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Emendamento 77
Jill Evans

Proposta di direttiva
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato che istituisce la Comunità
europea, in particolare l'articolo 95,

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 114,

Or. en

Motivazione 

L'emendamento allinea la base giuridica alle modifiche apportate dal trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento 78
Jill Evans

Proposta di direttiva
Visto 5

Testo della Commissione Emendamento

deliberando secondo la procedura di cui 
all'articolo 251 del trattato,

deliberando secondo la procedura di cui 
all'articolo 294 del trattato,

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea la base giuridica alle modifiche apportate dal trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea.
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Emendamento 79
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Lo studio condotto su incarico 
della Commissione sulle sostanze 
pericolose nelle apparecchiature elettriche 
ed elettroniche raccomandava vivamente 
l'eliminazione progressiva degli 
organobromurati e delle organoclorurati 
a causa della loro potenzialità di formare 
diossine e furani polibromurati e 
policlorurati nelle operazioni di 
trattamento dei rifiuti, e attribuiva priorità 
all'eliminazione progressiva del PVC 
rispetto alle opzioni di gestione selettiva 
del rischio, al fine di garantire emissioni 
ridotte di PVC, dei suoi additivi e dei 
prodotti di combustione pericolosi. Si 
raccomanda inoltre l'etichettatura del 
glucinio e dell'ossido di glucinio e la 
graduale eliminazione volontaria 
combinata con la sorveglianza del 
mercato di numerose altre sostanze 
esaminate.

Or. en

Motivazione

È opportuno fare riferimento alle raccomandazioni dell'Öko-Institut con le sue diverse 
opzioni, considerando che i suggerimenti vanno oltre la raccomandazione di inserire sostanze 
nell'allegato IV.
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Emendamento 80
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) Vi è incertezza scientifica in merito 
alla sicurezza dei nanomateriali per la 
salute umana e per l'ambiente, non esiste 
una definizione concordata a livello 
internazionale di un nanomateriale e non 
vi sono linee guida per l’esecuzione dei 
test riconosciute a livello internazionale;
il Comitato scientifico sui rischi sanitari 
emergenti e recentemente identificati 
(CSRSERI) ha adottato il 28-29 settembre 
2005, un parere sulle nanotecnologie in 
cui si concludeva che vi sono significative 
lacune nelle conoscenze necessarie per la 
valutazione dei rischi e che i metodi 
tossicologici ed ecotossicologici esistenti 
potrebbero non essere sufficienti ad 
affrontare tutti i problemi che insorgono 
in relazione alle nanoparticelle. Sono 
sempre più numerosi i dati scientifici che 
dimostrano che alcuni nanotubi di 
carbonio possono comportarsi come le 
fibre di amianto e quindi avere gravi 
ripercussioni sulla salute umana. Lo 
stesso vale per le particelle nanosilver che 
possono finire nell'ambiente e possono 
avere gravi conseguenze per il suolo, gli 
organismi acquatici e terrestri.

Or. en

Motivazione

Un progetto di ricerca del 2009 sulle nanotecnologie emergenti ha rilevato che sono 
disponibili sul mercato circa 807 prodotti contenenti nanomateriali, alcuni dei quali sono 
AEE. I nanotossicologi concordano nel sostenere che i rischi di gravi ripercussioni sulla 
salute e sull'ambiente sono reali e che le misure di precauzione sono pertanto giustificate in 
materia di nanomateriali. L'emendamento è collegato alla modifica dell'art. 4, paragrafo 1 
ter (nuovo), suggerendo un sistema di etichettatura per nanosilver e nanotubi di carbonio.
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Emendamento 81
Chris Davies

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le sostanze cui si applica la presente 
direttiva sono scientificamente studiate e 
valutate e sono state oggetto di varie 
misure a livello comunitario e nazionale.

(6) È opportuno che le sostanze cui si 
applica la presente direttiva siano
scientificamente studiate e valutate prima 
di istituire restrizioni e diventare oggetto 
di varie misure a livello comunitario e 
nazionale.

Or. en

Motivazione

La valutazione delle sostanze elencate nell'allegato III non è ancora stata completata.

Emendamento 82
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le sostanze cui si applica la presente 
direttiva sono scientificamente studiate e 
valutate e sono state oggetto di varie 
misure a livello comunitario e nazionale.

(6) È opportuno che le sostanze cui si 
applica la presente direttiva siano
scientificamente studiate e valutate prima 
di istituire restrizioni e diventare oggetto 
di varie misure a livello comunitario e 
nazionale.

Or. en

Motivazione

La valutazione delle sostanze elencate nell'allegato III è in programma e deve essere eseguita 
accuratamente; questo lavoro non è stato, tuttavia, ancora finalizzato.
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Emendamento 83
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le sostanze cui si applica la presente 
direttiva sono scientificamente studiate e 
valutate e sono state oggetto di varie 
misure a livello comunitario e nazionale.

(6) Le sostanze cui si applica la presente 
direttiva sono in parte scientificamente 
studiate e valutate e sono state oggetto di 
varie misure a livello comunitario e 
nazionale - in parte tale lavoro deve 
ancora essere intrapreso prima di adottare 
decisioni su eventuali restrizioni e/o altre 
misure.

Or. en

Motivazione

Il lavoro scientifico cui fa riferimento la Commissione non è stato ancora completato per tutte 
le sostanze, in particolare quelle di cui all'allegato III previste per la valutazione.

Emendamento 84
Julie Girling

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le sostanze cui si applica la presente 
direttiva sono scientificamente studiate e 
valutate e sono state oggetto di varie 
misure a livello comunitario e nazionale.

(6) Le sostanze cui si applica la presente 
direttiva sono scientificamente studiate e 
valutate e sono state oggetto di varie 
misure a livello comunitario e nazionale. È 
opportuno che le sostanze elencate 
nell'allegato III siano scientificamente 
studiate e valutate prima di istituire 
restrizioni.

Or. en

Motivazione

La valutazione delle sostanze elencate nell'allegato III è in programma e deve essere eseguita 
accuratamente; questo lavoro non è stato, tuttavia, ancora finalizzato.
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Emendamento 85
Chris Davies

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Le misure previste dalla presente 
direttiva tengono conto degli orientamenti 
e delle raccomandazioni internazionali 
esistenti e si basano su una valutazione dei 
dati scientifici e tecnici disponibili. Esse 
sono necessarie per raggiungere il livello 
prescelto di protezione della salute umana 
e animale e dell'ambiente, avuto riguardo ai 
rischi che potrebbero sorgere nella 
Comunità in assenza di tali disposizioni. 
Esse dovrebbero essere periodicamente 
riesaminate e, se necessario, adattate per 
tener conto di nuove informazioni tecniche 
e scientifiche.

(7) Le misure previste dalla presente 
direttiva tengono conto degli orientamenti 
e delle raccomandazioni internazionali 
esistenti e si basano su una valutazione dei 
dati scientifici e tecnici disponibili. Esse 
sono necessarie per raggiungere il livello 
prescelto di protezione della salute umana 
e animale e dell'ambiente, avuto riguardo ai 
rischi che potrebbero sorgere nella 
Comunità in assenza di tali disposizioni. 
Esse dovrebbero essere periodicamente 
riesaminate e, se necessario, adattate per 
tener conto di nuove informazioni tecniche 
e scientifiche. In particolare, dovrebbero 
essere considerati a titolo prioritario i 
rischi per la salute umana e per 
l'ambiente derivanti dall'uso di sostanze 
elencate nell'allegato XIV del 
regolamento (CE) n. 1907/2006, con 
particolare attenzione 
all'esabromociclododecano (HBCDD), 
allo ftalato di bis(2-etilesile), al 
Benzilbutilftalato (BBP) e al 
Dibutilftalato (DBP).

Or. en

Motivazione

Si tratta delle sostanze rispetto alle quali vari organismi hanno espresso una certa 
preoccupazione.
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Emendamento 86
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Le misure previste dalla presente 
direttiva tengono conto degli orientamenti 
e delle raccomandazioni internazionali 
esistenti e si basano su una valutazione dei 
dati scientifici e tecnici disponibili. Esse 
sono necessarie per raggiungere il livello 
prescelto di protezione della salute umana 
e animale e dell'ambiente, avuto riguardo ai 
rischi che potrebbero sorgere nella 
Comunità in assenza di tali disposizioni. 
Esse dovrebbero essere periodicamente 
riesaminate e, se necessario, adattate per 
tener conto di nuove informazioni tecniche 
e scientifiche.

(7) Le misure previste dalla presente 
direttiva tengono conto degli orientamenti 
e delle raccomandazioni internazionali 
esistenti e si basano su una valutazione dei 
dati scientifici e tecnici disponibili. Esse 
sono necessarie per raggiungere il livello 
prescelto di protezione della salute umana 
e animale e dell'ambiente, avuto riguardo ai 
rischi che potrebbero sorgere nella 
Comunità in assenza di tali disposizioni. 
Esse dovrebbero essere periodicamente 
riesaminate e, se necessario, adattate per 
tener conto di nuove informazioni tecniche 
e scientifiche. In particolare, dovrebbero 
essere considerati a titolo prioritario i 
rischi per la salute umana e l'ambiente 
derivanti dall'uso di sostanze elencate 
nell'allegato XIV del regolamento (CE) n 
° 1907/2006, con particolare attenzione 
all'esabromociclododecano (HBCDD), 
allo ftalato di bis(2-etilesile), al 
Benzilbutilftalato (BBP) e al 
Dibutilftalato (DBP).

Or. en

Motivazione

Collegato all'emendamento all'allegato III.

Emendamento 87
Chris Davies

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Non appena saranno disponibili prove (12) Non appena saranno disponibili prove 
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scientifiche e tenendo conto del principio 
di precauzione, si dovrebbe esaminare il 
divieto di altre sostanze pericolose e la loro 
sostituzione con alternative più rispettose 
dell'ambiente che assicurino almeno lo 
stesso livello di protezione dei 
consumatori, garantendo la conformità 
con altre normative comunitarie, ed in 
particolare con il regolamento (CE) n. 
1907/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 18 dicembre 2006, 
concernente la registrazione, la 
valutazione, l'autorizzazione e la 
restrizione delle sostanze chimiche
(REACH). Occorre tenere particolarmente 
conto del potenziale impatto sulle PMI.

scientifiche e tenendo conto del principio 
di precauzione, si dovrebbe esaminare il 
divieto di altre sostanze pericolose e la loro 
sostituzione con sostanze e tecnologie 
alternative più rispettose dell'ambiente che 
assicurino almeno lo stesso livello di 
protezione dei consumatori. A tal fine la 
Commissione dovrebbe studiare gli 
impatti negativi di altre sostanze 
pericolose e la possibilità di sostituirle, in 
particolare alla fine del ciclo di vita delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, 
onde elaborare periodicamente proposte 
legislative che rafforzino le disposizioni 
della presente direttiva. Questo esame 
dovrebbe comprendere una valutazione 
d'impatto completa, che preveda la 
consultazione delle parti interessate, come 
specificato all'articolo 4, paragrafo 7. 
L'esame dovrebbe inoltre garantire la 
conformità con altre normative comunitarie
e massimizzare le sinergie con il lavoro 
condotto nel quadro del regolamento (CE) 
n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 18 dicembre 2006, 
concernente la registrazione, la 
valutazione, l'autorizzazione e la 
restrizione delle sostanze chimiche
(REACH). Occorre tenere particolarmente 
conto del potenziale impatto sulle PMI.

Or. en

Motivazione

Sarebbe opportuno esaminare l'eventualità di prevedere future restrizioni per altre sostanze 
con caratteristiche di pericolosità, ma solo dopo aver eseguito una valutazione di impatto ed 
una adeguata valutazione volta a determinare se l'uso di alternative avrà un beneficio netto 
per la salute umana e per l'ambiente. 
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Emendamento 88
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Non appena saranno disponibili prove 
scientifiche e tenendo conto del principio 
di precauzione, si dovrebbe esaminare il 
divieto di altre sostanze pericolose e la loro 
sostituzione con alternative più rispettose 
dell'ambiente che assicurino almeno lo 
stesso livello di protezione dei 
consumatori, garantendo la conformità con 
altre normative comunitarie, ed in 
particolare con il regolamento (CE) n. 
1907/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 18 dicembre 2006, 
concernente la registrazione, la 
valutazione, l'autorizzazione e la 
restrizione delle sostanze chimiche 
(REACH). Occorre tenere particolarmente 
conto del potenziale impatto sulle PMI.

(12) Non appena saranno disponibili prove 
scientifiche e tenendo conto del principio 
di precauzione, si dovrebbe esaminare il 
divieto di altre sostanze pericolose e la loro 
sostituzione con alternative più rispettose 
dell'ambiente che assicurino almeno lo 
stesso livello di protezione dei 
consumatori. Questo esame dovrebbe 
comprendere una valutazione d'impatto 
completa, che preveda la consultazione 
delle parti interessate L'esame dovrebbe 
inoltre garantire la conformità con altre 
normative comunitarie, ed in particolare 
con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 
dicembre 2006, concernente la 
registrazione, la valutazione, 
l'autorizzazione e la restrizione delle 
sostanze chimiche (REACH). Occorre 
tenere particolarmente conto del potenziale 
impatto sulle PMI.

