
AM\1016927IT.doc PE528.033v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

2013/0371(COD)

27.1.2014

EMENDAMENTI
32 - 151

Progetto di relazione
Margrete Auken
(PE528.033v01-00)

Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio al fine di ridurre il 
consumo di borse di plastica in materiale leggero

Proposta di direttiva
(COM(2013)0761 – C7-0392/2013 – 2013/0371(COD))



PE528.033v01-00 2/72 AM\1016927IT.doc

IT

AM_Com_LegReport



AM\1016927IT.doc 3/72 PE528.033v01-00

IT

Emendamento 32
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il consumo di borse di plastica si 
traduce in elevati livelli di inquinamento da 
immondizia e in un uso inefficiente delle 
risorse. Il problema è inoltre destinato ad 
aggravarsi in assenza di interventi in 
materia. L'inquinamento da borse di 
plastica è parte del problema dei rifiuti 
marini, una minaccia per gli ecosistemi 
marini di tutto il mondo.

(2) Il consumo di borse di plastica si 
traduce in elevati livelli di inquinamento da 
immondizia e in un uso inefficiente delle 
risorse. Il problema è inoltre destinato ad 
aggravarsi in assenza di interventi in 
materia. L'inquinamento da borse di 
plastica è parte del problema diffuso
dell'inquinamento marino e terrestre e
minaccia gli ecosistemi di tutto il mondo.

Or. en

Emendamento 33
Vittorio Prodi

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il consumo di borse di plastica si 
traduce in elevati livelli di inquinamento da 
immondizia e in un uso inefficiente delle 
risorse. Il problema è inoltre destinato ad 
aggravarsi in assenza di interventi in 
materia. L'inquinamento da borse di 
plastica è parte del problema dei rifiuti 
marini, una minaccia per gli ecosistemi 
marini di tutto il mondo.

(2) Il consumo di borse di plastica si 
traduce in elevati livelli di inquinamento da 
immondizia e in un uso inefficiente delle 
risorse. Il problema è inoltre destinato ad 
aggravarsi in assenza di interventi in 
materia. L'inquinamento da borse di 
plastica è parte del problema dei rifiuti 
marini, una minaccia per gli ecosistemi 
marini di tutto il mondo. Tale problema è 
aggravato dall'assenza delle 
caratteristiche di biodegradabilità e 
compostabilità nella maggior parte delle 
borse di plastica che oggi sono 
normalmente utilizzate in tutti gli Stati 
membri.

Or. en
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Emendamento 34
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il consumo di borse di plastica si 
traduce in elevati livelli di inquinamento da 
immondizia e in un uso inefficiente delle 
risorse. Il problema è inoltre destinato ad 
aggravarsi in assenza di interventi in 
materia. L'inquinamento da borse di 
plastica è parte del problema dei rifiuti 
marini, una minaccia per gli ecosistemi 
marini di tutto il mondo.

(2) Il consumo di borse di plastica si 
traduce in elevati livelli di inquinamento da 
immondizia e in un uso inefficiente delle 
risorse. Il problema è inoltre destinato ad 
aggravarsi in assenza di interventi in 
materia. L'inquinamento da borse di 
plastica è un grave problema ambientale 
ed è parte del problema dei rifiuti marini, 
una minaccia per gli ecosistemi marini di 
tutto il mondo.

Or. sv

Emendamento 35
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il consumo di borse di plastica si 
traduce in elevati livelli di inquinamento da 
immondizia e in un uso inefficiente delle 
risorse. Il problema è inoltre destinato ad 
aggravarsi in assenza di interventi in 
materia. L'inquinamento da borse di 
plastica è parte del problema dei rifiuti 
marini, una minaccia per gli ecosistemi 
marini di tutto il mondo.

(2) Il consumo di borse di plastica si 
traduce in elevati livelli di inquinamento da 
immondizia e in un uso inefficiente delle 
risorse. Il problema è inoltre destinato ad 
aggravarsi in assenza di interventi in 
materia. L'inquinamento da borse di 
plastica, dovuto a una gestione carente di 
questi rifiuti in alcuni Stati membri, è 
parte del problema dei rifiuti marini, una 
minaccia per gli ecosistemi marini di tutto 
il mondo.

Or. es
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Emendamento 36
Anna Rosbach

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il consumo di borse di plastica si 
traduce in elevati livelli di inquinamento da 
immondizia e in un uso inefficiente delle 
risorse. Il problema è inoltre destinato ad 
aggravarsi in assenza di interventi in 
materia. L'inquinamento da borse di 
plastica è parte del problema dei rifiuti 
marini, una minaccia per gli ecosistemi 
marini di tutto il mondo.

(2) Il consumo di borse di plastica si 
traduce in elevati livelli di inquinamento da 
immondizia e in un uso inefficiente delle 
risorse. Il problema è inoltre destinato ad 
aggravarsi in assenza di interventi in 
materia. L'inquinamento da borse di 
plastica è parte del problema dei rifiuti 
marini, una minaccia per gli ecosistemi 
marini e di acqua dolce di tutto il mondo.

Or. en

Motivazione

Il problema dei rifiuti marini non incide solo sugli ecosistemi marini ma anche su molti 
ecosistemi di acqua dolce, come i fiumi e i laghi.

Emendamento 37
Marusya Lyubcheva

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il consumo di borse di plastica si 
traduce in elevati livelli di inquinamento da 
immondizia e in un uso inefficiente delle 
risorse. Il problema è inoltre destinato ad 
aggravarsi in assenza di interventi in 
materia. L'inquinamento da borse di 
plastica è parte del problema dei rifiuti
marini, una minaccia per gli ecosistemi 
marini di tutto il mondo.

(2) Il consumo di borse di plastica si 
traduce in elevati livelli di accumulo di 
rifiuti, di utilizzo inefficiente della 
capacità dei siti di smaltimento dei rifiuti,
di inquinamento da immondizia e in un uso 
inefficiente delle risorse. Il problema è 
inoltre destinato ad aggravarsi in assenza di 
interventi in materia. L'inquinamento da 
borse di plastica si traduce in 
inquinamento ambientale e aggrava il 
problema dei rifiuti nei corpi idrici,
minacciando gli ecosistemi acquatici di 
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tutto il mondo.

Or. bg

Emendamento 38
Franco Bonanini

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il consumo di borse di plastica si 
traduce in elevati livelli di inquinamento da 
immondizia e in un uso inefficiente delle 
risorse. Il problema è inoltre destinato ad 
aggravarsi in assenza di interventi in 
materia. L'inquinamento da borse di 
plastica è parte del problema dei rifiuti 
marini, una minaccia per gli ecosistemi 
marini di tutto il mondo.

(2) Il consumo di borse di plastica si 
traduce in elevati livelli di inquinamento da 
immondizia e in un uso inefficiente delle 
risorse. Il problema è inoltre destinato ad 
aggravarsi in assenza di interventi in 
materia. L'inquinamento da borse di 
plastica comporta conseguenze negative 
per l'ambiente e costituisce una minaccia 
grave per tutti gli ecosistemi del mondo, in 
modo particolare per quelli marini e per 
altri ecosistemi particolarmente fragili, 
quali le aree protette e i parchi nazionali. 

Or. it

Emendamento 39
Biljana Borzan

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Inoltre, l'accumulo di borse di 
plastica nell'ambiente ha un impatto 
chiaramente negativo su alcuni settori 
dell'economia, come il turismo.

Or. hr
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Emendamento 40
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Per raggiungere l'obiettivo di 
riduzione dell'uso di borse di plastica, è 
particolarmente necessario incidere sulla 
prevenzione e sulla minimizzazione, 
incoraggiando i produttori a scegliere 
materiali alternativi e più sostenibili 
quando progettano i loro prodotti.

Or. es

Emendamento 41
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Le borse di plastica con uno spessore 
inferiore a 50 micron, che rappresentano 
la grande maggioranza delle borse di 
plastica consumate nell'Unione, vengono 
riutilizzate meno rispetto a borse di 
spessore superiore. Da qui un maggiore 
rischio di trasformarsi in immondizia.

(3) Le borse di plastica in materiale 
leggero, che rappresentano la grande 
maggioranza delle borse di plastica 
consumate nell'Unione, vengono 
riutilizzate meno rispetto a borse di 
spessore superiore. Da qui un maggiore 
rischio di trasformarsi in immondizia.

Or. de

Emendamento 42
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Proposta di direttiva
Considerando 3
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Testo della Commissione Emendamento

(3) Le borse di plastica con uno spessore 
inferiore a 50 micron, che rappresentano la 
grande maggioranza delle borse di plastica 
consumate nell'Unione, vengono 
riutilizzate meno rispetto a borse di 
spessore superiore. Da qui un maggiore 
rischio di trasformarsi in immondizia.

(3) Le borse di plastica con uno spessore 
inferiore a 50 micron, che rappresentano la 
grande maggioranza delle borse di plastica 
consumate nell'Unione, vengono 
riutilizzate meno rispetto a borse di 
spessore superiore. Da qui un maggiore 
rischio di trasformarsi in immondizia e, 
poiché leggere, una maggiore probabilità 
che finiscano disseminate nell'ambiente 
terrestre e marino.

Or. en

Emendamento 43
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Le borse di plastica con uno spessore 
inferiore a 50 micron, che rappresentano la 
grande maggioranza delle borse di plastica 
consumate nell'Unione, vengono 
riutilizzate meno rispetto a borse di 
spessore superiore. Da qui un maggiore 
rischio di trasformarsi in immondizia.

(3) A seconda della qualità delle borse di 
plastica, le borse con uno spessore 
inferiore a 50 micron, che rappresentano la 
grande maggioranza delle borse di plastica 
consumate nell'Unione, vengono 
riutilizzate meno in alcuni Stati membri
rispetto a borse di spessore superiore. Da 
qui un maggiore rischio di trasformarsi in 
immondizia.

Or. en

Emendamento 44
Marusya Lyubcheva

Proposta di direttiva
Considerando 3
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Testo della Commissione Emendamento

(3) Le borse di plastica con uno spessore 
inferiore a 50 micron, che rappresentano la 
grande maggioranza delle borse di plastica 
consumate nell'Unione, vengono 
riutilizzate meno rispetto a borse di 
spessore superiore. Da qui un maggiore 
rischio di trasformarsi in immondizia.

(3) Le borse di plastica con uno spessore 
inferiore a 50 micron, che rappresentano la 
grande maggioranza delle borse di plastica 
consumate nell'Unione, vengono 
riutilizzate meno rispetto a borse di 
spessore superiore. Da qui un maggiore 
rischio che finiscano nei flussi dei rifiuti o 
che si trasformino in immondizia.

Or. bg

Emendamento 45
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Le borse di plastica in materiale 
leggero sono borse monouso nel senso 
che possono essere utilizzate normalmente 
per una sola spesa, anche se possono 
essere riutilizzate per altre finalità, per 
esempio per contenere o trasportare rifiuti 
domestici.

Or. en

Emendamento 46
Anna Rosbach

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Nonostante siano completamente 
riciclabili, gli attuali tassi di riciclo 
restano bassi in tutta l'Unione, visto che 
non esiste la raccolta differenziata per le 
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borse di plastica.

Or. en

Emendamento 47
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Le borse che sono biodegradabili 
in condizioni industriali e ambientali 
hanno il potenziale di mitigare l'onere 
ambientale per gli Stati membri impegnati 
a favore della riduzione; le proposte 
tecniche del Centro comune di ricerca per 
i criteri che definiscono quando un rifiuto 
cessa di essere tale in riferimento ai rifiuti 
biodegradabili, la norma EN 13432 
dell'UE e la risoluzione del Parlamento 
europeo su una strategia europea per i 
rifiuti di plastica nell'ambiente 
(2013/2113(INI) forniscono utili iniziative 
politiche innovative per ridurre l'uso e 
l'impatto delle borse di plastica in 
materiale leggero.

