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Emendamento 95
Françoise Grossetête, Salvatore Tatarella

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 5.2.2. bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5.2.2. bis I valori limite di cui alla tabella 
dell'allegato III si applicano con un 
ragionevole margine di tolleranza durante 
la misurazione.

Or. en

Motivazione

Le attuali disposizioni in tutti i regolamenti in materia di rumorosità prevedono un margine 
di tolleranza per la produzione.

Emendamento 96

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Toine Manders, Andres Perello 
Rodriguez

Proposta di regolamento
Allegato I Appendice 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Appendice 2 bis
Valori di omologazione risultanti dai dati 
sul veicolo e sulle prove.
1. Elementi dell'incapsulazione
1.1 Elementi dell'incapsulazione del 
rumore definiti dal fabbricante del veicolo
2. Livello sonoro del veicolo in moto:
Risultato della prova (lurban): dB(A)
Risultato della prova (lwot): dB(A)
Risultato della prova (lcruise): dB(A)
Fattore kp: 
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3. Livello sonoro del veicolo fermo:
Posizione e orientamento del microfono 
(cfr. allegato II, appendice 1, figura 2)
Risultato della prova a veicolo fermo: 
dB(A)

Or. en

Motivazione

Controllo e comunicazione del certificato di omologazione dell'UE.

Emendamento 97

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Patrizia Toia, Andres Perello 
Rodriguez

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2.2.

Testo della Commissione Emendamento

La conformità della strumentazione di 
misurazione acustica deve essere 
dimostrata da un certificato di conformità 
valido. Siffatti certificati si considerano 
validi se la certificazione di conformità alle 
norme è stata effettuata: per il dispositivo 
di taratura acustica, durante i 12 mesi 
precedenti e, per la strumentazione, 
durante i 24 mesi precedenti. Tutte le 
prove di conformità saranno effettuate da 
un laboratorio autorizzato a eseguire 
tarature rapportabili alle norme pertinenti.

La conformità della strumentazione di 
misurazione acustica deve essere 
dimostrata da un certificato di conformità 
valido. Siffatti certificati si considerano 
validi se la certificazione di conformità alle 
norme è stata effettuata: per il dispositivo 
di taratura acustica e per la 
strumentazione, durante i 12 mesi 
precedenti. Tutte le prove di conformità 
saranno effettuate da un laboratorio 
autorizzato a eseguire tarature rapportabili 
alle norme pertinenti.

Or. en

Motivazione

I controlli sulla strumentazione acustica vengono condotti soltanto ogni due anni, mentre 
quelli sui dispositivi di taratura acustica vengono effettuati ogni anno. Alla luce di
quest'anomalia, si potrebbero verificare errori nella strumentazione acustica, i quali 
rischiano di generare misurazioni errate durante le prove. I controlli dei dispostivi di 
taratura e della strumentazione dovrebbero avvenire contemporaneamente.
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Emendamento 98

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Andres 
Perello Rodriguez

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3.1. – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

Gli strumenti meteorologici vanno 
collocati in prossimità dell'area di prova a 
un'altezza di 1,2 m ±0,02 m. Le 
misurazioni si effettuano quando a 
temperatura ambiente compresa tra +5 °C e 
+40 °C.

Gli strumenti meteorologici vanno 
collocati in prossimità dell'area di prova a 
un'altezza di 1,2 m ±0,02 m. Le 
misurazioni si effettuano quando a 
temperatura ambiente compresa tra +5 °C e 
+25 °C.

Or. en

Motivazione

Il livello sonoro dei veicoli è minore in presenza di temperature atmosferiche ambiente più 
elevate. Riducendo l'intervallo dei valori si riducono i vantaggi dei fabbricanti di veicoli 
dovuti ai loro risultati delle prove artificiosamente più bassi. 

Emendamento 99

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Andres 
Perello Rodriguez

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3.1. – paragrafo 7 

Testo della Commissione Emendamento

Nella lettura non si tiene conto di punte 
che sembrino non essere in rapporto con 
le caratteristiche del livello di rumorosità 
generale.

soppresso

Or. en

Motivazione

Nella lettura si deve tenere conto di tutte le punte di rumorosità. 
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Emendamento 100
Gilles Pargneaux

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3.1. – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

Nella lettura non si tiene conto di punte 
che sembrino non essere in rapporto con 
le caratteristiche del livello di rumorosità 
generale.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Nella lettura si deve tenere conto di tutte le punte di rumorosità.

Emendamento 101

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Toine 
Manders, Marita Ulvskog, Asa Westlund, Andres Perello Rodriguez

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3.1. – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

Il rumore di fondo (rumore del vento 
compreso) dev'essere inferiore di almeno 
10 dB rispetto al livello di pressione 
acustica ponderato in base alla curva A 
prodotto dal veicolo durante la prova. Se la 
differenza tra rumore ambientale e 
rumore misurato è compresa tra 10 e 15 
dB(A), per calcolare i risultati della prova 
occorre sottrarre dalle letture del 
fonometro la correzione giusta, indicata 
nella seguente tabella:

Il rumore di fondo (rumore del vento 
compreso) dev'essere inferiore di almeno 
15 dB rispetto al livello di pressione 
acustica ponderato in base alla curva A 
prodotto dal veicolo durante la prova.

1/ | In conformità all'allegato 8 del 
presente regolamento.
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Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a ridurre la flessibilità nella prova e i vantaggi dei fabbricanti. 

Emendamento 102

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Toine 
Manders, Marita Ulvskog, Asa Westlund, Andres Perello Rodriguez

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3.1. – tabella 

Testo della Commissione

Differenza tra rumore 
ambientale e rumore da 
misurare dB(A)

10 11 12 13 14 15

Correzione dB(A) 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a ridurre la flessibilità nella prova e i vantaggi dei fabbricanti. 

Emendamento 103
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3.2.1.-parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3.2.1. Il veicolo da provare va scelto in 
modo tale che tutti i veicoli
commercializzati dello stesso tipo 

3.2.1. Il veicolo da provare è 
rappresentativo dei veicoli da 
commercializzare, come specificato dal 
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soddisfino i requisiti del presente 
regolamento.

fabbricante.

Or. en

Motivazione

Le attuali disposizioni in tutti i regolamenti in materia di rumorosità prevedono un margine 
di tolleranza per la produzione.

Emendamento 104
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3.2.1. bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3.2.1.bis Il veicolo da provare è 
rappresentativo dei veicoli da 
commercializzare, come specificato dal 
fabbricante.

Or. en

Motivazione

La scelta dei veicoli da provare deve essere fattibile. Il testo proposto impone ai fabbricanti 
di scegliere il veicolo con il livello di rumorosità più elevato all'interno di una famiglia di 
veicoli per la prova di omologazione, cosa che molto spesso non è possibile per ragioni 
pratiche. L'obbligo imposto al fabbricante di garantire che tutti i veicoli commercializzati 
soddisfano le specifiche del regolamento è sancito dall'articolo 5, paragrafo 1.

Emendamento 105

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Andres 
Perello Rodriguez

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3.2.1. – tabella – riga 4 'categoria di veicolo N2, N3 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

I carichi aggiuntivi introdotti per I carichi aggiuntivi introdotti per 
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raggiungere la massa di prova del veicolo 
devono essere posizionati sopra lo/gli 
asse/i sterzante/i posteriore/i. I carichi 
aggiuntivi non devono superare il 75% 
della massa massima consentita per l'asse 
posteriore. La massa di prova dev'essere 
raggiunta con una tolleranza di ±5%.

raggiungere la massa di prova del veicolo 
devono essere posizionati sopra lo/gli 
asse/i sterzante/i posteriore/i. I carichi 
aggiuntivi non devono superare il 75% 
della massa massima consentita per l'asse 
posteriore. 

Or. en

Motivazione

La massa di prova non deve avere nessuna tolleranza.

Emendamento 106
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3.2.2.

Testo della Commissione Emendamento

3.2.2. Emissioni sonore da rotolamento dei 
pneumatici di cui al regolamento (CE) n. 
661/2009 sulla sicurezza generale dei 
veicoli a motore. I pneumatici da usare per 
la prova devono essere rappresentativi del 
veicolo, essere scelti dal fabbricante del 
veicolo ed essere registrati all'allegato I, 
appendice 3, del presente regolamento. 
Essi devono inoltre corrispondere a una 
delle dimensioni indicate per il veicolo 
come accessori originali. Il pneumatico è o 
sarà disponibile sul mercato 
contemporaneamente al veicolo. I 
pneumatici devono essere gonfiati alla 
pressione raccomandata dal fabbricante del 
veicolo per la massa di prova del veicolo. 
La profondità del battistrada dei 
pneumatici dev'essere almeno quella 
prevista per legge.

