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Emendamento 19
Ole Christensen

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Ai sensi dell'articolo 153 del trattato, il 
Parlamento europeo e il Consiglio possono 
adottare, mediante direttive, prescrizioni 
minime per promuovere miglioramenti, in 
particolare dell'ambiente di lavoro, allo 
scopo di garantire un più elevato livello di 
protezione della salute e della sicurezza dei 
lavoratori. Tali direttive devono evitare di 
imporre vincoli amministrativi, finanziari 
e giuridici di natura tale da ostacolare la 
creazione e lo sviluppo di piccole e medie 
imprese.

(1) Ai sensi dell'articolo 153 del trattato, il 
Parlamento europeo e il Consiglio possono 
adottare, mediante direttive, prescrizioni 
minime per promuovere miglioramenti, in 
particolare dell'ambiente di lavoro, allo
scopo di garantire un più elevato livello di 
protezione della salute e della sicurezza dei 
lavoratori.

Or. en

Emendamento 20
Ole Christensen

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) È opportuno sottolineare che 
l'esposizione alle sostanze e alle miscele 
pericolose si verifica in vari settori del 
mercato del lavoro, comprese le industrie 
manifatturiere e di servizi, l'agricoltura, 
l'assistenza sanitaria e l'istruzione, e 
riguarda sia le imprese più grandi che le 
piccole e medie imprese. Occorre pertanto 
applicare le norme in materia di salute e 
sicurezza senza alcuna eccezione a tutti i 
settori del mercato del lavoro e a tutte le 
tipologie di impresa indipendentemente 
dalle dimensioni.
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Emendamento 21
Ole Christensen

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) L'articolo 31, paragrafo 1, della Carta 
dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea, stabilisce che ogni lavoratore ha 
diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e 
dignitose.

(2) L'articolo 31, paragrafo 1, della Carta 
dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea, stabilisce che ogni lavoratore ha 
diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e 
dignitose. Conseguentemente le norme in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro 
non possono in nessun caso essere 
considerate come vincoli amministrati a 
carico delle imprese che occupano 
lavoratori.

Or. en

Motivazione

I diritti relativi alla salute e alla sicurezza sul lavoro sono sanciti dalla Carta dei diritti 
fondamentali. Occorre pertanto sottolineare che tali diritti attuati mediante direttive non 
possono essere ritenuti vincoli a carico delle imprese.

Emendamento 22
Ole Christensen

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Tali modifiche sono necessarie per 
garantire la continuità dell'efficacia delle 
suddette direttive.

(5) Tali modifiche sono necessarie per 
garantire la continuità dell'efficacia delle 
suddette direttive senza, tuttavia, ridurre il 
livello di tutela dei lavoratori ivi garantito.

Or. en
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Emendamento 23
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) In conformità dell'articolo 154 del 
trattato, la Commissione ha consultato le 
parti sociali sul possibile orientamento di 
un'azione dell'Unione a tale riguardo.

(7) In conformità dell'articolo 154 del 
trattato, la Commissione ha consultato le 
parti sociali sul possibile orientamento di 
un'azione dell'Unione a tale riguardo. Le 
parti sociali hanno indicato che sarebbe 
utile una guida esplicativa, in particolare 
per le PMI.

Or. en

Emendamento 24
Ole Christensen

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Occorre sottolineare che gli 
occupati in taluni settori, come i 
parrucchieri o gli estetisti, sono 
quotidianamente in contatto con sostanze 
e miscele spesso senza una protezione 
adeguata. Pertanto tali professioni 
dovrebbero rientrare nel campo di 
applicazione delle disposizioni che 
tutelano i lavoratori dalle sostanze e dalle 
miscele pericolose. A tale proposito è 
opportuno ricordare l'accordo quadro 
europeo sulla tutela della salute e della 
sicurezza sul lavoro nel settore dei 
parrucchieri, adottato dalle parti sociali 
Coiffure EU e UNI Europa Hair and 
Beauty, che mira a contribuire al 
miglioramento della salute e della 
sicurezza sul lavoro per le professioni in 
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questione. 

Or. en


