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Emendamento 42
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La presente direttiva reca misure 
miranti a contribuire alla produzione e al 
consumo sostenibili tramite, in via 
prioritaria, la prevenzione della produzione 
di rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE) ed inoltre al loro 
riutilizzo, riciclaggio e ad altre forme di 
recupero in modo da ridurre il volume dei 
rifiuti da smaltire e contribuire all'uso 
efficiente delle risorse. Essa mira inoltre a 
migliorare le prestazioni ambientali di tutti 
gli operatori che intervengono nel ciclo di 
vita delle AEE, quali ad esempio 
produttori, distributori e consumatori, in 
particolare quegli operatori direttamente 
impegnati nella raccolta e nel trattamento 
dei rifiuti delle stesse. In particolare, le 
diverse applicazioni nazionali del principio 
della responsabilità del produttore possono 
provocare notevoli disparità tra gli oneri 
finanziari a carico degli operatori 
economici. La presenza di politiche 
nazionali diverse sulla gestione dei RAEE 
ostacola l'efficacia delle politiche di 
riciclaggio, pertanto i criteri essenziali 
dovrebbero essere stabiliti a livello 
comunitario.

(7) La presente direttiva reca misure 
miranti a contribuire alla produzione e al 
consumo sostenibili tramite, in via 
prioritaria, la prevenzione della produzione 
di rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE) ed inoltre al loro 
riutilizzo, riciclaggio e ad altre forme di 
recupero in modo da ridurre il volume dei 
rifiuti da smaltire e contribuire all'uso 
efficiente delle risorse e al recupero di 
materie prime strategiche. Essa mira 
inoltre a migliorare le prestazioni 
ambientali di tutti gli operatori che 
intervengono nel ciclo di vita delle AEE, 
quali ad esempio produttori, distributori e 
consumatori, in particolare quegli operatori 
direttamente impegnati nella raccolta e nel 
trattamento dei rifiuti delle stesse. In 
particolare, le diverse applicazioni 
nazionali del principio della responsabilità 
del produttore possono provocare notevoli 
disparità tra gli oneri finanziari a carico 
degli operatori economici. La presenza di 
politiche nazionali diverse sulla gestione 
dei RAEE ostacola l'efficacia delle 
politiche di riciclaggio, pertanto i criteri 
essenziali dovrebbero essere stabiliti a 
livello comunitario.

Or.en

Motivazione

I RAEE rappresentano un’opportunità per recuperare le materie prime strategiche contenute 
nei prodotti elettrici ed elettronici e per reinserirle nei flussi dei materiali.
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Emendamento 43
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La presente direttiva reca misure 
miranti a contribuire alla produzione e al 
consumo sostenibili tramite, in via 
prioritaria, la prevenzione della produzione 
di rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE) ed inoltre al loro 
riutilizzo, riciclaggio e ad altre forme di 
recupero in modo da ridurre il volume dei 
rifiuti da smaltire e contribuire all'uso 
efficiente delle risorse. Essa mira inoltre a 
migliorare le prestazioni ambientali di tutti 
gli operatori che intervengono nel ciclo di 
vita delle AEE, quali ad esempio 
produttori, distributori e consumatori, in 
particolare quegli operatori direttamente 
impegnati nella raccolta e nel trattamento 
dei rifiuti delle stesse. In particolare, le 
diverse applicazioni nazionali del principio 
della responsabilità del produttore possono 
provocare notevoli disparità tra gli oneri 
finanziari a carico degli operatori 
economici. La presenza di politiche 
nazionali diverse sulla gestione dei RAEE 
ostacola l'efficacia delle politiche di 
riciclaggio, pertanto i criteri essenziali 
dovrebbero essere stabiliti a livello 
comunitario.

(7) La presente direttiva reca misure 
miranti a contribuire alla produzione e al 
consumo sostenibili tramite, in via 
prioritaria, la prevenzione della produzione 
di rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE) ed inoltre al loro 
riutilizzo, riciclaggio e ad altre forme di 
recupero in modo da ridurre il volume dei 
rifiuti da smaltire e contribuire all'uso 
efficiente delle risorse. Essa mira inoltre a 
migliorare le prestazioni ambientali di tutti 
gli operatori che intervengono nel ciclo di 
vita delle AEE, quali ad esempio 
produttori, distributori e consumatori, in 
particolare quegli operatori direttamente 
impegnati nella raccolta e nel trattamento 
dei rifiuti delle stesse. In particolare, le 
diverse applicazioni nazionali del principio 
della responsabilità del produttore possono 
provocare notevoli disparità tra gli oneri 
finanziari a carico degli operatori 
economici. La presenza di politiche 
nazionali diverse sulla gestione dei RAEE 
ostacola l'efficacia delle politiche di 
riciclaggio, pertanto i criteri essenziali 
dovrebbero essere stabiliti a livello 
comunitario e dovrebbero essere elaborate 
norme armonizzate per la raccolta e il 
trattamento.

Or. en

Motivazione

Le norme armonizzate faciliterebbero la raccolta e il trattamento e contribuiranno altresì a 
migliorare il monitoraggio e la rendicontazione.
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Emendamento 44
Karl-Heinz Florenz

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) L’ambito di applicazione della 
presente direttiva dovrebbe includere tutte 
le apparecchiature elettriche ed elettroniche 
usate dai consumatori e le apparecchiature 
elettriche ed elettroniche ad uso 
professionale. La presente direttiva si 
dovrebbe applicare ferma restando la 
normativa comunitaria in materia di 
sicurezza e di salute pubblica che protegge 
chiunque entri in contatto con i RAEE e la 
normativa specifica sulla gestione dei 
rifiuti, in particolare la 
direttiva 2006/66/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 6 settembre 
2006, relativa a pile e accumulatori e ai 
rifiuti di pile e accumulatori, e la normativa 
comunitaria in materia di progettazione dei 
prodotti, in particolare la direttiva 
2005/32/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa all’istituzione di un 
quadro per l’elaborazione di specifiche per 
la progettazione ecocompatibile dei 
prodotti che consumano energia e recante 
modifica della direttiva 92/42/CEE del 
Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 
2000/55/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio. 

(10) L’ambito di applicazione della 
presente direttiva dovrebbe includere tutte 
le apparecchiature elettriche ed elettroniche 
usate dai consumatori e le apparecchiature 
elettriche ed elettroniche ad uso 
professionale. La presente direttiva si 
dovrebbe applicare ferma restando la 
normativa comunitaria in materia di 
sicurezza e di salute pubblica che protegge 
chiunque entri in contatto con i RAEE e la 
normativa specifica sulla gestione dei 
rifiuti, in particolare la 
direttiva 2006/66/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 6 settembre 
2006, relativa a pile e accumulatori e ai 
rifiuti di pile e accumulatori, e la normativa 
comunitaria in materia di progettazione dei 
prodotti, in particolare la direttiva 
2005/32/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa all’istituzione di un 
quadro per l’elaborazione di specifiche per 
la progettazione ecocompatibile dei 
prodotti che consumano energia e recante 
modifica della direttiva 92/42/CEE del 
Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 
2000/55/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio. Dovrebbero essere tra l’altro 
esclusi dal campo di applicazione gli 
impianti industriali fissi di grandi 
dimensioni, in quanto sono installati e 
utilizzati in modo permanente in un luogo 
determinato e sono montati e smontati da 
personale esperto, il che comporta un 
flusso di rifiuti regolato. Ciò dovrebbe 
valere per gli utensili industriali fissi di 
grandi dimensioni installati in un luogo 
determinato ai fini del funzionamento. 
Dovrebbero essere anche esclusi i 
macchinari mobili usati esclusivamente 
da utilizzatori professionali, in quanto 
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sono anch'esse smontate e smaltite da 
personale esperto, il che comporta un 
flusso di rifiuti regolato.

Or. de

Motivazione

Gli impianti industriali fissi e gli utensili fissi di grandi dimensioni, i macchinari mobili per 
utilizzatori esclusivamente professionali, nonché i moduli fotovoltaici comportano flussi di 
rifiuti regolati, per i quali non sussiste il rischio che i rifiuti siano eliminati senza essere 
separati e trattati.

Emendamento 45
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Dal campo di applicazione 
dovrebbero essere esclusi gli impianti e i 
prodotti che fanno corpo con un edificio 
per la produzione di riscaldamento 
generale e industriale, raffreddamento o 
acqua calda, in quanto sono installati e 
utilizzati in modo permanente in un luogo 
determinato e sono montati e smontati da 
personale esperto, il che comporta un 
flusso di rifiuti regolato.

Or. de

Motivazione

In caso di apparecchiature, che sono parte fissa di un edificio, è il personale con formazione 
speciale che ne programma l’installazione, le monta in modo permanente in un luogo 
prestabilito, le sottopone a manutenzione durante la vita operativa, al termine della quale, le 
smonta e le invia al riciclaggio.
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Emendamento 46
Chris Davies

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) La raccolta differenziata è una 
condizione preliminare per garantire il 
trattamento specifico e il riciclaggio dei 
RAEE ed è necessaria per raggiungere il 
livello stabilito di protezione della salute 
umana e dell'ambiente nella Comunità. I 
consumatori devono contribuire 
attivamente al successo di questa raccolta e 
dovrebbero essere incoraggiati a riportare i 
RAEE. A tal fine è opportuno creare 
idonee strutture per la restituzione dei 
RAEE, compresi punti pubblici di raccolta, 
dove i nuclei domestici possano restituire 
almeno gratuitamente i loro rifiuti. I 
distributori possono contribuire in maniera 
determinante al successo della raccolta 
dei RAEE.

(13) La raccolta differenziata è una 
condizione preliminare per garantire il 
trattamento specifico e il riciclaggio dei 
RAEE ed è necessaria per raggiungere il 
livello stabilito di protezione della salute 
umana e dell'ambiente nella Comunità. I 
consumatori devono contribuire 
attivamente al successo di questa raccolta e 
dovrebbero essere incoraggiati a riportare i 
RAEE. A tal fine è opportuno creare 
idonee strutture per la restituzione dei 
RAEE, compresi punti pubblici di raccolta, 
dove i nuclei domestici possano restituire 
almeno gratuitamente i loro rifiuti. I
distributori, i comuni e gli operatori che si 
occupano del riciclaggio possono 
contribuire in maniera determinante al 
successo della raccolta e del trattamento 
dei RAEE e dovrebbero pertanto essere 
soggetti alle prescrizioni della presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

Sottolinea l’importanza di garantire che tutti gli operatori RAEE coinvolti nella raccolta e 
nel trattamento dei RAEE garantiscano l’osservanza della legislazione.

Emendamento 47
Struan Stevenson

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Al fine di raggiungere il livello 
stabilito di protezione e gli obiettivi 

(14) Al fine di raggiungere il livello 
stabilito di protezione e gli obiettivi 
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ambientali armonizzati nella Comunità, gli 
Stati membri dovrebbero adottare misure 
appropriate al fine di ridurre al minimo lo 
smaltimento dei RAEE come rifiuti urbani 
misti e raggiungere un elevato livello di 
raccolta differenziata dei RAEE. Al fine di 
garantire che gli Stati membri si adoperino 
per istituire regimi efficienti di raccolta, 
essi dovrebbero essere tenuti a raggiungere 
un elevato livello di raccolta di RAEE, in 
particolare per le apparecchiature destinate 
alla refrigerazione e al congelamento che 
contengono sostanze che riducono lo strato 
di ozono e gas fluorurati ad effetto serra, 
visto l'elevato impatto ambientale di queste 
sostanze e alla luce degli obblighi previsti 
dal regolamento (CE) n. 2037/2000 e dal 
regolamento (CE) n. 842/2006. I dati 
contenuti nella valutazione dell'impatto 
indicano che il 65% delle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche immesse sul 
mercato viene già raccolto separatamente, 
ma oltre la metà rischia di essere trattata in 
maniera non conforme alle norme e di 
essere esportata illegalmente. Questo 
comporta la perdita di preziose materie 
prime secondarie e situazioni di degrado 
ambientale, che è possibile evitare fissando 
un obiettivo di raccolta ambizioso.

ambientali armonizzati nella Comunità, gli 
Stati membri dovrebbero adottare misure 
appropriate al fine di ridurre al minimo lo 
smaltimento dei RAEE come rifiuti urbani 
misti e raggiungere un elevato livello di 
raccolta differenziata dei RAEE. Al fine di 
garantire che gli Stati membri si adoperino 
per istituire regimi efficienti di raccolta, 
essi dovrebbero essere tenuti a raggiungere 
un elevato livello di raccolta di RAEE, in
particolare per le apparecchiature destinate 
alla refrigerazione e al congelamento che 
contengono sostanze che riducono lo strato 
di ozono e gas fluorurati ad effetto serra, 
visto l'elevato impatto ambientale di queste 
sostanze e alla luce degli obblighi previsti 
dal regolamento (CE) n. 2037/2000 e dal 
regolamento (CE) n. 842/2006. I dati 
contenuti nella valutazione dell'impatto 
indicano che il 65% delle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche immesse sul 
mercato viene già raccolto separatamente, 
ma oltre la metà rischia di essere trattata in 
maniera non conforme alle norme e di 
essere esportata illegalmente. Questo 
comporta la perdita di preziose materie 
prime secondarie e situazioni di degrado 
ambientale, che è possibile evitare fissando 
un obiettivo di raccolta ambizioso. È
essenziale garantire che i sistemi di 
conformità risarciscano in modo 
adeguato e continuo gli enti locali e 
regionali interessati per tutti gli oneri 
finanziari e amministrativi legati 
all’attuazione della presente direttiva nel 
tempo, anziché fornire loro una somma 
forfetaria all’inizio del processo di 
attuazione.

Or. en

Motivazione

In molti Stati membri, gli enti locali e regionali hanno la responsabilità di garantire che i 
RAEE vengano raccolti. I sistemi di conformità devono pertanto prevedere un risarcimento 
adeguato durante la fase di attuazione della direttiva anziché fornire soltanto un risarcimento 
una tantum o occasionale.
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Emendamento 48
Chris Davies

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Al fine di raggiungere il livello 
stabilito di protezione e gli obiettivi 
ambientali armonizzati nella Comunità, gli 
Stati membri dovrebbero adottare misure 
appropriate al fine di ridurre al minimo lo 
smaltimento dei RAEE come rifiuti urbani 
misti e raggiungere un elevato livello di 
raccolta differenziata dei RAEE. Al fine di 
garantire che gli Stati membri si adoperino 
per istituire regimi efficienti di raccolta, 
essi dovrebbero essere tenuti a raggiungere 
un elevato livello di raccolta di RAEE, in 
particolare per le apparecchiature destinate 
alla refrigerazione e al congelamento che 
contengono sostanze che riducono lo strato 
di ozono e gas fluorurati ad effetto serra, 
visto l'elevato impatto ambientale di queste 
sostanze e alla luce degli obblighi previsti 
dal regolamento (CE) n. 2037/2000 e dal 
regolamento (CE) n. 842/2006. I dati 
contenuti nella valutazione dell'impatto 
indicano che il 65% delle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche immesse sul 
mercato viene già raccolto separatamente, 
ma oltre la metà rischia di essere trattata in 
maniera non conforme alle norme e di 
essere esportata illegalmente. Questo 
comporta la perdita di preziose materie 
prime secondarie e situazioni di degrado 
ambientale, che è possibile evitare fissando 
un obiettivo di raccolta ambizioso.

(14) Al fine di raggiungere il livello 
stabilito di protezione e gli obiettivi 
ambientali armonizzati nella Comunità, gli 
Stati membri dovrebbero adottare misure 
appropriate al fine di ridurre al minimo lo 
smaltimento dei RAEE come rifiuti urbani 
misti e raggiungere un elevato livello di 
raccolta differenziata dei RAEE. Al fine di 
garantire che gli Stati membri si adoperino 
per istituire regimi efficienti di raccolta, 
essi dovrebbero essere tenuti a raggiungere 
un elevato livello di raccolta di RAEE, in 
particolare per le apparecchiature destinate 
alla refrigerazione e al congelamento che 
contengono sostanze che riducono lo strato 
di ozono e gas fluorurati ad effetto serra, 
visto l'elevato impatto ambientale di queste 
sostanze e alla luce degli obblighi previsti 
dal regolamento (CE) n. 2037/2000 e dal 
regolamento (CE) n. 842/2006. I dati 
contenuti nella valutazione dell'impatto 
indicano che il 65% delle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche immesse sul 
mercato viene già raccolto separatamente, 
ma oltre la metà rischia di essere trattata in 
maniera non conforme alle norme e di 
essere esportata illegalmente, oppure di 
essere trattata adeguatamente senza però 
che siano indicate le quantità trattate.
Questo comporta la perdita di preziose 
materie prime secondarie, situazioni di 
degrado ambientale e la fornitura di dati 
non corretti, che è possibile evitare 
fissando un obiettivo di raccolta ambizioso
e obbligando tutti gli operatori che 
raccolgono RAEE a garantire il loro 
trattamento ecocompatibile e a 
comunicare i volumi raccolti, gestiti e 
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trattati. È di fondamentale importanza 
che gli Stati membri garantiscano che la 
direttiva sia applicata in modo efficace, 
segnatamente per quanto concerne i 
controlli sulle apparecchiature elettriche 
ed elettroniche usate spedite fuori 
dall’UE.

Or. en

Motivazione

Il testo aggiunto alla proposta del relatore sottolinea l’importanza della raccolta dei dati, 
dell’applicazione efficace e del coinvolgimento degli operatori responsabili della raccolta e 
del trattamento dei RAEE.

Emendamento 49
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Il recupero, la preparazione per il 
riutilizzo e il riciclaggio delle 
apparecchiature possono essere inclusi 
negli obiettivi di cui all'articolo 7 della 
presente direttiva solo qualora detto 
recupero, preparazione per il riutilizzo o 
riciclaggio non contravvengano ad altre 
normative comunitarie o nazionali 
applicabili a dette apparecchiature.

(17) Il recupero, la preparazione per il 
riutilizzo e il riciclaggio delle 
apparecchiature possono essere inclusi 
negli obiettivi di cui all'articolo 7 della 
presente direttiva solo qualora detto 
recupero, preparazione per il riutilizzo o 
riciclaggio non contravvengano ad altre 
normative comunitarie o nazionali 
applicabili a dette apparecchiature. 
Garantire il recupero, la preparazione per 
il riutilizzo e il riciclaggio delle 
apparecchiature in condizioni adeguate 
consentirà una gestione efficace delle 
risorse e ne ottimizzerà 
l'approvvigionamento delle risorse.

Or. en

Motivazione

Tali processi sono importanti canali per il recupero delle risorse ed è fondamentale gestirli in 
modo adeguato.
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Emendamento 50
Esther de Lange

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) I nuclei domestici utenti delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche
dovrebbero poter restituire almeno 
gratuitamente i RAEE. I produttori 
dovrebbero finanziare almeno la raccolta, 
il trattamento, il recupero e lo smaltimento 
dei RAEE. Gli Stati membri devono 
incoraggiare i produttori ad assumersi la 
piena responsabilità per la gestione della 
raccolta dei RAEE, in particolare 
finanziandone la raccolta (anche nel caso 
di RAEE prodotti dai nuclei domestici), 
lungo tutta la catena dei rifiuti, per evitare 
che i RAEE raccolti separatamente 
vengano sottoposti a trattamenti non 
conformi alle norme e siano esportati 
illegalmente, per creare condizioni eque 
armonizzando il finanziamento del 
produttore in tutta l'UE, trasferire il 
pagamento dei costi della raccolta di tali 
rifiuti dai contribuenti ai consumatori di 
AEE e conformare il finanziamento al 
principio "chi inquina paga". Per 
ottimizzare l'efficacia del concetto di 
responsabilità del produttore, ciascun 
produttore dovrebbe essere responsabile 
del finanziamento della gestione dei rifiuti 
derivanti dai suoi prodotti. Il produttore 
dovrebbe poter scegliere di adempiere tale 
obbligo o individualmente o aderendo ad 
un regime collettivo. Ciascun produttore, 
allorché immette un prodotto sul mercato, 
dovrebbe fornire una garanzia finanziaria 
per evitare che i costi della gestione dei 
RAEE derivanti da prodotti orfani ricadano 
sulla società o sugli altri produttori. Tutti i 
produttori esistenti dovrebbero condividere 
la responsabilità del finanziamento della 

(19) I nuclei domestici utenti delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
dovrebbero poter restituire almeno 
gratuitamente i RAEE. I produttori 
dovrebbero pertanto finanziare lungo tutta 
la catena dei rifiuti, inclusi i distributori,
la raccolta, il trattamento, il recupero e lo 
smaltimento dei RAEE. Gli Stati membri 
devono incoraggiare tutti i soggetti che 
intervengono nella gestione dei RAEE a 
contribuire al raggiungimento 
dell’obiettivo della presente direttiva per 
evitare che i RAEE raccolti separatamente 
vengano sottoposti a trattamenti non 
conformi alle norme e siano esportati 
illegalmente. Al fine di trasferire il 
pagamento dei costi della raccolta di tali 
rifiuti dai contribuenti ai consumatori di 
AEE e conformare il finanziamento al 
principio "chi inquina paga", gli Stati 
membri devono incoraggiare i produttori 
a trattare tutti i RAEE raccolti. Per 
facilitare un trattamento adeguato, i 
consumatori hanno la responsabilità di 
garantire che le AEE fuori uso siano 
portate nei centri di raccolta. Per 
ottimizzare l'efficacia del concetto di 
responsabilità del produttore, ciascun 
produttore dovrebbe essere responsabile 
del finanziamento della gestione dei rifiuti 
derivanti dai suoi prodotti. Il produttore 
dovrebbe poter scegliere di adempiere tale 
obbligo o individualmente o aderendo ad 
un regime collettivo. Ciascun produttore, 
allorché immette un prodotto sul mercato, 
dovrebbe fornire una garanzia finanziaria 
per evitare che i costi della gestione dei 
RAEE derivanti da prodotti orfani ricadano 
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gestione dei rifiuti storici nell'ambito di 
regimi di finanziamento collettivi ai quali 
contribuiscono proporzionalmente tutti i 
produttori esistenti sul mercato al momento 
in cui si verificano i costi. I regimi di 
finanziamento collettivi non dovrebbero 
avere l'effetto di escludere i produttori di 
nicchie di mercato o con ridotti volumi di 
produzione, gli importatori e i nuovi 
arrivati.

sulla società o sugli altri produttori. Tutti i 
produttori esistenti dovrebbero condividere 
la responsabilità del finanziamento della 
gestione dei rifiuti storici nell'ambito di 
regimi di finanziamento collettivi ai quali 
contribuiscono proporzionalmente tutti i 
produttori esistenti sul mercato al momento 
in cui si verificano i costi. I regimi di 
finanziamento collettivi non dovrebbero 
avere l'effetto di escludere i produttori di 
nicchie di mercato o con ridotti volumi di 
produzione, gli importatori e i nuovi 
arrivati.

