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Emendamento 19
Matthias Groote

Proposta di direttiva
Titolo

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio sull'etichettatura 
dei pneumatici in relazione al consumo di 
carburante e ad altri parametri 
fondamentali

Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio sull'etichettatura 
dei pneumatici in relazione al consumo di 
carburante e ad altri parametri 
fondamentali

(Questo emendamento si applica in tutto il 
testo. La sua adozione implica le 
corrispondenti modifiche in tutto il testo).

Or. de

Motivazione

Lo strumento scelto dovrebbe essere, logicamente, un regolamento. L'omologazione degli 
autoveicoli per quanto riguarda la sicurezza, che verte sull'offerta introducendo prescrizioni 
minime, deve essere completata, secondo la motivazione della Commissione, da questa 
proposta incentrata sulla domanda. Ciò dovrebbe garantire un livello uniforme della qualità 
degli pneumatici. Un regolamento garantisce che le disposizioni relative agli obblighi di 
etichettatura siano applicate direttamente, dal momento che non si richiede il recepimento 
nella legislazione nazionale.

Emendamento 20
Amalia Sartori, Stefano Zappalà, Aldo Patriciello

Proposta di direttiva
Titolo

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio sull'etichettatura 
dei pneumatici in relazione al consumo di 
carburante e ad altri parametri 
fondamentali

Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio sull'etichettatura 
dei pneumatici in relazione al consumo di 
carburante e ad altri parametri 
fondamentali

(Questo emendamento si applica in tutto il 
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testo. La sua adozione implica le 
corrispondenti modifiche in tutto il testo).

Or. it

Motivazione

La proposta della Commissione era stata anticipata dal Regolamento sui requisiti 
dell'omologazione per tipo riguardo alla sicurezza generale degli autoveicoli 
(COM(2008)0316). Essendo i due testi correlati, è opportuno modificare la proposta della 
Commissione  in un regolamento, onde garantire un'applicazione omogenea su tutto il 
territorio comunitario.

Emendamento 21
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Titolo

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio sull'etichettatura 
dei pneumatici in relazione al consumo di 
carburante e ad altri parametri 
fondamentali

Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio sull'etichettatura 
dei pneumatici in relazione al consumo di 
carburante e ad altri parametri 
fondamentali
(Questo emendamento si applica in tutto il 
testo. La sua adozione implica le 
corrispondenti modifiche in tutto il testo).

Or. en

Motivazione

Lo strumento scelto dovrebbe essere, logicamente, un regolamento. L'omologazione degli 
autoveicoli per quanto riguarda la sicurezza, che verte sull'offerta introducendo prescrizioni 
minime, deve essere completata, secondo il ragionamento della Commissione, da questa 
proposta incentrata sulla domanda. Ciò dovrebbe garantire un livello uniforme della qualità 
degli pneumatici. Il regolamento garantisce direttamente le disposizioni relative agli obblighi 
di etichettatura, dal momento che non si richiede il recepimento nella legislazione nazionale.
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Emendamento 22
Neena Gill

Proposta di direttiva
Titolo

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio sull'etichettatura 
dei pneumatici in relazione al consumo di 
carburante e ad altri parametri 
fondamentali

Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio sull'etichettatura 
dei pneumatici in relazione al consumo di 
carburante e ad altri parametri 
fondamentali
(Questo emendamento si applica in tutto il 
testo. La sua adozione implica le 
corrispondenti modifiche in tutto il testo).

Or. en

Motivazione

Sarebbe preferibile un regolamento ad una direttiva per garantire condizioni concorrenziali 
eque per i fabbricanti di pneumatici e un sistema normativo più trasparente per i 
consumatori.

Emendamento 23
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Titolo

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio sull'etichettatura 
dei pneumatici in relazione al consumo di 
carburante e ad altri parametri 
fondamentali

Proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio sull'etichettatura 
dei pneumatici in relazione all'aderenza 
sul bagnato, al consumo di carburante e ai 
livelli di rumorosità di rotolamento

Or. de

Motivazione

La direttiva regolamenta l'etichettatura di tre parametri definiti con precisione. La sicurezza 
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deve avere la massima priorità, per cui l'aderenza sul bagnato deve essere menzionata prima 
del consumo di carburante e dei livelli di rumorosità di rotolamento. "Altri parametri 
fondamentali" è una formulazione troppo vaga per essere appropriata come titolo di una 
direttiva.

Emendamento 24
Matthias Groote

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(4) I pneumatici sono caratterizzati da una 
serie di parametri correlati. Migliorare un 
parametro, quale l'efficienza energetica, 
può avere ripercussioni negative su altri, ad 
esempio l'aderenza sul bagnato, mentre 
perfezionare quest'ultimo parametro può 
nuocere alla rumorosità esterna di 
rotolamento. Occorre incoraggiare i 
fabbricanti di pneumatici ad ottimizzare 
tutti i parametri.

(4) I pneumatici sono caratterizzati da una 
serie di parametri correlati. Migliorare un 
parametro, quale l'efficienza energetica, 
può avere ripercussioni negative su altri, ad 
esempio l'aderenza sul bagnato, mentre 
perfezionare quest'ultimo parametro può 
nuocere alla rumorosità esterna di 
rotolamento. Occorre incoraggiare i 
fabbricanti di pneumatici ad ottimizzare 
tutti i parametri. Parimenti, modificando i 
parametri può verificarsi anche un 
aumento dell'inquinamento da polveri 
sottili, dovuto a una maggiore usura dei 
pneumatici. Occorre incoraggiare i 
fabbricanti di pneumatici ad ottimizzare 
tutti i parametri.

Or. de

Motivazione

Il traffico automobilistico è uno dei principali responsabili delle emissioni di CO2. Le 
emissioni annuali di particolato dovute all'usura dei pneumatici ammontano all'incirca a 6,5 
kt. Entro il 2010 entreranno in vigore nuove norme relative alle emissioni di particolato. 
Quando si modificano i parametri, ad esempio quello relativo alla resistenza al rotolamento, 
occorre sempre valutare le possibili ripercussioni in termini di usura dei pneumatici, e quindi 
di inquinamento da polveri sottili.
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Emendamento 25
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(4) I pneumatici sono caratterizzati da una 
serie di parametri correlati. Migliorare un 
parametro, quale l'efficienza energetica, 
può avere ripercussioni negative su altri, ad 
esempio l'aderenza sul bagnato, mentre 
perfezionare quest'ultimo parametro può 
nuocere alla rumorosità esterna di 
rotolamento. Occorre incoraggiare i 
fabbricanti di pneumatici ad ottimizzare 
tutti i parametri. 

(4) I pneumatici sono caratterizzati da una 
serie di parametri correlati. Migliorare un 
parametro, quale l'efficienza energetica, 
può avere ripercussioni negative su altri, ad 
esempio l'aderenza sul bagnato, mentre 
perfezionare quest'ultimo parametro può 
nuocere alla rumorosità esterna di 
rotolamento. Occorre incoraggiare i
fabbricanti di pneumatici ad ottimizzare 
tutti i parametri, senza pregiudicare i 
livelli di sicurezza già conseguiti.

Or. de

Motivazione

Occorre chiarire del tutto che la sicurezza è la priorità principale.

Emendamento 26
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(4) I pneumatici sono caratterizzati da una 
serie di parametri correlati. Migliorare un 
parametro, quale l'efficienza energetica, 
può avere ripercussioni negative su altri, ad 
esempio l'aderenza sul bagnato, mentre 
perfezionare quest'ultimo parametro può 
nuocere alla rumorosità esterna di 
rotolamento. Occorre incoraggiare i 
fabbricanti di pneumatici ad ottimizzare 
tutti i parametri. 

(4) I pneumatici sono caratterizzati da una 
serie di parametri correlati. Migliorare un 
parametro, quale l'efficienza energetica, 
può avere ripercussioni negative su altri, ad 
esempio l'aderenza sul bagnato, mentre 
perfezionare quest'ultimo parametro può 
nuocere alla rumorosità esterna di 
rotolamento. Occorre incoraggiare i 
fabbricanti di pneumatici ad ottimizzare 
tutti i parametri. Per quanto riguarda i 
metodi di prova utilizzati, si dovrebbe 
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accordare priorità alla sicurezza stradale.

Or. ro

Motivazione

È importante dare la priorità alla sicurezza stradale per quanto riguarda i metodi di prova 
utilizzati.

Emendamento 27
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(6 bis) Al fine di aumentare la 
comprensione e la sensibilizzazione 
riguardo alla resistenza al rotolamento, 
un calcolatore del risparmio di 
carburante, come quello già esistente per i 
pneumatici C3, costituirebbe uno 
strumento efficace per dimostrare i 
risparmi potenziali di carburante, denaro 
e CO2.

Or. en

Motivazione

Con l'introduzione di un sistema di etichettatura per i pneumatici a livello comunitario 
s'intende rispondere all'evoluzione insufficiente del mercato, dovuta alla mancanza di 
informazioni, verso pneumatici che riducono il consumo di carburante. Un calcolatore del 
risparmio di carburante permetterebbe ai consumatori di scegliere con cognizione di causa.



AM\771285IT.doc 9/97 PE421.196v01-00

IT

Emendamento 28
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(10) Vi sono anche altri parametri, quali 
l'aquaplaning o il comportamento in curva, 
che incidono sulla sicurezza stradale. In 
questa fase, tuttavia, non si dispone ancora 
di metodi di prova armonizzati per questi 
parametri. Occorre pertanto prevedere la 
possibilità, in una fase successiva e se 
necessario, di fissare disposizioni 
sull'armonizzazione delle informazioni 
destinate agli utenti finali sui suddetti 
parametri.

(10) Vi sono anche altri parametri, quali 
l'aquaplaning o il comportamento in curva, 
che incidono sulla sicurezza stradale. In 
questa fase, tuttavia, non si dispone ancora 
di metodi di prova armonizzati per questi 
parametri. Di conseguenza, in questa fase, 
non si deve fissare alcuna disposizione su 
tali parametri.

Or. de

Motivazione

Dal momento che non esistono neanche metodi di prova armonizzati, gli Stati membri non 
devono, in questa fase, prendere disposizioni. Ne risulterebbe soltanto una burocrazia inutile.

Emendamento 29
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(11 bis) I fabbricanti, fornitori e 
distributori di pneumatici dovrebbero 
essere incoraggiati a conformarsi alle 
disposizioni della presente direttiva prima 
del 2012 per accelerare il riconoscimento 
del sistema di etichettatura e il 
conseguimento di benefici.

Or. en



PE421.196v01-00 10/97 AM\771285IT.doc

IT

Motivazione

L'introduzione quanto più possibile rapida del sistema di etichettatura, in un primo tempo su 
base volontaria, favorirà il riconoscimento di tale sistema da parte dei consumatori e 
permetterà di conseguire in tempi più brevi una riduzione del consumo di carburante, delle 
emissioni di CO2 e dell'inquinamento acustico causato dal traffico stradale.

Emendamento 30
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(15 bis) È opportuno indicare 
sull'etichetta il coefficiente di resistenza al 
rotolamento misurato (RRC, espresso in 
kg/t) ai fini della trasparenza e della 
comprensione del sistema, in particolare 
per gli addetti agli acquisti.

Or. en

Motivazione

L'indicazione del coefficiente di resistenza al rotolamento (RRC, espresso in kg/t) accresce la 
trasparenza del sistema di etichettatura ed è particolarmente importante per gli addetti agli 
acquisti e gli utilizzatori finali, inclusi i compratori di parchi veicoli, le aziende di trasporti 
su strada e i responsabili dell'aggiudicazione di appalti pubblici, i quali sottolineano tutti che 
non bisogna semplificare eccessivamente l'etichettatura omettendo informazioni utili.

Emendamento 31
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Considerando 15 ter (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(15 ter) Sarebbe opportuno utilizzare un 
semplice codice cromatico a "semaforo" 
per la parte dell'etichetta relativa alla 
rumorosità, indicando su una scala di 
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emissioni sonore il valore in decibel 
misurato, così da informare i 
consumatori.

Or. en

Motivazione

I consumatori sono chiaramente preoccupati dalle emissioni sonore, ma in genere non hanno 
familiarità con la scala decibel per quanto riguarda la rumorosità dei pneumatici e hanno 
bisogno di informazioni supplementari. Un semplice codice cromatico (rosso/giallo/verde) 
permetterà di illustrare su una scala di rumorosità le prestazioni di ogni modello rispetto agli 
altri modelli della medesima categoria.

Emendamento 32
Werner Langen, Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(16) La presenza di un'etichetta sui 
pneumatici nei punti di vendita, nonché 
nella documentazione tecnica 
promozionale, dovrebbe far sì che i 
distributori e i potenziali utenti finali 
ricevano informazioni armonizzate sulle 
caratteristiche dei pneumatici in relazione 
al consumo di carburante, all'aderenza sul 
bagnato e alla rumorosità esterna di 
rotolamento.

(16) La presenza di un'etichetta sui 
pneumatici nei punti di vendita dovrebbe 
far sì che i distributori e i potenziali utenti 
finali ricevano informazioni armonizzate 
sulle caratteristiche dei pneumatici in 
relazione al consumo di carburante, 
all'aderenza sul bagnato e alla rumorosità 
esterna di rotolamento.

Or. de

Motivazione

Deriva dall'emendamento all'articolo 6 della proposta di direttiva.
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Emendamento 33
Fiona Hall, Lena Ek

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(17 bis) È opportuno che agli acquirenti 
potenziali siano fornite informazioni 
supplementari standardizzate che 
illustrino ciascuna parte dell'etichetta, 
ossia consumo di carburante, aderenza 
sul bagnato e rumorosità, e la relativa 
rilevanza, includendo anche un 
calcolatore del risparmio di carburante 
che indichi il risparmio medio di 
carburante e la riduzione media del CO2 e 
dei costi. Tali informazioni dovrebbero 
essere fornite sul sito web dell'Unione 
europea relativo all'etichettatura dei 
pneumatici nonché mediante opuscoli e 
cartelloni informativi in tutti i punti 
vendita. L'indirizzo del sito web dovrebbe 
essere chiaramente indicato sull'etichetta 
nonché in tutta la documentazione tecnica 
promozionale.

Or. en

Motivazione

Una fonte di informazione centrale, indipendente ed autorevole è essenziale ai fini della 
trasparenza e dell'accettazione da parte dell'opinione pubblica del sistema di etichettatura. Il 
sito fornirà spiegazioni semplici e brevi di ciascun pittogramma. Il sito dovrebbe spiegare la 
logica alla base del sistema e i benefici per i conducenti e gli autotrasportatori come pure il 
contributo globale alla riduzione delle emissioni di CO2 e del rumore stradale. La 
Commissione europea deve elaborare e mantenere tale sito, nella sua veste di autorità per il 
sistema di etichettatura, al fine di garantire che le stesse informazioni siano fornite a tutti i 
consumatori nell'UE.
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Emendamento 34
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(17 bis) È opportuno che agli acquirenti 
potenziali siano fornite informazioni 
supplementari standardizzate che 
illustrino ciascuna parte dell'etichetta, 
ossia consumo di carburante, aderenza 
sul bagnato e rumorosità, e la relativa 
rilevanza, includendo anche un 
calcolatore del risparmio di carburante 
che indichi il risparmio medio di 
carburante e la riduzione media del CO2 e 
dei costi. Tali informazioni dovrebbero 
essere fornite mediante opuscoli e 
cartelloni informativi in tutti i punti 
vendita, nonché sul sito web dell'Unione 
europea relativo all'etichettatura dei 
pneumatici. L'indirizzo del sito web 
dovrebbe essere chiaramente indicato 
sull'etichetta nonché in tutta la 
documentazione tecnica promozionale.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a creare una fonte d'informazione centrale per illustrare in modo 
chiaro la logica alla base del sistema di etichettatura, i vantaggi per i consumatori in termini 
di risparmio di carburante e minori costi e il contributo alla riduzione delle emissioni di CO2 
e del rumore causato dal traffico.

Emendamento 35
Werner Langen

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(20) Affinché gli obiettivi prestabiliti siano (20) Affinché gli obiettivi prestabiliti siano 
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raggiunti è fondamentale che i fabbricanti, 
i fornitori e i distributori rispettino le 
disposizioni relative all'etichettatura. Spetta 
pertanto agli Stati membri verificare che 
ciò avvenga sorvegliando il mercato e 
compiendo regolari controlli ex post. 

raggiunti è fondamentale che i fabbricanti, 
i fornitori e i distributori rispettino le 
disposizioni relative all'etichettatura  e 
garantire condizioni di concorrenza 
uniformi nel mercato interno. Spetta 
pertanto agli Stati membri verificare che 
ciò avvenga mediante misure efficaci di 
vigilanza del mercato, regolari controlli ex 
post e un sistema di sanzioni.

Or. de

Motivazione

Per garantire l'uniformità delle condizioni di concorrenza nel mercato interno europeo e 
creare condizioni di parità tra fabbricanti europei e non europei, gli Stati membri devono 
garantire che le disposizioni della direttiva siano applicate in modo coerente.

Emendamento 36
Lena Ek

Proposta di direttiva
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(20 bis) Gli Stati membri devono sforzarsi, 
in sede di attuazione delle disposizioni 
pertinenti della presente direttiva, di 
astenersi dall'adottare misure che 
impongano obblighi ingiustificati, 
burocratici e eccessivamente complessi 
alle PMI, e, qualora possibile, di tenere 
presenti le speciali necessità e i vincoli 
finanziari e amministrativi delle PMI.