3.2.2. Emissioni sonore da rotolamento dei 
pneumatici di cui al regolamento (CE) n. 
661/2009 sulla sicurezza generale dei 
veicoli a motore. I pneumatici da usare per 
la prova rappresentano i pneumatici con 
l'emissione sonora più elevata per quel 
tipo individuati dai fabbricanti e devono
essere registrati all'allegato I, appendice 3, 
del presente regolamento. Essi devono 
inoltre corrispondere a una delle 
dimensioni indicate per il veicolo come 
accessori originali. Il pneumatico è o sarà 
disponibile sul mercato 
contemporaneamente al veicolo. I 
pneumatici devono essere gonfiati alla 
pressione raccomandata dal fabbricante del 
veicolo per la massa di prova del veicolo. 
La profondità del battistrada dei 
pneumatici dev'essere almeno quella 
prevista per legge.

Or. en
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Emendamento 107
Miroslav Ouzký, Salvatore Tatarella, Martin Callanan

Proposta di regolamento
Allegato II - punto 3.2.2.

Testo della Commissione Emendamento

3.2.2. Emissioni sonore da rotolamento dei 
pneumatici di cui al regolamento (CE) n. 
661/2009 sulla sicurezza generale dei 
veicoli a motore. I pneumatici da usare per 
la prova devono essere rappresentativi del 
veicolo, essere scelti dal fabbricante del 
veicolo ed essere registrati all'allegato I, 
appendice 3, del presente regolamento. 
Essi devono inoltre corrispondere a una 
delle dimensioni indicate per il veicolo 
come accessori originali. Il pneumatico è o 
sarà disponibile sul mercato 
contemporaneamente al veicolo. I 
pneumatici devono essere gonfiati alla 
pressione raccomandata dal fabbricante del 
veicolo per la massa di prova del veicolo. 
La profondità del battistrada dei 
pneumatici dev'essere almeno quella 
prevista per legge.

3.2.2. Emissioni sonore da rotolamento dei 
pneumatici di cui al regolamento (CE) n. 
661/2009 sulla sicurezza generale dei 
veicoli a motore. I pneumatici da usare per 
la prova devono essere rappresentativi del 
veicolo, essere scelti dal fabbricante del 
veicolo ed essere registrati all'allegato I, 
appendice 3, del presente regolamento. 
Essi devono inoltre corrispondere a una 
delle dimensioni indicate per il veicolo 
come accessori originali. Il pneumatico è o 
sarà disponibile sul mercato 
contemporaneamente al veicolo. I 
pneumatici devono essere gonfiati alla 
pressione raccomandata dal fabbricante del 
veicolo per la massa di prova del veicolo. 
La profondità del battistrada dei 
pneumatici dev'essere quella prevista per 
legge.

Or. en

Emendamento 108
Toine Manders

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3.2.2.

Testo della Commissione Emendamento

3.2.2. Emissioni sonore da rotolamento dei 
pneumatici di cui al regolamento (CE) n. 
661/2009 sulla sicurezza generale dei 
veicoli a motore. I pneumatici da usare per 
la prova devono essere rappresentativi del 
veicolo, essere scelti dal fabbricante del 
veicolo ed essere registrati all'allegato I, 
appendice 3, del presente regolamento. 

3.2.2. Emissioni sonore da rotolamento dei 
pneumatici di cui al regolamento (CE) n. 
661/2009 sulla sicurezza generale dei 
veicoli a motore. I pneumatici da usare per 
la prova devono essere rappresentativi 
dell'asse, essere scelti dal fabbricante del 
veicolo ed essere registrati all'allegato I, 
appendice 3, del presente regolamento. 
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Essi devono inoltre corrispondere a una 
delle dimensioni indicate per il veicolo 
come accessori originali. Il pneumatico è o 
sarà disponibile sul mercato 
contemporaneamente al veicolo. I 
pneumatici devono essere gonfiati alla 
pressione raccomandata dal fabbricante del 
veicolo per la massa di prova del veicolo. 
La profondità del battistrada dei 
pneumatici dev'essere almeno quella 
prevista per legge.

Essi devono inoltre corrispondere a una 
delle dimensioni indicate per il veicolo 
come accessori originali. Il pneumatico è o 
sarà disponibile sul mercato 
contemporaneamente al veicolo. I 
pneumatici devono essere gonfiati alla 
pressione raccomandata dal fabbricante del 
veicolo per la massa di prova del veicolo. 
La profondità del battistrada dei 
pneumatici dev'essere almeno pari all'80 
per cento della profondità massima.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo di questo nuovo metodo di prova è quello di simulare il traffico urbano reale. La 
profondità e la designazione degli pneumatici dovrebbero essere quelle tipicamente utilizzate 
nel traffico. L'UNECE raccomanda una profondità del battistrada minima dell'80% della 
profondità massima. Nella prova si dovrebbe tenere conto del fatto che gli autocarri usano 
diverse designazioni di pneumatici sugli assi anteriori e posteriori. Inoltre, la procedura di 
controllo prevista dal presente regolamento nel periodo 2007-2010 si basava su pneumatici 
rappresentativi dell'asse.

Emendamento 109

Sabine Wils

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3.2.2.

Testo della Commissione Emendamento

3.2.2. Emissioni sonore da rotolamento dei 
pneumatici di cui al regolamento (CE) n. 
661/2009 sulla sicurezza generale dei 
veicoli a motore. I pneumatici da usare per 
la prova devono essere rappresentativi del 
veicolo, essere scelti dal fabbricante del 
veicolo ed essere registrati all'allegato I, 
appendice 3, del presente regolamento. 
Essi devono inoltre corrispondere a una 
delle dimensioni indicate per il veicolo 
come accessori originali. Il pneumatico è o 
sarà disponibile sul mercato 
contemporaneamente al veicolo. I 
pneumatici devono essere gonfiati alla 

3.2.2. Emissioni sonore da rotolamento dei 
pneumatici di cui al regolamento (CE) n. 
661/2009 sulla sicurezza generale dei 
veicoli a motore. I pneumatici da usare per 
la prova rappresentano i pneumatici con 
l'emissione sonora più elevata per quel 
tipo individuati dai fabbricanti e devono
essere registrati all'allegato I, appendice 3, 
del presente regolamento. Essi devono 
inoltre corrispondere a una delle 
dimensioni indicate per il veicolo come 
accessori originali. Il pneumatico è o sarà 
disponibile sul mercato 
contemporaneamente al veicolo. I 
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pressione raccomandata dal fabbricante del 
veicolo per la massa di prova del veicolo. 
La profondità del battistrada dei 
pneumatici dev'essere almeno quella 
prevista per legge.

pneumatici devono essere gonfiati alla 
pressione raccomandata dal fabbricante del 
veicolo per la massa di prova del veicolo. 
La profondità del battistrada dei 
pneumatici dev'essere almeno quella 
prevista per legge.

Or. en

Motivazione

Sulla base dei principi di cui al regolamento (CE) n. 692/2008. L'emendamento è inteso a 
garantire che tutti i veicoli siano conformi alle norme e a ridurre i vantaggi delle prove dei 
fabbricanti.

Emendamento 110
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Françoise Grossetête
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3.2.2. – nota 2/

Testo della Commissione Emendamento

2/ | Dato il significativo contributo dei 
pneumatici all'emissione sonora 
complessiva, si terrà conto per le emissioni 
sonore pneumatico/strada delle vigenti 
disposizioni regolamentari. A richiesta del 
fabbricante, ai sensi del regolamento 
UNECE n. 117 (GU L 231, del 29.8.2008, 
pag. 19), pneumatici da trazione, da neve e 
altri pneumatici speciali saranno esclusi 
dalle misurazioni effettuate a fini di 
omologazione del tipo e di conformità 
della produzione.

2/ | Dato il significativo contributo dei 
pneumatici all'emissione sonora 
complessiva, si terrà conto per le emissioni 
sonore pneumatico/strada delle vigenti 
disposizioni regolamentari. A richiesta del 
fabbricante, ai sensi del regolamento 
UNECE n. 117, pneumatici da trazione, da 
neve e altri pneumatici speciali saranno 
esclusi dalle misurazioni effettuate a fini di 
omologazione del tipo e di conformità 
della produzione.

Or. en

Motivazione

Il riferimento alla GU L 231 del 29.8.2008 è obsoleto e dovrebbe essere eliminato.

Emendamento 111

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Andres 
Perello Rodriguez
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Proposta di regolamento
Allegato II – punto – 3.2.4.

Testo della Commissione Emendamento

3.2.4. Se il veicolo ha 2 o più ruote motrici, 
effettuare la prova solo con la trasmissione 
destinata alla normale marcia su strada.

3.2.4. Se il veicolo ha 2 o più ruote motrici, 
effettuare la prova con il numero massimo 
di ruote motrici.

Or. en

Motivazione

Se il veicolo è dotato di più di due ruote motrici e ha quattro ruote motrici, la prova deve 
essere effettuata nella modalità quattro ruote motrici. 