Or. en

Emendamento 51
Chris Davies

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) I nuclei domestici utenti delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
dovrebbero poter restituire almeno 
gratuitamente i RAEE. I produttori 
dovrebbero finanziare almeno la raccolta, il 
trattamento, il recupero e lo smaltimento 
dei RAEE. Gli Stati membri devono 
incoraggiare i produttori ad assumersi la 
piena responsabilità per la gestione della 
raccolta dei RAEE, in particolare 
finanziandone la raccolta (anche nel caso 
di RAEE prodotti dai nuclei domestici), 
lungo tutta la catena dei rifiuti, per evitare 
che i RAEE raccolti separatamente 
vengano sottoposti a trattamenti non 
conformi alle norme e siano esportati 
illegalmente, per creare condizioni eque 
armonizzando il finanziamento del 
produttore in tutta l'UE, trasferire il 
pagamento dei costi della raccolta di tali 
rifiuti dai contribuenti ai consumatori di 
AEE e conformare il finanziamento al 

(19) I nuclei domestici utenti delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
dovrebbero poter restituire almeno 
gratuitamente i RAEE. I produttori 
dovrebbero finanziare almeno la raccolta, il 
trattamento, il recupero e lo smaltimento 
dei RAEE. Gli Stati membri devono 
incoraggiare i produttori ad assumersi la 
piena responsabilità per la gestione della 
raccolta dei RAEE, in particolare 
finanziandone la raccolta (anche nel caso 
di RAEE prodotti dai nuclei domestici), 
lungo tutta la catena dei rifiuti, per evitare 
che i RAEE raccolti separatamente 
vengano sottoposti a trattamenti non 
conformi alle norme e siano esportati 
illegalmente, per creare condizioni eque 
armonizzando il finanziamento del 
produttore in tutta l'UE, trasferire il 
pagamento dei costi della raccolta di tali 
rifiuti dai contribuenti ai consumatori di 
AEE e conformare il finanziamento al 
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principio "chi inquina paga". Per 
ottimizzare l'efficacia del concetto di 
responsabilità del produttore, ciascun 
produttore dovrebbe essere responsabile 
del finanziamento della gestione dei rifiuti 
derivanti dai suoi prodotti. Il produttore 
dovrebbe poter scegliere di adempiere tale 
obbligo o individualmente o aderendo ad 
un regime collettivo. Ciascun produttore, 
allorché immette un prodotto sul mercato, 
dovrebbe fornire una garanzia finanziaria 
per evitare che i costi della gestione dei 
RAEE derivanti da prodotti orfani ricadano 
sulla società o sugli altri produttori. Tutti i 
produttori esistenti dovrebbero condividere 
la responsabilità del finanziamento della 
gestione dei rifiuti storici nell'ambito di 
regimi di finanziamento collettivi ai quali 
contribuiscono proporzionalmente tutti i 
produttori esistenti sul mercato al momento 
in cui si verificano i costi. I regimi di 
finanziamento collettivi non dovrebbero 
avere l'effetto di escludere i produttori di 
nicchie di mercato o con ridotti volumi di 
produzione, gli importatori e i nuovi 
arrivati.

principio "chi inquina paga". Per 
ottimizzare l'efficacia del concetto di 
responsabilità del produttore, ciascun 
produttore dovrebbe essere responsabile 
del finanziamento della gestione dei rifiuti 
derivanti dai suoi prodotti. Il produttore 
dovrebbe poter scegliere di adempiere tale 
obbligo o individualmente o aderendo ad 
un regime collettivo. Ciascun produttore, o 
terzo che agisce per suo conto, allorché 
immette un prodotto sul mercato, dovrebbe 
fornire una garanzia finanziaria per evitare 
che i costi della gestione dei RAEE 
derivanti da prodotti orfani ricadano sulla 
società o sugli altri produttori. Tutti i 
produttori esistenti dovrebbero condividere 
la responsabilità del finanziamento della 
gestione dei rifiuti storici nell'ambito di 
regimi di finanziamento collettivi ai quali 
contribuiscono proporzionalmente tutti i 
produttori esistenti sul mercato al momento 
in cui si verificano i costi. I regimi di 
finanziamento collettivi non dovrebbero 
avere l'effetto di escludere i produttori di 
nicchie di mercato o con ridotti volumi di 
produzione, gli importatori e i nuovi 
arrivati.

Or. en

Motivazione

Corregge una distorsione nell’interpretazione della direttiva da parte di una minoranza di 
Stati membri, e del Regno Unito in particolare, che non consente ai produttori di assumersi la 
piena responsabilità della gestione dei RAEE e di garantire che sia realizzata in modo 
efficiente ed economicamente vantaggioso.

Emendamento 52
Chris Davies

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) I nuclei domestici utenti delle (19) I nuclei domestici utenti delle 
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apparecchiature elettriche ed elettroniche 
dovrebbero poter restituire almeno 
gratuitamente i RAEE. I produttori 
dovrebbero finanziare almeno la raccolta, il 
trattamento, il recupero e lo smaltimento 
dei RAEE. Gli Stati membri devono 
incoraggiare i produttori ad assumersi la 
piena responsabilità per la gestione della 
raccolta dei RAEE, in particolare 
finanziandone la raccolta (anche nel caso 
di RAEE prodotti dai nuclei domestici), 
lungo tutta la catena dei rifiuti, per evitare 
che i RAEE raccolti separatamente 
vengano sottoposti a trattamenti non 
conformi alle norme e siano esportati 
illegalmente, per creare condizioni eque 
armonizzando il finanziamento del 
produttore in tutta l'UE, trasferire il 
pagamento dei costi della raccolta di tali 
rifiuti dai contribuenti ai consumatori di 
AEE e conformare il finanziamento al 
principio "chi inquina paga". Per 
ottimizzare l'efficacia del concetto di 
responsabilità del produttore, ciascun 
produttore dovrebbe essere responsabile 
del finanziamento della gestione dei rifiuti 
derivanti dai suoi prodotti. Il produttore 
dovrebbe poter scegliere di adempiere tale 
obbligo o individualmente o aderendo ad 
un regime collettivo. Ciascun produttore, 
allorché immette un prodotto sul mercato, 
dovrebbe fornire una garanzia finanziaria 
per evitare che i costi della gestione dei 
RAEE derivanti da prodotti orfani ricadano 
sulla società o sugli altri produttori. Tutti i 
produttori esistenti dovrebbero condividere 
la responsabilità del finanziamento della 
gestione dei rifiuti storici nell'ambito di 
regimi di finanziamento collettivi ai quali 
contribuiscono proporzionalmente tutti i 
produttori esistenti sul mercato al momento 
in cui si verificano i costi. I regimi di 
finanziamento collettivi non dovrebbero 
avere l'effetto di escludere i produttori di 
nicchie di mercato o con ridotti volumi di 
produzione, gli importatori e i nuovi 
arrivati.

apparecchiature elettriche ed elettroniche 
dovrebbero poter restituire almeno 
gratuitamente i RAEE. I produttori 
dovrebbero finanziare almeno la raccolta, il 
trattamento, il recupero e lo smaltimento 
dei RAEE. Gli Stati membri devono 
incoraggiare tutti i soggetti che 
intervengono nella gestione dei RAEE a 
contribuire al raggiungimento 
dell’obiettivo della direttiva per evitare che 
i RAEE raccolti separatamente vengano 
sottoposti a trattamenti non conformi alle 
norme e siano esportati illegalmente. Tutti 
i RAEE raccolti dalla totalità dei 
partecipanti dovrebbero essere contati e 
registrati. Al fine di garantire che il 
pagamento dei costi della raccolta di tali 
rifiuti venga trasferito dai contribuenti ai 
consumatori di AEE e conformare il 
finanziamento al principio "chi inquina 
paga", gli Stati membri devono 
incoraggiare i produttori a trattare tutti i 
RAEE raccolti che vengono consegnati 
loro a titolo gratuito dagli operatori 
responsabili della raccolta di RAEE. Se 
gli operatori economici scelgono di non 
consegnare i RAEE gratuitamente e di 
trattarli senza il previo accordo di un 
produttore o di un’organizzazione per la 
responsabilità dei produttori, in presenza 
di un costo netto o di un credito netto 
dopo la raccolta, il trasporto e il 
trattamento, i produttori non sono 
obbligati a finanziare i costi di tali RAEE. 
Al fine di garantire un trattamento 
adeguato, i consumatori hanno la 
responsabilità di garantire che le AEE 
fuori uso siano portate ai centri di 
raccolta. Per ottimizzare l'efficacia del 
concetto di responsabilità del produttore, 
ciascun produttore dovrebbe essere 
responsabile del finanziamento della 
gestione dei rifiuti derivanti dai suoi 
prodotti. Il produttore dovrebbe poter 
scegliere di adempiere tale obbligo o 
individualmente o aderendo ad un regime 
collettivo. Ciascun produttore, allorché 
immette un prodotto sul mercato, dovrebbe 
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fornire una garanzia finanziaria per evitare 
che i costi della gestione dei RAEE 
derivanti da prodotti orfani ricadano sulla 
società o sugli altri produttori. Tutti i 
produttori esistenti dovrebbero condividere 
la responsabilità del finanziamento della 
gestione dei rifiuti storici nell'ambito di 
regimi di finanziamento collettivi ai quali 
contribuiscono proporzionalmente tutti i 
produttori esistenti sul mercato al momento 
in cui si verificano i costi. I regimi di 
finanziamento collettivi non dovrebbero 
avere l'effetto di escludere i produttori di 
nicchie di mercato o con ridotti volumi di 
produzione, gli importatori e i nuovi 
arrivati.

Or. en

Motivazione

Integra la proposta del relatore e corregge una distorsione nell’interpretazione della 
direttiva da parte di una minoranza di Stati membri, e del Regno Unito in particolare, che 
non consente ai produttori di assumersi la piena responsabilità della gestione dei RAEE e di 
garantire che sia realizzata in modo efficiente ed economicamente vantaggioso.

Emendamento 53
Struan Stevenson

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) I nuclei domestici utenti delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
dovrebbero poter restituire almeno 
gratuitamente i RAEE. I produttori 
dovrebbero finanziare almeno la raccolta, 
il trattamento, il recupero e lo smaltimento 
dei RAEE. Gli Stati membri devono 
incoraggiare i produttori ad assumersi la 
piena responsabilità per la gestione della 
raccolta dei RAEE, in particolare 
finanziandone la raccolta (anche nel caso 
di RAEE prodotti dai nuclei domestici), 

(19) I nuclei domestici utenti delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
dovrebbero poter restituire almeno 
gratuitamente i RAEE. I produttori 
dovrebbero finanziare la raccolta, il 
trattamento, il recupero e lo smaltimento 
dei RAEE. Gli Stati membri devono 
garantire che i produttori si assumano la 
piena responsabilità per la gestione della 
raccolta dei RAEE, in particolare 
finanziandone la raccolta (anche nel caso 
di RAEE prodotti dai nuclei domestici), 
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lungo tutta la catena dei rifiuti, per evitare 
che i RAEE raccolti separatamente 
vengano sottoposti a trattamenti non 
conformi alle norme e siano esportati 
illegalmente, per creare condizioni eque 
armonizzando il finanziamento del 
produttore in tutta l'UE, trasferire il 
pagamento dei costi della raccolta di tali 
rifiuti dai contribuenti ai consumatori di 
AEE e conformare il finanziamento al 
principio "chi inquina paga". Per 
ottimizzare l'efficacia del concetto di 
responsabilità del produttore, ciascun 
produttore dovrebbe essere responsabile 
del finanziamento della gestione dei rifiuti 
derivanti dai suoi prodotti. Il produttore 
dovrebbe poter scegliere di adempiere tale 
obbligo o individualmente o aderendo ad 
un regime collettivo. Ciascun produttore, 
allorché immette un prodotto sul mercato, 
dovrebbe fornire una garanzia finanziaria 
per evitare che i costi della gestione dei 
RAEE derivanti da prodotti orfani ricadano 
sulla società o sugli altri produttori. Tutti i 
produttori esistenti dovrebbero condividere 
la responsabilità del finanziamento della 
gestione dei rifiuti storici nell'ambito di 
regimi di finanziamento collettivi ai quali 
contribuiscono proporzionalmente tutti i 
produttori esistenti sul mercato al momento 
in cui si verificano i costi. I regimi di 
finanziamento collettivi non dovrebbero 
avere l'effetto di escludere i produttori di 
nicchie di mercato o con ridotti volumi di 
produzione, gli importatori e i nuovi 
arrivati.

lungo tutta la catena dei rifiuti, per evitare 
che i RAEE raccolti separatamente 
vengano sottoposti a trattamenti non 
conformi alle norme e siano esportati 
illegalmente, per creare condizioni eque 
armonizzando il finanziamento del 
produttore in tutta l'UE, trasferire il 
pagamento dei costi della raccolta di tali 
rifiuti dai contribuenti ai consumatori di 
AEE e conformare il finanziamento al 
principio "chi inquina paga". Per 
ottimizzare l'efficacia del concetto di 
responsabilità del produttore, ciascun 
produttore dovrebbe essere responsabile
del finanziamento della gestione dei rifiuti 
derivanti dai suoi prodotti. Il produttore 
dovrebbe poter scegliere di adempiere tale 
obbligo o individualmente o aderendo ad 
un regime collettivo. Ciascun produttore, 
allorché immette un prodotto sul mercato, 
dovrebbe fornire una garanzia finanziaria 
per evitare che i costi della gestione dei 
RAEE derivanti da prodotti orfani ricadano 
sulla società o sugli altri produttori. Tutti i 
produttori esistenti dovrebbero condividere 
la responsabilità del finanziamento della 
gestione dei rifiuti storici nell'ambito di 
regimi di finanziamento collettivi ai quali 
contribuiscono proporzionalmente tutti i 
produttori esistenti sul mercato al momento 
in cui si verificano i costi. I regimi di 
finanziamento collettivi non dovrebbero 
avere l'effetto di escludere i produttori di 
nicchie di mercato o con ridotti volumi di 
produzione, gli importatori e i nuovi 
arrivati.

Or. en

Motivazione

La responsabilità finanziaria dei produttori dovrebbe iniziare nel momento in cui il 
consumatore butta il prodotto elettronico, il che avviene generalmente in casa. La presente 
direttiva dovrebbe evitare di consentire variazioni nell’attuazione della responsabilità dei 
produttori per le ragioni di cui sopra e garantire la gestione ottimale dei RAEE.
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Emendamento 54
Michail Tremopoulos

Proposta di direttiva
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

22 bis) Le informazioni relative all’uso 
dei nanomateriali nelle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche e ai relativi 
rischi sono inadeguate. Ciò mette in 
pericolo l’adeguato trattamento dei RAEE 
che contengono nanomateriali. È 
opportuno che i produttori forniscano ai 
centri di trattamento informazioni 
pertinenti relativamente all’utilizzo dei 
nanomateriali nei loro prodotti per 
consentire un adeguato trattamento.

Or. en

Motivazione

L’articolo 15 della direttiva di RAEE dispone che i produttori forniscano informazioni 
relativamente ai diversi componenti e materiali delle AEE, nonché al punto in cui le sostanze 
e i preparati pericolosi si trovano nelle AEE stesse. Lo stesso principio dovrebbe valere per i 
nanomateriali nelle AEE.

Emendamento 55
Karl-Heinz Florenz

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) L'adeguamento al progresso 
scientifico e tecnico di alcune disposizioni 
della direttiva, il trattamento selettivo per 
materiali e componenti di RAEE, i 
requisiti tecnici per la raccolta, lo 
stoccaggio e il trattamento dei RAEE e il 
simbolo per la marcatura delle AEE 
dovrebbero essere stabiliti dalla 
Commissione secondo una procedura di 
comitato.

(26) Conformemente all’articolo 291 del 
trattato FUE, le regole e i principi 
generali relativi alle modalità di controllo, 
da parte degli Stati membri, dell’esercizio 
delle competenze di esecuzione attribuite 
alla Commissione devono essere stabiliti 
preventivamente mediante regolamenti 
secondo la procedura legislativa 
ordinaria. In attesa dell’adozione di detto 
nuovo regolamento e considerata la 
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necessità di adottare e attuare quanto 
prima la presente direttiva, gli Stati 
membri dovrebbero esercitare il controllo 
in conformità con il disposto della 
decisione del Consiglio 1999/468/CE, del 
28 giugno 1999, recante modalità per 
l'esercizio delle competenze di esecuzione 
conferite alla Commissione, nella misura 
in cui tali disposizioni restano compatibili 
con i trattati modificati. I riferimenti a tali 
disposizioni dovrebbero, tuttavia, essere 
sostituiti dai riferimenti alle norme e ai 
principi definiti dal nuovo regolamento 
non appena detto regolamento entra in 
vigore.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento allinea la cosiddetta "procedura di comitato" alla nuova procedura 
di cui all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Emendamento 56
Chris Davies

Proposta di direttiva
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

26 bis) Per ridurre gli ostacoli esistenti al 
funzionamento del mercato interno, gli 
oneri amministrativi dovrebbero essere 
ridotti normalizzando i requisiti di 
registrazione e di notifica e evitando 
addebiti multipli per registrazioni multiple 
nei singoli Stati membri. In particolare, 
non dovrebbe più essere necessario avere 
una sede legale in ciascuno Stato membro 
per poter immettere AEE sul mercato, ma 
dovrebbe essere sufficiente la nomina di 
un rappresentante legale locale. Per 
consentire l’applicazione concreta della 
presente legislazione, gli Stati membri 
devono poter individuare il produttore che 
ha la responsabilità del prodotto e risalire 
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alla catena di fornitura a partire dal 
distributore finale. Gli Stati membri 
dovrebbero garantire che un distributore 
che rende disponibile per la prima volta 
l’apparecchiatura sul territorio nazionale 
di paesi facenti parte della Comunità 
(commercio intracomunitario) concluda 
un accordo con il produttore o fornisca la 
registrazione e il finanziamento della 
gestione dei RAEE prodotti da tale 
apparecchiatura.

Or. en

Motivazione

Testo aggiuntivo che integra le proposte del relatore ed è finalizzato a promuovere 
l’armonizzazione della registrazione e della rendicontazione e a sviluppare l’interoperabilità 
dei registri nazionali per rafforzare il mercato interno e tenere a freno gli speculatori.

Emendamento 57
Karl-Heinz Florenz

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Le misure necessarie per l'attuazione 
della presente direttiva sono adottate 
secondo la decisione 1999/468/CE del 
Consiglio, del 28 giugno 1999, recante 
modalità per l'esercizio delle competenze 
di esecuzione conferite alla Commissione. 
La Commissione dovrebbe essere 
autorizzata ad adeguare gli allegati e ad 
adottare norme per il controllo 
dell'osservanza degli obblighi prescritti. 
Tali misure di portata generale e intese a 
modificare elementi non essenziali della 
direttiva 2002/96/CE, anche 
completandola con nuovi elementi non 
essenziali, devono essere adottate secondo 
la procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 5 bis della 
decisione 1999/468/CE.

(27) Per consentire l'adeguamento delle
disposizioni della presente direttiva al
progresso tecnico e scientifico e adottare 
le altre misure necessarie, la 
Commissione dovrebbe essere autorizzata
ad adottare atti delegati a norma 
dell’articolo 290 in relazione 
all'adeguamento degli allegati e delle 
norme per il controllo dell'osservanza degli 
obblighi prescritti.
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Or. en

Motivazione

Il presente emendamento allinea la cosiddetta "procedura di comitato" alla nuova procedura 
di cui all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Emendamento 58
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva stabilisce misure volte 
a proteggere l’ambiente e la salute umana 
prevenendo o riducendo gli impatti 
negativi della produzione e della gestione 
dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche e riducendo gli impatti 
complessivi dell’uso delle risorse e 
migliorandone l’efficacia.

La presente direttiva stabilisce misure volte 
a proteggere l’ambiente e la salute umana 
prevenendo o riducendo gli impatti 
negativi della produzione e della gestione 
dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche e riducendo gli impatti 
complessivi dell’uso delle risorse e 
migliorandone l’efficacia, in conformità 
degli articoli 1 e 4 della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa 
ai rifiuti1. La direttiva contribuisce alla 
produzione e al recupero sostenibili 
imponendo a tutti gli operatori che 
intervengono nel ciclo di vita di un 
prodotto di migliorare le loro norme 
ambientali.
1GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

Or. de

Motivazione

La Commissione ha eliminato il riferimento ai principi della direttiva relativa ai rifiuti, che 
stabilisce, tra l’altro, una gerarchia dei rifiuti sotto il profilo dell’ambiente suddivisa in 
cinque livelli, e lo ha invece incluso nel considerando 7.
La direttiva RAEE del 2003 prevede, attraverso un approccio completo basato sul ciclo di 
vita, il miglioramento degli standard ambientali di tutti gli operatori che trattano AEE o 
RAEE. È un aspetto che andrebbe salvaguardato e non dovrebbe, pertanto, essere stralciato 
dall’articolo 1.
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Emendamento 59
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Vittorio Prodi, Karin Kadenbach, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Vladko 
Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva stabilisce misure volte 
a proteggere l'ambiente e la salute umana 
prevenendo o riducendo gli impatti 
negativi della produzione e della gestione 
dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche e riducendo gli impatti 
complessivi dell'uso delle risorse e 
migliorandone l'efficacia.