Or. en

Motivazione

Le PMI non dispongono delle stesse risorse finanziarie e amministrative delle imprese di 
maggiori dimensioni. Esse sono inoltre particolarmente sensibili ai sistemi rigidi e 
burocratizzati. È quindi necessario sottolineare quanto sia importante che gli Stati membri 
tengano conto della vulnerabilità delle PMI nell'applicazione delle disposizioni della direttiva 
in esame.
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Emendamento 37
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(20 bis) Prima dell'entrata in vigore della 
presente direttiva, la Commissione 
dovrebbe effettuare una valutazione di 
impatto al fine di accertarsi se i 
consumatori comprendono l''etichettatura 
dello pneumatico che si propone nella 
direttiva e modificano di conseguenza il 
loro comportamento e, qualora 
necessario, deve presentare proposte 
appropriate per modificare detta direttiva.

Or. de

Motivazione

L'etichettatura dei pneumatici attualmente proposta dalla Commissione potrebbe portare a 
malintesi e potrebbe verificarsi che i consumatori non la comprendano del tutto. Al fine di 
evitare questa situazione, occorre effttuare una valutazione d'impatto per i consumatori.

Emendamento 38
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Considerando 20 ter (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(20 ter) Prima dell'entrata in vigore della 
presente direttiva, la Commissione 
dovrebbe altresì effettuare una 
valutazione d'impatto sull'etichettatura 
del rumore da pneumatici e, qualora 
necessario, presentare le proposte 
pertinenti per modificare detta direttiva. 
L'etichettatura del rumore da pneumatici 
è fuorviante per i consumatori, dal 
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momento che il rumore esterno dichiarato 
non ha alcuna relazione con il rumore 
interno percepito durante la guida e dal 
momento che non si è tenuto 
sufficientemente conto del manto stradale, 
che è la principale fonte di rumore.

Or. de

Motivazione

L'etichettatura del rumore da pneumatici attualmente proposta dalla Commissione fuorvia o 
confonde il consumatore, dal momento che il rumore esterno dichiarato non ha alcuna 
relazione con il rumore interno soggettivo percepito durante la guida. Inoltre la causa
principale del rumore durante la guida non è il pneumatico ma il manto stradale. Inoltre, uno 
pneumatico che risulti silenzioso sul manto stradale A non è necessariamente silenzioso sul 
manto stradale B. Per evitare la confusione, si dovrebbe effettuare una valutazione d'impatto 
su tale questione.

Emendamento 39
Matthias Groote

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(22) In particolare, occorre conferire alla 
Commissione la facoltà di introdurre 
prescrizioni sulla classificazione dei 
pneumatici di classe C2 e C3 in relazione 
all'aderenza sul bagnato, come pure 
rispetto ad altri parametri fondamentali 
diversi dal consumo di carburante, 
aderenza sul bagnato e rumorosità esterna 
di rotolamento, e la facoltà di adeguare gli 
allegati al progresso tecnico. Tali misure di 
portata generale e intese a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva, completandola, devono essere 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 5 bis della decisione 
1999/468/CE,

(22) In particolare, occorre conferire alla 
Commissione la facoltà di introdurre 
prescrizioni sulla classificazione dei 
pneumatici di classe C2 e C3 in relazione 
all'aderenza sul bagnato, come pure 
rispetto ad altri parametri fondamentali 
diversi dal consumo di carburante e dalla
rumorosità esterna di rotolamento, e la 
facoltà di adeguare gli allegati al progresso 
tecnico tenendo conto anche 
dell'inquinamento da polveri sottili dovuto 
all'usura dei pneumatici. Tali misure di 
portata generale e intese a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva, completandola, devono essere 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 5 bis della decisione 
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1999/468/CE,

Or. de

Motivazione

Si è già fatto riferimento al parametro dell'"aderenza sul bagnato" nella proposta della 
Commissione. Il traffico automobilistico è uno dei principali responsabili delle emissioni di 
CO2. Le emissioni annuali di particolato dovute all'usura dei pneumatici ammontano 
all'incirca a 6,5 kt. Entro il 2010 entreranno in vigore nuove norme relative alle emissioni di 
particolato. Quando si modificano i parametri, ad esempio quello relativo alla resistenza al 
rotolamento, occorre sempre valutare le possibili ripercussioni in termini di usura dei 
pneumatici, e quindi di inquinamento da polveri sottili.

Emendamento 40
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(22) In particolare, occorre conferire alla 
Commissione la facoltà di introdurre 
prescrizioni sulla classificazione dei 
pneumatici di classe C2 e C3 in relazione 
all'aderenza sul bagnato, come pure 
rispetto ad altri parametri fondamentali 
diversi dal consumo di carburante, 
aderenza sul bagnato e rumorosità esterna 
di rotolamento, e la facoltà di adeguare gli 
allegati al progresso tecnico. Tali misure di 
portata generale e intese a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva, completandola, devono essere 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 5 bis della decisione 
1999/468/CE,

(22) In particolare, occorre conferire alla 
Commissione la facoltà di introdurre 
prescrizioni sulla classificazione dei 
pneumatici di classe C2 e C3 riguardo al
consumo di carburante, aderenza sul 
bagnato e rumorosità esterna di 
rotolamento, e la facoltà di adeguare gli 
allegati al progresso tecnico. Tali misure di 
portata generale e intese a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva, completandola, devono essere 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 5 bis della decisione 
1999/468/CE,

Or. de

Motivazione

La direttiva regolamenta tre parametri specifici e non "altri parametri" finora non specificati. 
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Qualsiasi altra formulazione è giuridicamente troppo vaga e pertanto inammissibile.

Emendamento 41
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

La presente direttiva si prefigge di 
diminuire il consumo di carburante dei 
trasporti su strada promuovendo l'uso di 
pneumatici che riducono il consumo di 
carburante.

La presente direttiva istituisce un quadro 
relativo alle informazioni sui parametri 
dei pneumatici da fornire mediante 
l'etichettatura.

 La presente direttiva si prefigge di creare 
un quadro per fornire informazioni sui 
parametri di pneumatici mediante un 
sistema di etichettatura che consenta ai 
consumatori di scegliere il tipo di 
pneumatico in modo trasparente.

Or. de

Motivazione

L'obiettivo principale della direttiva è quello di fornire al consumatore informazioni sui tre 
parametri fondamentali. Se, come suggerisce la Commissione, il consumatore sceglie il 
pneumatico con la minore resistenza al rotolamento o opta per quelli con la migliore 
aderenza al bagnato, ciò deve continuare ad essere una libera decisione del consumatore.

Emendamento 42
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

La presente direttiva si prefigge di 
diminuire il consumo di carburante dei 
trasporti su strada promuovendo l'uso di 
pneumatici che riducono il consumo di 
carburante.

La presente direttiva si prefigge di 
aumentare l'efficienza economica e 
ambientale, nonché la sicurezza dei 
trasporti su strada promuovendo l'uso di 
pneumatici che riducono il consumo di 
carburante.
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Or. pl

Motivazione

Pierwotną ideą regulacji była poprawa efektywności paliwowej transportu drogowego przez 
promowanie opon o obniżonym oporze toczenia (aspekt ekonomiczny i ekologiczny). We 
wstępie regulacji wspomina się też o jej rozszerzeniu o inne wymagania wobec opon, 
związane z podnoszeniem bezpieczeństwa ruchu oraz obniżeniem poziomu hałasu (aspekt 
ekologiczny). Cel regulacji pozostał więc niezmieniony, mimo, że uległa ona znacznemu 
rozszerzeniu. Warto zmienić cel tak, aby uwzględniał już wprowadzone wymagania i 
umożliwiał dalsze rozszerzanie wymagań wobec ogumienia w przyszłości.

Emendamento 43
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

La presente direttiva si prefigge di 
diminuire il consumo di carburante dei 
trasporti su strada promuovendo l'uso di 
pneumatici che riducono il consumo di 
carburante.

La presente direttiva si prefigge di 
aumentare l'efficienza energetica e la 
sicurezza  dei trasporti su strada 
promuovendo l'uso di pneumatici che 
riducono il consumo di carburante con 
un'aderenza ottimale sul bagnato.

Or. de

Motivazione

Occorre mettere in evidenza non soltanto gli aspetti ambientali bensì anche i parametri di 
sicurezza. I fattori cruciali sono: il prezzo, l'usura, la sicurezza e la performance ambientale.

Emendamento 44
Neena Gill

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

La presente direttiva istituisce un quadro La presente direttiva istituisce un quadro 
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relativo alle informazioni sui parametri dei 
pneumatici da fornire mediante 
l'etichettatura.

relativo alle informazioni armonizzate sui 
parametri dei pneumatici da fornire 
mediante l'etichettatura.

Or. en

Emendamento 45
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 1 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(1 bis) "pneumatici professionali da fuori 
strada", i pneumatici destinati a usi misti 
su strada e fuori strada o ad altri usi 
speciali e aventi tutte le caratteristiche a 
seguire:
(a) Per i pneumatici di classe C1 e C2:
i) una profondità del battistrada pari 
almeno a 11 mm,
ii) un rapporto vuoto/pieno pari almeno al 
35%,
iii) una categoria di velocità massima di 
100 km/h (simbolo J),
iv) la marcatura indicante l'idoneità 
all'uso su terreni fangosi e sulla neve.
(b) Per i pneumatici di classe C3:
i) una profondità del battistrada pari 
almeno a 16 mm,
ii) un rapporto vuoto/pieno pari almeno al 
35%,
iii) una categoria di velocità massima di 
110 km/h (simbolo K),
iv) la marcatura indicante l'idoneità 
all'uso su terreni fangosi e sulla neve.

Or. en
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Motivazione

I pneumatici che presentano tutte queste caratteristiche sono destinati all'uso su strade non 
asfaltate o terreni accidentati, ad esempio nei veicoli di emergenza fuori strada, i veicoli usati 
per il disboscamento, manutenzione delle linee elettriche, ecc. I pneumatici destinati ad 
essere utilizzati nei veicoli utilitari sportivi (SUV) rappresentano un segmento crescente del 
mercato negli ultimi anni. In generale, i pneumatici destinati a questi tipi di veicoli sono 
meno efficienti in termini di consumo di carburante e più pesanti rispetto agli altri modelli. È 
dunque opportuno che essi siano soggetti ai requisiti in materia di etichettatura onde 
garantire un'effettiva informazione dei consumatori.

Emendamento 46
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 2 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(2a) “pneumatico invernale” indica un 
pneumatico la cui scolpitura, 
composizione o struttura del battistrada 
sono destinate principalmente a ottenere 
su suolo innevato prestazioni migliori di 
quelle di un pneumatico normale 
riguardo alla sua capacità di avviare o 
mantenere il moto del veicolo;

Or. en

Motivazione

Le definizioni contenute nella proposta in esame dovrebbero essere allineate al testo che è 
stato adottato recentemente per la proposta di regolamento concernente l'omologazione 
relativa alla sicurezza generale degli autoveicoli.
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Emendamento 47
Werner Langen, Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 3- punto 4

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(4) "documentazione tecnica 
promozionale", tutto il materiale a stampa 
o elettronico, in particolare manuali 
tecnici, opuscoli, pagine internet, 
volantini, cataloghi, utilizzato nella 
commercializzazione di pneumatici o 
veicoli e destinato agli utenti finali o ai 
distributori, che descrive i parametri 
specifici di un pneumatico;

soppresso

Or. de

Motivazione

Derivante dagli emendamenti all'articolo 6 della proposta di direttiva.

Emendamento 48
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 3- punto 4

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(4) "documentazione tecnica 
promozionale", tutto il materiale a stampa 
o elettronico, in particolare manuali 
tecnici, opuscoli, pagine internet, volantini, 
cataloghi, utilizzato nella 
commercializzazione di pneumatici o 
veicoli e destinato agli utenti finali o ai 
distributori, che descrive i parametri 
specifici di un pneumatico;

(4) "documentazione tecnica 
promozionale", manuali tecnici, opuscoli, 
pagine internet, volantini, cataloghi sotto 
forma stampata o elettronica, utilizzati
nella commercializzazione di pneumatici o 
veicoli e destinati agli utenti finali o ai 
distributori, che descrivono i parametri 
specifici di un pneumatico;

Or. de
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Motivazione

L'emendamento chiarisce la natura della documentazione tecnica in forma stampata o 
elettronica (per esempio, Internet) diversa dalla pubblicità nei mezzi di comunicazione, per 
esempio la stampa, Internet, la televisione, ecc.).

Emendamento 49
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Articolo 3- punto 4

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(4) "documentazione tecnica 
promozionale", tutto il materiale a stampa 
o elettronico, in particolare manuali tecnici, 
opuscoli, pagine internet, volantini, 
cataloghi, utilizzato nella 
commercializzazione di pneumatici o 
veicoli e destinato agli utenti finali o ai 
distributori, che descrive i parametri 
specifici di un pneumatico;

(4) "documentazione tecnica 
promozionale", tutto il materiale a stampa 
o elettronico, in particolare manuali tecnici, 
opuscoli, elenchi degli articoli in stock,
pagine internet, volantini, cataloghi, 
utilizzato nella commercializzazione di 
pneumatici o veicoli e destinato agli utenti 
finali o ai distributori, che descrive i 
parametri specifici di un pneumatico o ne 
indica il prezzo di vendita;

Or. en

Motivazione

Nel caso dei potenziali acquirenti che non sono in grado di vedere i pneumatici prima che 
siano montati (si pensi ad esempio agli ordini online o ai contratti per la gestione di parchi 
veicoli), è essenziale fornire le informazioni che compaiono sull'etichetta attraverso altre 
fonti di materiale promozionale. Le informazioni figuranti sull'etichetta devono essere fornite 
ogni qual volta viene indicato il prezzo di vendita.

Emendamento 50
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Proposta di direttiva
Articolo 3- punto 5

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(5) "documentazione tecnica", le (5) "documentazione tecnica", tutti i 
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informazioni relative ai pneumatici, tra cui 
il fabbricante e la marca; la descrizione del 
tipo o del gruppo di pneumatici oggetto 
della dichiarazione delle categorie di 
appartenenza rispetto al consumo di 
carburante, aderenza sul bagnato e valore 
misurato del rumore esterno di 
rotolamento; i risultati delle prove e la 
precisione delle stesse.

documenti contenenti le informazioni 
relative ai pneumatici, tra cui il fabbricante 
e la marca; la descrizione del tipo o del 
gruppo di pneumatici oggetto della 
dichiarazione delle categorie di 
appartenenza rispetto al consumo di 
carburante, aderenza sul bagnato e valore 
misurato del rumore esterno di 
rotolamento; i risultati delle prove e la 
precisione delle stesse.

Or. pl

Motivazione

Le modifiche proposte intendono assicurare che le disposizioni della direttiva siano chiare e 
non ambigue. La documentazione significa documenti, non informazione.

Emendamento 51
Fiona Hall, Lena Ek

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 5 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(5 bis) "sito web dell'Unione europea 
relativo all'etichettatura dei pneumatici", 
una fonte centrale online di informazioni 
chiarificatrici e supplementari, gestita 
dalla Commissione, relativamente a 
ciascuna delle voci dell'etichetta del 
pneumatico e comprendente un 
calcolatore del risparmio di carburante;

Or. en

Motivazione

Una fonte di informazione centrale, indipendente ed autorevole è essenziale ai fini della 
trasparenza e dell'accettazione da parte dell'opinione pubblica del sistema di etichettatura. Il 
sito fornirà spiegazioni semplici e brevi di ciascun pittogramma. Il sito dovrebbe spiegare la 
logica alla base del sistema e i benefici per i conducenti e gli autotrasportatori come pure il 
contributo globale alla riduzione delle emissioni di CO2 e del rumore stradale La 
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Commissione europea deve elaborare e mantenere tale sito, nella sua veste di autorità per il 
sistema di etichettatura, al fine di garantire che le stesse informazioni siano fornite a tutti i 
consumatori nell'UE.

Emendamento 52
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 5 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(5 bis) "sito web dell'Unione europea 
relativo all'etichettatura dei pneumatici", 
una fonte centrale online di informazioni 
chiarificatrici e supplementari, gestita 
dalla Commissione, relativamente a 
ciascuna delle voci dell'etichetta del 
pneumatico e comprendente un 
calcolatore del risparmio di carburante;

Or. en

Motivazione

In mancanza di informazioni accessibili che spieghino chiaramente ai consumatori la base 
logica e i benefici del sistema, è improbabile che siano raggiunti gli obiettivi di migliorare la 
sicurezza stradale, di risparmio di carburante, di riduzione di emissioni di CO2 e di rumore. 
Il livello comunitario è adeguato per creare un sito web che spieghi e gestisca il sistema, per 
assicurare che le informazioni fornite siano armonizzate e non trasmettano messaggi 
contraddittori e confusi e, in particolare, metodi di calcolo del risparmio di carburante 
diversi fra i vari Stati membri.

Emendamento 53
Fiona Hall, Lena Ek

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 5 ter (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(5 ter) "calcolatore del risparmio di 
carburante", uno strumento fornito sul 
sito web dell'Unione europea relativo 
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all'etichettatura dei pneumatici, nonché 
attraverso opuscoli e cartelloni esplicativi, 
per presentare il potenziale risparmio 
medio di carburante (in percentuale, in 
litri e in euro) e la riduzione delle 
emissioni di CO2 per i pneumatici di 
classe C1, C2 e C3;

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso a promuovere la conoscenza del sistema di etichettatura e l'interesse nei 
suoi confronti, nonché a dimostrare i vantaggi diretti per i consumatori in termini di consumo 
di carburante e di costi come pure i vantaggi per l'ambiente.

