata, 
non ultimo contribuendo ad aumentare la fiducia del pubblico verso questa nuova tecnologia. 
Si dovrebbe inoltre elaborare un quadro legislativo per l’omologazione di tali veicoli, data 
l’attuale assenza di un simile quadro. Alcune aziende hanno già prodotto e stanno addirittura 
commercializzando prototipi di veicoli a idrogeno (ad esempio un limitato numero di autobus 
a pila a combustibile). Occorre inoltre ricordare che negli Stati Uniti, in Giappone e in Corea 
è già in atto una considerevole attività in questo settore, per cui, dal punto di vista del 
mantenimento della competitività, per l’UE è ancora un momento relativamente buono per 
presentare il documento proposto.

La proposta presentata è stata preceduta da una serie di discussioni tecniche in seno agli 
organi della Commissione e tra le parti interessate, principalmente costruttori e organismi di 
ricerca specializzati (in particolare il britannico TRL). Il Gruppo di lavoro Idrogeno (sulle cui 
discussioni è basata la proposta) è un gruppo di esperti attivo all’interno della Commissione. 
Nel giugno 2006 è stato spedito un questionario a coloro che hanno preso parte al processo 
preparatorio al fine di raccogliere le preferenze su come affrontare la questione. I risultati di 
tali attività sono stati presentati agli Stati membri nel 2006 e all’inizio del 2007 ed è emersa 
l’esigenza di effettuare una valutazione complessa d’impatto sui possibili approcci da seguire. 

La scelta è ricaduta su un regolamento legislativo a livello comunitario, in linea con il 
principio di sussidiarietà, dal momento che gli obiettivi prefissati non possono essere 
raggiunti attraverso azioni isolate da parte dei singoli Stati membri. La proposta di 
regolamento fissa solo le norme fondamentali per l’omologazione-tipo dei veicoli di categoria 
M e N, mentre i dettagli tecnici saranno determinati nelle misure di attuazione. Il regolamento 
è volto anche ad affrontare la questione della protezione dei veicoli dalle conseguenze 
dell’impatto e dell’uso dell’idrogeno. Ai fini del regolamento, con “veicolo alimentato a 
idrogeno” si intende qualsiasi veicolo a motore che usi idrogeno puro o una miscela 
d’idrogeno e di gas naturale, mentre il termine “impianto di propulsione” si riferisce all’uso 
dell’idrogeno nei motori a combustione interna o alla propulsione mediante pila a 
combustibile. Inoltre, il regolamento stabilisce gli obblighi per i costruttori e i requisiti 
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generali per le componenti a contatto con l’idrogeno, inclusi i contenitori e i serbatoi destinati 
a contenere idrogeno liquido, nonché per l’idrogeno sotto forma di gas compresso. Definisce 
altresì i requisiti generali per l’installazione di impianti a idrogeno e di componenti a contatto 
con l’idrogeno. Naturalmente, il regolamento fissa anche un calendario per l’applicazione 
delle disposizioni, delle misure di attuazione e delle sanzioni per il mancato rispetto del 
regolamento, oltre a riportare i dettagli della sua entrata in vigore.

La proposta è pienamente conforme alla strategia di sviluppo sostenibile dell’UE. 

La tabella riportata di seguito fornisce informazioni sul futuro scenario in questo settore: 

Tabella: Tassi di introduzione dei veicoli a idrogeno nel periodo 2017-2025

Anno Scenario HyWays A: 
sostegno alla politica 

estremamente elevato, 
apprendimento rapido

Scenario HyWays B: 
sostegno alla politica 

elevato, apprendimento 
rapido

Scenario HyWays C: 
sostegno alla politica 

modesto, apprendimento 
modesto

2017 1,0% 0,2% 0,006%

2018 1,5% 0,4% 0,02%

2019 2,3% 0,7% 0,04%

2020 3,2% 1,2% 0,1%

2021 4,4% 1,7% 0,1%

2022 5,7% 2,4% 0,2%

2023 7,3% 3,2% 0,4%

2024 9,1% 4,1% 0,6%

2025 11,2% 5,1% 0,8%

Fonte: Valutazione d’impatto della Commissione europea (SEC(2007)1301), pag. 33

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per il commercio 
internazionale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti:
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Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2, punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) ai veicoli alimentati a idrogeno delle 
categorie M e N, anche per ciò che 
riguarda la protezione contro gli urti e la 
sicurezza degli impianti elettrici di tali 
veicoli;