La presente direttiva stabilisce misure volte 
a proteggere l'ambiente e la salute umana 
prevenendo o riducendo gli impatti 
negativi della produzione e della gestione 
dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche e riducendo gli impatti 
complessivi dell'uso delle risorse e 
migliorandone l'efficacia, in conformità 
degli articoli 1 e 4 della direttiva 
2008/98/CE. Essa contribuisce altresì al 
consumo e alla produzione sostenibili 
migliorando la performance ambientale di 
tutti gli operatori coinvolti nel ciclo di vita 
delle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche.

Or. en

Motivazione

La Commissione ha spostato al considerando 7 il riferimento ai principi contenuti nella 
direttiva quadro sui rifiuti (l’obiettivo della prevenzione dei rifiuti e la gerarchia dei rifiuti, 
che stabilisce un ordine di priorità tra le opzioni in materia di gestione dei rifiuti sulla base 
dei loro rispettivi vantaggi ambientali). Considerato che la direttiva RAEE originaria
insisteva sul miglioramento della performance ambientale della totalità degli operatori 
coinvolti nelle AEE o nei RAEE, sulla base di un approccio del ciclo di vita, il riferimento 
dovrebbe essere chiaramente mantenuto e si dovrebbero pertanto esplicitamente includere gli 
aspetti non legati ai rifiuti di tale direttiva. 
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Emendamento 60
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva stabilisce misure volte 
a proteggere l'ambiente e la salute umana 
prevenendo o riducendo gli impatti 
negativi della produzione e della gestione 
dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche e riducendo gli impatti 
complessivi dell'uso delle risorse e 
migliorandone l'efficacia.

La presente direttiva stabilisce misure volte 
a proteggere l'ambiente e la salute umana 
prevenendo o riducendo gli impatti 
negativi della produzione e della gestione 
dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche e riducendo gli impatti 
negativi complessivi dell'uso delle risorse e 
migliorandone l'efficacia.

Or. en

Motivazione

È fondamentale ridurre ed eliminare gli impatti negativi.

Emendamento 61
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva si applica alle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
che rientrano nelle categorie dell'allegato I 
della direttiva 20xx/xx/CE (RoHS).

1. La presente direttiva si applica alle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
che rientrano nelle categorie dell'allegato I 
A della presente direttiva e ai RAEE 
prodotti da tali apparecchiature.

Or. en

Motivazione

Al fine di evitare un’ambiguità giuridica, il campo di applicazione della direttiva RAEE 
dovrebbe essere chiaramente definito all’interno della direttiva stessa, senza riferimenti 
incrociati a determinate disposizioni della direttiva RoHS.
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Emendamento 62
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, 

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) apparecchiature progettate 
specificamente come parti di un'altra 
apparecchiatura che non rientra nel campo 
di applicazione della presente direttiva e 
che possono svolgere la propria funzione 
solo in quanto parti di tale apparecchiatura.

b) apparecchiature progettate 
specificamente come parti di un'altra 
apparecchiatura che non rientra nel campo 
di applicazione della presente direttiva, ad 
esempio le parti di un prodotto finito che 
esula dal campo di applicazione della 
direttiva o parti di un’installazione fissa, e 
che possono svolgere la propria funzione 
solo in quanto parti di tale apparecchiatura.

Or. en

Motivazione

I prodotti business to business (B2B) utilizzati in ambito professionale non dovrebbero 
ricadere nel campo di applicazione delle direttive. In primo luogo, gli studi preparatori 
condotti dalla Commissione non hanno giudicato significativa la loro rilevanza ambientale e 
in secondo luogo tali apparecchiature non finiscono nel flusso dei rifiuti urbani.

Emendamento 63
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 2 –paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) apparecchiature progettate 
specificamente come parti di un'altra 
apparecchiatura che non rientra nel campo 
di applicazione della presente direttiva e 
che possono svolgere la propria funzione 
solo in quanto parti di tale apparecchiatura.

b) apparecchiature progettate 
specificamente come parti di un'altra 
apparecchiatura che non rientra nel campo 
di applicazione della presente direttiva, ad 
esempio le parti di un prodotto finito che 
esula dal campo di applicazione della 
direttiva o parti di un’installazione fissa, e 
che possono svolgere la propria funzione 
solo in quanto parti di tale apparecchiatura.

Or. en
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Motivazione

I prodotti business to business (B2B) utilizzati in ambito professionale non dovrebbero 
ricadere nel campo di applicazione delle direttive. In primo luogo, gli studi preparatori 
condotti dalla Commissione non hanno giudicato significativa la loro rilevanza ambientale e 
in secondo luogo tali apparecchiature non finiscono nel flusso dei rifiuti urbani.

Emendamento 64
Christofer Fjellner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) apparecchiature progettate 
specificamente come parti di un'altra 
apparecchiatura che non rientra nel campo 
di applicazione della presente direttiva e 
che possono svolgere la propria funzione 
solo in quanto parti di tale apparecchiatura.

b) apparecchiature progettate 
specificamente come parti di un'altra 
apparecchiatura che non rientra nel campo 
di applicazione della presente direttiva e 
che possono svolgere la propria funzione 
solo in quanto parti di tale apparecchiatura
e che non sono pertanto un prodotto 
finito.

Or. en

Motivazione

La direttiva si prefigge, in particolare, l’obiettivo di garantire che i RAEE siano raccolti e 
smaltiti in modo adeguato. Gli impianti fissi sono assemblati e smontati da personale 
specializzato; rientrano in un flusso di rifiuti separato, già preso in considerazione. Tali 
apparecchiature non finiscono nei flussi dei rifiuti urbani.
La direttiva non si applica alle attrezzature per il trasporto, né di persone né di merci, che 
sono escluse dalla direttiva ecodesign. Inoltre, la direttiva ELV coincide con le direttive 
RAEE e RoHS ad eccezione dei veicoli e ciò creerebbe una sovrapposizione giuridica.

Emendamento 65
Christofer Fjellner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) impianti fissi
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Or. en

Motivazione

La direttiva si prefigge, in particolare, l’obiettivo di garantire che i RAEE siano raccolti e 
smaltiti in modo adeguato. Gli impianti fissi sono assemblati e smontati da personale 
specializzato; rientrano in un flusso di rifiuti separato, già preso in considerazione. Tali 
apparecchiature non finiscono nei flussi dei rifiuti urbani.
La direttiva non si applica alle attrezzature per il trasporto, né di persone né di merci, che 
sono escluse dalla direttiva ecodesign. Inoltre, la direttiva ELV coincide con le direttive 
RAEE e RoHS ad eccezione dei veicoli e ciò creerebbe una sovrapposizione giuridica.

Emendamento 66
Christofer Fjellner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) mezzi di trasporto di persone e di 
beni

Or. en

Motivazione

La direttiva si prefigge, in particolare, l’obiettivo di garantire che i RAEE siano raccolti e 
smaltiti in modo adeguato. Gli impianti fissi sono assemblati e smontati da personale 
specializzato; rientrano in un flusso di rifiuti separato, già preso in considerazione. Tali 
apparecchiature non finiscono nei flussi dei rifiuti urbani.
La direttiva non si applica alle attrezzature per il trasporto, né di persone né di merci, che 
sono escluse dalla direttiva ecodesign. Inoltre, la direttiva ELV coincide con le direttive 
RAEE e RoHS ad eccezione dei veicoli e ciò creerebbe una sovrapposizione giuridica.

Emendamento 67
Karl-Heinz Florenz

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) impianti industriali o commerciali 
fissi di grandi dimensioni nonché utensili 
industriali fissi di grandi dimensioni;
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Or. de

Motivazione

L’obiettivo della direttiva è, in particolare, garantire la raccolta e lo smaltimento corretti dei 
RAEE. Gli impianti industriali fissi di grandi dimensioni e gli utensili industriali fissi di 
grandi dimensioni sono montati e smontati da personale esperto e comportano un flusso di 
rifiuti regolato. È per questo motivo che tali impianti e utensili non erano stati finora inclusi 
nel campo di applicazione della direttiva 2002/96/CE.

Emendamento 68
Karl-Heinz Florenz

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e ter) macchinari mobili destinati 
esclusivamente a utilizzatori
professionali;

Or. de

Motivazione

L’obiettivo della direttiva è, in particolare, garantire la raccolta e lo smaltimento corretti dei 
RAEE. Gli impianti industriali fissi di grandi dimensioni e gli utensili industriali fissi di 
grandi dimensioni sono montati e smontati da personale esperto e comportano un flusso di 
rifiuti regolato. È per questo motivo che tali impianti e utensili non erano stati finora inclusi 
nel campo di applicazione della direttiva 2002/96/CE.

Emendamento 69
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) impianti fissi; 

Or. de
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Motivazione

Le apparecchiature che costituiscono parte integrante di un edificio, e i relativi contatori per 
la misurazione del loro uso, sono progettati, installati in modo permanente in un luogo 
prestabilito, e sottoposti a manutenzione durante la vita operativa, smontati e inviati al 
riciclaggio da parte di personale specializzato.

Emendamento 70
Michail Tremopoulos

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Entro e non oltre il 31 dicembre 2014, e 
successivamente ogni cinque anni, la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione in 
cui esamina il campo di applicazione della 
direttiva, valutando in particolare se farvi
rientrare i moduli fotovoltaici. La 
relazione sui moduli fotovoltaici valuta in 
particolare i tassi effettivi di raccolta e di 
riciclo raggiunti. All'occorrenza, sulla 
scorta di detta relazione, la Commissione 
presenta una proposta.

Or. en

Motivazione

Considerato che il campo di applicazione della direttiva deve essere esteso fino a includere 
tutte le AEE , è necessario procedere a un suo riesame. Occorre inoltre verificare quale 
percentuale della produzione totale è coperta dalle società che prendono parte all’accordo 
volontario ambientale in materia di ciclo fotovoltaico e valutare se viene raggiunto l’obiettivo 
del riciclo dell’85% dei moduli fotovoltaici. L’esclusione del campo di applicazione dovrebbe 
essere mantenuta soltanto qualora l’accordo volontario dimostrasse di funzionare almeno 
tanto bene quanto le prescrizioni della direttiva.
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Emendamento 71
Chris Davies

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) impianti fissi

Or. en

Motivazione

Gli impianti fissi possono includere le porte elettriche e gli ascensori, oggetti intesi per uso 
permanente che sono parte integrante della struttura di un edificio e che devono spesso 
soddisfare diversi standard di sicurezza. NON includono i televisori a parete o altri oggetti a 
carattere maggiormente temporaneo.

Emendamento 72
Linda McAvan

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I RAEE devono essere classificati come 
rifiuti provenienti dai nuclei domestici o da 
utenti diversi dai nuclei domestici. Occorre 
classificare i tipi di RAEE secondo queste 
categorie. Tale misura, intesa a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva, integrandola, è adottata 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 18, 
paragrafo 3. La classificazione dovrebbe 
basarsi anche sulla valutazione della 
percentuale di apparecchiature acquistate 
da nuclei domestici o da imprese.

4. I RAEE devono essere classificati come 
rifiuti provenienti dai nuclei domestici o da 
utenti diversi dai nuclei domestici. Al 
momento di immettere un prodotto sul 
mercato, i produttori dichiarano le AEE 
come apparecchiature vendute ai nuclei 
domestici o agli utenti diversi dai nuclei 
domestici in base all’utente finale 
previsto, conformemente ai seguenti 
criteri:

a) elemento di prova sotto forma di 
contratto sottoscritto tra l’utente 
professionale e il produttore (o la parte 
che rappresenta il produttore quale, ad 
esempio, il rivenditore sotto contratto), 
che attribuisce chiaramente le 
responsabilità in materia di raccolta dei 



AM\808628IT.doc 29/100 PE439.856v01-00

IT

prodotti a fine vita e costi di trattamento, 
che garantisca che le AEE non saranno 
smaltite attraverso i flussi dei rifiuti 
urbani, o
b) le AEE che, per via delle loro 
caratteristiche, non sono utilizzate nei 
nuclei domestici e non saranno quindi 
smaltite attraverso i flussi dei rifiuti 
urbani. Tale criterio deve essere sostenuto 
da almeno uno dei seguenti criteri:
i. le AEE che funzionano grazie a
programmi specializzati quali, ad 
esempio, i sistemi operativi o gli ambienti
di sistema che richiedono una particolare 
configurazione per l’utilizzo 
professionale;
ii. le AEE caratterizzate da un voltaggio o 
da un consumo di energia superiore ai 
limiti disponibili nei nuclei privati;
iii. le AEE che richiedono licenze 
professionali quali, ad esempio, le stazioni 
di base che necessitano della licenza 
dell'ente regolatore delle 
telecomunicazioni;
iv. le AEE di grandi dimensioni e peso che 
devono essere installate e smontate o 
trasportate da specialisti;
v. le AEE che richiedono un ambiente 
professionale e/o una formazione 
professionale (ad esempio, 
l’apparecchiatura medica radiologica);
vi. le AEE di cui alla categoria 10 
dell’allegato I della direttiva 20xx/xx/CE 
(RoHS, COM (2008)809/4);
vii. le AEE che non rientrano nel campo 
di applicazione della direttiva sulla 
sicurezza generale dei prodotti di 
consumo;
c) le AEE fornite a un consumatore che, 
per loro natura, dopo essere state 
utilizzate devono essere restituite alle 
strutture commerciali per il trattamento e 
che non finiscono quindi mai nei flussi
dei rifiuti urbani (ad esempio, le 
telecamere monouso).

Or. en
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Motivazione

The percentage of products that are B2C varies between producers dependent on their 
business model and market niche. It would not be fair to establish a single one size fits all 
classification into B2C and B2B. There are many products within WEEE that are B2B and 
will never enter the municipal waste stream. In order to comply with the WEEE Directive, 
each producer must be able to consistently and transparently classify its products as B2C or 
B2B. The most accurate way to harmonise these definitions and establish consistency across 
the EU is to enable producers to determine whether a product is declared as Business to 
Business WEEE based upon the intended end user of the product and according to the above 
criteria.

Emendamento 73
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) "apparecchiature elettriche ed 
elettroniche" o "AEE": le apparecchiature 
che dipendono, per un corretto 
funzionamento, da correnti elettriche o 
campi elettromagnetici e le apparecchiature 
di generazione, trasferimento e misura di 
queste correnti e campi appartenenti alle 
categorie di cui all'allegato I della direttiva 
20xx/xx/CE (RoHS) e progettate per essere 
usate con una tensione non superiore a 
1000 volt per la corrente alternata e a 1500 
volt per la corrente continua;

a) "apparecchiature elettriche ed 
elettroniche" o "AEE": le apparecchiature 
che dipendono, per un corretto 
funzionamento, da correnti elettriche o 
campi elettromagnetici e le apparecchiature 
di generazione, trasferimento e misura di 
queste correnti e campi appartenenti alle 
categorie di cui all'allegato I A della 
presente direttiva e progettate per essere 
usate con una tensione non superiore a 
1000 volt per la corrente alternata e a 1500 
volt per la corrente continua;

Or. en

Motivazione

Al fine di evitare un’ambiguità giuridica, il campo di applicazione della direttiva RAEE 
dovrebbe essere chiaramente definito all’interno della direttiva stessa, senza riferimenti 
incrociati a determinate disposizioni della direttiva RoHS. 
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Emendamento 74
Julie Girling

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) "apparecchiature elettriche ed 
elettroniche" o "AEE": le apparecchiature 
che dipendono, per un corretto 
funzionamento, da correnti elettriche o 
campi elettromagnetici e le apparecchiature 
di generazione, trasferimento e misura di 
queste correnti e campi appartenenti alle 
categorie di cui all'allegato I della direttiva 
20xx/xx/CE (RoHS) e progettate per essere 
usate con una tensione non superiore a 
1000 volt per la corrente alternata e a 1500 
volt per la corrente continua;

a) "apparecchiature elettriche ed 
elettroniche" o "AEE": le apparecchiature 
che dipendono, per un corretto 
funzionamento, da correnti elettriche o 
campi elettromagnetici e le apparecchiature 
di generazione, trasferimento e misura di 
queste correnti e campi appartenenti alle 
categorie di cui all'allegato I della direttiva 
20xx/xx/CE (RoHS) e progettate per essere 
usate con una tensione non superiore a 
1000 volt per la corrente alternata e a 1500 
volt per la corrente continua; l'espressione 
"che dipendono" significa che le 
apparecchiature necessitano di elettricità 
per poter svolgere le proprie funzioni di 
base.

Or. en

Motivazione

È necessario definire meglio i dispositivi considerati "apparecchiature elettriche ed 
elettroniche". L’emendamento opera una distinzione tra i dispositivi che per poter svolgere le 
proprie funzioni di base necessitano di elettricità e quelli che possono invece funzionare 
anche senza elettricità.

Emendamento 75
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) "rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche" o "RAEE": le apparecchiature 
elettriche ed elettroniche che sono rifiuti ai 
sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della 
direttiva 2008/xx/CE relativa ai rifiuti, 
inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e 

b) "rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche" o "RAEE": le apparecchiature 
elettriche ed elettroniche che sono rifiuti ai 
sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della 
direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, 
inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e 
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materiali di consumo che sono parte 
integrante del prodotto al momento in cui 
si decide di eliminarlo;

materiali di consumo che sono parte 
integrante del prodotto al momento in cui 
si decide di eliminarlo o che sono venduti 
o ceduti a operatori che tratteranno o 
venderanno i RAEE per recuperare 
alcuni materiali o parti di essi per il 
valore economico residuo positivo;

Or. en

Motivazione

Al fine di evitare il "cherry-picking" e di rafforzare la finalità ambientale perseguita dalla 
direttiva e, in particolare, di ottimizzare il trattamento corretto dei RAEE.

Emendamento 76
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Adina-Ioana Vălean

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) "dispositivi medici": le 
apparecchiature elettriche che rientrano 
nel campo di applicazione delle direttive 
93/42/CE e 98/79/CE.

Or. en

Motivazione

È necessario definire i dispositivi medici che rientrano nel campo di applicazione della 
presente direttiva.

Emendamento 77
Chris Davies

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) "impianti fissi": una combinazione 
particolare di diversi tipi di apparecchi di 
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vario tipo ed eventualmente di altri 
dispositivi, che sono assemblati, installati 
e destinati ad essere utilizzati in modo 
permanente in un luogo prestabilito;

Or. en

Motivazione

Sarebbe opportuno inserire una definizione al fine di garantire l’interpretazione comune 
dell'espressione "impianto fisso" da parte di tutti gli Stati membri. La direttiva relativa alla 
compatibilità elettromagnetica (EMC) (2004/108/CE) include tale definizione.

Emendamento 78
Chris Davies

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) "utensili industriali fissi di grandi 
dimensioni": macchinari o sistemi, 
costituiti da una combinazione di 
apparecchiature, sistemi, prodotti finiti 
e/o componenti, installati da tecnici 
specializzati in un determinato luogo in 
un impianto industriale o in un edificio 
adibito a uso industriale per eseguire
un'attività specifica;

Or. en

Motivazione

Definizione utilizzata nelle "domande frequenti" (FAQ) del documento della Commissione 
europea in materia di RoHS.
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Emendamento 79
Karin Kadenbach

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera j – alinea

Testo della Commissione Emendamento

j) “produttore”: la persona fisica o 
giuridica che, qualunque sia la tecnica di 
vendita utilizzata, anche mediante tecniche 
di comunicazione a distanza ai sensi della 
direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio21, del 20 maggio 1997, 
riguardante la protezione dei consumatori 
in materia di contratti a distanza:

j) “produttore”: la persona fisica o 
giuridica in uno Stato membro che, 
qualunque sia la tecnica di vendita 
utilizzata, anche mediante tecniche di 
comunicazione a distanza ai sensi della 
direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio21, del 20 maggio 1997, 
riguardante la protezione dei consumatori 
in materia di contratti a distanza:

Or. de

Motivazione

Es muss auch künftig für die Mitgliedstaaten möglich sein, die wesentlichen Verpflichtungen 
der Person aufzuerlegen, die Elektrogeräte erstmals auf den nationalen Markt bringt. In 
vergleichbaren Richtlinien wie zB der BatterienRL oder der AltfahrzeugeRL wird deshalb der 
Herstellerbegriff so festgelegt, dass jeweils der erste Inverkehrsetzer auf dem nationalen 
Markt verpflichtet werden kann. Der Vorschlag der Kommission würde massive Probleme bei 
der Kontrolle und der Rechtsdurchsetzung der Finanzierungsverantwortung und in weiterer 
Folge der Finanzierung der Sammlung und Behandlung der Elektroaltgeräte bewirken. Das 
wiederum würde zu massiven Problemen für die bestehenden Sammel- und 
Verwertungssysteme und für die kommunalen Sammeleinrichtungen führen.

Emendamento 80
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Bogusław Sonik, Adina-Ioana Vălean

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera j – alinea

Testo della Commissione Emendamento

j) «produttore»: la persona fisica o 
giuridica che, qualunque sia la tecnica di 
vendita utilizzata, anche mediante tecniche 
di comunicazione a distanza ai sensi della 
direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 20 maggio 1997, 

j) «produttore»: la persona fisica o 
giuridica nello Stato membro che, 
qualunque sia la tecnica di vendita 
utilizzata, anche mediante tecniche di 
comunicazione a distanza ai sensi della 
direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e 
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riguardante la protezione dei consumatori 
in materia di contratti a distanza:

del Consiglio, del 20 maggio 1997, 
riguardante la protezione dei consumatori 
in materia di contratti a distanza:

Or. en

Motivazione

The definition should be related to the national market to ensure that WEEE is managed 
properly and that WEEE management systems financing are secured at Member State level 
and, furthermore, the responsible producer is easy to find. The new definition would make it 
very difficult to implement the directive and supervise its implementation, if Member States 
cannot enforce their own national legislation and its Articolos to foreign companies. It is 
difficult for a national authority to have jurisdiction based on national legislation over a 
foreign company, in order to ensure that the company fulfills its waste management 
obligations and bears its costs under the WEEE. It should be also stated that a producer 
placing EEE on the Community market does not have to know in which Member State his 
product will be finally sold. It is only the entity managing intercommunity trade which knows 
the kind and quantity of equipment placed on the Member State market. With the proposed 
Community definition of ‘producer’ it would be also difficult for a Member State to trace the 
producer responsible for organizing and financing proper management of WEEE. The 
proposed definition would cause a situation where one Member State has means for financing 
WEEE management and another Member State has waste to manage.