Emendamento 54
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 5 ter (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(5 ter) "calcolatore del risparmio di 
carburante", uno strumento fornito sul 
sito web dell'Unione europea relativo 
all'etichettatura dei pneumatici, nonché 
attraverso opuscoli e cartelloni esplicativi, 
per presentare il potenziale risparmio 
medio di carburante (in percentuale, in 
litri e in euro) e la riduzione delle 
emissioni di CO2 per i pneumatici di 
classe C1, C2 e C3;

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso a promuovere la conoscenza del sistema di etichettatura e l'interesse nei 
suoi confronti, nonché a dimostrare i vantaggi diretti per i consumatori in termini di consumo 
di carburante e di costi come pure i vantaggi per l'ambiente.
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Emendamento 55
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Proposta di direttiva
Articolo 3- punto 12

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(12) "parametro fondamentale", un 
parametro del pneumatico, quale la 
resistenza al rotolamento, l'aderenza sul 
bagnato o la rumorosità esterna di 
rotolamento, che durante l'uso ha un 
impatto rilevante sull'ambiente, sulla 
sicurezza stradale o sulla salute.

(12) "parametro fondamentale", una 
proprietà espressa in cifre del pneumatico, 
quale la resistenza al rotolamento, 
l'aderenza sul bagnato o la rumorosità 
esterna di rotolamento, che durante l'uso ha 
un impatto rilevante sull'ambiente, sulle 
spese di funzionamento,sulla sicurezza 
stradale o sulla salute.

Or. pl

Motivazione

1. Resistenza al rotolamento, aderenza sul bagnato e rumorosità non sono parametri. Il 
termine polacco "parametr" (traduzione diretta dell'inglese "pameter") ha un significato 
diverso nel polacco tecnico. 

2. "Spese di funzionamento" è stato aggiunto dal momento che incentivare l'uso di pneumatici 
più efficienti in termini di consumo di carburante avrà un importante impatto anche su tali 
spese.

Emendamento 56
Fiona Hall, Lena Ek

Proposta di direttiva
Articolo 3 ter (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Competenze della Commissione

1. La Commissione istituisce entro il 
settembre 2010 il "sito web dell'Unione 
europea relativo all'etichettatura dei 
pneumatici" e lo gestisce quale fonte 
centrale di informazioni su ogni voce 
dell'etichetta.
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Ai distributori di pneumatici e veicoli 
sono consegnati opuscoli e cartelloni 
esplicativi che riportano le stesse 
informazioni essenziali figuranti sul sito 
web.
Gli opuscoli e i cartelloni esplicativi 
saranno forniti nelle lingue appropriate 
nel punto di vendita.
Il sito web, gli opuscoli e i cartelloni 
comprendono:
(i) una spiegazione dei pittogrammi 
stampati sull'etichetta;
(ii) un calcolatore del risparmio di 
carburante che illustra il potenziale 
risparmio di carburante e di denaro e la 
riduzione delle emissioni di CO2 ottenibili 
montando pneumatici a bassa resistenza 
al rotolamento per i modelli delle classi 
C1, C2 e C3;
(iii) una dichiarazione che metta in rilievo 
il fatto che un effettivo risparmio di 
carburante e la sicurezza stradale 
dipendono fortemente dal comportamento 
del conducente, in particolare che: 
una guida compatibile con l'ambiente può 
ridurre notevolmente il consumo di 
carburante;
la pressione dei pneumatici deve essere 
controllata regolarmente per una 
massima aderenza sul bagnato e un alto 
risparmio di carburante;
occorre sempre rispettare le distanze di 
sicurezza.
2. Per comunicare ai consumatori le 
conseguenze della scelta dei pneumatici 
per i futuri risparmi di carburante, la 
Commissione stabilisce per ogni classe di 
pneumatici (C1, C2, C3) una formula che 
consente di calcolare il consumo extra di 
carburante o il risparmio di carburante 
durante l'arco di vita di una serie 
completa di pneumatici, rispetto a un 
pneumatico di classe C della stessa 
categoria. Le formule utilizzano i seguenti 
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fattori:
– stima dell'arco di vita medio UE, in km, 
della classe di pneumatici;
– stima della media UE di consumo di 
carburante effettivo per km guidati da un 
veicoli munito di pneumatici della classe 
interessata; 
– stima della percentuale di risparmio di 
carburante ottenuta per kg/t di resistenza 
al rotolamento ridotta per un veicolo 
munito di pneumatici della classe 
interessata. 
Formule e risultati in termini di consumo 
di carburante, costi monetari ed emissioni 
di CO2 sono messi a disposizioni del 
pubblico tramite il sito web relativo 
all'etichettatura dei pneumatici e possono 
essere riprodotti sui siti web di 
fabbricanti, distributori e rivenditori.
3. La Commissione definisce orientamenti 
per fabbricanti, rifornitori e distributori 
sulle modalità di presentazione delle 
informazioni pertinenti dell'etichetta nella 
documentazione tecnica e promozionale, 
comprese, ove necessario, 
raccomandazioni per grafici.

Or. en

Motivazione

Tale nuovo articolo insiste sulle responsabilità della Commissione relativamente al sito web, 
al calcolo e alla comunicazione su un calcolatore del risparmio di carburante, e ad 
orientamenti sulle informazioni fornite dall'etichetta.
È necessario definire, a livello comunitario, le formule comuni stando alle quali i futuri 
risparmi di carburante, o le spese ulteriori per il carburante, devono essere calcolati e 
presentati.
Le informazioni presentate tramite vari materiali tecnici promozionali devono avere 
un'identità visiva prontamente riconoscibile, definita a livello europeo, ed essere presentati ai 
potenziali acquirenti mettendoli in evidenza.
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Emendamento 57
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Articolo 3 bis  (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Competenze della Commissione

La Commissione istituisce entro il 
settembre 2010 il sito web dell'Unione 
europea relativo all'etichettatura dei 
pneumatici e lo gestisce quale fonte 
centrale di informazioni su ogni voce 
dell'etichetta.
Ai distributori di pneumatici e veicoli 
sono consegnati opuscoli e cartelloni 
esplicativi che riportano le stesse 
informazioni essenziali figuranti sul sito 
web.
Il sito web e gli opuscoli sono disponibili 
in tutte le lingue della Comunità.
Il sito web, gli opuscoli e i cartelloni 
comprendono:
(i) una spiegazione dei pittogrammi 
stampati sull'etichetta;
(ii) un calcolatore del risparmio di 
carburante che illustra il potenziale 
risparmio di carburante e di denaro e la 
riduzione delle emissioni di CO2 ottenibili 
montando pneumatici a bassa resistenza 
al rotolamento per i modelli delle classi 
C1, C2 e C3;
(iii) una dichiarazione che metta in rilievo 
il fatto che un effettivo risparmio di 
carburante e la sicurezza stradale 
dipendono fortemente dal comportamento 
del conducente, in particolare che: 
– una guida compatibile con l'ambiente 
può ridurre notevolmente il consumo di 
carburante; 
– la pressione dei pneumatici deve essere 
controllata regolarmente per una 
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massima aderenza sul bagnato e un alto 
risparmio di carburante;
– occorre sempre rispettare le distanze di 
sicurezza.

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso a promuovere la conoscenza e la comprensione del sistema di 
etichettatura da parte del pubblico e a destare interesse nei suoi confronti presentando i 
vantaggi diretti per i consumatori in termini di consumo di carburante e di costi come pure i 
vantaggi per l'ambiente.

Emendamento 58
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Articolo 3 ter (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Articolo 3 ter
Responsabilità dei fabbricanti di 

pneumatici
I fabbricanti di pneumatici stampano sui 
due fianchi di tutti i modelli di 
pneumatici, in caratteri in rilievo o 
incassati, i valori relativi al coefficiente di 
resistenza al rotolamento (espresso in 
kg/t), all'indice di aderenza sul bagnato 
(espresso come indice di prestazione G, 
comparato al pneumatico standard di 
riferimento) e alle emissioni di rumore 
(espresse in dB(A)) misurati durante i test 
di omologazione per tipo, e forniscono 
detti valori in una banca dati accessibile 
al pubblico.

Or. en
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Motivazione

L´attuale mancanza di informazioni sulle caratteristiche di rendimento dei pneumatici è 
considerata una carenza del mercato. Nei casi in cui sono previste la sperimentazione e la 
dichiarazione volontaria, la trasparenza dei dati relativi all'omologazione per tipo è 
particolarmente importante per garantire che i valori misurati e la corretta applicazione del 
sistema di etichettatura possano essere verificati. La marcatura sui fianchi del pneumatico è 
una soluzione adeguata che agevola il controllo del corretto posizionamento dell'etichetta e 
della correttezza della classificazione, oltre a consentire la verifica indipendente dei valori 
misurati a un costo trascurabile per unità prodotta.

Emendamento 59
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 4 – alinea

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché i 
fornitori di pneumatici si conformino alle 
seguenti prescrizioni:

Gli Stati membri provvedono affinché, per
i pneumatici fabbricati dopo la data di 
applicazione della presente direttiva, i 
fornitori di pneumatici si conformino alle 
seguenti prescrizioni:

Or. en

Motivazione

L'atto in esame si applica unicamente ai pneumatici dopo la data di produzione e dopo la 
data di entrata in vigore della proposta in esame. Sarebbe impossibile, da un punto di vista 
logistico, adeguare a posteriori l'etichettatura dei pneumatici già immessi nella catena di 
distribuzione.

Emendamento 60
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva
Articolo 4 – alinea

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché i 
fornitori di pneumatici si conformino alle 

Gli Stati membri provvedono affinché, per
i pneumatici fabbricati dopo la data di 
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seguenti prescrizioni: applicazione della presente direttiva, i 
fornitori di pneumatici si conformino alle 
seguenti prescrizioni:

Or. en

Motivazione

L'atto in esame si applica unicamente ai pneumatici dopo la data di produzione e dopo la 
data di entrata in vigore della proposta in esame.  Sarebbe impossibile, da un punto di vista 
logistico, adeguare a posteriori l'etichettatura dei pneumatici già immessi nella catena di 
distribuzione.

Emendamento 61
Pia Elda Locatelli

Proposta di direttiva
Articolo 4 – alinea

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché i 
fornitori di pneumatici si conformino alle 
seguenti prescrizioni:

Gli Stati membri provvedono affinché, per
i pneumatici fabbricati dopo la data di 
applicazione della presente direttiva, i 
fornitori di pneumatici si conformino alle 
seguenti prescrizioni:

Or. en

Motivazione

L'atto in esame si applica unicamente ai pneumatici dopo la data di produzione e dopo la 
data di entrata in vigore della proposta in esame. Sarebbe impossibile, da un punto di vista 
logistico, adeguare a posteriori l'etichettatura dei pneumatici già immessi nella catena di 
distribuzione.
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Emendamento 62
Romana Jordan Cizelj

Proposta di direttiva
Articolo 4 – alinea

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché i 
fornitori di pneumatici si conformino alle 
seguenti prescrizioni:

Gli Stati membri provvedono affinché, per
i pneumatici fabbricati dopo la data di 
applicazione della presente direttiva, i 
fornitori di pneumatici si conformino alle 
seguenti prescrizioni:

Or. en

Motivazione

L'atto in esame si applica unicamente ai pneumatici dopo la data di produzione e dopo la 
data di entrata in vigore della proposta in esame.  Sarebbe impossibile, da un punto di vista 
logistico, adeguare a posteriori l'etichettatura dei pneumatici già immessi nella catena di 
distribuzione.

Emendamento 63
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva
Articolo 4 – alinea

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché i 
fornitori di pneumatici si conformino alle 
seguenti prescrizioni:

Gli Stati membri provvedono affinché, per
i pneumatici fabbricati dopo la data di 
applicazione della presente direttiva, i 
fornitori di pneumatici si conformino alle 
seguenti prescrizioni:

Or. en

Motivazione

L'atto in esame si applica unicamente ai pneumatici dopo la data di produzione e dopo la 
data di entrata in vigore della proposta in esame. Sarebbe impossibile, da un punto di vista 
logistico, adeguare a posteriori l'etichettatura dei pneumatici già immessi nella catena di 
distribuzione.
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Emendamento 64
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 4 – alinea

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché i 
fornitori di pneumatici si conformino alle 
seguenti prescrizioni:

Gli Stati membri provvedono affinché, per
i pneumatici fabbricati dopo la data di 
applicazione della presente direttiva, i 
fornitori di pneumatici si conformino alle 
seguenti prescrizioni:

Or. en

Motivazione

L'atto in esame si applica unicamente ai pneumatici dopo la data di produzione e dopo la 
data di entrata in vigore della proposta in esame. Sarebbe impossibile, da un punto di vista 
logistico, adeguare a posteriori l'etichettatura dei pneumatici già immessi nella catena di 
distribuzione.

Emendamento 65
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva
Articolo 4- punto 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(1) i fornitori garantiscono che i 
pneumatici di classe C1 e C2 consegnati ai 
distributori o agli utenti finali rechino, nel
battistrada del pneumatico, un autoadesivo 
indicante la categoria di appartenenza 
rispetto al consumo di carburante, di cui 
all'allegato I, parte A, e il valore misurato 
del rumore esterno di rotolamento, di cui 
all'allegato I, parte C; le etichette dei
pneumatici di classe C1 indicano anche la 
categoria di appartenenza rispetto 
all'aderenza sul bagnato, di cui 

(1) i fornitori garantiscono che i 
pneumatici di classe C1 e C2 consegnati ai 
punti vendita siano dotati di un'etichetta, 
apposta in vari modi o mediante un 
autoadesivo incollato sul battistrada, sulla
quale siano indicati il consumo di 
carburante e l'aderenza sul bagnato 
nonché il valore misurato del rumore 
esterno di rotolamento, di cui, 
rispettivamente, all'allegato I, parti A, B e 
C;
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all'allegato I, parte B; 

Or. en

Motivazione

La nuova formulazione proposta chiarisce quali sono le informazioni fornite ai punti vendita 
e garantisce che siano utilizzati gli strumenti più adeguati e più efficaci per informare i 
consumatori; il riferimento ai "punti vendita" è coerente con la nuova formulazione del testo 
dell'articolo 3, punto 3.

Emendamento 66
Romana Jordan Cizelj

Proposta di direttiva
Articolo 4- punto 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(1) i fornitori garantiscono che i 
pneumatici di classe C1 e C2 consegnati ai 
distributori o agli utenti finali rechino, nel 
battistrada del pneumatico, un autoadesivo 
indicante la categoria di appartenenza 
rispetto al consumo di carburante, di cui
all'allegato I, parte A, e il valore misurato 
del rumore esterno di rotolamento, di cui 
all'allegato I, parte C; le etichette dei
pneumatici di classe C1 indicano anche la 
categoria di appartenenza rispetto 
all'aderenza sul bagnato, di cui 
all'allegato I, parte B; 

(1) i fornitori garantiscono che i 
pneumatici di classe C1 e C2 consegnati ai 
punti vendita siano dotati di un'etichetta, 
apposta in vari modi o mediante un 
autoadesivo incollato sul battistrada, sulla
quale siano indicati il consumo di 
carburante e l'aderenza sul bagnato 
nonché il valore misurato del rumore 
esterno di rotolamento, di cui, 
rispettivamente, all'allegato I, parti A, B e 
C;

Or. en

Emendamento 67
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 4- punto 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(1) i fornitori garantiscono che i (1) i fornitori garantiscono che i 
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pneumatici di classe C1 e C2 consegnati ai 
distributori o agli utenti finali rechino, nel
battistrada del pneumatico, un autoadesivo 
indicante la categoria di appartenenza 
rispetto al consumo di carburante, di cui
all'allegato I, parte A, e il valore misurato 
del rumore esterno di rotolamento, di cui 
all'allegato I, parte C; le etichette dei
pneumatici di classe C1 indicano anche la 
categoria di appartenenza rispetto 
all'aderenza sul bagnato, di cui 
all'allegato I, parte B; 

pneumatici di classe C1 e C2 consegnati ai 
punti vendita siano dotati di un'etichetta, 
apposta in vari modi o mediante un 
autoadesivo incollato sul battistrada, sulla
quale siano indicati il consumo di 
carburante e l'aderenza sul bagnato 
nonché il valore misurato del rumore 
esterno di rotolamento, di cui, 
rispettivamente, all'allegato I, parti A, B e 
C;

Or. en

Motivazione

La nuova formulazione proposta chiarisce quali sono le informazioni fornite ai punti vendita 
e garantisce che siano utilizzati gli strumenti più adeguati e più efficaci per informare i 
consumatori; il riferimento ai "punti vendita" è coerente con la nuova formulazione del testo 
dell'articolo 3, punto 3.

Emendamento 68
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva
Articolo 4- punto 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(1) i fornitori garantiscono che i 
pneumatici di classe C1 e C2 consegnati ai 
distributori o agli utenti finali rechino, nel 
battistrada del pneumatico, un autoadesivo 
indicante la categoria di appartenenza 
rispetto al consumo di carburante, di cui
all'allegato I, parte A, e il valore misurato 
del rumore esterno di rotolamento, di cui 
all'allegato I, parte C; le etichette dei 
pneumatici di classe C1 indicano anche la 
categoria di appartenenza rispetto 
all'aderenza sul bagnato, di cui 
all'allegato I, parte B;

(1) i fornitori garantiscono che i 
pneumatici di classe C1 e C2 consegnati ai 
punti vendita siano dotati di un'etichetta, 
apposta in vari modi o mediante un 
autoadesivo incollato sul battistrada, sulla
quale siano indicati il consumo di 
carburante e l'aderenza sul bagnato 
nonché il valore misurato del rumore 
esterno di rotolamento, di cui, 
rispettivamente, all'allegato I, parti A, B e 
C;

Or. en
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Motivazione

La nuova formulazione proposta chiarisce quali sono le informazioni fornite ai punti vendita 
e garantisce che siano utilizzati gli strumenti più adeguati e più efficaci per informare i 
consumatori; il riferimento ai "punti vendita" è coerente con la nuova formulazione del testo 
dell'articolo 3, punto 3.

