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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in 
corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento 
intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non 
propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono 
evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate 
con l'indicazione […]. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione 
destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i 
quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale 
(ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'etichettatura dei 
pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali
(COM(2008)0779 – C6-0411/2008 – 2008/0221(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2008)0779),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la 
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0411/2008),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della 
commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0000/2009),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(10 bis) I pneumatici da neve e i 
pneumatici invernali hanno parametri 
specifici non del tutto comparabili con 
quelli dei pneumatici normali. Al fine di 
garantire che gli utenti finali possano 
prendere decisioni giuste e consapevoli, i 
parametri di tali pneumatici dovrebbero 
essere indicati in modo tale da essere 
equiparati ai pneumatici normali.

Or. en
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Motivazione

Nella proposta non vi è alcuna disposizione specifica per i pneumatici da neve (o pneumatici 
invernali). Si tratta di un'omissione, poiché i loro parametri (come l'aderenza sul bagnato) 
non sono comparabili a quelli di pneumatici normali. L'etichettatura di questo tipo di 
pneumatici dovrebbe quindi essere adeguata in modo da rifletterne le specifiche. Ciò rientra 
nella procedura di comitatologia, poiché le scale di classificazione e i metodi di prova non 
sono ancora stati stabiliti. 

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(11) Le informazioni sui parametri dei 
pneumatici fornite sotto forma di etichetta 
standard possono influenzare gli utenti 
finali nei loro acquisti, facendoli 
propendere per pneumatici più sicuri, 
silenziosi e che riducono il consumo di 
carburante. I fabbricanti di pneumatici 
dovrebbero a loro volta essere indotti a 
ottimizzare questi parametri, gettando così 
le basi per un consumo e una produzione 
più sostenibili.

(11) Le informazioni sui parametri dei 
pneumatici fornite sotto forma di etichetta 
standard possono influenzare gli utenti 
finali nei loro acquisti, incluse le decisioni 
di acquisto mediante appalti pubblici, 
facendoli propendere per pneumatici più 
sicuri, silenziosi e che riducono il consumo 
di carburante. I fabbricanti di pneumatici 
dovrebbero a loro volta essere indotti a 
ottimizzare questi parametri, gettando così 
le basi per un consumo e una produzione 
più sostenibili. Al fine di aiutare 
ulteriormente i consumatori e gli utenti 
finali a prendere decisioni consapevoli in 
relazione agli acquisti, gli Stati membri 
dovrebbero fornire informazioni 
facilmente accessibili sul sistema di 
etichettatura, incluse informazioni 
esplicative su ciascun elemento 
dell'etichetta, e rendere tali informazioni 
disponibili su Internet.

Or. en

Motivazione

Le autorità pubbliche svolgono un ruolo molto importante in qualità di grandi utenti finali nel 
processo a lungo termine verso pneumatici più efficienti sotto il profilo del carburante, più 
sicuri e silenziosi, in quanto hanno la massa critica per fungere da "nuovi clienti" nel far 
salire la domanda di pneumatici più sostenibili e da modello per gli altri operatori del 
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mercato e i consumatori. L'etichetta non è facile da capire. Pertanto un sito web dovrebbe 
fornire tutte le ulteriori informazioni esplicative che possono essere utili ai consumatori. Ciò 
potrebbe anche includere calcolatrici che confrontino i potenziali risparmi (finanziari e 
ambientali).

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(19) Qualora gli Stati membri istituiscano 
incentivi a favore dei pneumatici che 
riducono il consumo di carburante, occorre 
determinare categorie di risparmio 
minimo di carburante per evitare la 
frammentazione del mercato interno.
Incentivi di questo tipo potrebbero 
costituire aiuti di Stato. La presente 
direttiva non pregiudica gli esiti di 
eventuali procedimenti futuri in materia 
di aiuti di Stato che possano essere avviati 
a norma degli articoli 87 e 88 del trattato.

