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Emendamento 172
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Riguardo a tutti i RAEE raccolti 
separatamente e inviati per il trattamento a 
norma degli articoli 8, 9 e 10 o per la 
preparazione per il riutilizzo gli Stati 
membri provvedono affinché i produttori 
raggiungano i seguenti obiettivi minimi
entro il 31 dicembre 2011:

1. Riguardo a tutti i RAEE raccolti 
separatamente e inviati per il trattamento a 
norma degli articoli 8, 9 e 10 o per la 
preparazione per il riutilizzo gli Stati 
membri provvedono affinché i produttori e 
qualsiasi altro operatore RAEE 
raggiungano i seguenti obiettivi entro il 31 
dicembre 2011:

Or. en

Motivazione

Per evitare incertezze giuridiche, l’ambito d’applicazione della direttiva RAEE andrebbe 
chiaramente definito nella direttiva stessa, senza alcun rinvio a talune disposizioni della 
direttiva RoHS. 

Emendamento 173
Chris Davies

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 
1 e 10 dell'allegato I della direttiva 
20xx/xx/CE (RoHS),

a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 
1 e 10 dell'allegato I della direttiva 
20xx/xx/CE (RoHS),

- recupero dell'85%, e - recupero dell'85%, e 
- preparazione per il riutilizzo e il 
riciclaggio dell'80%;

- preparazione per il riutilizzo e il 
riciclaggio dell'80% dei loro componenti, 
materiali e sostanze;

Or. en
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Motivazione

Non tutte le parti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche sono recuperabili e/o 
riciclabili. L'obiettivo dovrebbe rappresentare una percentuale rispetto ai risultati 
conseguibili.

Emendamento 174
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 
1 e 10 dell'allegato I della direttiva 
20xx/xx/CE (RoHS), 

a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 
1 e 10 dell'allegato I A della presente 
direttiva, 

- recupero dell'85%, e - recupero dell'85%, e

- preparazione per il riutilizzo e il 
riciclaggio dell'80%;

- preparazione per il riutilizzo e il 
riciclaggio dell'80%;

Or. en

Motivazione

Per evitare incertezze giuridiche, l’ambito d’applicazione della direttiva RAEE andrebbe 
chiaramente definito nella direttiva stessa, senza alcun rinvio a talune disposizioni della 
direttiva RoHS. 

Emendamento 175
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, 
Corinne Lepage, Michail Tremopoulos

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 
1 e 10 dell'allegato I della direttiva 
20xx/xx/CE (RoHS), 

a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 
1 e 4 dell'allegato I A, 

- recupero dell'85%, e - recupero dell'85%, 
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- preparazione per il riutilizzo e il
riciclaggio dell'80%;

- riciclaggio del 75%, e

- preparazione per il riutilizzo del 5%;

Or. en

Motivazione

Il riutilizzo dovrebbe avere la precedenza su riciclaggio e recupero. La massimizzazione del 
potenziale di riutilizzo (stimato fra il 5% e il 20%) non può essere raggiunta includendo gli 
obiettivi di riutilizzo in un obiettivo congiunto in materia di riutilizzo e riciclaggio. In questo 
modo i produttori saranno in grado di raggiungere l’obiettivo solo attraverso il riciclaggio e 
perciò potrebbero continuare a trascurare le possibilità di riutilizzo. Poiché l’introduzione di 
un obiettivo separato per il riutilizzo rappresenta una novità, sembra ragionevole prevedere 
una percentuale del 5%.

Emendamento 176
Esther De Lange

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 
1 e 10 dell'allegato I della direttiva 
20xx/xx/CE (RoHS),

a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 
1 e 10 dell'allegato I della direttiva 
20xx/xx/CE (RoHS), 

- recupero dell'85%, e - recupero dell'85%, e
- riciclaggio del 75%, e- preparazione per il riutilizzo e il

riciclaggio dell'80%; - preparazione per il riutilizzo del 5%;

Or. en

Emendamento 177
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, 
Corinne Lepage, Michail Tremopoulos

Proposta di direttiva
Articolo 11 - paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) per i RAEE che rientrano nelle 
categorie 3 e 4 dell'allegato I della 
direttiva 20xx/xx/CE (RoHS), 

b) per i RAEE che rientrano nella 
categoria 2 dell'allegato I A, 
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- recupero dell'80%, e - recupero dell'80%, 

- preparazione per il riutilizzo e il
riciclaggio del 70%;

- riciclaggio del 65%, e

- preparazione per il riutilizzo del 5%;

Or. en

Motivazione

Il riutilizzo dovrebbe avere la precedenza su riciclaggio e recupero. La massimizzazione del 
potenziale di riutilizzo (stimato fra il 5% e il 20%) non può essere raggiunta includendo gli 
obiettivi di riutilizzo in un obiettivo congiunto in materia di riutilizzo e riciclaggio. In questo 
modo i produttori saranno in grado di raggiungere l’obiettivo solo attraverso il riciclaggio e 
perciò potrebbero continuare a trascurare le possibilità di riutilizzo. Poiché l’introduzione di 
un obiettivo separato per il riutilizzo rappresenta una novità, sembra ragionevole prevedere 
una percentuale del 5%.

Emendamento 178
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) per i RAEE che rientrano nelle categorie 
3 e 4 dell'allegato I della direttiva 
20xx/xx/CE (RoHS), 

b) per i RAEE che rientrano nelle categorie 
3 e 4 dell'allegato I A della presente 
direttiva 20x, 

- recupero dell'80%, e - recupero dell'80%, e
- preparazione per il riutilizzo e il 
riciclaggio del 70%;

- preparazione per il riutilizzo e il 
riciclaggio del 70%;

Or. en

Motivazione

Per evitare incertezze giuridiche, l’ambito d’applicazione della direttiva RAEE andrebbe 
chiaramente definito nella direttiva stessa, senza alcun rinvio a talune disposizioni della 
direttiva RoHS. 
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Emendamento 179
Chris Davies

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) per i RAEE che rientrano nelle categorie 
3 e 4 dell'allegato I della direttiva 
20xx/xx/CE (RoHS),

b) per i RAEE che rientrano nelle categorie 
3 e 4 dell'allegato I della direttiva 
20xx/xx/CE (RoHS),

- recupero dell'80%, e - recupero dell'80%, e 
- preparazione per il riutilizzo e il 
riciclaggio del 70%; 

- preparazione per il riutilizzo e il 
riciclaggio del 70% dei loro componenti, 
materiali e sostanze; 

Or. en

Motivazione

Non tutte le parti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche sono recuperabili e/o 
riciclabili. L'obiettivo dovrebbe rappresentare una percentuale rispetto ai risultati 
conseguibili.

Emendamento 180
Esther De Lange

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) per i RAEE che rientrano nelle categorie 
3 e 4 dell'allegato I della direttiva 
20xx/xx/CE (RoHS),

b) per i RAEE che rientrano nelle categorie 
3 e 4 dell'allegato I della direttiva 
20xx/xx/CE (RoHS), 

- recupero dell'80%, e - recupero dell'80%, e
- preparazione per il riutilizzo e il
riciclaggio del 70%;

- riciclaggio del 65%, e

- preparazione per il riutilizzo del 5%;

Or. en
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Emendamento 181
Chris Davies

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) per i RAEE che rientrano nelle categorie 
2, 5, 6, 7 e 9 dell'allegato I della direttiva 
20xx/xx/CE (RoHS),

c) per i RAEE che rientrano nelle categorie 
2, 5, 6, 7 e 9 dell'allegato I della direttiva 
20xx/xx/CE (RoHS),

- recupero del 75%, e - recupero del 75%, e 
- preparazione per il riutilizzo e il 
riciclaggio del 55%; 

- preparazione per il riutilizzo e il 
riciclaggio del 55% dei loro componenti, 
materiali e sostanze; 

Or. en

Motivazione

Non tutte le parti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche sono recuperabili e/o 
riciclabili. L'obiettivo dovrebbe rappresentare una percentuale rispetto ai risultati 
conseguibili.

Emendamento 182
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, 
Corinne Lepage, Michail Tremopoulos

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) per i RAEE che rientrano nelle categorie 
2, 5, 6, 7 e 9 dell'allegato I della direttiva 
20xx/xx/CE (RoHS), 

c) per i RAEE che rientrano nella 
categoria 5 dell'allegato I A, 

- recupero dell'75%, e - recupero dell'75%, 

- preparazione per il riutilizzo e il
riciclaggio del 55%;

- riciclaggio del 50%, e

- preparazione per il riutilizzo del 5%;

Or. en

Motivazione

Il riutilizzo dovrebbe avere la precedenza su riciclaggio e recupero. La massimizzazione del 
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potenziale di riutilizzo (stimato fra il 5% e il 20%) non può essere raggiunta includendo gli 
obiettivi di riutilizzo in un obiettivo congiunto in materia di riutilizzo e riciclaggio. In questo 
modo i produttori saranno in grado di raggiungere l’obiettivo solo attraverso il riciclaggio e 
perciò potrebbero continuare a trascurare le possibilità di riutilizzo. Poiché l’introduzione di 
un obiettivo separato per il riutilizzo rappresenta una novità, sembra ragionevole prevedere 
una percentuale del 5%.

Emendamento 183
Esther De Lange

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) per i RAEE che rientrano nelle categorie
2, 5, 6, 7 e 9 dell'allegato I della direttiva 
20xx/xx/CE (RoHS),

c) per i RAEE che rientrano nelle categorie 
2, 5, 6, 7 e 9 dell'allegato I della direttiva 
20xx/xx/CE (RoHS), 

- recupero del 75%, e - recupero del 75%, e
- preparazione per il riutilizzo e il
riciclaggio del 55%;

- riciclaggio del 50%, e

- preparazione per il riutilizzo del 5%;

Or. en

Emendamento 184
Chris Davies

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) per tutti i rifiuti di lampade a scarica, 
preparazione per il riutilizzo e riciclaggio 
dell'85%.

d) - per tutti i rifiuti di lampade a scarica, 
preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio 
dell'85% dei loro componenti, materiali e 
sostanze;

Or. en

Motivazione

Non tutte le parti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche sono recuperabili e/o 
riciclabili. L'obiettivo dovrebbe rappresentare una percentuale rispetto ai risultati 
conseguibili.
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Emendamento 185
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Karin 
Kadenbach, Åsa Westlund, Michail Tremopoulos

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) per i RAEE che rientrano nella 
categoria 6 dell'allegato I A, 
- recupero dell'85%, 
- riciclaggio del 75%, e
- preparazione per il riutilizzo del 5%;

Or. en

Motivazione

Le apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni di piccole dimensioni, come 
computer portatili e telefoni cellulari, hanno un ciclo di vita breve e i nuovi modelli vengono 
immessi sul mercato rapidamente. Tali apparecchiature sono i precursori del passaggio 
all’alta riciclabilità e data la carenza di materie prime preziose contenute al loro interno, 
sarebbe opportuno fissare obiettivi ambiziosi.

L’introduzione di un obiettivo separato per il riutilizzo rappresenta una novità, sembra 
pertanto ragionevole prevedere una percentuale del 5%.

Emendamento 186
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) per i piccoli apparecchi che 
contengono componenti di valore e 
metalli preziosi, riciclaggio per il recupero 
di tali metalli preziosi. 

Or. en
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Motivazione

È essenziale recuperare i metalli preziosi contenuti nei piccoli apparecchi. Tale recupero 
dovrebbe rappresentare un obiettivo specifico nell’ambito della raccolta e del riciclaggio dei 
piccoli apparecchi. In caso contrario, si rischia di non attivare un importante canale per la 
sicurezza delle risorse dell’UE.

Emendamento 187
Jens Rohde

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli obiettivi sono calcolati come 
percentuale del peso dei RAEE raccolti 
separatamente e inviati ai punti di 
recupero.

2. Gli obiettivi sono calcolati come 
percentuale del peso dei RAEE raccolti 
separatamente e inviati ai punti di 
recupero. Lo stoccaggio, la cernita e le 
operazioni di pretrattamento negli 
impianti di recupero non sono inclusi nel 
calcolo per il raggiungimento di tali 
obiettivi.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento garantisce che soltanto le operazioni finali di recupero siano 
considerate nel computo delle attività di recupero. Altrimenti si considereranno recuperati 
anche i rifiuti inviati a un punto di recupero e sottoposti esclusivamente a operazioni di 
pretrattamento, quali cernita e stoccaggio, ma che sono poi eliminati. 

Emendamento 188
Michail Tremopoulos

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli obiettivi sono calcolati come 
percentuale del peso dei RAEE raccolti 
separatamente e inviati ai punti di 

2. Gli obiettivi sono calcolati come 
percentuale del peso dei RAEE raccolti 
separatamente ed effettivamente
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recupero. riutilizzati, riciclati o recuperati.

Or. en

Motivazione

La disposizione si basa sul presupposto che il 100% di quanto inviato ai punti di recupero sia 
di fatto riutilizzato, riciclato o recuperato. Tale assunto è ovviamente falso, poiché vi saranno 
parti che non possono essere completamente riutilizzate, riciclate o recuperate. Gli obiettivi 
andrebbero pertanto calcolati sulla base di ciò che viene di fatto riutilizzato, riciclato o 
recuperato.

Emendamento 189
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli obiettivi sono calcolati come 
percentuale del peso dei RAEE raccolti 
separatamente e inviati ai punti di 
recupero. 

2. Gli obiettivi sono calcolati come 
percentuale del peso dei RAEE raccolti 
separatamente, inviati ai punti di recupero 
ed effettivamente riutilizzati, riciclati e 
recuperati.

Or. en

Motivazione

Recital 24 states that information about the weight of electrical and electronic equipment 
placed on the market in the Community and the rates of collection, re-use, including as far as 
possible re-use of whole appliances, recovery or recycling and export of WEEE collected in 
accordance with this Directive is necessary to monitor the achievement of the objectives of 
this Directive. By ensuring the reporting of the outputs of recycling facilities, and not only of 
the inputs, Member States would be able to assess the actual valorisation of the product, and 
not only the potential valorisation. This report should not be considered an extra 
administrative burden, as any recycling facility already keep data of the outputs of their 
activities. In addition, such reports of the outputs would enable incremental knowledge on 
recycling of products to lever possible eco-design requirements in the future.
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Emendamento 190
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, 
Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli obiettivi sono calcolati come 
percentuale del peso dei RAEE raccolti 
separatamente e inviati ai punti di 
recupero.

2. Gli obiettivi sono calcolati come 
percentuale del peso dei RAEE raccolti 
separatamente e inviati ai punti di 
recupero. Le operazioni di stoccaggio, 
cernita e pretrattamento (diverse dalla
preparazione per il riutilizzo) non sono 
incluse nel calcolo di tali obiettivi.