Emendamento 69
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 4- punto 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(1) i fornitori garantiscono che i 
pneumatici di classe C1 e C2 consegnati ai 
distributori o agli utenti finali rechino, nel 
battistrada del pneumatico, un autoadesivo 
indicante la categoria di appartenenza 
rispetto al consumo di carburante, di cui
all'allegato I, parte A, e il valore misurato 
del rumore esterno di rotolamento, di cui 
all'allegato I, parte C; le etichette dei 
pneumatici di classe C1 indicano anche la 
categoria di appartenenza rispetto 
all'aderenza sul bagnato, di cui 
all'allegato I, parte B; 

(1) i fornitori garantiscono che i 
pneumatici di classe C1 e C2 consegnati ai 
punti vendita siano dotati di un'etichetta, 
apposta in vari modi o mediante un 
autoadesivo incollato sul battistrada, sulla
quale siano indicati il consumo di 
carburante e l'aderenza sul bagnato 
nonché il valore misurato del rumore 
esterno di rotolamento, di cui, 
rispettivamente, all'allegato I, parti A, B e 
C;

Or. en

Motivazione

La nuova formulazione proposta chiarisce quali sono le informazioni fornite ai punti vendita 
e garantisce che siano utilizzati gli strumenti più adeguati e più efficaci per informare i 
consumatori; il riferimento ai "punti vendita" è coerente con la nuova formulazione del testo 
dell'articolo 3, punto 3.
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Emendamento 70
Dominique Vlasto

Proposta di direttiva
Articolo 4- punto 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(1) i fornitori garantiscono che i 
pneumatici di classe C1 e C2 consegnati ai 
distributori o agli utenti finali rechino, nel
battistrada del pneumatico, un autoadesivo 
indicante la categoria di appartenenza 
rispetto al consumo di carburante, di cui 
all'allegato I, parte A, e il valore misurato 
del rumore esterno di rotolamento, di cui 
all'allegato I, parte C; le etichette dei 
pneumatici di classe C1 indicano anche la 
categoria di appartenenza rispetto 
all'aderenza sul bagnato, di cui all'allegato 
I, parte B;

(1) i fornitori garantiscono che i 
pneumatici di classe C1 e C2 consegnati ai 
distributori o agli utenti finali siano dotati 
di un'etichetta esposta in vari modi o 
mediante un autoadesivo incollato sul 
battistrada, indicante la categoria di 
appartenenza rispetto al consumo di 
carburante, di cui all'allegato I, parte A, e il 
valore misurato del rumore esterno di 
rotolamento, di cui all'allegato I, parte C; le 
etichette dei pneumatici di classe C1 
indicano anche la categoria di appartenenza 
rispetto all'aderenza sul bagnato, di cui 
all'allegato I, parte B;

Or. fr

Motivazione

La nuova formulazione chiarisce in quali forme le informazioni possono essere fornite ai 
distributori o agli utenti finali. Talune forme sono più adeguate e più efficaci per informare il 
consumatore. Al momento dell'acquisto, il più delle volte il consumatore non vede il 
pneumatico né, pertanto, ne vede l'etichetta. Il sistema di etichettatura consente di informare 
meglio il consumatore (la possibilità di ricorrere all'autoadesivo può essere una di queste 
soluzioni, in taluni casi).

Emendamento 71
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Articolo 4- punto 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(1) i fornitori garantiscono che i 
pneumatici di classe C1 e C2 consegnati ai 
distributori o agli utenti finali rechino, nel 
battistrada del pneumatico, un autoadesivo 

(1) i fornitori garantiscono che i 
pneumatici di classe C1 e C2 consegnati ai 
distributori o agli utenti finali rechino, nel 
battistrada del pneumatico, un autoadesivo 
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indicante la categoria di appartenenza 
rispetto al consumo di carburante, di cui 
all'allegato I, parte A, e il valore misurato 
del rumore esterno di rotolamento, di cui 
all'allegato I, parte C; le etichette dei 
pneumatici di classe C1 indicano anche la 
categoria di appartenenza rispetto 
all'aderenza sul bagnato, di cui all'allegato 
I, parte B; 

indicante la categoria di appartenenza 
rispetto al consumo di carburante e il 
coefficiente di resistenza al rotolamento 
misurato, di cui all'allegato I, parte A, e il 
valore misurato del rumore esterno di 
rotolamento e il codice cromatico, di cui 
all'allegato I, parte C; le etichette dei 
pneumatici di classe C1 indicano anche la 
categoria di appartenenza rispetto 
all'aderenza sul bagnato, di cui all'allegato 
I, parte B;
(Questo emendamento si applica in tutto il 
testo. La sua adozione implica le 
corrispondenti modifiche in tutto il testo).

Or. en

Motivazione

L'indicazione del coefficiente di resistenza al rotolamento (RRC, espresso in kg/t) è 
particolarmente importante per gli addetti agli acquisti e gli utilizzatori finali, inclusi i 
gestori di parchi veicoli, le aziende di trasporti su strada e i responsabili dell'aggiudicazione 
di appalti pubblici. I consumatori non hanno familiarità con la scala decibel per quanto 
riguarda la rumorosità dei pneumatici, per cui risulterà più informativa l'inclusione di un 
semplice codice cromatico (rosso/giallo/verde).

Emendamento 72
Neena Gill

Proposta di direttiva
Articolo 4- punto 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(1) i fornitori garantiscono che i 
pneumatici di classe C1 e C2 consegnati ai 
distributori o agli utenti finali rechino, nel 
battistrada del pneumatico, un autoadesivo
indicante la categoria di appartenenza 
rispetto al consumo di carburante, di cui 
all'allegato I, parte A, e il valore misurato 
del rumore esterno di rotolamento, di cui 
all'allegato I, parte C; le etichette dei 
pneumatici di classe C1 indicano anche la 
categoria di appartenenza rispetto 

(1) i fornitori garantiscono che i 
pneumatici di classe C1, C2 e C3
consegnati ai distributori o agli utenti finali 
rechino, nel battistrada del pneumatico, 
un'etichetta autoadesiva informativa sulla
categoria di appartenenza rispetto al 
consumo di carburante, di cui all'allegato I, 
parte A, e il valore misurato del rumore 
esterno di rotolamento, di cui all'allegato I, 
parte C; le etichette dei pneumatici di 
classe C1 indicano anche la categoria di 
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all'aderenza sul bagnato, di cui all'allegato 
I, parte B; 

appartenenza rispetto all'aderenza sul 
bagnato, di cui all'allegato I, parte B; 

Or. en

Motivazione

L'articolo 2 del testo della Commissione include i pneumatici di classe C3, mentre l'articolo 4 
non li include. Il presente emendamento cerca di eliminare tale incoerenza. Inoltre, il termine 
"autoadesivo" è troppo ambiguo per il tipo di etichetta desiderato. "Etichetta autoadesiva 
informativa" è definizione più adeguata.

Emendamento 73
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Proposta di direttiva
Articolo 4- punto 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(1) i fornitori garantiscono che i 
pneumatici di classe C1 e C2 consegnati ai 
distributori o agli utenti finali rechino, nel
battistrada del pneumatico, un autoadesivo 
indicante la categoria di appartenenza 
rispetto al consumo di carburante, di cui 
all'allegato I, parte A, e il valore misurato 
del rumore esterno di rotolamento, di cui 
all'allegato I, parte C; le etichette dei 
pneumatici di classe C1 indicano anche la 
categoria di appartenenza rispetto 
all'aderenza sul bagnato, di cui all'allegato 
I, parte B;

(1) i fornitori garantiscono che i 
pneumatici di classe C1 e C2 consegnati ai 
distributori o agli utenti finali rechino, 
sulla superficie superiore del battistrada 
del pneumatico, un autoadesivo indicante 
la categoria di appartenenza rispetto al 
consumo di carburante, di cui all'allegato I, 
parte A, e il valore misurato del rumore 
esterno di rotolamento, di cui all'allegato I, 
parte C; le etichette dei pneumatici di 
classe C1 indicano anche la categoria di 
appartenenza rispetto all'aderenza sul 
bagnato, di cui all'allegato I, parte B;

Or. pl

Motivazione

L'emendamento è volto a chiarire la collocazione dell'autoadesivo. Stando alla formulazione 
attuale, l'autoadesivo potrebbe, in base alla documentazione tecnica, comparire anche sul 
lato del pneumatico, che comprende una parte del battistrada. Di conseguenza, se l'intenzione 
è quella di applicare l'autoadesivo sulla superficie del pneumatico, occorre tener conto della 
modifica proposta.
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Emendamento 74
Neena Gill

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 2

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(2) il formato dell'autoadesivo di cui al 
paragrafo 1 è quello prescritto nell'allegato 
II;

(2) il formato dell'etichetta autoadesiva 
informativa di cui al paragrafo 1 è quello 
prescritto nell'allegato II;

Or. en

Motivazione

L'articolo 2 del testo della Commissione include i pneumatici di classe C3, mentre l'articolo 4 
non li include. Il presente emendamento cerca di eliminare tale incoerenza. Inoltre, il termine 
"autoadesivo" è troppo ambiguo per il tipo di etichetta desiderato. "Etichetta autoadesiva 
informativa" è definizione più adeguata.

Emendamento 75
Romana Jordan Cizelj

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 2

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(2) il formato dell'autoadesivo di cui al 
paragrafo 1 è quello prescritto nell'allegato 
II;

(2) il formato dell'etichetta e 
dell'autoadesivo di cui al paragrafo 1 è 
quello prescritto nell'allegato II; 

Or. en

Motivazione

L'emendamento proposto ribadisce un utilizzo coerente dell'etichetta.
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Emendamento 76
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 2

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(2) il formato dell'autoadesivo di cui al 
paragrafo 1 è quello prescritto nell'allegato 
II;

(2) il formato dell'etichetta e 
dell'autoadesivo di cui al paragrafo 1 è 
quello prescritto nell'allegato II;

Or. en

Motivazione

L'emendamento proposto ribadisce un utilizzo coerente dell'etichetta.

Emendamento 77
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 2

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(2) il formato dell'autoadesivo di cui al 
paragrafo 1 è quello prescritto nell'allegato 
II;

(2) il formato dell'etichetta 
dell'autoadesivo di cui al paragrafo 1 è 
quello prescritto nell'allegato II;

Or. en

Motivazione

L''emendamento proposto rafforza l'utilizzo dell'etichetta in modo coerente.
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Emendamento 78
Dominique Vlasto

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 2

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(2) il formato dell'autoadesivo di cui al 
paragrafo 1 è quello prescritto nell'allegato 
II;

(2) il formato dell'autoadesivo e 
dell'etichetta di cui al paragrafo 1 è quello 
prescritto nell'allegato II;

Or. fr

Motivazione

La nuova formulazione chiarisce in quali forme le informazioni possono essere fornite ai 
distributori o agli utenti finali. Talune forme sono più adeguate e più efficaci per informare il 
consumatore. Al momento dell'acquisto, il più delle volte il consumatore non vede il 
pneumatico né, pertanto, ne vede l'etichetta. Il sistema di etichettatura consente di informare 
meglio il consumatore (la possibilità di ricorrere all'autoadesivo può essere una di queste 
soluzioni, in taluni casi).

  

Emendamento 79
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 3

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(3) nella documentazione tecnica 
promozionale i fornitori dichiarano le 
categorie d'appartenenza rispetto al 
consumo di carburante e all'aderenza sul 
bagnato, nonché il valore misurato del 
rumore esterno di rotolamento, come 
previsto nell'allegato I e nell'ordine 
indicato nell'allegato III; 

(3) in tutta la documentazione tecnica 
promozionale i fornitori dichiarano le 
categorie d'appartenenza rispetto al 
consumo di carburante e all'aderenza sul 
bagnato, nonché il valore misurato del 
rumore esterno di rotolamento, come 
previsto nell'allegato I e nell'ordine 
indicato nell'allegato III; 

Or. en
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Motivazione

Precisazione intesa a garantire che le informazioni figuranti sull'etichetta siano fornite anche 
su tutto il materiale tecnico promozionale.

Emendamento 80
Fiona Hall, Lena Ek

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 4 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(4 bis) I fabbricanti di pneumatici 
forniscono i valori relativi al coefficiente 
di resistenza al rotolamento (espresso in 
kg/t), all'indice di aderenza sul bagnato 
(espresso come indice di prestazione G, 
comparato al pneumatico standard di 
riferimento) e alle emissioni di rumore 
(espresse in dB(A)) misurati durante i test 
di omologazione per tipo, e forniscono 
detti valori in una banca dati accessibile 
al pubblico.

Or. en

Motivazione

Ai fini della credibilità e del successo dello schema di etichettatura è essenziale che sia 
adeguatamente applicato dalle autorità nazionali competenti.  Per facilitare una procedura di 
verifica efficace ed armonizzata e un'applicazione adeguata dello schema di etichettatura, è 
importante che i valori misurati relativi al coefficiente di resistenza al rotolamento, all'indice 
di aderenza sul bagnato e alle emissioni di rumore siano accessibili al pubblico. Tali 
informazioni devono essere accessibili al pubblico in generale, ma in particolare devono 
essere a disposizione delle autorità nazionali per motivi di controllo e applicazione. Le 
informazioni devono essere rese disponibili tramite i siti web dei fabbricanti.
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Emendamento 81
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 4 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(4 bis) tutta la documentazione tecnica 
promozionale indica chiaramente il link 
al sito web dell'Unione europea relativo 
all'etichettatura dei pneumatici;

Or. en

Motivazione

Per aumentare la conoscenza e la comprensione del sistema di etichettatura, è bene che i 
consumatori vengano rinviati al sito web dell'Unione europea quale fonte centrale di 
informazioni esplicative e supplementari.

Emendamento 82
Fiona Hall, Lena Ek

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 4 ter (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(4 ter) I produttori di pneumatici 
forniscono i valori relativi ai coefficienti 
di resistenza al rotolamento (espressi in 
kg/t), all'indice di aderenza sul bagnato 
(espresso come indice di rendimento G, 
comparato al pneumatico standard di 
riferimento) e alle emissioni di rumore 
(espresse in dB(A)), misurati durante i test 
di omologazione del pneumatico, 
all'interno o sopra ciascun fianco per tutti 
i modelli.

Or. en
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Motivazione

La dichiarazione dei valori misurati durante i test di omologazione del pneumatico sul fianco 
dello stesso contribuirà a un'applicazione adeguata del sistema di etichettatura dei 
pneumatici. Le indicazioni sul fianco sono utili alle autorità, ai distributori e ai rivenditori 
per controllare la corretta collocazione di etichette e di documentazione, per verificare la 
valutazione dichiarata e, al momento di rieffettuare i testi, i valori misurati dichiarati.
Il costo per pneumatico dell'indicazione sui fianchi è insignificante (ulteriori 13 euro per 
indicazione, stando alla valutazione d'impatto, ripartiti sulla produzione che utilizza 
l'indicazione).

Emendamento 83
Neena Gill

Proposta di direttiva
Articolo 5 – alinea

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché i 
distributori di pneumatici si conformino 
alle seguenti prescrizioni:

Gli Stati membri provvedono affinché, per
i pneumatici fabbricati dopo la data di 
applicazione della presente direttiva, i 
fornitori di pneumatici si conformino alle 
seguenti prescrizioni:

Or. en

Motivazione

L'apposizione delle etichette autoadesive ai pneumatici già messi in vendita non sarà 
possibile. Il termine "autoadesivo" è troppo ambiguo per il tipo di etichetta desiderato. 
"Etichetta autoadesiva informativa" rappresenta è definizione più adeguata. L'articolo 2 del 
testo della Commissione include i pneumatici di classe C2, mentre l'articolo 4 non li include. 
Il presente emendamento cerca di eliminare tale incoerenza. Il coefficiente di resistenza al 
rotolamento (RRC in kg/T) dovrebbe essere incluso sull'etichetta per dimostrare il nesso tra 
l'RRC misurato e la classificazione.
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Emendamento 84
Dominique Vlasto

Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(1) i distributori garantiscono che i
pneumatici, nel punto di vendita, rechino
in una posizione chiaramente visibile 
l'autoadesivo consegnato dai fornitori in 
conformità all'articolo 4, paragrafo 1; 

(1) i distributori garantiscono che nel punto 
di vendita siano disponibili e appaiano 
chiaramente le informazioni figuranti
sull'etichetta comunicate dai fornitori in 
conformità all'articolo 4, paragrafo 1; 

Or. fr

Motivazione

L'emendamento è volto ad assicurare che le informazioni figuranti sull'etichetta siano più 
visibili ai consumatori.

Emendamento 85
Fiona Hall, Lena Ek

Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(1) i distributori garantiscono che i 
pneumatici, nel punto di vendita, rechino in 
una posizione chiaramente visibile 
l'autoadesivo consegnato dai fornitori in 
conformità all'articolo 4, paragrafo 1; 

(1) i distributori garantiscono che i 
pneumatici, nel punto di vendita, rechino in 
una posizione chiaramente visibile 
l'autoadesivo consegnato dai fornitori in 
conformità all'articolo 4, paragrafo 1, o
una versione più dettagliata dell'etichetta 
esplicativa, in modo chiaramente visibile, 
come stabilito nell'Allegato II, parte 2bis;

Or. en

Motivazione

Quando i rivenditori optano per fornire informazioni addizionali nel magazzino, ad esempio 
presso gli scaffali per l'esposizione, devono fornire informazioni addizionali che ripetano 
quelle dell'etichetta e, inoltre, spiegazioni concise relativamente ad ogni prestazione e 
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caratteristica, nella lingua opportuna (si veda l'emendamento all'Allegato II, parte 2 bis 
(nuova)).