(19) Al fine di rispondere alla sfida di 
ridurre le emissioni di CO2 del trasporto 
stradale, è opportuno che gli Stati membri 
istituiscano incentivi a favore dei 
pneumatici che riducono il consumo di 
carburante. Tali incentivi sono conformi 
agli articoli 87 e 88 del trattato. Al fine di 
evitare la frammentazione del mercato 
interno è necessario determinare 
categorie di risparmio minimo di 
carburante.

Or. en

Motivazione

Uno strumento importante ai fini della riduzione di CO2 da parte degli Stati membri è 
l'istituzione di incentivi (fiscali) a favore di pneumatici più sostenibili. Tali incentivi 
dovrebbero essere conformi con le norme in materia di aiuti di Stato e dovrebbero essere 
intesi a promuovere i pneumatici maggiormente efficienti dal punto di vista del consumo di 
carburante. 

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(20) Affinché gli obiettivi prestabiliti siano 
raggiunti è fondamentale che i fabbricanti, 
i fornitori e i distributori rispettino le 
disposizioni relative all'etichettatura. Spetta 

(20) Affinché gli obiettivi prestabiliti siano 
raggiunti e per garantire condizioni eque 
all'interno della Comunità, è 
fondamentale che i fabbricanti, i fornitori e 
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pertanto agli Stati membri verificare che 
ciò avvenga sorvegliando il mercato e 
compiendo regolari controlli ex post. 

i distributori rispettino le disposizioni 
relative all'etichettatura. Spetta pertanto 
agli Stati membri stabilire misure efficaci, 
anche sorvegliando il mercato e 
compiendo regolari controlli ex post, tali 
da garantire l'attuazione delle disposizioni 
della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Per garantire condizioni eque per tutti i produttori di pneumatici, sia all'interno della 
Comunità sia nei confronti dei concorrenti internazionali, è essenziale che le disposizioni 
della presente direttiva siano attuate con forza in ciascuno Stato membro.

Emendamento 5

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 si prefigge di 
aumentare l'efficienza ambientale e la 
sicurezza dei trasporti su strada 
promuovendo l'uso di pneumatici sicuri e 
silenziosi e 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 istituisce un quadro 
relativo alle informazioni armonizzate sui 
parametri dei pneumatici da fornire 
mediante l'etichettatura.

Or. en

Motivazione

Per sottolineare l'approccio integrato della presente direttiva.
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Emendamento 6

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

d) ai pneumatici di scorta ad uso 
temporaneo di tipo T;

d) ai pneumatici di scorta ad uso 
temporaneo, recanti l'indicazione "solo ad 
uso temporaneo";

Or. en

Motivazione

La formulazione deve essere adeguata al regolamento UN/ECE n. 117 sulle emissioni sonore 
del rotolamento dei pneumatici e l'adesione su superfici bagnate.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 2

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(2) “pneumatico di scorta a uso 
temporaneo di tipo T”, un pneumatico di 
scorta destinato a un uso temporaneo ad 
una pressione più elevata di quella 
ammessa per pneumatici standard e 
rinforzati;

(2) “pneumatico di scorta a uso 
temporaneo”, un pneumatico di scorta 
destinato a un uso temporaneo ad una 
pressione più elevata di quella ammessa 
per pneumatici standard e rinforzati;

Or. en

Motivazione

La formulazione deve essere adeguata al regolamento UN/ECE n. 117 sulle emissioni sonore 
del rotolamento dei pneumatici e l'adesione su superfici bagnate.
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Emendamento 8

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 3

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(3) "punto di vendita", un luogo in cui i 
pneumatici sono esposti, immagazzinati o 
offerti in vendita, comprese le sale 
d'esposizione di autovetture per quanto 
concerne i pneumatici esposti non montati 
sui veicoli; 

(3) "punto di vendita", un luogo in cui i 
pneumatici sono esposti o offerti in 
vendita, comprese le sale d'esposizione di 
autovetture per quanto concerne i 
pneumatici esposti non montati sui veicoli; 

Or. en

Motivazione

I pneumatici possono essere immagazzinati in centri logistici o in magazzini non accessibili 
ai consumatori, i quali non dovrebbero pertanto essere considerati come "punti vendita".

