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Emendamento 38
Jens Holm

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) EMAS è finalizzato a promuovere il 
miglioramento continuo delle prestazioni 
ambientali delle organizzazioni mediante 
l’istituzione e l’applicazione da parte loro 
di sistemi di gestione ambientale, la 
valutazione sistematica, obiettiva e 
periodica delle prestazioni di tali sistemi, 
mediante l’offerta di informazioni sulle 
prestazioni ambientali, un dialogo aperto 
con il pubblico e le altre parti interessate e 
infine con il coinvolgimento attivo e 
un’adeguata formazione del personale delle 
organizzazioni interessate.

(4) EMAS è finalizzato a promuovere il 
miglioramento continuo delle prestazioni 
ambientali delle organizzazioni mediante 
l’istituzione e l’applicazione da parte loro 
di sistemi di gestione ambientale, la 
definizione di requisiti e parametri di 
riferimento in materia di prestazioni 
minime in linea con le migliori tecniche 
disponibili (BAT), la valutazione 
sistematica, obiettiva e periodica delle 
prestazioni di tali sistemi, mediante 
l’offerta di informazioni sulle prestazioni 
ambientali che ricorrano a indicatori e 
sistemi di classificazione paragonabili, un 
dialogo aperto con il pubblico e le altre 
parti interessate e infine con il 
coinvolgimento attivo e un’adeguata 
formazione del personale delle 
organizzazioni interessate.

Or. en

Motivazione

Per garantire la credibilità di EMAS, i requisiti e i parametri di riferimento in materia di 
prestazioni dovrebbero essere in linea con le migliori tecniche disponibili (BAT) e i risultati 
ottenuti dalle organizzazioni nei confronti dei loro concorrenti dovrebbero essere trasparenti.   
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Emendamento 39
Jens Holm

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Occorre incentivare le organizzazioni a 
partecipare a EMAS su base volontaria, dal 
quale possono ottenere un valore aggiunto 
in termini di controllo regolamentare, 
risparmio sui costi e immagine.

(8) Occorre incentivare le organizzazioni a 
partecipare a EMAS su base volontaria, dal 
quale possono ottenere un valore aggiunto 
in termini di controllo regolamentare, 
risparmio sui costi e immagine, purché 
siano in grado di dimostrare un elevato 
livello di prestazioni ambientali. 

Or. en

Motivazione

Ogni incentivo o riconoscimento dovrebbe essere legato a risultati in termini di prestazioni 
misurabili e verificabili.

Emendamento 40
Jens Holm

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Il logo EMAS dovrebbe essere uno 
strumento interessante di comunicazione e 
marketing per le organizzazioni finalizzato 
a sensibilizzare i clienti nei confronti del 
sistema EMAS. Occorre semplificare le 
regole che disciplinano l’utilizzo del logo 
EMAS con il ricorso ad un unico logo ed 
eliminare le restrizioni attualmente 
esistenti purché ciò non ingeneri
confusione con i marchi di qualità 
ecologica assegnati ai prodotti.

(15) Il logo EMAS dovrebbe essere uno 
strumento interessante di comunicazione e 
marketing per le organizzazioni finalizzato 
a sensibilizzare i clienti nei confronti del 
sistema EMAS. Occorre semplificare le 
regole che disciplinano l’utilizzo del logo 
EMAS con il ricorso ad un unico logo. 
Occorre tuttavia rafforzare le restrizioni 
attualmente esistenti nella misura in cui vi 
è il rischio di ingenerare confusione con i 
marchi di qualità ecologica assegnati ai 
prodotti. 

Or. en



AM\765244IT.doc 5/61 PE419.878v01-00

IT

Motivazione

La proposta della Commissione aprirebbe la strada a diversi possibili usi impropri, dal 
momento che il logo sarebbe probabilmente mal interpretato come un marchio di qualità 
ecologica. Pertanto il logo EMAS deve essere rigorosamente vietato in riferimento a prodotti 
e pubblicità.

Emendamento 41
Jens Holm

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Per garantire che le informazioni siano 
pertinenti e comparabili, le relazioni sui 
progressi registrati in termini di
prestazioni ambientali dovrebbero basarsi 
su indicatori generici di prestazione 
riguardanti alcuni settori ambientali 
principali. Ciò dovrebbe servire alle 
organizzazioni per comparare le proprie 
prestazioni nell'arco di diversi periodi di 
riferimento.

(18) Per garantire che le informazioni siano 
pertinenti e comparabili, le relazioni sulle
prestazioni ambientali dovrebbero basarsi 
su indicatori settoriali di prestazione 
riguardanti alcuni settori ambientali chiave 
a livello di processo e di prodotto e fondati 
su parametri di riferimento e scale di 
valori adeguati. Ciò dovrebbe servire alle 
organizzazioni per comparare le proprie 
prestazioni con quelle delle altre 
organizzazioni. 

Or. en

Motivazione

Normalmente indicatori generici come il consumo totale di energia non sono significativi in 
quanto non consentono raffronti ragionevoli tra le organizzazioni.  Anche se si riferiscono 
alla produzione fisica o monetaria, compresi il valore aggiunto o il numero di dipendenti, tali 
dati sono molto poco indicativi, in quanto potrebbero essere equiparati ai risultati di un 
confronto tra due categorie diverse tra loro.    Un requisito fondamentale ai fini di una seria 
valutazione delle prestazioni e dei parametri di riferimento è il confronto tra attività o 
processi simili, comprese attività indirette come i prodotti.  
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Emendamento 42
Jens Holm

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Occorre elaborare documenti di 
riferimento comprendenti buone prassi per 
la gestione ambientale e indicatori di 
prestazione ambientale per settori specifici 
attraverso lo scambio di informazioni e la 
collaborazione tra Stati membri. Tali 
documenti dovrebbero aiutare le 
organizzazioni a concentrarsi meglio sugli 
aspetti ambientali più importanti per un 
determinato settore.

(19) Occorre elaborare documenti di 
riferimento comprendenti buone prassi 
ambientali, requisiti minimi di prestazione
e indicatori di prestazione ambientale, 
compresi parametri di riferimento e scale 
di valori. Tali documenti dovrebbero 
garantire un livello minimo di prestazioni 
ambientali, definire livelli di eccellenza, 
consentire la valutazione e la 
classificazione del livello di prestazioni 
ambientali raggiunto, permettere raffronti 
significativi tra le organizzazioni e aiutare 
queste ultime a concentrarsi meglio sugli 
aspetti ambientali più importanti per un 
determinato settore. L'elaborazione di tali 
documenti dovrebbe seguire un 
programma di priorità ed essere basata, 
ad esempio, su documenti BREF e criteri 
concernenti un marchio di qualità 
ecologica, ove disponibili. 

Or. en

Motivazione

Si tratta dei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF). I documenti 
settoriali di riferimento sono indispensabili per far di EMAS un rigoroso sistema di 
eccellenza che superi l'approccio gestionale di sistema.

Emendamento 43
Richard Seeber, Maria Berger

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Il regolamento (CE) n. xxxx/2008 del (20) Il presente regolamento mantiene in 
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Parlamento europeo e del Consiglio del 
[…] che pone norme in materia di 
accreditamento e vigilanza del mercato per 
quanto riguarda la commercializzazione 
dei prodotti organizza l'accreditamento a 
livello nazionale ed europeo e definisce la 
disciplina generale per l’accreditamento. 
Il presente regolamento completa le 
norme citate nella misura necessaria, 
tenendo conto delle specificità del sistema 
EMAS, in particolare la necessità di 
garantire un’elevata credibilità nei 
confronti delle parti interessate, 
soprattutto gli Stati membri, e, se 
opportuno, definendo norme più 
specifiche.

vigore il sistema di procedure e 
disposizioni in materia di qualità per 
l'abilitazione e la supervisione di 
verificatori ambientali adottato nel 1993 
con il primo regolamento EMAS.   Ciò 
significa che gli Stati membri possono 
lasciare in funzione i propri sistemi di 
abilitazione e supervisione, che in alcuni 
di essi costituiscono strumenti legislativi 
giuridicamente vincolanti e che 
consentono ai singoli soggetti di accedere 
ad una determinata professione, cioè 
quella di verificatore ambientale.    
Tuttavia, gli Stati membri possono 
ricorrere all'organismo nazionale di 
accreditamento, previsto dal regolamento 
(CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo 
e del Consiglio che pone norme in materia 
di accreditamento e vigilanza del mercato 
per quanto riguarda la 
commercializzazione dei prodotti, al fine 
di rispettare le disposizioni del presente 
regolamento, pur assicurando che EMAS 
garantisca la serietà di ogni singolo 
soggetto che si candidi a svolgere l'attività 
di verificatore ambientale, e non soltanto 
delle organizzazioni.  

Tali disposizioni devono garantire e 
migliorare continuamente le competenze 
dei verificatori ambientali mettendo a 
disposizione un sistema di accreditamento 
imparziale e indipendente, e offrendo 
attività di formazione e un controllo 
adeguato delle attività dei verificatori, 
assicurando in tal modo la trasparenza e la 
credibilità delle organizzazioni che 
aderiscono a EMAS.

Le disposizioni di EMAS devono garantire 
e migliorare continuamente le competenze 
dei verificatori ambientali mettendo a 
disposizione un sistema di accreditamento 
imparziale e indipendente, e offrendo 
attività di formazione e un controllo 
adeguato delle attività dei verificatori, 
assicurando in tal modo la trasparenza e la 
credibilità delle organizzazioni che 
aderiscono a EMAS.

Or. en

Motivazione

L'abilitazione dei verificatori ambientali è considerata una forma di autorizzazione 
professionale paragonabile a quella di un ingegnere civile o di un revisore finanziario. È 
pertanto necessario respingere le modifiche alla procedura e all'organismo di abilitazione in 
linea con il nuovo approccio.  In futuro l'abilitazione dovrà restare competenza degli Stati 
membri, che potranno stabilire le modalità di regolamentazione delle procedure di 
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abilitazione e supervisione dei verificatori ambientali. 

Emendamento 44
Jens Holm

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Fatte salve le disposizioni sugli aiuti 
di Stato previste dal trattato, gli Stati 
membri dovrebbero introdurre incentivi a 
favore delle organizzazioni registrate, 
come l'accesso ai finanziamenti o sgravi 
fiscali nell'ambito di sistemi che 
favoriscano le prestazioni ambientali 
dell'industria. 

(22) Fatte salve le disposizioni sugli aiuti 
di Stato previste dal trattato, gli Stati 
membri dovrebbero introdurre incentivi, 
come l'accesso ai finanziamenti o sgravi 
fiscali nell'ambito di sistemi che 
favoriscano le prestazioni ambientali 
dell'industria, a favore delle 
organizzazioni registrate che raggiungono 
livelli di eccellenza nelle prestazioni.

Or. en

Motivazione

Ogni incentivo o riconoscimento dovrebbe essere legato a risultati in termini di prestazioni 
misurabili e verificabili. 

Emendamento 45
Jens Holm

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Al fine di garantire un’applicazione 
armonizzata del presente regolamento, la 
Commissione predispone eventuali 
documenti di riferimento settoriali nel 
campo disciplinato dal presente 
regolamento.

(24) Al fine di garantire un’applicazione 
armonizzata del presente regolamento, la 
Commissione predispone documenti di 
riferimento settoriali nel campo 
disciplinato dal presente regolamento, sulla 
base di un programma di priorità 
riesaminato dagli Stati membri e dalle 
parti interessate. 
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Or. en

Emendamento 46
Maria Berger, Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) "relazione sulle prestazioni 
ambientali”: informazione generale del 
pubblico e di altre parti interessate sulle 
prestazioni ambientali dell’organizzazione 
e il rispetto degli obblighi normativi 
applicabili in materia di ambiente;

(16) "dichiarazione ambientale 
aggiornata": dati contenuti nella 
dichiarazione ambientale e aggiornati 
annualmente;

Or. en

Motivazione

Oltre alla formula per la dichiarazione ambientale attualmente prevista, diverrebbe 
obbligatorio fornire relazioni sulle prestazioni ambientali basate su ulteriori indicatori 
chiave. Ciò costituisce un onere inaccettabile, in particolare per le piccole e medie imprese. 
Si suggerisce quindi di sostituire tali relazioni sulle prestazioni ambientali con dichiarazioni 
ambientali aggiornate. La proposta si applica anche agli articoli 6, 7, 14, 17, 18, all'articolo 
19, lettera i) e agli articoli 22 e 24. 