Emendamento 112

Sabine Wils

Proposta di regolamento
Allegato II – punto – 3.2.4.

Testo della Commissione Emendamento

3.2.4. Se il veicolo ha 2 o più ruote motrici, 
effettuare la prova solo con la trasmissione 
destinata alla normale marcia su strada.

3.2.4. Se il veicolo ha 2 o più ruote motrici, 
effettuare la prova con il numero massimo 
di ruote motrici.

Or. en

Motivazione

Se il veicolo è dotato di più di due ruote motrici e ha quattro ruote motrici, la prova deve 
essere effettuata nella modalità quattro ruote motrici.

Emendamento 113

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Pavel Poc, 
Andres Perello Rodriguez

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3.2.6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3.2.6. bis La prova deve essere 
rappresentativa delle emissioni sonore 
reali, con una correzione dei valori limite 
per gli autocarri di -1 dB(A) per tenere 
conto degli pneumatici ultrasilenziosi 
usati nella prova ma mai impiegati su 
strada.

Or. en

Motivazione

La prova deve essere rappresentativa delle condizioni di guida reali, pertanto occorre tenere 
conto dell'incidenza degli pneumatici silenziosi sui risultati della prova.

Emendamento 114

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Andres 
Perello Rodriguez

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 4.1.2.1.– paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

L'asse di spostamento del veicolo deve 
seguire il più possibile la linea CC' per 
tutta la durata della prova, dal momento 
dell'avvicinamento alla linea AA' fino a 
quando la parte posteriore del veicolo non 
supera la linea BB'. Se il veicolo ha 2 o più 
ruote motrici, la prova va effettuata con la 
trasmissione destinata alla normale 
marcia su strada. 

L'asse di spostamento del veicolo deve 
seguire il più possibile la linea CC' per 
tutta la durata della prova, dal momento 
dell'avvicinamento alla linea AA' fino a 
quando la parte posteriore del veicolo non 
supera la linea BB'. Se il veicolo ha 2 o più 
ruote motrici, la prova va effettuata con il 
massimo numero di ruote motrici.

Or. en

Motivazione

Se il veicolo è dotato di più di due ruote motrici e ha quattro ruote motrici, la prova deve 
essere effettuata nella modalità quattro ruote motrici. 

Emendamento 115
Anja Weisgerber
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Proposta di regolamento
Allegato II – numero 4.1.2.1.4.1.– paragrafo 1– lettere a - c

Testo della Commissione Emendamento

se uno specifico rapporto di trasmissione 
dà un'accelerazione in una fascia di 
tolleranza pari a ±5% rispetto 
all'accelerazione di riferimento awot ref , non 
superiore a 3,0m/s2, la prova va eseguita 
con tale rapporto di trasmissione. 

se nessun rapporto di trasmissione dà 
l'accelerazione richiesta, scegliere un 
rapporto di trasmissione i con 
un'accelerazione superiore e un altro i + 1, 
con un'accelerazione inferiore rispetto 
all'accelerazione di riferimento. Se il valore 
di accelerazione nel rapporto di 
trasmissione i non supera 3,0m/s2, per la 
prova si usano entrambi i rapporti di 
trasmissione. Il rapporto ponderato rispetto 
all'accelerazione di riferimento awot ref si 
calcola come segue:

k =(awot ref – awot (i+1)) / (awot (i) – awot (i+1))
se il valore di accelerazione del rapporto di 
trasmissione i supera 3,0m/s2, usare il 
primo rapporto di trasmissione che produce 
un'accelerazione inferiore a 3,0m/s2, a 
meno che il rapporto di trasmissione i + 1 
non dia un'accelerazione inferiore a aurban. 
In tal caso, devono essere usati 2 rapporti 
di trasmissione, i e i + 1, comprendenti il 
rapporto di trasmissione i con 
un'accelerazione superiore a 3,0m/s2. Negli 
altri casi, non deve essere usato alcun altro 
rapporto di trasmissione. L'accelerazione 
awot test ottenuta durante la prova sarà usata 
per il calcolo del fattore di potenza parziale 
kP al posto di awot ref.

se uno specifico rapporto di trasmissione 
dà un'accelerazione in una fascia di 
tolleranza pari a ±5% rispetto 
all'accelerazione di riferimento awot ref , non 
superiore a 2,0m/s2, la prova va eseguita 
con tale rapporto di trasmissione. 

se nessun rapporto di trasmissione dà 
l'accelerazione richiesta, scegliere un 
rapporto di trasmissione i con 
un'accelerazione superiore e un altro i + 1, 
con un'accelerazione inferiore rispetto 
all'accelerazione di riferimento. Se il valore 
di accelerazione nel rapporto di 
trasmissione i non supera 2,0m/s2, per la 
prova si usano entrambi i rapporti di 
trasmissione. Il rapporto ponderato rispetto 
all'accelerazione di riferimento awot ref si 
calcola come segue:

k =(awot ref – awot (i+1)) / (awot (i) – awot (i+1)) 
se il valore di accelerazione del rapporto di 
trasmissione i supera 2,0m/s2, usare il 
primo rapporto di trasmissione che produce 
un'accelerazione inferiore a 2,0m/s2, a 
meno che il rapporto di trasmissione i + 1 
non dia un'accelerazione inferiore a aurban. 
In tal caso, devono essere usati 2 rapporti 
di trasmissione, i e i + 1, comprendenti il 
rapporto di trasmissione i con 
un'accelerazione superiore a 2,0m/s2. Negli 
altri casi, non deve essere usato alcun altro 
rapporto di trasmissione. L'accelerazione 
awot test ottenuta durante la prova sarà usata 
per il calcolo del fattore di potenza parziale 
kP al posto di awot ref.

Or. de

Motivazione

Per simulare la situazione nel traffico urbano reale, l'accelerazione massima dovrebbe essere 
stabilita a un valore di 2,0 m/s2.
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Emendamento 116

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Patrizia 
Toia, Andres Perello Rodriguez

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 4.1.2.2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

L'asse di spostamento del veicolo deve 
seguire il più possibile la linea CC' per 
tutta la durata della prova, dal momento 
dell'avvicinamento alla linea AA' fino a 
quando la parte posteriore del veicolo non 
oltrepassa la linea BB'. La prova va 
eseguita senza rimorchio o semirimorchio. 
Se un rimorchio non si separa facilmente 
dal veicolo trainante, non si tiene conto di 
esso all'atto di valutare il passaggio della 
linea BB'. Se il veicolo è munito di 
componenti quali una betoniera, un 
compressore, ecc., queste componenti non 
devono essere messi in funzione durante la 
prova. La massa di prova del veicolo 
dev'essere quella indicata nella tabella 
riportata al punto 3.2.1.

L'asse di spostamento del veicolo deve 
seguire il più possibile la linea CC' per 
tutta la durata della prova, dal momento 
dell'avvicinamento alla linea AA' fino a 
quando la parte posteriore del veicolo non 
oltrepassa la linea BB'. La prova va 
eseguita senza rimorchio o semirimorchio. 
Se un rimorchio non si separa facilmente 
dal veicolo trainante, non si tiene conto di 
esso all'atto di valutare il passaggio della 
linea BB'. Se il veicolo è munito di 
componenti quali una betoniera, queste 
componenti non devono essere messe in 
funzione durante la prova. La massa di 
prova del veicolo dev'essere quella indicata 
nella tabella riportata al punto 3.2.1.

Or. en

Motivazione

I compressori sono usati per i freni ad aria e di conseguenza sono parte integrante del 
veicolo. La rumorosità dei compressori, pertanto, non deve essere esclusa dalle misurazioni 
acustiche per garantire che esse siano rappresentative delle condizioni di guida reali, che 
includono quindi i compressori. 

Emendamento 117
Gilles Pargneaux

Proposta di regolamento
Allegato III – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

Il livello sonoro misurato in conformità 
alle disposizioni dell'allegato II non deve
superare i seguenti limiti:

Il livello sonoro misurato in conformità 
alle disposizioni dell'allegato II non deve 
superare i seguenti limiti e non deve 
superare 90 dB(A) in nessuna condizione 
di guida, per una velocità massima di 130 
km/h, in conformità all'allegato VIII:

Or. fr

Motivazione

È opportuno che il regolamento garantisca l'esclusione di emissioni estreme di rumore al 
momento dell'accelerazione a piena mandata o ad alimentazione parziale del carburante. 
Dovrebbero essere previste disposizioni che ne permettano un'immediata applicazione 
effettiva nel traffico da parte delle autorità competenti.