Emendamento 86
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(1) i distributori garantiscono che i 
pneumatici, nel punto di vendita, rechino in 
una posizione chiaramente visibile 
l'autoadesivo consegnato dai fornitori in 
conformità all'articolo 4, paragrafo 1; 

(1) i distributori garantiscono che i 
pneumatici, nel punto di vendita, rechino in 
una posizione chiaramente visibile 
l'autoadesivo consegnato dai fornitori in 
conformità all'articolo 4, paragrafo 1, o che 
una versione più dettagliata dell'etichetta, 
incluse le informazioni sul risparmio di 
carburante, sia affissa in modo 
chiaramente visibile nelle immediate 
vicinanze;

Or. en

Motivazione

L'autoadesivo e l'affissione di un poster chiaramente visibile nelle vicinanze degli pneumatici 
rappresentano fonti di informazioni complementari per il consumatore e devono essere usati 
in modo ottimale in combinazione tra di loro. Nel caso in cui i distributori optino per 
l'affissione delle informazioni in un punto di vendita (sia come unica informazione o in 
aggiunta all'autoadesivo), l'informazione contenuta dovrebbe essere più dettagliata di quella 
contenuta nell'autoadesivo. Le informazioni fornite nei punti di vendita devono essere 
utilizzate come una possibilità di presentare informazioni esplicative e complementari 
dell'etichetta dando una stima dei risparmi di carburante possibili utilizzando pneumatici a 
bassa resistenza al rotolamento in relazione ad un modello di classe C.
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Emendamento 87
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(1) i distributori garantiscono che i 
pneumatici, nel punto di vendita, rechino 
in una posizione chiaramente visibile 
l'autoadesivo consegnato dai fornitori in 
conformità all'articolo 4, paragrafo 1; 

(1) i distributori garantiscono che nel punto 
di vendita siano disponibili le 
informazioni figuranti sull'etichetta, 
comunicate dai fornitori in conformità 
all'articolo 4, paragrafo 1;

Or. en

Motivazione

L'emendamento migliora la formulazione rafforzando in modo coerente l'utilizzazione delle 
informazioni contenute nell'etichetta.

Emendamento 88
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(1) i distributori garantiscono che i 
pneumatici, nel punto di vendita, rechino 
in una posizione chiaramente visibile 
l'autoadesivo consegnato dai fornitori in 
conformità all'articolo 4, paragrafo 1; 

(1) i distributori garantiscono che nel punto 
di vendita siano disponibili le 
informazioni figuranti sull'etichetta, 
comunicate dai fornitori in conformità 
all'articolo 4, paragrafo 1;

Or. en

Motivazione

L'emendamento migliora la formulazione rafforzando in modo coerente l'utilizzazione delle 
informazioni contenute nell'etichetta.
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Emendamento 89
Romana Jordan Cizelj

Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(1) i distributori garantiscono che i 
pneumatici, nel punto di vendita, rechino 
in una posizione chiaramente visibile 
l'autoadesivo consegnato dai fornitori in 
conformità all'articolo 4, paragrafo 1; 

(1) i distributori garantiscono che nel punto 
di vendita siano disponibili le 
informazioni figuranti sull'etichetta, 
comunicate dai fornitori in conformità 
all'articolo 4, paragrafo 1;

Or. en

Motivazione

L'emendamento migliora la formulazione rafforzando in modo coerente l'utilizzazione delle 
informazioni contenute nell'etichetta.

Emendamento 90
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(1) i distributori garantiscono che i 
pneumatici, nel punto di vendita, rechino 
in una posizione chiaramente visibile 
l'autoadesivo consegnato dai fornitori in 
conformità all'articolo 4, paragrafo 1; 

(1) i distributori garantiscono che nel punto 
di vendita siano disponibili le 
informazioni figuranti sull'etichetta, 
comunicate dai fornitori in conformità 
all'articolo 4, paragrafo 1;

Or. en

Motivazione

L'emendamento migliora la formulazione rafforzando in modo coerente l'utilizzazione delle 
informazioni contenute nell'etichetta.
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Emendamento 91
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(1) i distributori garantiscono che i 
pneumatici, nel punto di vendita, rechino 
in una posizione chiaramente visibile
l'autoadesivo consegnato dai fornitori in 
conformità all'articolo 4, paragrafo 1; 

(1) i distributori garantiscono che nel punto 
di vendita siano disponibili le 
informazioni figuranti sull'etichetta, 
comunicate dai fornitori in conformità 
all'articolo 4, paragrafo 1;

Or. en

Motivazione

L'emendamento migliora la formulazione rafforzando in modo coerente l'utilizzazione delle 
informazioni contenute nell'etichetta.

Emendamento 92
Neena Gill

Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(1) i distributori garantiscono che i 
pneumatici, nel punto di vendita, rechino in 
una posizione chiaramente visibile 
l'autoadesivo consegnato dai fornitori in 
conformità all'articolo 4, paragrafo 1; 

(1) i distributori garantiscono che i 
pneumatici, nel punto di vendita, rechino in 
una posizione chiaramente visibile 
l'etichetta autoadesiva di informazione
consegnata dai fornitori in conformità 
all'articolo 4, paragrafo 1; 

Or. en

Motivazione

L'apposizione delle etichette autoadesive ai pneumatici già messi in vendita non sarà 
possibile. La parola "autoadesivo" è troppo ambigua per quanto riguarda il tipo di etichetta 
desiderato. "Etichetta autoadesiva d'informazione" rappresenta una definizione più completa. 
L'articolo 2 del testo della Commissione include i pneumatici di classe C2 al contrario 
dell'articolo 4. Il presente emendamento cerca di eliminare questa incoerenza. Il coefficiente 
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di resistenza al rotolamento (RRC in kg/T) dovrebbe essere incluso sull'etichetta per 
dimostrare il collegamento tra l'RRC misurato e la classificazione.

Emendamento 93
Neena Gill

Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 2

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(2) qualora i pneumatici offerti in vendita 
non siano visibili agli utenti finali, i 
distributori informano questi ultimi circa le 
categorie d'appartenenza dei pneumatici 
rispetto al consumo di carburante e 
all'aderenza sul bagnato, nonché il valore 
misurato del rumore esterno di 
rotolamento;

(2) qualora i pneumatici offerti in vendita 
non siano visibili agli utenti finali, i 
distributori informano questi ultimi circa le 
categorie d'appartenenza dei pneumatici 
rispetto al consumo di carburante la 
misura del coefficiente di resistenza al 
rotolamento, la classificazione di aderenza 
sul bagnato, nonché il valore misurato del 
rumore esterno di rotolamento;

Or. en

Motivazione

L'apposizione delle etichette autoadesive ai pneumatici già messi in vendita non sarà 
possibile. La parola "autoadesivo" è troppo ambigua per quanto riguarda il tipo di etichetta 
desiderato. "Etichetta autoadesiva d'informazione" rappresenta una definizione più completa. 
L'articolo 2 del testo della Commissione include gli pneumatici di classe C2 al contrario 
dell'articolo 4. Il presente emendamento cerca di eliminare questa incoerenza. Il coefficiente 
di resistenza rotolamento (RRC in kg/T) dovrebbe essere incluso sull'etichetta per dimostrare 
il collegamento tra l'RRC misurato e la classificazione.

Emendamento 94
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 3

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(3) per quanto concerne i pneumatici di 
classe C1 e C2, i distributori indicano la 
categoria d'appartenenza rispetto al 

soppresso
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consumo di carburante e il valore 
misurato del rumore esterno di 
rotolamento al momento del rilascio delle 
fatture agli utenti finali all'atto 
dell'acquisto dei pneumatici. Per quanto 
riguarda i pneumatici di classe C1, è 
indicata anche la categoria di 
appartenenza rispetto all'aderenza sul 
bagnato. 

Or. de

Motivazione

Inserire questi parametri sul conto del consumatore non influenza la decisione di acquisto e 
pertanto deve essere omesso al fine di ridurre gli sforzi e i costi.

Emendamento 95
Fiona Hall, Lena Ek

Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 3

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(3) per quanto concerne i pneumatici di 
classe C1 e C2, i distributori indicano la 
categoria d'appartenenza rispetto al 
consumo di carburante e il valore 
misurato del rumore esterno di 
rotolamento al momento del rilascio delle 
fatture agli utenti finali all'atto dell'acquisto 
dei pneumatici. Per quanto riguarda i 
pneumatici di classe C1, è indicata anche la 
categoria di appartenenza rispetto 
all'aderenza sul bagnato. 

(3) per quanto concerne i pneumatici di 
classe C1, C2 e C3, i distributori 
forniscono la spiegazione dell'etichetta 
come previsto all'Allegato II, parte 2 bis o 
parte 2 ter  al momento del rilascio delle 
fatture agli utenti finali all'atto dell'acquisto 
dei pneumatici. Per quanto riguarda i 
pneumatici di classe C1, è indicata anche la 
categoria di appartenenza rispetto 
all'aderenza sul bagnato.

Or. en

Motivazione

L'autoadesivo rende necessaria un'ulteriore spiegazione sotto forma di legenda per ogni 
pittogramma. Questa dovrebbe essere contenuta tra le altre informazioni fornite 
all'acquirente, almeno al momento o insieme al rilascio della fattura, in quanto quest'ultima 
certamente sarà letta con attenzione e tenuta come riferimento futuro. Fornire informazioni 
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più dettagliate insieme alla fattura aumenta la probabilità che il consumatore si informi in 
futuro in base al sistema di etichettatura (vedi emendamento allegato II, parte 2 bis/2 ter 
(nuovo))

Emendamento 96
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 3

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(3) per quanto concerne i pneumatici di 
classe C1 e C2, i distributori indicano la 
categoria d'appartenenza rispetto al 
consumo di carburante e il valore misurato 
del rumore esterno di rotolamento al 
momento del rilascio delle fatture agli 
utenti finali all'atto dell'acquisto dei 
pneumatici. Per quanto riguarda i 
pneumatici di classe C1, è indicata anche 
la categoria di appartenenza rispetto 
all'aderenza sul bagnato.

(3) per quanto concerne i pneumatici di 
classe C1 e C2, i distributori indicano la 
categoria d'appartenenza rispetto al 
consumo di carburante, all'aderenza sul 
bagnato e al valore misurato del rumore 
esterno di rotolamento al momento del 
rilascio delle fatture agli utenti finali 
all'atto dell'acquisto dei pneumatici.

Or. en

Motivazione

L'informazione include anche la classificazione rispetto all'aderenza sul bagnato.

Emendamento 97
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 3

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(3) per quanto concerne i pneumatici di 
classe C1 e C2, i distributori indicano la 
categoria d'appartenenza rispetto al 
consumo di carburante e il valore misurato 
del rumore esterno di rotolamento al 
momento del rilascio delle fatture agli 

(3) per quanto concerne i pneumatici di 
classe C1 e C2, i distributori indicano la 
categoria d'appartenenza rispetto al 
consumo di carburante, all'aderenza sul 
bagnato e al valore misurato del rumore 
esterno di rotolamento al momento del 
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utenti finali all'atto dell'acquisto dei 
pneumatici. Per quanto riguarda i 
pneumatici di classe C1, è indicata anche 
la categoria di appartenenza rispetto 
all'aderenza sul bagnato.

rilascio delle fatture agli utenti finali 
all'atto dell'acquisto dei pneumatici.

Or. en

Motivazione

L'informazione include anche la classificazione rispetto all'aderenza sul bagnato.

Emendamento 98
Pia Elda Locatelli

Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 3

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(3) per quanto concerne i pneumatici di 
classe C1 e C2, i distributori indicano la 
categoria d'appartenenza rispetto al 
consumo di carburante e il valore misurato 
del rumore esterno di rotolamento al 
momento del rilascio delle fatture agli 
utenti finali all'atto dell'acquisto dei 
pneumatici. Per quanto riguarda i 
pneumatici di classe C1, è indicata anche 
la categoria di appartenenza rispetto 
all'aderenza sul bagnato.

(3) per quanto concerne i pneumatici di 
classe C1 e C2, i distributori indicano la 
categoria d'appartenenza rispetto al 
consumo di carburante, all'aderenza sul 
bagnato e al valore misurato del rumore 
esterno di rotolamento al momento del 
rilascio delle fatture agli utenti finali 
all'atto dell'acquisto dei pneumatici. 

Or. en

Motivazione

L'informazione include anche la classificazione rispetto all'aderenza sul bagnato.
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Emendamento 99
Romana Jordan Cizelj

Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 3

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(3) per quanto concerne i pneumatici di 
classe C1 e C2, i distributori indicano la 
categoria d'appartenenza rispetto al 
consumo di carburante e il valore misurato 
del rumore esterno di rotolamento al 
momento del rilascio delle fatture agli 
utenti finali all'atto dell'acquisto dei 
pneumatici. Per quanto riguarda i 
pneumatici di classe C1, è indicata anche 
la categoria di appartenenza rispetto 
all'aderenza sul bagnato.

(3) per quanto concerne i pneumatici di 
classe C1 e C2, i distributori indicano la 
categoria d'appartenenza rispetto al 
consumo di carburante, all'aderenza sul 
bagnato e al valore misurato del rumore 
esterno di rotolamento al momento del 
rilascio delle fatture agli utenti finali 
all'atto dell'acquisto dei pneumatici.

Or. en

Motivazione

L'informazione include anche la classificazione rispetto all'aderenza sul bagnato.

Emendamento 100
Neena Gill

Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 3

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(3) per quanto concerne i pneumatici di 
classe C1 e C2, i distributori indicano la 
categoria d'appartenenza rispetto al 
consumo di carburante e il valore misurato 
del rumore esterno di rotolamento al 
momento del rilascio delle fatture agli 
utenti finali all'atto dell'acquisto dei 
pneumatici. Per quanto riguarda i 
pneumatici di classe C1, è indicata anche la 
categoria di appartenenza rispetto 
all'aderenza sul bagnato. 

(3) per quanto concerne i pneumatici di 
classe C1, C2 e C3, i distributori indicano 
la categoria d'appartenenza rispetto al 
consumo di carburante e il valore misurato 
del rumore esterno di rotolamento al 
momento del rilascio delle fatture agli 
utenti finali all'atto dell'acquisto dei 
pneumatici. Per quanto riguarda i 
pneumatici di classe C1, è indicata anche la 
categoria di appartenenza rispetto 
all'aderenza sul bagnato. 



PE421.196v01-00 58/97 AM\771285IT.doc

IT

Or. en

Motivazione

L'apposizione delle etichette autoadesive ai pneumatici già messi in vendita non sarà 
possibile. La parola "autoadesivo" è troppo ambigua per quanto riguarda il tipo di etichetta 
desiderato. "Etichetta autoadesiva d'informazione" rappresenta una definizione più completa.
L'articolo 2 del testo della Commissione include i pneumatici di classe C2 al contrario 
dell'articolo 4. Il presente emendamento cerca di eliminare questa incoerenza. Il coefficiente 
di resistenza al rotolamento (RRC in kg/T) dovrebbe essere incluso sull'etichetta per 
dimostrare il collegamento tra l'RRC misurato e la classificazione.

Emendamento 101
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 6

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Articolo 6 soppresso
Responsabilità dei fornitori e dei 

distributori di autovetture
Gli Stati membri provvedono affinché i 
fornitori e i distributori di autovetture si 
conformino alle seguenti prescrizioni:
(1) i fornitori e i distributori di autovetture 
garantiscono che la documentazione 
tecnica promozionale fornisca 
informazioni sui pneumatici montati sui 
veicoli nuovi; tali informazioni includono 
la categoria di appartenenza rispetto al 
consumo di carburante, di cui all'allegato 
I, parte A, il valore misurato del rumore 
esterno di rotolamento, di cui all'allegato 
I, parte C e, per i pneumatici di classe C1, 
la categoria di appartenenza rispetto 
all'aderenza sul bagnato, di cui 
all'allegato I, parte B;
(2) qualora diversi tipi di pneumatici 
possano essere montati su un veicolo 
nuovo, ma agli utenti finali non sia data 
la possibilità di scelta, la documentazione 
tecnica promozionale indica, nell'ordine 
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di cui all'allegato III, le categorie più 
basse d'appartenenza rispetto al consumo 
di carburante e all'aderenza sul bagnato, 
nonché il valore massimo misurato del 
rumore esterno di rotolamento di questi 
tipi di pneumatici;
(3) qualora agli utenti finali sia data la 
possibilità di scegliere tra diversi tipi di 
pneumatici da montare su un veicolo 
nuovo, i fornitori di autovetture 
dichiarano nella documentazione tecnica 
promozionale, nell'ordine di cui 
all'allegato III, le categorie 
d'appartenenza rispetto al consumo di 
carburante e all'aderenza sul bagnato, 
nonché il valore misurato del rumore 
esterno di rotolamento di questi tipi di 
pneumatici;
(4) qualora agli utenti finali sia data la 
possibilità di scegliere tra diversi tipi di 
pneumatici da montare su un veicolo 
nuovo, i distributori di autovetture 
forniscono, prima della vendita, 
informazioni sulle categorie 
d'appartenenza rispetto al consumo di 
carburante e all'aderenza sul bagnato, 
nonché il valore misurato del rumore 
esterno di rotolamento di questi tipi di 
pneumatici.