Or. en

Emendamento 48
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Le borse di plastica con uno 
spessore inferiore a 10 micron si 
utilizzano generalmente per acquistare 
prodotti alimentari freschi o sfusi. Il loro 
utilizzo è giustificato per motivi di igiene, 
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sicurezza alimentare e per mancanza di 
alternative. Prima di imporre restrizioni al 
loro utilizzo, occorre tener presente che 
tali borse sono meno dannose delle 
confezioni degli stessi prodotti 
confezionati. L'acquisto di prodotti freschi 
e sfusi contribuisce a prevenire la 
generazione di rifiuti alimentari, in 
quando dà al consumatore la possibilità di 
acquistare la quantità di prodotto di cui 
ha bisogno senza essere obbligato a 
comprare una quantità di prodotto 
preconfezionata, agevolando inoltre il 
ritiro del prodotto difettoso presso 
l'esercizio senza necessità di convertire in 
rifiuti interi lotti di prodotto confezionato.

Or. es

Emendamento 49
Anna Rosbach

Proposta di direttiva
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) Un modo per gestire il problema 
dell'inquinamento da immondizia e dei 
bassi tassi di raccolta e riciclaggio 
potrebbe consistere nell'introduzione di 
un sistema di rimborso per le borse di 
plastica simile a quello già esistente in 
diversi Stati membri per i contenitori in 
vetro, plastica e metallo.

Or. en

Emendamento 50
Anna Rosbach

Proposta di direttiva
Considerando 4
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Testo della Commissione Emendamento

(4) Il livelli di consumo delle borse di 
plastica variano notevolmente nei vari Stati 
membri a causa delle differenze nelle 
abitudini di consumo e nella coscienza 
ambientale, così come in funzione 
dell'efficacia delle misure adottate dagli 
Stati membri. Alcuni Stati membri sono 
riusciti a ridurre notevolmente i livelli di 
consumo delle borse di plastica: il 
consumo medio nei sette Stati membri più 
virtuosi è pari a solo il 20% del consumo 
medio nell'UE.

(4) Il livelli di consumo e riciclaggio delle 
borse di plastica variano notevolmente nei 
vari Stati membri a causa delle differenze 
nelle abitudini di consumo e nella 
coscienza ambientale, nelle strategie di 
raccolta e riciclaggio dei rifiuti così come 
in funzione dell'efficacia delle misure 
adottate dagli Stati membri. Alcuni Stati 
membri sono riusciti a ridurre 
notevolmente i livelli di consumo delle 
borse di plastica: il consumo medio nei 
sette Stati membri più virtuosi è pari a solo 
il 20% del consumo medio nell'UE.

Or. en

Emendamento 51
Biljana Borzan

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Il livelli di consumo delle borse di 
plastica variano notevolmente nei vari Stati 
membri a causa delle differenze nelle 
abitudini di consumo e nella coscienza 
ambientale, così come in funzione 
dell'efficacia delle misure adottate dagli 
Stati membri. Alcuni Stati membri sono 
riusciti a ridurre notevolmente i livelli di 
consumo delle borse di plastica: il 
consumo medio nei sette Stati membri più 
virtuosi è pari a solo il 20% del consumo 
medio nell'UE.

(4) Il livelli di consumo delle borse di 
plastica variano notevolmente nei vari Stati 
membri a causa delle differenze nelle 
abitudini di consumo e nella coscienza 
ambientale, così come in funzione 
dell'efficacia delle misure adottate dagli 
Stati membri. Alcuni Stati membri sono 
riusciti a ridurre notevolmente i livelli di 
consumo delle borse di plastica: il 
consumo medio nei sette Stati membri più 
virtuosi è pari a solo il 20% del consumo 
medio nell'UE. Di conseguenza, i risultati 
raggiunti finora dai singoli Stati membri 
nella riduzione dei livelli di consumo delle 
borse di plastica dovrebbero essere presi
in considerazione quando si prescrivono 
misure e obiettivi obbligatori.

Or. hr
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Emendamento 52
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Il livelli di consumo delle borse di 
plastica variano notevolmente nei vari Stati 
membri a causa delle differenze nelle 
abitudini di consumo e nella coscienza 
ambientale, così come in funzione 
dell'efficacia delle misure adottate dagli 
Stati membri. Alcuni Stati membri sono 
riusciti a ridurre notevolmente i livelli di 
consumo delle borse di plastica: il 
consumo medio nei sette Stati membri più 
virtuosi è pari a solo il 20% del consumo 
medio nell'UE.

(4) Il livelli di consumo delle borse di 
plastica variano notevolmente nei vari Stati 
membri non solo a causa delle differenze 
nelle abitudini di consumo e nella 
coscienza ambientale, ma soprattutto in 
funzione del livello di efficacia delle 
misure adottate dagli Stati membri. Alcuni 
Stati membri sono riusciti a ridurre 
notevolmente i livelli di consumo delle 
borse di plastica: il consumo medio nei 
sette Stati membri più virtuosi è pari a solo 
il 20% del consumo medio nell'UE.

Or. en

Emendamento 53
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Il livelli di consumo delle borse di 
plastica variano notevolmente nei vari Stati 
membri a causa delle differenze nelle 
abitudini di consumo e nella coscienza 
ambientale, così come in funzione 
dell'efficacia delle misure adottate dagli 
Stati membri. Alcuni Stati membri sono 
riusciti a ridurre notevolmente i livelli di 
consumo delle borse di plastica: il 
consumo medio nei sette Stati membri più 
virtuosi è pari a solo il 20% del consumo 
medio nell'UE.

(4) Il livelli di consumo delle borse di 
plastica variano notevolmente nei vari Stati 
membri a causa delle differenze nelle 
abitudini di consumo e nella coscienza 
ambientale, così come in funzione 
dell'efficacia delle misure adottate dagli 
Stati membri. Alcuni Stati membri sono 
riusciti a ridurre notevolmente i livelli di 
consumo delle borse di plastica: il 
consumo medio nei sette Stati membri più 
virtuosi è pari a solo il 20% del consumo 
medio nell'UE. L'UE dovrebbe 
incoraggiare attivamente gli sforzi tesi a 
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incrementare il tasso di riciclaggio delle 
borse di plastica negli Stati membri.

Or. sv

Emendamento 54
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) I dati disponibili riguardo al 
consumo di borse di plastica nell'Unione 
evidenziano come sia stato possibile 
contenere o ridurre tale consumo in 
quegli Stati membri in cui la distribuzione 
di borse di plastica nei punti vendita al 
dettaglio di prodotti alimentari non 
avviene a titolo gratuito, ma a fronte di un 
piccolo pagamento.

Or. de

Emendamento 55
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) D'altro canto, è provato che le 
informazioni ai consumatori svolgono un 
ruolo decisivo nel raggiungimento di 
qualunque obiettivo di riduzione dell'uso 
di borse di plastica. A tal fine, è 
necessario realizzare sforzi istituzionali 
per sensibilizzare il pubblico circa gli 
effetti ambientali dell'uso della plastica e 
al fine di cambiare la percezione, ancora 
attuale, secondo cui la plastica è un 
materiale innocuo, con un basso costo 
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economico e senza valore intrinseco.

Or. es

Emendamento 56
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di direttiva
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 ter) In tal senso, è altresì opportuno 
suggerire agli Stati membri la possibilità 
di includere, nelle borse convenzionali, 
piccoli messaggi o avvertenze sugli effetti 
negativi dello scarico di plastica non 
biodegradabile nell'ambiente.

Or. es

Emendamento 57
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Al fine di favorire livelli analoghi di 
riduzioni del consumo medio di borse di 
plastica in materiale leggero, occorre che 
gli Stati membri adottino misure per 
diminuire il consumo di borse con uno 
spessore inferiore ai 50 micron, in linea 
con gli obiettivi generali della politica sui 
rifiuti dell'Unione e della gerarchia dei 
rifiuti dell'UE, di cui nella direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa 
ai rifiuti e che abroga alcune direttive. 
Occorre che tali misure di riduzione 
tengano conto degli attuali livelli di 
consumo delle borse di plastica nei singoli 

(5) Al fine di favorire livelli analoghi di 
riduzioni del consumo medio di borse di 
plastica in materiale leggero, occorre che 
gli Stati membri adottino misure per 
diminuire il consumo di borse con uno 
spessore inferiore ai 25 micron, in linea 
con gli obiettivi generali della politica sui 
rifiuti dell'Unione e della gerarchia dei 
rifiuti dell'UE, di cui nella direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa 
ai rifiuti e che abroga alcune direttive. 
Occorre che tali misure di riduzione 
tengano conto degli attuali livelli di 
consumo delle borse di plastica nei singoli 
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Stati membri. L'impegno sarà tanto più 
ambizioso quanto più alti sono i livelli di 
consumo. Al fine di monitorare i progressi 
compiuti nel ridurre l'uso di borse di 
plastica in materiale leggero, le autorità 
nazionali forniranno le informazioni circa 
la relativa utilizzazione previste a norma 
dell'articolo 17 della direttiva 94/62/CE.

Stati membri. L'impegno sarà tanto più 
ambizioso quanto più alti sono i livelli di 
consumo. Al fine di monitorare i progressi 
compiuti nel ridurre l'uso di borse di 
plastica in materiale leggero, le autorità 
nazionali forniranno le informazioni circa 
la relativa utilizzazione previste a norma 
dell'articolo 17 della direttiva 94/62/CE.

Or. de

Motivazione

Limitando lo spessore a 50 micron si favorisce un aumento della produzione di borse di 
plastica ancora più spesse, e quindi uno spreco di risorse. Ciò risulta problematico sia da un 
punto di vista ecologico che da un punto di vista economico ed è dunque più proficuo limitare 
lo spessore a 25 micron.

Emendamento 58
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Al fine di favorire livelli analoghi di 
riduzioni del consumo medio di borse di 
plastica in materiale leggero, occorre che 
gli Stati membri adottino misure per 
diminuire il consumo di borse con uno 
spessore inferiore ai 50 micron, in linea 
con gli obiettivi generali della politica sui 
rifiuti dell'Unione e della gerarchia dei 
rifiuti dell'UE, di cui nella direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa 
ai rifiuti e che abroga alcune direttive. 
Occorre che tali misure di riduzione 
tengano conto degli attuali livelli di 
consumo delle borse di plastica nei singoli 
Stati membri. L'impegno sarà tanto più 
ambizioso quanto più alti sono i livelli di 
consumo. Al fine di monitorare i progressi 
compiuti nel ridurre l'uso di borse di 

(5) Al fine di favorire livelli analoghi di 
riduzioni del consumo medio di borse di 
plastica in materiale leggero, occorre che 
gli Stati membri adottino misure per 
diminuire il consumo di borse con uno 
spessore inferiore ai 50 micron e un 
potenziale di riutilizzo limitato, in linea 
con gli obiettivi generali della politica sui 
rifiuti dell'Unione e della gerarchia dei 
rifiuti dell'UE, di cui nella direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa 
ai rifiuti e che abroga alcune direttive. 
Occorre che tali misure di riduzione 
tengano conto degli attuali livelli di 
consumo delle borse di plastica nei singoli 
Stati membri. L'impegno sarà tanto più 
ambizioso quanto più alti sono i livelli di 
consumo. Al fine di monitorare i progressi 
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plastica in materiale leggero, le autorità 
nazionali forniranno le informazioni circa 
la relativa utilizzazione previste a norma 
dell'articolo 17 della direttiva 94/62/CE.

compiuti nel ridurre l'uso di borse di 
plastica in materiale leggero, le autorità 
nazionali forniranno le informazioni circa 
la relativa utilizzazione previste a norma 
dell'articolo 17 della direttiva 94/62/CE.

Or. en

Emendamento 59
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Al fine di favorire livelli analoghi di 
riduzioni del consumo medio di borse di 
plastica in materiale leggero, occorre che 
gli Stati membri adottino misure per 
diminuire il consumo di borse con uno 
spessore inferiore ai 50 micron, in linea 
con gli obiettivi generali della politica sui 
rifiuti dell'Unione e della gerarchia dei 
rifiuti dell'UE, di cui nella direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa 
ai rifiuti e che abroga alcune direttive. 
Occorre che tali misure di riduzione 
tengano conto degli attuali livelli di 
consumo delle borse di plastica nei singoli 
Stati membri. L'impegno sarà tanto più 
ambizioso quanto più alti sono i livelli di 
consumo. Al fine di monitorare i progressi 
compiuti nel ridurre l'uso di borse di 
plastica in materiale leggero, le autorità 
nazionali forniranno le informazioni circa 
la relativa utilizzazione previste a norma 
dell'articolo 17 della direttiva 94/62/CE.