Emendamento 118
Gilles Pargneaux

Proposta di regolamento
Allegato III – colonna 2 – rigo 6

Testo della Commissione Emendamento

n. di sedili ≤ 9 numero di sedili ≤ 9; ≤ 125kW/t. e un 
massimo di 1900cc

Or. fr

Motivazione

Le nuove norme proposte dalla Commissione europea sono realizzabili, ma soltanto su un 
orizzonte temporale più lungo. Saranno necessari altri due anni affinché i veicoli europei 
possano produrre emissioni sonore paragonabili a quelle di un veicolo elettrico.

Emendamento 119
Gilles Pargneaux

Proposta di regolamento
Allegato III – rigo 6 – colonna 5
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Testo della Commissione Emendamento

68 70

Or. fr

Motivazione

Le nuove norme proposte dalla Commissione europea sono realizzabili, ma soltanto su un 
orizzonte temporale più lungo. Saranno necessari altri due anni affinché i veicoli europei 
possano produrre emissioni sonore paragonabili a quelle di un veicolo elettrico.

Emendamento 120
Gilles Pargneaux

Proposta di regolamento
Allegato III – rigo 6 – colonna 6

Testo della Commissione Emendamento

69 71

Or. fr

Motivazione

Le nuove norme proposte dalla Commissione europea sono realizzabili, ma soltanto su un 
orizzonte temporale più lungo. Saranno necessari altri due anni affinché i veicoli europei 
possano produrre emissioni sonore paragonabili a quelle di un veicolo elettrico.

Emendamento 121
Gilles Pargneaux

Proposta di regolamento
Allegato III – rigo 7 –valori limite – colonna 2

Testo della Commissione Emendamento

numero di sedili ≤ 9;
rapporto potenza/massa> 150 kW/t.

numero di sedili ≤ 9;
rapporto potenza/massa > 125 kW/t. e un 
minimo di 1901cc

Or. fr
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Motivazione

Le nuove norme proposte dalla Commissione europea sono realizzabili, ma soltanto su un 
orizzonte temporale più lungo. Saranno necessari altri due anni affinché i veicoli europei 
possano produrre emissioni sonore paragonabili a quelle di un veicolo elettrico.
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Emendamento 122
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Allegato III

Testo della Commissione

Allegato III

Valori limite

Il livello sonoro misurato in conformità alle disposizioni dell'allegato II non deve superare i seguenti limiti:

Categoria del 
veicolo

Descrizione della 
categoria del veicolo

Valori limite
espressi in dB(A)

[decibel (A)]
Valori limite per l'omologazione di 

nuovi tipi di veicoli
Valori limite per l'omologazione di 

nuovi tipi di veicoli
Valori limite per l'immatricolazione, la vendita e 

la messa in circolazione di veicoli nuovi
Fase 1 valida dal 

[2 anni dopo la pubblicazione]
Fase 2 valida dal 

[5 anni dopo la pubblicazione]
Fase 3 valida dal 

[7 anni dopo la pubblicazione]
Generale Fuoristrada * Generale Fuoristrada * Generale Fuoristrada *

M Veicoli usati per il 
trasporto di passeggeri

M1 n. di sedili < 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

n. di sedili < 9; 
rapporto potenza/massa > 
150kW/t

71 71 69 69 69 69

M2 n. di sedili > 9; massa < 2t 72 72 70 70 70 70

M2
n. di sedili > 9; 2t < massa 
< 3,5t 73 74 71 72 71 72

M2
n. di sedili > 9; 3,5t < 
massa < 5t; 74 75 72 73 72 73
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potenza nominale del 
motore < 150kW

M2

n. di sedili > 9; 3,5t < 
massa < 5t; 
potenza nominale del 
motore > 150kW

76 78 74 76 74 76

M3

n. di sedili > 9; massa > 
5t; 
potenza nominale del 
motore < 150kW

75 76 73 74 73 74

M3

n. di sedili > 9; massa > 
5t; 
potenza nominale del 
motore > 150kW

77 79 75 77 75 77

N Veicoli usati per il 
trasporto di merci

N1 massa < 2t 71 71 69 69 69 69
N1 2t < massa < 3,5t 72 73 70 71 70 71

N2

3,5t < massa < 12t; 
potenza nominale del 
motore < 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5t < massa < 12t; 
75 < potenza nominale del 
motore < 150kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5t < massa < 12t; 
potenza nominale del 
motore > 150kW

77 79 75 77 75 77

N3

massa > 12t; 
75 < potenza nominale del 
motore < 150kW

77 78 75 76 75 76

N3

massa > 12t; 
potenza nominale del 
motore > 150kW

80 82 78 80 78 80

* I valori limite aumentati validi solo per veicoli conformi alla pertinente definizione di 
veicoli fuoristrada (v. direttiva 2007/46/CE, allegato II, sezione A, punto 4). 

** Per veicoli appartenenti alla categoria M1 i valori limite aumentati per veicoli 
fuoristrada sono validi solo se la massa massima autorizzata >2 tonnellate.
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Emendamento

Valori limite, categoria e disposizioni transitorie per il regolamento ECE R51.03, 
tipi di veicoli nuovi

Fase 1 Fase 2 Fase 3

2 anni
dopo l'entrata in vigore del 

regolamento ECE
R51.03 

Limite [dB(A)]

4 anni
dopo la fase 1

Limite [dB(A)]

6 anni
dopo la fase 1

Limite [dB(A)]

4 anni
dopo la fase 2

Limite [dB(A)]

6 anni dopo la fase 2

Limite [dB(A)]

       PMR ≤ 120 kW/t
M1    120 < PMR ≤ 160 kW/t
        PMR > 160 kW/t

72
73
75

70
-

74

-
71
-

68
70
73

-
-

-

        PMA ≤ 2,5t
M2    2,5t < PMA ≤ 3,5t
        PMA > 3,5t PMA

72
74
75

70
72
-

-
-

73

69
71
-

-
-

71
       P ≤ 180kW
M3    180 < P ≤ 250kW
        P > 250kW

76
78
80

-
-
-

74
78
78

-
-
-

73
76
76

      PMA ≤ 2,5t
N1    2,5t < PMA2,5t ≤ 3,5t

72
74

70
72

-
-

68
71

-
-

       P ≤ 150kW
N2    P > 150kW

77
78

-
-

75
77

-
-

72
75

       P ≤ 250kW
N3     P > 250kW

81
82

-
-

79
81

-
-

77
79

Veicoli fuoristrada "G" per tutte le categorie +1 dB(A) per la fase 1, profondità di guado 50cm, capacità di salita 30% come requisito supplementare 
per i veicoli appartenenti alla categoria M1G
Veicoli fuoristrada "G" per tutte le categorie N3, M3 +2 dB(A) per la fase 2 e successive, tutte le altre categorie +1 dB(A) per la fase 2 e successive
Arrotondamento e incertezza di misurazione conformemente al regolamento R51.02 
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Or. en

Motivazione

Il regolamento R51 (ECE-R51) della commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa dovrebbe essere modificato mediante l'attuazione di 
un nuovo metodo di prova e disposizioni aggiuntive sulle emissioni sonore (ASEP). Il nuovo metodo di prova dovrebbe essere introdotto con nuovi 
valori limite. I benefici ambientali si dovrebbero raggiungere con un approccio di applicazione dei valori limite strutturato in tre fasi. Le 
disposizioni transitorie riflettono le esigenze di riprogettazione del fabbricante di veicoli conformemente ai normali cicli di prodotto.
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Emendamento 123
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Allegato III

Testo della Commissione

Allegato III
Valori limite

Il livello sonoro misurato in conformità alle disposizioni dell'allegato II non deve superare i 
seguenti limiti:

Categoria del 
veicolo Descrizione della categoria del veicolo

Valori limite
 espressi in dB(A) 

[decibel (A)]

Valori limite 
per 

l'omologazion
e di nuovi tipi 

di veicoli

Valori limite 
per 

l'omologazion
e di nuovi tipi 

di veicoli

Valori limite per 
l'immatricolazione, 

la vendita e la 
messa in 

circolazione di 
veicoli nuovi

Fase 1 valida 
dal 

[2 anni dopo la 
pubblicazione]

Fase 2 valida 
dal 

[5 anni dopo la 
pubblicazione]

Fase 3 valida dal 
[7 anni dopo la 
pubblicazione]

General
e

Fuo
ristr
ada 

*

General
e

Fuo
ristr
ada 

*

General
e

Fuoristra
da *

M Veicoli usati per il trasporto di passeggeri
M1 n. di sedili < 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1
n. di sedili < 9; 
rapporto potenza/massa > 150kW/t 71 71 69 69 69 69

M2 n. di sedili >9 massa <2t 72 72 70 70 70 70

M2 n. di sedili >9 2t. < massa <3,5t 73 74 71 72 71 72

M2
n. di sedili >9 3,5t. < massa <5t; 
potenza nominale del motore < 150kW 74 75 72 73 72 73

M2
n. di sedili >9 3,5t. < massa <5t; 
potenza nominale del motore ≥ 150kW 76 78 74 76 74 76

M3
n. di sedili >9 massa >5t; 
potenza nominale del motore < 150kW 75 76 73 74 73 74

M3
n. di sedili >9 massa >5t.; 
potenza nominale del motore ≥ 150kW 77 79 75 77 75 77

N Veicoli usati per il trasporto di merci
N1 massa <2t 71 71 69 69 69 69

N1 2t. < massa <3,5t 72 73 70 71 70 71

N2
3,5t < massa ≤12t; 
potenza nominale del motore < 75kW 74 75 72 73 72 73

N2
3,5t < massa ≤12t; 
75 ≤ potenza nominale del motore < 
150kW

75 76 73 74 73 74

N2
3,5t < massa ≤12t; 
potenza nominale del motore ≥ 150kW 77 79 75 77 75 77
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N3
massa > 12t; 
75 ≤ potenza nominale del motore ≥ 
150kW

77 78 75 76 75 76

N3
massa > 12t.; 
potenza nominale del motore ≥ 150kW 80 82 78 80 78 80

* I valori limite aumentati validi solo per 
veicoli conformi alla pertinente definizione 
di veicoli fuoristrada (v. direttiva 
2007/46/CE, allegato II, sezione A, punto 4). 