Emendamento 81
Christofer Fjellner

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera j – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) fabbrica apparecchiature elettriche ed 
elettroniche recanti il suo nome o marchio 
di fabbrica o che commissiona la 
progettazione o la fabbricazione di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche e 
le commercializza apponendovi il proprio 
nome o marchio di fabbrica;

i) fabbrica apparecchiature elettriche ed 
elettroniche recanti il suo nome o marchio 
di fabbrica o che commissiona la 
progettazione o la fabbricazione di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
e le immette sul mercato apponendovi il 
proprio nome o marchio di fabbrica;

Or. en

Motivazione

Si tratta di una delucidazione intesa a garantire che sussista una chiara responsabilità in 
materia di RAEE. È importante che la legislazione e la responsabilità siano chiaramente 
definite e che la parte responsabile sia ovvia.
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Emendamento 82
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Bogusław Sonik, Adina-Ioana Vălean

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera j – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) fabbrica apparecchiature elettriche ed 
elettroniche recanti il suo nome o marchio 
di fabbrica o che commissiona la 
progettazione o la fabbricazione di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche e 
le commercializza apponendovi il proprio 
nome o marchio di fabbrica;

i) fabbrica apparecchiature elettriche ed 
elettroniche recanti il suo nome o marchio 
di fabbrica o che commissiona la 
progettazione o la fabbricazione di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche e 
le commercializza apponendovi il proprio 
nome o marchio di fabbrica sul territorio 
dello Stato membro;

Or. en

Motivazione

The definition should be related to the national market to ensure that WEEE is managed 
properly and that WEEE management systems financing are secured at Member State level 
and, furthermore, the responsible producer is easy to find. The new definition would make it 
very difficult to implement the directive and supervise its implementation, if Member States 
cannot enforce their own national legislation and its Articolos to foreign companies. It is 
difficult for a national authority to have jurisdiction based on national legislation over a 
foreign company, in order to ensure that the company fulfills its waste management 
obligations and bears its costs under the WEEE. It should be also stated that a producer 
placing EEE on the Community market does not have to know in which Member State his 
product will be finally sold. It is only the entity managing intercommunity trade which knows 
the kind and quantity of equipment placed on the Member State market. With the proposed 
Community definition of ‘producer’ it would be also difficult for a Member State to trace the 
producer responsible for organizing and financing proper management of WEEE. The 
proposed definition would cause a situation where one Member State has means for financing 
WEEE management and another Member State has waste to manage.
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Emendamento 83
Karin Kadenbach

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera j – punto iii)

Testo della Commissione Emendamento

iii) è stabilito nella Comunità e immette 
sul mercato comunitario apparecchiature 
elettriche ed elettroniche provenienti da un 
paese terzo, nell’ambito di un’attività 
professionale.

iii) immette sul mercato apparecchiature 
elettriche ed elettroniche per la prima volta 
sul territorio dello Stato membro
nell’ambito di un’attività professionale .

Or. de

Motivazione

Es muss auch künftig für die Mitgliedstaaten möglich sein, die wesentlichen Verpflichtungen 
der Person aufzuerlegen, die Elektrogeräte erstmals auf den nationalen Markt bringt. In 
vergleichbaren Richtlinien wie zB der BatterienRL oder der AltfahrzeugeRL wird deshalb der 
Herstellerbegriff so festgelegt, dass jeweils der erste Inverkehrsetzer auf dem nationalen 
Markt verpflichtet werden kann. Der Vorschlag der Kommission würde massive Probleme bei 
der Kontrolle und der Rechtsdurchsetzung der Finanzierungsverantwortung und in weiterer 
Folge der Finanzierung der Sammlung und Behandlung der Elektroaltgeräte bewirken. Das 
wiederum würde zu massiven Problemen für die bestehenden Sammel- und 
Verwertungssysteme und für die kommunalen Sammeleinrichtungen führen.

Emendamento 84
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Bogusław Sonik, Adina-Ioana Vălean

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera j – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) è stabilito nella Comunità e immette 
sul mercato comunitario apparecchiature 
elettriche ed elettroniche provenienti da un 
paese terzo, nell'ambito di un'attività 
professionale.

iii) immette sul mercato di uno Stato 
membro apparecchiature elettriche ed 
elettroniche nell'ambito di un'attività 
professionale.

Or. en
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Motivazione

The definition should be related to the national market to ensure that WEEE is managed 
properly and that WEEE management systems financing are secured at Member State level 
and, furthermore, the responsible producer is easy to find. The new definition would make it 
very difficult to implement the directive and supervise its implementation, if Member States 
cannot enforce their own national legislation and its Articolos to foreign companies. It is 
difficult for a national authority to have jurisdiction based on national legislation over a 
foreign company, in order to ensure that the company fulfills its waste management 
obligations and bears its costs under the WEEE. It should be also stated that a producer 
placing EEE on the Community market does not have to know in which Member State his 
product will be finally sold. It is only the entity managing intercommunity trade which knows 
the kind and quantity of equipment placed on the Member State market. With the proposed 
Community definition of ‘producer’ it would be also difficult for a Member State to trace the 
producer responsible for organizing and financing proper management of WEEE. The 
proposed definition would cause a situation where one Member State has means for financing 
WEEE management and another Member State has waste to manage.

Emendamento 85
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera j – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) è stabilito nella Comunità e immette sul 
mercato comunitario apparecchiature 
elettriche ed elettroniche provenienti da un 
paese terzo, nell'ambito di un'attività 
professionale.

iii) è stabilito nella Comunità e immette sul 
mercato di uno Stato membro, importa o 
esporta apparecchiature elettriche ed 
elettroniche provenienti da un paese terzo, 
nell'ambito di un'attività professionale.

Or. fr

Motivazione

La proposta della Commissione attribuisce la qualità di produttore all’operatore economico 
che fa rientrare le apparecchiature sul mercato europeo. Il punto di ingresso sul mercato 
europeo non corrisponde però sempre allo Stato membro in cui il consumatore acquisterà il 
prodotto. Di conseguenza, sarà più difficile stabilire una relazione tra la responsabilità del 
produttore e il livello di raccolta dei RAEE. Ne consegue una perdita di affidabilità dei dati 
relativi all’immissione sul mercato nazionale, dati fondamentali per il calcolo dei nuovi 
obiettivi di raccolta.
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Emendamento 86
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

k) "distributore": una persona fisica o 
giuridica nella catena di 
approvvigionamento che rende disponibile 
sul mercato un'apparecchiatura elettrica 
o elettronica;

soppressa

Or. fr

Motivazione

La proposta della Commissione attribuisce la qualità di produttore all’operatore economico 
che fa rientrare le apparecchiature sul mercato europeo. Il punto di ingresso sul mercato 
europeo non corrisponde però sempre allo Stato membro in cui il consumatore acquisterà il 
prodotto. Di conseguenza, sarà più difficile stabilire una relazione tra la responsabilità del 
produttore e il livello di raccolta dei RAEE. Ne consegue una perdita di affidabilità dei dati 
relativi all’immissione sul mercato nazionale, dati fondamentali per il calcolo dei nuovi 
obiettivi di raccolta.

Emendamento 87
Chris Davies

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

k bis) "terzi": organizzazioni designate da 
un produttore o da un gruppo di 
produttori per assolvere a determinati 
obblighi del produttore o gruppo di 
produttori che le designa.

Or. en

Motivazione

Corregge una distorsione nell’interpretazione della direttiva da parte di una minoranza di 
Stati membri, e del Regno Unito in particolare, che non consente ai produttori di assumersi la 
piena responsabilità della gestione dei RAEE e di garantire che sia realizzata in modo 
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efficiente ed economicamente vantaggioso.

Emendamento 88
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

l) "RAEE provenienti dai nuclei 
domestici": i RAEE originati dai nuclei 
domestici e di origine commerciale, 
industriale, istituzionale e di altro tipo 
analoghi, per natura e quantità, a quelli 
originati dai nuclei domestici;

soppressa

Or. frMotivazione

La proposta della Commissione attribuisce la qualità di produttore all’operatore economico 
che fa rientrare le apparecchiature sul mercato europeo. Il punto di ingresso sul mercato 
europeo non corrisponde, però, sempre allo Stato membro in cui il consumatore acquisterà il 
prodotto. Di conseguenza, sarà più difficile stabilire una relazione tra la responsabilità del 
produttore e il livello di raccolta dei RAEE. Ne consegue una perdita di affidabilità dei dati 
relativi all’immissione sul mercato nazionale, dati fondamentali per il calcolo dei nuovi 
obiettivi di raccolta.

Emendamento 89
Chris Davies

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

l) "RAEE provenienti dai nuclei 
domestici": i RAEE originati dai nuclei 
domestici e di origine commerciale, 
industriale, istituzionale e di altro tipo 
analoghi, per natura e quantità, a quelli 
originati dai nuclei domestici;

l) "RAEE provenienti dai nuclei 
domestici": i RAEE originati dai nuclei 
domestici e di origine commerciale, 
industriale, istituzionale e di altro tipo 
analoghi, per natura e quantità, a quelli 
originati dai nuclei domestici. I rifiuti 
originati dalle AEE utilizzate sia dai 
nuclei domestici  che da utenti diversi dai 
nuclei domestici, raccolti utilizzando 
sistemi collettivi e individuali sono in ogni 
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caso considerati RAEE originati da nuclei 
domestici.

Or. en

Motivazione

Molte aziende responsabili hanno obblighi contrattuali per quanto concerne i vecchi prodotti 
da restituire al produttore per un trattamento adeguato. Ciò dovrebbe influire sugli obblighi 
generali del produttore.

Emendamento 90
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera m

Testo della Commissione Emendamento

m) "rifiuto pericoloso": un rifiuto 
pericoloso ai sensi dell'articolo 3, 
paragrafo 2, della direttiva 2008/xx/CE 
relativa ai rifiuti.

soppressa

Or. frMotivazione

La proposta della Commissione attribuisce la qualità di produttore all’operatore economico 
che fa rientrare le apparecchiature sul mercato europeo. Il punto di ingresso sul mercato 
europeo non corrisponde, però, sempre allo Stato membro in cui il consumatore acquisterà il 
prodotto. Di conseguenza, sarà più difficile stabilire una relazione tra la responsabilità del 
produttore e il livello di raccolta dei RAEE. Ne consegue una perdita di affidabilità dei dati 
relativi all’immissione sul mercato nazionale, dati fondamentali per il calcolo dei nuovi 
obiettivi di raccolta.

Emendamento 91
Chris Davies

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera m bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

m bis) "materia prima strategica": una 
materia di importanza strategica per la 
competitività dell’UE, compresi il cromo, 
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il cobalto, il rame, il gallio, l’indio, il litio, 
il manganese, il molibdeno, il nichel, il 
niobio, i metalli del gruppo del platino 
(palladio, platino, rodio), le terre rare, il 
selenio, il tantalio, il titanio e il vanadio;

Or. en

Motivazione

La definizione include l’elenco delle materie prime strategiche sviluppato dagli USA. Tali
materie sono utilizzate in un’ampia gamma di prodotti elettrici ed elettronici e sono essenziali 
per garantire la competitività economica dell’UE.

Emendamento 92
Michail Tremopoulos

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera m bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

m bis) "sostanza pericolosa": le sostanze 
che rispondono ai criteri per essere 
classificate come pericolose in conformità 
del regolamento (CE) n. 1272/2008 o 
come nanomateriali;

Or. en

Motivazione

La Commissione ha semplicemente cancellato la definizione di "sostanze o preparati
pericolosi" dalla direttiva RAEE (ex articolo 3, lettera l)). Tuttavia, l’articolo 15 sulle 
informazioni in materia di centri di trattamento fa ancora riferimento, a ragione, alle 
sostanze e ai preparati pericolosi. È pertanto necessario reintrodurre una definizione 
aggiornata di sostanza pericolosa. Tale definizione dovrebbe includere i nanomateriali, in 
modo da fornire ai centri di trattamento le informazioni necessarie per effettuare un 
trattamento adeguato.
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Emendamento 93
Michail Tremopoulos

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera m ter (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

m ter) "preparato pericoloso": una 
miscela che risponde ai criteri per essere 
classificata come pericolosa in conformità 
della direttiva 1999/45/CE o che contiene 
nanomateriali;

Or. en

Motivazione

La Commissione ha semplicemente cancellato la definizione di "sostanza o preparato 
pericolosi" dalla direttiva RAEE (ex articolo 3, lettera l)). Tuttavia, l’articolo 15 sulle 
informazioni in materia di centri di trattamento fa ancora riferimento, a ragione, alle 
sostanze e ai preparati pericolosi. È pertanto necessario reintrodurre una definizione 
aggiornata di sostanza pericolosa. Tale definizione dovrebbe includere i nanomateriali, in 
modo da fornire ai centri di trattamento le informazioni necessarie per effettuare un 
trattamento adeguato.

Emendamento 94
Michail Tremopoulos

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera m quater (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

m quater) "nanomateriale": qualsiasi 
materiale prodotto intenzionalmente e 
caratterizzato da una o più dimensioni 
dell’ordine di 100 nm o inferiori, oppure
composto di parti funzionali distinte, 
interne o in superficie, molte delle quali 
presentano una o più dimensioni 
dell’ordine di 100 nm o inferiori, 
compresi strutture, agglomerati o 
aggregati che possono avere dimensioni 
superiori a 100 nm, ma che presentano 
proprietà caratteristiche della scala 
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nanometrica.

Le proprietà caratteristiche della scala 
nanometrica comprendono:
i) proprietà connesse all'elevata superficie 
specifica dei materiali considerati; e/o 
ii) proprietà fisico-chimiche specifiche 
che differiscono da quelle dello stesso
materiale privo di caratteristiche 
nanometriche.

Or. en

Motivazione

È necessario introdurre una definizione di nanomateriali. La definizione di cui sopra è stata 
concordata da tutte e tre le istituzioni nel quadro del regolamento relativo ai nuovi alimenti.

Emendamento 95
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera n

Testo della Commissione Emendamento

n) «accordo finanziario», qualsiasi 
contratto o accordo di prestito, noleggio, 
affitto o vendita dilazionata relativo a 
qualsiasi apparecchiatura, 
indipendentemente dal fatto che i termini 
di tale contratto o accordo o di un 
contratto o accordo accessori prevedano il 
trasferimento o la possibilità del 
trasferimento della proprietà di tale 
apparecchiatura.

soppressa

Or. fr

Motivazione

La proposta della Commissione attribuisce la qualità di produttore all’operatore economico 
che fa rientrare le apparecchiature sul mercato europeo. Il punto di ingresso sul mercato 
europeo non corrisponde però sempre allo Stato membro in cui il consumatore acquisterà il 
prodotto. Di conseguenza, sarà più difficile stabilire una relazione tra la responsabilità del 
produttore e il livello di raccolta dei RAEE. Ne consegue una perdita di affidabilità dei dati 
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relativi all’immissione sul mercato nazionale, dati fondamentali per il calcolo dei nuovi 
obiettivi di raccolta.

Emendamento 96
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera o

Testo della Commissione Emendamento

o) "messa a disposizione sul mercato": la 
fornitura di un prodotto per la 
distribuzione, il consumo o l'uso sul 
mercato comunitario nel corso di 
un'attività commerciale, a titolo oneroso o 
gratuito;

o) "messa a disposizione sul mercato": la 
fornitura di un prodotto per la 
distribuzione, il consumo o l'uso sul 
mercato di uno Stato membro nel corso di 
un'attività commerciale, a titolo oneroso o 
gratuito;

Or.fr

Motivazione

La proposta della Commissione attribuisce la qualità di produttore all’operatore economico 
che fa rientrare le apparecchiature sul mercato europeo. Il punto di ingresso sul mercato 
europeo non corrisponde però sempre allo Stato membro in cui il consumatore acquisterà il 
prodotto. Di conseguenza, sarà più difficile stabilire una relazione tra la responsabilità del 
produttore e il livello di raccolta dei RAEE. Ne consegue una perdita di affidabilità dei dati 
relativi all’immissione sul mercato nazionale, dati fondamentali per il calcolo dei nuovi 
obiettivi di raccolta.

Emendamento 97
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Adina-Ioana Vălean

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera o

Testo della Commissione Emendamento

o) "messa a disposizione sul mercato": la 
fornitura di un prodotto per la 
distribuzione, il consumo o l'uso sul 
mercato comunitario nel corso di 
un'attività commerciale, a titolo oneroso o 

o) "messa a disposizione sul mercato": la 
fornitura di un prodotto per la 
distribuzione, il consumo o l'uso sul 
mercato di uno Stato membro nel corso di 
un'attività commerciale, a titolo oneroso o 



PE439.856v01-00 46/100 AM\808628IT.doc

IT

gratuito; gratuito;

Or. en

Motivazione

Considerato che l’obiettivo di raccolta viene stabilito a livello nazionale, è preferibile 
disporre di una definizione pragmatica del concetto di "messa a disposizione sul mercato",
che garantirà l’implementazione e l’applicazione del regolamento e, di conseguenza, il 
finanziamento della raccolta di RAEE e il relativo trattamento in ciascuno Stato membro.

Emendamento 98
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera p

Testo della Commissione Emendamento

p) "immissione sul mercato": la prima 
messa a disposizione di un prodotto sul 
mercato comunitario; 

p) "immissione sul mercato": la prima 
messa a disposizione di un prodotto sul 
mercato di uno Stato membro;

Or. fr

Motivazione

La proposta della Commissione attribuisce la qualità di produttore all’operatore economico 
che fa rientrare le apparecchiature sul mercato europeo. Il punto di ingresso sul mercato 
europeo non corrisponde, però, sempre allo Stato membro in cui il consumatore acquisterà il 
prodotto. Di conseguenza, sarà più difficile stabilire una relazione tra la responsabilità del 
produttore e il livello di raccolta dei RAEE. Ne consegue una perdita di affidabilità dei dati 
relativi all’immissione sul mercato nazionale, dati fondamentali per il calcolo dei nuovi 
obiettivi di raccolta.
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Emendamento 99
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Adina-Ioana Vălean

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera p

Testo della Commissione Emendamento

p) "immissione sul mercato": la prima 
messa a disposizione di un prodotto sul 
mercato comunitario;

p) "immissione sul mercato": la prima 
messa a disposizione di un prodotto sul 
mercato nazionale di uno Stato membro;

Or. en

Motivazione

Considerato che l’obiettivo di raccolta viene stabilito a livello nazionale, è preferibile 
disporre di una definizione pragmatica del concetto di "messa a disposizione sul mercato",
che garantirà l’implementazione e l’applicazione del regolamento e, di conseguenza, il 
finanziamento della raccolta di RAEE e il relativo trattamento in ciascuno Stato membro.

Emendamento 100
Karin Kadenbach

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera p

Testo della Commissione Emendamento

p) “immissione sul mercato”: la prima 
messa a disposizione di un prodotto sul 
mercato comunitario;

p) “immissione sul mercato”: la prima 
messa a disposizione di un prodotto sul 
territorio di uno Stato membro;

Or. de

Motivazione

Es muss auch künftig für die Mitgliedstaaten möglich sein, die wesentlichen Verpflichtungen 
der Person aufzuerlegen, die Elektrogeräte erstmals auf den nationalen Markt bringt. In 
vergleichbaren Richtlinien wie zB der BatterienRL oder der AltfahrzeugeRL wird deshalb der 
Herstellerbegriff so festgelegt, dass jeweils der erste Inverkehrsetzer auf dem nationalen 
Markt verpflichtet werden kann. Der Vorschlag der Kommission würde massive Probleme bei 
der Kontrolle und der Rechtsdurchsetzung der Finanzierungsverantwortung und in weiterer 
Folge der Finanzierung der Sammlung und Behandlung der Elektroaltgeräte bewirken. Das 
wiederum würde zu massiven Problemen für die bestehenden Sammel- und 
Verwertungssysteme und für die kommunalen Sammeleinrichtungen führen.
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Emendamento 101
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera q

Testo della Commissione Emendamento

q) "rimozione": l'operazione manuale, 
meccanica, chimica o metallurgica in 
seguito alla quale le sostanze, i preparati e 
i componenti pericolosi sono contenuti in 
un flusso identificabile o nella parte 
identificabile di un flusso al termine del 
processo di trattamento. Una sostanza, un 
preparato o un componente sono 
identificabili se possono essere monitorati 
per dimostrare che il trattamento è sicuro 
per l'ambiente;

q) "rimozione": la separazione manuale o
meccanica delle sostanze, dei preparati e 
dei componenti pericolosi di cui 
all’allegato II;

Or. en

Motivazione

La definizione di "rimozione" proposta dalla Commissione deve essere modificata in quanto 
mira a cambiare in modo radicale le pratiche di trattamento di cui all’allegato II, il che 
avrebbe le seguenti conseguenze: a) perdite occupazionali in quanto i selezionatori manuali 
nell’UE non possono competere economicamente con il trattamento termico (incenerimento 
di non metalli) negli impianti metallurgici; b) per contenere l’inquinamento si farebbe 
affidamento soltanto sui filtri d’aria degli impianti metallici; c) la definizione non rispetta la 
gerarchia dei rifiuti (articolo 4) di cui alla direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE), che 
preferisce il "riciclaggio dei materiali" alle"operazioni termiche" (recupero).