Or. en

Emendamento 89
Françoise Grossetête, Vittorio Prodi, Pilar Ayuso, Bill Newton Dunn, Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Lo sviluppo di forme rinnovabili 
di energia è uno degli obiettivi 
fondamentali dell'Unione europea e il 
contributo delle fonti energetiche 
rinnovabili a favore degli obiettivi 
ambientali e climatici è fondamentale. La 
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direttiva 2009/28/EC del 23 aprile 2009 
sulla promozione dell'uso dell'energia da 
fonti rinnovabili ricorda la necessità di 
coerenza tra tali obiettivi e il resto della 
legislazione ambientale dell'Unione. Di 
conseguenza, la presente direttiva non 
dovrebbe impedire lo sviluppo di 
tecnologie in materia di energia 
rinnovabile che non presentano alcun 
pericolo per l'ambiente e che siano 
sostenibili ed economicamente praticabili, 
quali i pannelli solari fotovoltaici, che 
dovrebbero essere escluse dall'ambito di 
applicazione della presente direttiva.
Anche studi indipendenti di valutazione di 
impatto richiesti dalla Commissione 
consigliano l'esenzione dei pannelli solari 
fotovoltaici dal campo di applicazione 
della presente direttiva.
GU L 140, del 5.6.2009, pag. 16.

Or. fr

Motivazione

È opportuno che la revisione della direttiva RoHS sia coerente con gli obiettivi dell'UE in 
materia di cambiamento climatico e consenta lo sviluppo di forme di energia sostenibili ed 
economicamente praticabili. È quindi essenziale prevedere deroghe specifiche in relazione 
all'applicazione della presente direttiva al fine di aiutare l'UE a raggiungere i suoi più ampi 
obiettivi in materia di tutela dell'ambiente, sicurezza dell'approvvigionamento energetico e 
lotta contro il cambiamento climatico. 

Emendamento 90
Chris Davies

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) È opportuno che venga effettuata, 
in occasione del prossimo riesame 
REACH, un'analisi approfondita del 
valore aggiunto della direttiva 
2002/95/CE (RoHS) al fine di integrare la 
direttiva RoHS nel regolamento (CE) n. 
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1907/2006.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo a lungo termine dovrebbe essere quello di unificare REACH e RoHS.

Emendamento 91
Julie Girling

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Esenzioni dall'obbligo di sostituzione 
dovrebbero essere concesse se la 
sostituzione non è possibile dal punto di 
vista scientifico e tecnico, tenendo conto in 
particolare della situazione delle PMI, 
oppure se gli impatti negativi per 
l'ambiente, per la salute o gli impatti 
socioeconomici causati dalla sostituzione 
possono superare i benefici per la salute, 
per l'ambiente o i benefici socioeconomici 
legati alla sostituzione o se non si riesce a 
garantire sostituti o se i sostituti non sono 
affidabili. La sostituzione delle sostanze 
pericolose nelle apparecchiature elettriche 
ed elettroniche dovrebbe essere inoltre 
effettuata in modo compatibile con la 
salute e la sicurezza degli utilizzatori delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche. 
L'immissione sul mercato di dispositivi 
medici richiede una procedura di 
valutazione della conformità, a norma delle 
direttive 93/42/CE e 98/79/CE, che 
potrebbe comportare l'intervento di un 
organismo notificato designato dalle 
autorità competenti degli Stati membri. Se 
il suddetto organismo notificato certifica 
che la sicurezza del potenziale prodotto 
sostitutivo destinato ad essere impiegato in 
dispositivi medici o in dispositivi medici in 
vitro non è dimostrata, questa situazione 

(13) Esenzioni dall'obbligo di 
sostituzione dovrebbero essere concesse 
se la sostituzione non è possibile dal 
punto di vista scientifico e tecnico, 
tenendo conto in particolare della 
situazione delle PMI, oppure se gli 
impatti negativi per l'ambiente o per la 
salute causati dalla sostituzione possono 
superare i benefici per la salute, per 
l'ambiente o i benefici socioeconomici 
legati alla sostituzione o se non si riesce a 
garantire sostituti o se i sostituti non 
sono affidabili. La sostituzione delle 
sostanze pericolose nelle 
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche dovrebbe essere inoltre 
effettuata in modo compatibile con la 
salute e la sicurezza degli utilizzatori
delle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche. L'immissione sul mercato 
di dispositivi medici richiede una 
procedura di valutazione della 
conformità, a norma delle direttive 
93/42/CE e 98/79/CE, che potrebbe 
comportare l'intervento di un organismo 
notificato designato dalle autorità 
competenti degli Stati membri. Se il 
suddetto organismo notificato certifica 
che la sicurezza del potenziale prodotto 
sostitutivo destinato ad essere impiegato 
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sarà considerata come un evidente impatto 
negativo per la sicurezza della salute, 
dell'ambiente o dal punto di vista 
socioeconomico. È opportuno prevedere la 
possibilità di chiedere deroghe per le 
apparecchiature che rientrano nel campo di 
applicazione della presente direttiva a 
partire dalla data di entrata in vigore di 
quest'ultima, anche se tale data è 
precedente all'effettivo inserimento 
dell'apparecchiatura nel suo campo di 
applicazione.

in dispositivi medici o in dispositivi 
medici in vitro non è dimostrata, questa 
situazione sarà considerata come un 
evidente impatto negativo per la 
sicurezza della salute, dell'ambiente o 
dal punto di vista socioeconomico. È 
opportuno prevedere la possibilità di 
chiedere deroghe per le apparecchiature 
che rientrano nel campo di applicazione 
della presente direttiva a partire dalla 
data di entrata in vigore di quest'ultima, 
anche se tale data è precedente 
all'effettivo inserimento 
dell'apparecchiatura nel suo campo di 
applicazione.

Or. en

Motivazione

Né i benefici a favore della salute, né i vantaggi ambientali potrebbero di per sé giustificare 
la necessità di una deroga. Nell'esaminare la conversione verso alternative più sicure, è 
importante riconoscere che la sicurezza e l'affidabilità non sono indissolubili. L'affidabilità è 
la capacità di un prodotto di soddisfare costantemente i suoi obiettivi nelle sue condizioni di 
servizio per la durata del suo ciclo di vita mentre la sicurezza riguarda una capacità di un 
prodotto di svolgere la propria funzione senza alcun impatto negativo sulla salute e il 
benessere fisico di coloro che interagiscono con esso.

Emendamento 92
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Esenzioni dall'obbligo di sostituzione 
dovrebbero essere concesse se la 
sostituzione non è possibile dal punto di 
vista scientifico e tecnico, tenendo conto in 
particolare della situazione delle PMI, 
oppure se gli impatti negativi per 
l'ambiente, per la salute o gli impatti 
socioeconomici causati dalla sostituzione 
possono superare i benefici per la salute,
per l'ambiente o i benefici socioeconomici

(13) Esenzioni dall'obbligo di sostituzione 
dovrebbero essere concesse se la 
sostituzione non è possibile dal punto di 
vista scientifico e tecnico, tenendo conto in 
particolare della situazione delle PMI, 
oppure se gli impatti negativi per 
l'ambiente e per la salute causati dalla 
sostituzione possono superare i benefici per 
la salute e per l'ambiente legati alla 
sostituzione. La sostituzione delle sostanze 
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legati alla sostituzione o se non si riesce a 
garantire sostituti o se i sostituti non sono 
affidabili. La sostituzione delle sostanze 
pericolose nelle apparecchiature elettriche 
ed elettroniche dovrebbe essere inoltre 
effettuata in modo compatibile con la 
salute e la sicurezza degli utilizzatori delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche.
L'immissione sul mercato di dispositivi 
medici richiede una procedura di 
valutazione della conformità, a norma delle 
direttive 93/42/CE e 98/79/CE, che 
potrebbe comportare l'intervento di un 
organismo notificato designato dalle 
autorità competenti degli Stati membri. Se 
il suddetto organismo notificato certifica 
che la sicurezza del potenziale prodotto 
sostitutivo destinato ad essere impiegato in 
dispositivi medici o in dispositivi medici in 
vitro non è dimostrata, questa situazione 
sarà considerata come un evidente impatto 
negativo per la sicurezza della salute, 
dell'ambiente o dal punto di vista 
socioeconomico. È opportuno prevedere la 
possibilità di chiedere deroghe per le 
apparecchiature che rientrano nel campo di 
applicazione della presente direttiva a 
partire dalla data di entrata in vigore di 
quest'ultima, anche se tale data è 
precedente all'effettivo inserimento 
dell'apparecchiatura nel suo campo di 
applicazione.

pericolose nelle apparecchiature elettriche 
ed elettroniche dovrebbe essere inoltre 
effettuata in modo compatibile con la 
salute e la sicurezza degli utilizzatori delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche.
L'immissione sul mercato di dispositivi 
medici richiede una procedura di 
valutazione della conformità, a norma delle 
direttive 93/42/CE e 98/79/CE, che 
potrebbe comportare l'intervento di un 
organismo notificato designato dalle 
autorità competenti degli Stati membri. Se 
il suddetto organismo notificato certifica 
che la sicurezza del potenziale prodotto 
sostitutivo destinato ad essere impiegato in 
dispositivi medici o in dispositivi medici in 
vitro non è dimostrata, questa situazione 
sarà considerata come un evidente impatto 
negativo per la sicurezza della salute, 
dell'ambiente o dal punto di vista 
socioeconomico. È opportuno prevedere la 
possibilità di chiedere deroghe per le 
apparecchiature che rientrano nel campo di 
applicazione della presente direttiva a 
partire dalla data di entrata in vigore di 
quest'ultima, anche se tale data è 
precedente all'effettivo inserimento 
dell'apparecchiatura nel suo campo di 
applicazione.

Or. de

Motivazione

L'uso di sostanze vietate ai sensi della presente direttiva costituisce un pericolo per le 
persone e l'ambiente. Gli aspetti socioeconomici sono rilevanti, ma non compensano i timori 
relativi ai rischi per le persone e per l'ambiente derivanti da queste sostanze pericolose. Nel 
presente considerando si tiene conto della situazione specifica delle PMI.
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Emendamento 93
Bogusław Sonik

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Talune deroghe al divieto riguardante 
alcuni componenti o materiali specifici 
dovrebbero avere portata limitata in modo 
da garantire un'eliminazione graduale delle 
sostanze pericolose nelle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche, dato che in futuro 
si potrà fare a meno di utilizzare dette 
sostanze in tali applicazioni.

(14) Talune deroghe al divieto riguardante 
alcuni componenti o materiali specifici 
dovrebbero essere classificate in deroghe 
scientifiche e deroghe tecniche. Esse 
dovrebbero essere chiaramente 
identificate e differenziate sulla base del 
tipo. Le deroghe del tipo che indica che è 
impossibile o tecnicamente difficile usare 
un prodotto sostitutivo dovrebbero essere 
soggette a revisione ogni quattro anni. Le 
deroghe del tipo che indica che le 
proprietà fisicochimiche dell'elemento o 
del materiale non possono essere sostituite 
da un prodotto sostitutivo in una 
determinata applicazione dovrebbero 
essere soggette a revisione ogni dieci anni. 
L'obiettivo di tale revisione é di garantire 
un'eliminazione graduale delle sostanze 
pericolose nelle apparecchiature elettriche 
ed elettroniche, dato che in futuro si potrà 
fare a meno di utilizzare dette sostanze in 
tali applicazioni.

Or. pl

Motivazione

Nel corso degli ultimi anni, è diventato evidente che gli intervalli di revisione per alcune delle 
esenzioni previste dalla direttiva RoHS dovrebbero essere significativamente più lunghi, a 
causa della loro importanza e della mancanza di soluzioni alternative scientifiche. Questo 
considerando prevede diversi intervalli di revisione per le deroghe in materia di 
adeguamento al progresso tecnico e per quelle relative all'adeguamento al progresso 
scientifico.
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Emendamento 94
Chris Davies, Dirk Sterckx

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Talune deroghe al divieto riguardante 
alcuni componenti o materiali specifici 
dovrebbero avere portata limitata in modo 
da garantire un'eliminazione graduale delle 
sostanze pericolose nelle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche, dato che in futuro 
si potrà fare a meno di utilizzare dette 
sostanze in tali applicazioni.

(14) Talune deroghe al divieto riguardante 
alcuni componenti o materiali specifici 
dovrebbero avere portata limitata, ed 
essere soggette a revisioni limitate nel 
tempo i cui periodi e durata dovrebbero 
essere determinati caso per caso, in modo 
da garantire un'eliminazione graduale delle 
sostanze pericolose nelle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche, dato che in futuro 
si potrà fare a meno di utilizzare dette 
sostanze in tali applicazioni.

Or. en

Motivazione

Non è opportuno considerare identici tutti gli articoli. Ci dovrebbe essere il margine per 
prevedere deroghe più o meno lunghe da determinarsi caso per caso.

Emendamento 95
Julie Girling

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Talune deroghe al divieto riguardante 
alcuni componenti o materiali specifici 
dovrebbero avere portata limitata in modo 
da garantire un'eliminazione graduale delle 
sostanze pericolose nelle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche, dato che in futuro 
si potrà fare a meno di utilizzare dette 
sostanze in tali applicazioni.