Emendamento 9

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 forniscono a questi ultimi la 
documentazione 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;

Or. en

Motivazione

A fini di chiarezza. Le informazioni fornite a voce non sono sufficienti e non possono essere 
imposte.
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Emendamento 10

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, 
mediante l'etichetta di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, 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.

Or. en

Motivazione

A fini di chiarezza. Se i consumatori si abituano all'etichetta o all'autoadesivo sui pneumatici, 
le informazioni che ottengono insieme alla fattura dovrebbero assumere la stessa forma.

Emendamento 11

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 presentare la 
documentazione tecnica, a norma 
dell'articolo 4, paragrafo 4, al fine di 
valutare la precisione dei valori dichiarati.

Or. en
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Motivazione

È importante garantire che le informazioni fornite sull'etichetta siano esatte e basate sui 
metodi di prova armonizzati definiti nei regolamenti UNECE. Gli Stati membri dovrebbero 
verificare, sulla base della documentazione tecnica presentata dai fornitori di pneumatici, che 
le informazioni sull'etichetta siano effettivamente esatte.

Emendamento 12

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

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(1 bis) introduzione di prescrizioni relative 
ai pneumatici da neve o pneumatici 
invernali;

Or. en

Motivazione

Nella proposta non vi è alcuna disposizione specifica per i pneumatici da neve (o pneumatici 
invernali). Si tratta di un'omissione, poiché i loro parametri (come l'aderenza sul bagnato) 
non sono comparabili a quelli di pneumatici normali. L'etichettatura di questo tipo di 
pneumatici dovrebbe quindi essere adeguata in modo da rifletterne le specifiche. Ciò rientra 
nella procedura di comitatologia, poiché le scale di classificazione e i metodi di prova non 
sono ancora stati stabiliti.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 11- punto 2

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(2) introduzione di prescrizioni 
concernenti altri parametri fondamentali 
nella misura in cui tali parametri si 
ripercuotono sull'ambiente, sulla salute o 
sulla sicurezza, purché si disponga di 
metodi di prova armonizzati e a 
condizione che tali prescrizioni siano 
convenienti in termini economici;

soppresso

Or. en
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Motivazione

L'introduzione di nuovi parametri dovrebbe avvenire mediante la procedura di codecisione e 
non mediante la comitatologia.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 12

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Sanzioni Applicazione e sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme 
riguardanti le sanzioni applicabili alle 
violazioni delle disposizioni di diritto 
interno adottate a norma della presente
direttiva e prendono tute le misure 
necessarie per garantirne l'applicazione.
Le sanzioni devono essere efficaci, 
proporzionate e dissuasive. Gli Stati 
membri comunicano alla Commissione le 
suddette disposizioni entro diciotto mesi 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva e la informano immediatamente 
di ogni eventuale modifica successiva.

1. Gli Stati membri introducono le misure 
che stabiliscono le sanzioni in caso di 
violazioni delle disposizioni della presente 
direttiva, incluse le sanzioni applicabili 
alle violazioni delle disposizioni di diritto 
interno adottate a norma della presente 
direttiva e le disposizioni che ne 
garantiscono l'applicazione.

2. Tali misure sono efficaci, proporzionate 
e dissuasive.
3. Gli Stati membri comunicano senza
indugio alla Commissione tali misure e 
qualsiasi successiva modifica.

Or. en

Motivazione

Per garantire condizioni eque per tutti i produttori di pneumatici, sia all'interno della 
Comunità sia nei confronti dei concorrenti internazionali, è essenziale che le disposizioni 
della presente direttiva siano attuate con forza in ciascuno Stato membro.
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Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 14

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Entro cinque anni dalla data di 
applicazione della presente direttiva, la 
Commissione valuta la necessità di 
riesaminare le categorie relative al 
consumo di carburante e all'aderenza sul 
bagnato di cui all'allegato I.