Emendamento 47
Maria Berger, Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) "verificatore ambientale": qualsiasi 
persona fisica o giuridica, associazione o 
gruppo di persone fisiche o giuridiche che 
possa definirsi un organismo di 
valutazione della conformità a norma del 
regolamento (CE) n. xxxx/2008, che abbia 
ottenuto l'accreditamento secondo quanto 
previsto dal presente regolamento; 

(18) "verificatore ambientale": qualsiasi 
persona fisica o giuridica, associazione o 
gruppo di persone fisiche o giuridiche che 
abbia o abbia ottenuto l'accreditamento 
secondo quanto previsto dalle procedure e 
condizioni di cui al Capo V e che sia 
indipendente dalla relativa 
organizzazione; 
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Or. en

Motivazione

Da diversi anni negli Stati membri è in vigore un sistema di accreditamento testato e 
funzionante.  Sarebbe controproducente modificare tale sistema, istituito a norma 
dell'articolo 5 del regolamento EMAS II e il cui buon funzionamento è stato dimostrato dalla 
procedura di valutazione inter pares. 

Emendamento 48
Maria Berger, Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) “organismo di accreditamento”: 
l’organismo di accreditamento nazionale 
ai sensi del regolamento (CE) n. 
xxxx/2008.

(26) "organismo di abilitazione": 
l’organismo indicato da uno Stato 
membro per rilasciare l'abilitazione ai 
verificatori ambientali e responsabile 
della supervisione di tali professionisti o 
organizzazioni. Gli Stati membri possono 
indicare l'organismo nazionale di 
accreditamento di cui al regolamento 
(CE) n. 765/2008 come l'organismo di 
abilitazione previsto dal presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Da diversi anni negli Stati membri è in vigore un sistema di accreditamento testato e 
funzionante che,  in base al principio di sussidiarietà, dovrebbe continuare a far capo agli 
Stati membri. 
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Emendamento 49
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafi 2 e 3

Testo della Commissione Emendamento

2. Le domande di registrazione delle 
organizzazioni che hanno sede al di fuori 
del territorio comunitario possono essere 
presentate a qualsiasi organismo 
competente dello Stato membro nel quale 
è accreditato il verificatore ambientale 
che ha svolto la verifica convalidando il 
sistema di gestione ambientale 
dell'organizzazione.
3. Se un'organizzazione ha siti ubicati in 
più di uno Stato membro, può presentare 
un'unica domanda di registrazione 
cumulativa per tutti i siti o per una parte di 
essi.

3. Se un'organizzazione ha siti ubicati in 
diversi Stati membri, può presentare 
un'unica domanda di registrazione 
cumulativa per tutti i siti o per una parte di 
essi. La registrazione cumulativa è 
consentita una volta che tutti i siti oggetto 
della stessa siano stati registrati nello 
Stato membro in questione. 

Le domande relative ad una registrazione 
cumulativa sono presentate ad un 
organismo competente dello Stato membro 
in cui l'organizzazione ha la sede principale 
o in cui si trova il centro direttivo 
designato ai fini della presente 
disposizione.

Le domande relative ad una registrazione 
cumulativa sono presentate ad un 
organismo competente dello Stato membro 
in cui l'organizzazione ha la sede principale 
o in cui si trova il centro direttivo 
designato ai fini della presente 
disposizione.

3 bis. Le domande di registrazione delle 
organizzazioni che hanno sede al di fuori 
del territorio comunitario sono presentate 
all'organismo istituito dalla Commissione 
ai sensi dell'articolo 11 bis.
3 ter. Qualora i siti ubicati al di fuori del 
territorio comunitario siano oggetto di 
una registrazione cumulativa a norma del 
paragrafo 3, si applicano, mutatis 
mutandis, i paragrafi 3 e 3 bis.

Or. de
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Motivazione

Das Registrierungsverfahren ist ein amtliches Verfahren, das in der jeweiligen 
Landessprache und nach dem jeweiligen Verwaltungsverfahrens- und -prozessrecht geführt 
wird. Sammelregistrierungen und Registrierungen von Organisationen oder Standorten von 
außerhalb der EU lassen sich in diesen Strukturen nicht realisieren. Zudem benötigen  die 
zuständigen Stellen ausreichende Kompetenz, es ist jedoch nicht wirtschaftlich, in allen 
zuständigen Stellen vorsorglich Kompetenz für die Beurteilung von Registrierungsfällen aller 
Länder dieser Erde vorzuhalten. Vorgeschlagen wird deshalb, diese Aufgabe einer von der 
Kommission zu errichtenden Stelle zuzuweisen, die weitergehende Aufgaben übernehmen 
kann.

Emendamento 50
Maria Berger, Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 4 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le organizzazioni possono consultare 
l’organismo di cui all’articolo 33, 
paragrafo 3, dello Stato membro nel quale 
l’organizzazione presenta la domanda.

soppresso

Or. en

Motivazione

Ai sensi dell'articolo 33 le autorità competenti dovrebbero istituire un sistema che, su 
richiesta delle organizzazioni che stanno espletando le formalità per la registrazione, 
consenta di fornire loro informazioni e assistenza sugli obblighi normativi in materia di 
ambiente vigenti. Ciò comporterebbe tuttavia un grosso e gravoso carico di lavoro 
amministrativo per le autorità competenti.

Emendamento 51
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 4 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le organizzazioni possono consultare 2. Le organizzazioni possono consultare 
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l’organismo di cui all’articolo 33, 
paragrafo 3, dello Stato membro nel quale 
l’organizzazione presenta la domanda.

l’organismo di cui all’articolo 33. I siti 
ubicati al di fuori del territorio 
comunitario possono rivolgersi 
all'organismo che la Commissione deve 
istituire ai sensi dell'articolo 11 bis. 

Or. de

Motivazione

Se la procedura di registrazione è istituita secondo gli orientamenti previsti in A, la 
ripartizione degli obblighi di informazione può essere semplificata. La soluzione proposta 
dalla Commissione comporterebbe eccessivi oneri amministrativi, dal momento che in base a 
questo sistema ogni organismo competente dovrebbe fornire, secondo quanto previsto 
dall'articolo 33, paragrafi 1 e 2,  informazioni sulle disposizioni ambientali vigenti e sulle 
autorità preposte alla loro applicazione a livello mondiale.  Ciò si tradurrebbe in un 
sovraccarico di lavoro per tali organismi, con un conseguente cospicuo aumento del costo 
della procedura di registrazione.

Emendamento 52
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 4 - paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. In base ai risultati dell’analisi, le 
organizzazioni sviluppano e applicano un 
sistema di gestione ambientale riguardante 
tutti i requisiti dell’allegato II tenendo 
eventualmente conto della buona pratica 
di gestione ambientale per il settore 
interessato di cui all’articolo 46.

4. In base ai risultati dell’analisi, le 
organizzazioni sviluppano e applicano un 
sistema di gestione ambientale riguardante 
tutti i requisiti dell’allegato II. 

Or. de

Motivazione

Onde evitare un'eccessiva burocraticità di EMAS, è opportuno abbandonare l'idea di 
sviluppare una "pratica di gestione ambientale" per settori specifici.  Vi sono grandi 
differenze tra le varie organizzazioni, che non possono essere descritte in base al settore di 
appartenenza; vengono inoltre previste nuove condizioni per la convalida e la registrazione 
nell'ambito di procedure che le organizzazioni in questione non sono in grado controllare in 
modo adeguato.   Infine, ciò renderebbe necessario un continuo aggiornamento dei 
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documenti di riferimento.

Emendamento 53
Jens Holm

Proposta di regolamento
Articolo 4 - paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. In base ai risultati dell’analisi, le 
organizzazioni sviluppano e applicano un 
sistema di gestione ambientale riguardante 
tutti i requisiti dell’allegato II tenendo
eventualmente conto della buona pratica 
di gestione ambientale per il settore 
interessato di cui all’articolo 46.

4. In base ai risultati dell’analisi, le 
organizzazioni sviluppano e applicano un 
sistema di gestione ambientale riguardante 
tutti i requisiti dell’allegato II rispettando 
eventualmente i requisiti previsti per il 
settore interessato di cui all’articolo 46.

Or. en

Motivazione

I documenti settoriali dovrebbero essere rispettati, non semplicemente "tenuti in 
considerazione". 

Emendamento 54
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 4 - paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le organizzazioni presentano materiale 
o documenti giustificativi che attestino il 
rispetto di tutti gli obblighi normativi 
applicabili in materia di ambiente che sono 
stati individuati.

5. Le organizzazioni dichiarano che, dai 
risultati del sistema di audit ambientale,  
non emergono sospette violazioni degli
obblighi normativi applicabili in materia di 
ambiente.

Le organizzazioni possono chiedere 
all’autorità o alle autorità responsabili 
dell'applicazione della legge una 
dichiarazione di conformità a norma 
dell’articolo 33, paragrafo 5.
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Le organizzazioni situate al di fuori del 
territorio comunitario fanno inoltre 
riferimento agli obblighi normativi in 
materia di ambiente applicabili a 
organizzazioni analoghe negli Stati 
membri nei quali intendono presentare la 
domanda di registrazione.

Le organizzazioni e i siti ubicati al di fuori 
del territorio comunitario fanno inoltre 
riferimento agli obblighi normativi in 
materia di ambiente applicabili a 
organizzazioni e siti analoghi ubicati nel 
territorio comunitario.

Or. de

Motivazione

Das von der Kommission vorgeschlagene Konzept verkennt die betriebliche Praxis von 
Managementsystemen und die Möglichkeit, von Behörden „Konformitätserklärungen“ zu 
erhalten. Das  System der Organisation ist darauf gerichtet, den Rechtsvorschriften 
entsprechend zu arbeiten. Werden bei den Prüfungen des Systems keine Fehler aufgedeckt, 
kann dies und nur dies redlicherweise bestätigt werden. In der Erklärung des Gutachters in 
Anhang VII ist dies richtig formuliert. Behörden werden sich nicht zu einer 
Konformitätserklärung bereit finden können, da sie die Organisation noch weniger kennen als 
das Management oder der Umweltgutachter.

Emendamento 55
Jens Holm

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

5. Le organizzazioni presentano materiale 
o documenti giustificativi che attestino il 
rispetto di tutti gli obblighi normativi 
applicabili in materia di ambiente che sono 
stati individuati.

5. Le organizzazioni presentano materiale 
o documenti giustificativi che attestino il 
rispetto di tutti gli obblighi normativi 
applicabili in materia di ambiente che sono 
stati individuati e, eventualmente, 
ottemperano agli obblighi descritti nel 
rispettivo documento BREF. 

Or. en

Motivazione

Si tratta dei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF). I documenti 
settoriali di riferimento sono indispensabili per far di EMAS un rigoroso sistema di 
eccellenza che superi l'approccio gestionale di sistema.
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Emendamento 56
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 4 - paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Le organizzazioni predispongono una 
dichiarazione ambientale secondo quanto 
indicato nell’allegato IV, lettera B.

7. Le organizzazioni predispongono una 
dichiarazione ambientale secondo quanto 
indicato nell’allegato IV, lettera B.

Se per il settore specifico sono disponibili 
i documenti di riferimento settoriali di cui 
all’articolo 46, la valutazione delle 
prestazioni dell’organizzazione deve tener 
conto del documento applicabile.

Or. de

Motivazione

I documenti di riferimento di cui all'articolo 46 comporterebbero eccessivi oneri burocratici. 
Inoltre, essi non sono soltanto degli strumenti, ma veri e propri requisiti per la registrazione 
e, in quanto tali, dovrebbero essere vincolanti.     Ciò costituirebbe un inutile ostacolo per gli 
utenti, scoraggiando la partecipazione al sistema.

Emendamento 57
Jens Holm

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se per il settore specifico sono disponibili i 
documenti di riferimento settoriali di cui 
all’articolo 46, la valutazione delle 
prestazioni dell’organizzazione deve tener 
conto del documento applicabile.