(14) Talune deroghe al divieto riguardante 
alcuni componenti o materiali specifici 
dovrebbero avere portata limitata ed essere 
soggette a revisioni limitate nel tempo i 
cui periodi e durata dovrebbero essere 
determinati caso per caso, in modo da 
garantire un'eliminazione graduale delle 
sostanze pericolose nelle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche, dato che in futuro 
si potrà fare a meno di utilizzare dette 
sostanze in tali applicazioni.
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Or. en

Motivazione

La valutazione delle deroghe e delle scadenze ad esse associate deve essere intrapresa e 
definita caso per caso. Inoltre, al fine di garantire maggiori sicurezza giuridica e 
prevedibilità, le deroghe dovrebbero essere soggette a un periodo di revisione limitato nel 
tempo.

Emendamento 96
Christofer Fjellner

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Talune deroghe al divieto riguardante 
alcuni componenti o materiali specifici 
dovrebbero avere portata limitata in modo 
da garantire un'eliminazione graduale delle 
sostanze pericolose nelle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche, dato che in futuro 
si potrà fare a meno di utilizzare dette 
sostanze in tali applicazioni.

(14) Talune deroghe al divieto riguardante 
alcuni componenti o materiali specifici 
dovrebbero avere portata limitata in modo 
da garantire un'eliminazione graduale delle 
sostanze pericolose nelle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche, dato che in futuro 
si potrà fare a meno di utilizzare dette 
sostanze in tali applicazioni. Il periodo di 
deroga dovrebbe essere valutato caso per 
caso e rappresentare un incentivo 
all'innovazione della specifica 
applicazione per realizzare gli obiettivi 
della direttiva RoHS, in modo da 
garantire la funzionalità tecnica e 
l'affidabilità delle apparecchiature.

Or. en

Motivazione

Si possono prevedere eccezioni sulla base di ciò che è possibile e realistico, sia dal punto di 
vista tecnico che economico. Quindi non è ragionevole, in anticipo, limitare le eccezioni a 
soli quattro anni.
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Emendamento 97
Jill Evans

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) L’uso di nanomateriali in 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
può aumentare con l’ulteriore sviluppo 
della tecnologia. Sono disponibili 
informazioni sufficienti per vietare l'uso 
di nanosilver e di taluni nanotubi di 
carbonio nelle apparecchiature elettriche 
ed elettroniche. Le informazioni circa 
l'uso di altri nanomateriali nelle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
e i rischi connessi a tale utilizzo non sono 
sufficienti. Al fine di consentire alla 
Commissione di valutare la sicurezza dei 
nanomateriali nelle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche, gli operatori 
economici dovrebbero notificare l'uso di 
nanomateriali nelle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche e fornire tutti i 
dati pertinenti per quanto riguarda la loro 
sicurezza per la salute umana e 
l'ambiente. La Commissione dovrebbe 
valutare le informazioni ricevute e 
presentare, se del caso, una proposta 
legislativa per un'adeguata gestione dei 
rischi. I produttori dovrebbero etichettare 
le apparecchiature elettriche ed 
elettroniche che contengono 
nanomateriali per consentire ai 
consumatori di compiere una scelta 
informata. 

Or. en

Motivazione

Il nanosilver viene già utilizzato come antimicrobico nelle AEE, ad esempio come 
rivestimento per i telefoni cellulari, o viene anche rilasciato dalle lavatrici. Oltre ad essere 
superflui, tali usi mettono in pericolo la salute umana e l'ambiente. I nanotubi di carbonio 
possono essere utilizzati nelle AEE, ma è stato dimostrato che possono avere proprietà simili 
all'amianto. Dobbiamo porre fine alla mancanza di informazioni sull'utilizzazione e la 



PE439.685v01-00 20/79 AM\808689IT.doc

IT

sicurezza di nanomateriali in AEE. Onde consentire alla Commissione di preparare la 
necessaria azione legislativa, i produttori devono essere obbligati a trasmettere i dati sulle 
utilizzazioni e la sicurezza, nonché a etichettare i propri prodotti di conseguenza.

Emendamento 98
Jill Evans

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) 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.

soppresso

Or. en

(L'emendamento è legato alla sostituzione dell'ex "procedura di regolamentazione con 
controllo" con la nuova procedura di atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea.)

Motivazione

Le disposizioni necessarie sono contenute nel considerando 20 modificato.

Emendamento 99
Bogusław Sonik

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) In particolare la Commissione 
dovrebbe avere la facoltà di adeguare gli 
allegati II, III, IV, V e VI al progresso 
tecnico e scientifico e di adottare eventuali 
altre misure di applicazione che dovessero 
rivelarsi necessarie. Dato che tali misure 
hanno portata generale e sono intese a 
modificare elementi non essenziali della 

(20) In particolare la Commissione 
dovrebbe avere la facoltà di adeguare gli 
allegati IV, e V al progresso tecnico e 
scientifico e di adottare eventuali altre 
misure di applicazione che dovessero 
rivelarsi necessarie. . Dato che tali misure 
hanno portata generale e sono intese a 
modificare elementi non essenziali della 
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direttiva 2002/95/CE, devono essere 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 5 bis della decisione 
1999/468/CE.

direttiva 2002/95/CE, devono essere 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 5 bis della decisione 
1999/468/CE.

Or. pl

Motivazione

In linea con l'emendamento all'articolo 2, paragrafo 1, l'allegato II è stato soppresso alla 
luce del campo di applicazione aperto proposto per la direttiva. L'allegato III è stato 
sostituito dall'allegato III bis sulle esclusioni dal campo di applicazione della direttiva. 
L'allegato VI è stato inserito nell'allegato V.

Emendamento 100
Jill Evans

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) In particolare la Commissione 
dovrebbe avere la facoltà di adeguare gli 
allegati II, III, IV, V e VI al progresso 
tecnico e scientifico e di adottare eventuali 
altre misure di applicazione che dovessero 
rivelarsi necessarie. Dato che tali misure 
hanno portata generale e sono intese a 
modificare elementi non essenziali della 
direttiva 2002/95/CE, devono essere 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 5 bis della decisione 
1999/468/CE.

(20) Al fine di permettere che le 
disposizioni della presente direttiva siano 
adeguate al progresso tecnico e scientifico 
e di adottare eventuali altre misure che 
dovessero rivelarsi necessarie, la 
Commissione dovrebbe avere la facoltà di 
adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
290 del trattato in merito all'adeguamento 
degli allegati V, VI, VI bis e VI ter, 
all'applicabilità dell'allegato V per il 
controllo industriale e gli strumenti di 
controllo, alle modalità dettagliate per il 
rispetto dei valori massimi di 
concentrazione e l'applicazione 
dell'etichettatura dei nanomateriali nelle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, 
e agli adeguamenti a REACH.

Or. en

(Collegato agli emendamenti all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 6, agli 
allegati I,II e VI bis, che ampliano il campo di applicazione e ne fanno un campo di 

applicazione aperto. Legato alla sostituzione dell'ex "procedura di regolamentazione con 
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controllo" con la nuova procedura di atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea.)

Motivazione

Solo la facoltà di decidere in merito a determinati allegati mediante atti delegati dovrebbe 
essere delegata alla Commissione(deroghe negli allegati V, VI e VI bis; domanda di deroga 
nell'allegato VI ter). Si propone di sopprimere del tutto l'allegato II ("Elenco vincolante di 
prodotti che rientrano nelle categorie elencate nell'allegato IA"), il che rende necessario 
sopprimerne il riferimento nel considerando in questione. Gli allegati III e IV dovrebbero 
essere modificati soltanto dal legislatore. Gli altri poteri delegati devono essere indicati in 
modo esplicito.

Emendamento 101
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23a) Per contribuire ad un elevato livello 
di protezione della salute umana e 
dell'ambiente, la metodologia di 
valutazione delle sostanze ai fini della 
presente direttiva dovrebbe essere 
coerente con altre normative in materia di 
sostanze chimiche, in particolare il 
regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) e 
la conoscenza acquisita grazie 
all'applicazione di tale normativa. In 
particolare, ci si dovrebbe riferire ad ogni 
relazione presentata in materia di 
sicurezza chimica o valutazione del 
rischio ai sensi di tale regolamento.

Or. en

Motivazione

Non bisogna sprecare le informazioni già disponibili sulle restrizioni in merito alle sostanze e 
alle loro conseguenze. Esse possono essere utili per colmare le lacune in materia di 
conoscenze e promuovere decisioni sostenibili in ambito RoHS.
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Emendamento 102
Christofer Fjellner

Proposta di direttiva
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) Per contribuire ad un elevato 
livello di protezione della salute umana e 
dell'ambiente, la metodologia di 
valutazione delle sostanze ai fini della 
presente direttiva dovrebbe essere 
coerente con altre normative in materia di 
sostanze chimiche, in particolare il 
regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) e 
la conoscenza acquisita grazie 
all'applicazione di tale normativa. In 
particolare, ci si dovrebbe riferire ad ogni 
relazione presentata in materia di 
sicurezza chimica o valutazione del 
rischio ai sensi di tale regolamento.

Or. en

Motivazione

Non bisogna sprecare le informazioni già disponibili sulle restrizioni in merito alle sostanze e 
alle loro conseguenze. Esse possono essere utili per colmare le lacune in materia di 
conoscenze e promuovere decisioni sostenibili in ambito RoHS.

Emendamento 103
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Considerando 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 ter) È opportuno che venga effettuata, 
in occasione del prossimo riesame 
REACH, un'analisi approfondita del 
valore aggiunto della direttiva RoHS al 
fine di integrare la direttiva 2002/95/CE 
RoHS nel regolamento (CE) n. 
1907/2006.
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Or. en

Motivazione

Il regolamento REACH e la direttiva RoHS istituiscono due strutture parallele per le stesse 
restrizioni in materia di sostanze negli stessi prodotti. Sarebbe opportuno garantire la 
coerenza tra i due strumenti legislativi al fine di evitare il rischio di prescrizioni 
contraddittorie nel settore delle AEE e di indebolire gli obiettivi ambientali.

Emendamento 104
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Considerando 23 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 quater) Se una sostanza di cui 
all'allegato IV sta effettuando le 
procedure in materia di obblighi di 
autorizzazione di cui all'articolo 58, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 
1907/2006, la Commissione e gli 
organismi competenti istituiti ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1907/2006 
dovrebbero effettuare una studio per 
analizzare la necessità di mantenere nella 
RoHS le deroghe previste per la sostanza 
e, se del caso, decidere di avviare un 
rinnovo della specifica deroga.

Or. en

Motivazione

È importante migliorare la chiarezza tra le disposizioni RoHS e gli obblighi di autorizzazione 
REACH che si applicano in parallelo.
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Emendamento 105
Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva istituisce norme 
riguardanti la restrizione all'uso di sostanze 
pericolose nelle apparecchiature elettriche 
ed elettroniche al fine di contribuire alla 
tutela della salute umana nonché al 
recupero e allo smaltimento 
ecologicamente corretto dei rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La presente direttiva istituisce norme 
riguardanti la restrizione all'uso di sostanze 
pericolose nelle apparecchiature elettriche 
ed elettroniche al fine di contribuire alla 
tutela dell'ambiente e della salute umana,
nonché al recupero e allo smaltimento 
ecologicamente corretto dei rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Or. sv

Motivazione 

La direttiva RoHS dovrebbe riguardare anche la tutela dell'ambiente perché la direttiva 
disciplina determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e 
impedisce la diffusione di sostanze pericolose provenienti da rifiuti che non vengono smaltiti 
attraverso operazioni di recupero ecologicamente corrette.

Emendamento 106
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

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
come specificato all'allegato II

1. La presente direttiva si applica alle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, 
compresi cavi, materiali di consumo 
elettrici o elettronici e accessori elettrici o 
elettronici, che rientrano nelle categorie 
dell'allegato I.

Or. fr

Motivazione

Il campo di applicazione della direttiva RoHS non dovrebbe estendersi al di là delle 
apparecchiature elettriche o elettroniche per non determinare effetti negativi sia in termini 
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ambientali che economici. Ad esempio, alcune apparecchiature mediche potrebbero risultare 
penalizzate: un tubo utilizzato per somministrare sostanze ad un paziente mediante una 
pompa elettrica potrebbe essere interessato dalla direttiva RoHS, anche se si tratta di un 
accessorio non elettrico e non elettronico che è riciclabile, in circuiti di recupero del tutto 
diversi.

Emendamento 107
Anja Weisgerber

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
come specificato all'allegato II

1. La presente direttiva si applica alle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, 
compresi cavi elettrici, materiali di 
consumo elettrici o elettronici e accessori 
elettrici o elettronici, che rientrano nelle 
categorie dell'allegato I.

Or. en

Motivazione

L'emendamento 14 del relatore genera confusione per quanto riguarda il campo di 
applicazione della nuova direttiva RoHS. È pertanto opportuno chiarire che i "cavi", i 
"materiali di consumo" e gli "accessori" rientrano in tale campo solo se sono essi stessi 
dispositivi elettrici o elettronici.

Emendamento 108
Thomas Ulmer

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 
come specificato all'allegato II

1. La presente direttiva si applica alle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, 
compresi i cavi elettrici, che rientrano nelle 
categorie dell'allegato I come specificato 
all'allegato II.