(5) Al fine di favorire livelli analoghi di 
riduzioni del consumo medio di borse di 
plastica in materiale leggero, occorre che 
gli Stati membri adottino misure per 
diminuire il consumo di borse monouso in 
linea con gli obiettivi generali della politica 
sui rifiuti dell'Unione e della gerarchia dei 
rifiuti dell'UE, di cui nella direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa 
ai rifiuti e che abroga alcune direttive. 
Occorre che tali misure di riduzione 
tengano conto degli attuali livelli di 
consumo delle borse di plastica nei singoli 
Stati membri. L'impegno sarà tanto più 
ambizioso quanto più alti sono i livelli di 
consumo. Al fine di monitorare i progressi 
compiuti nel ridurre l'uso di borse di 
plastica in materiale leggero, le autorità 
nazionali forniranno le informazioni circa 
la relativa utilizzazione previste a norma 
dell'articolo 17 della direttiva 94/62/CE.

Or. en

Emendamento 60
Vittorio Prodi
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Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Al fine di favorire livelli analoghi di 
riduzioni del consumo medio di borse di 
plastica in materiale leggero, occorre che 
gli Stati membri adottino misure per 
diminuire il consumo di borse con uno 
spessore inferiore ai 50 micron, in linea 
con gli obiettivi generali della politica sui 
rifiuti dell'Unione e della gerarchia dei 
rifiuti dell'UE, di cui nella direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa 
ai rifiuti e che abroga alcune direttive. 
Occorre che tali misure di riduzione 
tengano conto degli attuali livelli di 
consumo delle borse di plastica nei singoli 
Stati membri. L'impegno sarà tanto più 
ambizioso quanto più alti sono i livelli di 
consumo. Al fine di monitorare i progressi 
compiuti nel ridurre l'uso di borse di 
plastica in materiale leggero, le autorità 
nazionali forniranno le informazioni circa 
la relativa utilizzazione previste a norma 
dell'articolo 17 della direttiva 94/62/CE.

(5) Al fine di favorire livelli analoghi di 
riduzioni del consumo medio di borse di 
plastica in materiale leggero non 
biodegradabili e non compostabili, occorre 
che gli Stati membri adottino misure per 
diminuire il consumo di borse non 
biodegradabili e non compostabili con uno 
spessore inferiore ai 50 micron, in linea 
con gli obiettivi generali della politica sui 
rifiuti dell'Unione e della gerarchia dei 
rifiuti dell'UE, di cui nella direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa 
ai rifiuti e che abroga alcune direttive, e in 
linea con la norma EN 13432 dell'UE. 
Occorre che tali misure di riduzione 
tengano conto degli attuali livelli di 
consumo e delle caratteristiche delle borse 
di plastica nei singoli Stati membri. 
L'impegno sarà tanto più ambizioso quanto 
più alti sono i livelli di consumo e le 
tipologie dannose per l'ambiente. Al fine 
di monitorare i progressi compiuti nel 
ridurre l'uso di borse di plastica in 
materiale leggero non biodegradabili e 
non compostabili, le autorità nazionali 
forniranno le informazioni circa la relativa 
utilizzazione previste a norma dell'articolo 
17 della direttiva 94/62/CE.

Or. en

Emendamento 61
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di direttiva
Considerando 5
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Testo della Commissione Emendamento

(5) Al fine di favorire livelli analoghi di 
riduzioni del consumo medio di borse di 
plastica in materiale leggero, occorre che 
gli Stati membri adottino misure per 
diminuire il consumo di borse con uno 
spessore inferiore ai 50 micron, in linea 
con gli obiettivi generali della politica sui 
rifiuti dell'Unione e della gerarchia dei 
rifiuti dell'UE, di cui nella direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa 
ai rifiuti e che abroga alcune direttive. 
Occorre che tali misure di riduzione 
tengano conto degli attuali livelli di 
consumo delle borse di plastica nei singoli 
Stati membri. L'impegno sarà tanto più 
ambizioso quanto più alti sono i livelli di 
consumo. Al fine di monitorare i progressi 
compiuti nel ridurre l'uso di borse di 
plastica in materiale leggero, le autorità 
nazionali forniranno le informazioni circa 
la relativa utilizzazione previste a norma 
dell'articolo 17 della direttiva 94/62/CE.

(5) Al fine di favorire livelli analoghi di 
riduzioni del consumo medio di borse di 
plastica, occorre che gli Stati membri 
adottino misure per diminuire il consumo 
di borse e promuoverne il riutilizzo e il 
riciclaggio, in linea con gli obiettivi 
generali della politica sui rifiuti dell'Unione 
e della gerarchia dei rifiuti dell'UE, di cui 
nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 
2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune 
direttive. Occorre che tali misure di 
riduzione tengano conto degli attuali livelli 
di consumo delle borse di plastica nei 
singoli Stati membri. L'impegno sarà tanto 
più ambizioso quanto più alti sono i livelli 
di consumo. Al fine di monitorare i 
progressi compiuti nel ridurre l'uso di borse 
di plastica, le autorità nazionali forniranno 
le informazioni circa la relativa 
utilizzazione previste a norma dell'articolo 
17 della direttiva 94/62/CE.

Or. es

Emendamento 62
Marusya Lyubcheva

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Al fine di favorire livelli analoghi di 
riduzioni del consumo medio di borse di 
plastica in materiale leggero, occorre che 
gli Stati membri adottino misure per 
diminuire il consumo di borse con uno 
spessore inferiore ai 50 micron, in linea 
con gli obiettivi generali della politica sui 
rifiuti dell'Unione e della gerarchia dei 
rifiuti dell'UE, di cui nella direttiva 

(5) Al fine di favorire livelli analoghi di 
riduzioni del consumo medio di borse di 
plastica in materiale leggero, occorre che 
gli Stati membri adottino misure per 
diminuire il consumo di borse con uno 
spessore inferiore ai 50 micron, in linea 
con gli obiettivi generali della politica sui 
rifiuti dell'Unione e della gerarchia dei 
rifiuti dell'UE, di cui nella direttiva 
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2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa 
ai rifiuti e che abroga alcune direttive. 
Occorre che tali misure di riduzione 
tengano conto degli attuali livelli di 
consumo delle borse di plastica nei singoli 
Stati membri. L'impegno sarà tanto più 
ambizioso quanto più alti sono i livelli di 
consumo. Al fine di monitorare i progressi 
compiuti nel ridurre l'uso di borse di 
plastica in materiale leggero, le autorità 
nazionali forniranno le informazioni circa 
la relativa utilizzazione previste a norma 
dell'articolo 17 della direttiva 94/62/CE.

2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa 
ai rifiuti e che abroga alcune direttive. 
Occorre che tali misure di riduzione 
tengano conto degli attuali livelli di 
consumo delle borse di plastica nei singoli 
Stati membri, come pure dei problemi 
concomitanti e delle possibili alternative. 
L'impegno sarà tanto più ambizioso quanto 
più alti sono i livelli di consumo. Al fine di 
monitorare i progressi compiuti nel ridurre 
l'uso di borse di plastica in materiale 
leggero, le autorità nazionali forniranno le 
informazioni circa la relativa utilizzazione 
previste a norma dell'articolo 17 della 
direttiva 94/62/CE.

Or. bg

Emendamento 63
Marina Yannakoudakis

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Al fine di favorire livelli analoghi di 
riduzioni del consumo medio di borse di 
plastica in materiale leggero, occorre che 
gli Stati membri adottino misure per 
diminuire il consumo di borse con uno 
spessore inferiore ai 50 micron, in linea 
con gli obiettivi generali della politica sui 
rifiuti dell'Unione e della gerarchia dei 
rifiuti dell'UE, di cui nella direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa 
ai rifiuti e che abroga alcune direttive7. 
Occorre che tali misure di riduzione 
tengano conto degli attuali livelli di 
consumo delle borse di plastica nei singoli 
Stati membri. L'impegno sarà tanto più 
ambizioso quanto più alti sono i livelli di 
consumo. Al fine di monitorare i progressi 
compiuti nel ridurre l'uso di borse di 

(5) Al fine di favorire livelli analoghi di 
riduzioni del consumo medio di borse di 
plastica in materiale leggero, occorre che 
gli Stati membri adottino misure per 
diminuire il consumo di borse con uno 
spessore inferiore ai 50 micron, in linea 
con gli obiettivi generali della politica sui 
rifiuti dell'Unione e della gerarchia dei 
rifiuti dell'UE, di cui nella direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa 
ai rifiuti e che abroga alcune direttive7. 
Occorre che tali misure di riduzione 
tengano conto degli attuali livelli di 
consumo delle borse di plastica nei singoli 
Stati membri. L'impegno sarà tanto più 
ambizioso quanto più alti sono i livelli di 
consumo. Al fine di monitorare i progressi 
compiuti nel ridurre l'uso di borse di 
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plastica in materiale leggero, le autorità 
nazionali forniranno le informazioni circa 
la relativa utilizzazione previste a norma 
dell'articolo 17 della direttiva 94/62/CE.

plastica in materiale leggero, le autorità 
nazionali, laddove praticamente fattibile, 
sono incoraggiate a fornire le 
informazioni circa la relativa utilizzazione 
previste a norma dell'articolo 17 della 
direttiva 94/62/CE.

Or. en

Emendamento 64
Marusya Lyubcheva

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Gli Stati membri, previa 
consultazione delle parti interessate, 
dovrebbero introdurre alternative tese a 
sostituire le borse di plastica con uno 
spessore inferiore a 50 micron, tenendo 
conto della natura dei prodotti per i quali 
vengono utilizzate. 

Or. bg

Emendamento 65
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le misure che devono essere adottate 
dagli Stati membri possono prevedere l'uso 
di strumenti economici come imposte e 
prelievi, che si sono dimostrati 
particolarmente efficaci nella riduzione 
dell'impiego delle borse di plastica, nonché 
di restrizioni alla commercializzazione, 
come i divieti in deroga all'articolo 18 
della direttiva 94/62/CE, fatte salve le 

(6) Le misure che devono essere adottate 
dagli Stati membri possono prevedere l'uso 
di strumenti economici come imposte e 
prelievi, che si sono dimostrati 
particolarmente efficaci nella riduzione 
dell'impiego delle borse di plastica.
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condizioni di cui agli articoli da 34 a 36 
del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea.

Or. de

Motivazione

Per ridurre il consumo delle borse di plastica in materiale leggero, non sono necessari 
divieti. Tale obiettivo può essere raggiunto attraverso soluzioni più moderate, quali, ad 
esempio, la vendita delle borse di plastica.

Emendamento 66
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le misure che devono essere adottate 
dagli Stati membri possono prevedere l'uso 
di strumenti economici come imposte e 
prelievi, che si sono dimostrati 
particolarmente efficaci nella riduzione 
dell'impiego delle borse di plastica, nonché 
di restrizioni alla commercializzazione, 
come i divieti in deroga all'articolo 18 della 
direttiva 94/62/CE, fatte salve le condizioni 
di cui agli articoli da 34 a 36 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea.

(6) Le misure che devono essere adottate 
dagli Stati membri possono prevedere l'uso 
di strumenti economici come imposte e 
prelievi, che si sono dimostrati 
particolarmente efficaci nella riduzione 
dell'impiego delle borse di plastica e che
sono in linea con il principio "chi inquina 
paga", nonché di restrizioni alla 
commercializzazione, come i divieti in 
deroga all'articolo 18 della direttiva 
94/62/CE, fatte salve le condizioni di cui 
agli articoli da 34 a 36 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 67
Vittorio Prodi

Proposta di direttiva
Considerando 6
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Testo della Commissione Emendamento

(6) Le misure che devono essere adottate 
dagli Stati membri possono prevedere l'uso 
di strumenti economici come imposte e 
prelievi, che si sono dimostrati 
particolarmente efficaci nella riduzione 
dell'impiego delle borse di plastica, nonché 
di restrizioni alla commercializzazione, 
come i divieti in deroga all'articolo 18 della 
direttiva 94/62/CE, fatte salve le condizioni 
di cui agli articoli da 34 a 36 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea.