** Per veicoli appartenenti alla categoria M1 i 
valori limite aumentati per veicoli 
fuoristrada sono validi solo se la massa 
massima autorizzata >2 tonnellate.

Emendamento del Parlamento

Allegato III
Valori limite

Il livello sonoro misurato in conformità alle disposizioni dell'allegato II e arrotondato alla cifra 
intera più vicina non deve superare i seguenti limiti:

Categoria del 
veicolo

Descrizione della categoria del veicolo Valori limite generali 1) per nuovi tipi di 
veicoli espressi in decibel(A)

Fase 1 valida da 2 
anni dopo l'entrata in 
vigore

Fase 2 valida da 
6 anni dopo 
l'entrata in 
vigore*

Rapporto potenza/massa ≤ 120kW/t 72 70
120 < rapporto potenza/massa ≤ 150kW/t 73 71

M1

Rapporto potenza/massa > 150kW/t 75 74
Peso lordo del veicolo ≤ 2,5t 72 71M2
2,5t < Peso lordo del veicolo ≤ 3,5t 74 73
Peso lordo del veicolo ≤ 2,5t; Capacità < 
660ccm; PMR(PMA)<35kW/t

74 73

Peso lordo del veicolo ≤ 2,5t 72 71

N1

2,5t < Peso lordo del veicolo ≤ 3,5t 74 73
Categoria 
del veicolo

Descrizione della categoria del veicolo Valori limite generali 1) per 
nuovi tipi di veicoli espressi in 
decibel (A)
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Fase 1 valida da 
3 anni dopo 
l'entrata in 
vigore

Fase 2 valida 
da 8 anni
dopo 
l'entrata in 
vigore

Peso lordo del veicolo > 3,5t; Potenza 
nominale ≤ 135kW

75 74M2

Peso lordo del veicolo > 3,5t; Potenza 
nominale > 135kW

76 75

Potenza nominale ≤ 135kW 76 75M3 2)

135 < Potenza nominale ≤ 250kW 79 78
M3 2) Potenza nominale > 250kW 80 79

Potenza nominale ≤ 135kW 78 76N2
Potenza nominale > 135kW 79 78
Potenza nominale ≤ 135kW 79 78
135 < Potenza nominale ≤ 250kW 81 80

N3

Potenza nominale > 250kW 82 81
* Per i veicoli appartenenti alle categorie M1/N1 e M2 < 3,5t, il periodo transitorio per la vendita e 
la messa in circolazione di veicoli nuovi è di 2 anni.
1) I valori limite vengono aumentati di +2dB per i veicoli appartenenti alle classi M3 e N3, e di +1 
dB per tutti gli altri, per veicoli conformi alla pertinente definizione di veicoli fuoristrada (cfr.
direttiva 2007/46/CE, allegato II, sezione A, punto 4). 
2) I valori limite vengono aumentati di +2dB per i veicoli appartenenti alle classi M2 o M3, per 
veicoli dotati di motore ad accensione comandata con un regime nominale di rotazione del 
motore superiore a 3.500 giri/min.

Or. en

Motivazione

Poiché il regolamento europeo sulla rumorosità dei veicoli ha un impatto diretto sul 
regolamento internazionale UNECE R51, è importante considerare valori limite, classi dei 
veicoli e periodi di tempo compatibili con le tecnologie in tutti i mercati che applicano e 
desiderano applicare il regolamento ECE R51. Ciò consentirebbe di evitare una 
disarmonizzazione dei mercati e consentirebbe ai fabbricanti di accedere facilmente al 
mercato globale.

Emendamento 124
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Allegato III
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Testo della Commissione

Allegato III
Valori limite

Il livello sonoro misurato in conformità alle disposizioni dell'allegato II non deve superare i seguenti 
limiti:

Categori
a del 

veicolo

Descrizione della 
categoria del 

veicolo

Valori limite
espressi in dB(A)

[decibel (A)]

Valori limite per 
l'omologazione di 

nuovi tipi di veicoli

Valori limite per 
l'omologazione di 

nuovi tipi di veicoli

Valori limite per 
l'immatricolazione, la 
vendita e la messa in 
circolazione di 
veicoli nuovi

Fase 1 valida dal 
[2 anni dopo la 
pubblicazione]

Fase 2 valida dal 
[5 anni dopo la 
pubblicazione]

Fase 3 valida dal         
[7 anni dopo la 
pubblicazione]

Generale Fuoristra
da* Generale Fuoristra

da* Generale Fuoristra
da*

M
Veicoli usati per il 
trasporto di 
passeggeri

M1 n. di sedili < 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

n. di sedili < 9; 
rapporto 
potenza/massa >150
kW/ton

71 71 69 69 69 69

M2
n. di sedili > 9; 
massa <2 t. 72 72 70 70 70 70

M2
n. di sedili > 9; 2 t. 
< massa < 3.5 t. 73 74 71 72 71 72

M2

n. di sedili > 9; 
3,5 t. < massa < 5 t; 
potenza nominale 
del motore < 150 
kW

74 75 72 73 72 73

M2

n. di sedili > 9; 3,5 
t. < massa < 5 t.; 
potenza nominale 
del motore > 150 
kW

76 78 74 76 74 76

M3

n. di sedili > 9; 
massa > 5 t; 
potenza nominale 
del motore <150
kW

75 76 73 74 73 74

M3 n. di sedili > 9; 77 79 75 77 75 77
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massa > 5 t.; 
potenza nominale 
del motore > 150 
kW

N Veicoli usati per il 
trasporto di merci

N1 massa <2 t. 71 71 69 69 69 69
N1 2 t. < massa < 3,5 t. 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 t. < massa < 12 
t; 
potenza nominale 
del motore < 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 t. < massa < 12 
t; 
75 < potenza 
nominale del 
motore < 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 t. < massa < 12 
t; 
potenza nominale 
del motore > 150 
kW

77 79 75 77 75 77

N3

massa > 12 t.; 
75 < potenza 
nominale del 
motore <150 kW

77 78 75 76 75 76

N3

massa > 12 t.; 
potenza nominale 
del motore >150
kW

80 82 78 80 78 80

* I valori limite aumentati validi solo per veicoli conformi alla pertinente definizione di veicoli 
fuoristrada (v. direttiva 2007/46/CE, allegato II, sezione A, punto 4). 

** Per veicoli appartenenti alla categoria M1 i valori limite aumentati per veicoli fuoristrada sono validi 
solo se la massa massima autorizzata >2 tonnellate.

Emendamento 

Allegato III
Valori limite

Il livello sonoro misurato in conformità alle disposizioni dell'allegato II non deve superare i 
seguenti limiti:

Categor
ia di 

veicolo

Descrizione 
della categoria 
di veicolo

Valori limite
espressi in dB(A) 

[decibel (A)] 
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Valori limite per 
l'omologazione di 

nuovi tipi di 
veicoli**** 

Valori limite per 
l'omologazione di 

nuovi tipi di 
veicoli****

Valori limite per 
l'omologazione di 

nuovi tipi di 
veicoli****

Valori 
limite per 

l'omologaz
ione di 

nuovi tipi 
di 

veicoli****
*

Fase 1 valida dal      
[2 anni dopo la 
pubblicazione] 
********

Fase 2 valida dal      
[6 anni dopo la 
pubblicazione] 
********

Fase 3 valida dal 
[10 anni dopo la 
pubblicazione]

Fase 4 
valida dal 
[14 anni 
dopo la 
pubblicazi
one] 
******

Generale Fuoristr
ada* Generale Fuoristr

ada*
General

e
Fuoristr

ada*
Generale*

**
Veicoli usati 
per il trasporto 
di passeggeri 
e 
merci*******

M1

n. di sedili <
9; rapporto 
potenza/mass
a < 120 kW/t.