Or. en
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Motivazione

L'inserimento di "materiali di consumo e accessori" nel campo di applicazione della direttiva 
RoHS, come suggerito nell'emendamento 14 del progetto di relazione Evans, ne amplierebbe 
significativamente il campo di applicazione. Ad esempio, un tubo utilizzato per somministrare 
medicinali e soluzione salina per mezzo di pompe a infusione elettriche rientrerebbe 
improvvisamente nell'ambito di applicazione della direttiva RoHS pur non essendo 
un'apparecchiatura elettrica. Con la direttiva RoHS non si è mai inteso disciplinare tali 
prodotti, fondamentali per la fornitura di assistenza sanitaria nell'Unione europea e che sono 
già disciplinati dalla direttiva 93/42/CEE.

Emendamento 109
Mario Pirillo

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 
come specificato all'allegato II.

1. La presente direttiva si applica alle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
che rientrano nelle categorie dell'allegato I 
come specificato all'allegato II; sono 
esclusi dall'ambito di applicazione i 
veicoli a motore.

Or. it

Motivazione

La restrizione di determinate sostanze pericolose relative al settore veicoli a motore é già 
regolata dalla Direttiva2000/53/CE. Al fine di evitare sovrapposizioni normative e doppia 
regolamentazione si ritiene che i veicoli a motore debbano essere esclusi dal campo di 
applicazione della presente direttiva.

Emendamento 110
Bogusław Sonik

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva si applica alle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche

1. La presente direttiva si applica alle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche.
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che rientrano nelle categorie 
dell'allegato I come specificato 
all'allegato II

Or. pl

Motivazione

Al fine di mantenere gli ambiziosi obiettivi ambientali prefissati e allineare, quanto più 
possibile, il campo di applicazione della presente direttiva a quella della direttiva 
2002/96/CE (direttiva RAEE), viene proposto un campo di applicazione aperto. Va ricordato 
che la direttiva RoHS e la direttiva RAEE erano destinate a completarsi a vicenda. L'obiettivo 
di questo emendamento è quello di includere nel campo di applicazione della direttiva RoHS 
tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) che alla fine del loro ciclo di vita 
utile diventano RAEE, al fine di garantire il controllo dell'Unione europea sulle sostanze 
pericolose presenti in tali rifiuti.

Emendamento 111
Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La presente direttiva si applica fermi 
restando i requisiti della normativa 
comunitaria in materia di sicurezza e di 
salute, sulle sostanze chimiche, in 
particolare il regolamento (CE) n. 
1907/2006, e della normativa specifica 
sulla gestione dei rifiuti.

soppresso

Or. sv

Motivazione

La direttiva RoHS non dovrebbe essere sempre subordinata, per esempio, al regolamento 
REACH. Questo articolo, inoltre, non è coerente con l'articolo 5, paragrafo 4 in cui si 
afferma che le deroghe previste nella direttiva RoHS sono considerate esonerate dalle 
disposizioni in materia di autorizzazione di cui al regolamento REACH. La formulazione 
potrebbe creare incertezza.
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Emendamento 112
Bogusław Sonik

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La presente direttiva si applica fermi 
restando i requisiti della normativa 
comunitaria in materia di sicurezza e di 
salute, sulle sostanze chimiche, in 
particolare il regolamento (CE) n. 
1907/2006, e della normativa specifica 
sulla gestione dei rifiuti.

2. La presente direttiva si applica fermi 
restando i requisiti della normativa 
comunitaria in materia di sicurezza e di 
salute, sulle sostanze chimiche, in 
particolare il regolamento (CE) n. 
1907/2006 e la direttiva 2000/53/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori 
uso1, e della normativa specifica sulla 
gestione dei rifiuti.
____________

1 GU L 269, del 21.10.2000, pag. 34.

Or. pl

Motivazione

L'emendamento esclude esplicitamente i veicoli fuori uso e i componenti elettronici di tali 
veicoli dal campo di applicazione della direttiva RoHS. Questi veicoli non entreranno mai nel 
flusso dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Dal momento che sono 
disciplinati da altre normative, devono essere esclusi dal campo di applicazione della 
direttiva RoHS.

Emendamento 113
Bogusław Sonik

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La presente direttiva non si applica: 3. La presente direttiva non si applica alle 
applicazioni elencate nell'allegato III bis.

(a) alle apparecchiature connesse alla 
tutela degli interessi essenziali della 
sicurezza degli Stati membri, compresi le 
armi, le munizioni e il materiale bellico 
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destinati a fini specificamente militari;

(b) alle 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;

(c) alle apparecchiature che non sono 
destinate ad essere immesse sul mercato 
come un'unica unità tecnica o 
commerciale.

Or. pl

Motivazione

Molti aspetti della direttiva in vigore non sono chiari. Questo emendamento è inteso a dare 
una struttura più coerente. Le esclusioni dal campo di applicazione della direttiva saranno 
ora indicate all'allegato III bis, cui potranno essere apportate modifiche solo nell'ambito 
della procedura di codecisione.

Emendamento 114
Chris Davies, Dirk Sterckx

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. La presente direttiva non si applica: 3. A meno che ciò non sia espressamente 
menzionato all'allegato II, la presente 
direttiva non si applica: 

Or. en

Motivazione

Nel caso in cui si decidesse di NON sopprimere l'Allegato II (e quindi di non sostenere un 
campo di applicazione aperto della direttiva), l'emendamento prevede una maggiore 
chiarezza ed evita la possibilità di creare una scappatoia che potrebbe essere sfruttata da 
operatori commerciali disonesti per giustificare la non - conformità.
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Emendamento 115
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) alle 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;

soppresso

Or. fr

Motivazione

Dato che l'attuale direttiva RoHS non prevede tale deroga, la portata di questa nuova deroga 
proposta dalla Commissione deve essere chiarita e, nel frattempo, soppressa.

Emendamento 116
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) alle 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) alle parti dell'impianto, 
dell'apparecchiatura, delle attrezzature di 
trasporto, dei materiali di consumo o degli 
accessori che non sono elettriche o 
elettroniche; 

Or. fr

Motivazione

Il campo di applicazione della direttiva RoHS non dovrebbe estendersi al di là delle 
apparecchiature elettriche o elettroniche per non determinare effetti negativi sia in termini 
ambientali che economici. Ad esempio, alcune apparecchiature mediche potrebbero risultare 
penalizzate: un tubo utilizzato per somministrare sostanze ad un paziente mediante una 
pompa elettrica potrebbe essere interessato dalla direttiva RoHS, anche se si tratta di un 



PE439.685v01-00 32/79 AM\808689IT.doc

IT

accessorio non elettrico e non elettronico che è riciclabile in circuiti di recupero del tutto 
diversi.

Emendamento 117
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) alle 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) alle parti di un impianto, di 
un'apparecchiatura, di attrezzature di 
trasporto, di materiali di consumo o di 
accessori che non sono elettriche o 
elettroniche; 

Or. en

Motivazione

Le parti non elettriche e non elettroniche di un impianto, di un'attrezzatura, di attrezzature di
trasporto, di materiali di consumo o di accessori dovrebbero rimanere escluse dal campo di 
applicazione RoHS. Ciò è in linea con l'obiettivo generale della direttiva RoHS in termini di 
tutela ambientale ed evita l'incertezza giuridica per quanto riguarda le parti non elettriche e 
non elettroniche dei dispositivi di cui sopra.

Emendamento 118
Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) alle 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) alle parti non elettriche e non 
elettroniche di impianti industriali fissi di 
grandi dimensioni e di attrezzature di 
trasporto;
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Or. en

Motivazione

Collegato con il nostro emendamento 3 e la necessità di una definizione chiara di impianti 
industriali fissi di grandi dimensioni.

Emendamento 119
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) alle 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) alle apparecchiature progettate 
specificamente come parti di un'altra 
apparecchiatura che non rientra nel campo 
di applicazione della presente direttiva, 
come parti di un prodotto finito al di fuori 
del campo di applicazione della direttiva o 
come parti di un impianto fisso, e che 
possono svolgere la propria funzione solo 
in quanto parti di tale apparecchiatura; 

Or. en

Motivazione

Le istituzioni europee dovrebbero cercare di fornire il massimo grado di chiarezza in merito 
a quali prodotti rientrano in questa normativa. Le attrezzature industriali utilizzate nelle 
fabbriche e nei processi industriali dovrebbero essere escluse dal campo di applicazione, 
innanzi tutto perché la loro rilevanza in termini ambientali non è stata valutata come 
significativa negli studi preparatori della Commissione e, in secondo luogo, perché tali 
apparecchiature non terminano nel flusso dei rifiuti urbani. Il termine "impianto fisso" deve 
essere definito nella direttiva e non solo nel documento di orientamento della Commissione 
(FAQ).
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Emendamento 120
Christofer Fjellner

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) alle 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) alle apparecchiature progettate 
specificamente come parti di un'altra 
apparecchiatura che non rientra nel campo 
di applicazione della presente direttiva, 
come parti di un prodotto finito al di fuori 
del campo di applicazione della direttiva o 
come parti di un impianto fisso, e che 
possono svolgere la propria funzione solo 
in quanto parti di tale apparecchiatura; 

Or. en

Motivazione

Per garantire la coerenza con la legislazione dell'UE, la direttiva RoHS dovrebbe fare 
riferimento alla definizione esistente di "impianti fissi" stabilita nella direttiva 2004/108/CE 
sulla compatibilità elettromagnetica. Le attrezzature industriali utilizzate nelle fabbriche e 
nei processi industriali dovrebbero essere escluse dal campo di applicazione poiché la 
Commissione non ha valutato la loro rilevanza in termini ambientali come significativa. 
La definizione di prodotto finito dovrebbe essere inclusa nei termini del documento 
orientativo della Commissione in quanto contribuirebbe a una migliore identificazione del 
campo di applicazione ed eviterebbe incertezze sulle parti e i componenti.

Emendamento 121
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) alle 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) alle apparecchiature progettate 
specificamente come parti di un'altra 
apparecchiatura che non rientra nel campo 
di applicazione della presente direttiva, 
come parti di un prodotto finito al di fuori 
del campo di applicazione della direttiva o 
come parti di un impianto fisso, e che 
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possono svolgere la propria funzione solo 
in quanto parti di tale apparecchiatura; 

Or. en

Motivazione

I prodotti da impresa a impresa che vengono utilizzati nei rapporti professionali non 
dovrebbero rientrare nel campo di applicazione delle direttive: innanzitutto perché la loro 
rilevanza in termini ambientali non è stata valutata come significativa negli studi preparatori 
della Commissione e, in secondo luogo, perché tali apparecchiature non terminano nel flusso 
dei rifiuti urbani.

Emendamento 122
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) alle 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) alle apparecchiature progettate 
specificamente come parti di un'altra 
apparecchiatura che non rientra nel campo 
di applicazione della presente direttiva, 
come parti di un prodotto finito al di fuori 
del campo di applicazione della direttiva o 
come parti di un impianto fisso, e che 
possono svolgere la propria funzione solo 
in quanto parti di tale apparecchiatura; 

Or. en

Motivazione

Le attrezzature industriali utilizzate nelle fabbriche e nei processi industriali dovrebbero 
essere escluse dal campo di applicazione, poiché la Commissione non ha valutato la loro 
rilevanza in termini ambientali come significativa e non rientrano nei flussi di rifiuti urbani.
Il termine "impianto fisso" deve essere definito nella direttiva e non solo nel documento di 
orientamento (FAQ). Per garantire una maggiore coerenza con la legislazione dell'UE, la 
direttiva RoHS dovrebbe introdurre la definizione esistente di "impianti fissi" stabilita nella 
direttiva 2004/108/CE sulla compatibilità elettromagnetica.
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Emendamento 123
Christofer Fjellner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

L'obiettivo della direttiva è soprattutto quello di assicurare che i RAEE siano correttamente 
raccolti e smaltiti. Gli impianti fissi sono montati e smontati da personale specializzato; essi 
rappresentano un flusso di rifiuti distinto di cui già ci si occupa. Tali attrezzature non 
rientrano nei flussi di rifiuti urbani. 
La direttiva non si applica alle attrezzature di trasporto, né alle persone o alle merci. Questa 
tipologia di prodotti è esclusa dalla direttiva sulla progettazione ecocompatibile. Anche la 
direttiva sui veicoli fuori uso corrisponde a RAEE e RoHS tranne che per le automobili e ciò 
potrebbe creare una sovrapposizione giuridica.

Emendamento 124
Horst Schnellhardt

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

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) moduli fotovoltaici destinati ad 
essere utilizzati in un sistema progettato, 
assemblato e installato per il 
funzionamento permanente ai fini della 
produzione di energia per scopi pubblici, 
commerciali e privati, a condizione che si 
possa tranquillamente escludere che le 
sostanze utilizzate presentino un rischio 
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per le persone e per l'ambiente;

Or. de

Motivazione

Se esiste un campo di applicazione aperto, i moduli fotovoltaici dovrebbero essere esclusi 
dall'ambito di applicazione della direttiva. L'industria fotovoltaica è caratterizzata dalle 
innovazioni. È necessaria la prevedibilità in termini di progettazione futura per garantire 
l'ulteriore sviluppo di tali innovazioni, che contribuiscono in modo significativo alla 
protezione dell'ambiente, alla creazione di posti di lavoro e allo sviluppo economico. Le 
deroghe temporanee dal campo di applicazione non soddisfano questa condizione.