(6) Le misure che devono essere adottate 
dagli Stati membri possono prevedere l'uso 
di strumenti economici come imposte e 
prelievi, che si sono dimostrati 
particolarmente efficaci nella riduzione 
dell'impiego delle borse di plastica non 
biodegradabili e non compostabili, nonché 
di restrizioni alla commercializzazione, 
come i divieti in deroga all'articolo 18 della 
direttiva 94/62/CE, fatte salve le condizioni 
di cui agli articoli da 34 a 36 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 68
Marusya Lyubcheva

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le misure che devono essere adottate 
dagli Stati membri possono prevedere l'uso 
di strumenti economici come imposte e 
prelievi, che si sono dimostrati 
particolarmente efficaci nella riduzione 
dell'impiego delle borse di plastica, nonché 
di restrizioni alla commercializzazione, 
come i divieti in deroga all'articolo 18 della 
direttiva 94/62/CE, fatte salve le condizioni 
di cui agli articoli da 34 a 36 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea.

(6) Gli Stati membri possono adottare 
misure, in linea con le loro legislazioni 
nazionali e con la natura specifica dei 
problemi, che includano l'uso di strumenti 
economici come imposte e prelievi, che si 
sono dimostrati particolarmente efficaci 
nella riduzione dell'impiego delle borse di 
plastica, nonché di restrizioni alla 
commercializzazione, come i divieti in 
deroga all'articolo 18 della direttiva 
94/62/CE, fatte salve le condizioni di cui 
agli articoli da 34 a 36 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea.

Or. bg

Emendamento 69
Marina Yannakoudakis
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Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le misure che devono essere adottate 
dagli Stati membri possono prevedere l'uso 
di strumenti economici come imposte e 
prelievi, che si sono dimostrati 
particolarmente efficaci nella riduzione 
dell'impiego delle borse di plastica, nonché 
di restrizioni alla commercializzazione, 
come i divieti in deroga all'articolo 18 della 
direttiva 94/62/CE, fatte salve le condizioni 
di cui agli articoli da 34 a 36 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea.

(6) Le misure non legislative e non 
vincolanti dell'UE che possono essere 
raccomandate agli Stati membri possono 
prevedere l'uso di schemi di riduzione 
volontari che includano strumenti di 
premialità positivi qualora un potenziale 
acquirente scelga di riutilizzare una borsa 
di plastica di materiale leggero già usata, 
una "borsa per la vita" riutilizzabile non 
di plastica o una borsa ecologica e 
biodegradabile, nonché di restrizioni alla 
commercializzazione, come i divieti in 
deroga all'articolo 18 della direttiva 
94/62/CE, fatte salve le condizioni di cui 
agli articoli da 34 a 36 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono essere liberi di decidere, alla fine, come risolvere il problema 
ambientale delle borse di plastica in una maniera realistica che analizzi cosa funziona per i 
potenziali acquirenti, gli aspetti pratici della vita delle persone e le restrizioni finanziarie che 
potrebbero affrontare. Utilizzando strumenti di premialità positivi, come le carte fedeltà o gli 
sconti in denaro, anziché sanzioni coercitive, i potenziali acquirenti sono molto più inclini a 
modificare il loro comportamento in quanto consumatori, riducendo l'uso delle borse di 
plastica. 

Emendamento 70
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le misure che devono essere adottate 
dagli Stati membri possono prevedere l'uso 

(6) Le misure che devono essere adottate 
dagli Stati membri dovrebbero prevedere 
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di strumenti economici come imposte e
prelievi, che si sono dimostrati 
particolarmente efficaci nella riduzione 
dell'impiego delle borse di plastica, nonché 
di restrizioni alla commercializzazione, 
come i divieti in deroga all'articolo 18 della 
direttiva 94/62/CE, fatte salve le condizioni 
di cui agli articoli da 34 a 36 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea.

l'uso di prelievi, che si sono dimostrati 
particolarmente efficaci nella riduzione 
dell'impiego delle borse di plastica. Gli 
Stati membri dovrebbero garantire che i 
rivenditori non forniscano borse, incluse 
quelle biodegradabili, e in particolare 
borse di plastica diverse dalle borse di 
plastica in materiale molto leggero o 
alternative a queste ultime, a titolo 
gratuito nei punti vendita di merci o 
prodotti. Gli Stati membri dovrebbero 
poter prevedere anche l'uso di strumenti 
economici come imposte, nonché di 
restrizioni alla commercializzazione, come 
i divieti in deroga all'articolo 18 della 
direttiva 94/62/CE, fatte salve le condizioni 
di cui agli articoli da 34 a 36 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 71
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le misure che devono essere adottate 
dagli Stati membri possono prevedere l'uso 
di strumenti economici come imposte e 
prelievi, che si sono dimostrati 
particolarmente efficaci nella riduzione 
dell'impiego delle borse di plastica, nonché 
di restrizioni alla commercializzazione, 
come i divieti in deroga all'articolo 18 della 
direttiva 94/62/CE, fatte salve le condizioni 
di cui agli articoli da 34 a 36 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea.

(6) Le misure che devono essere adottate 
dagli Stati membri possono prevedere l'uso 
di strumenti economici come imposte e 
prelievi, che si sono dimostrati 
particolarmente efficaci nella riduzione 
dell'impiego delle borse di plastica, nonché 
di restrizioni alla commercializzazione, 
come i divieti in deroga all'articolo 18 della 
direttiva 94/62/CE, fatte salve le condizioni 
di cui agli articoli da 34 a 36 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. Gli 
Stati membri dovrebbero adottare misure 
volte a impedire che le borse di plastica in 
materiale leggero finiscano nelle 
discariche.

Or. en
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Emendamento 72
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) I programmi educativi mirati ai 
consumatori in generale e ai bambini in 
particolare dovrebbero svolgere un ruolo 
specifico nella riduzione dell'utilizzo delle 
borse di plastica. Questi programmi 
educativi dovrebbero essere realizzati sia 
dagli Stati membri sia dai produttori e 
dettaglianti al punto di vendita di merci e 
prodotti.

Or. en

Emendamento 73
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Le borse utilizzate per avvolgere 
prodotti sfusi non confezionati sono 
necessarie per preservare l'igiene degli 
alimenti e la sicurezza dei consumatori e, 
pertanto, dovrebbero essere esentate 
dall'obiettivo di riduzione della presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

Garantire la sicurezza alimentare e la salute pubblica è della massima importanza. Le borse 
utilizzate per avvolgere prodotti sfusi non confezionati servono a preservare l'igiene 
alimentare e la sicurezza dei consumatori e, al momento, non vi sono alternative che 
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garantiscano lo stesso risultato. Tali borse, pertanto, dovrebbero essere esentate 
dall'obiettivo di riduzione.

Emendamento 74
Anna Rosbach

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Le borse di plastica in materiale 
molto leggero utilizzate per avvolgere 
alimenti secchi, sfusi e non confezionati 
(come frutta, verdura e dolciumi) 
svolgono anch'esse un'importante 
funzione in termini di igiene alimentare. 
Esse, tuttavia, contribuiscono 
significativamente all'inquinamento da 
immondizia, e dovrebbero essere 
progressivamente ridotte o sostituite con 
borse prodotte a partire da materiali 
sostenibili e rinnovabili.

Or. en

Emendamento 75
Margrete Auken

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Le borse utilizzate per avvolgere 
alimenti umidi, sfusi e non confezionati 
come carne e pesce crudi e prodotti 
lattiero-caseari, ovvero preparati 
alimentari non confezionati, sono 
necessarie ai fini dell'igiene alimentare e, 
pertanto, dovrebbero essere esentate dalle 
disposizioni della presente direttiva.

Or. en
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Motivazione

Dal momento che, attualmente, non vi sono alternative alle borse per avvolgere alimenti sfusi 
non confezionati come carne e pesce crudi e prodotti lattiero-caseari o preparati alimentari 
non confezionati, queste borse dovrebbero essere esentate dalle disposizioni della presente 
direttiva.

Emendamento 76
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Ai fini del raggiungimento degli 
obiettivi della presente direttiva è 
opportuno non considerare le borse di 
plastica in materiale molto leggero 
utilizzate per avvolgere alimenti umidi, 
sfusi o non confezionati, come carne, 
pesce o latticini crudi, o qualsiasi altra 
borsa utilizzata per contenere alimenti 
non confezionati destinati al consumo 
immediato o comunque subito dopo 
l'acquisto, necessarie per l'igiene degli 
alimenti.

Or. fr

Motivazione

É opportuno non limitare l'uso di alcuni tipi di borse, necessarie per motivi d'igiene e di 
protezione dei consumatori. Pertanto, le borse di plastica in materiale molto leggero o di altri 
materiali, come la carta, utilizzate per avvolgere alcuni tipi di alimenti, nella maggior parte 
dei casi destinati al consumo immediato, non dovrebbero essere prese in considerazione per 
il raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva.

Emendamento 77
Sophie Auconie

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Le borse di plastica in materiale 
molto leggero utilizzate per avvolgere 
alimenti secchi, sfusi, non imballati come 
frutta, verdura e dolciumi, esplicano 
funzioni che vanno oltre il semplice 
trasporto di siffatti prodotti. Tuttavia, tali 
borse possono contribuire 
all'inquinamento in maniera significativa 
e dovrebbero pertanto essere ridotte o 
sostituite progressivamente da borse 
realizzate con materiali organici e 
compostabili ricavati in modo sostenibile 
od ottenute da materiali riciclati.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento n. 7, presentato dalla relatrice, riguardante il considerando 6 ter non 
dovrebbe limitarsi alla carta riciclata, facendo un riferimento più generale ai materiali 
riciclati.

Emendamento 78
Margrete Auken

Proposta di direttiva
Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 ter) Le borse di plastica in materiale 
molto leggero utilizzate per avvolgere 
alimenti secchi, sfusi e non confezionati 
come frutta, verdura e dolciumi, esplicano 
funzioni che vanno oltre il semplice 
trasporto di siffatti prodotti. Tuttavia, tali 
borse possono contribuire in maniera 
significativa all'inquinamento da 
immondizia e dovrebbero pertanto essere 
ridotte o sostituite progressivamente da 
borse compostabili e realizzate per almeno 
il 50% con materiali organici ricavati in 
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modo sostenibile o con carta riciclata.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono altresì esaminare le possibilità di ridurre l'utilizzo di borse di 
plastica in materiale molto leggero impiegate per avvolgere frutta secca, verdura e dolciumi. 
In alternativa, potrebbero essere sostituite da borse completamente compostabili e realizzate 
per almeno il 50% con materiali organici ricavati in modo sostenibile o con carta riciclata.

Emendamento 79
Biljana Borzan

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È opportuno che le misure volte a 
ridurre il consumo di borse di plastica non 
comportino un incremento globale della 
produzione di imballaggi.

(7) È opportuno che le misure volte a 
ridurre il consumo di borse di plastica non 
comportino un incremento globale della 
produzione di imballaggi, che sono 
ugualmente o addirittura più dannosi per 
l'ambiente.

Or. hr

Emendamento 80
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È opportuno che le misure volte a 
ridurre il consumo di borse di plastica non 
comportino un incremento globale della 
produzione di imballaggi.

(7) È opportuno che le misure volte a 
ridurre il consumo di borse di plastica si 
traducano in una riduzione duratura del 
consumo di borse di plastica in materiale 
leggero, e che non comportino un 
incremento globale della produzione di 
imballaggi.
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Or. en

Emendamento 81
Vittorio Prodi

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È opportuno che le misure volte a 
ridurre il consumo di borse di plastica non 
comportino un incremento globale della 
produzione di imballaggi.

(7) È opportuno che le misure volte a 
ridurre il consumo di borse di plastica in 
materiale leggero non compostabili e non 
biodegradabili non comportino un 
incremento globale della produzione di 
imballaggi.

Or. en

Emendamento 82
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È opportuno che le misure volte a 
ridurre il consumo di borse di plastica non 
comportino un incremento globale della 
produzione di imballaggi.

(7) È opportuno che le misure volte a 
ridurre il consumo di borse di plastica non 
comportino un incremento globale della 
produzione di imballaggi e rifiuti.

Or. en

Emendamento 83
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) L'Unione europea dovrebbe 
incoraggiare la produzione di un numero 
maggiore di borse di plastica utilizzate 
negli Stati membri ottenute a partire da 
materiali degradabili e compostabili, che 
hanno un impatto meno dannoso 
sull'ambiente rispetto alla plastica 
tradizionale.