Entro cinque anni dalla data di 
applicazione della presente direttiva, la 
Commissione riesamina l'applicazione 
della presente direttiva, inclusi i parametri 
dei pneumatici e le categorie di cui 
all'allegato I e, se del caso, presenta una 
proposta al Parlamento europeo e al 
Consiglio intesa ad adeguare i parametri 
o le categorie o a introdurre nuovi 
requisiti in relazione ad altri parametri 
essenziali nella misura in cui tali 
parametri influiscono sull'ambiente, la 
salute o la sicurezza.

Or. en

Motivazione

L'introduzione di nuovi parametri dovrebbe avvenire mediante la procedura di codecisione e 
non mediante la comitatologia.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano 
entro il 1° novembre 2011 le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
necessarie per conformarsi alla presente 
direttiva. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni nonché una tavola di 
concordanza tra queste ultime e la presente 
direttiva.

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano 
entro il [12 mesi dopo la data di entrata in 
vigore] le disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative necessarie 
per conformarsi alla presente direttiva. Essi 
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni 
nonché una tavola di concordanza tra
queste ultime e la presente direttiva.

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

Essi applicano tali disposizioni dal [24 
mesi dopo la data di entrata in vigore].
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Quando gli Stati membri adottano tali 
disposizioni, queste contengono un 
riferimento alla presente direttiva o sono 
corredate di un siffatto riferimento all'atto 
della pubblicazione ufficiale. Le modalità 
del riferimento sono decise dagli Stati 
membri.

Quando gli Stati membri adottano tali 
disposizioni, queste contengono un 
riferimento alla presente direttiva o sono 
corredate di un siffatto riferimento all'atto 
della pubblicazione ufficiale. Le modalità 
del riferimento sono decise dagli Stati 
membri.

Or. en

Motivazione

Le date di trasposizione e applicazione devono essere fissate in relazione all'entrata in vigore 
della direttiva per lasciare tempo sufficiente agli Stati membri e agli operatori di mercato per 
attuare e conformarsi alle disposizioni.

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Allegato II – titolo

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

formato dell'etichetta formato dell'autoadesivo

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico. Per adeguare il testo alla terminologia utilizzata all'art. 4, paragrafo 
2.

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 1.1 – illustrazione

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

72 dB(A) 72 dB

Or. en
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Motivazione

A fini di chiarezza. La (A) dovrebbe essere soppressa per evitare confusione con la classe A.
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MOTIVAZIONE

Un sistema di etichettatura integrato per i pneumatici

Considerando che quasi il 25% delle emissioni totali di CO2 derivano dal trasporto su strada, 
ridurre l'intensità energetica dei veicoli e l'impronta di carbonio è una grande sfida per l'UE. I 
pneumatici rappresentano dal 20 al 30% del consumo totale di carburante nei veicoli e una 
maggiore sostenibilità dei pneumatici andrebbe pertanto considerata quale parte 
dell'approccio integrato per la riduzione dei consumi di carburante e delle emissioni nel 
trasporto su strada. L'elenco delle azioni mirate previste nel piano d'azione per l'efficienza 
energetica per ridurre i consumi del 20% entro il 2020 indica nell'etichettatura dei pneumatici 
una possibile strada da percorrere per conseguire l'obiettivo.

La proposta prevede di istituire un sistema di etichettatura che assicuri che vengano fornite 
informazioni standardizzate non solo sul consumo di carburante, ma anche sull'aderenza sul 
bagnato e sulla rumorosità esterna di rotolamento dei pneumatici. In questo modo i 
consumatori e gli utenti finali potranno fare una scelta consapevole nell'acquisto dei 
pneumatici. Secondo la proposta, dal 2012 tutti i tipi di pneumatici per autovetture, veicoli 
commerciali leggeri e pesanti (pneumatici di classe C1, C2 e C3) venduti dovranno essere 
accompagnati da pittogrammi di immediata e universale comprensione, che indichino le 
prestazioni del pneumatico in relazione ai tre parametri summenzionati.