Emendamento 125
Oreste Rossi

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

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) ai materiali di consumo e accessori 
non elettrici e elettronici.

Or. en

Motivazione

La direttiva RoHS si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Di conseguenza, 
i componenti non elettrici/elettrici non devono rientrare nel campo di applicazione della 
presente direttiva. Inoltre, i materiali di consumo e gli accessori (ad esempio: le cartucce per 
l'inchiostro rientrano nel campo di applicazione di REACH) sono regolamentati da altre 
normative dell'UE e non devono quindi rientrare nell'ambito della direttiva RoHS. Occorre 
chiarire questo aspetto.

Emendamento 126
Chris Davies, Holger Krahmer, Dirk Sterckx, Anja Weisgerber

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

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) a parti di e mezzi di trasporto per 
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persone o merci;

Or. en

Motivazione

Attrezzature di trasporto e veicoli adibiti al trasporto sono soggetti a numerose 
regolamentazioni e requisiti diversi in materia di sicurezza ed efficienza operativa.

Emendamento 127
Anja Weisgerber, Chris Davies, Holger Krahmer

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

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) ai mezzi adibiti al trasporto di 
persone o merci;

Or. en

Motivazione

I mezzi di trasporto su strada dovrebbero essere esclusi dal campo di applicazione della 
direttiva RoHS, al fine di evitare una doppia regolamentazione con la direttiva relativa ai 
veicoli fuori uso (2000/53/CE) che comprende anch'essa restrizioni in materia di sostanze e 
contempla tutte le componenti e i materiali del veicolo, compresi i sistemi elettrici e 
l'elettronica. La direttiva sui veicoli fuori uso, specifica per il settore, può valutare in modo 
migliore la fattibilità delle sostituzioni di sostanze tenendo conto della specifica sicurezza e di 
altri requisiti nell'ambiente del veicolo (ad esempio, maggiore vibrazione).

Emendamento 128
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

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

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) ai mezzi di trasporto;

Or. en
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Justification

Un campo di applicazione aperto esige un chiaro elenco delle esclusioni, soprattutto per i 
prodotti che sono già contemplati da altra normativa. Deve essere evitata una quantità 
ingestibile di domande di deroghe. L'inclusione di mezzi di trasporto come aerei, treni, navi e 
automobili non dovrebbe essere lo scopo della presente direttiva. Il campo di applicazione 
dovrebbe contemplare mezzi di trasporto più piccoli, come le biciclette elettriche, senza una 
legislazione specifica nei confronti del trattamento dei rifiuti e con un maggior rischio di 
rientrare nel flusso dei rifiuti (domestici). Questa impostazione è presente nella nostra 
proposta per la definizione dei mezzi di trasporto di cui all'articolo 3.

Emendamento 129
Christofer Fjellner

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

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) ai mezzi adibiti al trasporto di 
persone e merci;

Or. en

Motivazione

L'obiettivo della direttiva è soprattutto quello di assicurare che i RAEE siano correttamente 
raccolti e smaltiti. Gli impianti fissi sono montati e smontati da personale specializzato; essi 
rappresentano un flusso di rifiuti distinto di cui già ci si occupa. Tali attrezzature non 
rientrano nei flussi di rifiuti urbani. La direttiva non si applica alle attrezzature di trasporto, 
né alle persone o alle merci. Questa tipologia di prodotti è esclusa dalla direttiva sulla 
progettazione ecocompatibile. Anche la direttiva sui veicoli fuori uso corrisponde a RAEE e 
RoHS tranne che per le automobili e ciò potrebbe creare una sovrapposizione giuridica.

Emendamento 130
Christofer Fjellner

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

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) agli impianti fissi;

Or. en
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Motivazione

L'obiettivo della direttiva è soprattutto quello di assicurare che i RAEE siano correttamente 
raccolti e smaltiti. Gli impianti fissi sono montati e smontati da personale specializzato; essi 
rappresentano un flusso di rifiuti distinto di cui già ci si occupa. Tali attrezzature non 
rientrano nei flussi di rifiuti urbani. La direttiva non si applica alle attrezzature di trasporto, 
né alle persone o alle merci. Questa tipologia di prodotti è esclusa dalla direttiva sulla 
progettazione ecocompatibile. Anche la direttiva sui veicoli fuori uso corrisponde a RAEE e 
RoHS tranne che per le automobili e ciò potrebbe creare una sovrapposizione giuridica.

Emendamento 131
Chris Davies, Holger Krahmer, Dirk Sterckx

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

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) agli impianti fissi;

Or. en

Motivazione

Gli impianti fissi possono includere le porte elettriche e gli ascensori, ossia componenti della 
struttura di un edificio destinate a un utilizzo permanente e spesso soggette a vari requisiti di 
sicurezza. NON comprendono invece le televisioni a parete o altri apparecchi di natura più 
temporanea.

Emendamento 132
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

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

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) agli impianti industriali fissi di 
grandi dimensioni;

Or. en

Motivazione

Uno campo di applicazione aperto che comprenda tutte le apparecchiature elettriche ed 
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elettroniche necessita di un elenco chiaro di deroghe, in particolare per i prodotti che sono 
già disciplinati da altre normative. Occorrerebbe altresì evitare un numero ingestibile di 
domande di deroga, soprattutto per i casi in cui il flusso dei rifiuti è sotto controllo. Gli 
impianti industriali fissi di grandi dimensioni, quali definiti nell'articolo 3 proposto, sono 
installati, gestiti, controllati e dismessi da professionisti e pertanto non c'è rischio che 
confluiscano nel flusso dei rifiuti classico delle AEE.

Emendamento 133
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

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

Testo della Commissione Emendamento

(c quater) agli utensili industriali di 
grandi dimensioni;

Or. en

Motivazione

Uno campo di applicazione aperto che comprenda tutte le apparecchiature elettriche ed 
elettroniche necessita di un elenco chiaro di deroghe, in particolare per i prodotti che sono 
già disciplinati da altre normative. Occorrerebbe altresì evitare un numero ingestibile di
domande di deroga, soprattutto per i casi in cui il flusso dei rifiuti è sotto controllo. È 
improbabile che gli utensili quali definiti nell'articolo 3 proposto confluiscano nel flusso dei 
rifiuti classico delle AEE e che siano posizionati, utilizzati e dismessi nell'ambiente 
industriale. 

Emendamento 134
Chris Davies

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

Testo della Commissione Emendamento

(c quater) agli utensili industriali fissi di 
grandi dimensioni;

Or. en
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Motivazione

Gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni saranno rimossi da professionisti e riciclati. 
Sono ben distanti dai normali RAEE.

Emendamento 135
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

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

Testo della Commissione Emendamento

(c quinquies) alle apparecchiature 
fabbricate nella Comunità o importate a 
fini di ricerca e sviluppo e in qualità di 
strumentazione sperimentale;

Or. en

Motivazione

La strumentazione sperimentale non sono apparecchiature destinate ad essere immesse sul 
mercato né come singole unità funzionali o commerciali né come pezzi singoli. Tuttavia, una 
volta raggiunta la fase di prodotti finali immessi sul mercato, diventerebbero soggetti alle 
disposizioni della presente direttiva. Dette disposizioni non dovrebbero supporre un ostacolo 
alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione nell'UE. Le AEE della R&S (es. prototipi costruiti 
in piccole serie), pertanto, dovrebbero essere escluse, secondo disposizioni simili a quelle del 
regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH.

Emendamento 136
Chris Davies

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

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) alle apparecchiature fabbricate 
nella Comunità o importate a fini di 
ricerca e sviluppo.

Or. en
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Motivazione

Emendamento mirante a garantire che l'innovazione non venga involontariamente ostacolata.

Emendamento 137
Thomas Ulmer

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

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) alle apparecchiature fabbricate 
nella Comunità o importate a fini di 
ricerca e sviluppo.

Or. en

Motivazione

La proposta di estendere il campo di applicazione per includervi tutte le AEE, compresi i 
dispositivi destinati alla Ricerca e Sviluppo (es. prototipi costruiti in piccole serie) frenerebbe 
l'innovazione all'interno dell'UE, favorendo di conseguenza detto settore all'estero. Le AEE 
destinate alla Ricerca e Sviluppo dovrebbero essere escluse dal campo di applicazione, 
analogamente a quanto avvenuto per il regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH.

Emendamento 138
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

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

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) alle apparecchiature fabbricate a 
fini di ricerca e sviluppo, quali i prototipi 
prodotti in piccole serie e non destinati ad 
essere immessi sul mercato.

Or. fr

Motivazione

Il campo di applicazione della direttiva non dovrebbe includere alcune apparecchiature 
destinate alla ricerca e allo sviluppo (prototipi di dispositivi medici quali pacemaker o pompe 
a infusione) per le quali non è prevista l'immissione sul mercato ma che sono fondamentali 
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per l'innovazione. Anche il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) prevede detta 
disposizione.

Emendamento 139
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

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

Testo della Commissione Emendamento

(c sexies) ai pezzi di ricambio destinati 
alla riparazione, al riutilizzo, 
all'aggiornamento delle funzionalità o al 
potenziamento delle capacità delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
immesse sul mercato prima del 1° luglio 
2006 o di quelle AEE che beneficiano di 
una deroga e sono state immesse sul 
mercato prima della scadenza di detta 
deroga. Anche in caso di disposizioni di 
introduzione progressiva per le categorie 
specifiche di cui all'articolo 4 della 
presente direttiva si applica lo stesso 
principio.

Or. en

Motivazione

Occorrerebbe riportare la deroga per i pezzi di ricambio dall'articolo 4 all'articolo 2 per 
migliorare la chiarezza giuridica.

Emendamento 140
Chris Davies

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

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) ai pezzi di ricambio destinati alla 
riparazione o al riutilizzo delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
immesse sul mercato prima del 1° luglio 
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2006 o di quelle AEE che beneficiano di 
una deroga e sono state immesse sul 
mercato prima della scadenza di detta 
deroga.

Or. en

Motivazione

Emendamento che mira a prevenire l'introduzione di requisiti retroattivi.

Emendamento 141
Holger Krahmer

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

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) ai materiali di consumo e agli 
accessori non elettrici e elettronici.

Or. en

Motivazione

Occorre specificare che la normativa non è mai stata pensata per coprire l'inchiostro di una 
stampante o la spina di un apparecchio elettrico.

Emendamento 142
Françoise Grossetête, Vittorio Prodi, Pilar Ayuso, Bill Newton Dunn, Anja Weisgerber

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

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) ai pannelli solari fotovoltaici 
destinati a essere utilizzati in un sistema 
concepito, assemblato e installato per un 
utilizzo permanente in un luogo 
prestabilito al fine di produrre elettricità 
per le applicazioni pubbliche, commerciali 
e residenziali;



PE439.685v01-00 46/79 AM\808689IT.doc

IT

Or. fr

Motivazione

È necessario che i pannelli solari fotovoltaici siano oggetto di una deroga specifica, per 
consentire lo sviluppo a lungo termine di detta tecnologia i cui benefici per l'ambiente sono 
significativi. La crescita del fotovoltaico svolgerà un ruolo cruciale per aiutare l'UE a 
conseguire il proprio obiettivo in materia di energie rinnovabili entro il 2020. La 
formulazione del presente emendamento garantisce una chiara distinzione per l'uso delle 
tecnologie solari fotovoltaiche nei prodotti di consumo comune che non beneficeranno della 
deroga. 

Emendamento 143
Richard Seeber

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

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) a tutte le apparecchiature e ai 
materiali di consumo non elettrici e 
elettronici, quali abrasivi, lame per seghe, 
sacchi per aspirapolvere, ecc.

Or. de

Motivazione

Gli abrasivi, insieme ad altri prodotti, non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 
RoHS. Non contengono nessuna delle sostanze di cui agli allegati III e IV (articolo 4, 
paragrafo 7) e sono quindi irrilevanti in termini di riduzione di dette sostanze. Spesso, 
tuttavia, costituiscono una parte integrante delle apparecchiature elettriche e, proprio per 
questo motivo, dovrebbero essere esplicitamente esclusi dal campo di applicazione. Dato che 
si logorano con l'uso e devono essere sostituiti, non sono connessi in alcun modo rilevante 
con la raccolta e il tasso di riciclaggio per le apparecchiature elettriche ed elettroniche.
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Emendamento 144
Chris Davies

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

Testo della Commissione Emendamento

(c quinquies) alle tecnologie per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili 
destinate a essere utilizzate in un sistema 
concepito, assemblato e installato per un 
utilizzo permanente in un luogo 
prestabilito al fine di produrre energia per 
applicazioni pubbliche, commerciali e 
residenziali;

Or. en

Motivazione

La stabilità normativa è importante ai fini dello sviluppo del settore delle energie rinnovabili. 
L'attuale inclusione nel campo di applicazione della direttiva RoHS rischia di danneggiare la 
strategia dell'UE per la promozione delle energie rinnovabili.

Emendamento 145
Chris Davies

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Entro il 31 dicembre 2014, la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione che 
esamina il campo di applicazione della 
direttiva, ai fini di una possibile 
inclusione delle apparecchiature 
attualmente esentate come disposto 
all'articolo 2, paragrafo 3, e all'allegato 
VI;

Or. en
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Motivazione

Sebbene adesso possano essere previste disposizioni ai fini di una deroga, il campo di 
applicazione della legislazione dovrebbe essere soggetto a una revisione previa realizzazione 
delle dovute valutazioni d'impatto.