72 73 ** 71 72** 71 72** 67

M1

n. di sedili <
9; 120 kW/t. <
rapporto 
potenza/mass
a < 160 kW/t.

73 74 72 73 71 72 68

M1

n. di sedili <
9; 
rapporto 
potenza/massa 
> 160 kW/t.

75 76 74 75 73 74 70

M2

n. di sedili > 
9; massa <
2,5t.; potenza 
nominale del 
motore < 
75kW

71 72 69 70 69 70 68

M2

n. di sedili > 
9; massa <
2,5t.; potenza 
nominale del 
motore > 75 

72 73 70 71 70 71 69
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kW

M2

n. di sedili > 
9; 2,5 t.< 
massa < 3.5t.

74 75 72 73 71 72 70

M2

n. di sedili > 
9; massa > 
3,5t.

76 77 73 74 72 73 71

N1 massa < 2,5t. 72 73 71 72 71 72 69

N1
2,5 t.< massa 
< 3,5t. 73 74 73 74 72 73 69

Valori limite per 
l'omologazione di 

nuovi tipi di veicoli

Valori limite per 
l'omologazione di 

nuovi tipi di veicoli

Valori limite per 
l'omologazione di 

nuovi tipi di 
veicoli****

Valori 
limite per 

l'omologaz
ione di 

nuovi tipi 
di 

veicoli****
*

Fase 1 valida dal      
[3 anni dopo la 
pubblicazione]

Fase 2 valida dal   
[8 anni dopo la 
pubblicazione]

Fase 3 valida dal 
[12 anni dopo la 
pubblicazione]

Fase 4 
valida dal 
[16 anni 
dopo la 

pubblicazi
one] 

******

Generale Fuorist
rada* Generale Fuorist

rada*
Genera

le
Fuorist
rada*

Generale*
**

M3 

n. di sedili > 
9; massa > 5t.; 
potenza 
nominale del 
motore < 100 
kW

74 75 73 74 72 73 71

M3

n. di sedili > 
9; massa > 5t.; 
100 kW < 
potenza 
nominale del 
motore <180 
kW

76 77 74 75 73 74 72

M3

n. di sedili > 
9; massa > 5t.; 
180 < potenza 
nominale del 
motore <250 
kW

78 79 78 79 76 77 75

M3 n. di sedili > 80 81 79 80 78 79 77
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9; massa > 5t.; 
potenza 
nominale del 
motore >250 
kW

N2

3,5 t. < massa 
< 12 t.; 
potenza 
nominale del 
motore < 75 
kW

76 77 75 76 74 75 71

N2

3,5 t. < massa 
< 12 t.; 
75 < potenza 
nominale del 
motore < 150 
kW

76 77 76 77 73 74 72

N2

3,5 t. < massa 
< 12t.; 
150 < potenza 
nominale del 
motore

78 79 77 78 77 78 74

N3

massa > 12t.; 
potenza 
nominale del 
motore < 100 
kW

76 77 75 76 75 76 72

N3

massa > 12t.; 
100 < potenza 
nominale del 
motore < 150 
kW

79 80 78 79 77 78 75

N3

massa> 12t.; 
150 < potenza 
nominale del 
motore < 250 
kW

81 82 80 81 79 80 77

N3

massa > 12t.; 
potenza 
nominale del 
motore > 250 
kW

82 83 81 82 80 81 79

* I valori limite aumentati validi solo per veicoli conformi alla pertinente definizione di 
veicoli fuoristrada (v. direttiva 2007/46/CE, allegato II, sezione A, punto 4). 

** Per veicoli appartenenti alla categoria M1 i valori limite aumentati per veicoli
 fuoristrada sono validi solo se la massa massima autorizzata >2 tonnellate.
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*** Per i veicoli fuoristrada i valori limite generali vanno aumentati di + 1 dB(A)
**** Periodo di transizione per la prima immatricolazione di veicoli nuovi: 2 anni dopo 

l'entrata in vigore della fase applicabile
***** Periodo di transizione per la prima immatricolazione di veicoli nuovi: 3 anni dopo 

l'entrata in vigore della fase applicabile
****** La Commissione deve eseguire uno studio dettagliato per convalidare la fattibilità 

tecnica dei limiti di rumore proposti per la Fase 4, dopo l'introduzione della Fase 3. In 
caso di esito positivo della valutazione, la Fase 4 dovrà essere applicata quattro anni 
dopo la pubblicazione dello studio della Commissione.

******* M1 Veicoli per uso speciale:
Per i veicoli con accesso per sedie a rotelle (conformemente alla definizione della 
direttiva 2007/46/CE, allegato II, paragrafo 5.5) e i veicoli blindati (conformemente alla 
definizione della direttiva 2007/46/CE, allegato II, parte A 5.2), una modifica del sistema 
di scarico è ammissibile senza procedere ad altre prove, a condizione che essa non 
riguardi i dispositivi originali di controllo delle emissioni, inclusi (eventualmente) i filtri 
del particolato. Se viene richiesta una nuova prova, saranno consentite emissioni 
aggiuntive pari a 2dB(A) al di sopra del limite applicabile.

******** Per i veicoli prodotti in piccole serie in conformità alla direttiva 2007/46/CE, allegato 
XII, parte A, sezione 1, la data applicabile per la Fase 1 e la Fase 2 è posticipata di due 
anni.

Or. en

Justification

In order to increase the health benefits and to enhance legal certainty, long-term noise limit 
values should be established. The vehicle categories should be updated to the latest technical 
standards. These adaptations should make it possible to define ambitious noise limit values 
and to optimize the overall noise reduction. Further differentiating the vehicle categories 
enables us to establish more ambitious noise limit values for vehicles with lower engine 
power and more realistic noise limit values for vehicles with higher engine power. The 
Regulation should reflect the differences in development and production of passenger cars 
and heavy duty vehicles. Accordingly, different phases for passenger cars and commercial 
vehicles shall be established. 
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Emendamento 125
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Thomas Ulmer, Martin Callanan, Françoise 
Grossetête
Proposta di regolamento
Allegato III 

Testo della Commissione
Allegato III

Valori limite
Il livello sonoro misurato in conformità alle disposizioni dell'allegato II non deve superare i seguenti 
limiti:

Categoria 
del 
veicolo

Descrizione 
della categoria 
del veicolo

Valori limite espressi in dB(A) [decibel (A)]

Valori limite per 
l'omologazione di 
nuovi tipi di veicoli

Valori limite per 
l'omologazione di 
nuovi tipi di veicoli

Valori limite per 
l'immatricolazione, la 
vendita e la messa in 
circolazione di veicoli 
nuovi,

Fase 1 valida dal [2 
anni dopo la 
pubblicazione]

Fase 2 valida dal [5 
anni dopo la 
pubblicazione]

Fase 3 valida dal [7
anni dopo la 
pubblicazione]

Generale Fuoristrada* Generale Fuoristrada* Generale Fuoristrada*

M
Veicoli usati 
per il trasporto 
di passeggeri

M1 n. di sedili < 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

n. di sedili <
9; rapporto 
potenza/massa
> 150 kW/ton

71 71 69 69 69 69

M2
n. di sedili >9 
massa <2 t. 72 72 70 70 70 70

M2

n. di sedili >9 
2t. < massa 
<3,5t.

73 74 71 72 71 72

M2

n. di sedili >9

3,5t. < massa 
<5t; potenza 
nominale del 
motore < 

74 75 72 73 72 73
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150kW

M2

n. di sedili >9

3,5t. < massa 
<5t; potenza 
nominale del 
motore < 
150kW

76 78 74 76 74 76

M3

n. di sedili >9

massa >5t.; 
potenza 
nominale del 
motore < 
150kW

75 76 73 74 73 74

M3

n. di sedili >9

massa >5t.; 
potenza 
nominale del 
motore < 
150kW

77 79 75 77 75 77

N
Veicoli usati 
per il trasporto 
di passeggeri

N1 massa < 2 t 71 71 69 69 69 69

N1
2 t < massa <
3.5 t 72 73 70 71 70 71

N2

3.5 t < massa
< 12 t; 

potenza 
nominale del 
motore < 75 
kW

74 75 72 73 72 73

N2

3.5 t < massa
< 12 t; 

75 < potenza 
nominale del 
motore < 150 
kW

75 76 73 74 73 74

N2

3.5 t < massa
< 12 t; 

potenza
nominale del 

77 79 75 77 75 77
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motore > 150 
kW

N3

massa > 12 t; 
75 < potenza 
nominale del 
motore < 150 
kW

77 78 75 76 75 76

N3

massa > 12 t; 

potenza 
nominale del 
motore > 150 
kW

80 82 78 80 78 80

* I valori limite aumentati validi solo per veicoli conformi alla pertinente definizione di veicoli 
fuoristrada (v. direttiva 2007/46/CE, allegato II, sezione A, punto 4).. 