Emendamento 102
Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera q

Testo della Commissione Emendamento

q) "rimozione": l'operazione manuale, 
meccanica, chimica o metallurgica in 
seguito alla quale le sostanze, i preparati e 
i componenti pericolosi sono contenuti in 

q) "rimozione": separazione manuale o
meccanica delle sostanze pericolose, dei
preparati e dei componenti identificati 
nell’allegato II;
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un flusso identificabile o nella parte 
identificabile di un flusso al termine del 
processo di trattamento. Una sostanza, un 
preparato o un componente sono 
identificabili se possono essere monitorati 
per dimostrare che il trattamento è sicuro 
per l'ambiente;

Or. es

Motivazione

Si intende chiarire e semplificare la definizione di “rimozione” che sembra essere diffusa nel
testo della Commissione. In linea con la proposta del relatore che intende mantenere un settore 
aperto per la presente direttiva, si fa riferimento all’allegato II.

Emendamento 103
Michail Tremopoulos

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera q

Testo della Commissione Emendamento

q) "rimozione": l'operazione manuale, 
meccanica, chimica o metallurgica in 
seguito alla quale le sostanze, i preparati e i 
componenti pericolosi sono contenuti in un 
flusso identificabile o nella parte 
identificabile di un flusso al termine del 
processo di trattamento. Una sostanza, un 
preparato o un componente sono 
identificabili se possono essere monitorati 
per dimostrare che il trattamento è sicuro 
per l'ambiente.

q) "rimozione": l'operazione manuale, 
meccanica, chimica o metallurgica in 
seguito alla quale le sostanze, i preparati e i 
componenti pericolosi sono estratti dal 
processo di trattamento nel modo tanto 
più completo quanto tecnicamente 
possibile e contenuti in un flusso 
identificabile o nella parte identificabile di 
un flusso al termine del processo di 
trattamento. Una sostanza, un preparato o 
un componente sono identificabili se 
possono essere monitorati per dimostrare 
che il trattamento è sicuro per l'ambiente. 
La frantumazione non è considerata come 
una "rimozione".

Or. en

Motivazione

La definizione di "rimozione" non dovrebbe includere la frantumazione in quanto tale 
operazione non può isolare le sostanze pericolose.
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Emendamento 104
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Vittorio Prodi, 
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera q

Testo della Commissione Emendamento

q) "rimozione": l'operazione manuale, 
meccanica, chimica o metallurgica in 
seguito alla quale le sostanze, i preparati e i 
componenti pericolosi sono contenuti in 
un flusso identificabile o nella parte 
identificabile di un flusso al termine del 
processo di trattamento. Una sostanza, un 
preparato o un componente sono 
identificabili se possono essere monitorati 
per dimostrare che il trattamento è sicuro 
per l'ambiente.

q) "rimozione": l'operazione manuale, 
meccanica, chimica o metallurgica in 
seguito alla quale le sostanze, i preparati e i 
componenti pericolosi sono estratti nella 
fase più precoce possibile del processo di 
trattamento e nel modo tanto più completo 
quanto tecnicamente possibile. Il processo 
di rimozione deve avvenire prima di 
qualsiasi altro trattamento che rischi di 
distribuire o di diluire i componenti 
pericolosi nel flusso di rifiuti.

Or. en

Motivazione

La nuova definizione di rimozione introdotta dalla proposta della Commissione ha un impatto 
diretto sui requisiti minimi di trattamento di cui all’allegato II della direttiva, in quanto il 
termine “rimozione” è utilizzato ai punti 1 e 2 dell’allegato II. Potrebbero sorgere dubbi in 
merito alla liceità dell’utilizzo della frantumazione prima di separare le sostanze pericolose 
durante la fase di trattamento. Tali dubbi non dovrebbero sussistere, per cui è necessario 
chiarire la definizione al riguardo.

Emendamento 105
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera s bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

s bis) "impianto fisso": un impianto ai 
sensi dell’articolo 2, lettera c), della 
direttiva 2004/108/EC relativa alla 
compatibilità elettromagnetica.

Or. en
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Motivazione

Al fine di garantire una migliore consistenza e coerenza con le altre legislazioni UE, la direttiva 
RAEE dovrebbe fare riferimento all’attuale definizione di “impianti fissi” di cui alla direttiva 
2004/108/CE relativa alla compatibilità elettromagnetica. Le attrezzature industriali utilizzate nelle 
fabbriche e nei processi industriali non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione. In primo 
luogo, gli studi preparatori condotti dalla Commissione non hanno giudicato significativa la 
loro rilevanza ambientale e in secondo luogo tali apparecchiature non finiscono nel flusso dei 
rifiuti urbani.

Emendamento 106
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera s bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

s bis) '"impianto fisso": un impianto ai 
sensi dell’articolo 2, lettera c), della 
direttiva 2004/108/EC relativa alla 
compatibilità elettromagnetica.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire una migliore consistenza e coerenza con le altre legislazioni UE, la 
direttiva RAEE dovrebbe fare riferimento all’attuale definizione di "impianti fissi" di cui alla 
direttiva 2004/108/CE relativa alla compatibilità elettromagnetica. Per migliorare la certezza 
giuridica, sarebbe opportuno inserire le linee guida contenute nelle FAQ della Commissione.

Emendamento 107
Karl-Heinz Florenz

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera s bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

s bis) “impianto industriale o 
commerciale fisso di grandi dimensioni”: 
una particolare combinazione industriale 
o commerciale di grandi dimensioni di 
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apparecchi di vario tipo ed eventualmente 
di altri dispositivi, che sono assemblati, 
installati e destinati ad essere utilizzati in 
modo permanente in un luogo 
prestabilito;

Or. de

Motivazione

La definizione è necessaria, in quanto tali impianti sono stati esclusi dal campo di 
applicazione della direttiva. La definizione corrisponde a quella di “impianti fissi” contenuta 
nella direttiva 2004/108/CE. Gli impianti industriali o commerciali fissi sono montati e 
smontati da personale esperto. Comportano un flusso di rifiuti regolato. È per questo motivo 
che tali impianti non sono stati inclusi nel campo di applicazione della direttiva 2002/96/CE.

Emendamento 108
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera s ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

s ter) "prodotti finiti": qualsiasi 
dispositivo o parte di attrezzatura che ha 
una funzione diretta, un suo involucro e, 
ove applicabile, porte e connessioni 
destinate all'utilizzatore finale. La 
"funzione diretta" è definita come una 
qualsiasi funzione di un componente o di 
un prodotto finito che svolge l'uso 
previsto specificato dal costruttore nelle 
istruzioni per l'uso per gli utilizzatori 
finali. Tale funzione può essere 
disponibile senza ulteriori operazioni o 
connessioni oltre a quelle semplici che 
possono essere eseguite da chiunque.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire una migliore coerenza con le altre legislazioni UE, la direttiva RAEE 
dovrebbe fare riferimento all’attuale definizione di "impianti fissi" di cui alla direttiva 
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2004/108/CE relativa alla compatibilità elettromagnetica. Per migliorare la certezza 
giuridica, sarebbe opportuno inserire le linee guida contenute nelle FAQ della Commissione.

Emendamento 109
Karl-Heinz Florenz

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera s ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

s ter) “utensili industriali fissi di grandi 
dimensioni”: una combinazione di 
sistemi, prodotti finiti e/o componenti per 
usi industriali, assemblati e/o installati da 
personale esperto per essere usati in un 
luogo specifico ed espletare insieme una 
funzione in un ambiente industriale;

Or. de

Motivazione

La definizione è necessaria, in quanto tali utensili sono stati esclusi dal campo di 
applicazione della direttiva. Gli utensili industriali fissi sono montati e smontati da personale 
esperto. Comportano un flusso di rifiuti regolato. È per questo motivo che tali utensili non 
sono ancora inclusi nel campo di applicazione della direttiva 2002/96/CE.

Emendamento 110
Karl-Heinz Florenz

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera s quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

s quater) “macchina mobile destinata 
esclusivamente a utilizzatori 
professionali”: una macchina il cui 
lavoro richiede la mobilità durante il 
lavoro oppure uno spostamento continuo 
o semicontinuo secondo una successione 
di stazioni di lavoro fisse, o una macchina 
il cui lavoro si effettua senza spostamenti, 
ma che può essere munita di mezzi che 
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consentano di spostarla più facilmente da 
un luogo all’altro;

Or. de

Motivazione

La definizione è necessaria, in quanto tali macchine sono state escluse dal campo di 
applicazione della direttiva. La definizione corrisponde a quella di “macchina mobile” 
contenuta nella direttiva 2006/42/CE, allegato I, punto 3.1.1. Le macchine mobili destinate 
esclusivamente per utilizzatori professionali sono montate e smontate da personale esperto. 
Comportano un flusso di rifiuti regolato. È per questo motivo che tali macchine non sono 
state incluse nel campo di applicazione della direttiva 2002/96/CE.

Emendamento 111
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera s bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

s bis) “impianto fisso”: un impianto ai 
sensi dell’articolo 2, lettera c), della 
direttiva 2004/108/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 
2004, concernente il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative 
alla compatibilità elettromagnetica1. 
Contempla, per esempio, impianti di 
riscaldamento generale e industriale, 
prodotti per il raffreddamento e il 
riscaldamento dell’acqua e i componenti 
ad essi incorporati in modo permanente, 
tra cui l’apparecchio per la misurazione 
dei consumi;
1 GU L 390 del 31.12.2004, pag. 24.

Or. de

Motivazione

Im ZusammenhangAus Kohärenzgründen  sollte auf die bestehende Definition der “ortsfesten 
Anlagen” in Richtlinie 2004/108/EG Bezug genommen werden. Beispiele für „ortsfeste 
Anlagen” finden sich im petrochemischen Bereich, in der Automobilherstellung, im 
Pharmabereich, Energieerzeugung, Wasseraufbereitung, Papierherstellung, etc.. Auch 
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Heizungsanlagen für Gebäude werden von spezialisierten Fachkräften auf- und abgebaut und 
sind nicht mit “plug-and play” Geräten, wie z.B. Fernsehern, Kühlschränken und mobilen 
Klimageräten zu vergleichen. Sie werden nicht dem kommunalen Abfallstrom zugeführt.

Emendamento 112
Christofer Fjellner

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera s bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

s bis) "impianti fissi": una combinazione 
particolare di diversi tipi di apparecchi di 
vario tipo ed eventualmente di altri 
dispositivi, che sono assemblati, installati 
e destinati ad essere utilizzati in modo 
permanente in un luogo prestabilito;;

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire una migliore consistenza e coerenza con le altre legislazioni UE, la 
direttiva RoHS dovrebbe fare riferimento all’attuale definizione di "impianti fissi" di cui alla 
direttiva 2004/108/CE relativa alla compatibilità elettromagnetica. Sono esempi di impianti 
fissi gli impianti petrolchimici, automobilistici, farmaceutici, gli impianti per la gestione dei 
materiali, per la produzione di energia elettrica, per il trattamento delle acque, per la 
produzione della carta nonché determinati impianti elettrici.

Emendamento 113
Esther de Lange

Proposta di direttiva
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri, in conformità alla 
legislazione comunitaria sui prodotti, 
compresa la direttiva 2005/32/CE sulla 
progettazione ecocompatibile, 
incoraggiano misure volte a favorire la 
progettazione e la produzione di
apparecchiature elettriche ed elettroniche, 
soprattutto al fine di agevolare il riutilizzo, 

Gli Stati membri, in conformità alla 
legislazione comunitaria sui prodotti, 
compresa la direttiva 2005/32/CE sulla 
progettazione ecocompatibile, 
incoraggiano misure finanziarie e di altra 
natura volte a favorire la progettazione e la 
produzione di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, soprattutto al fine di agevolare 
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la soppressione e il recupero dei RAEE, dei 
loro componenti e materiali. Tali misure 
devono rispettare il corretto funzionamento 
del mercato interno. In tale contesto, gli 
Stati membri adottano misure adeguate 
affinché i produttori non impediscano, 
mediante caratteristiche specifiche della 
progettazione o processi di fabbricazione, 
il riutilizzo dei RAEE, a meno che tali 
caratteristiche specifiche della 
progettazione o processi di fabbricazione 
presentino vantaggi di primaria 
importanza, ad esempio in relazione alla 
protezione dell'ambiente e/o ai requisiti di 
sicurezza.

il riutilizzo, la soppressione e il recupero
dei RAEE, dei loro componenti e materiali. 
Tali misure devono rispettare il corretto 
funzionamento del mercato interno. In tale 
contesto, gli Stati membri adottano misure 
adeguate affinché i produttori non 
impediscano, mediante caratteristiche 
specifiche della progettazione o processi di 
fabbricazione, il riutilizzo dei RAEE, a 
meno che tali caratteristiche specifiche 
della progettazione o processi di 
fabbricazione presentino vantaggi di 
primaria importanza, ad esempio in 
relazione alla protezione dell'ambiente e/o 
ai requisiti di sicurezza.

Or. en

Emendamento 114
Chris Davies

Proposta di direttiva
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri, in conformità alla 
legislazione comunitaria sui prodotti, 
compresa la direttiva 2005/32/CE sulla 
progettazione ecocompatibile, 
incoraggiano misure volte a favorire la 
progettazione e la produzione di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, 
soprattutto al fine di agevolare il riutilizzo, 
la soppressione e il recupero dei RAEE, dei 
loro componenti e materiali. Tali misure 
devono rispettare il corretto funzionamento 
del mercato interno. In tale contesto, gli 
Stati membri adottano misure adeguate 
affinché i produttori non impediscano, 
mediante caratteristiche specifiche della 
progettazione o processi di fabbricazione, 
il riutilizzo dei RAEE, a meno che tali 
caratteristiche specifiche della 
progettazione o processi di fabbricazione 

Gli Stati membri, in conformità alla 
legislazione comunitaria sui prodotti, 
compresa la direttiva 2005/32/CE sulla 
progettazione ecocompatibile, 
incoraggiano la cooperazione tra 
produttori e operatori che si occupano del 
riciclaggio e misure volte a favorire la 
progettazione e la produzione di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, 
soprattutto al fine di agevolare il riutilizzo, 
la soppressione e il recupero dei RAEE, dei 
loro componenti e materiali. Tali misure 
devono rispettare il corretto funzionamento 
del mercato interno. In tale contesto, gli 
Stati membri adottano misure adeguate 
affinché i produttori non impediscano, 
mediante caratteristiche specifiche della 
progettazione o processi di fabbricazione, 
il riutilizzo dei RAEE, a meno che tali 
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presentino vantaggi di primaria 
importanza, ad esempio in relazione alla 
protezione dell'ambiente e/o ai requisiti di 
sicurezza.

caratteristiche specifiche della 
progettazione o processi di fabbricazione 
presentino vantaggi di primaria 
importanza, ad esempio in relazione alla 
protezione dell'ambiente e/o ai requisiti di 
sicurezza.

Or. en

Motivazione

Articolo 4 (Product design) was added to the original directive by the Parliament and was 
intended generally to improve the eco-design of products and specifically to counter the 
threat to remanufacturers of printer cartidges by original manufacturers incorporating design 
or other features intended to prevent their re-use.  Perhaps as a result this has not developed 
into a problem. Recyclers have since identified a number of design trends that could hamper 
recycling or create dangerous situations when products are returned in the future. Effective 
cooperation between designers and recyclers at an early stage can help improve design for 
recycling. The European Commission should facilitate this cooperation as product designers 
generally design their products for the entire EU Internal Market.

Emendamento 115
Michail Tremopoulos

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano misure 
adeguate a ridurre al minimo lo 
smaltimento dei RAEE sotto forma di 
rifiuti urbani misti e raggiungere un elevato 
livello di raccolta differenziata dei 
RAEE, in particolare e in via prioritaria per 
le apparecchiature destinate alla 
refrigerazione e al congelamento 
contenenti sostanze che riducono lo strato 
di ozono e gas fluorurati ad effetto serra.

1. Gli Stati membri adottano misure 
adeguate a ridurre al minimo, nell’ottica di 
eliminarlo, lo smaltimento dei RAEE sotto 
forma di rifiuti urbani misti e raggiungere 
un elevato livello di raccolta differenziata 
dei RAEE, in particolare e in via prioritaria 
per le apparecchiature destinate alla 
refrigerazione e al congelamento 
contenenti sostanze che riducono lo strato 
di ozono e gas fluorurati ad effetto serra, 
per le lampade contenenti mercurio e per i 
piccoli apparecchi.

Or. en

Motivazione

Non è sufficiente chiedere agli Stati membri di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE
sotto forma di rifiuti misti; tali rifiuti dovrebbero essere in definitiva eliminati. Per 
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raggiungere questo obiettivo occorre dare la priorità non soltanto a determinate 
apparecchiature destinate alla refrigerazione e al congelamento, ma anche alle lampade 
contenenti mercurio e ai piccoli apparecchi, che spesso contengono sostanze pericolose, 
batterie o accumulatori e che, se non presi esplicitamente in considerazione, finiscono con 
ogni probabilità nei contenitori per rifiuti.

Emendamento 116
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano misure 
adeguate a ridurre al minimo lo 
smaltimento dei RAEE sotto forma di 
rifiuti urbani misti e raggiungere un elevato 
livello di raccolta differenziata dei RAEE, 
in particolare e in via prioritaria per le 
apparecchiature destinate alla 
refrigerazione e al congelamento 
contenenti sostanze che riducono lo strato 
di ozono e gas fluorurati ad effetto serra.

1. Gli Stati membri adottano misure 
adeguate a impedire lo smaltimento dei 
RAEE sotto forma di rifiuti urbani misti e 
raggiungere un elevato livello di raccolta 
differenziata dei RAEE, in particolare e in 
via prioritaria per le apparecchiature 
destinate alla refrigerazione e al 
congelamento contenenti sostanze che 
riducono lo strato di ozono e gas fluorurati 
ad effetto serra, per le lampade che 
contengono mercurio e i piccoli 
apparecchi.

Or. de

Motivazione

I piccoli apparecchi e le lampade sono i tipi di articoli spesso smaltiti con i rifiuti municipali 
non selezionati. È pertanto importante che le misure per evitare che gli AEE siano smaltiti 
con i rifiuti municipali non selezionati contemplino anche i piccoli apparecchi e le lampade 
che contengono mercurio.
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Emendamento 117
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Vittorio Prodi, Karin Kadenbach, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Vladko 
Todorov Panayotov 

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano misure 
adeguate a ridurre al minimo lo 
smaltimento dei RAEE sotto forma di 
rifiuti urbani misti e raggiungere un elevato 
livello di raccolta differenziata dei RAEE, 
in particolare e in via prioritaria per le 
apparecchiature destinate alla 
refrigerazione e al congelamento 
contenenti sostanze che riducono lo strato 
di ozono e gas fluorurati ad effetto serra.

1. Gli Stati membri adottano misure 
adeguate a ridurre al minimo lo 
smaltimento dei RAEE sotto forma di 
rifiuti urbani misti e raggiungere un elevato 
livello di raccolta differenziata dei RAEE, 
in particolare e in via prioritaria per le 
apparecchiature destinate alla 
refrigerazione e al congelamento 
contenenti sostanze che riducono lo strato 
di ozono e gas fluorurati ad effetto serra,
per le lampade contenenti mercurio e per i 
piccoli apparecchi.

Or. en

Motivazione

Quanto detto per le apparecchiature destinate alla refrigerazione e al congelamento vale 
anche per le lampade contenenti mercurio e per i piccoli apparecchi. Oggi, la raccolta 
differenziata delle apparecchiature destinate alla refrigerazione e al congelamento, delle 
lampade contenenti mercurio e dei piccoli apparecchi è insufficiente ed è necessario fornire 
agli Stati membri incentivi per migliorare i tassi di raccolta in tali ambiti specifici. Tutte 
queste apparecchiature contengono sostanze pericolose e, in particolare, le lampade e i 
piccoli dispositivi tendono a finire nei contenitori per rifiuti. I piccoli apparecchi contengono 
spesso risorse preziose che devono essere riciclate.

Emendamento 118
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano misure 
adeguate a ridurre al minimo lo 

1. Al fine di raggiungere un elevato 
livello di raccolta differenziata dei RAEE
e garantire il corretto trattamento di tutte 
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smaltimento dei RAEE sotto forma di 
rifiuti urbani misti e raggiungere un 
elevato livello di raccolta differenziata dei 
RAEE, in particolare e in via prioritaria 
per le apparecchiature destinate alla 
refrigerazione e al congelamento 
contenenti sostanze che riducono lo strato 
di ozono e gas fluorurati ad effetto serra.

le tipologie di RAEE, in particolare le 
apparecchiature destinate alla 
refrigerazione e al congelamento 
contenenti sostanze che riducono lo strato 
di ozono e gas fluorurati ad effetto serra, 
le lampade contenenti mercurio e i 
piccoli apparecchi, gli Stati membri 
garantiscono che tutti i RAEE siano 
raccolti separatamente e non mischiati 
con i rifiuti ingombranti o misti dei 
nuclei domestici, e che i RAEE non 
trattati non siano inviati nelle discariche 
o negli inceneritori.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero garantire che i RAEE domestici, e in particolare i piccoli 
apparecchi, non finiscano fra i rifiuti misti domestici. A tal fine si potrebbero adottare misure 
adeguate a ridurre immediatamente al minimo, nell’ottica di eliminare, lo smaltimento dei 
RAEE sotto forma di rifiuti domestici. 

I rifiuti prodotti dalle attrezzature contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono e gas 
fluorurati ad effetto serra dovrebbero essere oggetto di un’attenzione specifica. Ciò 
garantirebbe che queste apparecchiature che devono essere trattate in un modo particolare 
per via della natura delle sostanze che contengono finiscano in una specifica corrente dei 
rifiuti.

Emendamento 119
Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) i distributori che forniscono un 
prodotto di cui alla categoria 3 sono 
responsabili di garantire che tali rifiuti 
possano essere resi almeno gratuitamente 
al distributore, a condizione che le 
apparecchiature siano di tipo equivalente 
e abbiano svolto le stesse funzioni 
dell'apparecchiatura fornita, anche senza 
che sia acquistato un nuovo prodotto dello 
stesso tipo;
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Or. en

Emendamento 120
Judith A. Merkies

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri possono designare 
gli operatori incaricati di raccogliere i 
RAEE dai nuclei domestici e si adoperano 
per garantire che i RAEE depositati 
presso i centri di raccolta siano 
consegnati ai produttori o ai terzi che 
agiscono per conto loro o agli stabilimenti 
o imprese designati che li prepareranno 
per il riutilizzo

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri hanno la possibilità di assegnare i RAEE raccolti ai soggetti designati al 
fine di raggiungere gli obiettivi ambiziosi stabiliti. Il presente emendamento garantirà il 
raggiungimento di obiettivi più ambiziosi.