Emendamento 146
Holger Krahmer

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Ogni modifica del campo di 
applicazione della direttiva è subordinata 
allo svolgimento di una valutazione 
d'impatto dettagliata e rappresentativa a 
livello dell'UE, previa consultazione di 
tutte le parti coinvolte, comprese 
l'industria e la società civile.

Or. en

Motivazione

Le modifiche del campo di applicazione della presente direttiva hanno conseguenze 
importanti sui prodotti interessati e i settori coinvolti; per questo motivo è richiesta una 
valutazione d'impatto prima di poter procedere con le modifiche. I settori coinvolti e le 
organizzazioni della società civile, quali le ONG ambientali, dovrebbero essere consultati 
affinché le decisioni si basino anche sugli effettivi contributi apportati da questi gruppi.

Emendamento 147
Oreste Rossi

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Ogni modifica del campo di 
applicazione della direttiva è subordinata 
allo svolgimento di una valutazione 
d'impatto dettagliata e rappresentativa a 
livello dell'UE con la consultazione di tutte 
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le parti coinvolte.

Or. en

Motivazione

Conformemente ai principi generali del nuovo quadro giuridico e del legiferare meglio, 
occorre effettuare una valutazione d'impatto esaustiva che comprenda le consultazioni delle 
parti interessate ed esamini le conseguenze dell'estensione del campo di applicazione della 
direttiva RoHS. In linea con l'approccio adottato in passato per i dispositivi medici e le 
apparecchiature di monitoraggio e controllo nella direttiva 2002/95/CE, occorre effettuare 
una valutazione d'impatto che comprenda le proposte di deroga per conseguire una 
transizione agevole in caso di decisione in merito all'estensione del campo di applicazione 
della direttiva RoHS.

Emendamento 148
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Nonostante l'esclusione dal campo 
di applicazione della presente direttiva, gli 
operatori economici prendono tutte le 
misure necessarie per ridurre 
l'esposizione alle sostanze figuranti 
nell'Allegato IV contenute nei materiali e 
componenti delle AEE per i consumatori, 
i lavoratori e l'ambiente al livello minimo 
tecnicamente e praticamente possibile.

Or. en

Motivazione

Occorre mettere in chiaro che l'esclusione dalla direttiva non assolve gli operatori economici 
dalla responsabilità di ridurre, per quanto possibile, l'esposizione alle sostanze vietate 
durante l'intero ciclo di vita.
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Emendamento 149
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

(a) "apparecchiature elettriche ed 
elettroniche" (di seguito "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 e progettate per essere usate con una 
tensione non superiore a 1 000 volt per la 
corrente alternata e a 1 500 volt per la 
corrente continua;

(a) "apparecchiature elettriche ed 
elettroniche" (di seguito "AEE"), le 
apparecchiature dipendenti, 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 della direttiva 
RoHS, e progettate per essere usate con 
una tensione non superiore a 1 000 volt per 
la corrente alternata e a 1 500 volt per la 
corrente continua; il termine "dipendenti" 
indica che le apparecchiature necessitano 
di elettricità come fonte primaria di 
energia per la realizzazione della loro 
funzione principale.

Or. en

Motivazione

Per garantire una maggiore coerenza con la legislazione dell'UE, la direttiva RoHS dovrebbe 
fare riferimento alla definizione esistente di "impianti fissi" stabilita nella direttiva 
2004/108/CE sulla compatibilità elettromagnetica. Tra gli esempi di impianti fissi figurano 
gli impianti petrolchimici, di fabbricazione di automobili, farmaceutici, di movimentazione 
del materiale, di produzione di energia, di trattamento delle acque, di produzione della carta 
e determinati impianti elettrici. 

Emendamento 150
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

(a) "apparecchiature elettriche ed 
elettroniche" (di seguito "AEE"), le 
apparecchiature che dipendono, per un 

(a) "apparecchiature elettriche ed 
elettroniche" (di seguito "AEE"), le 
apparecchiature dipendenti, per un corretto 
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corretto funzionamento, da correnti 
elettriche o campi elettromagnetici e le 
apparecchiature di generazione, 
trasferimento e misura di queste correnti e 
campi e progettate per essere usate con una 
tensione non superiore a 1 000 volt per la 
corrente alternata e a 1 500 volt per la 
corrente continua;

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 
1 000 volt per la corrente alternata e a 
1 500 volt per la corrente continua. Il 
termine "dipendenti" indica che le 
apparecchiature necessitano di elettricità 
come fonte primaria di energia per la 
realizzazione della loro funzione 
principale;

Or. en

Motivazione

Il termine "dipendente" deve essere chiarito conformemente al documento orientativo della 
Commissione (FAQ).

Emendamento 151
Julie Girling

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

(a) "apparecchiature elettriche ed 
elettroniche" (di seguito "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 e progettate per essere usate con una 
tensione non superiore a 1 000 volt per la 
corrente alternata e a 1 500 volt per la 
corrente continua;

(a) "apparecchiature elettriche ed 
elettroniche" (di seguito "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 e progettate per essere usate con una 
tensione non superiore a 1 000 volt per la 
corrente alternata e a 1 500 volt per la 
corrente continua. Il termine "dipendenti" 
indica che le apparecchiature necessitano 
di elettricità come fonte di energia per la 
realizzazione della loro funzione 
principale.
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Or. en

Motivazione

Gli apparecchi considerati "apparecchiature elettriche ed elettroniche" devono essere definiti 
in modo migliore. L'emendamento distingue le apparecchiature che hanno bisogno di 
elettricità per poter effettuare la loro funzione principale da quelle la cui funzione principale 
può essere effettuata anche senza elettricità.

Emendamento 152
Chris Davies, Dirk Sterckx

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

(b) "fabbricante", la persona fisica o 
giuridica che fabbrica un'AEE, oppure che 
la fa progettare o fabbricare, apponendovi 
il proprio nome o marchio;

(b) "fabbricante", la persona fisica o 
giuridica che fabbrica un'AEE, oppure che 
la fa progettare o fabbricare, o la 
commercializza, apponendovi il proprio 
nome o marchio;

Or. en

Motivazione

Poiché il regolamento (CE) n. 765/2008 funge da riferimento per l'attuale rifusione della 
direttiva RoHS, le definizioni dovrebbero essere armonizzate per evitare incertezze o 
interpretazioni discordanti.

Emendamento 153
Chris Davies

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

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) "criteri socioeconomici", gli effetti, 
diversi da quelli sulla salute umana e 
sull'ambiente, derivanti dall'imposizione 
di una restrizione o sostituzione in 
confronto all'utilizzo continuo della 
sostanza pericolosa. I criteri 



AM\808689IT.doc 53/79 PE439.685v01-00

IT

socioeconomici fanno riferimento 
all'affidabilità dei prodotti sostitutivi e alle 
restrizioni della proprietà intellettuale su 
detti prodotti; 

Or. en

Motivazione

La presente definizione garantisce la chiarezza giuridica in merito all'uso dei criteri 
socioeconomici nel processo di deroga ed è in linea con il significato di criteri 
socioeconomici a cui è fatto ricorso nell'analisi socioeconomica REACH di cui all'allegato 
XVI del regolamento REACH.

Emendamento 154
Julie Girling

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

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) ai cavi, i materiali di consumo e gli 
accessori;

Or. en

Motivazione

L'inclusione dei cavi, dei materiali di consumo e degli accessori può risultare molto 
problematica per alcuni settori, in particolare i servizi medici, dove i cavi e gli accessori sono 
usati frequentemente ma svolgono un ruolo diverso rispetto a quando connessi alla corrente 
elettrica; la modifica è anche in linea con l'AM all'articolo 3 bis, in cui si afferma che "il 
termine "dipendenti" indica che le apparecchiature necessitano di elettricità come energia 
per la realizzazione della loro funzione principale", poiché spesso per i cavi utilizzati nelle 
apparecchiature mediche non è questo il caso .
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Emendamento 155
Chris Davies

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

Testo della Commissione Emendamento

(p bis) "utensili industriali fissi di grandi 
dimensioni", i macchinari o i sistemi che 
consistono di una combinazione di 
apparecchiature, sistemi, prodotti finiti 
e/o componenti, installati da professionisti 
in un dato luogo dei macchinari 
industriali o in una struttura industriale 
per effettuare un compito specifico;

Or. en

Motivazione

Definizione utilizzata nel documento orientativo della Commissione europea sulla direttiva 
RoHS.

Emendamento 156
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

l) "materiale omogeneo", materiale di 
composizione uniforme che non può
essere separato meccanicamente in 
materiali diversi, nel senso che, in teoria, i 
materiali non possono essere separati 
mediante azioni meccaniche come lo 
svitamento, il taglio, la frantumazione, la 
molatura e processi abrasivi;

l) "materiale omogeneo",

- materiale composto di un unico 
materiale; o
- una combinazione di materiali multipli 
che non possono essere separati 
meccanicamente in materiali diversi, 
esclusi i rivestimenti di superficie; o
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- un rivestimento di superficie; o
- componenti o materiali di piccole 
dimensioni pari o minori a 4 mm³.

Or. en

Motivazione

Una definizione è importante ai fini della certezza giuridica in fase di campionatura e analisi.
Per garantire la certezza giuridica occorrerebbe fornire una definizione separata di 
"separato meccanicamente".

Emendamento 157
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

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

Testo della Commissione Emendamento

(l bis) "separato meccanicamente", 
materiale che può, in linea di principio, 
essere separato mediante azioni 
meccaniche come lo svitamento, il taglio, 
la frantumazione, la molatura e processi 
abrasivi;

Or. en

Motivazione

Una definizione è importante ai fini della certezza giuridica in fase di campionatura e analisi.
Per garantire la certezza giuridica occorrerebbe fornire una definizione separata di 
"separato meccanicamente".

Emendamento 158
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

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

Testo della Commissione Emendamento

(l bis) "separato meccanicamente", 
materiale che può, in linea di principio, 
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essere separato mediante azioni 
meccaniche come lo svitamento, il taglio, 
la frantumazione, la molatura e processi 
abrasivi;

Or. en

Motivazione

La presente definizione chiarisce quella di "materiale omogeneo".

Emendamento 159
Jill Evans

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Occorre introdurre una definizione dei nanomateriali. La definizione riportata in questa sede 
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corrisponde a quella convenuta da tutte e tre le istituzioni nel contesto del regolamento sui 
nuovi prodotti alimentari.

Emendamento 160
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

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

Testo della Commissione Emendamento

(p bis) “nanomateriale”, qualsiasi 
materiale prodotto intenzionalmente e 
caratterizzato da una o più dimensioni 
fino all'ordine di 300 nm, oppure 
composto di parti funzionali distinte, 
interne o in superficie, molte delle quali 
presentano una o più dimensioni fino 
all'ordine di 300 nm, compresi strutture, 
agglomerati o aggregati che possono 
avere dimensioni superiori a 300 nm, ma 
che presentano proprietà caratteristiche 
della scala nanometrica.
(i) proprietà connesse all'elevata 
superficie specifica dei materiali 
considerati,
(ii) proprietà fisico-chimiche che 
differiscono da quelle dello stesso 
materiale privo di caratteristiche 
nanometriche.

Or. en

Motivazione

Nel contesto dell'etichettatura delle nanosostanze specifiche e dell'eventuali disposizioni 
future sui nanomateriali, è necessaria una definizione ampia al fine garantire la massima 
protezione dei consumatori. Detta definizione dovrebbe tenere conto di uno spettro maggiore 
per le dimensioni (fino a 300 nm) e le nanoproprietà specifiche di questi particolari materiali 
nonché includere gli agglomerati e gli aggregati.
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Emendamento 161
Jill Evans

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

Testo della Commissione Emendamento

(p bis) "materiale di consumo", qualsiasi 
unità, composta di una o più parti 
elettriche o elettroniche, che è necessaria 
al funzionamento di un'AEE e che, 
viceversa, non può funzionare in assenza 
di detta AEE; 

Or. en

(Sostituzione dell'emendamento 26)

Motivazione

Data l'interdipendenza tra le AEE e i materiali di consumo, anche questi ultimi dovrebbero 
essere inclusi nella direttiva, soprattutto alla luce del fatto che hanno una durata 
generalmente minore delle AEE e, pertanto, diventano rifiuti più rapidamente. Occorre 
pertanto inserire una definizione che, in questo caso, si limita alle unità che presentano parti 
elettriche o elettroniche. Sarebbero quindi incluse le cartucce dei toner mentre ne restano 
esclusi i CD, la carta per stampanti, la polvere per lavastoviglie o le punte da trapano.

Emendamento 162
Christofer Fjellner

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

Testo della Commissione Emendamento

(p bis) "impianto fisso", impianto fisso ai 
sensi dell'articolo 2, lettera c), della 
direttiva 2004/108/CE sulla compatibilità 
elettromagnetica, assemblato, installato e 
destinato ad essere utilizzato in modo 
permanente in un luogo prestabilito.