Se per il settore specifico sono disponibili i 
documenti di riferimento settoriali di cui 
all’articolo 46, l'organizzazione si adegua 
al documento applicabile.

Or. en



AM\765244IT.doc 17/61 PE419.878v01-00

IT

Motivazione

L'adeguamento ai documenti di riferimento settoriali dovrebbe essere obbligatorio.

Emendamento 58
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 5 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La domanda è presentata all’organismo 
competente determinato a norma 
dell’articolo 3 e comprende i seguenti 
elementi:

2. La domanda è presentata all’organismo 
competente determinato a norma 
dell’articolo 3 e comprende i seguenti 
elementi:

(a) la dichiarazione ambientale 
convalidata, in formato elettronico;

a) l'originale della dichiarazione 
ambientale convalidata;

(b) la dichiarazione di cui all’articolo 24, 
paragrafo 9, firmata dal verificatore 
ambientale che ha convalidato la 
dichiarazione ambientale;

b) la dichiarazione di cui all’articolo 24, 
paragrafo 9, firmata dal verificatore 
ambientale che ha convalidato la 
dichiarazione ambientale;

(c) un modulo compilato, contenente 
almeno le informazioni minime indicate 
nell’allegato VI;

c) un modulo compilato, contenente 
almeno le informazioni minime indicate 
nell’allegato VI;

(d) prova del pagamento dei diritti 
applicabili.

unitamente alla domanda, o poco dopo la 
presentazione della stessa, 
l'organizzazione trasmette all'organismo 
competente un file con il contenuto della 
dichiarazione ambientale che possa essere 
pubblicato su Internet. 

Or. de

Motivazione

Die zuständige Stelle benötigt für ihre Akten ein vom Umweltgutachter im Original 
unterzeichnetes Exemplar der Umwelterklärung. Dieses in elektronischer Form zu verlangen, 
hieße, die Beteiligten zur Einführung einer digitalen Signatur zu veranlassen. Dies wird in 
vielen kleinen Organisationen nicht gewollt sein. Wenn beabsichtigt ist, ein elektronisches 
Verzeichnis der Umwelterklärungen anzulegen, werden dort die graphisch aufbereiteten 
Fassungen mit zahlreichen Abbildungen etc. erwartet. Diese werden aber erst nach der 
eigentlichen Registrierung erstellt. Die Gebühr wird in manchen Mitgliedstaaten erst im 
Nachhinein erhoben. Daher kann (d) gestrichen werden.
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Emendamento 59
Jens Holm

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) prova del rispetto degli obblighi di 
cui all'articolo 4.

Or. en

Motivazione

All'atto della domanda di registrazione è necessario dimostrare il rispetto di quanto stabilito 
all'articolo 4. 

Emendamento 60
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 6 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ogni anno le organizzazioni registrate: Inoltre, le organizzazioni registrate:
(a) svolgono un audit interno che verte 
sulle prestazioni ambientali e sul rispetto 
degli obblighi normativi applicabili in 
materia di ambiente secondo quanto 
indicato nell’allegato III,

(a) svolgono un audit interno che verte 
sulle prestazioni ambientali e sul rispetto 
degli obblighi normativi applicabili in 
materia di ambiente secondo quanto 
indicato nell’allegato III,

(f) predispongono una relazione sulle 
prestazioni ambientali secondo quanto 
indicato nell’allegato IV, lettere C e D,

(b) predispongono ogni anno una relazione 
sulle prestazioni ambientali secondo 
quanto indicato nell’allegato IV, lettere C e 
D,

(g) trasmettono la relazione sulle 
prestazioni ambientali convalidata 
all’organismo competente,

(c) trasmettono la relazione sulle 
prestazioni ambientali convalidata 
all’organismo competente,

(h) inviano all’organismo competente un 
modulo compilato contenente almeno le 
informazioni minime di cui all’allegato 
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VI.

Or. de

Motivazione

La disposizione secondo cui ogni anno è necessario effettuare un audit contrasta con 
l'allegato III, punto 4, che prevede cicli di audit a intervalli non superiori ai 3 anni, da 
stabilire su base individuale.   Imporre la trasmissione di un modulo ogni anno comporta un 
inutile onere burocratico.   È sufficiente trasmettere il modulo solo qualora vengano notificati 
dei cambiamenti. Tale aspetto non deve tuttavia essere specificamente regolamentato.

Emendamento 61
Maria Berger, Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(f) predispongono una relazione sulle 
prestazioni ambientali secondo quanto 
indicato nell’allegato IV, lettere C e D,

(b) predispongono una dichiarazione
ambientale aggiornata secondo quanto 
indicato nell’allegato IV, lettere C e D,

Or. en

Motivazione

La predisposizione di una relazione sulle prestazioni ambientali secondo quanto indicato 
negli allegati C e D comporta inaccettabili oneri amministrativi per le aziende e non è 
pertanto sostenibile. È invece opportuno mantenere l'attuale prassi in base alla quale le 
dichiarazioni ambientali vengono aggiornate ogni anno.

Emendamento 62
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Deroghe per le organizzazioni di piccole 
dimensioni

Norme per le organizzazioni di piccole 
dimensioni
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1. Su richiesta di un’organizzazione di 
piccole dimensioni gli organismi 
competenti prolungano, per 
l’organizzazione in questione, la 
frequenza triennale di cui all’articolo 6, 
paragrafo 1, fino a cinque anni o la 
frequenza annua di cui all’articolo 6, 
paragrafo 2, fino a due anni purché siano 
rispettate le seguenti condizioni:

1. In caso di organizzazioni di piccole 
dimensioni, la frequenza annua di cui 
all’articolo 6, paragrafo 2, può essere 
estesa fino a tre anni purché siano 
rispettate le seguenti condizioni:

(a) non esistono rischi ambientali, a) non esistono particolari rischi 
ambientali,

(b) l’organizzazione non ha in programma 
cambiamenti operativi del sistema di 
gestione ambientale e

b) l’organizzazione non ha in programma 
significativi cambiamenti operativi del 
sistema di gestione ambientale e

(c) non si rilevano problemi ambientali 
significativi a livello locale.

c) non si rilevano problemi ambientali 
significativi a livello locale cui 
l'organizzazione contribuisca.

2. Per ottenere la riduzione della 
frequenza di cui al paragrafo 1, 
l'organizzazione interessata presenta una 
richiesta all’organismo competente che 
l’ha registrata e dimostra che le 
condizioni applicabili per la deroga sono 
soddisfatte.
3. Le organizzazioni che beneficiano della 
riduzione della frequenza da uno a due 
anni, di cui al paragrafo 1, inviano 
all’organismo competente la relazione non 
convalidata sulle prestazioni ambientali per
ogni anno rispetto al quale sono esonerate 
dall’obbligo di disporre di una relazione 
convalidata sulle prestazioni ambientali.

3. Tali organizzazioni inviano 
all’organismo competente la relazione non 
convalidata sulle prestazioni ambientali 
ogni anno.

Or. de

Motivazione

La frequenza prevista dal sistema proposto per le piccole organizzazioni relativamente 
all'audit, alla relazione sulle prestazioni ambientali e alla dichiarazione ambientale non è 
fattibile.   La procedura è complicata e comporterà costi amministrativi eccessivi. È 
preferibile il sistema previsto in sostanza dal primo regolamento EMAS, in base al quale le 
piccole organizzazioni sono esonerate dalla convalida annuale. Essendo l'organismo 
competente a decidere, in ultima istanza, se procedere o meno alla registrazione, in tal modo 
si elimina un iter inutile.  
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Emendamento 63
Maria Berger, Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

1. Su richiesta di un’organizzazione di 
piccole dimensioni gli organismi 
competenti prolungano, per 
l’organizzazione in questione, la 
frequenza triennale di cui all’articolo 6, 
paragrafo 1, fino a cinque anni o la 
frequenza annua di cui all’articolo 6, 
paragrafo 2, fino a due anni purché siano 
rispettate le seguenti condizioni:

1. La dichiarazione ambientale è 
aggiornata ogni anno e convalidata dal 
verificatore ambientale. Sono consentiti 
scostamenti dalla frequenza annua della 
convalida, purché siano rispettate le 
seguenti condizioni:

(a) non esistono rischi ambientali, a) non esistono rischi ambientali 
significativi,

(b) l’organizzazione non ha in programma 
cambiamenti operativi del sistema di 
gestione ambientale e

b) l’organizzazione non ha in programma 
cambiamenti operativi del sistema di 
gestione ambientale e

(c) non si rilevano problemi ambientali 
significativi a livello locale.

c) non si rilevano problemi ambientali 
significativi a livello locale.

2. Per ottenere la riduzione della 
frequenza di cui al paragrafo 1, 
l'organizzazione interessata presenta una 
richiesta all’organismo competente che 
l’ha registrata e dimostra che le 
condizioni applicabili per la deroga sono 
soddisfatte.
3. Le organizzazioni che beneficiano della 
riduzione della frequenza da uno a due 
anni, di cui al paragrafo 1, inviano 
all’organismo competente la relazione 
non convalidata sulle prestazioni 
ambientali per ogni anno rispetto al quale 
sono esonerate dall’obbligo di disporre di 
una relazione convalidata sulle 
prestazioni ambientali.

Or. en
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Motivazione

In linea di principio andrebbe mantenuta la frequenza annua come previsto dalla norma ISO 
14001 ma, nel caso di PMI, sono possibili eccezioni alle condizioni specificate. Non occorre 
presentare un'apposita richiesta all'organismo competente in quanto spetta al verificatore 
ambientale decidere riguardo all'eventuale scostamento dal ciclo di convalida.

Emendamento 64
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l’organizzazione non ha in programma 
cambiamenti operativi del sistema di 
gestione ambientale e

b) l’organizzazione non ha in programma 
modifiche sostanziali cosi come definite 
dall'articolo 8, e

Or. it

Motivazione

Gli obblighi per il mantenimento del sistema EMAS comportano degli elevati costi di gestione 
difficilmente sostenibili per una PMI.  Per facilitare l'accesso delle PMI europee al sistema, 
occorre ridurre tali costi quando l'organizzazione non prevede modifiche sostanziali del suo 
sistema produttivo e quando non esiste ragione di ipotizzare nuovi pericoli ambientali o un 
deterioramento dell'ambiente al livello locale.

Emendamento 65
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Articolo 8 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In caso di modifiche sostanziali in 
un’organizzazione registrata, questa 
effettua un’analisi ambientale di tali 
modifiche, ivi compresi gli aspetti e gli 
impatti ambientali.

1. Nel caso in cui un'organizzazione 
registrata pianifichi di attuare delle
modifiche sostanziali, questa effettua 
un’analisi ambientale di tali modifiche, ivi 
compresi gli aspetti e gli impatti 
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ambientali.

Or. it

Motivazione

Il sistema EMAS non deve essere un freno allo sviluppo tecnologico e alla pianificazione 
della produzione aziendale, ma deve seguire lo sviluppo industriale garantendone gli 
standard ambientali.

Emendamento 66
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L’analisi ambientale aggiornata e la 
politica ambientale modificata sono 
verificate e convalidate. 

3. L’analisi ambientale aggiornata e la 
politica ambientale modificata sono 
verificate e convalidate in seguito alle 
modifiche effettuate. 

Or. it

Motivazione

Il sistema EMAS non deve essere un freno allo sviluppo tecnologico e alla pianificazione 
della produzione aziendale, ma deve seguire lo sviluppo industriale garantendone gli 
standard ambientali.

Emendamento 67
Evangelia Tzampazi

Proposta di regolamento
Articolo 9 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le organizzazioni registrate istituiscono 
un programma di audit finalizzato a 
garantire che, nell’arco di un periodo non 

1. Le organizzazioni registrate istituiscono 
un programma di audit finalizzato a 
garantire che, nell’arco di un periodo non 
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superiore a tre anni, tutte le attività 
dell’organizzazione interessata siano 
soggette ad audit conformemente ai 
requisiti dell’allegato III.

superiore a tre anni, fatte salve le 
disposizioni di cui all’articolo 7, tutte le 
attività dell’organizzazione interessata 
siano soggette ad audit conformemente ai 
requisiti dell’allegato III.