Emendamento 121
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) quando forniscono un nuovo prodotto, i 
distributori si assumano la responsabilità di 
assicurare che tali rifiuti possano essere 
resi almeno gratuitamente al distributore, 
in ragione di uno per uno, a condizione che 
le apparecchiature siano di tipo equivalente 
e abbiano svolto le stesse funzioni 
dell'apparecchiatura fornita. Gli Stati 
membri possono derogare a tale 
disposizione purché garantiscano che la 

b) quando forniscono un nuovo prodotto, i 
distributori si assumano la responsabilità di 
assicurare che tali rifiuti possano essere 
resi almeno gratuitamente al distributore, 
in ragione di uno per uno, a condizione che 
le apparecchiature siano di tipo equivalente 
e abbiano svolto le stesse funzioni 
dell'apparecchiatura fornita. I distributori 
con una superficie superiore ai 1500 m2 

hanno la responsabilità di garantire che i 
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resa dei RAEE non diventi in tal modo più 
difficile per il detentore finale e purché tali 
sistemi restino gratuiti per il detentore 
finale. Gli Stati membri che si avvalgono 
di questa disposizione ne informano la 
Commissione;

consumatori possano restituire almeno 
gratuitamente i RAEE ai distributori e 
prevedono di spazi dedicati e riparati 
dall'umidità per la raccolta e lo 
stoccaggio dei rifiuti. Gli Stati membri 
possono derogare a tale disposizione 
purché garantiscano che la resa dei RAEE 
non diventi in tal modo più difficile per il 
detentore finale e purché tali sistemi 
restino gratuiti per il detentore finale. Gli 
Stati membri che si avvalgono di questa 
disposizione ne informano la 
Commissione;

Or. en

Motivazione

Al fine di consentire una migliore raccolta dei RAEE, e in particolare degli apparecchi più 
piccoli che spesso, con l’attuale sistema obbligatorio "uno per uno", non vengono resi, si 
dovrebbe chiedere ai grandi distributori di operare per legge come punti di raccolta. 
Moltiplicando tali punti si ridurrebbe drasticamente la raccolta e si semplificherebbe la resa 
dei rifiuti di AEE per gli utenti finali.

Emendamento 122
Michail Tremopoulos

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) quando forniscono un nuovo prodotto, i 
distributori si assumano la responsabilità di 
assicurare che tali rifiuti possano essere 
resi almeno gratuitamente al distributore, 
in ragione di uno per uno, a condizione che 
le apparecchiature siano di tipo equivalente 
e abbiano svolto le stesse funzioni 
dell'apparecchiatura fornita. Gli Stati 
membri possono derogare a tale 
disposizione purché garantiscano che la 
resa dei RAEE non diventi in tal modo più 
difficile per il detentore finale e purché tali 
sistemi restino gratuiti per il detentore 
finale. Gli Stati membri che si avvalgono 

b) quando forniscono un nuovo prodotto, i 
distributori si assumano la responsabilità di 
assicurare che tali rifiuti possano essere 
resi almeno gratuitamente al distributore, 
in ragione di uno per uno, a condizione che 
le apparecchiature siano di tipo equivalente 
e abbiano svolto le stesse funzioni 
dell'apparecchiatura fornita. I distributori 
di AEE con una superficie commerciale
superiore ai 1500 m2 hanno la 
responsabilità di garantire che i 
consumatori possano restituire loro i 
RAEE almeno gratuitamente e prevedono
a tal fine di spazi dedicati e riparati 
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di questa disposizione ne informano la 
Commissione;

dall'umidità per la raccolta e lo 
stoccaggio dei rifiuti. Gli Stati membri 
possono derogare a tale disposizione 
purché garantiscano che la resa dei RAEE 
non diventi in tal modo più difficile per il 
detentore finale e purché tali sistemi 
restino gratuiti per il detentore finale. Gli 
Stati membri che si avvalgono di questa 
disposizione ne informano la 
Commissione;

Or. en

Motivazione

Il sistema di resa "uno per uno" ai distributori non è sufficiente. Se i consumatori potessero 
portare i propri RAEE a un distributore più grande, migliorerebbero in modo significativo i 
tassi di raccolta.

Emendamento 123
Julie Girling

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) quando forniscono un nuovo prodotto, i 
distributori si assumano la responsabilità di 
assicurare che tali rifiuti possano essere 
resi almeno gratuitamente al distributore, 
in ragione di uno per uno, a condizione che 
le apparecchiature siano di tipo equivalente 
e abbiano svolto le stesse funzioni 
dell'apparecchiatura fornita. Gli Stati 
membri possono derogare a tale 
disposizione purché garantiscano che la 
resa dei RAEE non diventi in tal modo più 
difficile per il detentore finale e purché tali 
sistemi restino gratuiti per il detentore 
finale. Gli Stati membri che si avvalgono 
di questa disposizione ne informano la 
Commissione;

b) quando forniscono un nuovo prodotto, i 
distributori si assumano la responsabilità di 
assicurare che tali rifiuti possano essere 
resi almeno gratuitamente al distributore, o 
con un rimborso pagato dal distributore,
in ragione di uno per uno, a condizione che 
le apparecchiature siano di tipo equivalente 
e abbiano svolto le stesse funzioni 
dell'apparecchiatura fornita. Gli Stati 
membri possono derogare a tale 
disposizione purché garantiscano che la 
resa dei RAEE non diventi in tal modo più 
difficile per il detentore finale e purché tali 
sistemi restino gratuiti per il detentore 
finale. Gli Stati membri che si avvalgono 
di questa disposizione ne informano la 
Commissione;

Or. en
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Motivazione

I tassi di raccolta potrebbero di molto migliorare qualora i consumatori potessero ricevere 
del denaro in cambio dei RAEE resi ai distributori. Ciò sarebbe vantaggioso anche per i 
produttori, che riceverebbero più RAEE da riciclare.

Emendamento 124
Corinne Lepage

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Entro il 2013, gli Stati membri 
danno attuazione a un piano di 
miglioramento della raccolta dei RAEE 
nell’ottica di incrementarla per la totalità 
delle categorie di RAEE prodotti dai 
nuclei domestici e di migliorare l’efficacia 
dei sistemi di raccolta. Il piano di 
miglioramento della raccolta consente, 
come minimo, di raggiungere il tasso di 
raccolta di cui all’articolo 7. Il piano di 
miglioramento della raccolta è rivisto ogni 
3 anni e vengono messe a disposizione 
della Commissione relazioni su base 
periodica. Il piano dovrebbe integrare 
studi regolari finalizzati a valutare i 
sistemi di raccolta, le AEE rese disponibili 
e il potenziale crescente di RAEE a livello 
di uno Stato membro.

Or. en

Motivazione

Il modo migliore per migliorare la conoscenza in materia di flussi RAEE e per garantire un 
monitoraggio e risultati migliori consiste nell’elaborare un piano di miglioramento 
obbligatorio a livello di uno Stato. L’obbligo di riferire alla Commissione in merito al piano 
stesso nonché ai risultati raggiunti è un modo per trasformare tale piano in azioni concrete e 
non soltanto in un elenco di buone intenzioni.
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Emendamento 125
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri vietano lo smaltimento 
di RAEE raccolti separatamente non 
trattati.

1. Gli Stati membri vietano e controllano
lo smaltimento di RAEE raccolti 
separatamente non trattati.

Or. en

Motivazione

È necessario un rigido monitoraggio al fine di evitare lo smaltimento di RAEE non raccolti e 
trattati separatamente.

Emendamento 126
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Michail Tremopoulos, Vladko Todorov 
Panayotov 

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che la 
raccolta e il trasporto dei RAEE raccolti 
separatamente siano eseguiti in maniera da 
ottimizzare il riutilizzo e il riciclaggio o il 
confinamento delle sostanze pericolose.

2. Gli Stati membri assicurano che la 
raccolta e il trasporto dei RAEE raccolti 
separatamente siano eseguiti in maniera da 
ottimizzare il riutilizzo e il riciclaggio o il 
confinamento delle sostanze pericolose. Al 
fine di ottimizzare il riutilizzo degli 
apparecchi interi, gli Stati membri 
garantiscono inoltre che, prima di 
qualsiasi trasporto, i sistemi di raccolta 
consentano il confinamento nei punti di 
raccolta degli apparecchi riutilizzabili 
provenienti dai RAEE raccolti 
separatamente.

Or. en
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Motivazione

La raccolta differenziata degli apparecchi riutilizzabili non è molto frequente ed è pertanto 
necessario fornire agli Stati membri gli incentivi per migliorare i tassi di raccolta in tali 
ambiti specifici, nonché tradurre la priorità di riutilizzare gli apparecchi interi (ex articolo 7, 
paragrafo 1, della direttiva RAEE) in misure specifiche in tale ambito. Al fine di stabilire una 
priorità per il riutilizzo degli apparecchi interi, la soluzione migliore è selezionare e separare 
il prima possibile gli oggetti potenzialmente riutilizzabili. In tal modo si preserverebbe la loro 
qualità e si potenzierebbe il potenziale di riutilizzo dei RAEE.

Emendamento 127
Michail Tremopoulos

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, gli 
Stati membri si adoperano affinché i 
produttori, o i terzi che agiscono per conto 
dei produttori, raggiungano almeno un 
tasso di raccolta del 65%. Il tasso di 
raccolta è calcolato sulla base del peso 
totale di RAEE raccolti conformemente 
agli articoli 5 e 6 in un dato anno da detto 
Stato membro ed espresso come 
percentuale del peso medio delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
immesse sul mercato in detto Stato 
membro nei due anni precedenti. Il tasso 
di raccolta deve essere raggiunto ogni 
anno a partire dal 2016.

1. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, gli 
Stati membri si adoperano affinché, entro 
il 2016, sia raggiunto almeno un tasso di 
raccolta dell’85% dei RAEE prodotti nello 
Stato membro.

Gli Stati membri si adoperano affinché il 
volume dei RAEE raccolti sia 
gradualmente incrementato nel periodo 
che intercorre tra il 2013 e il 2016. Gli 
Stati membri informano la Commissione 
circa le azioni che intendono 
intraprendere entro e non oltre il [...*]
Al fine di documentare il conseguimento 
del tasso di raccolta minimo, gli Stati 
membri provvedonoaffinché le 
informazioni sul volume dei RAEE che
- sono stati preparati per essere riutilizzati 
o inviati a centri di trattamento dagli
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operatori e trattati conformemente 
all’articolo 8,
-sono stati conferiti ai centri di raccolta
conformemente all’articolo 5, paragrafo 
2, lettera a),
- sono stati conferiti ai distributori
conformemente all’articolo 5, paragrafo 
2, lettera b),
- sono stati raccolti separatamente e 
trattati dai produttori o dai terzi che 
agiscono a loro nome,
- o sono stati raccolti separatamente e 
trattati con qualsiasi mezzo da altri 
operatori RAEE
siano trasmesse gratuitamente allo Stato 
membro in conformità dell’articolo 16 
della presente direttiva.
* inserire una data che corrisponda ai 18 
mesi successivi dall’entrata in vigore

Or. en

Motivazione

Ciascuno Stato membro dovrebbe assumersi la responsabilità di soddisfare l’obiettivo di 
raccolta. I produttori non possono monitorare la raccolta effettuata da altri operatori, né 
può essere imposto a un singolo produttore un obiettivo di raccolta nazionale.

L’obiettivo di raccolta per ciascuno Stato membro dovrebbe essere almeno pari all’85% dei 
RAEE prodotti (tale percentuale è in linea con la percentuale del 65% proposta dalla 
Commissione: l’85% dell’80% dei RAEE prodotti in termini statistici).

Emendamento 128
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Bogusław Sonik, Adina-Ioana Vălean

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, gli 
Stati membri si adoperano affinché i 
produttori, o i terzi che agiscono per conto 
dei produttori, raggiungano almeno un 
tasso di raccolta del 65%. Il tasso di 
raccolta è calcolato sulla base del peso 
totale di RAEE raccolti conformemente 
agli articoli 5 e 6 in un dato anno da detto 

1. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, gli 
Stati membri si adoperano affinché i 
produttori, o i terzi che agiscono per conto 
dei produttori, raggiungano almeno un 
tasso di raccolta del 40% nel 2016, e del
65% nel 2020. Il tasso di raccolta è 
calcolato sulla base del peso totale di 
RAEE raccolti conformemente agli articoli 
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Stato membro ed espresso come 
percentuale del peso medio delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
immesse sul mercato in detto Stato 
membro nei due anni precedenti. Il tasso di 
raccolta deve essere raggiunto ogni anno a 
partire dal 2016.

5 e 6 in un dato anno da detto Stato 
membro ed espresso come percentuale del 
peso medio delle apparecchiature elettriche 
ed elettroniche immesse sul mercato in 
detto Stato membro nei tre anni precedenti. 
Il tasso di raccolta deve essere raggiunto 
ogni anno a partire dal 2016.

Or. en

Motivazione

In many Member States the market for EEE is not saturated yet, resulting in a lower 
percentage of WEEE arising in relation to EEE placed on the market. Compared to the 
situation in other parts of the EU, it would be difficult for them to reach the 65% target 
proposed by the Commission.  The proposed new target should take into account the national 
circumstances and structural constraints, for example, the use of EEE over the life cycle, 
recycling infrastructure deficit, which differs from a Member State to another. The reference 
years for calculating the rate should be at least 3 years instead of 2 years.

Emendamento 129
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, gli 
Stati membri si adoperano affinché i 
produttori, o i terzi che agiscono per conto 
dei produttori, raggiungano almeno un 
tasso di raccolta del 65%. Il tasso di 
raccolta è calcolato sulla base del peso 
totale di RAEE raccolti conformemente 
agli articoli 5 e 6 in un dato anno da detto 
Stato membro ed espresso come 
percentuale del peso medio delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
immesse sul mercato in detto Stato 
membro nei due anni precedenti. Il tasso 
di raccolta deve essere raggiunto ogni 
anno a partire dal 2016.

1. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, gli 
Stati membri si adoperano affinché, entro 
il 2016, venga raccolto almeno l’85% dei 
RAEE prodotti nel rispettivo territorio. 
Essi si adoperano affinché, entro il 2012, 
vengano raccolti almeno 4kg/pro capite di 
RAEE. Gli Stati membri assicurano che il 
volume dei RAEE raccolti sia 
gradualmente incrementato nel periodo 
che intercorre tra il 2012 e il 2016 . Gli 
obiettivi di raccolta devono essere 
raggiunti ogni anno. Gli Stati membri 
possono, basandosi su motivazioni 
concrete, stabilire obiettivi individuali più 
ambiziosi e ne danno in tal caso 
comunicazione alla Commissione.

Or. en
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Emendamento 130
José Manuel Fernandes

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, gli 
Stati membri si adoperano affinché i 
produttori, o i terzi che agiscono per conto 
dei produttori, raggiungano almeno un 
tasso di raccolta del 65%. Il tasso di 
raccolta è calcolato sulla base del peso 
totale di RAEE raccolti conformemente 
agli articoli 5 e 6 in un dato anno da detto 
Stato membro ed espresso come 
percentuale del peso medio delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
immesse sul mercato in detto Stato 
membro nei due anni precedenti. Il tasso di 
raccolta deve essere raggiunto ogni anno a 
partire dal 2016.

1. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, gli 
Stati membri si adoperano affinché, entro 
il 2016, venga raccolto almeno l’85% dei 
RAEE prodotti nel rispettivo territorio. Il 
tasso di raccolta è calcolato sulla base del 
peso totale di RAEE raccolti 
conformemente agli articoli 5 e 6 in un 
dato anno da detto Stato membro ed 
espresso come percentuale del peso medio 
delle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche immesse sul mercato in detto 
Stato membro nei due anni precedenti. Il 
tasso di raccolta deve essere raggiunto ogni 
anno a partire dal 2016.

Or. en

Motivazione

Stabilendo un obiettivo di raccolta pari al 65% per peso medio, la Commissione consente, de 
facto, che alcuni RAEE non possano essere raccolti attraverso i canali ufficiali e 
potenzialmente trattati in modo adeguato. Si corre pertanto il rischio di trascurare i 
dispositivi più piccoli e più leggeri e di concentrarsi soltanto sulle apparecchiature più 
pesanti e ingombranti.

Emendamento 131
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 1, gli 
Stati membri si adoperano affinché i 
produttori, o i terzi che agiscono per conto 

1. Fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 1, gli 
Stati membri si adoperano affinché sia 
raggiunto almeno un tasso di raccolta 
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dei produttori, raggiungano almeno un 
tasso di raccolta del 65%. Il tasso di 
raccolta è calcolato sulla base del peso 
totale di RAEE raccolti conformemente 
agli articoli 5 e 6 in un dato anno da detto 
Stato membro ed espresso come 
percentuale del peso medio delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
immesse sul mercato in detto Stato 
membro nei due anni precedenti. Il tasso di 
raccolta deve essere raggiunto ogni anno a 
partire dal 2016.

dell’85%. Il tasso di raccolta è calcolato 
sulla base del peso totale di RAEE, di 
ciascuna categoria di apparecchiature 
definita nell’allegato I raccolti 
conformemente agli articoli 5 e 6 in un 
dato anno da detto Stato membro ed 
espresso come percentuale del peso medio 
delle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, di ciascuna categoria di 
apparecchiature definita nell’allegato I 
immesse sul mercato in detto Stato 
membro nei tre anni precedenti. Il tasso di 
raccolta deve essere raggiunto ogni anno a 
partire dal 2016. Dal 2013 fino alla fine 
del 2015 gli Stati membri assicurano che 
sia conseguito, a parità di calcolo, un 
tasso di raccolta annuale minimo 
del 45%.

Or. de

Motivazione

Calcolare il tasso di raccolta per categoria è l’unico modo per garantire un sufficiente tasso 
di raccolta dei piccoli apparecchi. Se non si opera alcuna distinzione tra categorie di 
apparecchiature, solo gli apparecchi di grandi dimensioni e pesanti saranno diretti al 
processo di recupero. I piccoli apparecchi continueranno a essere smaltiti con i rifiuti 
domestici e a essere inceneriti. L’incenerimento di un elevato numero di piccoli apparecchi è 
nocivo per la salute umana e animale nonché per l’ambiente e costituisce un inutile spreco di 
risorse.

Emendamento 132
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 1, gli 
Stati membri si adoperano affinché i 
produttori, o i terzi che agiscono per conto 
dei produttori, raggiungano almeno un 
tasso di raccolta del 65%. Il tasso di 
raccolta è calcolato sulla base del peso 
totale di RAEE raccolti conformemente 
agli articoli 5 e 6 in un dato anno da detto 

1. Fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 1, gli 
Stati membri si adoperano affinché sia 
raggiunto almeno un tasso di raccolta del
55%. Il tasso di raccolta è calcolato sulla 
base del peso totale di RAEE raccolti 
conformemente agli articoli 5 e 6 in un 
dato anno da detto Stato membro ed 
espresso come percentuale del peso medio 
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Stato membro ed espresso come 
percentuale del peso medio delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
immesse sul mercato in detto Stato 
membro nei due anni precedenti. Il tasso di 
raccolta deve essere raggiunto ogni anno a 
partire dal 2016.

delle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche immesse sul mercato in detto 
Stato membro nei tre anni precedenti. Il 
tasso di raccolta deve essere raggiunto ogni 
anno a partire dal 2016. Dal 2013 fino alla 
fine del 2015 gli Stati membri assicurano 
che sia conseguito, a parità di calcolo, un 
tasso di raccolta annuale minimo 
del 45%.

Or. de

Motivazione

Alla luce dei dati e dei calcoli disponibili come base di lavoro, sarà difficile raggiungere una 
quota minima di raccolta del 65%. Gli unici dati finora disponibili per la Germania, per 
esempio, riguardano la registrazione, il riutilizzo e il trattamento di RAEE nel 2006 e 
indicano un tasso di raccolta del 41% (calcolato in riferimento al volume di apparecchiature 
immesso sul mercato nello stesso anno). Il tasso di raccolta dovrebbe essere basato sulle 
informazioni e sui dati statistici disponibili in merito alla pratica di raccolta di RAEE. Un 
tasso di raccolta del 55% sembra ambizioso, ma anche raggiungibile.

Emendamento 133
Chris Davies

Proposta di direttiva
Articolo 7 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, gli 
Stati membri si adoperano affinché i 
produttori, o i terzi che agiscono per conto 
dei produttori, raggiungano almeno un 
tasso di raccolta del 65%. Il tasso di 
raccolta è calcolato sulla base del peso 
totale di RAEE raccolti conformemente 
agli articoli 5 e 6 in un dato anno da detto 
Stato membro ed espresso come 
percentuale del peso medio delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
immesse sul mercato in detto Stato 
membro nei due anni precedenti. Il tasso di 
raccolta deve essere raggiunto ogni anno a 
partire dal 2016.

1. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, gli 
Stati membri si adoperano affinché si 
raggiunga almeno un tasso di raccolta del
75%. Il tasso di raccolta è calcolato sulla 
base del peso totale di RAEE raccolti 
conformemente agli articoli 5 e 6 in un 
dato anno da detto Stato membro ed 
espresso come percentuale del peso medio 
delle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche immesse sul mercato in detto 
Stato membro nei due anni precedenti. Il 
tasso di raccolta deve essere raggiunto ogni 
anno a partire dal 2016. A partire dal 2013 
fino alla fine del 2015 gli Stati membri si 
adoperano affinché sia conseguito
mensilmente, a parità di calcolo, un tasso 
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di raccolta minimo pari al 50%.

Or. en

Motivazione

Gli obiettivi proposti dal relatore diventano più ambiziosi.