Or. sv

Emendamento 84
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) È opportuno che gli obblighi della 
presente direttiva si applichino anche alle 
borse biodegradabili. Queste ultime sono 
uno strumento transitorio che non 
dovrebbe essere promosso come 
alternativa di lungo termine alle borse 
monouso. La riduzione del consumo 
complessivo di borse dovrebbe rimanere il 
principale obiettivo della presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

La produzione di borse biodegradabili richiede o prodotti derivati dal petrolio o amidi 
ottenuti da colture, e sono incerti gli effetti a breve termine della loro decomposizione 
sull'ambiente, specialmente sugli animali marini.

Emendamento 85
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Proposta di direttiva
Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 ter) Le sostanze dannose presenti nelle 
borse di plastica, in particolare i prodotti 
chimici con effetti nocivi sul sistema 
ormonale, dovrebbero essere interamente 
vietate onde garantire un buon livello di 
protezione dell'ambiente e della salute 
umana. 

Or. sv

Emendamento 86
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Per non compromettere il 
funzionamento del mercato interno, è 
necessario disporre a livello dell'Unione 
di parità di condizioni riguardo ai 
materiali utilizzati. Una qualsiasi forma di 
discriminazione nei confronti di un 
particolare materiale in un singolo Stato 
membro rende più difficili le attività di 
riciclaggio e gli scambi commerciali.

Or. de

Emendamento 87
Margrete Auken

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 94/62/CE
Articolo 3 – punto -2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) All'articolo 3, è inserito un nuovo 
punto -2 bis:

"-2 bis. 'borse', cioè borse fornite ai 
consumatori nei punti vendita di merci o 
prodotti per il trasporto di tali merci e 
prodotti. Le borse che sono necessarie per 
motivi di igiene alimentare per avvolgere 
alimenti umidi, sfusi e non confezionati 
come carne e pesce crudi e prodotti 
lattiero-caseari ovvero preparati 
alimentari non confezionati non sono 
considerate borse ai fini della presente 
direttiva."

Or. en

Motivazione

Il relatore propone di estendere l'ambito di questo atto modificativo a tutte le borse. Di 
conseguenza, è necessario introdurre una definizione generale di borse, anche se va chiarito 
che le borse che sono necessarie ai fini dell'igiene alimentare sia per gli alimenti umidi non 
confezionati che per i preparati alimentari sono escluse da tale definizione.

Emendamento 88
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 94/62/CE
Articolo 3 – punto -2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) All'articolo 3 è inserito il seguente 
punto:

"-2 bis. 'borse': le borse fornite ai 
consumatori nei punti vendita di merci o 
prodotti, fatta eccezione per le borse 
necessarie per motivi d'igiene, destinate a 
contenere alimenti sfusi o cibi e bevande 
non confezionati per il consumo 
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immediato o subito dopo l'acquisto;"

Or. fr

Motivazione

É opportuno non limitare l'uso di alcuni tipi di borse necessarie per motivi d'igiene e di 
protezione dei consumatori. Pertanto, le borse di plastica in materiale molto leggero o di altri 
materiali, come la carta, utilizzate per avvolgere alcuni tipi di alimenti, nella maggior parte 
dei casi destinati al consumo immediato, non dovrebbero essere prese in considerazione per 
il raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva.

Emendamento 89
Christa Klaß, Julie Girling

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 94/62/CE
Articolo 3 – punto -2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) All'articolo 3, è inserito un nuovo 
punto -2 bis:

"-2 a. 'borse', cioè borse fornite ai 
consumatori alla cassa per facilitare il 
trasporto di merci e prodotti, a eccezione 
delle borse necessarie per motivi di igiene 
per contenere preparati alimentari non 
confezionati o alimenti e bevande 
destinati a essere consumati 
immediatamente dopo o comunque poco 
dopo l'acquisto."

Or. en

Motivazione

Mentre l'ambito di applicazione della direttiva dovrebbe essere ampliato per includere tutti i 
tipi di borse utilizzate per portare via le merci dal punto di vendita, esistono alcune 
circostanze in cui le borse sono necessarie per motivi di igiene alimentare, di sicurezza dei 
consumatori (e, quindi, di salute pubblica) e di convenienza dei consumatori. In tali situazioni 
le borse riutilizzabili, per esempio, sarebbero escluse perché rispondono a motivi di igiene.
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Emendamento 90
Mara Bizzotto

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 94/62/CE 
Articolo 3 – punto 2 bis

Testo della Commissione Emendamento

"borse di plastica in materiale leggero", 
cioè borse composte da materiali di materia 
plastica ai sensi della definizione 
all'articolo 3, punto 1, del regolamento 
(UE) n. 10/2011 della Commissione *, con 
uno spessore inferiore a 50 micron e 
fornite ai consumatori nei punti vendita di 
merci o prodotti.

"borse di plastica in materiale leggero", 
cioè borse composte da materiali di materia 
plastica ai sensi della definizione 
all'articolo 3, punto 1, del regolamento 
(UE) n. 10/2011 della Commissione *, con 
uno spessore inferiore a 20 micron e 
fornite ai consumatori nei punti vendita di 
merci o prodotti.

Or. it

Emendamento 91
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva
Articolo – punto 1
Direttiva 94/62/CE
Articolo 3 – punto 2 bis

Testo della Commissione Emendamento

"borse di plastica in materiale leggero", 
cioè borse composte da materiali di 
materia plastica ai sensi della definizione 
all'articolo 3, punto 1, del regolamento 
(UE) n. 10/2011 della Commissione *, con 
uno spessore inferiore a 50 micron e fornite 
ai consumatori nei punti vendita di merci o 
prodotti.

"borse di plastica in materiale leggero", 
cioè borse composte di materiali di materia 
plastica ai sensi della definizione 
all'articolo 3, punto 1, del regolamento 
(UE) n. 10/2011 della Commissione *, con 
uno spessore inferiore a 25 micron e fornite 
ai consumatori alle casse dei punti vendita 
di merci o prodotti.

Or. de
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Motivazione

Limitando lo spessore a 50 micron si favorisce un aumento della produzione di borse di 
plastica ancora più spesse, e quindi uno spreco di risorse. Ciò risulta problematico sia da un 
punto di vista ecologico che da un punto di vista economico ed è dunque più proficuo limitare 
lo spessore a 25 micron.

Emendamento 92
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 94/62/CE
Articolo 3 – punto 2 bis

Testo della Commissione Emendamento

"borse di plastica in materiale leggero", 
cioè borse composte da materiali di materia 
plastica ai sensi della definizione 
all'articolo 3, punto 1, del regolamento 
(UE) n. 10/2011 della Commissione *, con 
uno spessore inferiore a 50 micron e fornite 
ai consumatori nei punti vendita di merci o 
prodotti.

"borse di plastica in materiale leggero", 
cioè borse composte da materiali di materia 
plastica ai sensi della definizione 
all'articolo 3, punto 1, del regolamento 
(UE) n. 10/2011 della Commissione *, con 
uno spessore inferiore a 50 micron e un 
tasso di riutilizzabilità inferiore a 125 
volte e fornite ai consumatori nei punti 
vendita di merci o prodotti.

Or. en

Emendamento 93
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 96/62/CE
Articolo 3 – punto 2 bis 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. "borse di plastica in materiale 
leggero", cioè borse composte da materiali 
di materia plastica ai sensi della 
definizione all'articolo 3, punto 1, del 
regolamento (UE) n. 10/2011 della 

2 bis. "borse di plastica", cioè borse 
composte da materiali di materia plastica ai 
sensi della definizione all'articolo 3, punto 
1, del regolamento (UE) n. 10/2011 della 
Commissione *, fornite ai consumatori nei 
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Commissione *, con uno spessore 
inferiore a 50 micron e fornite ai 
consumatori nei punti vendita di merci o 
prodotti.

punti vendita di merci o prodotti.

Or. es

Emendamento 94
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 94/62/CE
Articolo 3 – punto 2 bis

Testo della Commissione Emendamento

"borse di plastica in materiale leggero", 
cioè borse composte da materiali di materia 
plastica ai sensi della definizione 
all'articolo 3, punto 1, del regolamento 
(UE) n. 10/2011 della Commissione *, con 
uno spessore inferiore a 50 micron e 
fornite ai consumatori nei punti vendita di 
merci o prodotti.

"2 bis "borse di plastica in materiale 
leggero", cioè borse composte da materiali 
di materia plastica ai sensi della 
definizione all'articolo 3, punto 1, del 
regolamento (UE) n. 10/2011 della 
Commissione *, con un valore di soglia 
minimo per lo spessore di almeno 50 
micron e fornite ai consumatori nei punti 
vendita di merci o prodotti.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento stabilisce una soglia minima relativa allo spessore per gli Stati membri 
a livello dell'UE. Gli Stati membri restano tuttavia liberi di definire come borse di materiale 
leggero le borse con uno spessore superiore a 50 micron a seconda delle rispettive necessità 
interne. Questo sarebbe il modo migliore per evitare di penalizzare gli Stati membri che 
hanno già adottato misure efficaci in materia, consentendo invece agli altri Stati membri di 
scegliere liberamente le soluzioni più adatte ai loro specifici sistemi dei rifiuti.

Emendamento 95
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
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Direttiva 94/62/CE
Articolo 3 – punto 2 bis 

Testo della Commissione Emendamento

"borse di plastica in materiale leggero", 
cioè borse composte da materiali di materia 
plastica ai sensi della definizione 
all'articolo 3, punto 1, del regolamento 
(UE) n. 10/2011 della Commissione *, con
uno spessore inferiore a 50 micron e fornite 
ai consumatori nei punti vendita di merci o 
prodotti.

"borse di plastica in materiale leggero", 
cioè borse composte da materiali di materia 
plastica ai sensi della definizione 
all'articolo 3, punto 1, del regolamento 
(UE) n. 10/2011 della Commissione *, che 
hanno normalmente uno spessore 
inferiore a 50 micron e che sono fornite ai 
consumatori nei punti vendita di merci o 
prodotti.

Or. en

Emendamento 96
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 94/62/CE 
Articolo 3 – punto 2 bis 

Testo della Commissione Emendamento

"borse di plastica in materiale leggero", 
cioè borse composte da materiali di materia 
plastica ai sensi della definizione 
all'articolo 3, punto 1, del regolamento 
(UE) n. 10/2011 della Commissione *, con
uno spessore inferiore a 50 micron e
fornite ai consumatori nei punti vendita di 
merci o prodotti.

"borse di plastica in materiale leggero", 
cioè borse monouso composte da materiali 
di materia plastica ai sensi della 
definizione all'articolo 3, punto 1, del 
regolamento (UE) n. 10/2011 della 
Commissione *, fornite ai consumatori nei 
punti vendita di merci o prodotti.

Or. en

Motivazione

La fissazione di un valore per lo spessore a 50 micron costituisce un approccio unico 
controproducente, visto che le abitudini degli Stati membri in riferimento all'utilizzo delle 
borse di plastica sono estremamente diverse. Occorrerebbe invece concentrarsi sulla 
riutilizzabilità, sulla qualità delle borse e sulle campagne per i consumatori. Esistono infatti 
molte borse di plastica solide e riutilizzabili anche con uno spessore inferiore a 50 micron.
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Emendamento 97
Margrete Auken

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo)
Direttiva 94/62/CE
Articolo 3 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) All'articolo 3, è inserito il seguente 
punto 2 ter:

"2 ter. 'borse di plastica in materiale 
molto leggero', cioè borse composte da 
materiali di materia plastica ai sensi 
dell'articolo 3, punto 1, del regolamento 
(UE) n. 10/2011 con uno spessore 
inferiore a 10 micron;"

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è collegato alla nuova definizione di borse introdotta dal relatore. 
Data la finalità specifica delle borse di plastica in materiale molto leggero, esse dovrebbero 
avere una definizione a sé stante. Per borse di plastica in materiale molto leggero dovrebbero 
intendersi quelle borse aventi uno spessore inferiore a 10 micron.