Or. en

Motivazione

Il nuovo paragrafo 2 dell’articolo 11 nella rifusione della direttiva RAEE è troppo impreciso 
per assicurare un’azione positiva in termini ambientali. La principale operazione di numerosi 
punti di recupero in molti piccoli Stati membri prevede esclusivamente lo stoccaggio, la 
cernita e il pretrattamento (operazioni di recupero R12–R13 nell’ambito della direttiva 
2008/98/CE relativa ai rifiuti). I vantaggi ambientali sono conseguiti soltanto quando avviene 
un'operazione "finale" di recupero (R1-R11). Pertanto gli obiettivi e il conseguimento degli 
stessi andrebbero calcolati esclusivamente per i RAEE sottoposti alle operazioni "finali" di 
recupero. 

Emendamento 191
Jens Rohde

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché, 
ai fini del calcolo di tali obiettivi, i 
produttori o i terzi che agiscono a loro 
nome detengano la documentazione 
relativa al volume dei RAEE, ai loro 
componenti, materiali o sostanze in entrata 
e in uscita dai centri di trattamento e/o in 
entrata nei centri di recupero o di 
riciclaggio.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, 
ai fini del calcolo di tali obiettivi, i 
produttori o i terzi che agiscono a loro 
nome detengano la documentazione 
relativa al volume dei RAEE, ai loro 
componenti, materiali o sostanze in entrata 
e in uscita dai centri di trattamento e in 
entrata e in uscita dai centri di recupero o 
di riciclaggio.
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Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è volto a garantire la conservazione dei dati relativi ai RAEE in 
uscita dai centri, aumentando in tal modo la consapevolezza riguardo alla destinazione finale 
dei RAEE smistati e pretrattati. 

Emendamento 192
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Åsa Westlund, Michail Tremopoulos

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché, 
ai fini del calcolo di tali obiettivi, i 
produttori o i terzi che agiscono a loro 
nome detengano la documentazione 
relativa al volume dei RAEE, ai loro 
componenti, materiali o sostanze in entrata 
e in uscita dai centri di trattamento e/o in 
entrata nei centri di recupero o di 
riciclaggio.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, 
ai fini del calcolo di tali obiettivi, i 
produttori o i terzi che agiscono a loro 
nome detengano la documentazione 
relativa al volume dei RAEE, ai loro 
componenti, materiali o sostanze in entrata 
e in uscita dai centri di trattamento e in 
entrata e in uscita (uscita in termini di 
percentuale complessiva) dai centri di 
recupero o di riciclaggio.

Or. en

Motivazione

Attualmente per raggiungere gli obiettivi è sufficiente effettuare le operazione di cernita e 
pretrattamento in un centro di recupero R 12 inviando poi tutte le frazioni di RAEE smistate 
in un altro centro per le operazioni di recupero vere e proprie. In tal modo si raggiunge 
agevolmente un percentuale di recupero/riciclaggio fra l’80% e il 95%, indipendentemente 
da quello che poi accadrà alle frazioni di RAEE smistate quando arrivano al centro finale di 
recupero. Per il raggiungimento degli obiettivi sarebbe opportuno non limitarsi a controllare 
l'entrata e l'uscita dai centri di recupero di tipo R 12-13.È infatti necessario tenere conto 
anche dei risultati conseguiti in termini di recupero e di riciclaggio nel centro di recupero 
finale. 
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Emendamento 193
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché, 
ai fini del calcolo di tali obiettivi, i 
produttori o i terzi che agiscono a loro 
nome detengano la documentazione 
relativa al volume dei RAEE, ai loro
componenti, materiali o sostanze in entrata 
e in uscita dai centri di trattamento e/o in 
entrata nei centri di recupero o di 
riciclaggio.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, 
ai fini del calcolo di tali obiettivi, i 
produttori o i terzi che agiscono a loro 
nome detengano la documentazione 
relativa al volume delle AEE usate e dei 
RAEE, ai loro componenti, materiali o 
sostanze in entrata e in uscita dai centri di 
trattamento o di riciclaggio e/o in entrata 
nei centri di recupero.

Or. en

Motivazione

Recital 24 states that information about the weight of electrical and electronic equipment 
placed on the market in the Community and the rates of collection, re-use, including as far as 
possible re-use of whole appliances, recovery or recycling and export of WEEE collected in 
accordance with this Directive is necessary to monitor the achievement of the objectives of 
this Directive. By ensuring the reporting of the outputs of recycling facilities, and not only of 
the inputs, Member States would be able to assess the actual valorisation of the product, and 
not only the potential valorisation. This report should not be considered an extra 
administrative burden, as any recycling facility already keeps data of the outputs of their 
activities. In addition, such reports of the outputs would enable incremental knowledge on 
recycling of products to lever possible eco-design requirements in the future.

Emendamento 194
Linda McAvan

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Per tenere conto delle innovazioni 
nell’ambito di tali tecnologie, le categorie 
di apparecchiature di cui all'articolo 11 e 
all'allegato 1 A sono riviste e aggiornate 
ogni tre anni mediante atti delegati, a 
norma degli articoli 18 bis, 18 ter e 18 
quater.
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Or. en

Motivazione

Le categorie dei RAEE dovrebbero essere regolarmente riviste e aggiornate. I progressi delle 
tecnologie per il riciclaggio potrebbero modificare i gruppi di raccolta richiesti, allo scopo di 
ottimizzare le operazioni di riciclaggio e fornire un prodotto riciclato di maggior purezza. Le 
categorie stabilite nell’ambito delle attuali prassi di raccolta e trattamento potrebbero 
pertanto risultare d’ostacolo all’innovazione.

Emendamento 195
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
produttori prevedano almeno il 
finanziamento della raccolta, del 
trattamento, del recupero e dello 
smaltimento ecologicamente corretto dei 
RAEE provenienti dai nuclei domestici 
depositati nei centri di raccolta istituiti a 
norma dell'articolo 5, paragrafo 2. Quando 
necessario, gli Stati membri incoraggiano i 
produttori a finanziare tutti i costi legati 
agli impianti di raccolta dei RAEE prodotti 
da nuclei domestici.

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
produttori prevedano almeno il 
finanziamento della raccolta, del 
trattamento, del recupero e dello 
smaltimento ecologicamente corretto dei 
RAEE provenienti dai nuclei domestici 
depositati nei centri di raccolta istituiti a 
norma dell'articolo 5, paragrafo 2. Inoltre,
quando necessario, gli Stati membri, allo 
scopo di migliorare la raccolta dei RAEE, 
provvedono affinché siano disponibili 
adeguate risorse finanziarie (a carico di 
dettaglianti, consumatori e produttori, ma 
non dei contribuenti) in base al principio 
"chi inquina paga", onde coprire i costi 
di raccolta dei RAEE prodotti da nuclei 
domestici, incluse le spese di 
funzionamento dei centri di raccolta e i 
costi della relativa campagna di 
sensibilizzazione dedicata alla gestione dei 
RAEE. Dette risorse finanziarie sono a 
disposizione soltanto degli operatori
giuridicamente tenuti a raccogliere i 
RAEE. Qualora ottengano la copertura 
completa dei loro costi, le amministrazioni 
comunali e gli operatori privati tenuti per 
legge a fungere da punti di raccolta
consegnano tutti i RAEE raccolti ai 
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produttori o ai regimi di responsabilità del 
produttore. Il finanziamento delle attività 
di raccolta dei RAEE prodotti da nuclei 
domestici e conferiti ai centri di raccolta 
non rientra nell’ambito della 
responsabilità finanziaria individuale del 
produttore previsto al paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

To increase the collection rate, it is important to have local authorities, or any other actor 
required by law to act as a collection point, organize awareness campaign, door to door 
collection events and other potential actions to collect as much as possible. The associated 
costs to these actions should be fully covered according to the polluter pays principle, where 
polluters are producers, retailers and consumers, but not the general tax payers. Some 
flexibility should be given to Member States to set the preferred system to raise the financial 
resources dedicated to these actions. To ensure predictability and availabilities of resources, 
the financial resources should be raised at the moment of selling new EEE. The financial 
resources for collection from household should be raised independently of the existing 
individual responsibility for financing the end of life processing of WEEE, as the possibility 
for a producer to individually take charge of the collection from household is neither cost 
effective, nor environmentally desirable. Collection needs to be optimized collectively, and the 
whole idea of this provision is to ensure that local authorities and other mandatory collectors 
would have the resources to increase the collection from household, ensure a handover to 
organisations guaranteeing proper treatment, and in consequences avoid parallel suboptimal 
collection and treatment systems. In addition, the producers' eco-design initiatives, which 
EPR incentivizes, can influence the end of life processing, but hardly the collection part.

Emendamento 196
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
produttori prevedano almeno il 
finanziamento della raccolta, del 
trattamento, del recupero e dello 
smaltimento ecologicamente corretto dei 
RAEE provenienti dai nuclei domestici 
depositati nei centri di raccolta istituiti a 
norma dell'articolo 5, paragrafo 2. Quando 
necessario, gli Stati membri incoraggiano 
i produttori a finanziare tutti i costi legati 

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
produttori prevedano almeno il 
finanziamento della raccolta, del 
trattamento, del recupero e dello 
smaltimento ecologicamente corretto dei 
RAEE provenienti dai nuclei domestici 
depositati nei centri di raccolta istituiti a 
norma dell'articolo 5, paragrafo 2.
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agli impianti di raccolta dei RAEE 
prodotti da nuclei domestici.

Or. en

Motivazione

Esistono notevoli differenze qualitative nell’ambito del riciclaggio e dunque anche in 
relazione al grado di efficienza nella gestione delle risorse. Inoltre, la presenza di norme 
eterogenee determina distorsioni della concorrenza, motivo per cui risulta necessario creare 
condizioni di parità. Le norme da mettere a punto dovrebbero incentivare la progettazione 
ecocompatibile in relazione alla fine del ciclo di vita dei prodotti e non fare esclusivamente 
riferimento alle attuali prassi in materia di riciclaggio.

Emendamento 197
Judith A. Merkies

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
produttori prevedano almeno il 
finanziamento della raccolta, del 
trattamento, del recupero e dello 
smaltimento ecologicamente corretto dei 
RAEE provenienti dai nuclei domestici 
depositati nei centri di raccolta istituiti a 
norma dell'articolo 5, paragrafo 2. Quando 
necessario, gli Stati membri incoraggiano i 
produttori a finanziare tutti i costi legati 
agli impianti di raccolta dei RAEE prodotti 
da nuclei domestici.

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
produttori prevedano almeno il 
finanziamento della raccolta, del 
trattamento, del recupero e dello 
smaltimento ecologicamente corretto dei 
RAEE provenienti dai nuclei domestici 
depositati nei centri di raccolta istituiti a 
norma dell'articolo 5, paragrafo 2. Inoltre, 
quando necessario, gli Stati membri, allo 
scopo di migliorare la raccolta dei RAEE, 
provvedono affinché siano disponibili 
adeguate risorse finanziarie, ottenute al 
momento della vendita di nuove AEE, in 
base al principio "chi inquina paga"
(dove chi inquina è il dettagliante, il 
consumatore e il produttore, ma non il 
contribuente), onde coprire i costi di 
raccolta dei RAEE prodotti da nuclei 
domestici, incluse le spese di 
funzionamento degli impianti di raccolta e 
i costi della relativa campagna di 
sensibilizzazione dedicata alla gestione dei 
RAEE. Dette risorse finanziarie sono a 
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disposizione soltanto degli operatori
giuridicamente tenuti a raccogliere i 
RAEE. Qualora ottengano la copertura 
completa dei loro costi, le amministrazioni 
comunali e i punti di raccolta privati 
consegnano tutti i RAEE raccolti ai 
regimi di responsabilità del produttore. Il 
finanziamento delle attività di raccolta dei 
RAEE prodotti da nuclei domestici e 
conferiti ai centri di raccolta non rientra
nell’ambito della responsabilità 
finanziaria individuale del produttore
prevista al paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

To increase the collection rate, it is important to have the Municipalities, or any other actor 
required by law to act as a collection point, organize awareness campaign, door to door 
collection events and other potential actions to collect as much as possible. The associated 
costs to these actions should be fully covered according to the polluter pays principle, where 
polluters are producers, retailers and consumers, but not the general tax payers. Some 
flexibility should be given to MS to set the preferred system to raise the financial resources 
dedicated to these actions. To ensure predictability and availabilities of resources, the 
financial resources should be raised at the moment of selling new EEE. The financial 
resources for collection from household should be raised independently of the existing 
individual responsibility for financing the end of life processing of WEEE, as the possibility 
for a producer to individually take charge of the collection from household is neither cost 
effective, nor environmentally desirable. Collection needs to be optimized collectively, and the 
whole idea of this provision is to ensure that the Municipalities and other mandatory 
collectors would have the resources to increase the collection from household, ensure a 
handover to organisations guaranteeing proper treatment, and in consequences avoid 
parallel suboptimal collection and treatment systems. In addition, the producers' eco-design 
initiatives, which EPR incentivizes, can influence the end of life processing, but hardly the 
collection part.

Emendamento 198
Dirk Sterckx, Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
produttori prevedano almeno il 
finanziamento della raccolta, del 
trattamento, del recupero e dello 

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
produttori prevedano almeno il 
finanziamento della raccolta, del 
trattamento, del recupero e dello 
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smaltimento ecologicamente corretto dei 
RAEE provenienti dai nuclei domestici 
depositati nei centri di raccolta istituiti a 
norma dell'articolo 5, paragrafo 2. Quando 
necessario, gli Stati membri incoraggiano
i produttori a finanziare tutti i costi legati 
agli impianti di raccolta dei RAEE prodotti 
da nuclei domestici.

smaltimento ecologicamente corretto dei 
RAEE provenienti dai nuclei domestici 
depositati nei centri di raccolta istituiti a 
norma dell'articolo 5, paragrafo 2. Gli Stati 
membri provvedono affinché i produttori
finanzino tutti i costi legati alla raccolta e 
agli impianti di raccolta dei RAEE prodotti 
da nuclei domestici. Gli Stati membri 
possono stabilire disposizioni ulteriori
riguardo ai metodi di calcolo dei costi 
legati alla raccolta e agli impianti di 
raccolta.

Or. en

Motivazione

The costs of collection must be covered by the consumer of the electrical and electronic 
equipment, not the taxpayer. Through internalisation of the complete cost for collection, 
producers and importers can carry the costs through to the consumers. A developed and long-
term collection can be provided by mandatory collectors of household waste under the 
condition of the producers’ full financial responsibility for the complete collection system. A 
full cost coverage will generate higher collection rates and will reduce the risks of 
environmental, health and sanitary risks of WEEE handled outside controlled recycling and 
transportation systems.