(1) ai veicoli alimentati a idrogeno delle 
categorie M e N;

Motivazione

All'articolo 12, paragrafo 2, lettera (b)  figura il testo espunto dagli elementi per i quali la 
Commissione può (ma non deve) emanare misure di attuazione. Questa parte del testo va 
pertanto soppressa.

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 3, punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) “veicolo alimentato a idrogeno” indica 
qualsiasi autoveicolo che usi idrogeno 
puro, o una miscela d’idrogeno e di gas 
naturale, come combustibile per spingere 
il veicolo;

(1) “veicolo alimentato a idrogeno” indica 
qualsiasi autoveicolo che usi idrogeno  
come combustibile nel proprio sistema di  
propulsione;

Motivazione

Dopo aver dibattuto se fosse opportuno individuare una migliore definizione di idrogeno 
come mezzo di propulsione (idrogeno puro, miscela di idrogeno e gas naturale), si è giunti a 
una definizione più semplice, che si riferisce ai veicoli i cui sistemi propulsivi sono alimentati 
a idrogeno in qualsiasi stato. Si veda anche l'emendamento 13 e la sua motivazione.

Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Spetta ai costruttori dimostrare che tutti i 1. Spetta ai costruttori dimostrare che tutti i 
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veicoli a idrogeno nuovi venduti, 
immatricolati o messi in servizio nella 
Comunità e tutte le componenti a contatto 
con l’idrogeno o gli impianti a idrogeno 
venduti o messi in servizio nella Comunità 
sono muniti di omologazione-tipo 
conforme al presente regolamento.

veicoli a idrogeno nuovi venduti, 
immatricolati o messi in servizio nella 
Comunità e tutte le componenti a contatto 
con l’idrogeno o gli impianti a idrogeno 
venduti o messi in servizio nella Comunità 
sono muniti di omologazione-tipo 
conforme al presente regolamento e alle 
sue misure di attuazione.

Motivazione

Da un punto di vista tecnico, i veicoli debbono essere conformi non soltanto al presente 
regolamento ma ovviamente anche alle sue "misure di attuazione", le quali fissano in maniera 
più dettagliata i requisiti tecnici per i veicoli e i loro impianti a idrogeno.

Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini dell’omologazione-tipo del 
veicolo, i costruttori muniranno i veicoli 
alimentati a idrogeno di componenti e 
impianti a idrogeno provati e installati in 
conformità al presente regolamento.

2. Ai fini dell’omologazione-tipo del 
veicolo, i costruttori muniranno i veicoli 
alimentati a idrogeno di componenti e 
impianti a idrogeno provati e installati in 
conformità al presente regolamento e alle 
sue misure di attuazione.

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 3.

Emendamento 5

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ai fini dell’omologazione-tipo delle 
componenti e degli impianti, i costruttori 
garantiranno che le componenti e gli 
impianti a idrogeno siano provati in 
conformità al presente regolamento.

3. Ai fini dell’omologazione-tipo delle 
componenti e degli impianti, i costruttori 
garantiranno che le componenti e gli 
impianti a idrogeno siano provati in 
conformità al presente regolamento e alle 
sue misure di esecuzione.



AD\721755IT.doc 7/17 PE402.734v02-00

IT

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 3.

Emendamento 6

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I costruttori forniranno informazioni per 
l’ispezione periodica degli impianti a 
idrogeno e delle componenti a contatto con 
l’idrogeno durante il ciclo di vita del 
veicolo. o

5. I costruttori forniscono agli organi 
ispettivi autorizzati informazioni per 
l’ispezione e la manutenzione degli 
impianti a idrogeno e delle componenti a 
contatto con l’idrogeno durante il ciclo di 
vita del veicolo. 

Motivazione

La formulazione originale del testo è troppo generale. La proposta originale reca il termine 
"periodica" ed è evidente che le informazioni saranno sempre specifiche per il loro 
destinatario.