Emendamento 98
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 94/62/CE
Articolo 3 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) All'articolo 3, è inserito un nuovo 
punto 2 ter:

"2 ter. 'borse riutilizzabili', cioè borse che 
possono essere riutilizzate almeno 125 
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volte;"

Or. en

Emendamento 99
Margrete Auken

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 quater (nuovo)
Direttiva 94/62/CE
Articolo 3 – punto 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 quater) All'articolo 3, è inserito il 
seguente punto 2 quater:

"2 quater. 'materiali organici', cioè 
materiali derivati dalla biomassa;"

Or. en

Motivazione

È necessario fornire una chiara definizione di materiali organici. In linea con la terminologia 
attualmente utilizzata dal CEN, tale definizione deve fare riferimento unicamente all'origine 
dei materiali.

Emendamento 100
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)
Direttiva 94/62/CE
Articolo 3 – punto 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) All'articolo 3, è inserito un nuovo 
punto 2 quater:

"2 quater. 'borse biodegradabili in 
condizioni industriali', cioè borse 
degradabili in impianti industriali 
conformi alla norma EN 13432 dell'UE e 
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che, pertanto, devono essere raccolte a 
fine vita;

Or. en

Emendamento 101
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 quater (nuovo)
Direttiva 94/62/CE
Articolo 3 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 quater) All'articolo 3, è inserito un 
nuovo punto 2 quinquies:

"2 quinquies. 'borse biodegradabili in 
condizioni ambientali', cioè borse che 
possono essere riversate nell'ambiente in 
qualunque circostanza (per es. in acqua o 
nel suolo) e che si decomporranno entro 
20 settimane, restituendo all'ecosistema 
materiali preziosi. Le borse biodegradabili 
in condizioni ambientali che possono 
decomporsi nel suolo ma non in acqua 
hanno uno spessore di almeno 50 micron;

Or. en

Emendamento 102
Margrete Auken

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 94/62/CE
Articolo 3 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

All'articolo 3, è inserito il seguente punto 
2 quinquies:

"2 quinquies. 'borse compostabili', cioè 
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borse che si decompongono per almeno il 
90% entro 12 settimane nel compostaggio 
industriale;"

Or. en

Motivazione

Le borse non dovrebbero creare problemi durante il compostaggio. Pertanto, dovrebbero 
decomporsi entro i normali tempi di compostaggio negli impianti industriali.

Emendamento 103
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 94/62/CE
Articolo 4 – paragrafo -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) All'articolo 4 è inserito il nuovo 
paragrafo -1 bis:

"-1 bis. Gli Stati membri provvedono 
affinché gli imballaggi siano prodotti in 
modo da non contenere sostanze che sono 
cancerogene, mutagene o tossiche per la 
riproduzione o che alterano il sistema 
endocrino in concentrazioni superiori allo 
0,01%, e assicurano che gli imballaggi 
non contengano materiali plastici oxo-
frammentabili ai sensi della pertinente 
legislazione dell'Unione. Tali misure 
devono essere realizzate entro ...*.

____________

* GU: inserire la data – due anni dopo 
l'entrata in vigore della presente 
direttiva."

Or. en
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Emendamento 104
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 94/62/CE
Articolo 4 – paragrafo 1 bis – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per assicurare una riduzione del 
consumo di borse di plastica in materiale 
leggero sul loro territorio entro due anni 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva.

1 bis. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per assicurare una riduzione 
continua di almeno l'80% del consumo di 
borse di plastica in materiale leggero sul 
loro territorio rispetto al consumo medio 
nell'Unione nel 2010 entro due anni 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva

Or. en

Motivazione

È necessario garantire che gli Stati membri mettano in atto misure che assicurino un effetto a 
lungo termine. Pertanto, l'obiettivo dovrebbe applicarsi anche dopo la scadenza stabilita 
dalla direttiva (entro due anni dall'entrata in vigore).

Emendamento 105
Vittorio Prodi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 94/62/CE
Articolo 4 – paragrafo 1 bis – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per assicurare una riduzione del 
consumo di borse di plastica in materiale 
leggero sul loro territorio entro due anni 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva.

1 bis. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per assicurare una riduzione del 
consumo di borse di plastica in materiale 
leggero non biodegradabili e non 
compostabili sul loro territorio in linea con 
la norma EN 13432 dell'UE entro due 
anni dall'entrata in vigore della presente 
direttiva.
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Or. en

Emendamento 106
Sophie Auconie

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 94/62/CE
Articolo 4 – paragrafo 1 bis – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per assicurare una riduzione 
del consumo di borse di plastica in 
materiale leggero sul loro territorio entro 
due anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva.

Gli Stati membri il cui consumo di borse di 
plastica in materiale leggero è superiore 
alle 40 unità pro capite l'anno, adottano 
le misure necessarie per assicurare una 
riduzione di tale consumo sul loro 
territorio entro due anni dall'entrata in 
vigore della presente direttiva, allo scopo 
di raggiungere l'obiettivo di 40 borse pro 
capite l'anno. Gli altri Stati membri sono 
invitati a proseguire i loro sforzi per 
ridurre anche il loro consumo di borse di 
plastica in materiale leggero.

Or. fr

Motivazione

Gli Stati membri che si sono già impegnati a fondo non devono essere penalizzati.

Emendamento 107
Marina Yannakoudakis, Julie Girling

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 94/62/CE
Articolo 4 – paragrafo 1 bis – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per assicurare una riduzione del 
consumo di borse di plastica in materiale 

"1 bis. Gli Stati membri sono incoraggiati 
ad adottare le misure necessarie per 
assicurare una riduzione del consumo di 
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leggero sul loro territorio entro due anni 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva.

borse di plastica in materiale leggero sul 
loro territorio entro due anni dall'entrata in 
vigore della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 108
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 94/62/CE 
Articolo 4 – paragrafo 1 bis – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per assicurare una riduzione del 
consumo di borse di plastica in materiale 
leggero sul loro territorio entro due anni 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva.

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per assicurare una riduzione del 
consumo di borse di plastica in materiale 
leggero sul loro territorio di almeno il 70% 
rispetto al consumo medio dell'Unione nel 
2010 entro due anni dall'entrata in vigore 
della presente direttiva.

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per assicurare una riduzione 
del consumo di borse di plastica in 
materiale leggero sul loro territorio di 
almeno l'80% rispetto al consumo medio 
dell'Unione nel 2010 entro quattro anni 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva.

Or. es

Emendamento 109
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 94/62/CE
Articolo 4 – paragrafo 1 bis – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per assicurare una riduzione del 
consumo di borse di plastica in materiale 
leggero sul loro territorio entro due anni 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva.

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per assicurare una riduzione del 
consumo di borse di plastica e 
promuoverne il riutilizzo e il riciclaggio
sul loro territorio entro due anni dall'entrata 
in vigore della presente direttiva.

Or. es

Emendamento 110
Daciana Octavia Sârbu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 94/62/CE
Articolo 4 – paragrafo 1 bis – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per assicurare una riduzione del 
consumo di borse di plastica in materiale 
leggero sul loro territorio entro due anni 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva.

1 bis. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per assicurare una riduzione 
significativa del consumo di borse di 
plastica in materiale leggero sul loro 
territorio entro due anni dall'entrata in 
vigore della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 111
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 94/62/CE
Articolo 4 – paragrafo 1 bis – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per assicurare una riduzione del 
consumo di borse di plastica in materiale 

1 bis. Gli Stati membri, entro due anni 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva, adottano le misure necessarie per 
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leggero sul loro territorio entro due anni 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva.

assicurare una riduzione del consumo di 
borse di plastica in materiale leggero sul 
loro territorio pari ad almeno il 50% 
rispetto al consumo medio nell'Unione nel 
2010 nei cinque anni successivi 
all'adozione delle misure nazionali.

In deroga al primo paragrafo, gli Stati 
membri adottano le misure necessarie per 
ottenere, sul loro territorio, una riduzione 
del consumo di borse di plastica in 
materiale leggero necessarie per motivi di 
igiene e destinate a contenere preparati 
alimentari non confezionati oppure 
alimenti e bevande destinati a essere 
consumati immediatamente dopo o 
comunque subito dopo l'acquisto.

Or. en

Emendamento 112
Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 94/62/CE
Articolo 4 – paragrafo 1 bis – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per assicurare una riduzione del 
consumo di borse di plastica in materiale 
leggero sul loro territorio entro due anni 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva.

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per assicurare una riduzione del 
consumo di borse di plastica in materiale 
leggero sul loro territorio entro due anni 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva. Garantiscono inoltre, se del 
caso, di tenere conto delle riduzioni già 
ottenute tramite le diverse iniziative 
settoriali attuate, al fine di evitare 
duplicazioni con le pratiche esistenti.

Or. fr

Motivazione

In Francia sono stati realizzati molti programmi volontari, che dal 2002 hanno consentito di 
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ridurre di più del 90% il numero delle borse di plastica in materiale leggero. Occorre 
pertanto riconoscere gli sforzi volontari già intrapresi (dal momento che è possibile 
dimostrare i loro risultati) ed evitare che nuovi provvedimenti a livello nazionale si 
sovrappongano alle misure già attuate.

Emendamento 113
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 94/62/CE
Articolo 4 – paragrafo 1 bis – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per assicurare una riduzione del 
consumo di borse di plastica in materiale 
leggero sul loro territorio entro due anni 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva.

1 bis. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per assicurare entro il 2018 una 
riduzione dell'80% del consumo di plastica 
in materiale leggero sul loro territorio 
rispetto al loro consumo medio nel 2010.

Or. en

Emendamento 114
Marusya Lyubcheva

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 94/62/CE
Articolo 4 – paragrafo 1 bis – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per assicurare una riduzione del 
consumo di borse di plastica in materiale
leggero sul loro territorio entro due anni 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva.

1 bis. Gli Stati membri elaborano 
programmi e adottano le necessarie misure 
pratiche per adottarli al fine di assicurare 
una riduzione del consumo di borse di 
plastica in materiale leggero sul loro 
territorio entro due anni dall'entrata in 
vigore della presente direttiva.

Or. bg
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Emendamento 115
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 64/62/CE
Articolo 4 – paragrafo 1 bis – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per assicurare una riduzione del 
consumo di borse di plastica in materiale 
leggero sul loro territorio entro due anni 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva.

1 bis. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per assicurare una riduzione di 
almeno l'80% del consumo di borse di 
plastica in materiale leggero sul loro 
territorio entro due anni dall'entrata in 
vigore della presente direttiva. A partire 
dal 2020, gli Stati membri pongono fine 
alla fornitura di borse di plastica in 
materiale leggero, incluse quelle 
biodegradabili.

Or. en

Motivazione

Le misure di fissazione dei prezzi, da sole, non sono sufficienti a ridurre la quantità di borse 
di plastica. Un divieto di utilizzo delle borse di plastica monouso sortirebbe risultati migliori, 
in termini di impatto ambientale, rispetto a tutte le altre opzioni prese in esame dalla 
Commissione.

Emendamento 116
Anna Rosbach

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 94/62/CE 
Articolo 4 – paragrafo 1 bis – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le riduzioni devono essere ottenute in 
riferimento al [numero totale di borse di 
plastica in materiale leggero utilizzate 
nell'anno civile 2010] ("valore di 
riferimento"), a meno che gli Stati 
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membri non abbiano già adottato misure.

Or. en

Emendamento 117
Christa Klaß, Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 94/62/CE 
Articolo 4 – paragrafo 1 bis – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri verificano, in 
particolare, in quale misura la 
distribuzione a pagamento di borse di 
plastica nei punti vendita al dettaglio di 
prodotti alimentari possa contribuire alla 
riduzione del loro utilizzo.

Or. de

Emendamento 118
Mara Bizzotto

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 94/62/CE
Articolo 4 – paragrafo 1 bis – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali misure possono comprendere il 
ricorso a obiettivi di riduzione a livello 
nazionale, strumenti economici nonché 
restrizioni alla commercializzazione in 
deroga all'articolo 18 della presente 
direttiva.

Tali misure possono comprendere il ricorso 
a obiettivi di riduzione a livello nazionale, 
strumenti economici.

Or. it
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Emendamento 119
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 94/62/CE
Articolo 4 – paragrafo 1 bis – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali misure possono comprendere il ricorso 
a obiettivi di riduzione a livello nazionale, 
strumenti economici nonché restrizioni 
alla commercializzazione in deroga 
all'articolo 18 della presente direttiva.

Tali misure possono comprendere il ricorso 
a obiettivi di riduzione a livello nazionale e 
strumenti economici. 