Emendamento 199
Esther De Lange

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
produttori prevedano almeno il 
finanziamento della raccolta, del 
trattamento, del recupero e dello 
smaltimento ecologicamente corretto dei 
RAEE provenienti dai nuclei domestici 
depositati nei centri di raccolta istituiti a 
norma dell'articolo 5, paragrafo 2. Quando 
necessario, gli Stati membri incoraggiano
i produttori a finanziare tutti i costi legati 
agli impianti di raccolta dei RAEE prodotti 

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
produttori prevedano almeno il 
finanziamento della raccolta, del 
trattamento, del recupero e dello 
smaltimento ecologicamente corretto dei 
RAEE provenienti dai nuclei domestici 
depositati nei centri di raccolta istituiti a 
norma dell'articolo 5, paragrafo 2. Gli Stati 
membri provvedono affinché i produttori
finanzino tutti i costi legati alla raccolta e 
agli impianti di raccolta dei RAEE prodotti 
da nuclei domestici. Gli Stati membri 
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da nuclei domestici. possono stabilire disposizioni 
supplementari riguardo ai metodi di 
calcolo dei costi legati alla raccolta e agli 
impianti di raccolta.

Or. en

Emendamento 200
Chris Davies

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
produttori prevedano almeno il 
finanziamento della raccolta, del 
trattamento, del recupero e dello 
smaltimento ecologicamente corretto dei 
RAEE provenienti dai nuclei domestici 
depositati nei centri di raccolta istituiti a 
norma dell'articolo 5, paragrafo 2. Quando 
necessario, gli Stati membri incoraggiano 
i produttori a finanziare tutti i costi legati 
agli impianti di raccolta dei RAEE 
prodotti da nuclei domestici.

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
produttori prevedano almeno il 
finanziamento della raccolta, del 
trattamento, del recupero e dello 
smaltimento ecologicamente corretto dei 
RAEE provenienti dai nuclei domestici 
depositati nei centri di raccolta istituiti a 
norma dell'articolo 5, paragrafo 2 e 
consegnati loro a titolo gratuito.

Or. en

Emendamento 201
Theodoros Skylakakis

Proposta di direttiva
Articolo 12 –paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché i  
produttori prevedano almeno il 
finanziamento della raccolta, del 
trattamento, del recupero e dello 
smaltimento ecologicamente corretto dei 
RAEE provenienti dai nuclei domestici 
depositati nei centri di raccolta istituiti a 
norma dell'articolo 5, paragrafo 2. Quando 
necessario, gli Stati membri incoraggiano 

Gli Stati membri provvedono affinché i 
produttori prevedano almeno il 
finanziamento della raccolta, del 
trattamento, del recupero e dello 
smaltimento ecologicamente corretto dei 
RAEE provenienti dai nuclei domestici 
depositati nei centri di raccolta istituiti a 
norma dell'articolo 5, paragrafo 2. Inoltre, 
gli Stati membri provvedono affinché, in 
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i produttori a finanziare tutti i costi legati 
agli impianti di raccolta dei RAEE 
prodotti da nuclei domestici.

collaborazione con le parti interessate e i 
produttori, venga valutata a fondo la 
possibilità di introdurre un buono per la 
restituzione delle apparecchiature per le 
quali si riscontrano perdite maggiori in 
termini di raccolta e spedizione illegali. 
Detto buono accompagna il prodotto nella 
sua confezione, avrà valore pecuniario, 
sarà considerato nel prezzo inziale e 
scambiato in denaro nel centro di 
raccolta. Il costo dell'indennizzo sarà a 
carico dei produttori.

Or. el

Motivazione

Tale pratica ha lo scopo di incoraggiare i consumatori a restituire le apparecchiature 
utilizzate scegliendo percorsi collaudati di raccolta è al contempo profittevole per i 
produttori in quanto favorisce il raggiungimento della finalità della raccolta.

Emendamento 202
Kathleen Van Brempt, Justas Vincas Paleckis, Vittorio Prodi

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
produttori prevedano almeno il 
finanziamento della raccolta, del 
trattamento, del recupero e dello 
smaltimento ecologicamente corretto dei 
RAEE provenienti dai nuclei domestici 
depositati nei centri di raccolta istituiti a 
norma dell'articolo 5, paragrafo 2. Quando 
necessario, gli Stati membri incoraggiano i 
produttori a finanziare tutti i costi legati 
agli impianti di raccolta dei RAEE prodotti 
da nuclei domestici.

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
produttori prevedano almeno il 
finanziamento della raccolta, del 
trattamento, del recupero e dello 
smaltimento ecologicamente corretto dei 
RAEE provenienti dai nuclei domestici 
depositati nei centri di raccolta istituiti a 
norma dell'articolo 5, paragrafo 2. Inoltre, 
quando necessario, gli Stati membri, allo 
scopo di migliorare la raccolta dei RAEE, 
provvedono affinchè siano disponibili 
adeguate risorse finanziarie, ottenute al 
momento della vendita di nuove AEE, in 
base al principio "chi inquina paga"
(dove si considera che a inquinare siano i 
dettaglianti, i consumatori e i produttori, 
ma non i contribuenti), onde coprire i 
costi di raccolta dei RAEE prodotti da 
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nuclei domestici, incluse le spese di 
funzionamento degli impianti di raccolta e 
i costi della relativa campagna di 
sensibilizzazione dedicata alla gestione dei 
RAEE. Dette risorse finanziarie sono a 
disposizione soltanto degli operatori 
giuridicamente tenuti a raccogliere i 
RAEE. 
Qualora ottengano la copertura completa 
dei loro costi, le amministrazioni 
comunali e i punti di raccolta privati 
consegnano tutti i RAEE raccolti ai 
regimi di responsabilità del produttore.
Il finanziamento della raccolta dei RAEE 
provenienti da nuclei domestici e conferiti 
agli impianti di raccolta non rientra
nell’ambito della responsabilità 
finanziaria individuale del produttore di 
cui al paragrafo 2.
Gli Stati membri possono stabilire 
disposizioni supplementari riguardo ai 
metodi di calcolo dei costi legati alla 
raccolta e agli impianti di raccolta.

Or. en

Motivazione

Per aumentare il tasso di raccolta, è importante che le amministrazioni comunali o qualsiasi 
altro operatore tenuto per legge a fungere da punto di raccolta organizzino campagne di 
sensibilizzazione, raccolte straordinarie porta a porta e altre potenziali azioni volte a 
raccogliere la maggiore quantità di rifiuti possibile. I costi associati a tali azioni dovrebbero 
essere coperti secondo il principio "chi inquina paga", dove chi inquina sono i produttori, i 
dettaglianti e i consumatori (ma non i contribuenti). Agli Stati membri si dovrebbe accordare 
una certa flessibilità affinché stabiliscano il sistema che preferiscono per raccogliere le 
risorse finanziarie destinate alle suddette azioni. 

Emendamento 203
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
produttori prevedano almeno il 

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
produttori prevedano almeno il 
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finanziamento della raccolta, del 
trattamento, del recupero e dello 
smaltimento ecologicamente corretto dei 
RAEE provenienti dai nuclei domestici 
depositati nei centri di raccolta istituiti a 
norma dell'articolo 5, paragrafo 2. Quando 
necessario, gli Stati membri incoraggiano i 
produttori a finanziare tutti i costi legati 
agli impianti di raccolta dei RAEE prodotti 
da nuclei domestici.

finanziamento della raccolta, del 
trattamento, del recupero e dello 
smaltimento ecologicamente corretto dei 
RAEE provenienti dai nuclei domestici 
depositati nei centri di raccolta istituiti a 
norma dell'articolo 5, paragrafo 2. Quando 
necessario, gli Stati membri, allo scopo di 
migliorare la raccolta dei RAEE, 
provenienti dai nuclei 
domesticiprovvedono affinché siano
disponibili adeguate risorse finanziarie, 
ottenute al momento della vendita di 
nuove AEE, in base al principio "chi 
inquina paga" (dove chi inquina è il 
dettagliante, il consumatore e il 
produttore, ma non il contribuente), onde 
coprire i costi di raccolta dei RAEE 
prodotti da nuclei domestici, incluse le 
spese di funzionamento degli impianti di 
raccolta e i costi della relativa campagna 
di sensibilizzazione dedicata alla gestione 
dei RAEE. Dette risorse finanziarie sono 
a disposizione soltanto degli operatori
giuridicamente tenuti a raccogliere i 
RAEE. 
Qualora ottengano la copertura completa 
dei loro costi, le amministrazioni 
comunali e gli operatori privati tenuti per 
legge a fungere da punti di raccolta 
consegnano tutti i RAEE raccolti ai 
regimi di responsabilità del produttore.
La presente disposizione relativa al 
finanziamento dei RAEE prodotti da 
nuclei domestici non rientra nell’ambito 
della responsabilità finanziaria 
individuale del produttore di cui al
paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

To increase the collection rate, it is important to have the municipalities, or any other actor 
required by law to act as a collection point, organize awareness campaign, door to door 
collection events and other potential actions to collect as much as possible. The associated 
costs to these actions should be fully covered according to the polluter pays principle, where 
polluters are producers, retailers and consumers. Some flexibility should be given to MS to 
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set the preferred system to raise the financial resources dedicated to these actions. To ensure 
predictability and availabilities of resources, the financial resources should be raised at the 
moment of selling new EEE. 

The financial resources for collection from household should be raised independently of the 
existing individual responsibility for financing the end of life processing of WEEE, as the 
possibility for a producer to individually take charge of the collection from household is 
neither cost effective, nor environmentally desirable. Collection needs to be optimized 
collectively, and the whole idea of this provision is to ensure the Municipalities and other 
mandatory collectors would have the resources to increase the collection from household, 
ensure a handover to organisations guaranteeing proper treatment, and in consequences 
avoid parallel suboptimal collection and treatment systems.

Emendamento 204
Chris Davies

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Per quanto riguarda i prodotti immessi 
sul mercato dopo il 13 agosto 2005 ciascun 
produttore è responsabile del 
finanziamento delle operazioni di cui al 
paragrafo 1 relative ai rifiuti derivanti dai 
suoi prodotti. Il produttore può scegliere di 
adempiere tale obbligo o individualmente o 
aderendo ad un regime collettivo. 

2. Per quanto riguarda i prodotti immessi 
sul mercato dopo il 13 agosto 2005 ciascun 
produttore è responsabile del 
finanziamento delle operazioni di cui al 
paragrafo 1 relative ai rifiuti derivanti dai 
suoi prodotti. Il produttore può scegliere di 
adempiere tale obbligo o individualmente o 
aderendo ad un regime collettivo. Il 
produttore può adempiere al proprio 
obbligo ricorrendo a una delle due 
modalità o una combinazione di 
entrambe.

Or. en

Motivazione

I produttori dovrebbero godere della massima flessibilità per quanto riguarda i mezzi 
destinati a proteggere i loro RAEE.
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Emendamento 205
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Per quanto riguarda i prodotti immessi 
sul mercato dopo il 13 agosto 2005 ciascun 
produttore è responsabile del 
finanziamento delle operazioni di cui al 
paragrafo 1 relative ai rifiuti derivanti dai 
suoi prodotti. Il produttore può scegliere di 
adempiere tale obbligo o individualmente o 
aderendo ad un regime collettivo. 

2. Per quanto riguarda i prodotti immessi 
sul mercato dopo il 13 agosto 2005 ciascun 
produttore è responsabile del 
finanziamento delle operazioni di cui al 
paragrafo 1 relative ai rifiuti derivanti dai 
suoi prodotti. Il produttore può scegliere di 
adempiere tale obbligo o individualmente o 
aderendo ad un regime collettivo. I regimi 
collettivi introducono oneri differenziati a 
carico dei produttori a seconda della 
facilità con cui è possibile riciclare i 
prodotti e i materiali strategici in essi 
contenuti. 

Or. en

Motivazione

I produttori sono gli unici a poter influire sulla fase di progettazione. Occorre incentivare i 
produttori a mettere a punto una progettazione che consenta di riciclare agevolmente i loro 
prodotti. Un assetto dei regimi collettivi basato sugli oneri differenziati premierebbe i 
produttori a seconda del grado di facilità in cui è possibile riciclare i loro prodotti.

Emendamento 206
Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – commi 2 bis, 2 ter e 2 quater (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

I produttori aderenti a un regime 
collettivo adempiono al loro obbligo 
tramite un versamento annuale a favore 
di tale regime, quando i prodotti sono 
immessi sul mercato e in proporzione alla 
rispettiva quota annuale di mercato per i 
costi sostenuti da quel regime in base al 
tipo di apparecchiatura, come definito
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nell’allegato 1 B. 
Il suddetto versamento che il produttore 
corrisponde al regime collettivo determina 
il trasferimento a detto regime 
dell’obbligo che incombe al produttore di 
finanziare le operazioni di cui al 
paragrafo 1.
I produttori aderenti a un regime 
individuale accreditato adempiono al loro 
obbligo finanziando e organizzando le 
operazioni di cui al paragrafo 1 soltanto 
per i loro prodotti individuali etichettati 
come previsto all’articolo 15. Il produttore 
che adempie al proprio obbligo tramite la 
costituzione di un tale regime individuale, 
al momento in cui immette il proprio 
prodotto sul mercato, oltre al 
finanziamento e all’organizzazione delle 
operazioni di cui al paragrafo 1 per 
l’anno in corso, fornisce un’adeguata 
copertura finanziaria in un conto 
bancario bloccato, a garanzia delle future 
operazioni di cui al paragrafo 1 per tutti i 
prodotti immessi sul mercato dal 
produttore che non sono stati raccolti. Il 
conto bancario bloccato ha un terzo 
beneficiario, vale a dire un regime 
collettivo accreditato, che è tenuto a 
garantire le operazioni di cui al paragrafo 
1 qualora il produttore in questione venga 
dichiarato insolvente, fallito o in 
condizione analoga oppure in caso di suo 
ritiro dal mercato. 

Or. en

Emendamento 207
Esther De Lange

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri provvedono 
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affinché i produttori o i terzi che agiscono 
a loro nome riferiscano con cadenza 
annuale in merito al finanziamento, ai 
costi e all’efficienza dei sistemi di 
raccolta, trattamento e smaltimento. 