Emendamento 7

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 5 – lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

(d) che, durante il loro ciclo di vita, 
componenti e impianti a idrogeno resistano 
alle temperature e alle pressioni previste;

(d) che, durante il loro previsto ciclo di 
vita, componenti e impianti a idrogeno 
resistano alle temperature e alle pressioni 
previste;

Motivazione

Occorre definire con maggiore precisione il ciclo di vita delle componenti e degli impianti a 
idrogeno inserendo il termine (ciclo di vita) "previsto".
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Emendamento 8

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Andrà fornita una descrizione dettagliata 
delle proprietà e delle tolleranze dei 
principali materiali usati nella 
progettazione del serbatoio, comprendente 
i risultati delle prove alle quali il materiale 
è stato sottoposto. 

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 9

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. A decorrere dalla data di cui all’articolo 
15, 2° comma, le autorità nazionali non 
rilasceranno l’omologazione-tipo CE o 
l’omologazione-tipo nazionale a nuovi tipi 
di veicoli, per motivi connessi alla 
propulsione a idrogeno, o non rilasceranno 
l’omologazione-tipo CE o l’omologazione-
tipo nazionale a nuovi tipi di impianti a 
idrogeno o di componenti a contatto con 
l’idrogeno, che non soddisfino i requisiti 
del presente regolamento. 

1. A decorrere dalla data di cui all’articolo 15, 
2° comma, le autorità nazionali non 
rilasceranno l’omologazione-tipo CE o 
l’omologazione-tipo nazionale a nuovi tipi di 
veicoli, per motivi connessi alla propulsione a 
idrogeno, o non rilasceranno l’omologazione-
tipo CE o l’omologazione-tipo nazionale a 
nuovi tipi di impianti a idrogeno o di 
componenti a contatto con l’idrogeno, che non 
soddisfino i requisiti del presente regolamento
e delle sue misure di attuazione.

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 3.
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Emendamento 10

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A decorrere dal [data, 36 mesi dalla data 
d’entrata in vigore] le autorità nazionali, 
per motivi connessi alla propulsione a 
idrogeno, vieteranno immatricolazione, 
vendita ed entrata in servizio di veicoli 
nuovi che non soddisfino i requisiti del 
presente regolamento, e cesseranno di 
ritenere validi i certificati di idoneità ai fini 
dell’articolo 26 della direttiva 2007/46/CE 
e vieteranno vendita ed entrata in servizio 
di nuovi impianti a idrogeno o di nuove 
componenti a contatto con l’idrogeno che 
non soddisfino i requisiti di cui al presente 
regolamento.

2. A decorrere dal [data, 36 mesi dalla data 
d’entrata in vigore] le autorità nazionali, per 
motivi connessi alla propulsione a idrogeno, 
vieteranno immatricolazione, vendita ed 
entrata in servizio di veicoli nuovi che non 
soddisfino i requisiti del presente regolamento
e delle sue misure di attuazione, e cesseranno 
di ritenere validi i certificati di idoneità ai fini 
dell’articolo 26 della direttiva 2007/46/CE e 
vieteranno vendita ed entrata in servizio di 
nuovi impianti a idrogeno o di nuove 
componenti a contatto con l’idrogeno che non 
soddisfino i requisiti di cui al presente 
regolamento e alle sue misure di attuazione.

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 3.

Emendamento 11

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Fatti salvi il 1° e il 2° comma del 
presente articolo, e purché entrino in vigore 
le misure di attuazione di cui all’articolo 
12, paragrafo 1, se un costruttore lo chiede, 
l’autorità nazionale deve rilasciare 
l’omologazione-tipo CE o l’omologazione-
tipo nazionale, per motivi connessi alla 
propulsione a idrogeno, a un nuovo tipo di 
veicolo o a un nuovo tipo d’impianto a 
idrogeno o di componente a contatto con 
l’idrogeno, e deve permettere 
l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in 
servizio di un nuovo veicolo o la vendita o 
l’entrata in servizio di un nuovo impianto a 