Or. de

Motivazione

Per ridurre il consumo delle borse di plastica in materiale leggero, non sono necessari 
divieti. Tale obiettivo può essere raggiunto attraverso soluzioni più moderate, che si sono 
dimostrate efficaci in diversi Stati membri, quali, ad esempio, la vendita delle borse di 
plastica.

Emendamento 120
Anna Rosbach

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 94/62/CE
Articolo 4 – paragrafo 2 bis – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Tali misure possono comprendere il 
ricorso a obiettivi di riduzione a livello 
nazionale, strumenti economici nonché 
restrizioni alla commercializzazione in 
deroga all'articolo 18 della presente 
direttiva.

Gli Stati membri possono ricorrere a 
obiettivi di riduzione o a divieti a livello 
nazionale, strumenti economici nonché 
restrizioni alla commercializzazione in 
deroga all'articolo 18 della presente 
direttiva.

Or. en
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Emendamento 121
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 94/62/CE
Articolo 4 – paragrafo 1 bis – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali misure possono comprendere il ricorso 
a obiettivi di riduzione a livello nazionale, 
strumenti economici nonché restrizioni alla 
commercializzazione in deroga all'articolo 
18 della presente direttiva.

Tali misure possono comprendere il ricorso 
a obiettivi di riduzione a livello nazionale, 
strumenti economici nonché restrizioni alla 
commercializzazione in deroga all'articolo 
18 della presente direttiva. Tuttavia, tali 
misure non devono costituire un mezzo di 
discriminazione arbitraria, né una 
restrizione dissimulata al commercio tra 
gli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Le misure di riduzione del consumo di borse di plastica in materiale leggero dovrebbero 
essere proporzionate e non discriminatorie, senza violare le disposizioni del trattato relative 
al mercato interno.

Emendamento 122
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 94/62/CE
Articolo 4 – paragrafo 1 bis – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali misure possono comprendere il ricorso 
a obiettivi di riduzione a livello nazionale, 
strumenti economici nonché restrizioni alla 
commercializzazione in deroga all'articolo 
18 della presente direttiva.

Tali misure possono comprendere il ricorso 
a obiettivi di riduzione a livello nazionale, 
campagne per i consumatori e campagne
realizzate dalle imprese come quelle che 
commercializzano beni di consumo 
giornaliero, impegni volontari, strumenti 
economici nonché restrizioni alla 



PE528.033v01-00 54/72 AM\1016927IT.doc

IT

commercializzazione in deroga all'articolo 
18 della presente direttiva

Or. en

Emendamento 123
Marina Yannakoudakis, Julie Girling

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 94/62/CE
Articolo 4 – paragrafo 1 bis – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali misure possono comprendere il ricorso 
a obiettivi di riduzione a livello nazionale,
strumenti economici nonché restrizioni alla 
commercializzazione in deroga all'articolo 
18 della presente direttiva.

Le misure non legislative e non vincolanti 
raccomandate agli Stati membri possono 
comprendere il ricorso a regimi di 
riduzione volontari che includano
strumenti economici di premialità positivi 
nonché restrizioni alla 
commercializzazione in deroga all'articolo 
18 della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe spettare agli Stati membri decidere, alla fine, come risolvere il problema 
ambientale delle borse di plastica in una maniera realistica che analizzi cosa funziona per i 
potenziali acquirenti, gli aspetti pratici della vita delle persone e le restrizioni finanziarie che 
potrebbero affrontare. Utilizzando strumenti di premialità positivi, come le carte fedeltà o gli 
sconti in denaro, anziché sanzioni coercitive, i potenziali acquirenti sono molto più inclini a 
modificare il loro comportamento in quanto consumatori, riducendo l'uso delle borse di 
plastica.

Emendamento 124
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 94/62/CE
Articolo 4 – paragrafo 1 bis – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Tali misure possono comprendere il ricorso 
a obiettivi di riduzione a livello nazionale, 
strumenti economici nonché restrizioni alla 
commercializzazione in deroga all'articolo 
18 della presente direttiva.

Tali misure possono comprendere 
programmi educativi per consumatori in 
generale e per i bambini in particolare, il 
ricorso a obiettivi di riduzione a livello 
nazionale, strumenti economici nonché 
restrizioni alla commercializzazione in 
deroga all'articolo 18 della presente 
direttiva. Tali restrizioni alla 
commercializzazione, tuttavia, non 
includono il divieto totale di utilizzo di 
borse di plastica in materiale leggero.

Or. en

Emendamento 125
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 94/62/CE 
Articolo 4 – paragrafo 1 bis – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali misure possono comprendere il ricorso 
a obiettivi di riduzione a livello nazionale, 
strumenti economici nonché restrizioni alla 
commercializzazione in deroga all'articolo 
18 della presente direttiva.

Tali misure possono comprendere il ricorso 
a obiettivi di riduzione a livello nazionale, 
strumenti economici nonché restrizioni alla 
commercializzazione in deroga all'articolo 
18 della presente direttiva. Per motivi di 
igiene, sicurezza alimentare, abitudini di 
consumo, alternative esistenti e per 
impedire che gli alimenti si trasformino in 
rifiuti, gli Stati membri possono stabilire 
norme meno restrittive o eccezioni per le 
borse di plastica con uno spessore 
inferiore a 10 micron. Parimenti, gli Stati 
membri possono stabilire norme meno 
restrittive per le borse di plastica con uno 
spessore superiore a 50 micron, dato il 
loro maggiore indice di riutilizzo.

Or. es
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Emendamento 126
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 94/62/CE
Articolo 4 – paragrafo 1 bis – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali misure possono comprendere il 
ricorso a obiettivi di riduzione a livello 
nazionale, strumenti economici nonché 
restrizioni alla commercializzazione in 
deroga all'articolo 18 della presente 
direttiva.

Tali misure comprendono soluzioni 
innovative, il ricorso a obiettivi di 
riduzione a livello nazionale, strumenti 
economici nonché restrizioni alla 
commercializzazione in deroga all'articolo 
18 della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 127
Marusya Lyubcheva

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 94/62/CE
Articolo 4 – paragrafo 1 bis – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

Tali misure possono comprendere il 
ricorso a obiettivi di riduzione a livello 
nazionale, strumenti economici nonché 
restrizioni alla commercializzazione in 
deroga all'articolo 18 della presente 
direttiva.

Tali programmi comprendono obiettivi di 
riduzione a livello nazionale, strumenti 
economici nonché restrizioni alla 
commercializzazione in deroga all'articolo 
18 della presente direttiva.

Or. bg

Emendamento 128
Vladko Todorov Panayotov
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 94/62/CE
Articolo 4 – paragrafo 1 bis – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali misure possono comprendere il ricorso 
a obiettivi di riduzione a livello nazionale, 
strumenti economici nonché restrizioni alla 
commercializzazione in deroga all'articolo 
18 della presente direttiva.

Tali misure possono comprendere il ricorso 
a obiettivi di riduzione a livello nazionale, 
strumenti economici e normativi nonché 
restrizioni alla commercializzazione in 
deroga all'articolo 18 della presente 
direttiva.

Or. en

Emendamento 129
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 quinquies (nuovo)
Direttiva 94/62/CE
Paragrafo 4 – paragrafo 1 ter

Testo della Commissione Emendamento

(2 quinquies) All'articolo 4, è inserito il 
seguente paragrafo 1 ter:

"1 ter. Le borse oxo-biodegradabili sono 
inadatte a raggiungere gli obiettivi fissati 
dalla presente direttiva e sono vietate."

Or. en

Emendamento 130
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 94/62/CE
Paragrafo 4 – paragrafo 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) All'articolo 4, è inserito il seguente 
paragrafo 1 ter:

"1 ter. Le borse di plastica in materiale 
leggero che sono biodegradabili e 
recuperabili mediante il riciclaggio 
organico sono esentate dalle misure della 
presente direttiva purché rispettino tutte le 
seguenti condizioni:

a) non sono fornite gratuitamente,

b) sono utilizzate in zone in cui sono 
accettate dalle autorità competenti 
responsabili della gestione dei rifiuti 
nell'ambito dei regimi di raccolta e 
riciclaggio dei rifiuti organici, 

c) sono etichettate in modo chiaro, con 
informazioni ai consumatori relative al 
loro successivo utilizzo per la raccolta 
differenziata di rifiuti organici,

d) sono conformi alla norma EN 13432,

e) possono subire una decomposizione 
biologica in seguito alla quale tutti i 
materiali si decompongono in biossido di 
carbonio, biomassa e acqua in condizioni 
naturali in meno di due anni."

Or. en

Emendamento 131
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 94/62/CE
Paragrafo 4 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) All'articolo 4, è inserito il seguente 
paragrafo 1 ter:

"1 ter. Gli Stati membri che hanno 
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istituito sistemi di riciclaggio organico per 
i rifiuti organici possono esentare le borse 
di plastica in materiale leggero conformi 
alla norma EN 13432 dalle disposizioni 
della presente direttiva, purché siano 
soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i) non sono fornite gratuitamente;

ii) il loro utilizzo è consentito dalle 
autorità competenti responsabili della 
gestione dei rifiuti nell'ambito di regimi di 
riciclaggio organico dei rifiuti organici;

iii) sono etichettate in modo chiaro, con 
informazioni ai consumatori relative al 
loro successivo utilizzo per il riciclaggio 
organico di rifiuti organici;

iv) possono subire una decomposizione 
biologica in seguito alla quale tutti i 
materiali si decompongono in biossido di 
carbonio, biomassa e acqua in condizioni 
naturali in meno di due anni, come 
stabilito dalla pertinente norma del 
CEN."

Or. en

Motivazione

Il modo più efficace per ridurre il consumo non necessario di borse è quello di stabilire un 
prelievo per ogni borsa. Le borse di plastica in materiale molto leggero, necessarie per 
motivi di igiene, dovrebbero essere l'eccezione. Gli Stati membri che hanno istituito sistemi di 
riciclaggio organico per i rifiuti organici possono esentare le borse di plastica in materiale 
leggero compostabili conformi alla norma EN 13432 dalle disposizioni della presente 
direttiva.

Emendamento 132
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 94/62/CE
Paragrafo 4 – paragrafo 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) All'articolo 4, è inserito il seguente 
paragrafo 1 ter:

"1 ter. Le borse di plastica utilizzate per 
avvolgere prodotti sfusi non confezionati 
sono esentate dall'obiettivo di riduzione di 
cui al paragrafo 1 bis in quanto 
necessarie per preservare l'igiene degli 
alimenti e la sicurezza dei consumatori."

Or. en

Motivazione

Garantire la sicurezza alimentare e la salute pubblica è della massima importanza. Le borse 
utilizzate per incartare prodotti sfusi non confezionati servono a preservare l'igiene 
alimentare e la sicurezza dei consumatori e, al momento, non vi sono alternative che 
garantiscano lo stesso risultato. Tali borse, pertanto, dovrebbero essere esentate 
dall'obiettivo di riduzione di cui al paragrafo 1 bis.

Emendamento 133
Christa Klaß

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Direttiva 94/62/CE
Paragrafo 4 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) All'articolo 4 è inserito il seguente 
paragrafo 1 ter:

"1 ter. Gli Stati membri adottano le 
misure necessarie per garantire che i 
rivenditori di prodotti alimentari non 
forniscano gratuitamente borse di plastica 
in materiale leggero. Gli Stati membri 
provvedono affinché i rivenditori 
impongano un prezzo per le borse di 
plastica in materiale leggero che sia 
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efficace e proporzionato."

Or. en

Emendamento 134
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 94/62/CE
Paragrafo 4 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) All'articolo 4 è inserito il seguente 
paragrafo 1 ter:

"1 ter. Gli Stati membri garantiscono che 
le misure volte a ridurre il consumo di 
borse di plastica non comportino un 
incremento globale della produzione di 
imballaggi."

Or. en

Emendamento 135
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Direttiva 94/62/CE
Paragrafo 4 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) All'articolo 4 è inserito il seguente 
paragrafo 1 ter:

"1 ter. In linea con il principio di 
precauzione, l'Unione europea si adopera 
per un divieto totale delle sostanze 
chimiche con effetti nocivi sul sistema 
ormonale nelle borse di plastica, al fine di 
garantire un buon livello di protezione 
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dell'ambiente e della salute umana."