Or. el

Motivazione

È necessario allineare questo articolo con le disposizioni di cui all'articolo 7 in materia di 
esenzioni per le piccole organizzazioni.

Emendamento 68
Evangelia Tzampazi

Proposta di regolamento
Articolo 10 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il logo EMAS che figura nell'allegato V 
può essere utilizzato solo dalle 
organizzazioni registrate e solo finché 
queste sono in possesso di una 
registrazione valida.

1. Il logo EMAS che figura nell'allegato V 
è utilizzato solo dalle organizzazioni 
registrate e solo finché queste sono in 
possesso di una registrazione valida.

Or. el

Emendamento 69
Evangelia Tzampazi

Proposta di regolamento
Articolo 10 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il logo EMAS può essere utilizzato solo 
nel rispetto delle specifiche tecniche fissate 
all’allegato V.

2. Il logo EMAS è utilizzato solo nel 
rispetto delle specifiche tecniche fissate 
all’allegato V.

Or. el
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Motivazione

È necessario rendere il testo più specifico al fine di evitare ogni possibile malinteso.

Emendamento 70
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 10 - paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel caso in cui un’organizzazione 
decida, in conformità all’articolo 3, 
paragrafo 3, di non includere nella 
registrazione cumulativa tutti i suoi siti 
ubicati all’interno della Comunità, essa 
garantisce che nelle comunicazioni con il 
pubblico e nell’utilizzo del logo EMAS 
siano chiaramente indicati i siti che 
rientrano nell’ambito della registrazione.

soppresso

Or. de

Motivazione

La presente disposizione obbliga efficacemente tutti i siti di organizzazione ubicati nella 
Comunità ad essere inclusi nel sistema EMAS e ad essere oggetto di una registrazione 
cumulativa.
 Queste disposizioni possono pertanto essere completamente soppresse se viene adottato il 
sistema di registrazione in A.

Emendamento 71
Jens Holm

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il logo non deve essere usato in 
abbinamento con dichiarazioni 
comparative riguardanti altre attività e altri 
servizi o in modo tale da poter essere 
confuso con i marchi di qualità ecologica 

4. Il logo non deve essere usato in 
abbinamento con dichiarazioni 
comparative riguardanti altre attività e altri 
servizi o in modo tale da poter essere 
confuso con i marchi di qualità ecologica 
assegnati ai prodotti. In particolare, è 
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assegnati ai prodotti. severamente vietato l'uso del logo sui 
prodotti, sul loro imballaggio o 
sull’informazione/pubblicità del prodotto.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione aprirebbe la strada a diversi possibili usi impropri, dal 
momento che il logo sarebbe probabilmente interpretato come un marchio di qualità 
ecologica.  Pertanto il logo EMAS deve essere rigorosamente vietato in riferimento a prodotti 
e attività pubblicitaria. 

Emendamento 72
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 bis
La Commissione designa un organismo 
competente a svolgere i seguenti compiti:
(a) mantenere il registro europeo delle 
organizzazioni registrate;
(b) istituire e sviluppare ulteriormente 
una piattaforma Internet per il registro 
europeo che deve essere utilizzata dagli 
organismi competenti degli Stati membri 
per la registrazione;
(c) la registrazione delle organizzazioni al 
di fuori della Comunità e dei siti al di 
fuori della Comunità di organizzazioni 
con sede nella Comunità;
(d) preparare l'organizzazione del Forum 
degli organismi competenti di cui 
all'articolo 15;
(e) preparare la revisione tra pari di cui 
all’articolo 16.

Or. de
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Motivazione

Il coordinamento delle attività degli organismi competenti, in particolare lo sviluppo di una 
piattaforma Internet uniforme, deve essere centralizzato, come la registrazione per le 
organizzazioni e i siti al di fuori della Comunità. Ciò ridurrebbe notevolmente i costi di 
registrazione.

Emendamento 73
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a. tener conto delle osservazioni formulate 
dalle parti interessate, compresi gli 
organismi di accreditamento e le autorità 
responsabili dell'applicazione della legge, 
sulle organizzazioni che presentano 
domanda di registrazione o quelle già 
registrate,

a) tener conto delle osservazioni formulate 
dalle parti interessate, compresi gli 
organismi di accreditamento e le autorità 
responsabili dell'applicazione della legge e 
gli organi rappresentativi delle 
organizzazioni, sulle organizzazioni che 
presentano domanda di registrazione o 
quelle già registrate,

Or. it

Motivazione

Gli organismi competenti devono poter beneficiare delle osservazioni delle organizzazioni 
registrate o in fase di registrazione, e deve  essere garantito un meccanismo con il quale le 
organizzazioni possano collettivamente contribuire alla gestione efficace dello schema, in
modo da garantire un’operatività bilanciata degli Organi Competenti.

Emendamento 74
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 12 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli organismi competenti istituiscono e
conservano un registro delle 
organizzazioni registrate nei rispettivi Stati 

2. Gli organismi competenti conservano il 
registro delle organizzazioni registrate nei 
rispettivi Stati membri, comprendente in 
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membri, comprendente in particolare le 
dichiarazioni ambientali o le relazioni sulle 
prestazioni ambientali in formato 
elettronico, e aggiornano tale registro con 
frequenza mensile.

particolare le dichiarazioni ambientali o le 
relazioni sulle prestazioni ambientali in 
formato elettronico.

Il registro è disponibile al pubblico su un 
sito web.

Il registro è disponibile al pubblico su un 
sito web.

Or. de

Motivazione

Il registro deve essere standardizzato e si dove rinunciare all’aggiornamento mensile. Dal 
2001, la Germania tiene un registro decentrato e con base su Internet che viene aggiornato in 
tempo reale. 

Emendamento 75
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 12 - paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ogni mese gli organismi competenti 
comunicano alla Commissione le 
modifiche apportate al registro di cui al 
paragrafo 2.

soppresso

Or. de

Motivazione

Il registro deve essere standardizzato e si dove rinunciare all’aggiornamento mensile. Dal 
2001, la Germania tiene un registro decentrato e con base su Internet che viene aggiornato in 
tempo reale.
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Emendamento 76
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 13 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando un'organizzazione presenta 
domanda di registrazione, l'organismo 
competente interessato la registra e le 
attribuisce un numero di registrazione se 
sono soddisfatte tutte le seguenti 
condizioni:

2. Quando un'organizzazione presenta 
domanda di registrazione, l'organismo 
competente interessato la registra e le 
attribuisce un numero di registrazione se 
sono soddisfatte tutte le seguenti 
condizioni:

(a) l'organismo competente ha ricevuto una 
domanda di registrazione comprendente 
tutti i documenti elencati all'articolo 5, 
paragrafo 2, lettere da a) a d);

(a) l'organismo competente ha ricevuto una 
domanda di registrazione comprendente 
tutti i documenti elencati all'articolo 5, 
paragrafo 2, lettere da a) a d);

(b) l'organismo competente ha accertato
che la verifica e la convalida siano state 
eseguite nel rispetto degli obblighi definiti 
negli articoli da 24 a 27; 

(b) l'organismo competente non ha motivo 
di sospettare che la verifica e la convalida 
non siano state eseguite nel rispetto degli 
obblighi definiti negli articoli da 24 a 27; e

(c) l'organismo competente ha accertato, 
sulla base del materiale giustificativo 
pervenutogli o di una relazione favorevole 
dell'autorità responsabile 
dell'applicazione della legge, il rispetto 
degli obblighi normativi da parte 
dell'organizzazione.

(c) l'organismo competente non ha motivo 
di sospettare che l’organizzazione stia 
violando le pertinenti disposizioni in 
materia ambientale.

Or. de

Motivazione

Queste modifiche prendono le mosse da D. Al fine di rendere la procedura meno onerosa, 
l'organismo competente non ripete alcuna indagine approfondita che sia già stata effettuata 
dal verificatore ambientale o dall’organismo di registrazione.
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Emendamento 77
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Articolo 13 - paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se un organismo competente riceve un 
rapporto sul controllo dall’organismo di 
accreditamento che dimostra che le attività 
del verificatore ambientale non si sono 
svolte in maniera sufficientemente 
adeguata da garantire il rispetto dei 
requisiti del presente regolamento da parte 
dell’organizzazione che presenta la 
domanda di registrazione, la registrazione è 
respinta.

5. Se un organismo competente riceve un 
rapporto sul controllo dall’organismo di 
accreditamento che dimostra che le attività 
del verificatore ambientale non si sono 
svolte in maniera sufficientemente 
adeguata da garantire il rispetto dei 
requisiti del presente regolamento da parte 
dell’organizzazione che presenta la 
domanda di registrazione, la registrazione è 
respinta. L'organismo competente invita 
l'organizzazione a presentare una nuova 
domanda di registrazione.  L'organismo 
di accreditamento effettua una verifica 
delle attività del verificatore ambientale e 
offre al verificatore ambientale 
interessato la possibilità di esprimersi in 
merito.  Se quest'ultimo non fornisce una 
motivazione soddisfacente, il suo 
accreditamento quale organismo di 
valutazione della conformità a norma del 
regolamento (CE) n. xxxx/2008 è sospeso.

Or. it

Motivazione

Se la domanda di registrazione presentata da un'organizzazione viene respinta a causa del 
fatto che le attività del verificatore ambientale non si sono svolte in maniera sufficientemente 
adeguata da garantire il rispetto dei requisiti del presente regolamento, l'Organismo di 
accreditamento deve invitare l'organizzazione a presentare una nuova demonda e deve 
svolgere un'indagine sulle attività del verificatore per evitare episodi di incompetenza o 
corruzione.  
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Emendamento 78
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 14 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se un organismo competente riceve un 
rapporto sul controllo dall’organismo di 
accreditamento che dimostra che le attività 
del verificatore ambientale non si sono 
svolte in maniera sufficientemente 
adeguata da garantire il rispetto delle 
disposizioni del presente regolamento da 
parte dell’organizzazione che ha già 
ottenuto la registrazione EMAS, la 
registrazione è sospesa.

2. Lo stesso avviene se un organismo 
competente riceve un rapporto sul controllo 
dall’organismo di accreditamento che 
dimostra che le attività del verificatore 
ambientale non si sono svolte in maniera 
sufficientemente adeguata da garantire il 
rispetto delle disposizioni del presente 
regolamento da parte dell’organizzazione 
che ha già ottenuto la registrazione EMAS.

Or. de

Motivazione

L'emendamento mira a garantire che l'organizzazione sia in grado di effettuare un’audizione, 
come richiesto a norma di legge prima di una decisione negativa.

Emendamento 79
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 14 - paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Un’organizzazione registrata è sospesa o 
cancellata dal registro, secondo il caso, se 
entro un mese dalla richiesta non presenta 
all’organismo competente:

3. Un’organizzazione registrata è sospesa o 
cancellata dal registro, secondo il caso, se 
entro tre mesi dalla richiesta non presenta 
all’organismo competente gli 
aggiornamenti convalidati delle 
dichiarazioni ambientali, della relazione 
sulle prestazioni ambientali o la 
dichiarazione firmata di cui all’articolo 24, 
paragrafo 9;

(a) gli aggiornamenti convalidati delle 
dichiarazioni ambientali, della relazione 
sulle prestazioni ambientali o la 
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dichiarazione firmata di cui all’articolo 24, 
paragrafo 9;

(b) un modulo compilato contenente 
almeno le informazioni minime di cui 
all’allegato VI. 

Or. de

Motivazione

L'esperienza degli organismi competenti ha dimostrato che un mese non è sufficiente.  Si 
possono verificare ritardi non per colpa dell’organizzazione (malattia del verificatore 
ambientale, ingiustificato rifiuto di convalida del verificatore ambientale, ecc) che non 
dovrebbero comportare la sospensione immediata in ogni caso.  La presentazione del modulo 
è considerata superflua.

Emendamento 80
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. L'organismo competente puo' 
decidere di mantenere la registrazione 
dell'organizzazione qualora sia dimostrato 
che la violazione è avvenuta in buona fede
e che sono state rimosse le cause della 
violazione stessa.