3. Fatti salvi il 1° e il 2° comma del 
presente articolo, e purché entrino in vigore 
le misure di attuazione di cui all’articolo 
12, paragrafo 1, se un costruttore lo chiede, 
l’autorità nazionale deve rilasciare 
l’omologazione-tipo CE o l’omologazione-
tipo nazionale, per motivi connessi alla 
propulsione a idrogeno, a un nuovo tipo di 
veicolo o l'omologazione-tipo CE o 
l'omologazione-tipo nazionale per un 
nuovo tipo d’impianto a idrogeno o di 
componente a contatto con l’idrogeno, e 
deve permettere l’immatricolazione, la 
vendita o l’entrata in servizio di un nuovo 
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idrogeno o di una nuova componente a 
contatto con l’idrogeno, se il veicolo, le 
componenti o gli impianti interessati 
soddisfano i requisiti del presente 
regolamento.

veicolo o la vendita o l’entrata in servizio 
di un nuovo impianto a idrogeno o di una 
nuova componente a contatto con 
l’idrogeno, se il veicolo, le componenti o 
gli impianti interessati soddisfano i 
requisiti del presente regolamento e delle 
sue misure di attuazione.

Motivazione

Si inserisce un riferimento alle "misure di attuazione" in base allo stesso principio applicato 
all'articolo 4, paragrafo 1. È inserito altresì un riferimento alla "omologazione-tipo CE" 
onde armonizzare il testo con i precedenti paragrafi: se si fa riferimento all'omologazione-
tipo CE per un nuovo tipo di veicolo, occorre fare altrettanto per un nuovo tipo d’impianto a 
idrogeno o componente a contatto con l’idrogeno.

Emendamento 12

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione, in conformità alla 
procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 
9 della direttiva 2007/46/CE, adotta le 
seguenti misure di attuazione:

La Commissione adotta le seguenti misure 
di attuazione: 

(a) le norme amministrative per 
l’omologazione-tipo CE di veicoli con 
propulsione a idrogeno, di impianti a 
idrogeno e di componenti a contatto con 
l’idrogeno;

(a) le norme amministrative per 
l’omologazione-tipo CE di veicoli con 
propulsione a idrogeno, di impianti a 
idrogeno e di componenti a contatto con 
l’idrogeno;

(b) le informazioni che i costruttori devono 
fornire ai fini dell’omologazione e 
dell’ispezione periodica di cui all’articolo 
4, paragrafi 4 e 5;

le informazioni che i costruttori devono 
fornire ai fini dell’omologazione e 
dell’ispezione periodica di cui all’articolo 
4, paragrafi 4 e 5;

(c) le regole dettagliate per le procedure di 
prova, di cui agli negli allegati da II a V;

(c) le regole dettagliate per le procedure di 
prova, di cui agli negli allegati da II a V;

(d) le regole dettagliate per gli impianti a 
idrogeno e le componenti a contatto con 
l’idrogeno, di cui all’allegato VI;

(d) le regole dettagliate per gli impianti a 
idrogeno e le componenti a contatto con 
l’idrogeno, di cui all’allegato VI;
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(e) i requisiti per un funzionamento sicuro 
e affidabile degli impianti a idrogeno e 
delle componenti a contatto con l’idrogeno, 
di cui all’articolo 5. 

(e) i requisiti per un funzionamento sicuro 
e affidabile degli impianti a idrogeno e 
delle componenti a contatto con l’idrogeno, 
di cui all’articolo 5. 

Queste misure intese a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento, completandolo, sono 
adottate in conformità della procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 40, paragrafo 2, della direttiva 
2007/46/CE.

Motivazione

Si tratta di un chiarimento necessario in quanto le misure di attuazione devono essere 
adottate ai sensi della direttiva quadro 2007/46/CE, che costituisce il documento di base per 
l'omologazione-tipo di tutti i veicoli.