** Per veicoli appartenenti alla categoria M1 i valori limite aumentati per veicoli fuoristrada 
sono validi solo se la massa massima autorizzata >2 tonnellate.
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Emendamento
Allegato III

Valori limiti

Il livello sonoro misurato in conformità alle disposizioni dell'allegato II non deve superare i seguenti limiti:

Categoria 
del veicolo

Descrizione della categoria 
del veicolo Valori limite espressi in dB(A) [decibel (A)]

Valori limite per 
l'omologazione di nuovi 

tipi di veicoli

Valori limite per 
l'omologazione di nuovi 

tipi di veicoli

Valori limite per 
l'immatricolazione, la vendita 
e la messa in circolazione di 

veicoli nuovi,

Fase 1 valida dal [1
anno dopo la 

pubblicazione]

Fase 2 valida dal [6 anni 
dopo la pubblicazione]

Fase 3 valida dal [8 anni 
dopo la pubblicazione]

Generale Fuoristrada Generale Fuoristrada Generale Fuoristrada

M Veicoli usati per il 
trasporto di passeggeri

M1 n. di sedili ≤ 9; ≤ 125 kW/t 72 74*** 70 73*** 70 73***
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M1
n. di sedili ≤ 9; 125kW/t < 
rapporto potenza/massa ≤ 
150kW/ton

73 75*** 71 74*** 71 74***

M1
n. di sedili ≤ 9;
rapporto potenza/massa > 
150kW/t

75 74 74

M1

n. di sedili ≤ 4 compreso il 
conducente; rapporto 
potenza/massa > 200kw/t; 
punto R del sedile 
conducente < 450 mm da 
terra

77 / 76 / 76 /

M2 n. di sedili > 9; massa ≤ 
2.5 t 72 72 70 70 70 70

M2 n. di sedili > 9; 2.5 t < 
massa ≤ 3,5 t 74 75 72 73 72 73

M2

n. di sedili > 9; 3,5 t < 
massa ≤ 5 t; potenza 
nominale del motore < 
150kW

76 77 75 76 75 76

M2

n. di sedili > 9; 3,5 t < 
massa ≤ 5 t; potenza 
nominale del motore ≥ 
150kW

77 78 76 77 76 77

M3
n. di sedili > 9; massa > 5 
t; potenza nominale del 
motore ≤ 180kW

76 77 75 76 75 76
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M3

n. di sedili > 9; massa > 5 
t; 180 kW < potenza 
nominale del motore ≤ 
250kW

79 80 78 79 78 79

M3
n. di sedili > 9; massa > 5 
t; potenza nominale del 
motore > 250kW

80 81 79 80 79 80

N Veicoli usati per il 
trasporto merci

N1 massa ≤ 2.5 t 72 74 70 72 70 72

N1 2.5 t < massa ≤ 3,5 t 74 75 72 73 72 73

N2
3,5 t < massa ≤ 12 t;
potenza nominale del 
motore < 150kW

77 78 76 77 76 77

N2
3,5 t < massa ≤ 12 t;
potenza nominale del 
motore ≥150kW

78 79 77 78 77 78

N3
massa > 12 t;
potenza nominale del 
motore ≤180kW

79 80 78 79 78 79

N3
massa > 12 t;
180 < potenza nominale 
del motore ≤250kW

81 82 80 81 80 81

N3
massa > 12 t;
potenza nominale del 
motore >250 kW

82 83 81 82 81 82
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*** Per i veicoli M1se il veicolo è conforme alla pertinente definizione di veicoli fuoristrada ai sensi dell'articolo A.4 
dell'allegato II della direttiva 2006/46/CE e in aggiunta hanno una profondità di guado superiore a 500 mm e 
l'idoneità a superare pendenze di 50°.

Osservazioni Limiti per N3 solo se "pneumatici normali" sono consentiti per l'utilizzazione nelle prove.

Or: en

Justification

The Commission's categorisation is mainly based on 70/157/EEC from 1970. It does not take into account the evolution of the vehicle market in the 
last decades and is not applicable for the future. A new better categorisation must take into account customer demands for an increased 
diversification of products. The lead time proposed by the Commission is too short and will lead to a premature termination of many vehicle types in 
production. For stage 1 the vehicle manufacturers will have to modify 23-89% of their fleet and for stage 2 between 75-100% of their remaining 
products. This will cause unpredictable losses. The amendment proposes a first step affecting already about 10-30% of the vehicle fleet, followed by 
a second step affecting another 20-40% depending on the proposed subcategories. This is technically feasible and affordable.

The limit values proposed for cars are based on the test requirements of 2 m/s2, the same as during the monitoring period. The Commission in its 
proposal has changed this test condition to 3 m/s2. The Parliament is encouraged to return to the original test condition. If this is not the case the 
limits in the table above shall be increased by +1 dB(A).

The limit values propose for heavy commercial vehicles are set to 82 dB(A), 81 dB(A) and 80 dB(A) in stage 1, effecting already 17-28% of all 
vehicles, based on the ACEA study with 159 analysed data files, corrected to the use of normal tyres. The lower limit values proposed by the 
Commission are based on the Venoliva study, where only 100 data files were analysed even if it was known that the manufacturers sent at least 159 
data files. Already in 2010 ACEA aposed to this. The final Venoliva study from 2011stated that 179 data files have been in the data base but again 
only 100 data files were used for the analysis.
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Emendamento 126
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Allegato III

Proposta della Commissione

Allegato III
Valori limite

Il livello sonoro misurato in conformità alle disposizioni dell'allegato II non deve 
superare i seguenti limiti:

Categoria 
del 

veicolo
Descrizione della 

categoria del 
veicolo

Valori limite
espressi in dB(A)

[decibel (A)]

Valori limite per 
l'omologazione di 

nuovi tipi di veicoli

Valori limite per 
l'omologazione di nuovi 

tipi di veicoli

Valori limite per 
l'immatricolazione, 

la vendita e la 
messa in 

circolazione di 
veicoli nuovi

Fase 1 valida dal 
[2 anni dopo la 
pubblicazione]

Fase 2 valida dal      
[5 anni dopo la 
pubblicazione]

Fase 3 valida dal 
[7 anni dopo la 
pubblicazione]

Genera
le

Fuoristrada
* Generale Fuoristrad

a* Generale
Fuor
istra
da*

M
Veicoli usati per il 
trasporto di 
passeggeri

M1 n. di sedili < 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

n. di sedili < 9; 
rapporto 
potenza/massa > 15
0 kW/t

71 71 69 69 69 69

M2
n. sedili > 9; 
massa < 2 t. 72 72 70 70 70 70

M2
n. sedili > 9; 
2t. < massa < 3,5 t. 73 74 71 72 71 72

M2

n. sedili > 9; 
3,5 t. < massa < 5 t; 
potenza nominale 
del motore < 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

n. di sedili > 9; 
3,5 t. < massa < 5 t; 
potenza nominale 
del motore > 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

n. di sedili > 9; 
massa > 5 t; 
potenza nominale 
del motore < 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3
n. di sedili > 9; 
massa > 5 t.; 77 79 75 77 75 77
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potenza nominale 
del motore > 150 kW

N Veicoli usati per il 
trasporto di merci

N1 massa < 2 t. 71 71 69 69 69 69

N1 2 t. < massa < 3,5 t. 72 73 70 71 70 71

N2
3,5 t. < massa < 12 t; 
potenza nominale 
del motore < 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 t. < massa < 12 t; 
75 < potenza 
nominale del 
motore < 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2
3,5 t. < massa < 12 t; 
potenza nominale 
del motore > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

massa > 12 t.; 
75 < potenza 
nominale del motore
< 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3
massa > 12 t.; 
potenza nominale 
del motore > 150 kW

80 82 78 80 78 80

* I valori limite aumentati sono validi solo per veicoli conformi alla pertinente 
definizione di veicoli fuoristrada (v. direttiva 2007/46/CE, allegato II, sezione A, 
punto 4).

** Per veicoli appartenenti alla categoria M1 i valori limite aumentati per veicoli 
fuoristrada sono validi solo se la massa massima autorizzata >2 tonnellate.