Or. it

Motivazione

Occorre dare la possibilità all'Organismo Competente di mantenere la registrazione qualora 
sia dimostrato che la violazione accorsa sia stata effettuata in buona fede da parte 
dell'Organizzazione, e quindi per errore, e sia verificato che la causa della non conformità è 
stata rimossa.
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Emendamento 81
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Articolo 15 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli organismi competenti istituiscono un 
Forum degli organismi competenti di tutti 
gli Stati membri (di seguito “il Forum”). 
Quest’ultimo si riunisce almeno una volta 
all’anno in presenza di un rappresentante 
della Commissione.

1. Gli organismi competenti istituiscono un 
Forum degli organismi competenti di tutti 
gli Stati membri (di seguito “il Forum”). 
Quest’ultimo si riunisce almeno una volta
all’anno in presenza di un rappresentante 
della Commissione. Il Forum dovrà 
invitare gli organi rappresentativi  delle 
organizzazioni a partecipare al Forum.

Or. it

Motivazione

La partecipazione degli organi rappresentativi delle organizzazioni al Forum permetterà un 
migliore adattamento del sistema alle necessità delle imprese.

Emendamento 82
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 16

Testo della Commissione Emendamento

1. Il Forum organizza una revisione tra pari 
per valutare la conformità del sistema di 
registrazione di ciascun organismo 
competente al presente regolamento e per 
definire un approccio armonizzato ai fini 
dell’applicazione delle regole in materia di 
registrazione.

1. Il Forum organizza una revisione tra pari 
per valutare la conformità del sistema di 
registrazione di ciascun organismo 
competente al presente regolamento e per 
definire un approccio armonizzato ai fini 
dell’applicazione delle regole in materia di 
registrazione.

2. La revisione tra pari si svolge 
regolarmente e in ogni caso almeno ogni 
quattro anni. Tutti gli organismi 
competenti vi partecipano.
3. La revisione tra pari comprende 
almeno la valutazione delle regole e delle 
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procedure riguardanti i seguenti elementi:
(a) registrazione,
(b) diniego della registrazione,
(c) sospensione dell'organizzazione dal 
registro di cui all'articolo 12, paragrafo 2,
(d) cancellazione dell'organizzazione dal 
registro di cui all'articolo 12, paragrafo 2,
(e) gestione del registro di cui all'articolo 
12, paragrafo 2.
4. La Commissione istituisce le procedure 
per lo svolgimento della revisione, in 
particolare le procedure adeguate di 
ricorso nei confronti delle decisioni 
adottate a seguito della revisione.
Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento, 
completandolo, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo 49, paragrafo 
3.
5. Il Forum presenta alla Commissione una 
relazione annuale sulla revisione tra pari. 

2. Il Forum presenta alla Commissione una 
relazione annuale sulla revisione tra pari. 

Tale relazione è resa disponibile al 
pubblico.

Tale relazione è resa disponibile al 
pubblico.

Or. de

Motivazione

La procedura di valutazione proposta dalla Commissione non è abbastanza snella.  Le 
attività degli organismi competenti possono essere adeguatamente coordinate con gli 
strumenti previsti nell'ambito del regolamento EMAS attualmente in vigore.

Emendamento 83
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. La revisione tra pari comprende almeno 3. La revisione tra pari comprende almeno 
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la valutazione delle regole e delle 
procedure riguardanti i seguenti elementi:

la valutazione delle regole e delle 
procedure e dei pareri espressi dalle o per 
conto delle organizzazioni riguardanti i 
seguenti elementi:

Or. it

Motivazione

Occorre assicurare che qualsiasi  problema o suggerimento segnalato da parte delle 
organizzazioni sull’operato del sistema di accreditamento  venga  preso in considerazione.

Emendamento 84
Jens Holm

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il rispetto, da parte dell'organizzazione, 
di tutti gli obblighi del presente 
regolamento per quanto riguarda l'analisi 
ambientale iniziale, il sistema di gestione 
ambientale, l'audit ambientale e i relativi 
risultati e la dichiarazione ambientale o la 
relazione sulle prestazioni ambientali;

(a) il rispetto, da parte dell'organizzazione, 
di tutti gli obblighi del presente 
regolamento per quanto riguarda l'analisi 
ambientale iniziale, il sistema di gestione 
ambientale, l'audit ambientale e i relativi 
risultati, la dichiarazione ambientale o la 
relazione sulle prestazioni ambientali e, se 
disponibili, i documenti di riferimento 
settoriale di cui all’articolo 46;

Or. en

Motivazione

L'emendamento assicura la conformità con i requisiti dei documenti di riferimento settoriale.
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Emendamento 85
Richard Seeber, Maria Berger

Proposta di regolamento
Articolo 18 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il verificatore ambientale convalida, al 
massimo ogni 12 mesi, tutte le eventuali 
informazioni aggiornate contenute nella 
dichiarazione ambientale o nella relazione 
sulle prestazioni ambientali.

2. Fatto salvo l’articolo 7, il verificatore 
ambientale convalida, al massimo ogni 12 
mesi, tutte le eventuali informazioni 
aggiornate contenute nella dichiarazione 
ambientale .

Or. en

Motivazione

Le PMI non rientrano in questa disposizione. Si fa, quindi, riferimento all’articolo 7, che 
dovrebbe consentire la deroga alla convalida annuale per le PMI, a determinate condizioni.

Emendamento 86
Evangelia Tzampazi

Proposta di regolamento
Articolo 18 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il verificatore ambientale convalida, al 
massimo ogni 12 mesi, tutte le eventuali 
informazioni aggiornate contenute nella 
dichiarazione ambientale o nella relazione 
sulle prestazioni ambientali.

2. Il verificatore ambientale convalida, al 
massimo ogni 12 mesi, fatte salve le 
disposizioni dell’articolo 7, tutte le 
eventuali informazioni aggiornate 
contenute nella dichiarazione ambientale o 
nella relazione sulle prestazioni ambientali.

Or. el

Motivazione

È necessario allineare questo articolo con le disposizioni di cui all'articolo 7 in materia di 
esenzioni per le piccole organizzazioni.
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Emendamento 87
Richard Seeber, Maria Berger

Proposta di regolamento
Articolo 22 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Almeno cinque giorni lavorativi prima 
di ciascuna verifica in uno Stato membro 
il verificatore ambientale notifica 
all'organismo di accreditamento 
incaricato di controllare le sue attività le 
informazioni riguardanti il proprio 
accreditamento e il luogo e i tempi della 
verifica.

soppresso

Or. en

Motivazione

Se i verificatori ambientali che esercitano la loro attività nello Stato membro in cui sono 
titolari di una licenza dovessero notificare tutte le loro attività al rispettivo organismo di 
abilitazione, si creerebbe un ulteriore e inutile onere amministrativo per i verificatori 
ambientali e gli organismi di abilitazione.

Emendamento 88
Richard Seeber, Maria Berger

Proposta di regolamento
Articolo 23 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il verificatore ambientale accreditato in 
uno Stato membro che intenda esercitare le 
attività di verifica e convalida in un altro 
Stato membro notifica all’organismo di 
accreditamento di quest’ultimo, con 
almeno cinque giorni lavorativi di 
anticipo, le seguenti informazioni:

1. Il verificatore ambientale che sta 
ottenendo una licenza in uno Stato 
membro che intenda esercitare le attività di 
verifica e convalida in un altro Stato 
membro notifica all’organismo di 
abilitazione di quest’ultimo, con almeno 
quattro settimane lavorative di anticipo, le 
seguenti informazioni:

Or. en
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Motivazione

Limitare la notifica di un'attività in un altro Stato membro o paese terzo ad un anticipo di 
cinque giorni non è pratico né fattibile. Il precedente regolamento che prevedeva quattro 
settimane di anticipo si è rivelato praticabile e deve essere mantenuto. Valido anche per l’art. 
26.

Emendamento 89
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 8 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l’organizzazione rispetta tutti gli
obblighi normativi applicabili in materia 
di ambiente.

(b) non vi è prova che dimostri 
l’inosservanza degli obblighi normativi.

Or. de

Motivazione

Allineamento con la dichiarazione del verificatore ambientale di cui all'allegato VII.

Emendamento 90
Richard Seeber, Maria Berger

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 8 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l’organizzazione rispetta tutti gli 
obblighi normativi applicabili in materia di 
ambiente.

(b) il verificatore ambientale ha rilevato 
che non vi sono indicazioni che attestino 
che l’organizzazione non rispetta tutti gli 
obblighi normativi applicabili in materia di 
ambiente.

Or. en
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Motivazione

Il verificatore ambientale può solo confermare di non aver rilevato indicazioni che attestino 
che l’organizzazione non rispetta tutti gli obblighi normativi applicabili in materia di 
ambiente.

Emendamento 91
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 28 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli organismi di accreditamento 
designati dagli Stati membri in base 
all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 
xxxx/2008 hanno il compito di accreditare 
i verificatori ambientali e di controllare le 
attività che questi svolgono a norma del 
presente regolamento.

1. Gli Stati membri nominano un 
organismo per la registrazione e il 
controllo dei verificatori ambientali.  Gli 
Stati membri possono decidere che i 
compiti di cui al primo comma debbano 
essere effettuati totalmente o parzialmente 
da un organismo nazionale di 
accreditamento, ai sensi del regolamento 
(CE) n. 765/2008 e in linea con esso.

Or. de

Motivazione

L'obbligo di affidare questo compito all'organismo nazionale di accreditamento viola i diritti 
degli Stati membri per quanto riguarda l'organizzazione amministrativa.  La ripartizione dei 
compiti in materia di accreditamento va oltre il campo di applicazione del regolamento (CE) 
765/2008.

Emendamento 92
Richard Seeber, Maria Berger

Proposta di regolamento
Articolo 28

Testo della Commissione Emendamento
1. Gli organismi di accreditamento 
designati dagli Stati membri in base
all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 
xxxx/2008 hanno il compito di accreditare 

1. Gli Stati membri indicano un 
organismo preposto al rilascio delle 
licenze per i verificatori ambientali e 
incaricato del controllo di tali persone o 
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i verificatori ambientali e di controllare le 
attività che questi svolgono a norma del 
presente regolamento.

organizzazioni, in conformità dell'articolo 
2, punto 26. Questo organismo svolge le 
sue funzioni in modo neutrale e 
indipendente.

2. Gli organismi di accreditamento
valutano la competenza dei verificatori 
ambientali alla luce degli elementi descritti 
negli articoli 19, 20 e 21 attinenti 
all’ambito dell’accreditamento richiesto.

2. Gli organismi di abilitazione valutano la 
competenza dei verificatori ambientali alla 
luce degli elementi descritti negli articoli 
19, 20 e 21 attinenti all’ambito dalla 
licenza richiesta.

3. L’ambito dell’accreditamento dei 
verificatori ambientali è definito in base 
alla classificazione delle attività 
economiche di cui al regolamento (CE) 
n. 1893/2006. Tale ambito è delimitato 
dalla competenza del verificatore 
ambientale e tiene eventualmente conto 
dell’entità e della complessità dell’attività.

3. L’ambito della licenza dei verificatori 
ambientali è definito in base alla 
classificazione delle attività economiche di 
cui al regolamento (CE) n. 1893/2006. Tale 
ambito è delimitato dalla competenza del 
verificatore ambientale e tiene 
eventualmente conto dell’entità e della 
complessità dell’attività.

4. Gli organismi di accreditamento
istituiscono procedure adeguate per 
l’accreditamento, il diniego, la sospensione 
e la revoca dell’accreditamento dei 
verificatori ambientali e per il controllo di 
questi ultimi.

4. Gli organismi di abilitazione istituiscono 
procedure adeguate per l’accreditamento, il 
diniego, la sospensione e la revoca 
dell’accreditamento dei verificatori 
ambientali e per il controllo di questi 
ultimi.

Tali procedure prevedono meccanismi per 
tener conto delle osservazioni presentate 
dalle parti interessate, compresi gli 
organismi competenti, in merito ai 
verificatori ambientali che presentano 
domanda di accreditamento e a quelli 
accreditati.

Tali procedure prevedono meccanismi per 
tener conto delle osservazioni presentate 
dalle parti interessate, compresi gli 
organismi competenti, in merito ai 
verificatori ambientali che presentano 
domanda di abilitazione e a quelli abilitati.