Or. de

Motivazione

I fornitori e i distributori di autovetture sono già tenuti ad indicare le emissioni di CO2 e il 
consumo di carburante delle vetture. Pertanto è già nel loro interesse offrire pneumatici che 
soddisfino questi criteri nonché una bassa resistenza al rotolamento e alti livelli di conforto e 
sicurezza alla guida. Inoltre, l'attuale omologazione fa riferimento all'intera autovettura e di 
conseguenza la resistenza al rotolamento, l'aderenza sul bagnato e il rumore sono già stati 
ampiamente testati garantendo l'osservanza degli obblighi di legge.
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Emendamento 102
Neena Gill

Proposta di direttiva
Articolo 6

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Articolo 6 soppresso
Responsabilità dei fornitori e dei 

distributori di autovetture
Gli Stati membri provvedono affinché i 
fornitori e i distributori di autovetture si 
conformino alle seguenti prescrizioni:
(1) i fornitori e i distributori di autovetture 
garantiscono che la documentazione 
tecnica promozionale fornisca 
informazioni sui pneumatici montati sui 
veicoli nuovi; tali informazioni includono 
la categoria di appartenenza rispetto al 
consumo di carburante, di cui all'allegato 
I, parte A, il valore misurato del rumore 
esterno di rotolamento, di cui all'allegato 
I, parte C e, per i pneumatici di classe C1, 
la categoria di appartenenza rispetto 
all'aderenza sul bagnato, di cui 
all'allegato I, parte B;
(2) qualora diversi tipi di pneumatici 
possano essere montati su un veicolo 
nuovo, ma agli utenti finali non sia data 
la possibilità di scelta, la documentazione 
tecnica promozionale indica, nell'ordine 
di cui all'allegato III, le categorie più 
basse d'appartenenza rispetto al consumo 
di carburante e all'aderenza sul bagnato, 
nonché il valore massimo misurato del 
rumore esterno di rotolamento di questi 
tipi di pneumatici;
(3) qualora agli utenti finali sia data la 
possibilità di scegliere tra diversi tipi di 
pneumatici da montare su un veicolo 
nuovo, i fornitori di autovetture 
dichiarano nella documentazione tecnica 
promozionale, nell'ordine di cui 
all'allegato III, le categorie 
d'appartenenza rispetto al consumo di 
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carburante e all'aderenza sul bagnato, 
nonché il valore misurato del rumore 
esterno di rotolamento di questi tipi di 
pneumatici;
(4) qualora agli utenti finali sia data la 
possibilità di scegliere tra diversi tipi di 
pneumatici da montare su un veicolo 
nuovo, i distributori di autovetture 
forniscono, prima della vendita, 
informazioni sulle categorie 
d'appartenenza rispetto al consumo di 
carburante e all'aderenza sul bagnato, 
nonché il valore misurato del rumore 
esterno di rotolamento di questi tipi di 
pneumatici.

Or. en

Motivazione

La presente proposta rappresenta un duplicato dei controlli che i produttori sono già tenuti a 
svolgere per dimostrare la conformità del prodotto nell'ambito del regime di omologazione e 
sicuramente porterebbe a duplicare i controlli effettuati nei diversi Stati membri. Una verifica 
basata sul controllo della conformità dei test di produzione dei produttori di pneumatici 
probabilmente rappresenta un'impostazione di maggior valore rispetto al controllo.

Emendamento 103
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Articolo 6 – titolo

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Responsabilità dei fornitori e dei 
distributori di autovetture

Responsabilità dei fornitori e dei 
distributori di veicoli
Emendamento orizzontale che, se adottato, 
si applicherà all'intero articolo.

Or. en

Motivazione

Le disposizioni in parola dovrebbero applicarsi ai distributori di tutti i veicoli sui quali sono 
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montati pneumatici soggetti alla presente direttiva, inclusi furgoni, autocarri e autobus, onde 
garantire che anche gli acquirenti business-to business – che rappresentano una quota 
crescente del mercato dei pneumatici – conoscano il sistema di etichettatura.

Emendamento 104
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 6

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché i 
fornitori e i distributori di autovetture si 
conformino alle seguenti prescrizioni:

Gli Stati membri provvedono affinché i 
fornitori e i distributori di autovetture si 
conformino alle seguenti prescrizioni:

(1) i fornitori e i distributori di autovetture 
garantiscono che la documentazione 
tecnica promozionale fornisca
informazioni sui pneumatici montati sui 
veicoli nuovi; tali informazioni includono 
la categoria di appartenenza rispetto al 
consumo di carburante, di cui all'allegato I, 
parte A, il valore misurato del rumore 
esterno di rotolamento, di cui all'allegato I, 
parte C e, per i pneumatici di classe C1, la 
categoria di appartenenza rispetto 
all'aderenza sul bagnato, di cui all'allegato 
I, parte B;

(1) i fornitori e i distributori di autovetture  
forniscano informazioni sui pneumatici 
montati sui veicoli nuovi; tali informazioni 
includono la categoria di appartenenza 
rispetto al consumo di carburante, di cui 
all'allegato I, parte A, il valore misurato del 
rumore esterno di rotolamento, di cui 
all'allegato I, parte C e, per i pneumatici di 
classe C1, la categoria di appartenenza 
rispetto all'aderenza sul bagnato, di cui 
all'allegato I, parte B. Questa 
informazione è fornita agli utenti finali 
prima della vendita del veicolo.

(2) qualora diversi tipi di pneumatici 
possano essere montati su un veicolo 
nuovo, ma agli utenti finali non sia data la 
possibilità di scelta, la documentazione 
tecnica promozionale indica, nell'ordine di 
cui all'allegato III, le categorie più basse 
d'appartenenza rispetto al consumo di 
carburante e all'aderenza sul bagnato, 
nonché il valore massimo misurato del 
rumore esterno di rotolamento di questi tipi 
di pneumatici;

(2) qualora diversi tipi di pneumatici 
possano essere montati su un veicolo 
nuovo, ma agli utenti finali non sia data la 
possibilità di scelta sono menzionate 
nell'ordine di cui all'allegato III, le 
categorie più basse d'appartenenza rispetto 
al consumo di carburante e all'aderenza sul 
bagnato, nonché il valore massimo 
misurato del rumore esterno di rotolamento 
di questi tipi di pneumatici;

(3) qualora agli utenti finali sia data la 
possibilità di scegliere tra diversi tipi di 
pneumatici da montare su un veicolo 
nuovo, i fornitori di autovetture 
dichiarano nella documentazione tecnica 
promozionale, nell'ordine di cui 
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all'allegato III, le categorie 
d'appartenenza rispetto al consumo di 
carburante e all'aderenza sul bagnato, 
nonché il valore misurato del rumore 
esterno di rotolamento di questi tipi di 
pneumatici;
(4) qualora agli utenti finali sia data la 
possibilità di scegliere tra diversi tipi di 
pneumatici da montare su un veicolo 
nuovo, i distributori di autovetture 
forniscono, prima della vendita, 
informazioni sulle categorie 
d'appartenenza rispetto al consumo di 
carburante e all'aderenza sul bagnato, 
nonché il valore misurato del rumore 
esterno di rotolamento di questi tipi di 
pneumatici.

Or. en

Emendamento 105
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Articolo 6

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché i 
fornitori e i distributori di autovetture si 
conformino alle seguenti prescrizioni:

Gli Stati membri provvedono affinché i 
fornitori e i distributori di autovetture si 
conformino alle seguenti prescrizioni:

(1) i fornitori e i distributori di autovetture 
garantiscono che la documentazione 
tecnica promozionale fornisca
informazioni sui pneumatici montati sui 
veicoli nuovi; tali informazioni includono 
la categoria di appartenenza rispetto al 
consumo di carburante, di cui all'allegato I, 
parte A, il valore misurato del rumore 
esterno di rotolamento, di cui all'allegato I, 
parte C e, per i pneumatici di classe C1, la 
categoria di appartenenza rispetto 
all'aderenza sul bagnato, di cui all'allegato 
I, parte B;

(1) i fornitori e i distributori di autovetture 
garantiscono che forniscano informazioni 
sui pneumatici montati sui veicoli nuovi; 
tali informazioni includono la categoria di 
appartenenza rispetto al consumo di 
carburante, di cui all'allegato I, parte A, il 
valore misurato del rumore esterno di 
rotolamento, di cui all'allegato I, parte C e, 
per i pneumatici di classe C1, la categoria 
di appartenenza rispetto all'aderenza sul 
bagnato, di cui all'allegato I, parte B, 
nell'ordine specificato all'Allegato III. 
Detta informazione è inclusa almeno 
nella documentazione tecnica 
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promozionale elettronica ed è fornita agli 
utenti finali prima della vendita del 
veicolo;

(2) qualora diversi tipi di pneumatici 
possano essere montati su un veicolo 
nuovo, ma agli utenti finali non sia data la 
possibilità di scelta, la documentazione 
tecnica promozionale indica, nell'ordine 
di cui all'allegato III, le categorie più 
basse d'appartenenza rispetto al consumo di 
carburante e all'aderenza sul bagnato, 
nonché il valore massimo misurato del 
rumore esterno di rotolamento di questi tipi 
di pneumatici;

(2) qualora diversi tipi di pneumatici 
possano essere montati su un veicolo 
nuovo, ma agli utenti finali non sia data la 
possibilità di scelta, l'informazione di cui 
al punto 1 indica le categorie più basse 
d'appartenenza rispetto al consumo di 
carburante e all'aderenza sul bagnato, 
nonché il valore massimo misurato del 
rumore esterno di rotolamento di questi tipi 
di pneumatici;

(3) qualora agli utenti finali sia data la 
possibilità di scegliere tra diversi tipi di 
pneumatici da montare su un veicolo 
nuovo, i fornitori di autovetture 
dichiarano nella documentazione tecnica 
promozionale, nell'ordine di cui 
all'allegato III, le categorie d'appartenenza 
rispetto al consumo di carburante e 
all'aderenza sul bagnato, nonché il valore 
misurato del rumore esterno di rotolamento 
di questi tipi di pneumatici;

(3) qualora agli utenti finali sia data la 
possibilità di scegliere tra diversi tipi di 
pneumatici da montare su un veicolo 
nuovo, l'informazione di cui al punto 1 
indica le categorie d'appartenenza rispetto 
al consumo di carburante e all'aderenza sul 
bagnato, nonché il valore misurato del 
rumore esterno di rotolamento di tutti 
questi tipi di pneumatici.

(4) qualora agli utenti finali sia data la 
possibilità di scegliere tra diversi tipi di 
pneumatici da montare su un veicolo 
nuovo, i distributori di autovetture 
forniscono, prima della vendita, 
informazioni sulle categorie 
d'appartenenza rispetto al consumo di 
carburante e all'aderenza sul bagnato, 
nonché il valore misurato del rumore 
esterno di rotolamento di questi tipi di 
pneumatici.

Or. en

Motivazione

Nel settore automobilistico occorre evitare oneri e costi amministrativi inutili.
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Emendamento 106
Werner Langen, Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 6

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché i 
fornitori e i distributori di autovetture si 
conformino alle seguenti prescrizioni:

Gli Stati membri provvedono affinché i 
fornitori e i distributori di autovetture si 
conformino alle seguenti prescrizioni:

(1) i fornitori e i distributori di autovetture 
garantiscono che la documentazione 
tecnica promozionale fornisca
informazioni sui pneumatici montati sui 
veicoli nuovi; tali informazioni includono 
la categoria di appartenenza rispetto al 
consumo di carburante, di cui all'allegato I, 
parte A, il valore misurato del rumore 
esterno di rotolamento, di cui all'allegato I, 
parte C e, per i pneumatici di classe C1, la 
categoria di appartenenza rispetto 
all'aderenza sul bagnato, di cui all'allegato 
I, parte B;

(1) i fornitori e i distributori di autovetture 
garantiscono che agli utenti finali siano 
fornite le  informazioni sui pneumatici 
montati sui veicoli nuovi; tali informazioni 
includono la categoria di appartenenza 
rispetto al consumo di carburante, di cui 
all'allegato I, parte A, il valore misurato del 
rumore esterno di rotolamento, di cui 
all'allegato I, parte C e, per i pneumatici di 
classe C1, la categoria di appartenenza 
rispetto all'aderenza sul bagnato, di cui 
all'allegato I, parte B;

(2) qualora diversi tipi di pneumatici 
possano essere montati su un veicolo 
nuovo, ma agli utenti finali non sia data la 
possibilità di scelta, la documentazione 
tecnica promozionale indica, nell'ordine di 
cui all'allegato III, le categorie più basse 
d'appartenenza rispetto al consumo di 
carburante e all'aderenza sul bagnato, 
nonché il valore massimo misurato del 
rumore esterno di rotolamento di questi tipi 
di pneumatici;

(2) qualora diversi tipi di pneumatici 
possano essere montati su un veicolo 
nuovo, ma agli utenti finali non sia data la 
possibilità di scelta, è fornita, nell'ordine di 
cui all'allegato III, l'informazione 
concernente le categorie più basse 
d'appartenenza rispetto al consumo di 
carburante e all'aderenza sul bagnato, 
nonché il valore massimo misurato del 
rumore esterno di rotolamento di questi tipi 
di pneumatici;

(3) qualora agli utenti finali sia data la 
possibilità di scegliere tra diversi tipi di 
pneumatici da montare su un veicolo 
nuovo, i fornitori di autovetture dichiarano 
nella documentazione tecnica 
promozionale, nell'ordine di cui all'allegato 
III, le categorie d'appartenenza rispetto al 
consumo di carburante e all'aderenza sul 
bagnato, nonché il valore misurato del 
rumore esterno di rotolamento di questi tipi 
di pneumatici;

(3) qualora agli utenti finali sia data la 
possibilità di scegliere tra diversi tipi di 
pneumatici da montare su un veicolo 
nuovo, i fornitori di autovetture forniscono 
agli utenti finali, nell'ordine di cui 
all'allegato III, informazioni concernenti 
le categorie d'appartenenza rispetto al 
consumo di carburante e all'aderenza sul 
bagnato, nonché il valore misurato del 
rumore esterno di rotolamento di questi tipi 
di pneumatici;
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(4) qualora agli utenti finali sia data la 
possibilità di scegliere tra diversi tipi di 
pneumatici da montare su un veicolo 
nuovo, i distributori di autovetture 
forniscono, prima della vendita, 
informazioni sulle categorie d'appartenenza 
rispetto al consumo di carburante e 
all'aderenza sul bagnato, nonché il valore 
misurato del rumore esterno di rotolamento 
di questi tipi di pneumatici.

(4) qualora agli utenti finali sia data la 
possibilità di scegliere tra diversi tipi di 
pneumatici da montare su un veicolo 
nuovo, i distributori di autovetture 
forniscono, prima della vendita, 
informazioni sulle categorie d'appartenenza 
rispetto al consumo di carburante e 
all'aderenza sul bagnato, nonché il valore 
misurato del rumore esterno di rotolamento 
di questi tipi di pneumatici.

Or. de

Motivazione

Al cliente sono fornite tutte le informazioni sulle emissioni di CO2 dell'intero veicolo, inclusi i 
pneumatici, al momento dell'acquisto. L'obbligo di fornire informazioni sui pneumatici nella 
documentazione tecnica promozionale causa un aumento dei costi e della burocrazia senza 
valore aggiunto per il consumatore.

Emendamento 107
Dominique Vlasto

Proposta di direttiva
Articolo 7

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Le informazioni da fornire a norma degli 
articoli 4, 5 e 6 sulle categorie 
d'appartenenza rispetto al consumo di 
carburante e all'aderenza sul bagnato, 
nonché il valore misurato del rumore 
esterno di rotolamento dei pneumatici si 
ottengono avvalendosi dei metodi di prova 
armonizzati di cui all'allegato I.

Le informazioni da fornire a norma degli 
articoli 4, 5 e 6 sulle categorie 
d'appartenenza rispetto al consumo di 
carburante e all'aderenza sul bagnato, 
nonché il valore misurato del rumore 
esterno di rotolamento dei pneumatici si 
ottengono avvalendosi dei metodi di prova 
armonizzati di cui all'allegato I. I test 
armonizzati devono poter apportare agli 
utenti finali una classificazione affidabile 
e pienamente rappresentativa delle 
caratteristiche testate.

Or. fr
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Motivazione

Per motivi di sicurezza stradale e di protezione del consumatore i metodi dei test armonizzati 
devono essere applicati alla stesse condizioni delle condizioni reali di utilizzo. Test inesatti o 
mal simulati possono essere fonti di confusione supplementare per l'utente finale.

Emendamento 108
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 7

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Le informazioni da fornire a norma degli 
articoli 4, 5 e 6 sulle categorie 
d'appartenenza rispetto al consumo di 
carburante e all'aderenza sul bagnato, 
nonché il valore misurato del rumore 
esterno di rotolamento dei pneumatici si 
ottengono avvalendosi dei metodi di prova 
armonizzati di cui all'allegato I.

Le informazioni da fornire a norma degli 
articoli 4, 5 e 6 sulle categorie 
d'appartenenza rispetto al consumo di 
carburante e all'aderenza sul bagnato, 
nonché il valore misurato del rumore 
esterno di rotolamento dei pneumatici si 
ottengono avvalendosi dei metodi di prova 
armonizzati di cui all'allegato I, secondo la 
loro capacità di garantire agli utenti finali 
una classificazione affidabile e 
pienamente rappresentativa di queste 
caratteristiche dei pneumatici.

Or. en

Motivazione

È importante armonizzare i metodi di prova che siano rappresentativi delle effettive 
condizioni di uso.