Or. en
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Motivazione

Per garantire la coerenza con la legislazione dell'UE, la direttiva RoHS dovrebbe fare 
riferimento alla definizione esistente di "impianti fissi" stabilita nella direttiva 2004/108/CE 
sulla compatibilità elettromagnetica. Le attrezzature industriali utilizzate nelle fabbriche e 
nei processi industriali dovrebbero essere escluse dal campo di applicazione poichè la 
Commissione non ha valutato rilevante la loro rilevanza in termini ambientali. 
La definizione di prodotto finito dovrebbe essere inclusa nei termini del documento 
orientativo della Commissione in quanto contribuirebbe a una migliore identificazione del 
campo di applicazione ed eviterebbe incertezze sulle parti e le componenti.

Emendamento 163
Pilar Ayuso

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

Testo della Commissione Emendamento

(p bis) "impianto fisso", impianto fisso ai 
sensi dell'articolo 2, lettera c), della 
direttiva 2004/108/CE sulla compatibilità 
elettromagnetica.

Or. en

Motivazione

Per garantire una maggiore coerenza con la legislazione dell'UE, la direttiva RoHS dovrebbe 
fare riferimento alla definizione esistente di "impianti fissi" stabilita nella direttiva 
2004/108/CE sulla compatibilità elettromagnetica. Le attrezzature industriali utilizzate nelle 
fabbriche e nei processi industriali dovrebbero essere escluse dal campo di applicazione, 
innanzi tutto perché la loro rilevanza in termini ambientali non è stata valutata come 
significativa negli studi preparatori della Commissione e, in secondo luogo, perché tali 
apparecchiature non confluiscono nel flusso dei rifiuti urbani.

Emendamento 164
Chris Davies, Holger Krahmer, Dirk Sterckx

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

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) "impianto fisso", una 
combinazione particolare 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

Occorre includere una definizione con l'obiettivo di garantire un'interpretazione comune del 
termine "impianto fisso" per tutti gli Stati membri. La direttiva sulla compatibilità 
elettromagnetica (2004/108/CE) riporta questa definizione.

Emendamento 165
Oreste Rossi

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

Testo della Commissione Emendamento

(p bis) "impianto fisso", impianto fisso ai 
sensi dell'articolo 2, lettera c), della 
direttiva 2004/108/CE sulla compatibilità 
elettromagnetica, assemblato, installato e 
destinato ad essere utilizzato in modo 
permanente in un luogo prestabilito;

Or. en

Motivazione

Ai fini del miglioramento della certezza giuridica, occorre introdurre l'orientamento riportato 
nel documento della Commissione (FAQ).

Emendamento 166
Oreste Rossi

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

Testo della Commissione Emendamento

(p ter) "prodotto finito", ogni dispositivo o 
unità dell'apparecchiatura che possiede 
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una funzione diretta, un proprio 
contenitore e, se del caso, porte e 
connessioni destinate agli utenti finali. Per 
"funzione diretta" s'intende qualsiasi 
funzione di una componente o di un 
prodotto finito che realizza l'uso 
specificato dal fabbricante nelle istruzioni 
di utilizzo per l'utente finale. Detta 
funzione può essere disponibile senza 
ulteriori adattamenti o connessioni oltre a 
quelli che possono essere effettuati con 
facilità da ogni persona.

Or. en

Motivazione

Ai fini del miglioramento della certezza giuridica, occorre introdurre l'orientamento riportato 
nel documento della Commissione (FAQ).

Emendamento 167
Jill Evans

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

Testo della Commissione Emendamento

(p ter) "accessorio", qualsiasi unità 
composta di una o più parti elettriche o 
elettroniche destinata ad essere utilizzata 
con un'AEE, che non è necessaria per il 
funzionamento dell'AEE ma che non può 
funzionare senza di essa;

Or. en

(Sostituzione dell'emendamento 27)

Motivazione

La direttiva RoHS dovrebbe includere anche gli accessori. Occorre pertanto inserire una 
definizione che, in questo caso, si limita alle unità che presentano parti elettriche o 
elettroniche. Vi sarebbero pertanto incluse, ad esempio, le lenti separate per macchine 
fotografiche digitali, mentre ne risulterebbe escluso il contenitore per la macchina 
fotografica o per le lenti.
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Emendamento 168
Chris Davies

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

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) "accessorio", ogni unità elettrica 
separata utilizzata con l'AEE per 
garantire la funzionalità, la potenza o 
l'interazione dell'utente con l'AEE.

Or. en

Motivazione

La definizione proposta dal relatore rischia di includere le componenti non elettriche, quali 
la carta, nelle AEE. La definizione qui riportata esclude la carta ma include i caricatori per i 
telefoni cellulari e i mouse dei computer.

Emendamento 169
Jill Evans

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

Testo della Commissione Emendamento

(p quater) "parte elettrica o elettronica", 
ogni unità munita di due o più connettori 
di piombo o di metallo che appartiene a 
un circuito elettrico per fornire una 
funzione distinta; 

Or. en

Motivazione

Dato che nelle definizioni appena introdotte per "materiali di consumo" e "accessori" si fa 
riferimento al fatto che contengono "parti elettriche o elettroniche", dovrebbe essere fornita 
anche una definizione di dette parti.
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Emendamento 170
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

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

Testo della Commissione Emendamento

(p quater) "mezzi di trasporto", un veicolo 
munito di più di due ruote utilizzato per il 
trasporto di passeggeri o di merci, come 
aeroplani, navi, treni, tram, autobus, 
camion e automobili;

Or. en

Motivazione

È necessaria una definizione perchè all'articolo 2 è stata introdotta una deroga per i mezzi di 
trasporto.

Emendamento 171
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera p quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(p quinquies) "impianto industriale fisso 
di grandi dimensioni", una particolare 
combinazione di apparecchi di vario tipo 
ed eventualmente di altri dispositivi che 
sono destinati all'uso in un ambiente 
industriale, che sono assemblati e 
installati in modo permanente in un luogo 
prestabilito e non possono essere rimossi 
se non distruggendo la struttura o parte di 
essa;

Or. en

Motivazione

È necessaria una definizione perchè all'articolo 2 è stata introdotta una deroga per gli 
impianti industriali fissi di grandi dimensioni.
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Emendamento 172
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera p sexies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(p sexies) "utensili industriali di grandi 
dimensioni", macchinari o sistemi 
progettati per essere utilizzati 
esclusivamente nell'industria. Sono 
installati da personale specializzato 
assunto dal fabbricante, dall'utente o da 
un rappresentante del fabbricante oppure 
da altri professionisti specializzati 
responsabili unicamente 
dell'installazione. Sono posizionati in 
modo permanente durante la fase di 
utilizzo.

Or. en

Motivazione

È necessaria una definizione perchè all'articolo 2 è stata introdotta una deroga per gli 
utensili industriali di grandi dimensioni.

Emendamento 173
Frédérique Ries

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

Testo della Commissione Emendamento

(p bis) "impianto industriale fisso di 
grandi dimensioni", una particolare 
combinazione di apparecchi di vario tipo 
ed eventualmente di altri dispositivi che 
sono destinati all'uso in un ambiente 
industriale, assemblati e installati in modo 
permanente in un luogo prestabilito, 
compresi gli impianti di riscaldamento, e 
che, in condizioni normali, non possono 
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essere rimossi se non distruggendo la 
struttura o parte di essa;

Or. en

Motivazione

È necessaria anche una definizione chiara degli impianti industriali fissi di grandi 
dimensioni.

Emendamento 174
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera p septies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(p septies) "strumentazione 
sperimentale", include i pannelli o i 
sistemi utilizzati per la valutazione, 
l'omologazione, la dimostrazione o lo 
sviluppo e i modelli ingegneristici che non 
sono destinati ad essere immessi sul 
mercato come singole unità funzionali o 
commerciali;

Or. en

Motivazione

È necessaria una definizione perchè all'articolo 2 è stata introdotta una deroga per la 
strumentazione sperimentale.

Emendamento 175
Åsa Westlund

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

Testo della Commissione Emendamento

(p bis) "nanomateriali", qualsiasi 
materiale prodotto intenzionalmente nel 
quale la dimensione delle particelle non è 
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stata alterata.

Or. sv

Motivazione

Una definizione dei nanomateriali è motivata dalla presenza nella direttiva di riferimenti a 
detti materiali.

Emendamento 176
Bogusław Sonik

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – lettera p bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(p bis) "corretto funzionamento", il 
funzionamento nella funzione che implica 
il maggiore utilizzo di energia;

Or. pl

Motivazione

Grazie alla presente definizione sarà più semplice identificare le apparecchiature elettriche 
ed elettroniche. Essa evita un'interpretazione erronea e risolve i problemi inerenti ai 
dispositivi ibridi che non funzionano direttamente grazie all'elettricità ma che possiedono 
componenti elettroniche che contribuiscono al loro funzionamento. Inoltre, in virtù 
dell'articolo 3 bis, la direttiva includerà le apparecchiature destinate direttamente al 
trasferimento, alla misurazione e alla generazione della corrente elettrica e dei campi 
elettromagnetici.

Emendamento 177
Bogusław Sonik

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

Testo della Commissione Emendamento

(p ter) "deroga di tipo A", una deroga 
dalle applicazioni esentate dal divieto di 
cui all'articolo 4, paragrafo 1, per le quali 
non esistono o non sono disponibili 
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soluzioni tecniche che permettano di 
fabbricare un'apparecchiatura della 
medesima qualità tramite l'utilizzo di 
prodotti sostitutivi;

Or. pl

Emendamento 178
Bogusław Sonik

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

Testo della Commissione Emendamento

(p quater) "deroga di tipo B", una deroga 
dalle applicazioni escluse dal divieto di 
cui all'articolo 4, paragrafo 1, per le quali 
non esistono possibilità fisiche o elementi 
fisicochimici che consentano di 
sviluppare una tecnologia di produzione 
delle apparecchiature della medesima 
qualità.

Or. pl

Motivazione

L'introduzione di tipi diversi di deroghe permette, nell'emendamento all'articolo 5, paragrafo 
1, lettera b e b ter, di unificare la tabella delle deroghe alla direttiva, mantenendo la 
medesima numerazione. Il mantenimento di una numerazione delle deroghe è importante per 
le imprese e permette di evitare le spese superflue connesse con l'adeguamento della 
documentazione. L'introduzione di tipi di deroghe consente di distinguere facilmente le 
deroghe puramente tecniche, quando le imprese incontrano problemi in fase di applicazione 
della tecnologia, da quelle puramente fisiche, quando le imprese hanno difficoltà con le 
proprietà degli elementi.
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Emendamento 179
Jill Evans

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
AEE, compresi i pezzi di ricambio destinati 
alla loro riparazione o al loro riutilizzo 
immessi sul mercato, non contengano le 
sostanze di cui all'allegato IV.

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
AEE, compresi i pezzi di ricambio destinati 
alla loro riparazione o al loro riutilizzo, i 
cavi, i materiali di consumo e gli 
accessori, e le parti per l'aggiornamento 
delle funzionalità o il potenziamento della 
capacità immessi sul mercato, non 
contengano le sostanze di cui all'allegato 
IV, parte A.

Or. en

(Sostituzione dell'emendamento 28)

Motivazione

Il presente emendamento è dovuto all'inclusione esplicita dei cavi, dei materiali di consumo e 
degli accessori nel campo di applicazione della direttiva. La direttiva dovrebbe applicarsi 
anche alle parti destinate all'aggiornamento delle funzionalità o al potenziamento della
capacità. Si rende necessaria una sottodivisione dell'allegato IV per prevedere un lasso di 
tempo in futuro per nuove restrizioni.

Emendamento 180

Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
AEE, compresi i pezzi di ricambio destinati 
alla loro riparazione o al loro riutilizzo 
immessi sul mercato, non contengano le 
sostanze di cui all'allegato IV.

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
AEE, compresi i pezzi di ricambio destinati 
alla loro riparazione o al loro riutilizzo, 
all'aggiornamento delle funzionalità o al 
potenziamento della capacità immessi sul 
mercato, non contengano le sostanze di cui 
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all'allegato IV, parte A.

Or. en

Motivazione

L'emendamento corrisponde all'emendamento 28 del relatore. È ripetuto in questa sede per 
introdurre la divisione dell'allegato IV nella parte A e parte B.

Emendamento 181
Jill Evans

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri provvedono 
affinché le AEE, compresi i pezzi di 
ricambio destinati alla loro riparazione o 
al loro riutilizzo, i cavi, i materiali di 
consumo e gli accessori, e le parti per 
l'aggiornamento delle funzionalità o il 
potenziamento della capacità immessi sul 
mercato, non contengano le sostanze di 
cui all'allegato IV, parte B.

Or. en

(Sostituzione dell'emendamento 29)

Motivazione

Si rende necessaria una sottodivisione dell'allegato IV per prevedere un lasso di tempo in 
futuro per nuove restrizioni.
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Emendamento 182
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri provvedono 
affinché le AEE, compresi i pezzi di 
ricambio destinati alla loro riparazione o 
al loro riutilizzo, all'aggiornamento delle 
funzionalità o al potenziamento della 
capacità immessi sul mercato, non 
contengano le sostanze di cui all'allegato 
IV, parte B.

Or. en

Motivazione

L'emendamento corrisponde all'emendamento 29 del relatore. È ripetuto in questa fase per 
introdurre la divisione dell'allegato IV nella parte A e parte B.