5. Se la domanda di accreditamento è 
respinta, l’organismo di accreditamento 
comunica al verificatore ambientale i 
motivi della decisione.

5. Se la domanda di licenza è respinta, 
l’organismo di abilitazione comunica al 
verificatore ambientale i motivi della 
decisione.

6. Gli organismi di accreditamento
istituiscono, rivedono e aggiornano 
l’elenco dei verificatori ambientali e 
l’ambito del loro accreditamento nei 
rispettivi Stati membri e ogni mese 
comunicano alla Commissione e 
all’organismo competente dello Stato 
membro nel quale sono ubicati le 
modifiche apportate a tale elenco.

6. Gli organismi di abilitazione
istituiscono, rivedono e aggiornano 
l’elenco dei verificatori ambientali e 
l’ambito della loro licenza nei rispettivi 
Stati membri e ogni mese comunicano alla 
Commissione e all’organismo competente 
dello Stato membro nel quale sono ubicati 
le modifiche apportate a tale elenco.

7. Nell’ambito delle norme e delle 
procedure in materia di controllo delle 

7. L’organismo di abilitazione stila un 
rapporto sul controllo qualora, previa 
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attività di cui all’articolo 5, paragrafo 3, 
del regolamento (CE) n. xxxx/2008, gli 
organismi di accreditamento stilano un 
rapporto sul controllo qualora, previa 
consultazione del verificatore ambientale 
interessato, stabiliscano che:

consultazione del verificatore ambientale 
interessato, stabilisca che: 

(a) il verificatore ambientale non ha svolto 
le attività in maniera sufficientemente 
adeguata da garantire il rispetto delle 
prescrizioni del presente regolamento da 
parte dell’organizzazione, oppure

(a) il verificatore ambientale non ha svolto 
le attività in maniera sufficientemente 
adeguata da garantire il rispetto delle 
prescrizioni del presente regolamento da 
parte dell’organizzazione, oppure

(b) il verificatore ambientale ha effettuato 
la verifica e la convalida in violazione di 
una o più prescrizioni del presente 
regolamento.

(b) il verificatore ambientale ha effettuato 
la verifica e la convalida in violazione di 
una o più prescrizioni del presente 
regolamento.

Il rapporto è inviato all’organismo 
competente dello Stato membro presso il 
quale l’organizzazione è registrata o 
presenta domanda di registrazione ed 
eventualmente all’organismo che ha 
provveduto all’accreditamento.

Il rapporto è inviato all’organismo 
competente dello Stato membro presso il 
quale l’organizzazione è registrata o 
presenta domanda di registrazione ed 
eventualmente all’organismo che ha 
provveduto all’abilitazione.

Or. en

Motivazione

L’abilitazione dei verificatori ambientali è equivalente alla concessione di una licenza 
professionale, che è paragonabile all’abilitazione di un ingegnere civile o di un revisore dei 
conti. Il termine “organismo di accreditamento” deve essere sostituito con il termine 
“organismo di abilitazione”.

Emendamento 93
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali procedure prevedono meccanismi per 
tener conto delle osservazioni presentate 
dalle parti interessate, compresi gli 
organismi competenti, in merito ai 
verificatori ambientali che presentano 
domanda di accreditamento e a quelli 

Tali procedure prevedono meccanismi per 
tener conto delle osservazioni presentate 
dalle parti interessate, compresi gli 
organismi competenti, e gli organi 
rappresentativi delle organizzazioni, in 
merito ai verificatori ambientali che 
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accreditati. presentano domanda di accreditamento e a 
quelli accreditati.

Or. it

Motivazione

E' importante tener conto del parere espresso dagli organi rappresentativi delle 
organizzazioni al momento di istituire le procedure concernenti accreditamento, diniego e 
sospensione dei verificatori.

Emendamento 94
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Articolo 30 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nell’ambito dell’organismo riconosciuto 
a norma dell’articolo 14 del regolamento 
(CE) n. xxxx/2008, gli organismi di 
accreditamento di tutti gli Stati membri si 
riuniscono almeno una volta all’anno in 
presenza di un rappresentante della 
Commissione (di seguito, “riunione degli 
organismi di accreditamento”). 

1. Nell’ambito dell’organismo riconosciuto 
a norma dell’articolo 14 del regolamento 
(CE) n. xxxx/2008, gli organismi di 
accreditamento di tutti gli Stati membri si 
riuniscono almeno una volta all’anno in 
presenza di un rappresentante della 
Commissione (di seguito, “riunione degli 
organismi di accreditamento”). La 
riunione degli organismi di 
accreditamento dovrà invitare gli organi 
rappresentativi delle organizzazioni a 
partecipare alla riunione.

Or. it

Motivazione

La riunione  degli Organi di Accreditamento deve poter beneficiare delle osservazioni dalle 
organizzazioni registrate o in fase di registrazione, al fine di assicurare che ci sia un 
meccanismo con il quale le organizzazioni possano collettivamente contribuire al 
funzionamento  efficace dello schema, in modo da garantire un’operatività bilanciata degli 
Organi di Accreditamento.
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Emendamento 95
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. La revisione tra pari riguardante 
l’accreditamento dei verificatori ambientali 
a norma del presente regolamento, che 
l’organismo di cui all'articolo 30, paragrafo 
1, ha il compito di organizzare in 
applicazione dell’articolo 10 del 
regolamento (CE) n. xxxx/2008, 
comprende almeno la valutazione delle 
norme e delle procedure in materia di:

1. La revisione tra pari riguardante 
l’accreditamento dei verificatori ambientali 
a norma del presente regolamento, che 
l’organismo di cui all'articolo 30, paragrafo 
1, ha il compito di organizzare in 
applicazione dell’articolo 10 del 
regolamento (CE) n. xxxx/2008, 
comprende almeno la valutazione delle 
norme e delle procedure e dei pareri 
espressi dalle o per conto delle 
organizzazioni in materia di:

Or. it

Emendamento 96
Richard Seeber, Maria Berger

Proposta di regolamento
Articolo 34

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano un piano di 
promozione comprendente obiettivi, azioni 
ed iniziative finalizzate a promuovere 
EMAS in generale e ad incentivare le 
organizzazioni ad aderirvi.

Gli Stati membri sostengono azioni ed 
iniziative finalizzate a promuovere EMAS 
in generale e ad incentivare le 
organizzazioni ad aderirvi.

Or. en

Motivazione

L'introduzione di misure obbligatorie volte alla promozione di EMAS negli Stati membri non 
è accettabile. Gli Stati membri possono unicamente promuovere lo strumento EMAS in 
funzione della disponibilità di risorse finanziarie.
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Emendamento 97
Jens Holm

Proposta di regolamento
Articolo 36

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri svolgono attività di 
promozione a favore di EMAS, 
comprendenti: 

Gli Stati membri svolgono attività di 
promozione a favore di EMAS, 
comprendenti:

(1) promozione dello scambio di 
conoscenze e buone pratiche su EMAS tra 
tutte le parti interessate;

(1) promozione dello scambio di 
conoscenze e buone pratiche su EMAS tra 
tutte le parti interessate;

(2) sviluppo di strumenti efficaci per la 
promozione di EMAS da condividere con 
le organizzazioni;

(2) sviluppo di strumenti efficaci da 
condividere con le organizzazione al fine 
di conseguire e comunicare livelli di 
eccellenza nelle prestazioni ambientali;

(3) garanzia di un supporto tecnico alle 
organizzazioni per la definizione e la 
realizzazione delle attività di marketing di 
queste ultime;

(3) garanzia di un supporto tecnico alle 
organizzazioni per il conseguimento di 
livelli di eccellenza nelle prestazioni 
ambientali; 

(4) incentivo a partenariati tra 
organizzazioni al fine di promuovere 
EMAS.

(4) incentivo a partenariati tra 
organizzazioni al fine di promuovere 
EMAS;
(4 bis) valutazione comparativa delle 
prestazioni ambientali fra le 
organizzazioni aderenti a EMAS e le 
organizzazioni che non vi aderiscono, 
attraverso l'utilizzo di adeguati indicatori 
e parametri di riferimento comparabili; 
(4 ter) riconoscimenti per le 
organizzazioni con prestazioni ambientali 
eccellenti usando adeguati indicatori, 
parametri di riferimento e sistemi di 
rating comparabili.

Or. en

Motivazione

EMAS deve essere utilizzato in qualità di strumento volto a rafforzare le prestazioni 
ambientali e a fornire prove di dette prestazioni. 
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Emendamento 98
Jens Holm

Proposta di regolamento
Articolo 39 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatta salva la legislazione comunitaria, 
in particolare in materia di concorrenza, 
fiscalità e aiuti di Stato, ove opportuno gli 
Stati membri adottano provvedimenti per 
incentivare le organizzazioni a registrarsi 
o a rimanere registrate a EMAS. Tali 
provvedimenti si configurano in 
particolare come:

Fatta salva la legislazione comunitaria, in 
particolare in materia di concorrenza, 
fiscalità e aiuti di Stato, ove opportuno gli 
Stati membri adottano provvedimenti per 
assegnare riconoscimenti alle
organizzazioni che aderiscono a EMAS, a 
condizione che esse possano dimostrare 
prestazioni ambientali superiori alla 
media e considerevolmente migliori 
rispetto agli obblighi normativi applicabili 
oppure un notevole miglioramento in 
merito alle prestazioni e rispettino, 
qualora disponibili, i livelli di eccellenza 
stabiliti nei documenti di riferimento 
settoriali. La Commissione sviluppa un 
documento di orientamento al fine di 
verificare suddetto obbligo. Tale misura, 
intesa a modificare elementi non 
essenziali del presente regolamento, 
completandolo, è adottata secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo 49, paragrafo 
3.

(a) semplificazione degli obblighi, in 
modo tale che l’organizzazione in 
possesso di una registrazione EMAS sia 
ritenuta conforme a determinati obblighi 
normativi in materia di ambiente 
contenuti in altri strumenti legislativi 
individuati dalle autorità competenti 
oppure
(b) migliore legislazione, in modo da 
modificare altri strumenti normativi per 
eliminare, ridurre o semplificare l’onere 
delle organizzazioni che aderiscono a 
EMAS, al fine di incentivare un 
funzionamento efficiente dei mercati e 
aumentare il grado di competitività.

Or. en
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Motivazione

Dalla mera registrazione a EMAS non dovrebbe derivare l'ottenimento di un riconoscimento. 
Ogni incentivo o riconoscimento dovrebbe essere connesso a risultati in termini di prestazioni 
misurabili e verificabili. Ne consegue la necessità di un documento di orientamento.

Emendamento 99
Richard Seeber, Maria Berger

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Ogni anno gli Stati membri informano la 
Commissione delle misure adottate a 
norma del presente regolamento.

Ogni cinque anni gli Stati membri 
informano la Commissione delle misure 
adottate a norma del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

L'obbligo di riferire informazioni a cadenza annuale supporrebbe un notevole onere 
amministrativo per gli Stati membri.

Emendamento 100
Richard Seeber, Maria Berger

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) un database delle dichiarazioni 
ambientali e delle relazioni sulle 
prestazioni ambientali in formato 
elettronico.

soppresso

Or. en

Motivazione

La proposta di creare un database implicherebbe un aumento del carico di lavoro per gli 
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Stati membri e non sarebbe efficiente in termini di costi. Inoltre potrebbe convertirsi in una 
minaccia per le piccole imprese che temono la concorrenza.

Emendamento 101
Jens Holm

Proposta di regolamento
Articolo 44 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatta salva la legislazione comunitaria 
sugli appalti pubblici, la Commissione e le 
altre istituzioni e organismi comunitari 
fanno riferimento, ove opportuno, a EMAS 
o a sistemi equivalenti di gestione 
ambientale nelle condizioni riguardanti le 
prestazioni contrattuali nell’ambito dei 
contratti di opere e di servizi.