Emendamento 109
Pia Elda Locatelli

Proposta di direttiva
Articolo 7

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Le informazioni da fornire a norma degli 
articoli 4, 5 e 6 sulle categorie 

Le informazioni da fornire a norma degli 
articoli 4, 5 e 6 sulle categorie 
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d'appartenenza rispetto al consumo di 
carburante e all'aderenza sul bagnato, 
nonché il valore misurato del rumore 
esterno di rotolamento dei pneumatici si 
ottengono avvalendosi dei metodi di prova 
armonizzati di cui all'allegato I.

d'appartenenza rispetto al consumo di 
carburante e all'aderenza sul bagnato, 
nonché il valore misurato del rumore 
esterno di rotolamento dei pneumatici si 
ottengono avvalendosi dei metodi di prova 
armonizzati di cui all'allegato I, secondo la 
loro capacità di garantire agli utenti finali 
una classificazione affidabile e 
pienamente rappresentativa di queste 
caratteristiche dei pneumatici.

Or. en

Motivazione

È importante armonizzare i metodi di prova che siano rappresentativi delle effettive 
condizioni di uso.

Emendamento 110
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 7

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Le informazioni da fornire a norma degli 
articoli 4, 5 e 6 sulle categorie 
d'appartenenza rispetto al consumo di 
carburante e all'aderenza sul bagnato, 
nonché il valore misurato del rumore 
esterno di rotolamento dei pneumatici si 
ottengono avvalendosi dei metodi di prova 
armonizzati di cui all'allegato I.

Le informazioni da fornire a norma degli 
articoli 4, 5 e 6 sulle categorie 
d'appartenenza rispetto al consumo di 
carburante e all'aderenza sul bagnato, 
nonché il valore misurato del rumore 
esterno di rotolamento dei pneumatici si 
ottengono avvalendosi dei metodi di prova 
armonizzati di cui all'allegato I. Per quanto 
riguarda i metodi di prova utilizzati 
occorre dare la priorità alla sicurezza 
stradale.

Or. ro

Motivazione

È importante dare la priorità alla sicurezza stradale per quanto riguarda i metodi di prova
utilizzati.
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Emendamento 111
Neena Gill

Proposta di direttiva
Articolo 8

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Gli Stati membri valutano la conformità 
delle categorie dichiarate rispetto al 
consumo di carburante e all'aderenza sul 
bagnato ai sensi dell'allegato I, parti A e 
B, e del valore misurato del rumore 
esterno di rotolamento ai sensi 
dell'allegato I, parte C, in conformità alla 
procedura di cui all'allegato IV.

soppresso

Or. en

Motivazione

Questo programma duplicherebbe i controlli e i produttori già sono tenuti a svolgere per 
dimostrare la conformità del prodotto nel quadro del regime di omologazione e sicuramente 
porterebbe a duplicare i controlli effettuati nei vari Stati membri.  Una verifica basata sul 
controllo della conformità dei test di produzione dei produttori di pneumatici probabilmente 
rappresenta un'impostazione di maggior valore rispetto al controllo.

Emendamento 112
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 8

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Gli Stati membri valutano la conformità 
delle categorie dichiarate rispetto al 
consumo di carburante e all'aderenza sul 
bagnato ai sensi dell'allegato I, parti A e 
B, e del valore misurato del rumore 
esterno di rotolamento ai sensi 
dell'allegato I, parte C, in conformità alla 
procedura di cui all'allegato IV.

Le procedura di prova si svolgono 
conformemente alle vigenti disposizioni 
sul controllo dei pneumatici, incluso il 
certificato di omologazione dei 
componenti conformemente ad ECE-
R117.
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Or. de

Motivazione

Esiste già una procedura di omologazione UE per valutare i parametri essenziali dei 
pneumatici, a seguito della quale viene rilasciato un certificato ECE-117. Il suggerimento 
della Commissione che ogni Stato membro debba essere in grado di controllare i pneumatici 
come meglio crede non si accorda con il principio di proporzionalità e causerebbe un inutile 
onere burocratico.

Emendamento 113
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 8

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Gli Stati membri valutano la conformità 
delle categorie dichiarate rispetto al 
consumo di carburante e all'aderenza sul 
bagnato ai sensi dell'allegato I, parti A e B, 
e del valore misurato del rumore esterno di 
rotolamento ai sensi dell'allegato I, parte C, 
in conformità alla procedura di cui 
all'allegato IV.

Gli Stati membri valutano la conformità 
delle categorie dichiarate rispetto al 
consumo di carburante e all'aderenza sul 
bagnato ai sensi dell'allegato I, parti A e B, 
e del valore misurato del rumore esterno di 
rotolamento ai sensi dell'allegato I, parte C, 
per i pneumatici di ricambio, in 
conformità alla procedura di cui all'allegato 
IV.

Or. en

Motivazione

La normativa esistente stabilisce già come gli Stati membri devono determinare il consumo di 
carburante, la categoria di aderenza sul bagnato e i valori di resistenza al rotolamento 
durante i test di omologazione per tipo dei nuovi veicoli. È bene utilizzare procedure 
consolidate a livello UE senza rimetterle in discussione, così da evitare test e oneri 
burocratici inutili.
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Emendamento 114
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Detti controlli non pregiudicano nessuna 
omologazione UE per i veicoli o 
pneumatici ottenuta conformemente alla 
direttiva 2007/46/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 5 settembre 
2007 che istituisce un quadro per 
l'omologazione dei veicoli a motore e dei 
loro rimorchi nonché dei sistemi, 
componenti ed entità tecniche destinati a 
tali veicoli1o del regolamento (CE) n. .../... 
riguardante i requisiti di omologazione 
per la sicurezza generale dei veicoli a 
motore.
____________

GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

Or. en

Motivazione

Per dare certezza giuridica ai produttori di vetture e di pneumatici, deve essere chiarito che i 
controlli non devono consentire agli Stati membri di bloccare vetture e pneumatici omologati 
dalla libera circolazione nell'UE.

Emendamento 115
Pia Elda Locatelli

Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Per la valutazione e il rispetto della 
conformità, gli Stati membri fanno anche 
riferimento, ove applicabile, alla
documentazione relativa all'omologazione 
per tipo dei pneumatici e alla pertinente 
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documentazione di sostegno messa a 
disposizione dal fornitore.

Or. en

Motivazione

È importante anche ridurre al minimo i test sui pneumatici e armonizzarli, in modo da 
diminuire gli oneri amministrativi per i produttori e il costo dei test, applicando i metodi di 
prova definiti nella normativa sull'omologazione per tipo dei pneumatici.

Emendamento 116
Romana Jordan Cizelj

Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Per la valutazione e il rispetto della 
conformità, gli Stati membri fanno anche 
riferimento, ove applicabile, alla 
documentazione relativa all'omologazione 
per tipo dei pneumatici e alla pertinente 
documentazione di sostegno messa a 
disposizione dal fornitore.

Or. en

Motivazione

È importante anche ridurre al minimo i test sui pneumatici e armonizzarli, in modo da 
diminuire gli oneri amministrativi per i produttori e il costo dei test, applicando i metodi di 
prova definiti nella normativa sull'omologazione per tipo dei pneumatici.
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Emendamento 117
Fiona Hall, Lena Ek

Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che le 
autorità competenti istituiscono un 
sistema di ispezioni ordinarie e 
straordinarie presso i punti vendita per 
garantire il rispetto delle disposizioni della 
presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Per garantire l'effettiva e armonizzata attuazione del regime di etichettatura in tutta l'UE. In 
relazione ad altri regimi di etichettatura relativi all'energia, le organizzazioni dei 
consumatori hanno riscontrato continui errori nelle etichettature dei prodotti e omissioni 
riguardo alla fornitura dell'informazione necessaria. Gli Stati membri devono istituire 
controlli in loco per verificare la correttezza dell'etichettatura e l'adeguata presentazione 
delle informazioni nel materiale illustrativo per la vendita, incluse le liste, i cataloghi, i 
depliant e i siti web.

Emendamento 118
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che le 
autorità competenti istituiscono un 
sistema di ispezioni ordinarie e 
straordinarie presso i punti vendita per 
garantire il rispetto delle disposizioni della 
presente direttiva.

Or. en



PE421.196v01-00 74/97 AM\771285IT.doc

IT

Motivazione

Alcuni studi realizzati dalle associazioni dei consumatori hanno evidenziato che i prodotti 
continuano a non essere etichettati in maniera corretta e che le informazioni sono carenti. 
Tramite controlli campione, gli Stati membri dovrebbero provvedere a che i prodotti siano 
correttamente etichettati e che tutta la documentazione tecnica promozionale contenga, come 
descritto, le informazioni pertinenti. La stampigliatura sui fianchi del pneumatico dei valori 
misurati agevolerà il controllo e la corretta applicazione del sistema.

Emendamento 119
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

2. Salvo qualora sia comprovato il 
contrario, gli Stati membri considerano le 
etichette e le informazioni sui prodotti 
conformi alla presente direttiva. Possono 
chiedere ai fornitori di presentare la 
documentazione tecnica al fine di valutare 
la precisione dei valori dichiarati.

2. Salvo qualora sia comprovato il 
contrario, gli Stati membri considerano le 
etichette e le informazioni sui prodotti 
conformi alla presente direttiva. Possono 
chiedere ai fornitori di pneumatici di 
presentare la documentazione tecnica al 
fine di valutare la precisione dei valori 
dichiarati.

Or. en

Motivazione

Solo i fornitori di pneumatici sono in grado di fornire una documentazione tecnica dettagliata 
sugli pneumatici.

Emendamento 120
Neena Gill

Proposta di direttiva
Articolo 10

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Articolo 10 soppresso
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Incentivi
Gli Stati membri non offrono incentivi a 
favore di pneumatici inferiori alla 
categoria di consumo di carburante C ai 
sensi dell'allegato I, parte A.

Or. en

Motivazione

Rappresenta un tentativo di imporre restrizioni in materia di incentivi fiscali nazionali, e 
pertanto rischia di  violare la sovranità fiscale nazionale. Gli Stati membri possono voler 
offrire incentivi per una minore resistenza al rotolamento degli pneumatici, e sono già liberi 
di farlo ai sensi del trattato che istituisce l'Unione europea, ma questo settore della politica 
fiscale è di competenza dei singoli Stati membri.

Emendamento 121
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Articolo 10

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Gli Stati membri non offrono incentivi a 
favore di pneumatici inferiori alla categoria 
di consumo di carburante C ai sensi 
dell'allegato I, parte A.

Gli Stati membri non offrono incentivi a 
favore di pneumatici inferiori alla categoria 
di consumo di carburante C ai sensi 
dell'allegato I, parte A e inferiori alla 
categoria relativa all'aderenza sul 
bagnato C (per pneumatici C1), ai sensi 
dell'allegato I, parte B.

Or. en

Motivazione

Considerando che i fabbricanti di pneumatici dovrebbero essere incoraggiati a ottimizzare 
tutti i parametri, il quadro di riferimento per potenziali incentivi dovrebbe prendere in 
considerazione anche le prestazioni di aderenza sul bagnato.
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Emendamento 122
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di direttiva
Articolo 10

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Gli Stati membri non offrono incentivi a 
favore di pneumatici inferiori alla categoria 
di consumo di carburante C ai sensi 
dell'allegato I, parte A.

Gli Stati membri non offrono incentivi a 
favore di pneumatici inferiori alla categoria 
di consumo di carburante C e alla 
categoria relativa all'aderenza sul 
bagnato C ai sensi dell'allegato I, parti A e 
B.

-{}-Or. en

Motivazione

In base alle considerazioni espresse nel considerando (4) della proposta della Commissione 
(in particolare: "la resistenza al rotolamento può avere ripercussioni negative su altri 
parametri, ad esempio l'aderenza sul bagnato . Occorre incoraggiare i fabbricanti di 
pneumatici a ottimizzare tutti i parametri"), il quadro di riferimento per potenziali incentivi 
dovrebbe prendere in considerazione anche le prestazioni di aderenza sul bagnato. Non 
sembra nell'interesse dei consumatori che uno Stato membro fornisca ad esempio incentivi  
per il consumo di carburante di pneumatici della categoria  A e per l'aderenza sul bagnato di 
pneumatici della categoria E.

Emendamento 123
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 11 – punto 1 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(1 bis) introduzione di prescrizioni 
concernenti pneumatici da neve e 
pneumatici invernali;

Or. ro

Motivazione

È importante introdurre prescrizioni specifiche in materia di pneumatici da neve e pneumatici 
invernali, in quanto le specifiche ad essi applicabili non sono comparabili con quelle 
applicabili a pneumatici standard.
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Emendamento 124
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 12 – comma -1 (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Ai fini di una coerente attuazione della 
direttiva, è necessaria una più stretta 
cooperazione in materia di vigilanza del 
mercato per mezzo di un costante scambio 
di informazioni. Gli Stati membri 
adottano le misure appropriate per 
effettuare regolari controlli ex-post al fine 
di garantire che gli pneumatici non  
debitamente etichettati siano messi in 
conformità  o ritirati dal mercato. 

Or. de

Motivazione

Per garantire l'uniformità delle condizioni di concorrenza nel mercato interno europeo e 
creare condizioni di parità tra fabbricanti europei e non europei, gli Stati membri devono 
garantire che le disposizioni della direttiva siano applicate in modo coerente.

Emendamento 125
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 14 – comma -1 (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Al più tardi entro tre anni dalla data di 
applicazione della presente direttiva, la 
Commissione effettua una valutazione 
dell'impatto sui consumatori per appurare 
l'efficacia dell'etichetta in termini di 
informazione dei consumatori e 
adeguatezza della misura, tenendo conto 
della sicurezza generale e delle prestazioni 
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ambientali dei veicoli a motore.

Or. en

Motivazione

Dal momento che le misure proposte dalla presente direttiva vengono introdotte per la prima 
volta su questo tipo di prodotto e sulla  base di più criteri, è importante valutare 
l'adeguatezza e l'efficacia dello strumento in vista di una potenziale  revisione adeguata della 
direttiva. 

Emendamento 126
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Articolo 14 – comma 1 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Al più tardi entro il 29 ottobre 2010 la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione 
corredata di una valutazione d'impatto e, 
se del caso, di proposte di ulteriore 
revisione della presente direttiva e delle 
altre disposizioni pertinenti, ai fini 
dell'estensione del sistema di etichettatura 
agli pneumatici ricostruiti.

Or. en

Motivazione

Gli pneumatici ricostruiti rappresentano fino al 50% del mercato dei veicoli pesanti e fino al 
25% del mercato per il traffico di veicoli leggeri, con la percentuale più alta nei paesi 
nordici. L'uso di pneumatici ricostruiti è stato incoraggiato mediante il loro inserimento nel 
sistema di etichettatura ecologica degli pneumatici Nordic Swan. La quota di pneumatici 
ricostruiti venduti può aumentare visto che la scarsità di materie prime e le fluttuazioni del 
prezzo del petrolio hanno effetti sul prezzo degli  pneumatici nuovi. E' quindi opportuno 
esaminare la fattibilità tecnica, economica e giuridica dell'applicazione dello stesso quadro 
normativo ai modelli ricostruiti al fine di garantire elevati standard nella produzione e di 
promuovere l'ulteriore integrazione del mercato
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Emendamento 127
Neena Gill

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Essi applicano tali disposizioni a decorrere 
dal 1° novembre 2012. 

Essi applicano tali disposizioni a decorrere 
dal 1° novembre 2012 al fine di realizzare 
progressivamente la piena applicazione al 
mercato interno, al più tardi entro il 1 
novembre 2014. I fornitori di pneumatici 
che rientrano nell'ambito di applicazione 
della presente direttiva garantiscono che 
le disposizioni di cui all'articolo 4, siano 
applicate secondo il seguente calendario:
(a) dal 1 novembre 2012: tutti i tipi di 
pneumatici nuovi soggetti all' 
omologazione CE;
(b) dal 1 novembre 2013: tutti i nuovi 
pneumatici destinati ad essere montati su 
nuovi tipi di veicoli;
(c) dal 1 novembre 2014: tutti i nuovi 
pneumatici fabbricati a partire da tale 
data.

Or. en

Motivazione

Il calendario di cui all'articolo 15 è destinato a coincidere con l'introduzione di limiti quanto 
alla resistenza al rotolamento e all'aderenza sul bagnato degli pneumatici nella proposta di 
regolamento della Commissione "Sicurezza generale dei veicoli a motore" (COM (2008) 
316).  L'dozione di un piano per l' applicazione progressiva consentirà un più ampio utilizzo 
dei dati ottenuti  nei test di omologazione, con notevoli vantaggi in termini di strumenti di 
attuazione per gli Stati membri e di ottimizzazione delle attività di verifica per l'industria.
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Emendamento 128
Romana Jordan Cizelj

Proposta di direttiva
Allegato I – parte A – comma 2

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Se un tipo di pneumatico è omologato per 
più di una classe di pneumatici (ad 
esempio, C1 e C2), la scala utilizzata per 
determinarne l'appartenenza alla 
categoria relativa al consumo di 
carburante deve essere quella applicabile 
alla classe più alta (ovvero C2 e non C1) 

soppresso

Or. en

Motivazione

Non è possibile avere un tipo di pneumatico omologato per più di una categoria di 
pneumatici (C1 o C2 o C3); i C1 sono i tipi di pneumatici di cui al regolamento UNECE 30 e 
non possono sovrapporsi ai tipi di cui al regolamento UNECE 54, che riguarda pneumatici 
C2 e C3. 