Emendamento 134
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, gli 
Stati membri si adoperano affinché i 
produttori, o i terzi che agiscono per conto 
dei produttori, raggiungano almeno un 
tasso di raccolta del 65%. Il tasso di 
raccolta è calcolato sulla base del peso 
totale di RAEE raccolti conformemente 
agli articoli 5 e 6 in un dato anno da detto 
Stato membro ed espresso come 
percentuale del peso medio delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
immesse sul mercato in detto Stato 
membro nei due anni precedenti. Il tasso 
di raccolta deve essere raggiunto ogni 
anno a partire dal 2016.

1. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, gli 
Stati membri si adoperano affinché, entro 
il 2016, venga raccolto almeno l’85% dei 
RAEE prodotti nel rispettivo territorio. 
Gli Stati membri si adoperano affinché il 
volume dei RAEE raccolti sia 
gradualmente incrementato nel periodo 
che intercorre tra il 2012 e il 2016. Essi
presentano i propri piani di 
miglioramento alla Commissione entro il 
2012.

Gli Stati membri si adoperano affinché, 
entro il 2011, siano raccolti almeno 
4kg/pro capite di RAEE.
Gli obiettivi di raccolta devono essere
raggiunti ogni anno. 
Gli Stati membri possono, basandosi su 
motivazioni concrete, stabilire obiettivi 
individuali più ambiziosi e ne danno in tal 
caso comunicazione alla Commissione.
Il volume dei RAEE trattati 
conformemente all’articolo 8, inclusi i 
RAEE preparati per il riutilizzo, è
considerato come il volume annuale dei 
RAEE raccolti.
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Al fine di documentare il conseguimento
del tasso di raccolta minimo, gli Stati 
membri si adoperano affinché le 
informazioni sul volume dei RAEE
preparati per il riutilizzo o inviati ai centri 
di trattamento dagli operatori e trattati 
conformemente all’articolo 8, siano 
trasmesse allo Stato membro in 
conformità dell’articolo 16 della presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

Un metodo diverso per calcolare gli obiettivi di raccolta.

Emendamento 135
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Corinne 
Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, gli 
Stati membri si adoperano affinché i 
produttori, o i terzi che agiscono per conto 
dei produttori, raggiungano almeno un 
tasso di raccolta del 65%. Il tasso di 
raccolta è calcolato sulla base del peso 
totale di RAEE raccolti conformemente 
agli articoli 5 e 6 in un dato anno da detto 
Stato membro ed espresso come 
percentuale del peso medio delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
immesse sul mercato in detto Stato 
membro nei due anni precedenti. Il tasso
di raccolta deve essere raggiunto ogni 
anno a partire dal 2016.

1. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, gli 
Stati membri si adoperano affinché, entro 
il 2016, venga raccolto almeno l’85% dei 
RAEE prodotti nel rispettivo territorio.

Gli Stati membri si adoperano affinché il 
volume dei RAEE raccolti sia 
gradualmente incrementato nel periodo 
che intercorre tra il 2012 e il 2016. Essi
presentano i propri piani di 
miglioramento alla Commissione entro la 
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fine del 2011.
Gli Stati membri si adoperano affinché, 
entro il 2011, siano raccolti almeno 
4kg/pro capite di RAEE.
Gli obiettivi di raccolta devono essere 
raggiunti ogni anno. Gli Stati membri 
possono, basandosi su motivazioni 
concrete, stabilire obiettivi individuali più 
ambiziosi e ne danno in tal caso 
comunicazione alla Commissione.
Il volume dei RAEE trattati 
conformemente all’articolo 8, inclusi i 
RAEE preparati per il riutilizzo, è
considerato come il volume annuale dei 
RAEE raccolti.
Al fine di documentare il conseguimento
del tasso di raccolta minimo, gli Stati 
membri si adoperano affinché le 
informazioni sul volume dei RAEE che
- sono stati preparati per essere riutilizzati 
o inviati a centri di trattamento dagli
operatori e trattati conformemente 
all’articolo 8,
- sono stati conferiti ai centri di raccolta
conformemente all’articolo 5, paragrafo 
2, lettera a),
- sono stati conferiti ai distributori
conformemente all’articolo 5, paragrafo 
2, lettera b),
- sono stati raccolti separatamente e 
trattati dai produttori o dai terzi che 
agiscono a loro nome, 
- o sono stati raccolti separatamente e 
trattati con qualsiasi mezzo da altri 
operatori RAEE
siano trasmesse gratuitamente allo Stato 
membro in conformità dell’articolo 16 
della presente direttiva.
Il raggiungimento dell’obiettivo è dato dal 
volume reale dei RAEE preparati per il 
riutilizzo o trattati conformemente 
all’articolo 8.

Or. en

Motivazione

Ciascuno Stato membro ha la responsabilità di soddisfare l’obiettivo di raccolta. 
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I produttori non possono essere responsabili di un obiettivo di raccolta globale in quanto non 
possono controllare gli altri operatori che raccolgono i RAEE a scopo di lucro né 
dispongono di poteri di attuazione e il termine collettivo "produttori" non si può riferire a 
un’entità giuridica a cui ci si può rivolgere congiuntamente. Sarebbe opportuno raggiungere 
un tasso di raccolta pari ad almeno l’85% dei RAEE prodotti dagli Stati membri (tale 
percentuale è in linea con la percentuale del 65% stabilita dalla Commissione: l’85% 
dell’80% dei RAEE prodotti, secondo un calcolo statistico, nel giro di due anni dalla data di 
immissione sul mercato del 100% delle AEE).

Emendamento 136
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, gli 
Stati membri si adoperano affinché i 
produttori, o i terzi che agiscono per conto 
dei produttori, raggiungano almeno un 
tasso di raccolta del 65%. Il tasso di 
raccolta è calcolato sulla base del peso 
totale di RAEE raccolti conformemente 
agli articoli 5 e 6 in un dato anno da detto 
Stato membro ed espresso come 
percentuale del peso medio delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
immesse sul mercato in detto Stato 
membro nei due anni precedenti. Il tasso di 
raccolta deve essere raggiunto ogni anno a 
partire dal 2016. 

1. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, gli 
Stati membri si adoperano affinché i 
produttori, o i terzi che agiscono per conto 
dei produttori, raggiungano almeno un 
tasso di raccolta del 65%. Il tasso di 
raccolta è calcolato sulla base del peso 
totale di RAEE raccolti conformemente 
agli articoli 5 e 6 in un dato anno da detto 
Stato membro ed espresso come 
percentuale del peso medio delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
immesse sul mercato in detto Stato 
membro nei due anni precedenti. Il tasso di 
raccolta deve essere raggiunto ogni anno a 
partire dal 2016. Esso comprende anche i 
RAEE raccolti in modo selettivo in vista 
del loro riutilizzo.

Or. fr

Motivazione

Se uno Stato membro persegue una politica ambiziosa di sviluppo del riutilizzo, rischia di 
essere penalizzato nel caso in cui i RAEE raccolti in vista del riutilizzo non siano 
contabilizzati nei tassi di raccolta. È pertanto indispensabile prenderli in considerazione, 
anche alla luce del fatto che una certa percentuale di RAEE viene raccolta molto a monte e 
sfugge, di conseguenza, alla contabilizzazione fra il tonnellaggio raccolto.
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Emendamento 137
János Áder

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, gli 
Stati membri si adoperano affinché i 
produttori, o i terzi che agiscono per conto 
dei produttori, raggiungano almeno un 
tasso di raccolta del 65%. Il tasso di 
raccolta è calcolato sulla base del peso 
totale di RAEE raccolti conformemente 
agli articoli 5 e 6 in un dato anno da detto 
Stato membro ed espresso come 
percentuale del peso medio delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
immesse sul mercato in detto Stato 
membro nei due anni precedenti. Il tasso di 
raccolta deve essere raggiunto ogni anno a 
partire dal 2016.

1. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, gli 
Stati membri si adoperano affinché i 
produttori, o i terzi che agiscono per conto 
dei produttori, raggiungano almeno un 
tasso di raccolta del 50% nel 2016, e del 
65% nel 2020. Il tasso di raccolta è 
calcolato sulla base del peso totale di 
RAEE raccolti conformemente agli articoli 
5 e 6 in un dato anno da detto Stato 
membro ed espresso come percentuale del 
peso medio delle apparecchiature elettriche 
ed elettroniche immesse sul mercato in 
detto Stato membro nei tre anni precedenti. 
Il tasso di raccolta deve essere raggiunto 
ogni anno a partire dal 2016. Prima di tale 
data si applica un tasso di raccolta pari, in 
media, ad almeno quattro chilogrammi di 
RAEE pro capite l’anno.

Or. en

Motivazione

In many Member States the market for EEE is not saturated yet, resulting in a lower 
percentage of WEEE arising in relation to EEE placed on the market. Compared to the 
situation in other parts of the EU, it would be difficult for them to reach the 65% target 
proposed by the Commission. The proposed new target should take into account the national 
circumstances and structural constraints, for example, the use of EEE over the life cycle, 
recycling infrastructure deficit, which differs from a Member State to another. Until the new 
targets become applicable, the currently effective collection rate shall be extended. The 
reference years for calculating the rate should be at least 3 years instead of 2 years.
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Emendamento 138
Linda McAvan

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Per determinare che il tasso di 
raccolta minimo è stato raggiunto, gli 
Stati membri si adoperano affinché le 
informazioni sui RAEE i quali: 
- sono stati conferiti a centri di raccolta
conformemente all’articolo 5, paragrafo 
2, lettera a),
- sono stati conferiti a distributori
conformemente all’articolo 5, paragrafo 
2, lettera b),
- sono stati oggetto di raccolta 
differenziata e trattati dai produttori o da 
terzi che agiscono a loro nome,
- o sono stati raccolti separatamente e 
trattati, messi a nuovo o esportati con 
qualsiasi mezzo da altri operatori RAEE

siano loro comunicate gratuitamente su 
base annuale.

Or. en

Emendamento 139
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 1, 
gli Stati membri assicurano che sia 
raggiunto entro l’inizio del 2016 almeno 
un tasso di raccolta del 45% per le 
lampade che contengono mercurio. Il 
tasso di raccolta è calcolato sulla base del 
peso totale delle lampade contenenti 
mercurio raccolte in un dato anno,
espresso in percentuale del peso medio 
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delle lampade contenenti mercurio
immesse sul mercato nello Stato membro 
nei tre anni precedenti. Dal 2012 fino alla 
fine del 2015 gli Stati membri assicurano 
che sia realizzato, a parità di calcolo, un 
tasso di raccolta annuale minimo 
del 30%.

Or. de

Emendamento 140
Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri garantiscono che il 
distributore che non possa dimostrare che 
il produttore di un’apparecchiatura 
elettrica o elettronica abbia adempiuto i 
suoi obblighi finanziari o procedurali e 
tecnici in relazione a 
quell’apparecchiatura, adempia egli stesso 
quegli obblighi o faccia sì che vengano 
adempiuti prima della vendita del prodotto 
in questione.

Or. de

Motivazione

Gli Stati membri garantiscono che i produttori si assumono le proprie responsabilità 
riguardo alla raccolta e al riciclaggio. Al contempo, dovrebbe essere introdotto un incentivo 
a favore dei commercianti.
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Emendamento 141
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri provvedono
affinché sia stabilito un tasso minimo di 
raccolta per le lampade che rientrano 
nella categoria 3 dell’allegato I. I 
produttori delle lampade di cui alla 
categoria 3 dovrebbero soddisfare i 
seguenti obiettivi di raccolta:
a) il 30% a decorrere dal 2012
b) il 45% a decorrere dal 2016
espressi in percentuale del peso medio 
delle lampade immesse sul mercato nei tre 
anni precedenti in un determinato Stato 
membro.

Or. en

Motivazione

Rispetto alla quasi totalità delle AEE, il mercato delle lampade compatte fluorescenti non è 
saturo. Nei prossimi anni, i consumatori sostituiranno le vecchie lampadine a luce 
incandescente con le nuove lampade compatte fluorescenti. Tali lampade hanno una durata 
superiore ai cinque anni. Non è pertanto perseguibile un obiettivo di raccolta del 65% sulla 
base delle lampade vendute nei tre anni precedenti. Un obiettivo di raccolta distinto fornisce 
altresì incentivi per la raccolta delle lampade di cui alla categoria 3, che potrebbero 
altrimenti essere trascurate durante il processo di raccolta a causa del loro peso 
estremamente ridotto.

Emendamento 142
Chris Davies

Proposta di direttiva
Articolo 7 - paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Per determinare che il tasso di 
raccolta minimo è stato raggiunto, gli 
Stati membri si adoperano affinché le 
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informazioni sui RAEE i quali: 
- sono stati conferiti a centri di raccolta
conformemente all’articolo 5, paragrafo 
2, lettera a),
- sono stati conferiti a distributori
conformemente all’articolo 5, paragrafo 
2, lettera b),
- sono stati oggetto di raccolta 
differenziata e trattati dai produttori o da 
terzi incaricati di agire a loro nome,
- o sono stati raccolti separatamente e 
trattati, messi a nuovo o esportati con 
qualsiasi mezzo da altri operatori RAEE
siano loro comunicate gratuitamente.

Or. en

Motivazione

L’emendamento presentato dal relatore viene accolto, ma viene messa ulteriormente in 
evidenza la responsabilità del produttore nonché il fatto che i raccoglitori terzi che affidano 
loro i RAEE debbano essere incaricati di farlo. Nel Regno Unito in particolare, il mancato 
rispetto di tale obbligo indebolisce il funzionamento della direttiva nel paese.

Emendamento 143
Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Per determinare che il tasso di 
raccolta minimo è stato raggiunto, gli 
Stati membri si adoperano affinché le 
informazioni sui RAEE i quali: 
- sono stati conferiti a centri di raccolta
conformemente all’articolo 5, paragrafo 
2, lettera a),
- sono stati conferiti a distributori
conformemente all’articolo 5, paragrafo 
2, lettera b),
- sono stati oggetto di raccolta 
differenziata e trattati dai produttori o da 
terzi che agiscono a loro nome,
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- o sono stati raccolti separatamente e 
trattati, messi a nuovo o esportati con 
qualsiasi mezzo da altri operatori RAEE

siano loro comunicate gratuitamente su 
base annuale.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri hanno la responsabilità di soddisfare l’obiettivo di raccolta e devono 
comunicare la quantità di RAEE raccolti e trattati conformemente all’articolo 16, paragrafo 
5, compresi i volumi preparati per il riutilizzo. È pertanto fondamentale che tutte le quantità 
raccolte separatamente siano comunicate loro, incluse le quantità raccolte da operatori
RAEE diversi dai produttori e dai terzi che agiscono per loro conto. In tal modo si faciliterà 
un migliore monitoraggio del flusso dei rifiuti.

Emendamento 144
José Manuel Fernandes

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri comunicano
annualmente alla Commissione:
- il volume dei RAEE prodotti nello Stato 
membro nel corso dell’anno precedente 
conformemente alla metodologia comune 
di cui al paragrafo 3;
- il volume dei RAEE raccolti nello Stato 
membro nel corso dell’anno precedente;
- il volume dei RAEE immesse sul 
mercato nel corso dell’anno precedente e i 
volumi dei RAEE entrati e usciti dallo
Stato membro;
- una stima del volume dei RAEE trattati 
in modo inadeguato, messi in discarica o 
esportati illegalmente nel corso dell’anno 
precedente.

Or. en
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Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero, per quanto possibile, integrare i propri dati con altri elementi 
quali i RAEE trattati in modo inadeguato (messi in discarica, scaricati e trasportati 
illegalmente).

Emendamento 145
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri comunicano 
annualmente alla Commissione:
- il volume dei RAEE prodotti nello Stato 
membro nel corso dell’anno precedente 
conformemente alla metodologia comune 
di cui al paragrafo 3,
- il volume dei RAEE raccolti nello Stato 
membro nel corso dell’anno precedente,
- il volume delle AEE immesse sul 
mercato nel corso dell’anno precedente e i 
volumi delle AEE entrate e uscite dallo
Stato membro,
- una stima del volume dei RAEE trattati 
in modo inadeguato, messi in discarica o 
esportati illegalmente nel corso dell’anno 
precedente.

Or. en

Emendamento 146
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri comunicano
annualmente alla Commissione:
- il volume dei RAEE prodotti nello Stato 
membro nel corso dell’anno precedente 
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conformemente alla metodologia comune 
di cui al paragrafo 3,
- il volume dei RAEE raccolti nello Stato 
membro nel corso dell’anno precedente,
- il volume delle AEE immesse sul 
mercato nel corso dell’anno precedente e i 
volumi delle AEE entrate e uscite dallo
Stato membro,
- una stima del volume dei RAEE trattati 
in modo inadeguato, messi in discarica o 
esportati illegalmente nel corso dell’anno 
precedente.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero monitorare i RAEE e presentare una relazione annuale.
Comunicano alla Commissione: i volumi dei RAEE raccolti, il volume delle AEE immesse sul 
mercato e il volume dei RAEE trattati attraverso diversi canali.

Gli Stati membri dovrebbero altresì condurre uno studio finalizzato a stabilire il volume dei 
RAEE prodotti, calcolato raccogliendo dati relativamente al peso totale dei RAEE prodotti 
annualmente.

Tali dati dovrebbero essere integrati, per quanto possibile, da altri dati utili in materia, ad 
esempio, di RAEE trattati in modo inadeguato.

Emendamento 147
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Michail Tremopoulos

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri comunicano 
annualmente alla Commissione:
- il volume dei RAEE prodotti nello Stato 
membro nel corso dell’anno precedente 
conformemente alla metodologia comune 
di cui al paragrafo 3,
- il volume dei RAEE raccolti nello Stato 
membro nel corso dell’anno precedente,
- il volume delle AEE immesse sul 
mercato nel corso dell’anno precedente e i 
volumi delle AEE entrate e uscite dallo
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Stato membro,
- una stima del volume dei RAEE trattati 
in modo inadeguato, messi in discarica o 
esportati illegalmente nel corso dell’anno 
precedente.

Or. en

Motivazione

Al fine di avere una visione chiara, su scala UE, dei flussi di AEE e di RAEE e di riuscire a 
tenere costantemente sotto controllo le scappatoie per eludere il monitoraggio, è importante 
che gli Stati membri raccolgano dati relativamente alle diverse fasi del ciclo di vita delle AEE 
e dei loro spostamenti transfrontalieri.

Emendamento 148
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. È definita una metodologia comune per 
calcolare il peso totale delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
immesse sul mercato nazionale. 

3. Entro e non oltre il 31 luglio 2011, è 
definita una metodologia comune per 
calcolare il peso totale delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
immesse sul mercato nazionale. 

Or. en

Motivazione

Sono necessarie scadenze vincolanti al fine di garantire la certezza giuridica e fare applicare 
la metodologia comune.
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Emendamento 149
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Vittorio Prodi, Karin Kadenbach, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Michail 
Tremopoulos, Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. È definita una metodologia comune per 
calcolare il peso totale delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
immesse sul mercato nazionale. 

3. Entro il 2014 è definita una metodologia 
comune per determinare il volume dei 
RAEE prodotti (in termini di peso e di 
unità) in ciascuno Stato membro.

Or. en

Motivazione

Per poter comparare come stanno evolvendo gli Stati membri e fino a che punto sono stati 
raggiunti gli obiettivi, è necessario che detti obiettivi si basino su una metodologia comune, 
che fornisce al tempo stesso le necessarie parità di condizioni tra gli Stati membri.

Emendamento 150
Karl-Heinz Florenz

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. È definita una metodologia comune per 
calcolare il peso totale delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
immesse sul mercato nazionale. 

3. Al fine di garantire il funzionamento di 
sistemi di raccolta efficienti, la
Commissione adotta, mediante atti 
delegati conformemente agli articoli 18 
bis, 18 ter e 18 quater, una metodologia 
comune per calcolare il peso totale delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
immesse sul mercato nazionale. 

Tale misura, intesa a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 
integrandola, è adottata secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 
3.

Or. en
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Motivazione

Il presente emendamento allinea la cosiddetta "procedura di comitato" alla nuova procedura 
di cui all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Emendamento 151
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. È definita una metodologia comune per 
calcolare il peso totale delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
immesse sul mercato nazionale.

3. Entro il 2012 è definita una metodologia 
comune per determinare il volume dei 
RAEE prodotti in termini di peso in 
ciascuno Stato membro.

Or. en

Emendamento 152
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. È definita una metodologia comune per 
calcolare il peso totale delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
immesse sul mercato nazionale.

3. Entro il 2014 è definita una 
metodologia comune per determinare il 
volume dei RAEE prodotti (in termini di 
peso e di unità) in ciascuno Stato 
membro.

Or. en

Motivazione

Vengono specificati il termine ultimo e l’obiettivo.
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Emendamento 153
Chris Davies

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. È definita una metodologia comune per 
calcolare il peso totale delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
immesse sul mercato nazionale.

3. Entro il 2014 è definita una metodologia 
comune per determinare il volume dei 
RAEE prodotti (in termini di peso e di 
unità) in ciascuno Stato membro.

Or. en

Motivazione

È necessaria una metodologia chiara.

Emendamento 154
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Entro il 31 dicembre 2012, il Parlamento 
europeo e il Consiglio riesaminano il tasso
di raccolta e la data di cui al paragrafo 1, 
anche nella prospettiva di fissare un
eventuale obiettivo per la raccolta 
differenziata delle apparecchiature 
destinate alla refrigerazione e al 
congelamento, sulla base di una relazione 
presentata dalla Commissione 
accompagnata, se del caso, da una 
proposta. 

4. Entro il 31 dicembre 2012, il 
Parlamento europeo e il Consiglio 
riesaminano l’obiettivo di raccolta e la 
data di cui al paragrafo 1, anche nella 
prospettiva di fissare eventuali obiettivi
per la raccolta differenziata, in 
particolare, delle apparecchiature che 
contengono sostanze che riducono lo 
strato di ozono o incrementano il 
riscaldamento globale, quali le 
apparecchiature destinate alla 
refrigerazione e al congelamento, dei 
piccoli apparecchi (inclusi i giocattoli e 
le apparecchiature contenenti batterie o 
accumulatori) e delle apparecchiature 
contenenti mercurio quali le lampade 
fluorescenti, sulla base di una relazione 
presentata dalla Commissione 
accompagnata, se del caso, da una 
proposta. 
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Or. en

Motivazione

Sarebbe opportuno stabilire obiettivi specifici per gli apparecchi di piccole dimensioni e per 
le correnti di rifiuti più pericolose. 