Or. en

Emendamento 208
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. In aggiunta alla responsabilità 
finanziaria del produttore di cui 
all’articolo 12, paragrafo 1,  e al fine di 
aumentare i tassi di raccolta dei RAEE, 
gli Stati membri provvedono affinché sia 
disponibile un adeguato finanziamento 
sulla base del principio "chi inquina 
paga". A partire dalla data di acquisto, 
tali risorse finanziarie devono essere a 
disposizione delle amministrazioni 
comunali o degli altri operatori tenuti a 
provvedere alla raccolta dei rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, 
al fine di garantire la raccolta dei RAEE 
dei consumatori privati, la presa in 
consegna di tali apparecchiature presso i 
punti di raccolta e il finanziamento delle 
campagne di informazione. Gli Stati 
membri incoraggiano con vigore una 
politica trasparente in materia di 
informazione e pubblicano costi e 
metodologia della raccolta dei RAEE.

Or. de

Motivazione

Un tasso di raccolta quanto più possibile elevato è conseguibile attraverso una molteplicità 
di attività di raccolta e di operatori. Dal momento che gli Stati membri sono tenuti a 
pubblicare costi e metodologia della raccolta, tutti gli operatori interessatidevono 
necessariamente comunicare i loro risultati.
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Il principio "chi inquina paga" coinvolge produttori, dettaglianti e consumatori e garantisce 
che non siano i contribuenti ad essere chiamati a sostenere i costi. Al contempo, agli Stati 
membri viene concessa una certa flessibilità per la messa a punto del sistema di raccolta. 

Emendamento 209
Dirk Sterckx, Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri provvedono 
affinché i produttori o i terzi che agiscono 
a loro nome riferiscano con cadenza 
semestrale in merito al finanziamento e ai 
costi dei sistemi di raccolta, trattamento e 
smaltimento. Al fine di assicurare il 
corretto funzionamento del sistema di 
comunicazione, possono essere stabilite 
norme ulteriori riguardo al formato della 
relazione mediante atti delegati a norma
degli articoli 18 bis, 18 ter e 18 quater. 

Or. en

Motivazione

Allo scopo di raccogliere informazioni ed essere in grado di valutare il processo di raccolta 
dei RAEE, occorre che gli Stati membri riferiscano in merito al finanziamento e ai costi del 
sistema di raccolta, trattamento e smaltimento. Nell’intento di non aggiungere un ulteriore 
carico di lavoro a livello amministrativo, si suggerisce una relazione con cadenza semestrale. 

Emendamento 210
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri possono esentare 
dagli obblighi di cui agli articoli 12 e 16 i 
piccoli produttori che, in relazione alle 
dimensioni del mercato nazionale, 
immettono in commercio piccole quantità 
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di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, posto che ciò non 
comprometta i sistemi di ritiro, raccolta e 
riciclaggio.

Or. de

Motivazione

Gli sforzi richiesti alle piccole e medie imprese in relazione agli obblighi di registrazione, 
informazione e comunicazione e per finanziare raccolta, trattamento, riciclaggio e 
smaltimento dei rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici comportano un onere molto 
elevato. Pertanto è necessaria una deroga per i piccoli produttori, che può essere autorizzata 
caso per caso.

Emendamento 211
Chris Davies

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri impongono ai 
produttori o ai terzi incaricati di agire a 
loro nome di pubblicare con cadenza 
annuale una relazione sul finanziamento 
e i costi dei sistemi di raccolta, 
trattamento e smaltimento.

Or. en

Motivazione

Al riguardo la trasparenza consentirà agli Stati membri di assicurare l’adeguata 
identificazione e attribuzione dei costi e incentiverà le pratiche più vantaggiose.

Emendamento 212
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 1. Gli Stati membri che hanno adottato 
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produttori possano indicare agli 
acquirenti, al momento della vendita di 
nuovi prodotti, i costi della raccolta, del 
trattamento e dello smaltimento 
inoffensivo per l'ambiente. I costi indicati 
non superano le spese effettivamente 
sostenute.

misure per far sì che gli acquirenti 
possano essere informati, al momento 
dell’acquisto di nuovi prodotti, dei costi 
della raccolta, del trattamento e dello 
smaltimento inoffensivo per l'ambiente, 
provvedono affinché i produttori siano 
autorizzati a mantenere tale dispositivo. I 
costi indicati non superano le spese 
effettivamente sostenute.

Or. fr

Motivazione

Gli utenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere nella condizione di 
conoscere i punti di riconsegna per loro più comodi. Considerando che esistono numerosi 
centri di raccolta differenziata, l’utente rischia di avere difficoltà a trovare un punto di 
raccolta, creando una situazione che potrebbe dissuaderlo dall'introdurre il suo RAEE in un 
circuito di recupero. È dunque necessario creare un meccanismo di coordinamento delle 
informazioni che consenta all’utente di conoscere i punti di raccolta a sua disposizione.

Emendamento 213
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Åsa Westlund, Corinne 
Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
produttori possano indicare agli acquirenti, 
al momento della vendita di nuovi 
prodotti, i costi della raccolta, del
trattamento e dello smaltimento 
inoffensivo per l'ambiente. I costi indicati 
non superano le spese effettivamente 
sostenute.

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
produttori possano indicare agli acquirenti, 
presso i punti vendita di nuovi prodotti, le
pertinenti informazioni ambientali e sul 
ciclo di vita con riferimento alla raccolta, 
al trattamento e allo smaltimento del 
prodotto in oggetto, fra cui devono 
figurare, come minimo informazioni sul
contenuto chimico e la tossicità, la
riparabilità e la riciclabilità. Le 
informazioni ambientali possono anche 
comprendere i costi associati alla fine del 
ciclo di vita del prodotto in questione. Né 
gli Stati membri né i produttori sono 
autorizzati a introdurre un contributo 
identificabile, fisso o obbligatorio, che sia 
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applicabile a un’intera gamma o 
categoria di prodotti.

Or. en

Motivazione

Ove necessario, gli Stati membri dovrebbero autorizzare i produttori a fornire informazioni 
ai consumatori che possano aiutare questi ultimi a fare scelte sostenibili fra prodotti simili. 
Sarebbe opportuno non autorizzare contributi fissi per intere gamme o categorie di prodotti, 
perché questo genere di tassa non rispecchia le differenze fra i prodotti per quanto attiene a 
caratteristiche ambientali, riparabilità o riciclabilità e costi reali a fine ciclo. 

Emendamento 214
Chris Davies

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i
produttori possano indicare agli acquirenti, 
al momento della vendita di nuovi prodotti, 
i costi della raccolta, del trattamento e 
dello smaltimento inoffensivo per 
l'ambiente. I costi indicati non superano le 
spese effettivamente sostenute.

1. Gli Stati membri autorizzano i 
produttori a indicare su base volontaria 
agli acquirenti, al momento della vendita di 
nuovi prodotti, i costi della raccolta, del 
trattamento e dello smaltimento 
inoffensivo per l'ambiente. I costi indicati 
non superano le spese effettivamente 
sostenute. 

Or. en

Emendamento 215
Michail Tremopoulos

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
produttori possano indicare agli acquirenti, 
al momento della vendita di nuovi prodotti, 
i costi della raccolta, del trattamento e 
dello smaltimento inoffensivo per 
l'ambiente. I costi indicati non superano le 

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
produttori forniscano agli acquirenti, al 
momento della vendita di nuovi prodotti, 
informazioni sulla presenza di sostanze 
chimiche pericolose, su raccolta, 
trattamento e smaltimento inoffensivo per 
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spese effettivamente sostenute. l'ambiente e sulla riparabilità e 
riciclabilità del prodotto in questione. Le 
informazioni possono comprendere i costi 
associati al trattamento del prodotto. I 
costi indicati non superano le spese 
effettivamente sostenute.

Or. en

Motivazione

I produttori dovrebbero essere obbligati a fornire informazioni utili, fra cui la presenza di 
sostanze pericolose, la riparabilità e la riciclabilità. I costi generati dalla raccolta e dal 
trattamento dovrebbero essere integrati nel prezzo del prodotto, in modo da rappresentare un 
incentivo alla riduzione di tali costi. Gli importi forfetari non rispecchiano né i costi effettivi 
di un prodotto alla fine del suo ciclo di vita né il suo impatto ambientale.

Emendamento 216
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
produttori possano indicare agli acquirenti, 
al momento della vendita di nuovi prodotti, 
i costi della raccolta, del trattamento e 
dello smaltimento inoffensivo per 
l'ambiente. I costi indicati non superano le 
spese effettivamente sostenute.

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
produttori possano indicare agli acquirenti, 
al momento della vendita di nuovi prodotti, 
i costi della raccolta, del trattamento e 
dello smaltimento inoffensivo per 
l'ambiente. I costi indicati non superano le 
spese effettivamente sostenute e riflettono 
l’impatto ambientale delle 
apparecchiature alla fine del ciclo di vita.

Or. fr

Motivazione

Si raccomanda di migliorare l’inquadramento della presente proposta. I costi devono inoltre 
riflettere l'impatto ambientale delle apparecchiature alla fine del ciclo di vita, allo scopo di 
promuovere la progettazione ecocompatibile di apparecchiature riparabili, riutilizzabili e 
riciclabili.
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Emendamento 217
Peter Liese, Theodoros Skylakakis, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Per una maggiore sensibilizzazione 
degli utenti, gli Stati membri provvedono 
affinché i distributori, ad eccezione delle 
PMI, introducano adeguati sistemi di 
raccolta e di sensibilizzazione per rifiuti di 
volume molto piccolo. Detti regimi di 
raccolta: 
a) consentono agli utenti finali di disfarsi 
di questo genere di rifiuti in un punto di 
raccolta accessibile e visibile all’interno 
del negozio del dettagliante;
b) impongono ai dettaglianti di ritirare 
gratuitamente RAEE di volume molto 
piccolo, quando forniscono AEE dello 
stesso volume;
c) non comportano oneri a carico 
dell’utente finale al momento in cui se ne 
libera, né alcun obbligo d'acquisto di un 
nuovo prodotto dello stesso genere;

Or. en

Motivazione

The experience over the last years has shown that consumers are not very well informed 
about the ways to discard their very small volume WEEE. This is especially true for small 
devices such as mobile phones, chargers or compact fluorescent lamps. Considering that 
these lamps will dominate the market for private use lamps due to the phasing-out of 
incandescent light bulbs, consumers need to be better informed about how to properly and 
environmentally correct discard this kind of waste. The collection points shall raise 
awareness for the need for collection, link usage with information and ensure that a high 
collection rate of mercury-containing light bulbs and other very small devices is achieved.
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Emendamento 218
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) sistemi di ritiro e raccolta disponibili; b) sistemi di ritiro e raccolta disponibili, 
incoraggiando il coordinamento delle 
informazioni volte a segnalare tutti i punti 
di riconsegna a disposizione, a prescindere 
dal produttore che li istituisce;

Or. fr

Motivazione

Gli utenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere nella condizione di 
conoscere i punti di riconsegna per loro più comodi. Considerando che esistono numerosi 
centri di raccolta differenziata, l’utente rischia di avere difficoltà a trovare un punto di 
raccolta, creando una situazione che potrebbe dissuaderlo dall'introdurre il suo RAEE in un 
circuito di recupero. È dunque necessario creare un meccanismo di coordinamento delle 
informazioni che consenta all’utente di conoscere i punti di raccolta a sua disposizione.

Emendamento 219
Julie Girling

Proposta di direttiva
Articolo 14, paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri provvedono 
affinché le informazioni di cui all’articolo 
14, paragrafo 2, siano fornite in modo 
visibile, tramite indicazioni chiare 
figuranti sul prodotto, all’interno di 
istruzioni separate allegate al prodotto o 
in un punto informativo a disposizione del 
consumatore nel luogo di acquisto.

Or. en

Motivazione

I consumatori devono poter accedere a informazioni adeguate sui loro diritti e doveri e tali 
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informazioni andrebbero presentate nel modo più visibile e attraente possibile. Migliorando 
le campagne di informazione sui RAEE e sul riciclaggio si potrebbero ottenere tassi di 
raccolta più elevati.

Emendamento 220
Judith A. Merkies

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri possono esigere che i 
produttori e/o distributori forniscano, 
integralmente o parzialmente, ad esempio 
nelle istruzioni per l'uso o presso i punti di 
vendita, le informazioni di cui ai paragrafi 
da 2 a 4.

5. Gli Stati membri possono esigere che i 
produttori e/o distributori forniscano, 
integralmente o parzialmente, ad esempio 
nelle istruzioni per l'uso, presso i punti di 
vendita o tramite campagne di 
sensibilizzazione, le informazioni di cui ai 
paragrafi da 2 a 4.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento fornisce un esempio volto a chiarire in che modo tali informazioni 
possono essere trasmesse dai produttori, come già accade in alcuni Stati membri.

Emendamento 221
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Karin Kadenbach, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Vladko Todorov 
Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di agevolare la preparazione per 
il riutilizzo e il trattamento corretto e sano 
sotto il profilo ambientale dei RAEE, 
compresi la manutenzione, 
l'aggiornamento, la rimessa a nuovo e il 
riciclaggio, gli Stati membri adottano le 
misure necessarie per garantire che i 
produttori forniscano informazioni in 
materia di riutilizzo e trattamento per ogni 
tipo di nuove AEE immesso sul mercato 
entro un anno dalla data di immissione sul 

1. Al fine di agevolare l’uso e il 
trattamento corretto e sano sotto il profilo 
ambientale dei RAEE, compresi la 
manutenzione, l'aggiornamento, il 
riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo, 
la rimessa a nuovo e il riciclaggio, gli Stati 
membri adottano le misure necessarie per 
garantire che i produttori forniscano, a 
titolo gratuito, informazioni in materia di 
riutilizzo e trattamento per ogni tipo di 
nuove AEE immesso sul mercato entro un 
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mercato dell'apparecchiatura. Le 
informazioni segnalano, nella misura in cui 
ciò è necessario per i centri di riutilizzo e 
gli impianti di trattamento e riciclaggio al 
fine di uniformarsi alle disposizioni della 
presente direttiva, i diversi componenti e 
materiali delle AEE, nonché il punto in cui 
le sostanze e i preparati pericolosi si 
trovano nelle AEE. Vengono messe a 
disposizione dei centri di riutilizzo e degli 
impianti di trattamento e riciclaggio da 
parte dei produttori di AEE in forma di 
manuali o attraverso gli strumenti 
elettronici (ad esempio CD-Rom e servizi 
on-line).

anno dalla data di immissione sul mercato 
dell'apparecchiatura. Le informazioni 
segnalano, nella misura in cui ciò è 
necessario per i centri di riutilizzo e gli 
impianti di trattamento e riciclaggio al fine 
di uniformarsi alle disposizioni della 
presente direttiva, i diversi componenti e 
materiali delle AEE, nonché il punto in cui 
le sostanze e i preparati pericolosi si 
trovano nelle AEE. Vengono messe a 
disposizione dei centri di riutilizzo e degli 
impianti di trattamento e riciclaggio da 
parte dei produttori di AEE in forma di 
manuali o attraverso gli strumenti 
elettronici (ad esempio CD-Rom e servizi 
on-line).

