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Emendamento 10
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(6 bis) La relazione finale del gruppo di 
alto livello CARS 21 ha indicato che, ove 
opportuno, occorre proseguire gli sforzi 
intesi a incoraggiare una maggiore 
armonizzazione a livello internazionale 
dei regolamenti relativi ai veicoli a 
motore, al fine di coinvolgere i principali 
mercati dei veicoli e di estendere 
l'armonizzazione ai settori non ancora 
coperti, segnatamente nel quadro degli 
accordi dell'UN/ECE del 1958 e del 1998. 
In linea con questa raccomandazione, la 
Commissione dovrebbe continuare a 
sostenere lo sviluppo di requisiti 
armonizzati a livello internazionale per i 
veicoli a motore sotto l'egida 
dell'UN/ECE). In particolare, qualora 
venga adottato un regolamento tecnico 
internazionale (GTR) sugli autoveicoli a 
idrogeno e a celle a combustibile, la 
Commissione dovrebbe valutare la 
possibilità di adattare i requisiti del 
presente regolamento a quelli del GTR.
1 

http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/pagesba
ckground/competitiveness/cars21finalreport.pdf

Or. en
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Emendamento 11
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 6 ter (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(6 ter) È possibile utilizzare miscele di 
idrogeno come combustibile di transizione 
per facilitare l'introduzione di autoveicoli 
alimentati a idrogeno nei paesi che 
dispongono di una buona infrastruttura di 
gas naturale. La Commissione dovrebbe 
pertanto mettere a punto requisiti per 
l'uso di miscele di idrogeno e di gas 
naturale/biometano, in particolare di un 
rapporto di mescolamento di idrogeno e 
gas che tenga conto della fattibilità 
tecnica e dei vantaggi ambientali.

Or. en

Emendamento 12
Wolfgang Bulfon

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 11

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(11) Date le caratteristiche del 
combustibile, i veicoli alimentati a 
idrogeno possono richiedere un trattamento 
specifico da parte dei servizi di soccorso. È 
perciò necessario fissare modalità di 
etichettatura del veicolo per informare tali 
servizi del combustibile a bordo del 
veicolo.

(11) Date le caratteristiche del 
combustibile, i veicoli alimentati a 
idrogeno possono richiedere un trattamento 
specifico da parte dei servizi di soccorso. È 
perciò necessario fissare modalità per 
un'identificazione chiara e rapidamente 
riconoscibile del veicolo per informare tali 
servizi del combustibile a bordo del 
veicolo.

Or. de
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Motivazione

Un'identificazione chiara e rapidamente riconoscibile è indispensabile per i servizi di 
soccorso, in modo tale che essi possano prestare un soccorso rapido ed efficiente. A supporto 
dell'identificazione possono essere adottate misure quali il dispositivo "e call' o una banca 
dati centrale.

Emendamento 13
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(14 bis) I veicoli di piccole dimensioni 
innovativi, che ai sensi della normativa 
comunitaria sull'omologazione-tipo CE 
sono designati come veicoli di categoria L, 
sono considerati come precursori 
nell'utilizzo dell'idrogeno come 
combustibile. Ciò è dovuto al fatto che 
l'introduzione dell'idrogeno per questo 
tipo di veicoli richiede uno sforzo più 
contenuto, in quanto la sfida tecnica e il 
livello di investimenti necessario non è 
elevato come per le autovetture. È 
pertanto opportuno includere nel presente 
regolamento l'omologazione-tipo degli 
autoveicoli a idrogeno della categoria L.

Or. en

Motivazione

I motocicli (veicoli di categoria L) sono precursori nell'utilizzo dell'idrogeno come 
combustibile. È pertanto essenziale che anche questi veicoli siano tenuti in considerazione 
nell'elaborazione del regolamento CE relativo agli autoveicoli alimentati a idrogeno. Per 
coprire le esigenze dei veicoli della categoria L non è necessario apportare troppe modifiche. 
La Commissione deve pertanto mettere a punto requisiti per l'omologazione-tipo dei motocicli 
che saranno incorporati nella direttiva relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o 
tre ruote (2002/24/EC) e nella direttiva a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a 
motore a due o a tre ruote (97/24/EC).
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Emendamento 14
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 3 - punto 1

Testo proposto dalla 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 per spingere il veicolo;

Or. en

Emendamento 15
Wolfgang Bulfon

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 12 - paragrafo 1 - lettera d

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(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, come 
pure un'identificazione chiara e 
rapidamente riconoscibile dei veicoli per i 
servizi di salvataggio di cui all'allegato 
VI, punto 15;

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 1.
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Emendamento 16
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 12 - paragrafo 2 - lettera b - trattino -1 (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 17
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato III - lettera c

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(c) Prova di durata: scopo del test è provare 
che le componenti a contatto con 
l’idrogeno sono in grado di funzionare in 
modo affidabile e continuo. La prova 
consiste nell’effettuare un certo numero di 
cicli di prova della componente a contatto 
con l’idrogeno, a diverse condizioni di 
temperatura e di pressione. Un ciclo di 
prova significa il funzionamento normale 
(cioè un’apertura e una chiusura) delle 
componente a contatto con l’idrogeno.

(c) Prova di durata: scopo del test è provare 
che le componenti a contatto con 
l’idrogeno sono in grado di funzionare in 
modo affidabile e continuo. La prova 
consiste nell’effettuare un certo numero di 
cicli di prova della componente a contatto 
con l’idrogeno, a determinate condizioni di 
temperatura e di pressione. Un ciclo di 
prova significa il funzionamento normale 
(cioè un’apertura e una chiusura) delle 
componente a contatto con l’idrogeno.

Or. en
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