Fatta salva la legislazione comunitaria 
sugli appalti pubblici, la Commissione e le 
altre istituzioni e organismi comunitari 
fanno riferimento, ove opportuno, a EMAS 
nelle condizioni riguardanti le prestazioni 
contrattuali nell'ambito dei contratti di 
opere e di servizi, a condizione che 
l'organizzazione aderente a EMAS possa 
dimostrare prestazioni ambientali 
superiori alla media e considerevolmente 
migliori rispetto agli obblighi normativi 
applicabili oppure un notevole 
miglioramento in merito alle prestazioni e 
rispetti, qualora disponibili, i livelli di 
eccellenza stabiliti nei documenti di 
riferimento settoriali. A tal fine si ricorre 
al documento di orientamento elaborato 
dalla Commissione di cui all'articolo 39.

Or. en

Motivazione

Dalla mera registrazione a EMAS non dovrebbe derivare l'ottenimento di un riconoscimento. 
Ogni incentivo o riconoscimento dovrebbe essere connesso a risultati in termini di prestazioni 
misurabili e verificabili. Ne consegue la necessità di un documento di orientamento. 
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Emendamento 102
Jens Holm

Proposta di regolamento
Articolo 46

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione garantisce lo scambio di 
informazioni e la collaborazione tra gli 
Stati membri e altre parti interessate 
riguardo alla buona pratica di gestione 
ambientale per i diversi settori, al fine di 
elaborare documenti di riferimento 
settoriali comprendenti la migliore pratica 
di gestione ambientale e indicatori di 
prestazione ambientale per particolari 
settori.

La Commissione elabora documenti di 
riferimento settoriali e sottosettoriali, 
comprendenti la migliore pratica 
ambientale, requisiti minimi di prestazione 
ambientale considerevolmente superiori 
agli obblighi normativi minimi, indicatori 
di prestazione ambientale, parametri di 
riferimento di eccellenza e sistemi di 
rating per l'identificazione dei livelli di 
prestazione.

In fase di elaborazione di un progetto di 
documento di riferimento settoriale o 
sottosettoriale, la Commissione tiene 
conto delle priorità ambientali della 
Comunità, l'importanza relativa degli 
oneri ambientali prodotti dalle 
organizzazioni di un settore o sottosettore 
dell'economia, della legislazione vigente e 
in preparazione in materia di ambiente, 
dei documenti BREF, dei criteri per il 
marchio di qualità ecologica, dei 
parametri di riferimento industriali, dei 
programmi per l'eliminazione progressiva 
delle sostanze chimiche, degli aspetti 
ambientali individuati nell'allegato I del 
presente regolamento e delle ricerche 
specifiche avviate dalla Commissione 
concernenti gli indicatori societari.
Entro il 1° gennaio 2010, previa 
consultazione di tutte le parti interessate 
nel settore o sottosettore in questione, 
quali industria, sindacati, commercianti, 
dettaglianti, importatori, gruppi per la 
tutela ambientale e organizzazioni dei 
consumatori, la Commissione stabilisce 
un piano di lavoro e lo rende pubblico. Il 
piano di lavoro stabilisce per i tre anni 
successivi una lista indicativa dei settori e 
sottosettori da considerare inizialmente 
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prioritari ai fini dell'adozione di 
documenti di riferimento settoriali, lista 
che sarà poi completata per tutti i settori. 
Il piano di lavoro è periodicamente 
soggetto a modifica da parte della 
Commissione, previa consultazione di 
tutte le pertinenti parti interessate.

Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento, 
completandolo, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo 49, paragrafo 3. 

Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento, 
completandolo, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo 49, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Occorre fissare delle solide norme specifiche per ogni settore sulla base delle priorità 
ambientali della Comunità.  Oltre a indicatori di prestazione ambientale comparabili, i 
documenti di riferimento settoriale dovrebbero comprendere parametri di riferimento e 
sistemi di rating. Sarà necessario stabilire documenti di questo tipo per i sottoinsiemi di un 
settore. A tal fine la Commissione dovrebbe elaborare piani di lavoro volti a garantire 
un'efficiente assegnazione delle risorse e un ordine di priorità per i settori, analogamente a 
quanto avvenuto ai sensi della direttiva sulla progettazione ecocompatibile per i prodotti che 
consumano energia.  

Emendamento 103
Jens Holm

Proposta di regolamento
Articolo 46 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione garantisce lo scambio di 
informazioni e la collaborazione tra gli 
Stati membri e altre parti interessate 
riguardo alla buona pratica di gestione 
ambientale per i diversi settori, al fine di 
elaborare documenti di riferimento 
settoriali comprendenti la migliore pratica 
di gestione ambientale e indicatori di 
prestazione ambientale per particolari 
settori.

La Commissione garantisce lo scambio di 
informazioni e la collaborazione tra gli 
Stati membri e altre parti interessate 
riguardo alla buona pratica di gestione 
ambientale per i diversi settori, al fine di 
elaborare documenti di riferimento 
settoriali comprendenti la migliore pratica 
di gestione ambientale e indicatori di 
prestazione ambientale per particolari 
settori. L'uso di detti documenti e 
indicatori non è obbligatorio.
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Or. en

Motivazione

L'uso non dovrebbe essere vincolante in quanto ne deriverebbe un carico di lavoro 
estremamente elevato per le imprese, in particolare le PIME, e un conseguente aumento del 
numero di imprese che si ritirano.

Emendamento 104
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Allegato II – punto B.3 – Partecipazione del personale – colonna 2 – parte B – paragrafo 
3 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

(3) Oltre a quanto indicato sopra, il 
personale deve essere coinvolto nel 
processo finalizzato al continuo 
miglioramento delle prestazioni ambientali 
dell’organizzazione attraverso:

(3) Oltre a quanto indicato sopra, il 
personale deve essere coinvolto in 
funzione del proprio ruolo e competenze 
nel processo finalizzato al continuo 
miglioramento delle prestazioni ambientali 
dell’organizzazione attraverso:

Or. it

Motivazione

Risulta necessario  assicurare che il processo di coinvolgimento dei dipendenti qui descritto 
sia consistente con le loro funzioni e competenze.

Emendamento 105
Jens Holm

Proposta di regolamento
Allegato IV – parte B – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) una sintesi dei dati disponibili sulle 
prestazioni dell’organizzazione rispetto ai 
suoi obiettivi e traguardi ambientali per 
quanto riguarda i propri impatti ambientali 

(e) una sintesi dei dati disponibili sulle 
prestazioni dell’organizzazione rispetto ai 
suoi obiettivi e traguardi ambientali per 
quanto riguarda i propri impatti ambientali 
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significativi. La relazione deve riguardare 
gli indicatori chiave e altri indicatori 
esistenti delle prestazioni ambientali di cui 
alla lettera D;

significativi. La relazione deve riguardare 
gli indicatori specifici per settore e 
sottosettore, i parametri di riferimento e i
sistemi di rating di cui alla lettera D;

Or. en

Motivazione

Gli indicatori chiave proposti non consentono lo svolgimento di un confronto tra le 
prestazioni delle varie imprese. I dati ambientali hanno un'utilità limitata se non sono 
affiancati da parametri di riferimento e sistemi di rating poiché sarebbe molto difficile 
valutare se le prestazioni di una data organizzazione sono positive o negative. Sarà 
necessario stabilire indicatori per i sottoinsiemi di un settore.

Emendamento 106
Jens Holm

Proposta di regolamento
Allegato IV – parte B – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) altri fattori concernenti le prestazioni 
ambientali, comprese le prestazioni rispetto 
alle disposizioni di legge per quanto 
riguarda gli impatti ambientali 
significativi;

(f) altri fattori concernenti le prestazioni 
ambientali, comprese le prestazioni rispetto 
alle disposizioni di legge e, ove possibile, i 
dati rilevati sulle prestazioni rispetto ai 
valori limite normativi per quanto riguarda 
gli impatti ambientali significativi;

Or. en

Motivazione

Qualora esistano, i limiti normativi dovrebbero essere usati come parametri di riferimento e i 
dati rilevati dovrebbero essere presentati per dimostrare quanto le prestazioni di 
un'organizzazione siano migliori rispetto al minimo normativo (es. il valore di emissione di 
una sostanza inquinante rispetto al valore massimo stabilito dalla legge).
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Emendamento 107
Jens Holm

Proposta di regolamento
Allegato IV – parte B – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) una descrizione degli obblighi 
normativi applicabili in materia di 
ambiente e la dimostrazione del rispetto di 
tali obblighi;

(g) una descrizione degli obblighi 
normativi applicabili in materia di 
ambiente, le migliori tecniche disponibili 
conformemente alla descrizione nel 
pertinente documento BREF, ove 
disponibile, i requisiti minimi di 
prestazione ambientale, le migliori prassi 
e i parametri di riferimento di eccellenza 
di cui alla lettera D e la dimostrazione del 
rispetto di tali obblighi, nonché i casi di 
mancata conformità e di sanzioni;

Or. en

Motivazione

Occorre rafforzare la dimensione relativa alle prestazioni della dichiarazione ambientale. È 
altresì essenziale che siano rese note tutte le violazioni normative in materia di ambiente 
avvenute nel periodo di riferimento.

Emendamento 108
Maria Berger, Richard Seeber

Proposta di regolamento
Allegato IV – parte C

Testo della Commissione Emendamento

C. Relazione sulle prestazioni ambientali C. Dichiarazione ambientale
La relazione sulle prestazioni ambientali 
deve contenere almeno gli elementi 
descritti di seguito e rispettare i requisiti 
minimi qui riportati:

La dichiarazione ambientale aggiornata 
consta di un aggiornamento della 
dichiarazione ambientale.

(a) una sintesi dei dati disponibili sulle 
prestazioni dell’organizzazione rispetto ai 
suoi obiettivi e traguardi ambientali per 
quanto riguarda i propri impatti 

La dichiarazione ambientale include il 
nome e il numero di accreditamento del 
verificatore ambientale e la data di 
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ambientali significativi. La relazione deve 
riguardare gli indicatori chiave e altri 
indicatori esistenti delle prestazioni 
ambientali di cui alla lettera D;

convalida.

(b) altri fattori concernenti le prestazioni 
ambientali, comprese le prestazioni 
rispetto alle disposizioni di legge per 
quanto riguarda gli impatti ambientali 
significativi;
(c) una descrizione degli obblighi 
normativi applicabili in materia di 
ambiente e la dimostrazione del rispetto di 
tali obblighi;
(d) il nome e il numero di accreditamento 
del verificatore ambientale e la data di 
convalida.

Or. en

Motivazione

La predisposizione di una relazione sulle prestazioni ambientali secondo quanto indicato 
nell’allegato IV, lettere C e D, comporta inaccettabili oneri amministrativi per le aziende e 
non è pertanto sostenibile. Ciò, inoltre, sarebbe in opposizione agli sforzi profusi dall'UE per 
semplificare l'EMAS e per aumentare il numero dei suoi partecipanti,  È invece opportuno 
mantenere l'attuale prassi in base alla quale le dichiarazioni ambientali vengono aggiornate 
ogni anno.

Emendamento 109
Jens Holm

Proposta di regolamento
Allegato IV – parte C – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) una sintesi dei dati disponibili sulle 
prestazioni dell’organizzazione rispetto ai 
suoi obiettivi e traguardi ambientali per 
quanto riguarda i propri impatti ambientali 
significativi. La relazione deve riguardare 
gli indicatori chiave e altri indicatori 
esistenti delle prestazioni ambientali di cui 
alla lettera D;

(a) una sintesi dei dati disponibili sulle 
prestazioni dell’organizzazione rispetto ai 
suoi obiettivi e traguardi ambientali per 
quanto riguarda i propri impatti ambientali 
significativi. La relazione deve riguardare 
gli indicatori specifici per settore e 
sottosettore nonché i parametri di 
riferimento e i sistemi di rating di cui alla 
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lettera D;

Or. en

Motivazione

Gli indicatori chiave proposti non consentono lo svolgimento di un confronto tra le 
prestazioni delle varie imprese. I dati ambientali hanno un'utilità limitata se non sono 
affiancati da parametri di riferimento e sistemi di rating poiché sarebbe molto difficile 
valutare se le prestazioni di una organizzazione sono positive o negative. È pertanto 
necessario stabilire indicatori per i sottoinsiemi di un settore.