Or. en

Motivazione

Occorre promuovere il riutilizzo quale mezzo per la prevenzione dei rifiuti e in quanto parte 
di un trattamento ecologicamente corretto. In entrambi i casi, l’articolo necessita delle 
informazioni richieste.

Emendamento 222
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il registro ha lo scopo di verificare 
l'osservanza degli obblighi finanziari 
previsti dagli articoli 12 e 13.

Il registro ha lo scopo di verificare 
l'osservanza degli obblighi finanziari 
previsti dagli articoli 12 e 13. L’obbligo di 
garanzia finanziaria per la fine del ciclo 
di vita dei prodotti va calcolato in modo 
da garantire l'internalizzazione dei costi 
reali legati alla fine del ciclo di vita del 
prodotto di un produttore, tenendo conto 
delle norme in materia di trattamento e 
riciclaggio di cui all'articolo 8.

Or. en
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Motivazione

Poiché esistono norme in materia di riciclaggio e trattamento, se ne dovrebbe tenere conto 
per calcolare le garanzie finanziarie che i produttori sono tenuti a fornire per coprire i costi 
di fine vita dei loro prodotti, come stabilito agli articoli 12 e 13. Tali elementi andrebbero 
acquisiti nel sistema di registrazione attuato a livello degli Stati membri. Riguardo alle 
garanzie finanziarie, sono necessari requisiti minimi armonizzati che consentono un efficace 
controllo di conformità delle stesse, come ora possibile grazie al registro di cui all’articolo 
16 e come richiesto nell’ambito delle ispezioni di cui all’articolo 20.

Emendamento 223
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Adina-Ioana Vălean

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono che tutti i 
produttori presenti sul proprio territorio 
possano inserire nel registro nazionale tutte 
le informazioni pertinenti, comprese le 
disposizioni in materia di comunicazione 
delle informazioni e le tariffe, rendendo 
conto delle proprie attività in tutti gli altri 
Stati membri. 

2. Gli Stati membri garantiscono che tutti i 
produttori presenti sul proprio territorio 
possano inserire nel registro nazionale tutte 
le informazioni pertinenti, comprese le 
disposizioni in materia di comunicazione 
delle informazioni, rendendo conto delle 
proprie attività nello Stato membro. 

I registri sono interoperabili per consentire 
lo scambio di tali informazioni, comprese 
le informazioni relative alla quantità di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
immesse sul mercato nazionale e al 
trasferimento di danaro in relazione a 
trasferimenti intracomunitari di prodotti o 
RAEE.

I registri sono interoperabili per consentire 
lo scambio di tali informazioni, comprese 
le informazioni relative alla quantità di
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
immesse sul mercato nazionale.

Or. en

Motivazione

I registri non trattano nessun tipo di questione finanziaria e non possono essere implicati nel 
trasferimento di denaro in relazione a trasferimenti intra UE di prodotti o RAEE. Ciò 
riguarda soltanto i singoli produttori o i regimi collettivi, poiché raccolgono il denaro per la 
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gestione dei RAEE dall’acquirente finale.

Emendamento 224
Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I produttori, tramite il registro di 
uno Stato membro, possono chiedere 
l’iscrizione nei registri di tutti gli altri 
Stati membri. 

Or. en

Motivazione

Provisions ensuring the identification of all economic operators involved in EEE are essential 
for the traceability of product and WEEE flows, in order to avoid illegal shipments of waste. 
The format for registration and reporting and the frequency of reporting as well as online-
registration should be harmonised at Community level to reduce administrative burden. As 
long as there is no general European legal framework for the interoperability of registers to 
provide sufficient safeguard against free riding, the natural or legal persons who make the 
product available for the first time on a national territory from countries inside the 
Community should also be addressed.

Emendamento 225
Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri provvedono 
affinché i regimi collettivi attestino 
l’adempimento dell’obbligo nel loro 
ambito tramite versamento annuale a loro 
favore, nel momento in cui i prodotti sono 
immessi sul mercato e in proporzione alla 
rispettiva quota annuale di mercato del 
produttore in relazione ai costi sostenuti 
da quel regime e in base al tipo di 
apparecchiatura, come definito
nell’allegato 1 B. 
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Or. en

Emendamento 226
Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Gli Stati membri garantiscono e 
forniscono informazioni sul fatto che,
tramite il suddetto versamento a favore 
del regime collettivo, l’obbligo del 
produttore di finanziare le operazioni di 
cui all'articolo 12, paragrafo 1, in 
relazione ai rifiuti dei suoi stessi prodotti, 
viene trasferito al regime collettivo. 

Or. en

Emendamento 227
Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. Gli Stati membri forniscono 
prova del fatto che i produttori aderenti a 
un regime individuale accreditato 
adempiono al loro obbligo finanziando e 
organizzando le operazioni di cui 
all’articolo 12, paragrafo 1, soltanto per i 
loro prodotti individuali etichettati come 
previsto dall’articolo 15.

Or. en
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Emendamento 228
Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quinquies. Il produttore che adempie al 
proprio obbligo istituendo detto regime 
individuale, fornisce prove adeguate di 
tale adempimento nel momento in cui 
immette il proprio prodotto sul mercato e, 
oltre al finanziamento e 
all’organizzazione delle operazioni di cui 
all’articolo 12, paragrafo ,  per l’anno in 
corso, dimostra di aver fornito 
un’adeguata copertura finanziaria in un 
conto bancario bloccato, a garanzia delle 
future operazioni di cui all’articolo 12, 
paragrafo 1, per tutti i prodotti immessi 
sul mercato dal produttore che non sono 
stati raccolti. 
Inoltre, le informazioni forniscono prova 
ai fini dell’identificazione del terzo 
beneficiario, come previsto dall’articolo 
12.

Or. en

Emendamento 229
Karl-Heinz Florenz

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Vengono stabiliti il formato della 
registrazione e delle relazioni e la 
frequenza delle relazioni. Tali misure 
intese a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva, 
integrandola, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 
3.

3. Onde assicurare il corretto 
funzionamento del sistema di 
registrazione, informazione e 
comunicazione, la Commissione adotta, 
tramite atti delegati ai sensi degli articoli 
18 bis, 18 ter e 18 quater, il formato della 
registrazione e delle relazioni e la 
frequenza delle relazioni.
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Or. en

Motivazione

Il presente emendamento allinea la vecchia "procedura di comitatologia" alla nuova 
procedura ai sensi dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Emendamento 230
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Onde consentire un approccio 
armonizzato con riferimento al rispetto 
dei requisiti della garanzia finanziaria, 
come stabilito all'articolo 12, la 
Commissione, entro (12 mesi dall'entrata 
in vigore), stabilisce i requisiti minimi e la 
metodologia per calcolare il livello di tali 
garanzie e definisce gli orientamenti per 
la verifica e l’auditing delle stesse.
Tali requisiti dovrebbero almeno 
assicurare che: 
a) la garanzia determini 
l’internalizzazione dei costi reali della fine 
del ciclo di vita del prodotto di un 
produttore, tenendo conto delle norme in 
materia di trattamento e riciclaggio, 
b) i costi connessi all’obbligo del 
produttore non ricadano, ora o in futuro, 
su altri attori, e 
c) la garanzia si mantenga per il futuro e 
possa essere utilizzata per adempiere 
all’obbligo pendente di riciclaggio da 
parte di un produttore, in caso di 
insolvenza. 

Or. en

Motivazione

Se l’intento è realmente quello di attuare e applicare la responsabilità individuale del 
produttore, quale massimo incentivo all’internalizzazione dei costi di fine vita e quale spinta 
verso la progettazione ecocompatibile, saranno necessari dei criteri stabiliti dalla 
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Commissione per definire in che modo valutare il livello delle garanzie finanziarie, 
integrando le norme in materia di riciclaggio e trattamento e definendo le norme per la 
verifica.

Emendamento 231
Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il registro può essere gestito tramite i 
regimi di responsabilità collettiva del 
produttore istituiti ai sensi dell'articolo 
12, paragrafo 2.

soppresso

Or. de

Motivazione

La gestione di un registro tramite i regimi di responsabilità collettiva è un punto critico, 
poiché in tal modo vengono raccolti in modo centralizzato e da privati dati commerciali 
sensibili. 

Emendamento 232
Chris Davies

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri redigono un registro 
dei produttori e raccolgono informazioni, 
su base annua, comprese stime 
circostanziate, sulle quantità e sulle 
categorie di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche immesse sui loro mercati, 
raccolte attraverso tutti i canali, 
reimpiegate, riciclate e recuperate nello 
Stato membro, nonché sui RAEE raccolti 
separatamente esportati, per peso o, se 
non è possibile, per numero.

5. Gli Stati membri redigono un registro 
dei produttori e raccolgono informazioni, 
su base annua, comprese stime 
circostanziate, sulle quantità e sulle 
categorie di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche messe a disposizione sui loro 
mercati e sui RAEE raccolti attraverso 
tutti i canali, reimpiegati, riciclati e 
recuperati dai produttori, da terzi
contrattualmente legati ai produttori o da 
altri operatori RAEE nello Stato membro, 
nonché sui RAEE raccolti separatamente 
esportati, per peso, trasferiti o ricevuti da 
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un altro Stato membro. 

Or. en

Motivazione

Per circoscrivere il fenomeno della spedizione illegale dei rifiuti, occorre identificare tutti gli 
operatori economici che intervengono in relazione alle AEE.

Emendamento 233
Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 bis

Requisiti minimi per i regimi individuali e 
collettivi

Gli Stati membri provvedono affinché i 
regimi di responsabilità individuale e 
collettiva istituiti ai sensi della presente 
direttiva siano in grado di
a) dimostrare

i. un finanziamento sostenibile che 
assicuri un’adeguata copertura 
finanziaria per la raccolta, il trattamento, 
il recupero e lo smaltimento inoffensivo 
per l’ambiente dei RAEE nel momento in 
cui le AEE sono immesse sul mercato, ai 
sensi dell’articolo 12, paragrafo 2; 
ii. misure tese al raggiungimento degli 
obiettivi di raccolta e trattamento, fra cui
1. la piena copertura geografica della 
raccolta;

2. la pianificazione dell’informazione e 
della comunicazione;

b) confermare il rispetto delle norme e dei 
regolamenti applicabili, fra cui 

i. misure volte a garantire la riservatezza 
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dei dati sensibili;

ii. misure volte ad assicurare la libertà del 
mercato del C&R;

iii. la comprovata garanzia ai sensi 
dell’articolo 12, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 234
Chris Davies

Proposta di direttiva
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 bis

Identificazione degli operatori economici

Gli Stati membri istituiscono sistemi di 
informazione che consentono alle autorità 
di regolamentazione, ai produttori e ai 
distributori, di identificare: 
a) qualsiasi operatore economico che 
abbia loro fornito AEE;
b) qualsiasi operatore economico cui 
abbiano fornito AEE.

Or. en

Motivazione

Onde garantire la possibilità di identificare le fonti dei RAEE, è necessario che gli Stati 
membri prendano provvedimenti per limitare il numero degli operatori che adottano 
comportamenti opportunistici.
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Emendamento 235
Karl-Heinz Florenz

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Possono essere adottate modifiche se 
necessarie ad adeguare al progresso 
scientifico e tecnico l'articolo 16, 
paragrafo 6 e gli allegati. Tali misure, 
intese a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 18, paragrafo 3.

Per far sì che le disposizioni della 
presente direttiva possano adeguarsi al 
progresso scientifico e tecnico, la 
Commissione può adottare, mediante atti 
delegati ai sensi degli articoli 18 bis, 18 
ter e 18 quater, gli adeguamenti
all’articolo 16, paragrafo 6 e degli allegati.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento allinea la vecchia "procedura di comitatologia" alla nuova 
procedura ai sensi dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Emendamento 236
Karl-Heinz Florenz

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applicano l’articolo 
5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 
della decisione 1999/468/CE, tenendo 
conto delle disposizioni dell’articolo 8 
della stessa.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento allinea la vecchia "procedura di comitatologia" alla nuova 
procedura ai sensi dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
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Emendamento 237
Karl-Heinz Florenz

Proposta di direttiva
Articole 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 bis

Esercizio della delega
1. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui agli articoli 7, 8, 10, 16, 17 e 20 è 
conferito alla Commissione per una 
durata indeterminata.
2. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione lo notifica simultaneamente 
al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. Il potere conferito alla Commissione di 
adottare atti delegati è soggetto alle 
condizioni stabilite dagli articoli 18 ter e
18 quater. 

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento allinea la vecchia "procedura di comitatologia" alla nuova 
procedura ai sensi dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Emendamento 238
Karl-Heinz Florenz

Proposta di direttiva
Articolo 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 ter

Revoca della delega
1. La delega dei poteri di cui all’articolo 
18 bis può essere revocata in qualsiasi 
momento dal Parlamento europeo o dal 
Consiglio.
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2. L'istituzione che ha avviato una 
procedura interna per decidere 
l'eventuale revoca della delega si impegna 
a informare l'altra istituzione e la 
Commissione entro un lasso di tempo 
ragionevole prima di prendere una 
decisione definitiva, indicando i poteri 
delegati che potrebbero essere oggetto di 
revoca e le possibili motivazioni di tale 
revoca.
3. La decisione di revoca pone fine alla 
delega dei poteri specificati nella 
decisione medesima. Essa ha effetto 
immediato o a partire da un data 
successiva specificata nella decisione 
stessa. La decisione di revoca non incide 
sulla validità degli atti delegati già in 
vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento allinea la vecchia "procedura di comitatologia" alla nuova 
procedura ai sensi dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Emendamento 239
Karl-Heinz Florenz

Proposta di direttiva
Articolo 18 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 quater

Obiezioni agli atti delegati
1. Il Parlamento europeo o il Consiglio 
possono muovere obiezioni all'atto 
delegato entro due mesi dalla data di 
notifica. Su iniziativa del Parlamento 
europeo o del Consiglio, detto termine 
viene prorogato di due mesi.
2. Se né il Parlamento europeo né il 
Consiglio hanno mosso obiezioni all'atto 
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delegato, tale atto viene pubblicato sulla 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed 
entra in vigore alla data fissata nell'atto 
medesimo.
3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio 
muovono obiezioni all'atto delegato, 
quest'ultimo non entra in vigore. 
L'istituzione che muove obiezioni all'atto 
delegato ne illustra le ragioni.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento allinea la vecchia "procedura di comitatologia" alla nuova 
procedura ai sensi dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Emendamento 240
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali ispezioni comprendono almeno le 
esportazioni di RAEE sui mercati 
extracomunitari, come previsto dal 
regolamento relativo alle spedizioni di 
rifiuti, e le operazioni svolte presso gli 
impianti di trattamento, come previsto 
dalla direttiva 2008/xx/CE relativa ai rifiuti 
e l'allegato II della presente direttiva.