I rifiuti prodotti dalle apparecchiature destinate alla refrigerazione e al congelamento, 
nonché dalle lampade contenenti mercurio, dovrebbero rientrare fra gli obiettivi specifici per 
via delle sostanze pericolose che contengono. I piccoli dispositivi e le lampade necessitano di 
obiettivi specifici onde garantire la necessaria attenzione in materia di raccolta e di 
allontanamento dalle discariche. Sussiste, infatti, il rischio elevato che, se non 
specificatamente presi in considerazione, i dispositivi più piccoli continuino spesso ad essere 
smaltiti tra i rifiuti domestici generici.

Emendamento 155
José Manuel Fernandes

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Entro il 31 dicembre 2012, il Parlamento 
europeo e il Consiglio riesaminano il tasso 
di raccolta e la data di cui al paragrafo 1, 
anche nella prospettiva di fissare un 
eventuale obiettivo per la raccolta 
differenziata delle apparecchiature 
destinate alla refrigerazione e al 
congelamento, sulla base di una relazione 
presentata dalla Commissione 
accompagnata, se del caso, da una 
proposta. 

4. Entro il 31 dicembre 2012, il Parlamento 
europeo e il Consiglio riesaminano il tasso 
di raccolta e la data di cui al paragrafo 1, 
anche nella prospettiva di fissare un 
eventuale obiettivo per la raccolta 
differenziata, in particolare, delle
apparecchiature che contengono sostanze 
che riducono lo strato di ozono o 
incrementano il riscaldamento globale 
quali gli apparecchi destinati alla 
refrigerazione e al congelamento, dei 
piccoli dispositivi (inclusi i giocattoli e le 
apparecchiature contenenti batterie o 
accumulatori) e delle apparecchiature 
contenenti mercurio quali le lampade 
fluorescenti, sulla base di una relazione 
presentata dalla Commissione 
accompagnata, se del caso, da una 
proposta.

Or. en

Motivazione

I rifiuti prodotti dalle apparecchiature destinate alla refrigerazione e al congelamento, 
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nonché dalle lampade contenenti mercurio, dovrebbero essere valutati specificatamente per 
via delle sostanze pericolose che contengono. In caso contrario, sussiste il rischio elevato che 
questi piccoli dispositivi continuino ad essere spesso smaltiti nei contenitori destinati ai rifiuti 
domestici generici.

Emendamento 156
Julie Girling

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4). Entro il 31 dicembre 2012, il 
Parlamento europeo e il Consiglio 
riesaminano il tasso di raccolta e la data di 
cui al paragrafo 1, anche nella prospettiva 
di fissare un eventuale obiettivo per la 
raccolta differenziata delle apparecchiature 
destinate alla refrigerazione e al 
congelamento, sulla base di una relazione 
presentata dalla Commissione 
accompagnata, se del caso, da una 
proposta. 

4. Entro il 31 dicembre 2012, il Parlamento 
europeo e il Consiglio riesaminano 
l’obiettivo di raccolta e la data di cui al 
paragrafo 1, anche nella prospettiva di 
fissare eventuali obiettivi per la raccolta 
differenziata delle apparecchiature che 
rientrano nell’allegato 1 della direttiva 
20xx/xx/CE (RoHS), in particolare le 
apparecchiature destinate alla 
refrigerazione e al congelamento e le 
lampade contenenti mercurio, sulla base 
di una relazione presentata dalla 
Commissione accompagnata, se del caso, 
da una proposta. 

Or. en

Motivazione

Si dovrebbero stabilire obiettivi specifici per i piccoli dispositivi e per i flussi di rifiuti più 
pericolose. Se non specificatamente presi in considerazione, sussiste il rischio elevato che i 
dispositivi più piccoli continuino ad essere spesso smaltiti nei contenitori destinati ai rifiuti 
domestici generici. L’opportunità di stabilire obiettivi specifici per le altre categorie di RAEE 
dovrebbe essere presa in considerazione nel caso in cui gli obiettivi individuali relativi alle 
altre categorie di apparecchiature possano garantire una maggiore tutela dell’ambiente.
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Emendamento 157
Michail Tremopoulos

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Entro il 31 dicembre 2012, il Parlamento 
europeo e il Consiglio riesaminano il tasso 
di raccolta e la data di cui al paragrafo 1, 
anche nella prospettiva di fissare un 
eventuale obiettivo per la raccolta 
differenziata delle apparecchiature 
destinate alla refrigerazione e al 
congelamento, sulla base di una relazione 
presentata dalla Commissione 
accompagnata, se del caso, da una 
proposta. 

4. Entro il 31 dicembre 2012, il Parlamento 
europeo e il Consiglio riesaminano il tasso 
di raccolta e la data di cui al paragrafo 1,
anche nella prospettiva di fissare un 
eventuale obiettivo per la raccolta 
differenziata delle apparecchiature 
destinate alla refrigerazione e al 
congelamento, delle lampade contenenti 
mercurio e dei piccoli apparecchi, sulla 
base di una relazione presentata dalla 
Commissione accompagnata, se del caso, 
da una proposta. 

Or. en

Motivazione

Le lampade contenenti mercurio rappresentano un rischio per la salute e per l’ambiente. Al 
momento attuale, non si registrano elevati tassi di raccolta delle lampade nella totalità dei 
paesi, in quanto il loro peso è ridotto. Per tale motivo e al fine di soddisfare i requisiti in 
materia ambientale, è opportuno prendere in considerazione un obiettivo di raccolta specifico 
per queste lampade, nonché per i piccoli apparecchi che spesso contengono sostanze 
pericolose e che finiscono troppo spesso nella corrente dei rifiuti generici.

Emendamento 158
Chris Davies

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Entro il 31 dicembre 2012, il Parlamento 
europeo e il Consiglio riesaminano il tasso 
di raccolta e la data di cui al paragrafo 1, 
anche nella prospettiva di fissare un 
eventuale obiettivo per la raccolta 
differenziata delle apparecchiature 
destinate alla refrigerazione e al 

4. Entro il 31 dicembre 2012, il Parlamento 
europeo e il Consiglio riesaminano il tasso 
di raccolta e la data di cui al paragrafo 1, 
anche nella prospettiva di fissare un 
eventuale obiettivo per la raccolta 
differenziata delle apparecchiature che 
contengono sostanze che riducono lo 
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congelamento, sulla base di una relazione 
presentata dalla Commissione 
accompagnata, se del caso, da una 
proposta. 

strato di ozono o incrementano il 
riscaldamento globale quali gli 
apparecchi destinati alla refrigerazione e 
al congelamento, dei piccoli apparecchi
(inclusi i giocattoli e le apparecchiature 
contenenti batterie o accumulatori) e delle 
apparecchiature contenenti mercurio 
quali le lampade fluorescenti, sulla base di 
una relazione presentata dalla 
Commissione accompagnata, se del caso, 
da una proposta. 

Or. en

Motivazione

Sono necessari obiettivi di raccolta differenziata per i prodotti che contengono sostanze 
pericolose.

Emendamento 159
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Åsa Westlund, Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Entro il 31 dicembre 2012, il Parlamento 
europeo e il Consiglio riesaminano il tasso 
di raccolta e la data di cui al paragrafo 1, 
anche nella prospettiva di fissare un 
eventuale obiettivo per la raccolta 
differenziata delle apparecchiature 
destinate alla refrigerazione e al 
congelamento, sulla base di una relazione 
presentata dalla Commissione 
accompagnata, se del caso, da una 
proposta. 

4. Entro il 31 dicembre 2012, il Parlamento 
europeo e il Consiglio riesaminano
l’obiettivo di raccolta e la data di cui al 
paragrafo 1, anche nella prospettiva di 
fissare eventuali obiettivi per la raccolta 
differenziata in particolare delle
apparecchiature che contengono sostanze 
che riducono lo strato di ozono o 
incrementano il riscaldamento globale 
quali gli apparecchi destinati alla 
refrigerazione e al congelamento, delle 
apparecchiature contenenti mercurio 
quali le lampade fluorescenti e dei piccoli 
apparecchi (inclusi i giocattoli e le 
apparecchiature contenenti batterie o 
accumulatori), sulla base di una relazione 
presentata dalla Commissione 
accompagnata, se del caso, da una 
proposta. 
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Or. en

Motivazione

Le apparecchiature destinate alla refrigerazione e al congelamento, le lampade contenenti 
mercurio e i piccoli dispositivi quali i giocattoli, i telefoni cellulari, i notebook ecc., 
contengono sostanze pericolose e/o materie prime scarse. Per motivi ambientali e sanitari, 
nonché per garantire una corretta gestione delle risorse, sono necessari obiettivi di raccolta 
differenziata, che dovrebbero essere applicati più velocemente rispetto agli altri dispositivi 
che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva.

Emendamento 160
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
tutti i RAEE raccolti separatamente 
vengano sottoposti a trattamento.

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
tutti i RAEE raccolti separatamente 
vengano sottoposti a trattamento. La 
Commissione porta avanti lo sviluppo di 
norme armonizzate per la raccolta, il 
trattamento e il riciclaggio dei RAEE, 
avvalendosi in particolare del Comitato 
europeo di normalizzazione, affinché 
entro 12 mesi dall’entrata in vigore della 
presente direttiva siano elaborate norme 
armonizzate.
Le norme saranno definite con l’ausilio di 
metodi, da elaborare, per verificare le 
caratteristiche dei prodotti a fine vita per 
quanto riguarda lo smontaggio, 
l’utilizzabilità e la riduzione della 
presenza di sostanze pericolose.
Sono vietate le transazioni con 
organizzazioni non registrate o che non 
abbiano ottenuto un'autorizzazione, e che 
pertanto non possono essere sottoposte a 
verifica.

Or. de

Motivazione

Uno degli obiettivi della direttiva è impedire il commercio e l’esportazione illegale di RAEE. 
Occorrerebbe pertanto chiarire che solo le organizzazioni che fanno parte della catena 
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ufficiale possono aderire agli accordi di raccolta e recupero.

Emendamento 161
Chris Davies

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
tutti i RAEE raccolti separatamente 
vengano sottoposti a trattamento.

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
tutti i RAEE raccolti separatamente 
vengano sottoposti a trattamento. La 
Commissione promuove lo sviluppo di 
norme armonizzate per la raccolta, il 
trattamento e il riciclaggio dei RAEE, 
avvalendosi in particolare del Comitato 
europeo di normalizzazione. L'elenco di 
tali norme armonizzate è pubblicato  nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 
ed è aggiornato periodicamente.

Or. en

Motivazione

La Commissione dovrebbe incoraggiare lo sviluppo delle norme.

Emendamento 162
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
tutti i RAEE raccolti separatamente 
vengano sottoposti a trattamento.

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
tutti i RAEE raccolti separatamente 
vengano sottoposti a trattamento. La 
Commissione persegue lo sviluppo di 
norme armonizzate per la raccolta, il 
trattamento e il riciclo dei RAEE, che 
dovrebbero essere disponibili entro 12 
mesi dall’entrata in vigore della presente 
direttiva, avvalendosi in particolare del 
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Comitato europeo di normalizzazione.
Tali norme includono metodi di 
valutazione delle caratteristiche dei 
prodotti fuori uso, come disposto 
dall’articolo 4, tra cui la facilità dello 
smantellamento, il recupero di risorse 
strategiche scarse, la riciclabilità e la 
riduzione delle emissioni di sostanze 
pericolose.

Or. en

Motivazione

Recycling standards have still not been developed. There are considerable differences in 
quality with regard to recycling and therefore also to how efficiently resources are handled. 
Furthermore, different standards result in distortions of competition, which is why a level 
playing field needs to be created. The standards to be developed should lever ecodesign for 
end of life of products, and not only refer to existing recycling practices. Particularly, the 
easiness of dismantling, the retrieval of strategic scarce raw materials, the recyclability and 
the hazardous emissions reduction should be incentivized by such standards. As a source of 
inspiration, they could build on existing work such as The e-Stewards Standard for 
Responsible Recycling and Reuse of Electronic Equipment®, WEEE labex standards and  all 
the recommendations for provisions in standards as published by CEN Guide for addressing 
environmental issues in product standards for end of life (Edition 3 November 2008).

Emendamento 163
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, Åsa Westlund, 
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
tutti i RAEE raccolti separatamente 
vengano sottoposti a trattamento.

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
tutti i RAEE raccolti separatamente 
vengano sottoposti a trattamento in 
conformità con l'ordine di priorità della 
gerarchia dei rifiuti stabilito dalla 
direttiva 2008/98/CE. Al fine di dare la 
priorità alla preparazione per il riutilizzo, 
è opportuno effettuare un controllo 
anteriormente a qualsiasi trattamento, per 
determinare se i rifiuti delle 
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apparecchiature o i relativi componenti 
individuali sono riutilizzabili. Tale 
controllo dovrebbe essere effettuato da 
centri accreditati di riparazione/ riutilizzo, 
istituiti conformemente all’articolo 11, 
paragrafo 1, e all’allegato IV della 
direttiva 2008/98/CE, o da personale 
analogamente qualificato.

Or. en

Motivazione

È fondamentale che la raccolta e il trattamento dei RAEE siano effettuati utilizzando le 
migliori tecnologie disponibili ma anche in conformità con la gerarchia dei rifiuti prevista 
dalla direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE). In conformità con la gerarchia dei rifiuti, i 
RAEE raccolti separatamente dovrebbero essere preparati in via prioritaria per il riutilizzo e, 
solo se non riutilizzabili, trattati per il riciclo, il recupero di energia o lo smaltimento. Il 
controllo obbligatorio del grado di riutilizzabilità è una misura adeguata. Al fine di 
raggiungere con successo tale obiettivo, i centri di trattamento dovrebbero o utilizzare 
personale qualificato oppure consentire a un centro autorizzato per il riutilizzo di effettuare il 
controllo e la selezione.

Emendamento 164
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Justas Vincas Paleckis, Vittorio 
Prodi, Åsa Westlund

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione mette a punto 
norme armonizzate per la raccolta, il 
trattamento e il riciclo dei RAEE entro 12 
mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente direttiva, avvalendosi a tal fine 
del Comitato europeo di normalizzazione.
Tali norme includono metodi di 
valutazione delle caratteristiche dei 
prodotti fuori uso, come disposto 
dall’articolo 4, tra cui la facilità dello 
smantellamento la riciclabilità e la 
riduzione delle emissioni di sostanze 
pericolose.
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Or. en

Motivazione

Sussistono differenze qualitative per quanto riguarda l’efficienza con cui vengono gestite le 
risorse di riciclaggio. Standard diversi comportano distorsioni della concorrenza, ragion per 
cui sono necessarie parità di condizioni. I nuovi standard dovrebbero far leva sull’ecodesign 
per i prodotti fuori uso, anziché riferirsi soltanto alle attuali pratiche di riciclaggio. È 
possibile utilizzare al riguardo lo standard e-Stewards in materia di riciclaggio e di riutilizzo 
responsabili delle AEE, gli standard in materia di RAEE e le raccomandazioni relativamente 
agli standard di cui alla guida del CEN relativamente alle questioni ambientali legate ai 
prodotti fuori uso (Ed. del 3 novembre 2008).

Emendamento 165
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Oltre all’eliminazione di tutti i 
fluidi, il trattamento include l’operazione 
manuale, meccanica, chimica o 
metallurgica con la quale le sostanze, i 
preparati e i componenti pericolosi 
vengono rimossi in una fase quanto più 
precoce possibile del processo di recupero 
e il più completamente possibile in 
funzione della fattibilità tecnica. Tale 
rimozione avviene prima dell’applicazione 
di altri processi di trattamento che 
potrebbero tradursi in una dispersione di 
componenti pericolosi. La frantumazione 
non è considerata rimozione.

Or. de

Motivazione

La frantumazione non è una forma idonea ad isolare le sostanze e a trattarle in modo 
appropriato.
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Emendamento 166
Chris Davies

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il trattamento ottimizza il recupero 
delle materie prime strategiche di cui 
all’articolo 3.

Or. en

Motivazione

Il riciclo inadeguato dei rifiuti elettrici ed elettronici comporta una notevole perdita di 
materie prime strategiche. È opportuno ampliare il trattamento onde consentire il 
reperimento e, di conseguenza, la sicurezza di approvigionamento di simili materiali.

Emendamento 167
Karl-Heinz Florenz

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. L'allegato II può essere modificato al
fine di introdurvi altre tecnologie di 
trattamento che garantiscano almeno lo 
stesso livello di protezione della salute 
umana e dell'ambiente.

Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 
integrandola, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 
3. La Commissione valuta in via prioritaria 
se le indicazioni concernenti i circuiti 
stampati dei telefoni mobili e gli schermi a 
cristalli liquidi debbano essere modificate.

4. Al fine di introdurre altre tecnologie di 
trattamento che garantiscano almeno lo 
stesso livello di protezione della salute 
umana e dell'ambiente, la Commissione 
adotta, attraverso atti delegati 
conformemente agli articoli 18 bis, 18 ter 
e 18 quater, adeguamenti dell'allegato II. 
La Commissione valuta in via prioritaria se 
le indicazioni concernenti i circuiti 
stampati dei telefoni mobili e gli schermi a 
cristalli liquidi debbano essere modificate.

Or. en
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Motivazione

Il presente emendamento allinea la vecchia "procedura di comitato" alla nuova procedura di 
cui all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Emendamento 168
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che gli 
stabilimenti o le imprese che effettuano 
operazioni di trattamento ottengano 
un'autorizzazione dalle autorità competenti, 
ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 
2008/xx/CE relativa ai rifiuti.

1. Gli Stati membri garantiscono che gli 
stabilimenti o le imprese che effettuano 
operazioni di trattamento siano soggetti a 
registrazione e ottengano un'autorizzazione 
dalle autorità competenti, ai sensi 
dell'articolo 23 della direttiva 2008/xx/CE 
relativa ai rifiuti. Sono vietate le 
transazioni con gli stabilimenti non 
registrati e non autorizzati.

Or. en

Motivazione

Il presente articolo mira a garantire che i RAEE vengano raccolti e trattati ricorrendo a 
canali ufficiali. Il divieto di tutte le transazioni di RAEE con qualsiasi operatore della catena 
dei rifiuti non riconosciuto ufficialmente consentirebbe l’adeguato monitoraggio e 
l’applicazione da parte degli Stati membri.

Emendamento 169
Chris Davies

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I RAEE esportati dalla Comunità a 
norma del regolamento (CE) n. 1013/2006 
relativo alle spedizioni di rifiuti e del 
regolamento (CE) n. 1418/2007 della 
Commissione, del 29 novembre 2007, 
relativo all'esportazione di alcuni rifiuti 

2. I RAEE vengono esportati dalla 
Comunità a norma del regolamento (CE) 
n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di 
rifiuti e del regolamento (CE) n. 1418/2007 
della Commissione, del 29 novembre 2007, 
relativo all'esportazione di alcuni rifiuti 
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destinati al recupero, elencati nell'allegato 
III o III A del regolamento (CE) 
n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si 
applica la decisione dell'OCSE sul 
controllo dei movimenti transfrontalieri di 
rifiuti sono presi in considerazione ai fini 
dell'adempimento degli obblighi e del 
conseguimento degli obiettivi di cui 
all'articolo 11 della presente direttiva solo
se l'esportatore può dimostrare che 
l'operazione di trattamento ha avuto 
luogo in condizioni che siano equivalenti ai 
requisiti della presente direttiva.

destinati al recupero, elencati nell'allegato 
III o III A del regolamento (CE) 
n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si 
applica la decisione dell'OCSE sul 
controllo dei movimenti transfrontalieri di 
rifiuti soltanto se l'esportatore può 
dimostrare che il recupero ha avuto luogo 
in condizioni che siano equivalenti ai 
requisiti della presente direttiva, in 
particolare agli allegati II e III.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione di non fare più dipendere le spedizioni di RAEE dal 
soddisfacimento delle condizioni di recupero conformemente alla direttiva, ma di legare la 
possibilità di esportare i RAEE esclusivamente al soddisfacimento delle condizioni previste 
dalla fase di trattamento costituisce un passo indietro. Il recupero dei rifiuti dovrebbe sempre 
avvenire in conformità con gli standard stabiliti dalla direttiva, all’interno e all’esterno delle 
frontiere UE.

Emendamento 170
Chris Davies

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri non autorizzano la 
spedizione di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche destinate al riutilizzo a 
meno che una persona giuridica o fisica 
identificata non ne abbia certificato il 
perfetto funzionamento attribuendole a tal 
fine un’etichettatura specifica.

Or. en
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Motivazione

Ampie quantità di RAEE vengono spedite all’estero per essere smantellate in condizioni 
spaventose col pretesto di essere perfettamente funzionanti e finalizzate al riutilizzo. 
L’obbligo di certificare il perfetto funzionamento dei singoli oggetti intesi per il riutilizzo 
scoraggerà le spedizioni illegali e faciliterà le azioni nei confronti dei contravventori.

Emendamento 171
Karl-Heinz Florenz

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Sono stabilite le modalità di 
applicazione dei paragrafi 1 e 2, in 
particolare i criteri per la valutazione delle 
condizioni equivalenti.

3. Onde consentire le operazioni di 
trattamento fuori dalla Comunità con un 
livello equivalente di protezione, la
Commissione adotta, mediante atti 
delegati conformemente agli articoli 18 
bis, 18 ter e 18 quater  norme dettagliate 
relativamente ai paragrafi 1 e 2, in 
particolare i criteri per la valutazione delle 
condizioni equivalenti.

Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 
integrandola, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 
3.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento allinea la vecchia "procedura di comitato" alla nuova procedura di 
cui all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