Emendamento 110
Jens Holm

Proposta di regolamento
Allegato IV – parte C – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) altri fattori concernenti le prestazioni 
ambientali, comprese le prestazioni rispetto 
alle disposizioni di legge per quanto 
riguarda gli impatti ambientali 
significativi;

(b) altri fattori concernenti le prestazioni 
ambientali, comprese le prestazioni rispetto 
alle disposizioni di legge e i dati rilevati 
sulle prestazioni rispetto ai valori limite 
normativi per quanto riguarda gli impatti 
ambientali significativi;

Or. en

Motivazione

Qualora esistano, i limiti normativi dovrebbero essere usati come parametro di riferimento e 
i dati rilevati dovrebbero essere presentati per dimostrare quanto le prestazioni di 
un'organizzazione siano migliori rispetto al minimo normativo (es. il valore di emissione di 
una sostanza inquinante rispetto al valore massimo stabilito dalla legge).
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Emendamento 111
Jens Holm

Proposta di regolamento
Allegato IV – parte C – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) una descrizione degli obblighi 
normativi applicabili in materia di 
ambiente e la dimostrazione del rispetto di 
tali obblighi;

(c) una descrizione degli obblighi 
normativi applicabili in materia di 
ambiente, le migliori tecniche disponibili 
conformemente alla descrizione nel 
pertinente documento BREF, ove 
disponibile, i requisiti minimi di 
prestazione ambientale, le migliori prassi 
e i parametri di riferimento di eccellenza 
di cui alla lettera D e la dimostrazione del
rispetto di tali obblighi, nonché i casi di 
mancata conformità e di sanzioni;

Or. en

Motivazione

Occorre rafforzare la dimensione relativa alle prestazioni della relazione sulle prestazioni 
ambientali. È altresì essenziale che siano rese note tutte le violazioni normative in materia di 
ambiente avvenute nel periodo di riferimento.

Emendamento 112
Maria Berger, Richard Seeber

Proposta di regolamento
Allegato IV – parte D

Testo della Commissione Emendamento

Soppressione della parte D dell'allegato 
IV

Or. en

Motivazione

Aumenterebbero considerevolmente i costi e il carico di lavoro per le piccole organizzazioni, 
cosa che sarebbe particolarmente dannosa in un periodo in cui le piccole impresse stanno 
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affrontando problemi di liquidità.  Tutto ciò, inoltre, sarebbe in opposizione agli sforzi 
profusi dall'UE per semplificare l'EMAS e per aumentare il numero dei suoi partecipanti,  
oltre a disincentivare le organizzazioni attualmente partecipanti a EMAS a rimanervi. 

Emendamento 113
Jens Holm

Proposta di regolamento
Allegato IV – parte D – titolo

Testo della Commissione Emendamento

D. Indicatori chiave e altri indicatori 
esistenti di prestazioni ambientali

D. Indicatori chiave specifici per settore e 
sottosettore e altri indicatori esistenti di 
prestazioni ambientali

Or. en

Motivazione

Gli indicatori chiave proposti non consentono lo svolgimento di un confronto tra le 
prestazioni delle varie imprese. I dati ambientali hanno un'utilità limitata se non sono 
affiancati da parametri di riferimento e sistemi di rating poiché sarebbe molto difficile 
valutare se le prestazioni sono positive o negative. Sarà necessario stabilire indicatori per i 
sottoinsiemi di un settore.

Emendamento 114
Jens Holm

Proposta di regolamento
Allegato IV – parte D – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Le organizzazioni devono riferire, sia nella 
dichiarazione ambientale che nella 
relazione sulle prestazioni ambientali, in 
merito agli indicatori chiave (core 
indicators) nella misura in cui essi si 
riferiscono agli aspetti ambientali diretti 
dell’organizzazione, e ad altri opportuni 
indicatori già esistenti delle prestazioni 
ambientali, come indicato di seguito.

Le organizzazioni devono riferire, sia nella 
dichiarazione ambientale che nella 
relazione sulle prestazioni ambientali, in 
merito agli indicatori chiave (core 
indicators) specifici per settore e 
sottosettore nella misura in cui essi si 
riferiscono agli aspetti ambientali diretti ed 
indiretti dell’organizzazione, e ad altri 
opportuni indicatori già esistenti delle 
prestazioni ambientali specifici per settore,
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come indicato di seguito.

Or. en

Motivazione

Gli indicatori chiave proposti non consentono lo svolgimento di un confronto tra le 
prestazioni delle varie imprese. I dati ambientali hanno un'utilità limitata se non sono 
affiancati da parametri di riferimento e sistemi di rating poiché sarebbe molto difficile 
valutare se le prestazioni sono positive o negative. Sarà necessario stabilire indicatori per i 
sottoinsiemi di un settore.

Emendamento 115
Jens Holm

Proposta di regolamento
Allegato IV – parte D – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento
2. Indicatori chiave 2. Indicatori chiave specifici per settore
(a) Questi indicatori devono applicarsi a 
tutti i tipi di organizzazioni e riguardano 
principalmente le seguenti tematiche 
ambientali:

(a) Gli indicatori chiave specifici per 
settore devono applicarsi a tutti i tipi di 
organizzazioni e riguardano principalmente 
le seguenti tematiche ambientali:

efficienza energetica; intensità energetica;
efficienza dei materiali; intensità dei materiali;

acqua; intensità dell'acqua;
rifiuti; intensità dei rifiuti;

biodiversità; intensità delle emissioni di gas a effetto 
serra.

emissioni.

(b) Ciascun indicatore chiave si compone 
di:

Al fine di facilitare confronti significativi 
tra organizzazioni, i documenti di 
riferimento settoriali e sottosettoriali 
forniscono ulteriori dettagli e, in 
particolare:

(i) una cifra A che indica il 
consumo/impatto totale annuo nel settore 
definito;

(i) identificano le attività, i processi o i 
prodotti per un settore o sottosettore 
specifico che causano l'impatto 
ambientale maggiore;

(ii) una cifra B che indica la produzione (ii) definiscono con precisione la portata 
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totale annua dell’organizzazione; dell'indicatore (ad esempio i tipi di 
materiale o di rifiuti), i limiti del sistema e 
il metodo di misurazione o calcolo;

(iii) una cifra R che rappresenta il 
rapporto A/B.

(iii) stabiliscono l'unità e il riferimento di 
normalizzazione adeguati per il risultato 
dell'indicatore (es. consumo energetico 
per tonnellata di cemento prodotto, 
consumo annuo di carta per impiegato di 
una banca, consumo medio di carburante 
di un dato parco macchine). 

Tutte le organizzazioni devono riferire su 
tutti i tre elementi elencati per ciascun 
indicatore.

Qualora disponibili, si ricorre agli 
indicatori definiti nei documenti di 
riferimento settoriali e sottosettoriali. 

Il consumo/impatto totale annuo in un 
determinato settore (cifra A) deve essere 
indicato come segue:
(i) per l’efficienza energetica
* il "consumo totale diretto di energia" 
indica il consumo totale annuo di energia 
espresso in tonnellate di equivalente 
petrolio (tep);
* il "consumo totale di energie 
rinnovabili" indica il consumo totale 
annuo di energia (elettrica e termica) 
prodotta da fonti rinnovabili espresso in 
tonnellate di equivalente petrolio (tep);
(ii) per l’efficienza dei materiali
* il "flusso di massa annuo dei diversi 
materiali utilizzati” (esclusi i vettori di 
energia e l’acqua), espresso in tonnellate;
(iii) per l’acqua
* il "consumo idrico totale annuo", 
espresso in m³;
(iv) per i rifiuti
* la "produzione totale annua di rifiuti", 
espressa in tonnellate;
(v) per la biodiversità
* l’"utilizzo del terreno", espresso in m²;
(vi) per le emissioni
* le "emissioni totali annue di gas serra” 
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espresse in tonnellate di CO2 equivalente.
L’indicazione della produzione totale 
annua dell’organizzazione, cifra B, è 
uguale per tutti i settori, ma è adeguata ai 
diversi tipi di organizzazione, in funzione 
del tipo di attività svolto. L’indicazione 
della produzione totale annua 
dell’organizzazione, cifra B, è uguale per 
tutti i settori, ma è adeguata ai diversi tipi 
di organizzazione, in funzione del tipo di 
attività svolto. In particolare, per le 
organizzazioni che operano nel settore 
della produzione (industria), la 
produzione indica il valore aggiunto totale 
annuo lordo espresso in milioni di euro 
(mio EUR); per le organizzazioni di 
piccole dimensioni, indica il fatturato 
totale annuo o il numero di addetti; 
infine, per le organizzazioni che non 
operano nel settore della produzione (cioè 
amministrazione o servizi), si riferisce alla 
dimensione dell’organizzazione espressa 
in numero di addetti.

Or. en

Motivazione

The proposed core indicators such as total energy consumption do not allow for performance 
comparisons between companies. Even if such data are related to the physical or monetary 
output, including the value added or number of employees, they say very little. A prerequisite 
for serious assessments of performance is to compare comparable activities or processes. 
Instead of reporting total amounts, per year intensities should be reported (e.g. energy 
consumption for the production of 1 t of cement), defining precisely the method of calculation 
and the system boundaries (e.g. types of materials). Biodiversity is not relevant for all types of 
organisations and should be covered in Annex IV D 3 by reference to Annex I. 

Emendamento 116
Jens Holm

Proposta di regolamento
Allegato IV – parte D – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Altri indicatori pertinenti di prestazioni 3. Altri indicatori pertinenti di prestazioni 
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ambientali ambientali specifici per settore o 
sottosettore

Ogni anno ciascuna organizzazione deve 
inoltre riferire sulle proprie prestazioni 
attinenti agli aspetti ambientali più 
specifici indicati nella dichiarazione 
ambientale e, se disponibili, deve tener 
conto e far riferimento ai documenti di 
riferimento settoriali di cui all’articolo 46 
del presente regolamento.

Ogni anno ciascuna organizzazione deve 
inoltre riferire sulle proprie prestazioni 
attinenti agli aspetti ambientali più 
specifici indicati nei documenti di 
riferimento settoriali e sottosettoriali di cui 
all'articolo 46 del presente regolamento, se 
disponibili, e concernenti gli aspetti 
ambientali di cui all'allegato I diversi da 
quelli elencati nell'allegato IV, parte D, 
punto 2.

A tal fine le organizzazioni possono 
decidere di utilizzare altri indicatori 
esistenti di prestazioni ambientali, 
garantendo che gli indicatori prescelti:
(i) forniscano una valutazione accurata 
delle prestazioni dell’organizzazione;
(ii) siano comprensibili e privi di 
ambiguità;
(iii) consentano la comparazione da un 
anno all’altro per valutare l’evoluzione 
delle prestazioni ambientali 
dell’organizzazione;
(iv) consentano confronti con i parametri 
di riferimento a livello settoriale, 
nazionale o regionale, come opportuno;
(v) consentano eventualmente confronti 
con gli obblighi regolamentari.

Or. en

Motivazione

È fondamentale dichiarare inequivocabilmente l'obbligatorietà di ricorrere agli indicatori 
definiti nei documenti di riferimento settoriali e sottosettoriali, quando tali documenti sono 
disponibili. 
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Emendamento 117
Jens Holm

Proposta di regolamento
Allegato IV – parte D – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Altri indicatori facoltativi:
Le organizzazioni possono scegliere di 
usare pertinenti indicatori di prestazione 
ambientale esistenti che differiscono da 
quelli definiti nei documenti settoriali e 
sottosettoriali, dopo essersi assicurate che 
gli indicatori scelti:
(i) forniscono una valutazione accurata 
delle prestazioni dell’organizzazione;
(ii) siano comprensibili e privi di 
ambiguità;
(iii) consentono un confronto da un anno 
all’altro per valutare l’evoluzione delle 
prestazioni ambientali 
dell’organizzazione;
(iv) consentono confronti con i parametri 
di riferimento a livello settoriale, 
nazionale o regionale, come opportuno;

Or. en

Motivazione

(L'emendamento si basa sul precedente allegato IV, D, punto 3, paragrafo 2). Per chiarezza, 
gli indicatori definiti nei documenti di riferimento settoriali dovrebbero essere separati dagli 
indicatori definiti dalle organizzazioni stesse (questi ultimi dovrebbero essere contenuti in 
una clausola separata). Oltre ai punti elencati occorrerebbe aggiungere il criterio "confronto 
tra organizzazioni".
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