La proposta deve essere vista in stretta relazione con la proposta di regolamento sui requisiti 
dell'omologazione per tipo riguardo alla sicurezza generale degli autoveicoli 
(COM(2008)0316). Mentre quest'ultimo riguarda l'aspetto dell'offerta attraverso dei requisiti 
minimi e garantisce che i pneumatici venduti in Europa siano di una qualità accettabile, 
l'attuale proposta prende in considerazione la domanda e mira a promuovere un 
miglioramento determinato dal mercato dell'efficienza energetica e della sicurezza.

Il relatore accoglie con favore la proposta. Istituire un sistema di etichettatura armonizzato 
rappresenta un passo importante per assicurare l'evoluzione del mercato verso pneumatici che 
riducono il consumo di carburante. Poiché le indagini di mercato indicano chiaramente 
l'interesse dei consumatori verso l'acquisto di pneumatici maggiormente ecosostenibili, la 
proposta di direttiva servirà quale opera di sensibilizzazione e per avviare un confronto tra 
venditori e acquirenti, onde consentire ai consumatori di fare una scelta consapevole.
Permetterebbe ai consumatori di comprendere la significativa differenza (sia in termini 
ambientali che economici) che esiste tra i diversi tipi di pneumatico. Nel caso delle 
autovetture, la differenza di consumo di carburante tra il set di pneumatici di peggiore e 
migliore prestazione può arrivare fino al 10%. Le ripercussioni a livello di Unione europea 
potrebbero essere spettacolari: la valutazione d'impatto indica un risparmio potenziale 
compreso tra 0,56 e 1,51 Mtep all'anno. Ciò equivarrebbe a ritirare dalle strade dell'UE da 0,5 
a 1,3 milioni di autovetture.
Il relatore approva altresì l'approccio integrato della proposta. Poiché il miglioramento delle 
prestazioni per quanto riguarda un parametro può influire negativamente su un altro (ad 
esempio, un pneumatico più efficiente dal punto di vista energetico presenta spesso minore 
aderenza ed è pertanto meno sicuro), è importante fornire all'utente finale informazioni in 
merito a tutti e tre i parametri. Gli effetti benefici dell'etichettatura non riguarderanno 
comunque soltanto i consumatori e le aziende. Potrebbe risultare molto utile anche per le 
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autorità pubbliche, nel loro impegno a dotare i veicoli di pneumatici più efficienti dal punto di 
vista energetico, più sicuri e silenziosi e nell'adottare incentivi (fiscali) a favore di pneumatici 
più ecosostenibili.
La proposta è il frutto di un'ampia consultazione delle parti interessate, che ha consentito di 
elaborare un quadro equilibrato. Le parti interessate, compresa l'industria, sostengono appieno 
la proposta. Il relatore desidera sottolineare che la presente proposta, se attuata correttamente, 
potrebbe dar vita ad una maggiore concorrenza nel mercato dei pneumatici e consentire ai 
produttori di trarre vantaggio dalla differenziazione dei prodotti, che condurrebbe ad una 
concorrenza basata sulla qualità e spingerebbe i fabbricanti di pneumatici a perfezionare i 
propri prodotti. È altresì probabile che diminuiscano gli ostacoli legati alla reputazione che 
rendono difficile l'accesso ai nuovi operatori. Informazioni obiettive, affidabili e confrontabili 
sui parametri dei pneumatici consentiranno alle imprese di vedere migliorare il rendimento 
dei loro investimenti in ricerca e sviluppo, tesi a offrire pneumatici di qualità migliore sul 
mercato. In tal senso, l'armonizzazione proposta risponde perfettamente agli interessi delle 
imprese.

Il relatore desidera inoltre sottolineare che il sistema proposto dovrebbe essere praticabile, 
quanto più efficiente possibile in termini di costi e creare condizioni eque.