Tali ispezioni comprendono almeno le 
esportazioni di RAEE sui mercati 
extracomunitari, come previsto dal 
regolamento relativo alle spedizioni di 
rifiuti, e le operazioni svolte presso gli 
impianti di trattamento, come previsto 
dalla direttiva 2008/xx/CE relativa ai rifiuti 
e l'allegato II della presente direttiva. Onde 
consentire un approccio armonizzato con 
riferimento al rispetto dei requisiti della 
garanzia finanziaria, come stabilito 
all'articolo 12, la Commissione, entro 12 
mesi dall'entrata in vigore della presente 
direttiva, stabilisce i requisiti minimi e la 
metodologia per calcolare il livello di tali 
garanzie e definisce gli orientamenti per 
la verifica e l’auditing delle stesse. Tali 
requisiti dovrebbero almeno assicurare 
che:
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a) la garanzia determini 
l’internalizzazione dei costi reali della fine 
del ciclo di vita del prodotto di un 
produttore, tenendo conto delle norme in 
materia di trattamento e riciclaggio, 
b) i costi connessi all’obbligo del 
produttore non ricadano, ora o in futuro, 
su altri operatori, 
c) la garanzia sia disponibile per il futuro 
e possa essere utilizzata per adempiere 
all’obbligo pendente di riciclaggio da 
parte di un produttore, in caso di 
insolvenza. 

Or. en

Motivazione

L’attuazione e l’applicazione della responsabilità individuale del produttore, quale massimo 
incentivo all’internalizzazione dei costi di fine vita e quale spinta verso la progettazione 
ecocompatibile, trarrà vantaggio dai criteri stabiliti dalla Commissione allo scopo definire i 
modi per valutare il livello delle garanzie finanziarie, integrando le norme in materia di 
riciclaggio e trattamento e definendo le norme per la verifica.

Emendamento 241
Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 - comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali ispezioni comprendono almeno le 
esportazioni di RAEE sui mercati 
extracomunitari, come previsto dal 
regolamento relativo alle spedizioni di 
rifiuti, e le operazioni svolte presso gli 
impianti di trattamento, come previsto 
dalla direttiva 2008/xx/CE relativa ai rifiuti 
e l'allegato II della presente direttiva.

Tali ispezioni comprendono almeno 

a) le esportazioni di RAEE sui mercati 
extracomunitari, come previsto dal 
regolamento relativo alle spedizioni di 
rifiuti, e le operazioni svolte presso gli 
impianti di trattamento, come previsto 
dalla direttiva 2008/xx/CE relativa ai rifiuti 
e l'allegato II della presente direttiva;
b) il rispetto da parte dei produttori dei 
loro obblighi finanziari, in conformità 
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degli articoli 12 e 13 della presente 
direttiva; 
c) il rispetto da parte dei regimi 
individuali e collettivi dei loro obblighi, in 
conformità degli articoli 12, e 16 (nuovo)
della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 242
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. La garanzia finanziaria andrebbe 
calcolata in modo da garantire 
l’internalizzazione dei costi reali della fine 
del ciclo di vita del prodotto di un 
produttore, come stabilito all’articolo 12, 
paragrafo 2, tenendo conto delle norme in 
materia di trattamento e riciclaggio, quali 
previste all’articolo 8.

Or. en

Motivazione

Le proprietà di riciclaggio e trattamento non sono state ancora sottoposte a un controllo 
rigoroso. Tuttavia, dovrebbero determinare delle implicazioni in termini di finanziamento e di 
garanzie. Riguardo alle garanzie finanziarie sono necessari requisiti armonizzati, onde 
consentire un controllo di conformità delle stesse, come ora possibile mediante il registro di 
cui all’articolo 16 e come richiesto nell’ambito delle ispezioni di cui all’articolo 20. 
L’internalizzazione dei costi di fine vita renderebbe economicamente più conveniente 
l’immissione sul mercato di un prodotto che è più facile da preparare per il riutilizzo o da 
riciclare rispetto a un prodotto che determina costi di fine vita elevati e perdita di risorse.
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Emendamento 243
Karl-Heinz Florenz

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Possono essere stabilite norme ulteriori 
in materia di ispezioni e monitoraggio.

3. Per assicurare il buon funzionamento 
delle ispezioni e del monitoraggio, la 
Commissione può adottare, mediante atti 
delegati in conformità degli articoli 18 bis, 
18 ter e 18 quater, norme ulteriori in 
materia di ispezioni e monitoraggio.

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

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento allinea la vecchia "procedura di comitatologia" alla nuova 
procedura ai sensi dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Emendamento 244
Chris Davies

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri istituiscono un 
registro nazionale degli impianti di 
raccolta e di trattamento riconosciuti. 
Solo gli impianti i cui operatori rispettano 
i requisiti stabiliti all’articolo 8, paragrafo
3, sono ammessi nel registro nazionale di 
cui al presente articolo. Il contenuto del 
registro è reso pubblico.

Or. en
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Motivazione

La creazione di un registro centrale fornirà un quadro delle attività di tutti gli impianti che 
svolgono operazioni di raccolta, trattamento, recupero e riciclaggio e rafforzerà la 
possibilità di monitorare le attività di recupero.

Emendamento 245
Chris Davies

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Gli operatori degli impianti 
forniscono annualmente prova del 
rispetto delle prescrizioni della direttiva e 
riferiscono in conformità dei paragrafi 6 e 
7, allo scopo di mantenere il proprio 
status di impianti di trattamento 
riconosciuti. 

Or. en

Motivazione

La creazione di un registro centrale fornirà un quadro delle attività di tutti gli impianti che 
svolgono operazioni di raccolta, trattamento, recupero e riciclaggio e rafforzerà la 
possibilità di monitorare le attività di recupero.

Emendamento 246
Chris Davies

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quater. Gli operatori degli impianti di 
raccolta presentano relazioni annuali 
onde consentire alle autorità nazionali di 
raffrontare il volume dei RAEE raccolti 
con il volume dei RAEE realmente 
trasferiti agli impianti di recupero o di 
riciclaggio. I RAEE sono trasferiti 
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esclusivamente verso impianti di recupero 
e di trattamento riconosciuti.

Or. en

Motivazione

La creazione di un registro centrale fornirà un quadro delle attività di tutti gli impianti che 
svolgono operazioni di raccolta, trattamento, recupero e riciclaggio e rafforzerà la 
possibilità di monitorare le attività di recupero.

Emendamento 247
Chris Davies

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quinquies. Gli operatori degli impianti 
di trattamento presentano relazioni 
annuali onde consentire alle autorità 
nazionali di raffrontare la quantità di 
RAEE presi in consegna dai proprietari o 
dagli impianti di raccolta riconosciuti con 
la quantità di RAEE realmente 
recuperati, riciclati o, in conformità 
dell’articolo 10, esportati.

Or. en

Motivazione

La creazione di un registro centrale fornirà un quadro delle attività di tutti gli impianti che 
svolgono operazioni di raccolta, trattamento, recupero e riciclaggio e rafforzerà la 
possibilità di monitorare le attività di recupero.
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Emendamento 248
Chris Davies

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 sexies. Gli Stati membri provvedono 
affinché i proprietari consegnino i propri 
RAEE esclusivamente a impianti di 
raccolta, recupero e/o riciclaggio 
registrati e riconosciuti.

Or. en

Motivazione

La creazione di un registro centrale fornirà un quadro delle attività di tutti gli impianti che 
svolgono operazioni di raccolta, trattamento, recupero e riciclaggio e rafforzerà la 
possibilità di monitorare le attività di recupero.

Emendamento 249
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
agli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 11, 14, 16, 19, 20 
e all'allegato I entro [18 mesi dalla data di 
pubblicazione della presente direttiva sulla
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea]. 
Essi comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni 
nonché una tavola di concordanza tra 
queste ultime e la presente direttiva. 

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
agli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 11, 14, 16, 19, 20 
e all'allegato I entro [18 mesi dalla data di 
pubblicazione della presente direttiva sulla 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea]. 
Essi comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni 
nonché una tavola di concordanza tra 
queste ultime e la presente direttiva. Gli 
Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per 
conformarsi all’articolo 12, paragrafo 2,
della presente direttiva, di modo che 
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ciascun produttore finanzi soltanto le 
operazioni relative ai rifiuti derivanti dai 
suoi prodotti immessi sul mercato dopo il 
13 agosto 2005 e che siano fornite le 
adeguate garanzie finanziarie, di cui 
all'articolo 12, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Alla luce della mancanza di attenzione riguardo al principio della responsabilità individuale 
del produttore nell’attuazione degli obblighi finanziari e data la scarsa considerazione degli 
standard in materia di riciclaggio e trattamento quale stimolo dei risultati ambientali dei 
prodotti alla fine del ciclo di vita, è importante insistere sugli articoli 8 e 12 onde assicurare 
una corretta attuazione dei loro principi nel diritto nazionale.

Emendamento 250
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri mettono in vigore 
le disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per 
conformarsi all’articolo 12, al più tardi 
entro [18 mesi dalla data di pubblicazione 
della presente direttiva nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea], allo scopo 
di garantire una garanzia finanziaria 
adeguata, come prescritto all’articolo 12, 
paragrafo 2.

Or. de

Motivazione

Nella proposta della Commissione il principio della responsabilità individuale del produttore 
è attuato in modo inadeguato. Pertanto è importante inserire qui un riferimento all’articolo 
12 della direttiva, che stabilisce il finanziamento a carico del produttore delle attività di 
raccolta delle AEE provenienti dai nuclei domestici. La responsabilità individuale del 
produttore si prefigge di promuovere la progettazione ecocompatibile tramite incentivi ai 
produttori.
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Emendamento 251
Karl-Heinz Florenz

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Oltre alle revisioni di cui agli 
articoli 2 e 7 della presente direttiva, entro 
cinque anni dall’entrata in vigore della 
direttiva la Commissione presenta una 
relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio sulle esperienze acquisite in 
merito all’applicazione della direttiva. Le 
eventuali proposte di modifica alla 
direttiva sono allegate alla relazione. 

Or. de

Motivazione

Oltre alle revisioni specifiche riguardo al campo d’applicazione e all’obiettivo di raccolta, è 
opportuno controllare la direttiva e la sua applicazione.

Emendamento 252
Michail Tremopoulos

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La direttiva 2002/96/CE, modificata 
dalle direttive menzionate nell'allegato V, 
parte A, è abrogata con effetto dal giorno 
successivo alla data indicata all'articolo 21, 
fatti salvi gli obblighi degli Stati membri 
relativi ai termini di recepimento nel diritto 
interno e di applicazione indicati 
nell'allegato V, parte B.

1. La direttiva 2002/96/CE, modificata 
dalle direttive menzionate nell'allegato V, 
parte A, è abrogata con effetto dal giorno 
successivo alla data indicata all'articolo 21, 
ad eccezione dell’articolo 5, paragrafo 5, 
che è abrogato il [...*], fatti salvi gli 
obblighi degli Stati membri relativi ai 
termini di recepimento nel diritto interno e 
di applicazione indicati nell'allegato V, 
parte B.
* inserire la data a partire dalla quale si applicano 
i nuovi obblighi in materia di raccolta 
differenziata, quali stabiliti nella presente 
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direttiva.

Or. en

Motivazione

Gli attuali obblighi minimi in materia di raccolta differenziata devono essere mantenuti fino 
all'applicazione dei nuovi obblighi. Altrimenti gli Stati membri che in passato non hanno 
rispettato tali obblighi riuscirebbero a sottrarsi alle loro responsabilità. 

Emendamento 253
Michail Tremopoulos

Proposta di direttiva
Allegato I - Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Requisiti minimi di monitoraggio per le 
spedizioni di RAEE

Requisiti minimi per le spedizioni di AEE 
usate

Or. en

Motivazione

Sarebbe opportuno monitorare la spedizioni di tutte le AEE usate, non soltanto di quelle 
"sospettate" di essere RAEE.

Emendamento 254
Christofer Fjellner

Proposta di direttiva
Allegato I – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) copia della fattura e del contratto relativi 
alla vendita e/o al trasferimento della 
proprietà dell'apparecchiatura elettrica o 
elettronica, che attestano che 
l'apparecchiatura è pienamente 
funzionante e destinata direttamente al 
riutilizzo;

a) copia della fattura e del contratto relativi 
alla vendita e/o al trasferimento della 
proprietà dell'apparecchiatura elettrica o 
elettronica, che attestano che 
l'apparecchiatura: è destinata al riutilizzo 
ed è

–) pienamente funzionante,

–) destinata alla riparazione,
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–) destinata a essere rimessa a nuovo o 
spedita ai fini di analisi e indagini sui 
guasti, in relazione al controllo di qualità, 
nell’ambito delle attività di controllo nella
fase successiva alla commercializzazione. 

Or. en

Motivazione

Per creare una "green economy", è necessario promuovere la riparazione e il riutilizzo delle 
AEE. Pertanto è indispensabile disporre di un sistema regolamentare che incentivi e 
favorisca la riparazione e il riutilizzo delle AEE usate. Il riutilizzo per ridurre al minimo i 
rifiuti è un elemento fondamentale nel campo d’applicazione della direttiva RAEE. 

Emendamento 255
Christofer Fjellner

Proposta di direttiva
Allegato 1 - paragrafo 1 - lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) prove della valutazione o dei test 
condotti, sotto forma di copie della 
documentazione (certificato di prova, 
prova di funzionalità) su ogni articolo 
della spedizione e un protocollo 
contenente tutte le informazioni indicate 
al punto 2; 

soppresso

Or. en

Motivazione

Per creare una "green economy", è necessario promuovere la riparazione e il riutilizzo delle 
AEE. Pertanto è indispensabile disporre di un sistema regolamentare che incentivi e 
favorisca la riparazione e il riutilizzo delle AEE usate. Il riutilizzo per ridurre al minimo i 
rifiuti è un elemento fondamentale nel campo d’applicazione della direttiva RAEE.
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Emendamento 256
Christofer Fjellner

Proposta di direttiva
Allegato 1 - paragrafo 1 - lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) una dichiarazione del possessore che 
organizza il trasporto 
dell'apparecchiatura elettrica ed 
elettronica, dalla quale risulti che nessun 
materiale e nessuna apparecchiatura 
della spedizione è classificabile come 
"rifiuto" ai sensi dell'articolo 3, 
paragrafo 1, della direttiva 2008/xx/CE 
relativa ai rifiuti, e

soppresso

Or. en

Motivazione

Per creare una "green economy", è necessario promuovere la riparazione e il riutilizzo delle 
AEE. Pertanto è indispensabile disporre di un sistema regolamentare che incentivi e 
favorisca la riparazione e il riutilizzo delle AEE usate. Il riutilizzo per ridurre al minimo i 
rifiuti è un elemento fondamentale nel campo d’applicazione della direttiva RAEE.