Emendamento 13

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento
La Commissione, in conformità alla 
procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 
9 della direttiva 2007/46/CE, adotta le 
seguenti misure di attuazione:

La Commissione adotta le seguenti misure 
di attuazione:

(a) requisiti tecnici specifici per 
l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4 e 
dell’articolo 9, paragrafo 2;

(a) requisiti tecnici specifici per 
l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4 e 
dell’articolo 9, paragrafo 2;

(b) specificazione dei requisiti relativi ai 
seguenti elementi:

(b) specificazione dei requisiti relativi ai 
seguenti elementi:

– uso di idrogeno puro o una miscela di 
idrogeno e di gas naturale/biometano;

– nuove forme di deposito o di uso 
dell’idrogeno;

– nuove forme di deposito o di uso 
dell’idrogeno;

– protezione contro gli urti del veicolo; – protezione contro gli urti del veicolo per 
quanto riguarda l'integrità di componenti 
di idrogeno e di sistemi;

– requisiti integrati di sicurezza del sistema 
che comprendano almeno la detezione di 

– requisiti integrati di sicurezza del sistema 
che comprendano almeno il rilevamento di 
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fughe e lo spurgo del gas; fughe e lo spurgo del gas;
– isolamento elettrico e sicurezza elettrica; – isolamento elettrico e sicurezza elettrica;

– etichettatura del veicolo;
(c) altre misure necessarie all’applicazione 
del presente regolamento.

(c) altre misure necessarie all’applicazione 
del presente regolamento.

Queste misure, intese a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento, completandolo, sono 
adottate in conformità della procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 40, paragrafo 2, della direttiva 
2007/46/CE.

Motivazione

Si tratta di un chiarimento necessario in quanto le misure di attuazione devono essere 
adottate ai sensi della direttiva quadro 2007/46/CE, che costituisce il documento di base per 
l'omologazione-tipo di tutti i veicoli. Questo emendamento inserisce il requisito specifico 
relativo all'idrogeno puro o alla miscela di idrogeno e di gas naturale/biometano che era 
stata soppressa dall'articolo 3, paragrafo 1 in quanto è più logico avere questo chiarimento 
qui – nell'attuazione delle disposizioni. Lo stesso vale per l'inserimento di un riferimento 
all'integrità di componenti di idrogeno e di sistemi per quanto riguarda la protezione contro 
gli urti. L'etichettatura deve stare qui in quanto è un elemento importante per identificare 
veicoli con componenti all'idrogeno.

Emendamento 14

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni 
da irrogare in caso di infrazione da parte 
dei costruttori alle disposizioni del presente 
regolamento e adottano i provvedimenti 
necessari per assicurarne l’applicazione. Le 
sanzioni previste devono essere effettive, 
proporzionate e dissuasive. Gli Stati 
membri comunicano alla Commissione tali 
disposizioni entro [data, diciotto mesi dopo 
l’entrata in vigore del presente 
regolamento] e quanto prima ogni 
successiva modifica delle stesse.

1. Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni 
da irrogare in caso di infrazione da parte 
dei costruttori alle disposizioni del presente 
regolamento e delle sue misure di 
attuazione e adottano i provvedimenti 
necessari per assicurarne l’applicazione. Le 
sanzioni previste devono essere effettive, 
proporzionate e dissuasive. Gli Stati 
membri comunicano alla Commissione tali 
disposizioni entro [data, ventiquattro mesi
dopo la data di entrata in vigore del 
presente regolamento] e quanto prima ogni 
successiva modifica delle stesse.
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Motivazione

Per quanto riguarda le "misure di attuazione", si veda la motivazione dell'emendamento 3. In 
relazione al prolungamento del periodo a 24 mesi, la durata delle procedure legislative 
nazionali può essere tale che 18 mesi possono essere un periodo troppo breve perché un 
paese sia in grado di notificare alla Commissione le sanzioni che ha adottato.

Emendamento 15

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato I, alinea introduttivo

Testo della Commissione Emendamento

Le seguenti componenti a contatto con 
l’idrogeno sono soggette all’omologazione-
tipo:

Se installate sul veicolo, le seguenti 
componenti a contatto con l’idrogeno sono 
soggette all’omologazione-tipo:

Motivazione

Emendamento inteso a conferire al testo maggiore precisione e chiarezza.

Emendamento 16

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato I – sezione (a) – punto 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) sensori per il rilevamento di fughe 
di idrogeno.