Emendamento 183
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Gli Stati membri garantiscono che 
le AEE comprendenti le sostanze elencate 
nell'allegato IV bis siano etichettate in 
funzione di una metodologia da elaborare 
in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, 
trattino 3 bis (nuovo).

Or. en

Motivazione

Per talune sostanze lo studio preparatorio dell'istituto Öko ha raccomandato l'etichettatura. 
Tale opzione va considerata quando l'etichettatura migliora l'idoneità al riciclaggio e la 
sicurezza nel trattamento dei RAEE e contribuisce a informare i consumatori. Deve essere 
garantita un'ottima interconnessione con la direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un 
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quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che 
consumano energia. (Emendamento connesso all'emendamento all'articolo 6, paragrafo 1, 
trattino 3 bis (nuovo) e all'emendamento all'allegato IV bis nuovo).

Emendamento 184
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il paragrafo 1 non si applica ai pezzi di 
ricambio destinati alla riparazione o al 
riutilizzo delle seguenti apparecchiature:

soppresso

(a) AEE immesse sul mercato 
anteriormente al 1° luglio 2006;
(b) dispositivi medici immessi sul mercato 
anteriormente al 1° gennaio 2014;
(c) dispositivi medici di diagnosi in vitro 
immessi sul mercato anteriormente al 
1° gennaio 2016;
(d) strumenti di monitoraggio e controllo 
immessi sul mercato anteriormente al 
1° gennaio 2014;
(e) strumenti di monitoraggio e controllo 
industriali immessi sul mercato 
anteriormente al 1° gennaio 2017;
(f) AEE che hanno beneficiato di una 
deroga e che sono state immesse sul 
mercato prima della scadenza della 
deroga medesima.

Or. en

Motivazione

Per ragioni di chiarezza giuridica, è l'articolo 2 che dovrebbe trattare questa questione, come 
nelle proposte del Parlamento.
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Emendamento 185
Bogusław Sonik

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il paragrafo 1 non si applica ai pezzi di 
ricambio destinati alla riparazione o al 
riutilizzo delle seguenti apparecchiature:

soppresso

(a) AEE immesse sul mercato 
anteriormente al 1° luglio 2006;
(b) dispositivi medici immessi sul mercato 
anteriormente al 1° gennaio 2014;
(c) dispositivi medici di diagnosi in vitro 
immessi sul mercato anteriormente al 
1° gennaio 2016;
(d) strumenti di monitoraggio e controllo 
immessi sul mercato anteriormente al 
1° gennaio 2014;
(e) strumenti di monitoraggio e controllo 
industriali immessi sul mercato 
anteriormente al 1° gennaio 2017;
(f) AEE che hanno beneficiato di una 
deroga e che sono state immesse sul 
mercato prima della scadenza della 
deroga medesima.

Or. pl

Motivazione

Al fine di garantire una maggiore trasparenza del testo della direttiva, parti di questo 
paragrafo sono state spostate all'allegato III bis che tratta le apparecchiature escluse dal 
campo di applicazione della presente direttiva. 

Emendamento 186
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Il paragrafo 1 non si applica ai pezzi di 
ricambio destinati alla riparazione o al 

4. Il paragrafo 1 non si applica ai pezzi di 
ricambio destinati alla garanzia, al 
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riutilizzo delle seguenti apparecchiature: supporto alla riparazione o alla 
ricalibrazione degli strumenti di 
monitoraggio e di controllo industriali o 
al riutilizzo, all'aggiornamento delle 
funzionalità o al potenziamento della 
capacità delle seguenti apparecchiature:

Or. en

Motivazione

Le deroghe per i pezzi di ricambio sono necessarie per estendere il tempo di vita degli 
strumenti di monitoraggio e controllo industriale e per mantenere l'accuratezza delle loro 
prestazioni grazie alla ricalibrazione. I pezzi di ricambio forniti durante il periodo di 
garanzia o successivo ad essa contribuiscono a semplificare la riparazione delle AEE durante 
la vita di supporto dopo la consegna iniziale al primo utente. I pezzi di ricambio sono 
utilizzati anche per sostituzioni temporanee quando i sistemi di monitoraggio e di controllo 
industriale sono fuori servizio e devono essere ricalibrati per garantire l'accuratezza; essi poi 
sono restituiti agli utenti e in tal modo vengono ridotto al minimo i tempi di rimessa delle 
applicazioni industriali.

Emendamento 187
Chris Davies

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Il paragrafo 1 non si applica ai pezzi di 
ricambio destinati alla riparazione o al 
riutilizzo delle seguenti apparecchiature:

4. Il paragrafo 1 non si applica ai pezzi di 
ricambio destinati alla garanzia, al 
supporto alle riparazioni o alla 
ricalibrazione degli strumenti di 
monitoraggio e di controllo industriali o 
al riutilizzo, all'aggiornamento delle 
funzionalità o al potenziamento della 
capacità delle seguenti apparecchiature:

Or. en

Motivazione

Per questi scambi "non in vendita" sono necessarie delle deroghe per consentire di allungare 
il tempo di vita delle apparecchiature e di mantenere la loro precisione grazie alla 
ricalibrazione.



PE439.685v01-00 74/79 AM\808689IT.doc

IT

Emendamento 188
Jill Evans

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Il paragrafo 1 non si applica ai pezzi di 
ricambio destinati alla riparazione o al 
riutilizzo delle seguenti apparecchiature:

4. Il paragrafo 1 non si applica ai pezzi di 
ricambio destinati alla riparazione o al 
riutilizzo, ai cavi, ai materiali di consumo 
e agli accessori e alle parti destinate 
all'aggiornamento delle funzionalità o al 
potenziamento della capacità delle 
seguenti apparecchiature:

Or. en

(Sostituzione dell'emendamento 30, collegato all'emendamento all'articolo 4, paragrafo 1.)

Motivazione

Se il campo di applicazione generale viene esteso per includervi i cavi, i materiali di consumo 
e gli accessori così come le parti destinate all'aggiornamento delle funzionalità o al 
potenziamento della capacità, è necessario che ciò si rifletta nella deroga corrispondente.

Emendamento 189
Chris Davies

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Il paragrafo 1 non si applica ai pezzi di 
ricambio destinati alla riparazione o al 
riutilizzo delle seguenti apparecchiature:

4. Il paragrafo 1 non si applica ai pezzi di 
ricambio destinati alla garanzia, al 
supporto alle riparazioni o alla 
ricalibrazione degli strumenti di 
monitoraggio e di controllo industriali o 
al riutilizzo, all'aggiornamento delle 
funzionalità o al potenziamento della 
capacità delle seguenti apparecchiature:

Or. en
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Motivazione

Per questi scambi "non in vendita" sono necessarie delle esenzioni per consentire di 
allungare il tempo di vita delle apparecchiature e di mantenere la loro precisione grazie alla 
ricalibrazione.

Emendamento 190
Chris Davies

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) apparecchiature da impresa a 
impresa (B2B) in cui alcune parti sono 
recuperate da apparecchiature immesse 
sul mercato prima del 1° luglio 2006, 
qualora il riutilizzo delle parti recuperate 
sia tracciabile e verificabile, il processo di 
riutilizzo sia stato reputato conforme alle 
norme prescritte e la presenza delle parti 
riutilizzate sia chiaramente comunicata al 
consumatore. La deroga è valida per un 
periodo di 10 anni dopo l'entrata in vigore 
della direttiva.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a garantire che i fabbricanti, in particolare quelli che producono 
apparecchiature per la stampa e la copiatura, possano raccogliere alcune parti dei vecchi 
macchinari per riutilizzarle in quelli nuovi. In molti casi, la maggioranza delle parti di questi 
macchinari non sono soggette in sostanza ad alcuna usura in condizioni di utilizzo normali e 
sono valide quanto le parti nuove ai fini del loro riutilizzo.
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Emendamento 191
Esther de Lange, Judith A. Merkies, Gerben-Jan Gerbrandy, Peter van Dalen, Kartika 
Tamara Liotard, Ria Oomen-Ruijten

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il paragrafo 1 non si applica al 
riutilizzo dei pezzi di ricambio recuperati 
da AEE immesse sul mercato prima del 1° 
luglio 2006 in apparecchiature immesse 
sul mercato prima del 1° luglio 2016, a 
condizione che il riutilizzo avvenga in 
sistemi controllabili di restituzione a 
circuito chiuso da impresa a impresa e 
che la presenza di parti riutilizzate sia 
comunicata al consumatore.

Or. en

Motivazione

Per garantire l'efficienza delle risorse, l'UE deve promuovere ulteriormente il riutilizzo. Uno 
smaltimento, una distruzione o una sostituzione prematuri di pezzi di ricambio 
adeguatamente funzionanti e riutilizzabili, per il motivo di essere stati immessi sul mercato 
prima del 1° luglio 2006 e di non essere conformi alle restrizioni della RoHS, 
provocherebbero un onere ambientale che potrebbe essere evitato. Il rifiuto di questa deroga 
temporanea condurrà allo smaltimento dell'intera apparecchiatura, compresa la maggior 
parte delle parti che sono conformi alla RoHS. Poiché il riutilizzo avviene in un sistema di 
restituzione chiuso, la fine del tempo di vita di detti pezzi sarebbe adeguatamente controllata 
e gestita.

Emendamento 192
Bogusław Sonik

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il paragrafo 1 non si applica ai 
dispositivi medici impiantabili attivi. 
Entro il 2020 la Commissione riesamina 
l'esclusione dei dispositivi medici 
impiantabili attivi al fine di proporne 

soppresso
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l'inclusione.

Or. pl

Motivazione

Al fine di garantire una maggiore trasparenza del testo della direttiva, parti di questo 
paragrafo sono state spostate all'allegato III bis che tratta le apparecchiature escluse dal 
campo di applicazione della presente direttiva. 

Emendamento 193
Chris Davies

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il paragrafo 1 non si applica ai 
dispositivi medici impiantabili attivi. Entro 
il 2020 la Commissione riesamina 
l'esclusione dei dispositivi medici 
impiantabili attivi al fine di proporne 
l'inclusione.

5. Il paragrafo 1 non si applica ai 
dispositivi medici impiantabili attivi. Entro 
il 2020 la Commissione riesamina 
l'esclusione dei dispositivi medici 
impiantabili attivi al fine di valutare la 
disponibilità di alternative adeguatamente 
sicure e affidabili basate su consulenze 
tecniche e scientifiche e di proporne 
l'inclusione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a garantire che non ci sia un conflitto con la necessità di garantire la 
disponibilità di dispositivi medici impiantabili attivi.

Emendamento 194
Jill Evans

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Il paragrafo 1 bis non si applica ai 
pezzi di ricambio destinati alla riparazione 
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o al riutilizzo, ai cavi, ai materiali di 
consumo e agli accessori, e alle parti 
destinate all'aggiornamento delle 
funzionalità o al potenziamento della 
capacità delle seguenti apparecchiature:
(a) AEE immesse sul mercato 
anteriormente al [...*],
(b) AEE che beneficiano di una deroga e 
che sono state immesse sul mercato prima 
della scadenza della deroga medesima.
* Inserire la data corrispondente a 42 
mesi dopo l'entrata in vigore.

Or. en

(Sostituzione dell'emendamento 32)

Motivazione

La deroga valevole per i cavi, i materiali di consumo, gli accessori e i pezzi di ricambio per le 
AEE immesse sul mercato prima dell'applicazione delle nuove restrizioni o per le AEE che 
beneficiano di una deroga e sono state immesse sul mercato prima della scadenza della 
deroga medesima dovrebbe essere applicata analogamente alle nuove restrizioni.

Emendamento 195
Jill Evans

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il paragrafo 1 non si applica alle 
applicazioni elencate negli allegati V e VI.

6. I paragrafi 1 e 1 bis non si applicano
alle applicazioni elencate negli allegati V,
VI e VI bis.

Or. en

(Sostituisce l'emendamento 33 per correggere una svista. Collegato agli emendamenti agli 
articoli 2, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1 bis, nonché agli allegati I e VI bis).

Motivazione

L'introduzione di un campo di applicazione aperto richiede un allegato distinto per le 
applicazioni esentate dal divieto dell'articolo 4, paragrafo 1, per le AEE attualmente non 
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rientranti nel campo d'applicazione della direttiva RoHS in quanto non contemplate in alcuna 
delle 10 prime categorie. È necessario garantire che esista la possibilità di ottenere una 
deroga alle nuove restrizioni proposte nel paragrafo 1.

Emendamento 196
Bogusław Sonik

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il paragrafo 1 non si applica alle 
applicazioni elencate negli allegati V e VI.

6. Il paragrafo 1 non si applica alle 
applicazioni elencate nell'allegato V.

Or. pl

Motivazione

L'allegato VI è stato inserito nell'allegato V. Il mantenimento di una lista separata di deroghe 
per i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e controllo non è giustificato in quanto 
potrebbe creare incertezze tra i produttori in merito al gruppo in cui inserire una data 
apparecchiatura. L'emendamento è altresì motivato dall'introduzione di tipi diversi di 
deroghe nell'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e b) bis, e dall'emendamento all'articolo 2, 
paragrafo 1, che introduce un campo di applicazione aperto per la presente direttiva.