Emendamento 257
Michail Tremopoulos

Proposta di direttiva
Allegato I – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) un imballaggio adeguato a proteggere i 
prodotti spediti da danni durante il 
trasporto, il carico o lo scarico.

d) un imballaggio adeguato e un corretto 
accatastamento del carico per proteggere i 
prodotti spediti da danni durante il 
trasporto, il carico o lo scarico.

Or. en

Motivazione

Spesso le AEE usate possono essere distinte dai RAEE grazie a un corretto accatastamento 
del carico durante il trasporto.
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Emendamento 258
Michail Tremopoulos

Proposta di direttiva
Allegato I – paragrafo 2 – azione 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) Testare la funzionalità e valutare le 
sostanze pericolose. Le prove svolte 
dipendono dal tipo di apparecchiatura. Per 
la maggior parte delle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche è sufficiente un 
test delle funzioni principali.

(non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana).

Emendamento 259
Michail Tremopoulos

Proposta di direttiva
Allegato I – paragrafo 2 – azione 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) Registrare i risultati della valutazione e 
delle prove.

(non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)
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Emendamento 260
Michail Tremopoulos

Proposta di direttiva
Allegato I – paragrafo 2 – azione 2 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) La documentazione deve essere apposta 
saldamente, ma non fissata in via 
permanente, sull'apparecchiatura stessa (se 
non è imballata) o sull'imballaggio, in 
modo da poter essere letta senza 
disimballare l'apparecchiatura.

( non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 261
Michail Tremopoulos

Proposta di direttiva
Allegato I – paragrafo 2 – azione 2 – lettera b – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

- nome dell'articolo (nome 
dell'apparecchiatura conformemente 
all'allegato II e categoria conformemente 
all'allegato I della direttiva 20xx/xx/CE 
(RoHS);

- nome dell'articolo (nome 
dell'apparecchiatura conformemente 
all'allegato I B e categoria conformemente 
all'allegato I A);

Or. en

Motivazione

Il relatore corregge l’emendamento 39, dove figura un rimando divenuto errato poiché è 
cambiato il riferimento, che passa dalla direttiva RoHS alla direttiva RAEE. Il campo 
d’applicazione dovrebbe essere definito nell'ambito della presente direttiva e non nella 
direttiva RoHS. Viene altresì proposto un elenco indicativo delle AEE per la presente 
direttiva (allegato I B), che dovrebbe essere il riferimento all’interno della direttiva per il 
nome dell’articolo, mentre l’allegato I A presenta le categorie. 
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Emendamento 262
Michail Tremopoulos

Proposta di direttiva
Allegato I – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

In aggiunta ai documenti richiesti al punto
1, ogni carico (ad esempio ogni container o 
autocarro) di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche usate deve essere 
accompagnato da:

In aggiunta ai documenti richiesti ai punti
1 e 2, ogni carico (ad esempio ogni 
container o autocarro) di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche usate deve essere 
accompagnato da:

Or. en

Motivazione

Devono accompagnare il carico sia i documenti di cui al punto 1 che quelli indicati al punto 
2 (documentazione sui test effettuati), in modo tale che sia possibile determinare se 
l’apparecchio in questione sia riutilizzabile o si tratti di un rifiuto.

Emendamento 263
Michail Tremopoulos

Proposta di direttiva
Allegato I – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. In mancanza della documentazione di 
cui ai punti 1 e 3 e dell'imballaggio, le 
autorità dello Stato membro presumono 
che l'articolo sia un RAEE pericoloso e che 
il carico contenga una spedizione illecita. 
In tali circostanze vengono informate le 
autorità competenti e il carico viene trattato 
come previsto dagli articoli 24 e 25 del 
regolamento sulle spedizioni di rifiuti. 
Nella maggioranza dei casi il responsabile 
della spedizione sarà tenuto a riportare il 
rifiuto al paese di spedizione a proprie 
spese e potrà essere passibile di sanzioni 
penali. Negli Stati membri nei quali spetta 
alle autorità dimostrare che un dato 
articolo è un RAEE e non 

4. In mancanza della documentazione di 
cui ai punti 1, 2 e 3, di un imballaggio 
adeguato o di un corretto accatastamento 
del carico, che il possessore 
dell’apparecchio destinato alla spedizione 
ha la responsabilità di fornire, le autorità 
dello Stato membro presumono che 
l'articolo sia un RAEE pericoloso e che il 
carico contenga una spedizione illecita.In 
tali circostanze vengono informate le 
autorità competenti e il carico viene trattato 
come previsto dagli articoli 24 e 25 del 
regolamento sulle spedizioni di rifiuti.
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un'apparecchiatura elettrica ed 
elettronica, la mancanza di adeguata 
documentazione e di imballaggio potrebbe 
determinare ritardi significativi 
nell'inoltro del rifiuto mentre vengono 
svolte le indagini necessarie a stabilire la 
natura degli articoli spediti.

Or. en

Motivazione

Occorre che la documentazione comprenda tutti e tre i punti. Inoltre, occorre 
fornire/garantire un imballo adeguato e un corretto accatastamento. Se manca una qualsiasi 
di queste condizioni, si presume che la spedizione riguardi rifiuti. 

Occorre chiarire che l’onere della prova incombe al possessore dell’oggetto.

Le disposizioni attinenti sono tutte contenute agli articoli 24 e 25.

Emendamento 264
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Allegato I A (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO I A

Categorie di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche coperte dalla presente 
direttiva

1. Grandi elettrodomestici

2. Piccoli elettrodomestici

3. Apparecchiature informatiche e per 
telecomunicazioni

4. Apparecchiature di consumo

5. Apparecchiature di illuminazione

6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad 
eccezione degli utensili industriali fissi di 
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grandi dimensioni)

7. Giocattoli e apparecchiature per il 
tempo libero e lo sport

8. Dispositivi medicali (ad eccezione di 
tutti i prodotti impiantati e infettati)

9. Strumenti di monitoraggio e di 
controllo

10. Distributori automatici

Or. en

Motivazione

Un chiaro campo d'applicazione della direttiva impone il mantenimento dell'attuale elenco 
delle categorie interessate dalla normativa. Se tale elenco venisse eliminato, il campo 
d’applicazione diverrebbe più confuso di quanto non lo sia ora. Tutto il lavoro di 
interpretazione svolto dall’adozione della direttiva da parte del comitato per l’adeguamento 
tecnico diverrebbe superfluo, creando incertezza giuridica e dando adito a comportamenti 
opportunistici.

Emendamento 265
Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva
Allegato I A (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO I A
Categorie di apparecchi di cui all'articolo 
11
1. Frigoriferi e radiatori
2. Schermi e monitor
3. Lampade e lampadari
4. Grandi apparecchi, ad eccezione di 
frigoriferi, radiatori, schermi, monitor e 
lampade.
Per grandi apparecchi si intendono tutti 
gli apparecchi che non sono in linea di 
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principio trasportabili o sono in linea di 
principio destinati a rimanere nel luogo di 
utilizzo per tutta la durata di uso.
5. Piccoli apparecchi, ad eccezione di 
frigoriferi, radiatori, schermi, monitor e 
lampade.
Per piccoli apparecchi si intendono tutti 
gli apparecchi che sono in linea di 
principio trasportabili o non sono in linea 
di principio destinati a restare 
permanentemente nel luogo di utilizzo per 
tutta la loro durata di vita.

Or. es

Motivazione

La proposta del relatore volta a semplificare la classificazione riducendola a cinque 
categorie va senz'altro accolta positivamente, ma è opportuno citare specificamente i 
lampadari tra le apparecchiature della categoria 3.

Emendamento 266
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Allegato I A (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO I A

Categorie di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche coperte dalla presente 
direttiva
1. Frigoriferi e radiatori
2. Schermi e monitor
3. Lampade
4. Grandi apparecchi, ad eccezione di 
quelli rientranti nelle categorie 1, 2, 3 e 6. 
Per grandi apparecchi si intendono gli 
apparecchi che non possono essere tenuti 
in mano da una persona.
5. Piccoli apparecchi, ad eccezione di 
quelli rientranti nelle categorie 1, 2, 3 e 6. 



AM\809098IT.doc 67/81 PE439.905v01-00

IT

Per piccoli apparecchi si intendono gli 
apparecchi che possono essere 
agevolmente tenuti in mano da una 
persona.
6. Apparecchiature informatiche e per 
telecomunicazioni (TIC)

Or. de

Motivazione

La classificazione a cinque potrebbe seriamente compromettere lo sviluppo della 
progettazione ecocompatibile nel settore delle TIC. Creando una categoria a parte per le 
apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni si impedisce che i successi della 
progettazione ecocompatibile nel settore delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione rimangono inconsistenti a causa del loro affiancamento a prodotti come 
bollitori e giocattoli.

Emendamento 267
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Karin 
Kadenbach, Åsa Westlund, Michail Tremopoulos

Proposta di direttiva
Allegato I A (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO I A

Categorie di apparecchi di cui all’articolo 
11
(1) Frigoriferi e radiatori
(2) Schermi e monitor separati 
(3) Lampade
(4) Grandi apparecchi, ad eccezione di 
apparecchi refrigeranti, radiatori, 
schermi, monitor e lampade. Per grandi 
apparecchi si intendono tutti gli 
apparecchi che, in linea di principio, non 
sono trasportabili o che sono 
sostanzialmente destinati a rimanere nel 
luogo di utilizzo per tutta la durata d'uso.
(5) Piccoli apparecchi, ad eccezione di 
frigoriferi, radiatori, schermi, monitor, 
lampade, apparecchi informatici e per le 
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telecomunicazioni. Per piccoli apparecchi 
si intendono tutti gli apparecchi che, in 
linea di principio, sono trasportabili o che 
non sono sostanzialmente destinati a 
rimanere nel luogo di utilizzo per tutta la 
durata d'uso.
(6) Piccoli apparecchi informatici e per 
telecomunicazioni.

Or. en

Motivazione

Le sei categorie riflettono le prassi già in uso negli Stati membri in termini di raccolta e la 
riduzione del numero delle categorie comporta anche minori oneri burocratici. Il 
raggruppamento in base al tipo di apparecchio tiene conto di considerazioni ambientali e 
mira a ottenere il massimo dal potenziale di riutilizzo, riciclaggio e recupero per le diverse 
categorie di apparecchi.

Emendamento 268
Chris Davies

Proposta di direttiva
Allegato I B (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO I B

Categorie di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche coperte dalla presente 
direttiva
(1) Frigoriferi
(2) Apparecchiature di visualizzazione
(3) Apparecchiature di illuminazione
(4) Grandi apparecchiature
(5) Piccole apparecchiature
(6) Apparecchiature informatiche e per 
telecomunicazioni

Or. en
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Motivazione

Introducendo una categoria a parte per le TIC si incentiverà la progettazione di 
apparecchiature che possono essere facilmente riciclate.

Emendamento 269
Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva
Allegato I B (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO I B

Elenco non esaustivo di esempi di 
apparecchi che rientrano nelle categorie 
dell'allegato I A
1. Frigoriferi e radiatori
- Frigoriferi
- Congelatori
- Distributori automatici di prodotti freddi
- Apparecchi per il condizionamento
- Radiatori a olio e altri scambiatori di 
calore contenenti mezzi di trasmissione 
del calore diversi dall'acqua (come pompe 
di calore e deumidificatori)
2. Schermi e monitor
- Schermi
- Apparecchi televisivi
- Cornici digitali
- Monitor
- Computer portatili
- Laptop
3. Apparecchiature di illuminazione
a) lampade, quali 

●   lampade a scarica;
lampade a scarica a bassa pressione: 
fluorescenti (compatte, lineari e non 
lineari) e non fluorescenti (a vapori di 
sodio a bassa pressione, a vapori di 
mercurio a bassa pressione);
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- lampade a scarica ad alta densità: a 
vapori di sodio ad alta pressione, ad 
alogenuro metallico, a vapori di mercurio 
ad alta pressione, allo xeno;

●   lampade per usi speciali;
●   lampade retrofit (O)LED (con 

portalampada standard per la sostituzione 
delle lampade);
b) apparecchi di illuminazione: 
apparecchio che distribuisce, filtra o 
trasforma la luce trasmessa da una o più 
sorgenti di luce elettrica e che include 
tutte le parti necessarie a sostenere, 
fissare e proteggere le sorgenti di luce ma 
non le sorgenti stesse, includendo, se 
necessario, circuiti ausiliari e mezzi per 
collegarle all'alimentazione elettrica.