Motivazione

È logico inserire i sensori nell'elenco in questione.

Emendamento 17

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato 1 – sezione (b) 

Testo della Commissione Emendamento

(b) componenti destinate a usare idrogeno 
compresso (gassoso):

(b) componenti destinate a usare idrogeno 
compresso (gassoso) a una pressione 
d’esercizio nominale superiore a 3,0 MPa:
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Motivazione

È ragionevole limitare l'obbligo dell'omologazione-tipo delle componenti soltanto a quelle 
che utilizzano idrogeno compresso (gassoso) a una pressione superiore a 3.0 MPa, in quanto 
ciò eviterebbe confusione con l'omologazione di componenti esposte a pressioni inferiori, la 
cui omologazione complicherebbe inutilmente la procedura di omologazione stessa (che tra 
l'altro rientra nell'ambito della lettera (a) relativa alle componenti per l'impiego di idrogeno 
liquido).

Emendamento 18

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato I – sezione (b) – punto 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) sensori per il rilevamento di fughe 
di idrogeno.

Motivazione

È logico inserire i sensori nell'elenco in questione.

Emendamento 19

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato II – lettera (c) 

Testo della Commissione Emendamento

(c) Prova di riempimento massimo: scopo 
del test è provare che il livello 
dell’idrogeno durante l’operazione di 
riempimento non causa mai l’apertura dei 
dispositivi di sicurezza contro la 
sovrappressione. 

(c) Prova di riempimento massimo: scopo 
del test è provare che il sistema preposto a 
evitare l'eccessivo riempimento del 
serbatoio funzioni correttamente e che il 
livello dell’idrogeno durante l’operazione 
di riempimento non causi mai l’apertura 
dei dispositivi di sicurezza contro la 
sovrappressione

Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire sostanzialmente che ciò che conta soprattutto è il corretto 
funzionamento del sistema preposto a evitare l'eccessivo riempimento: soltanto il suo corretto 
funzionamento garantisce infatti che il livello dell'idrogeno, all'atto del riempimento, non sia 
in grado di causare l'apertura dei dispositivi di sicurezza contro la sovrappressione.
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Emendamento 20

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato VI – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. In caso di incidente, una valvola 
d'arresto automatica interrompe il flusso 
di gas dal serbatoio.

Motivazione

È opportuno inserire a questo punto il riferimento a una valvola d'arresto automatica, 
giacché in caso di incidente va ovviamente interrotto il flusso di gas dal serbatoio.

Emendamento 21

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato VI – punto 13 

Testo della Commissione Emendamento

13. Le componenti a contatto con 
l’idrogeno che potrebbero rilasciare 
idrogeno nell’abitacolo, nel vano bagagli o 
in altro vano non ventilato, vanno 
alloggiate in un compartimento stagno al 
gas o reso tale nei modi specificati nella 
normativa d’attuazione.

13. Le componenti a contatto con 
l’idrogeno che potrebbero rilasciare 
idrogeno nell’abitacolo, nel vano bagagli o 
in altro vano non ventilato, vanno 
alloggiate in un compartimento stagno al 
gas o reso tale.

Motivazione
Si tratta di un riferimento che non figura in nessun altro punto dell'allegato VI, il che è logico 
in quanto l'articolo 12, paragrafo 1, lettera (d) sancisce che saranno adottate "misure" per 
l'intero allegato VI. Inoltre, l'espressione "normativa d'attuazione" figura unicamente in 
questo punto mentre nel resto del testo si parla di "misure di attuazione".
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Emendamento 22

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato VII – punto 7 – alinea introduttivo

Testo della Commissione Emendamento

Nell’allegato XI, appendice 4, al punto 62
della tabella va aggiunta la seguente
nuova linea:

Nell'appendice 5 dell'allegato XI, è 
aggiunto alla tabella il seguente
punto 58 bis:

Motivazione

Il punto 7 nell'allegato VII contiene un riferimento errato all'«allegato XI, appendice 4», 
laddove il riferimento giusto è all'appendice 5 che, nella direttiva 2007/46/CE riguarda le gru 
mobili.
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