Etichetta o adesivo
Secondo la proposta, tutti i pneumatici delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri (C1 
e C2) devono essere muniti di autoadesivo recante le indicazioni dei tre parametri. Soltanto 
per i pneumatici dei veicoli commerciali pesanti (C3) non sussiste tale obbligo e le 
informazioni in merito devono essere fornite nella documentazione tecnica promozionale. La 
scelta è ricaduta sull'autoadesivo perché, analogamente a quanto avviene per le 
apparecchiature elettriche, si tratta del sistema più visibile per i consumatori e rappresenta il 
modo più semplice per le autorità pubbliche di assicurare che l'utente finale riceva tutte le 
informazioni. Nel valutare la proposta di utilizzare un autoadesivo va ricordato che gli 
autoadesivi vengono già usati per i pneumatici di qualità superiore (spesso con l'indicazione 
del marchio e del numero di serie). La proposta non comporta pertanto oneri aggiuntivi 
significativi per i fabbricanti. È stato calcolato che l'inclusione delle informazioni 
supplementari sull'autoadesivo comporterà un costo aggiuntivo inferiore a un centesimo di 
euro per pneumatico. In tal modo si garantirà inoltre che la responsabilità di fornire 
informazioni sulla qualità dei pneumatici spetti solo ed esclusivamente al fabbricante.

Vanno d'altro canto considerate le particolarità del mercato dei pneumatici: i pneumatici 
vengono venduti in luoghi diversi, dai grandi saloni in cui vengono esposti al pubblico, alle 
piccole officine in cui i clienti hanno accesso limitato o nessun accesso al prodotto che 
intendono acquistare. Esistono peraltro timori per quanto riguarda la facilità con cui gli 
autoadesivi si possono staccare dal pneumatico, volutamente o accidentalmente. Vanno 
pertanto fatte scelte pragmatiche nel trovare il modo migliore per conseguire gli obiettivi della 
proposta e trasmettere efficacemente le informazioni necessarie all'acquirente.

Particolare attenzione va dedicata ai fornitori e ai distributori di automobili. Se da un lato è 
importante che il consumatore venga informato in merito al tipo di pneumatici montati su 
un'autovettura nuova (soprattutto se questo consentirà ai consumatori di essere più esigenti in 
termini di consumo di carburante o di sicurezza dei pneumatici), vanno tuttavia considerati gli 
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oneri logistici e amministrativi che questo comporta. Considerando in particolare l'attuale 
situazione finanziaria e economica, è necessario cercare di trovare il giusto equilibrio e evitare 
di imporre oneri amministrativi superflui.

Condizioni eque
Una delle principali preoccupazioni dell'industria è che la direttiva non distorca la 
concorrenza. Il relatore ritiene che sia importante garantire, nella scelta della forma giuridica, 
condizioni eque per tutti i fabbricanti, sia nell'Unione europea sia rispetto ai concorrenti 
internazionali. Sebbene dal punto di vista giuridico una direttiva abbia effetti diretti in tutti gli 
Stati membri, indipendentemente dal recepimento nazionale, è essenziale che il recepimento, 
l'attuazione e l'applicazione (controllo e sanzioni) della proposta avvengano in modo uniforme 
in tutti gli Stati membri.

Attuazione
Il relatore ritiene che l'attuazione della direttiva debba concedere ai fabbricanti il tempo 
necessario per conformarsi alle nuove disposizioni, garantendo al contempo una transizione 
rapida. È altresì importante adottare un sistema flessibile ma prevedibile, per cui i parametri 
possano essere adeguati ai progressi tecnici (per evitare che in futuro tutti i pneumatici siano 
inseriti nella classe A), tenendo comunque conto della prevedibilità a lungo termine 
necessaria per i produttori.

Pneumatici da neve
Il relatore ritiene che debba essere rivolta particolare attenzione all'applicazione della direttiva 
ai pneumatici da neve o invernali, che richiedono ulteriori informazioni sulla capacità di far 
fronte a condizioni particolari. È importante assicurare che l'etichettatura riguardi tutti gli 
aspetti di interesse per l'utente finale in ogni condizione climatica.
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