4. Grandi apparecchi
- Grandi elettrodomestici utilizzati per la 
cottura e qualsiasi altro tipo di 
trasformazione degli alimenti (come 
piastre di cottura, forni, cucine, forni a 
microonde, macchine da caffè fisse) 
- Cappe aspiranti
- Grandi elettrodomestici per la pulizia 
(come lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie)
- Grandi apparecchi da riscaldamento 
(come ventilatori da riscaldamento, 
camini elettrici, radiatori in marmo e 
pietre naturali e altri grandi 
elettrodomestici utilizzati per riscaldare 
stanze, letti e mobili per sedersi)
- Grandi apparecchi per la cura del corpo 
(come solarium, saune, sedie da 
massaggio)
- Grandi apparecchiature informatiche e 
per le telecomunicazioni (come 
mainframe, server, apparecchi e 
strumenti di rete fissa, stampanti, 
copiatrici, telefoni pubblici a gettone)
- Grandi apparecchiature per il tempo 
libero e lo sport (come apparecchiature 
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sportive con componenti elettrici o 
elettronici, slot machine)

- Macchine e utensili industriali elettrici 
ed elettronici di grandi dimensioni
- Grandi apparecchi per la generazione o 
il trasferimento di corrente (come 
generatori, trasformatori, gruppi di 
continuità, invertitori)
- Grandi apparecchiature mediche 
- Grandi strumenti di monitoraggio e di 
controllo
- Grandi strumenti e dispositivi di 
misurazione (come bilance, macchine 
fisse)
- Grandi distributori automatici di 
prodotti e apparecchi per l'erogazione 
automatica di servizi semplici (distributori 
di prodotti, distributori automatici di 
denaro contante, apparecchi per la 
restituzione dei vuoti, apparecchi 
automatici per foto)
5. Piccoli apparecchi
- Piccoli elettrodomestici utilizzati per la 
cottura e qualsiasi altro tipo di 
trasformazione degli alimenti (come 
tostapane, piastre riscaldanti, coltelli 
elettrici, riscaldatori a immersione, 
macchine per tagliare)
- Piccoli elettrodomestici per la pulizia 
(come aspirapolvere, ferri da stiro ecc.)
- Ventilatori, profumatori d'ambiente
- Piccoli apparecchi di riscaldamento 
(come coperte termiche)
- Orologi, orologi da polso e altri 
strumenti per misurare il tempo
- Piccoli apparecchi per la cura del corpo 
(come rasoi, spazzolini da denti, 
asciugacapelli, apparecchi per massaggi)
- Piccole apparecchiature informatiche e 
per telecomunicazioni (come PC, 
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stampanti, calcolatrici tascabili, telefoni, 
cellulari, router, radio, baby phone, 
videoproiettori)
- Videocamere
- Dispositivi di intrattenimento elettronici 
di consumo (come apparecchi radio, 
amplificatori, autoradio, lettori DVD)
- Strumenti musicali e attrezzature per la 
musica (come amplificatori, stadi di 
uscita, mixer, microfoni)
- Giocattoli (come trenini elettrici, 
modellini di aerei ecc.)
- Piccole apparecchiature per lo sport 
(come computer per ciclismo, immersione, 
corsa, canottaggio ecc.)
- Piccole apparecchiature per il tempo 
libero (come videogiochi, attrezzature per 
la pesca e per il golf ecc.)
- Utensili elettrici ed elettronici, compresi 
gli utensili da giardino (come trapani, 
seghe, pompe, tosaerba)
- Piccoli apparecchi per la generazione o 
il trasferimento di corrente (come 
generatori, caricatori, gruppi di 
continuità, alimentatori)
- Piccole apparecchiature mediche, 
comprese le apparecchiature veterinarie
- Piccoli strumenti di monitoraggio e di 
controllo (come rivelatori di fumo, 
regolatori di temperatura, termostati, 
rivelatori di movimento, dispositivi e 
prodotti di monitoraggio, telecomandi)
- Piccoli strumenti di misurazione (come 
bilance, indicatori, telemetri, termometri)
- Piccoli distributori automatici di prodotti

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento interessa soltanto la categoria 3.
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Emendamento 270
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Allegato 1 B (nuovo),

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO I B

Categorie di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche coperte dalla presente 
direttiva
1. Frigoriferi
2. Apparecchiature di visualizzazione
3. Apparecchiature di illuminazione
4. Grandi apparecchiature
5. Piccole apparecchiature
6. Apparecchiature informatiche e per 
telecomunicazioni

Or. en

Motivazione

Un campo d’applicazione che comprenda cinque categorie rappresenta un ostacolo alla 
progettazione ecocompatibile delle apparecchiature TIC ed è contraddittorio rispetto alla 
responsabilità individuale del produttore. I vantaggi della progettazione ecocompatibile per 
le apparecchiature TIC risulterebbero stemperati dalla classificazione di tali apparecchiature 
insieme a prodotti come tostapane, giocattoli e aspirapolvere. Onde promuovere la 
progettazione ecocompatibile, è importante introdurre una categoria separata per le 
apparecchiature TIC.
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Emendamento 271
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Allegato I B (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO I B
Elenco non esaustivo di esempi di 

apparecchi che rientrano nelle categorie 
dell'allegato I A 

1. Frigoriferi  e radiatori
- Frigoriferi
- Congelatori
- Distributori automatici di prodotti freddi
- Apparecchi per il condizionamento
- Radiatori a olio e altri scambiatori di 
calore contenenti mezzi di trasmissione 
del calore diversi dall'acqua (come pompe 
di calore e deumidificatori)
2. Schermi e monitor
- Schermi
- Apparecchi televisivi
- Cornici digitali
- Monitor
3. Lampade
Tubi fluorescenti
- Lampade fluorescenti compatte
- Lampade a scarica, comprese lampade a 
vapori di sodio ad alta pressione e 
lampade ad alogenuro metallico
- Lampade a vapori di sodio a bassa 
pressione
- Lampade a LED
4. Grandi apparecchi
- Grandi elettrodomestici utilizzati per la 
cottura e qualsiasi altro tipo di 
trasformazione degli alimenti (come 
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piastre di cottura, forni, cucine, forni a 
microonde, macchine da caffè fisse) 
- Cappe aspiranti
- Grandi elettrodomestici per la pulizia 
(come lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie)
- Grandi apparecchi di riscaldamento 
(come ventilatori di riscaldamento, camini 
elettrici, radiatori in marmo e pietre 
naturali e altri grandi elettrodomestici 
utilizzati per riscaldare stanze, letti e 
mobili per sedersi)

- Grandi apparecchi per la cura del corpo 
(come solarium, saune, sedie da 
massaggio)
- Grandi apparecchiature per il tempo 
libero e lo sport (come apparecchiature 
sportive con componenti elettrici o 
elettronici, slot machine)
- Grandi apparecchi di illuminazione e 
altri dispositivi per la diffusione e il 
controllo della luce
- Macchine e utensili industriali elettrici 
ed elettronici di grandi dimensioni 

-Grandi apparecchi per la generazione o 
il trasferimento di corrente (come 
generatori, trasformatori, gruppi di 
continuità, invertitori)
- Grandi apparecchiature mediche 

- Grandi strumenti di monitoraggio e di 
controllo

- Grandi strumenti e dispositivi di 
misurazione (come bilance, macchine 
fisse)
- Grandi distributori automatici di 
prodotti e apparecchi per l'erogazione 
automatica di servizi semplici (distributori 
di prodotti, distributori automatici di 
denaro contante, apparecchi per la 
restituzione dei vuoti, apparecchi 
automatici per foto)
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5. Piccoli apparecchi
- Piccoli elettrodomestici utilizzati per la 
cottura e qualsiasi altro tipo di 
trasformazione degli alimenti (come 
tostapane, piastre riscaldanti, coltelli 
elettrici, riscaldatori a immersione, 
macchine per tagliare)
- Piccoli elettrodomestici per la pulizia 
(come aspirapolvere, ferri da stiro ecc.)
- Ventilatori, profumatori d'ambiente
- Piccoli apparecchi di riscaldamento 
(come coperte termiche
- Orologi, orologi da polso e altri 
strumenti per misurare il tempo
- Piccoli apparecchi per la cura del corpo 
(come rasoi, spazzolini da denti, 
asciugacapelli, apparecchi per massaggi)
- Videocamere

- Dispositivi di intrattenimento elettronici 
di consumo (come apparecchi radio, 
amplificatori, autoradio, lettori DVD
- Strumenti musicali e attrezzature per la 
musica (come amplificatori, stadi di 
uscita, mixer, microfoni)
- Piccoli apparecchi di illuminazione e 
altri dispositivi per la diffusione e il 
controllo della luce
- Giocattoli (come trenini elettrici,
modellini di aerei ecc.)

- Piccole apparecchiature per lo sport 
(come computer per ciclismo, immersione, 
corsa, canottaggio ecc.)
- Piccole apparecchiature per il tempo 
libero (come videogiochi, attrezzature per 
la pesca e per il golf ecc.)
- Utensili elettrici ed elettronici, compresi 
gli utensili da giardino (come trapani, 
seghe, pompe, tosaerba)
- Piccoli apparecchi per la generazione e 
il trasferimento di corrente (come 
generatori, caricatori, gruppi di 
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continuità, alimentatori)
- Piccole apparecchiature mediche, 
comprese le apparecchiature veterinarie

- Piccoli strumenti di monitoraggio e di 
controllo (come rivelatori di fumo, 
regolatori di temperatura, termostati, 
rivelatori di movimento, dispositivi e 
prodotti di monitoraggio, telecomandi)
- Piccoli strumenti di misurazione (come 
bilance, indicatori, telemetri, termometri)

- Piccoli distributori automatici di prodotti

6. Apparecchiature informatiche e per 
telecomunicazioni
- Laptop
- Computer portatili
- Grandi apparecchiature informatiche e 
per le telecomunicazioni (come 
mainframe, server, apparecchi e 
strumenti di rete fissa, stampanti, 
copiatrici, telefoni pubblici a gettone)

- Piccole apparecchiature informatiche e 
per telecomunicazioni (come PC, 
stampanti, calcolatrici tascabili, telefoni, 
cellulari, router, radio, baby phone, 
videoproiettori)

Or. de

Emendamento 272
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Karin 
Kadenbach, Åsa Westlund, Michail Tremopoulos

Proposta di direttiva
Allegato I B (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO I B

Elenco non esaustivo di esempi di 
apparecchi che rientrano nelle categorie 
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dell'allegato I A (nuovo)
1. Frigoriferi e radiatori
- Frigoriferi
- Congelatori
- Distributori automatici di prodotti freddi
- Apparecchi per il condizionamento
- Radiatori a olio e altri scambiatori di 
calore contenenti mezzi di trasmissione 
del calore diversi dall'acqua (come pompe 
di calore e deumidificatori)
2. Schermi e monitor separati
- Schermi
- Apparecchi televisivi
- Cornici digitali
- Monitor
3. Lampade
- Tubi fluorescenti 
- Lampade fluorescenti compatte 
- Lampade a scarica ad alta densità, fra 
cui le lampade a vapori di sodio a 
pressione e le lampade ad alogenuro 
metallico
- Lampade a vapori di sodio a bassa 
pressione
- Lampade LED
4. Grandi apparecchi
- Grandi elettrodomestici utilizzati per la 
cottura e qualsiasi altro tipo di 
trasformazione degli alimenti (come 
piastre di cottura, forni, cucine, forni a 
microonde, macchine da caffè fisse) 
- Cappe aspiranti
- Grandi elettrodomestici per la pulizia 
(come lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie)
- Grandi apparecchi da riscaldamento 
(come ventilatori da riscaldamento, 
camini elettrici, radiatori in marmo e 
pietre naturali e altri grandi 
elettrodomestici utilizzati per riscaldare 
stanze, letti e mobili per sedersi)
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- Grandi apparecchi per la cura del corpo 
(come solarium, saune, sedie da 
massaggio)
- Grandi apparecchiature informatiche e 
per le telecomunicazioni (come 
mainframe, server, apparecchi e 
strumenti di rete fissa, stampanti, 
copiatrici, telefoni pubblici a gettone)
- Grandi apparecchiature per il tempo 
libero e lo sport (come apparecchiature 
sportive con componenti elettrici o 
elettronici, slot machine)
- Grandi apparecchi di illuminazione e 
altri dispositivi per la diffusione e il 
controllo della luce
- Macchine e utensili industriali elettrici 
ed elettronici di grandi dimensioni
- Grandi apparecchi per la generazione o 
il trasferimento di corrente (come 
generatori, trasformatori, gruppi di 
continuità, invertitori)
- Grandi apparecchiature mediche 
- Grandi strumenti di monitoraggio e di 
controllo
- Grandi strumenti e dispositivi di 
misurazione (come bilance, macchine 
fisse)
- Grandi distributori automatici di 
prodotti e apparecchi per l'erogazione 
automatica di servizi semplici (distributori 
di prodotti, distributori automatici di 
denaro contante, apparecchi per la 
restituzione dei vuoti, apparecchi 
automatici per foto)
5. Piccoli apparecchi
- Piccoli elettrodomestici utilizzati per la 
cottura e qualsiasi altro tipo di 
trasformazione degli alimenti (come 
tostapane, piastre riscaldanti, coltelli 
elettrici, riscaldatori a immersione, 
macchine per tagliare)
- Piccoli elettrodomestici per la pulizia 
(come aspirapolvere, ferri da stiro ecc.)
- Ventilatori, profumatori d'ambiente
- Piccoli apparecchi di riscaldamento 
(come coperte termiche)
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- Orologi, orologi da polso e altri 
strumenti per misurare il tempo
- Piccoli apparecchi per la cura del corpo 
(come rasoi, spazzolini da denti, 
asciugacapelli, apparecchi per massaggi)
- Videocamere
- Dispositivi di intrattenimento elettronici 
di consumo (come apparecchi radio, 
amplificatori, autoradio, lettori DVD)
- Strumenti musicali e attrezzature per la 
musica (come amplificatori, stadi di 
uscita, mixer, microfoni)
- Piccoli apparecchi di illuminazione e 
altri dispositivi per la diffusione e il 
controllo della luce
- Giocattoli (come trenini elettrici, 
modellini di aerei ecc.)
- Piccole apparecchiature per lo sport 
(come computer per ciclismo, immersione, 
corsa, canottaggio ecc.)
- Piccole apparecchiature per il tempo 
libero (come videogiochi, attrezzature per 
la pesca e per il golf ecc.)
- Utensili elettrici ed elettronici, compresi 
gli utensili da giardino (come trapani, 
seghe, pompe, tosaerba)
- Piccoli apparecchi per la generazione o 
il trasferimento di corrente (come 
generatori, caricatori, gruppi di 
continuità, alimentatori)
- Piccole apparecchiature mediche, 
comprese le apparecchiature veterinarie
- Piccoli strumenti di monitoraggio e di 
controllo (come rivelatori di fumo, 
regolatori di temperatura, termostati, 
rivelatori di movimento, dispositivi e 
prodotti di monitoraggio, telecomandi)
- Piccoli strumenti di misurazione (come 
bilance, indicatori, telemetri, termometri)
- Piccoli distributori automatici di prodotti
6. Piccoli apparecchi informatici e per 
telecomunicazioni
- Laptop
- Computer portatili
- Piccole apparecchiature informatiche e 
per telecomunicazioni (come PC, 
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stampanti, calcolatrici tascabili, telefoni, 
cellulari, router, radio, baby phone, 
videoproiettori).

Or. en

Motivazione

L’elenco non esaustivo di esempi è inteso ad agevolare la classificazione a sei di cui 
all'allegato I A e a rendere il sistema più chiaro. In tal modo si intende contribuire 
all'attuazione armonizzata della direttiva.

Emendamento 273
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Allegato II – paragrafo 1 – trattino 12

Testo della Commissione Emendamento

- cavi elettrici esterni soppresso

Or. de

Motivazione

L’ipotesi di rimozione separata e trattamento selettivo dei cavi elettrici esterni, di cui 
all’allegato II della proposta, non è realizzabile e non è necessaria a garantire il livello di 
protezione ambientale desiderato.