Or. sv

Emendamento 136
Margrete Auken

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 94/62/CE
Articolo 4 – punto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) All'articolo 4 è inserito il seguente 
paragrafo 1 ter:

"1 ter. Gli Stati membri adottano misure 
per garantire che i rivenditori non 
forniscano borse gratuitamente, fatta 
eccezione per le borse di plastica in 
materiale molto leggero o le alternative a 
tali borse di plastica in materiale molto 
leggero di cui al paragrafo 1 quater del 
presente articolo. Gli Stati membri 
assicurano che i rivenditori impongano 
un prezzo per le borse di plastica in 
materiale leggero che sia efficace e 
proporzionato ai fini del raggiungimento 
dell'obiettivo di riduzione di cui al 
paragrafo 1 bis del presente articolo. Gli 
Stati membri provvedono affinché i 
rivenditori applichino almeno lo stesso 
prezzo imposto per le altre borse. Gli Stati 
membri adottano tali misure entro ...*. Gli 
Stati membri che hanno istituito sistemi 
per la raccolta differenziata di rifiuti 
organici possono richiedere ai rivenditori 
di ridurre fino al 50% il prezzo delle borse 
di plastica in materiale leggero che sono 
compostabili e che sono prodotte per 
almeno il 50% da materiali organici 
ottenuti in maniera sostenibile.

________________

* GU: inserire la data – un anno dopo 
l'entrata in vigore della presente 
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direttiva."

Or. en

Motivazione

Il modo più efficace per ridurre il consumo inutile di borse è di non distribuirle più a titolo 
gratuito. Ciò dovrebbe valere per tutte le borse, non solo per quelle di plastica, fatta 
eccezione per le borse di plastica molto sottili o per le alternative alle stesse. Gli Stati membri 
che hanno attivato una raccolta differenziata per i rifiuti organici possono ridurre tale 
prelievo del 50% per le borse di plastica in materiale leggero completamente compostabili. 
Ciò fornisce un incentivo a utilizzare tali borse solo quando si garantisce un trattamento 
adeguato.

Emendamento 137
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 94/62/CE
Articolo 4 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) All'articolo 4, è inserito il seguente 
paragrafo 1 ter:

"1 ter. Gli Stati membri tengono conto dei 
criteri di progettazione ecologica nei loro 
programmi nazionali di prevenzione 
prima di immettere un prodotto sul 
mercato, così che l'uso di materiali di 
materia plastica, in particolare di borse in 
materiale leggero, sia limitato ai casi in 
cui occorre consentirne l'utilizzo per un 
particolare prodotto per motivi di igiene e 
sicurezza alimentare o per assenza di 
alternative di confezionamento più 
sostenibili."

Or. es

Motivazione

Nel caso di alcuni prodotti elettronici o dei prodotti tessili, per esempio, si tende a includere 
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imballaggi secondari nell'imballaggio o pacchetto principale che spesso risultano superflui: 
scatole di camicie con buste di plastica al loro interno, elettrodomestici in scatole con buste 
singole per ogni cavo ecc.

Emendamento 138
Anna Rosbach

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 94/62/CE
Articolo 4 – punto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) All'articolo 4 è inserito un nuovo 
paragrafo 1 ter:

"1 ter. Gli Stati membri adottano le 
misure necessarie a garantire che l'uso di 
borse di plastica in materiale molto 
leggero utilizzate per avvolgere alimenti 
secchi sfusi e non confezionati (come 
frutta, verdura e dolciumi) sia ridotto o 
sostituito progressivamente da borse 
prodotte a partire da materiali ecologici 
ottenuti in modo sostenibile. Gli Stati 
membri adottano tali misure entro ...*.

______________

* GU: inserire la data – due anni dopo 
l'entrata in vigore della presente 
direttiva."

Or. en

Emendamento 139
Anna Rosbach

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo)
Direttiva 94/62/CE
Articolo 4 – paragrafo 1 quater (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) All'articolo 4, è inserito un nuovo 
paragrafo 1 quater:

"1 quater. Gli Stati membri garantiscono 
che le misure volte a ridurre il consumo di 
borse di plastica in materiale leggero non 
comportino un incremento globale della 
produzione di imballaggi o rifiuti, inclusi i 
rifiuti alimentari."

Or. en

Emendamento 140
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 94/62/CE
Paragrafo 4 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) All'articolo 4, è inserito il seguente 
paragrafo 1 ter:

"1 ter. I rivenditori consentono ai 
consumatori di rifiutare e lasciare presso 
il punto di vendita qualunque imballaggio 
che ritengano superfluo, in particolare in 
riferimento alle borse. I rivenditori 
assicurano che tali imballaggi siano 
riutilizzati o riciclati."

Or. en

Emendamento 141
Margrete Auken

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)
Direttiva 94/62/CE
Allegato II – paragrafo 3 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) Nell'allegato II, la lettera d) del 
paragrafo 3 è modificata come segue:

"I rifiuti di imballaggio biodegradabili 
devono essere di natura tale da poter 
subire una decomposizione fisica, 
chimica, termica o biologica grazie alla 
quale tutti i materiali si decompongono in 
biossido di carbonio, biomassa e acqua in 
condizioni naturali in meno di un anno."

Or. en

Emendamento 142
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)
Direttiva 94/62/CE
Articolo 4 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) All'articolo 4, è inserito il seguente 
paragrafo 1 quater:

"1 quater. La Commissione e gli Stati 
membri promuovono, almeno per il primo 
anno dopo l'entrata in vigore della 
presente direttiva, campagne informative 
e di sensibilizzazione rivolte al grande 
pubblico sugli effetti negativi per 
l'ambiente derivanti dall'uso eccessivo di 
borse di plastica convenzionali."

Or. es

Emendamento 143
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 quater (nuovo)
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Direttiva 94/62/CE
Articolo 4 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 quater) All'articolo 4, è inserito il 
seguente paragrafo 1 quinquies:

"1 quinquies. Le misure di riduzione 
dell'utilizzo di borse possono essere 
accompagnate da misure di progettazione 
ecologica quali, per esempio, la 
limitazione della superficie di stampa per i 
messaggi commerciali o marchi 
pubblicitari al fine di ridurre anche l'uso 
di coloranti e inchiostri dannosi per 
l'ambiente. La presente disposizione non 
si applica ai messaggi o alle avvertenze 
sugli effetti ambientali dell'utilizzo di 
borse di plastica negli Stati membri che 
optano per questo tipo di misure 
informative."

Or. es

Emendamento 144
Sophie Auconie

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 94/62/CE
Articolo 4 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. Gli Stati membri adottano 
misure atte a garantire che le borse di 
plastica in materiale molto leggero 
utilizzate per avvolgere alimenti secchi 
sfusi, non imballati come frutta, verdura e 
dolciumi siano ridotte o sostituite 
progressivamente da borse realizzate con 
materiali riciclati o materiali organici, se
hanno predisposto la raccolta 
differenziata per i rifiuti organici. Gli 
Stati membri adottano tali misure entro 
...*.



PE528.033v01-00 68/72 AM\1016927IT.doc

IT

________________

* GU: inserire la data: due anni dopo 
l'entrata in vigore della presente 
direttiva...*

Or. fr

Motivazione

L'emendamento n. 25 presentato dalla relatrice deve essere esteso al di là della carta 
riciclata, includendo più in generale i materiali riciclati.

Emendamento 145
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 94/62/CE
Articolo 6 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) È inserito un nuovo articolo 6 bis:

"Articolo 6 bis.

Tipologie di misure di riduzione relative 
alle borse di plastica

1. Gli Stati membri stabiliscono una 
gerarchia (modello a cascata) che ponga 
la riduzione al primo posto, seguita dalle 
borse riutilizzabili, dalle borse degradabili 
in condizioni ambientali, dalle borse 
degradabili in condizioni industriali e, 
infine, dalle borse di plastica monouso in 
materiale leggero.

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per limitare la disponibilità di 
borse di plastica in materiale leggero e 
borse biodegradabili in condizioni 
industriali, qualora siano fornite ai 
consumatori al punto di vendita di merci o 
prodotti. Un divieto di utilizzo di tali borse 
ha effetto entro il 2020, e si utilizza un 
prelievo quale misure transitoria.
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Le borse di plastica in materiale leggero 
possono essere utilizzate per l'imballaggio 
di prodotti freschi (per esempio prodotti 
lattiero-caseari e carne) in assenza di 
alternative disponibili.

Le borse biodegradabili in condizioni 
industriali sono fornite solo se i 
distributori possono ragionevolmente 
aspettarsi che tali borse saranno raccolte, 
per es. le borse per la raccolta di rifiuti 
organici a livello comunale, così da 
evitare un ulteriore flusso di rifiuti. Le 
borse sono progettate per essere lavorate 
alla stessa stregua dei rifiuti organici.

Le borse riutilizzabili e biodegradabili in 
condizioni ambientali possono continuare 
a essere distribuite ai consumatori dopo il 
2020. Nel settore alimentare, tali borse 
sono oggetto a un prelievo conforme agli 
obiettivi della presente direttiva.

3. Se le borse sono biodegradabili in 
condizioni ambientali, tale circostanza è 
chiaramente indicata sulla borsa con un 
marchio, una caratteristica o un codice a 
colori. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati per definire 
tali indicazioni onde garantire un 
riconoscimento a livello dell'Unione. Gli 
Stati membri possono adottare misure per 
indicare altre caratteristiche quali la 
riutilizzabilità, la riciclabilità e la 
degradabilità.

4. Le borse organiche non hanno un 
impatto negativo sulla produzione 
agricola destinata al consumo umano o 
animale o sull'ambiente; i materiali sono 
utilizzati solo se rispettano il principio a 
cascata della biomassa.

Conformemente alla norma EN 16575 
dell'UE, si considera prodotto organico 
un prodotto derivato in tutto o in parte 
dalla biomassa.

Or. en
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Emendamento 146
Anna Rosbach

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri mettono in vigore le
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro dodici mesi 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva. Essi ne informano 
immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri adottano iniziative, 
campagne di sensibilizzazione, 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro dodici mesi 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva. Essi ne informano 
immediatamente la Commissione al fine di 
facilitare lo scambio di migliori prassi tra 
gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 147
Marusya Lyubcheva

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro dodici mesi 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva. Essi ne informano 
immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri modificano se necessario 
la loro legislazione nazionale e mettono in 
vigore le disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative necessarie 
per conformarsi alla presente direttiva 
entro dodici mesi dall'entrata in vigore 
della presente direttiva. Essi ne informano 
immediatamente la Commissione.

Or. bg

Emendamento 148
Anna Rosbach
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le disposizioni adottate dagli Stati membri 
contengono un riferimento alla presente 
direttiva o sono corredate di tale 
riferimento all'atto della pubblicazione 
ufficiale. Le modalità del riferimento sono 
stabilite dagli Stati membri.

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

Or. en

Motivazione

Non dovrebbe essere richiesto per le disposizioni non regolamentari o per le campagne.

Emendamento 149
Anna Rosbach

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Qualora gli Stati membri abbiano già 
adottato misure durante o dopo l'anno 
civile 2006, il valore di riferimento è il 
numero complessivo di borse di plastica in 
materiale leggero utilizzate nell'anno 
civile 2005.

Or. en

Motivazione

È necessario includere un valore di riferimento per far sì che si tenga conto dei risultati 
passati degli Stati membri.
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Emendamento 150
Marusya Lyubcheva

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione il testo delle disposizioni 
essenziali di diritto interno adottate nella 
materia disciplinata dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione il testo dei loro programmi e
delle disposizioni essenziali di diritto 
interno adottate nella materia disciplinata 
dalla presente direttiva.

Or. bg

Emendamento 151
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di direttiva
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 bis

1. La Commissione procede a un riesame 
dell'efficacia della presente direttiva 
cinque anni dopo la sua entrata in vigore.

2. Il riesame include la valutazione 
relativa alla fissazione degli obiettivi di 
riduzione per le borse di plastica in 
materiale leggero fornite ai consumatori 
al punto di vendita di merci e prodotti per 
avvolgere alimenti sfusi e non 
confezionati come carne e pesce crudi, 
prodotti lattiero-caseari, frutta, verdura o 
dolciumi.

Or. en