Emendamento 129
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Allegato I – parte A – tabella – pneumatici C1

Testo proposto dalla Commissione

Pneumatici C1
RRC in kg/t Categoria 

consumo di 
carburante

RRC≤6.5 A
6.6≤RRC≤7.7 B
7.8≤RRC≤9.0 C
Vuoto D
9.1≤RRC≤10.5 E
10.6≤RRC≤12.
0

F

RRC≥12.1 G
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Emendamento

Or. en

Motivazione

Per aumentare la comprensione del sistema e instaurare un chiaro collegamento con il 
risparmio di carburante, è opportuno che le categorie abbiano un'ampiezza di 1 kg/t, il che 
rappresenta un risparmio energetico dell'1,5% in caso di passaggio da una categoria 
all'altra, con un risparmio di carburante dell'ordine del 7,5% se si sostituisce un modello di 
categoria F con un modello di categoria A.

Il fatto che la categoria D sia vuota confonde i consumatori. Il sistema dovrebbe essere 
progressivo, anziché dividere le marche in due "sottosistemi", minando la sua stessa 
efficacia.

La diminuzione dell'ampiezza non fornirebbe incentivi coerenti per migliorare le prestazioni 
in tutto il mercato.

Emendamento 130
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Allegato I – parte A – tabella – pneumatici C2

Testo proposto dalla Commissione

Pneumatici C1
RRC in kg/t Categoria 

consumo di 
carburante

RRC≤6.5 A
6.6≤RRC≤7.5 B
7.6≤RRC≤8.5 C
8.6≤RRC≤9.5 D
9.6≤RRC≤10.5 E
10.6≤RRC≤11.
5

F

RRC≥11.6 G
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Emendamento

Or. en

Motivazione

Per aumentare la comprensione del sistema e instaurare un chiaro collegamento con il 
risparmio di carburante, è opportuno che le categorie abbiano un'ampiezza di1 kg/t, essendo 
chiaramente dimostrabile che ciò equivale a un risparmio energetico in caso di passaggio da 
una categoria all'altra.

Il fatto che la categoria D sia vuota confonde i consumatori. Il sistema dovrebbe essere 
progressivo, anziché dividere le marche in due "sottosistemi", minando la sua stessa 
efficacia.

Pneumatici C2
RRC in kg/t Categoria 

consumo di 
carburante

RRC≤5.5 A
5.6≤RRC≤6.7 B
6.8≤RRC≤8.0 C
Vuoto D
8.1≤RRC≤9.2 E
9.3≤RRC≤10.5 F
RRC≥10.6 G

Pneumatici C2
RRC in kg/t Categoria 

consumo di 
carburante

RRC≤5.5 A
5.6≤RRC≤6.5 B
6.6≤RRC≤7.5 C
7.6≤RRC≤8.5 D
8.6≤RRC≤9.5 E
9.6≤RRC≤10.5 F
RRC≥10.6 G
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Emendamento 131
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Allegato I – parte B – tabella

Testo proposto dalla Commissione

G categoria aderenza 
sul bagnato

155≤G A
140≤G≤154 B
125≤G≤139 C
Vuoto D
110≤G≤124 E
G≤109 F
Vuoto G

Emendamento

G categoria aderenza 
sul bagnato

165 ≤ G A
155 ≤ G ≤ 164 B
145 ≤ G ≤ 154 C
135 ≤ G ≤ 144 D
125 ≤ G ≤ 134 E
115 ≤ G ≤ 124 F
G ≤ 114 G

Or. en

Motivazione

Deve essere reso più difficile rientrare nella categoria A, al fine di garantire che all'aderenza 
sul bagnato sia accordato il necessario status di criterio di sicurezza. L'ampiezza deve essere 
ridotta a 10 punti percentuali. Le categorie più basse non dovrebbero rimanere vuote, in 
modo da non occultare il fatto che le  proprietà di sicurezza sono carenti.

Ai sensi del regolamento ECE 117 la soglia minima per gli pneumatici invernali 
comunemente usata in Europa centrale è un valore di aderenza sul bagnato di G ≥ 100 e per 
gli  pneumatici estivi di G ≥ 110. La soglia per la categoria più bassa (G) dovrebbe quindi 
essere fissata ad un livello notevolmente superiore a 110.
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Emendamento 132
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Allegato I – parte B – tabella

Testo proposto dalla Commissione

G categoria aderenza 
sul bagnato

155≤G A
140≤G≤154 B
125≤G≤139 C
Vuoto D
110≤G≤124 E
G≤109 F
Vuoto G

Emendamento

G categoria aderenza 
sul bagnato

155≤G A
140≤G≤154 B
125≤G≤139 C
110≤G≤124 D
G≤109 E
Vuoto F
Vuoto G

Or. en

Motivazione

Il fatto che la categoria D sia vuota confonde i consumatori. È fondamentale che il sistema 
sia trasparente e comprensibile. Esso dovrebbe essere progressivo, anziché dividere le 
marche in due "sottosistemi", minando la sua stessa efficacia.
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Emendamento 133
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Allegato I – parte C – comma 1 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Codice cromatico "a semaforo" relativo 
alla rumorosità esterna di rotolamento
Il regolamento (CE) n. xxxx/xxxx del 
Parlamento europeo e del Consiglio sui 
requisiti dell'omologazione per tipo 
riguardo alla sicurezza generale degli 
autoveicoli fissa prescrizioni minime circa 
la rumorosità esterna di rotolamento degli 
pneumatici. Il codice cromatico "a 
semaforo" utilizzato nella parte
dell'etichetta relativa alla rumorosità si 
basa su detto regolamento e indica:
(i) con il colore rosso:  i modelli non 
rispondenti alle prescrizioni per 
l'omologazione degli pneumatici 
relativamente alla rumorosità di 
rotolamento;
(ii) con il colore giallo:  i modelli 
rispondenti alle prescrizioni per 
l'omologazione degli pneumatici e che 
riducono la rumorosità di almeno 3dB;
(iii) con il colore verde: i modelli 
rispondenti alle prescrizioni per 
l'omologazione degli pneumatici e che 
riducono la rumorosità di più di 3dB.

Or. en

Motivazione

Un codice cromatico "a semaforo" rappresenterebbe un modo adeguato e facilmente 
comprensibile per presentare i valori misurati in decibel riportati sull'etichetta. Se è vero che, 
per effetto del regolamento sull'omologazione, i modelli di pneumatici più rumorosi 
cominceranno ad essere ritirati dal mercato a partire dal 2012, è possibile che rimangano 
comunque in stock modelli non rispondenti ai valori limite per l'omologazione che potrebbero 
entrare in circolazione ben dopo il 2012.
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Emendamento 134
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Allegato I – parte C bis (nuova)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Parte C bis: Classificazione del rumore 
esterno

La categoria di rumore esterno di 
rotolamento deve essere determinata sulla 
base dei decibel (dB(A)) secondo 
l'articolazione specificata in appresso:

Categorie di rumore esterno di rotolamento (dB(A))

Codice 
colore:

C1 C2 C3

Verde ≤68 ≤69 ≤70

Giallo 68≤dB(A)≤70 69≤dB(A)≤72 70≤dB(A)≤73

Rosso ≥70 ≥72 ≥73

Or. en

Motivazione

Al fine di dare ai consumatori informazioni chiare sul livello di rumore esterno, il valore in 
decibel deve figurare sull'etichetta. Il sistema "a semaforo" indicherà i migliori e peggiori 
risultati nell'ambito dei valori per ciascuna categoria di pneumatici quanto ai modelli  a 
"bassa rumorosità" di 3 dB al di sotto del valore limite; è una soluzione valida poiché 
rappresenta un dimezzamento della pressione sonora e quindi una sostanziale e notevole 
riduzione per tutta la flotta su una strada trafficata. La classificazione degli pneumatici C1 si 
basa sulla categoria di ampiezza C1C del regolamento in materia di omologazione, al fine di 
garantire che tutti gli pneumatici C1siano confrontati sulla stessa base quanto alle emissioni 
di rumore.
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Emendamento 135
Toine Manders

Proposta di direttiva
Allegato I – parte C bis (nuova)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Parte C bis: Classificazione del rumore 
esterno

La categoria di rumore esterno di 
rotolamento deve essere determinata sulla 
base dei decibel (dB(A)) secondo 
l'articolazione specificata in appresso:

Categorie di rumore esterno di rotolamento (dB(A))

Codice colore: C1 C2 C3

Verde ≤68 ≤69 ≤70

Giallo 68≤dB(A)≤70 69≤dB(A)≤72 70≤dB(A)≤73

Rosso ≥70 ≥72 ≥73

Or. en

Motivazione

È importante fornire al consumatore informazioni chiare e comprensibili sul livello di rumore 
esterno per dare un incentivo ad acquistare pneumatici a bassa rumorosità. Ciò dovrebbe 
contribuire a ridurre ulteriormente il rumore del traffico soprattutto nelle aree pubbliche 
densamente popolate. Presupposti " verdi" per i modelli " a bassa rumorosità" di 3 dB al di 
sotto del valore limite sono appropriati in quanto si tratta di una sostanziale e notevole 
riduzione in tutta la flotta su una strada trafficata (equivalente a dimezzare il traffico).
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Emendamento 136
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 1.1 – etichetta

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Consumo di carburante a sinistra, 
aderenza sul bagnato a destra, indicazione 
del rumore in dB(A).

Consumo di carburante a destra, aderenza
sul bagnato a sinistra, indicazione del 
rumore in forma di tacche (solo lettera, 
maiuscola in  grassetto) seguita da (XY 
dB) tra parentesi.

Or. de

Motivazione

1. La sicurezza dovrebbe sempre avere priorità sulla strada, e gli europei leggono da sinistra 
a destra.

2. Di fronte  a un livello di rumore espresso in decibel ben pochi consumatori hanno idea di 
quale sia il volume del suono, perché non hanno alcun elemento cui rapportarlo. Sarebbe 
quindi più opportuno utilizzare tacche anche in questo caso, indicando prima la categoria e 
poi, tra parentesi, il volume effettivo riscontrato in un procedimento di prova armonizzato.

Emendamento 137
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 1.1 – etichetta

Testo proposto dalla Commissione
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Emendamento
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Make
Model

Energy consumption comparison

CO2 emission
Fuel 
Fuel cost
Established on the basis of standard test EN xy and a fuel price of

High consumption 

Low consumption

BB

Roll resistance …kg/t

Wet grip index ( G-value) …

BB

FF
EE

CC

good average poor

Savings potential per 15 000 km *
Reference size: Class F tyres

Tyre energy label 2009

AA

DD

(*average annual mileage)

Noise …dB (A)

above average average below average

Actual fuel consumption varies according to specific vehicle 
characteristics and use
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Or. de

Motivazione

E' opportuno modellare l'etichetta per i pneumatici sul marchio di efficienza energetica 
utilizzato per i grandi elettrodomestici, dal momento che questo è facilmente riconoscibile dal 
consumatore.  Non ha senso riportare informazioni sulla sicurezza generale ( "aderenza sul 
bagnato") accanto a dati ambientali (emissioni di CO2 e rumore).

Emendamento 138
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 1.1 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Al modello di etichetta proposto sono 
aggiunti gli elementi seguenti:
(i) valore misurato del coefficiente di 
resistenza al rotolamento (espresso in 
kg/t), apposto a sinistra della freccia 
relativa alla classificazione;
(ii) indirizzo del sito web dell'Unione 
europea relativo all'etichettatura dei 
pneumatici, apposto alla base 
dell'etichetta in un formato di grandi 
dimensioni;
(iii) codice cromatico "a semaforo" 
(rosso/giallo/verde), inserito nella parte 
relativa alla rumorosità (come sfondo 
colorato sul quale è riportato il valore in 
dB e/o come indicatore cromatico sul 
pittogramma).
Nella parte relativa alla rumorosità è 
soppressa l'indicazione "(A)" accanto al 
valore in decibel.

Or. en
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Motivazione

La lettera "A" indica la scala in decibel rispetto alle capacità acustiche umane. Tuttavia ciò 
dovrebbe essere ovvio e l'inclusione di "(A)" può essere fuorviante per i consumatori, che 
potrebbero prenderla per una classificazione delle emissioni di rumore.

Emendamento 139
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 2.1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

I fornitori devono aggiungere 
sull'autoadesivo, oltre all'etichetta, il 
proprio nome, la gamma di pneumatici, le 
dimensioni, l'indice di carico, la categoria 
di velocità e altre specifiche tecniche in 
qualsiasi colore, formato e grafica, a 
condizione che lo spazio occupato da tali 
dati sia in un rapporto massimo di 4:5 con 
le dimensioni dell'etichetta e purché il 
messaggio che li accompagna non sia in 
contrasto con il messaggio dell'etichetta.

(Non riguarda la versione italiana)

Or. pl

Motivazione

(Non riguarda la versione italiana)

Emendamento 140
Fiona Hall, Lena Ek

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 2 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

2 bis. Formato dell'etichetta esplicativa 
estesa
La versione esplicativa dell'etichetta di cui 
all'articolo 5, deve essere conforme 
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all'illustrazione in appresso, e il testo 
tradotto nella lingua del punto di vendita. 
Tale versione dell'etichetta deve essere 
fornita sulla o con la fattura al cliente, a 
meno che ciò non comporti un onere 
eccessivo per il rivenditore, nel qual caso 
devono essere fornite informazioni 
conformemente all'Allegato II, punto 
2ter.

Or. en

Motivazione

Whilst in many instances the consumer will have an opportunity to see the sticker before sale 
of the tyre, additional complementary sources of information are needed to reach different 
market segments and sales channels. Nevertheless, the sticker requires further explanation in 
the form of explanatory text for each pictogram. This should be addressed in other 
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information given to the buyer – at the latest on or with the invoice. Presenting more detailed 
information on the invoice raises the likelihood that the consumer will make enquiries based 
on the labelling scheme in future.

Emendamento 141
Fiona Hall, Lena Ek

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 2 ter (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

2 ter. Formato delle informazioni sulla 
ricevuta
Nel caso in cui i costi per la stampa 
dell'etichetta esplicativa di cui all'Allegato 
II, lettera 2 bis, rappresentino un onere 
eccessivo per il rivenditore, l'informazione 
dell'etichetta è fornita conformemente a 
quanto illustrato in appresso:    
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Or. en

Emendamento 142
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Allegato III – punto 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

1. Le informazioni sui pneumatici sono 
fornite nell'ordine seguente: 

1. Le informazioni sui pneumatici sono 
fornite nell'ordine seguente: 

(i) classe relativa al consumo di carburante 
(lettere da A a G);

(i) classe relativa al consumo di carburante 
(lettere da A a G), incluso il valore 
misurato del coefficiente di resistenza al 



PE421.196v01-00 96/97 AM\771285IT.doc

IT

rotolamento (espresso in kg/t);
(ii) classe relativa all'aderenza sul bagnato 
(lettere da A a G);

(ii) classe relativa all'aderenza sul bagnato 
(lettere da A a G);

(iii) valore misurato del rumore esterno di 
rotolamento (dB). 

(iii) valore misurato del rumore esterno di 
rotolamento (dB) e relativo codice 
cromatico (rosso/giallo/verde).

Or. en

Motivazione

Si vedano i precedenti emendamenti sul coefficiente di resistenza al rotolamento e sulla 
classificazione del rumore esterno.

Emendamento 143
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Allegato III – punto 3

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

3. I fornitori devono inoltre mettere a 
disposizione sul loro sito web:

3. I fornitori devono inoltre mettere a 
disposizione sul loro sito web:

(–i) un link al sito web dell'Unione 
europea relativo all'etichettatura dei 
pneumatici;

(i) una spiegazione dei pittogrammi 
stampati sull'etichetta;

(i) una spiegazione dei pittogrammi 
stampati sull'etichetta e il calcolatore del 
consumo di carburante di cui al sito web 
dell'UE relativo all'etichettatura dei 
pneumatici;

(ii) una dichiarazione che metta in rilievo il 
fatto che un effettivo risparmio di 
carburante e la sicurezza stradale 
dipendono fortemente dal comportamento 
del conducente, in particolare:

(ii) una dichiarazione che metta in rilievo il 
fatto che un effettivo risparmio di 
carburante e la sicurezza stradale 
dipendono fortemente dal comportamento 
del conducente, in particolare che:

una guida compatibile con l'ambiente può 
ridurre notevolmente il consumo di 
carburante; 

una guida compatibile con l'ambiente può 
ridurre notevolmente il consumo di 
carburante; 

la pressione dei pneumatici deve essere 
controllata regolarmente per una massima 

la pressione dei pneumatici deve essere 
controllata regolarmente per una massima 
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aderenza sul bagnato e un alto risparmio di 
carburante;

aderenza sul bagnato e un alto risparmio di 
carburante;

occorre sempre rispettare le distanze di 
sicurezza.

occorre sempre rispettare le distanze di 
sicurezza.

Or. en

Motivazione

Si rimanda alla motivazione relativa all'articolo 3, punto 5 bis (nuovo).

Emendamento 144
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Allegato IV – comma 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

La conformità delle categorie dichiarate 
rispetto al consumo di carburante e 
all'aderenza sul bagnato, come pure il 
valore misurato del rumore esterno di 
rotolamento sono valutati per ogni tipo o 
gruppo di pneumatico definito dal 
fornitore, in base alla procedura seguente :

La conformità delle categorie dichiarate 
rispetto al consumo di carburante e 
all'aderenza sul bagnato, come pure il 
valore misurato del rumore esterno di 
rotolamento sono valutati per ogni tipo o 
gruppo di pneumatico aftermarket definito 
dal fornitore di pneumatici, in base alla 
procedura seguente :

Or. en

Motivazione

La normativa esistente stabilisce già come gli Stati membri devono determinare il consumo di 
carburante, la categoria di aderenza sul bagnato e i valori di resistenza al rotolamento 
durante i test di omologazione per tipo dei nuovi veicoli. È bene utilizzare procedure 
consolidate a livello UE senza rimetterle in discussione, così da evitare test e oneri 
burocratici superflui.
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