Emendamento

Allegato III
Valori limite

Il livello sonoro misurato in conformità alle disposizioni dell'allegato II e arrotondato alla 
cifra intera più vicina non deve superare i seguenti limiti:

Valori limite generali 1) per nuovi tipi di veicoli, espressi in decibel (A)
Cate
gori
a del 
veico
lo

Descrizione della categoria del 
veicolo

Fase 1 valida a partire 
da 2 anni dopo 
l'entrata in vigore

Fase 2 valida a partire 
da 6 anni dopo 
l'entrata in vigore*

Fase 3*** valida a 
partire da 10 anni dopo 
l'entrata in vigore**

rapporto potenza/massa (PMR) <
120 kW/t

71 70 68

M1 

2)

120< PMR < 150 kW/t 72 71 69

PMR > 150 kW/t 74 73 72
peso complessivo ammissibile 
<2,5 t; potenza nominale < 75 
kW/t

71 70 69

M2 peso complessivo ammissibile < 72 71 70



PE491.113v02-00 42/62 AM\905004IT.doc

IT

2,5 t; potenza nominale >75 kW/t
2,5 t < peso complessivo 
ammissibile < 3,5 t;

74 73 71

N1 peso complessivo ammissibile <
2,5 t

72 71 69

2,5 t < peso complessivo 
ammissibile < 3,5 t;

74 73 70

Or. de

Motivazione

Um ein angemessenes Gleichgewicht zu gewährleisten zwischen der Notwendigkeit, die 
Entwicklungszyklen in der Industrie und die Rechtssicherheit aufrechtzuerhalten  und den 
notwendigen Gesundheitsschutz zu erreichen, wurden die Phasen angepasst.  Insbesondere in 
Phase 3 werden ehrgeizige Ziele gesetzt. Außerdem sind die Fahrzeugklassen den jüngsten 
technischen Standards angepasst worden. Eine weitere Differenzierung dieser Fahrzeugklassen 
ermöglicht es, realistischere Geräuschgrenzwerte festzusetzen. Die Zeiträume sind mit typischen 
Produktionszyklen kompatibel und sind für leichte und schwere  Nutzfahrzeuge unterschiedlich.

Emendamento 127

Sabine Wils

Proposta di regolamento
Allegato III

Testo della Commissione

Allegato III
Valori limite

Il livello sonoro misurato in conformità alle disposizioni dell'allegato II non deve superare i 
seguenti limiti:

Categoria 
del 

veicolo

Descrizione 
della categoria 

del veicolo

Valori limite
 espressi in dB(A) 

[decibel (A)]

Valori limite per 
l'omologazione di nuovi 

tipi di veicoli

Valori limite per 
l'omologazione di 

nuovi tipi di veicoli

Valori limite per 
l'immatricolazione, la 
vendita e la messa in 
circolazione di veicoli 

nuovi

Fase 1 valida dal [2 anni 
dopo la pubblicazione]

Fase 2 valida dal [5 
anni dopo la 

pubblicazione]

Fase 3 valida dal [7 anni 
dopo la pubblicazione]

Generale Fuoristrada* Generale Generale Fuoristrada* Generale

M
Veicoli usati 
per il trasporto 
di passeggeri
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M1 n. di sedili < 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

n. di sedili < 9; 
rapporto 
potenza/massa 
> 150kW/t

71 71 69 69 69 69

M2
n. di sedili > 9; 
massa < 2t 72 72 70 70 70 70

M2
n. di sedili > 9; 2t 
< massa < 3,5t 73 74 71 72 71 72

M2

n. di sedili > 9; 
3,5t < massa <
5t; potenza 
nominale del 
motore < 150kW

74 75 72 73 72 73

M2

n. di sedili > 9; 
3,5t < massa <
5t; 
potenza 
nominale del 
motore > 150kW

76 78 74 76 74 76

M3

n. di sedili > 9; 
massa > 5t; 
potenza 
nominale del 
motore < 150kW

75 76 73 74 73 74

M3

n. di sedili > 9; 
massa > 5t; 
potenza 
nominale del 
motore > 150kW

77 79 75 77 75 77

N
Veicoli usati 
per il trasporto 
di merci

N1 massa < 2t 71 71 69 69 69 69

N1
2t < massa <
3,5t 72 73 70 71 70 71

N2

3,5t < massa <
12t; 
potenza 
nominale del 
motore < 75kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5t < massa <
12t; 
75 < potenza 
nominale del 
motore < 150kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5t < massa <
12t; 
potenza 
nominale del 
motore > 150kW

77 79 75 77 75 77

N3

massa > 12t; 
75 < potenza 
nominale del 
motore < 150kW

77 78 75 76 75 76

N3

massa > 12t; 
potenza 
nominale del 
motore > 150kW

80 82 78 80 78 80

* I valori limite aumentati validi solo per veicoli conformi alla pertinente definizione di veicoli 
fuoristrada (v. direttiva 2007/46/CE, allegato II, sezione A, punto 4). 

** Per veicoli appartenenti alla categoria M1 i valori limite aumentati per veicoli fuoristrada sono validi 
solo se la massa massima autorizzata >2 tonnellate.

_________
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Emendamento del Parlamento

Allegato III
Valori limite

Il livello sonoro misurato in conformità alle disposizioni dell'allegato II non deve superare i 
seguenti limiti:

Categ
oria 
del 

veicol
o

Descrizione della 
categoria del veicolo

Valori limite
 espressi in dB(A) 

[decibel (A)]

Valori limite per 
l'omologazione di nuovi tipi 

di veicoli

Valori limite 
per 

l'omologazione 
di nuovi tipi di 

veicoli

Valori limite per 
l'immatricolazion
e, la vendita e la 

messa in 
circolazione di 
veicoli nuovi

Valori limite 
per 

l'omologazione 
di nuovi tipi di 

veicoli

Valori limite 
per 

l'immatricolaz
ione, la 

vendita e la 
messa in 

circolazione di 
veicoli nuovi

Fase 1 valida dal 
[1 anno dopo la 
pubblicazione]

Fase 2 valida 
dal

[2 anni dopo la 
pubblicazione]

Fase 3 valida dal
[4 anni dopo la 
pubblicazione]

Fase 4 valida 
dal

 [6 anni dopo la 
pubblicazione]

Fase 5 valida 
dal 

[8 anni dopo 
la 

pubblicazione
]

Generale Generale Generale Generale Generale

M Veicoli usati per il 
trasporto di passeggeri

M1**
n. di sedili < 9
rapporto potenza/massa < 
150kW/t

70 68 68 66 66

M1**
n. di sedili < 9
rapporto potenza/massa > 
150kW/t

71 69 69 67 67

M2
n. di sedili > 9
massa massima < 2,5t 72 70 70 68 68

M2
n. di sedili > 9
2,5t < massa massima <
3,5t

73 71 71 69 69

M2
n. di sedili > 9
3,5t < massa massima <
5t 

74 72 72 70 70

M3

n. di sedili > 9
massa massima > 5t
potenza nominale del 
motore < 250 kW

75 73 73 71 71

M3

n. di sedili > 9
massa massima > 5t
potenza nominale del 
motore > 250 kW

77 75 75 73 73

N Veicoli usati per il 
trasporto di merci

N1** massa massima < 2,5t 71 69 69 67 67

N1**
2,5t < massa massima <
3,5t 72 70 70 68 68

N2
3,5t < massa massima <
12t 75 73 73 71 71
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potenza nominale del 
motore < 150kW

N2
3,5t < massa < 12t 
potenza nominale del 
motore > 150kW

77 75 75 73 73

N3
massa massima > 12t
potenza nominale del 
motore < 250 kW

76 74 74 72 72

N3***
massa massima > 12t 
potenza nominale del 
motore > 250 kW

78 76 76 74 74

* I valori limite aumentati validi solo per veicoli conformi alla pertinente definizione di 
veicoli fuoristrada (v. direttiva 2007/46/CE, allegato II, sezione A, punto 4). 

** Per veicoli appartenenti alla categoria M1 i valori limite aumentati per veicoli 
fuoristrada sono validi solo se la massa massima autorizzata >2 tonnellate.

*** Tutti i valori limite per i veicoli appartenenti alla categoria N3 sono stati ridotti 
di 1dB(A) per tenere conto della modifica delle indicazioni per gli pneumatici nel 
metodo di prova B. 

**** Per i veicoli fuoristrada tutti i valori limite sono inferiori di 1dB(A).

Or. en

Emendamento 128
Toine Manders, Satu Hassi

Proposta di regolamento
Allegato III

Testo della Commissione

Allegato III

Categori
a del 

veicolo

Descrizione della categoria 
del veicolo

Valori limite
 espressi in dB(A) 

[decibel (A)]
Valori limite per 

l'omologazione di nuovi tipi di 
veicoli

Valori limite per 
l'omologazione di nuovi tipi di 

veicoli
Fase 1 valida dal 

[2 anni dopo la pubblicazione]
Fase 2 valida dal 

[5 anni dopo la pubblicazione]

M Veicoli usati per il trasporto di 
passeggeri

M1 n. di sedili < 9 68 67

M1
n. di sedili < 9; 
rapporto potenza/massa > 
150kW/t

71 69
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M2 n. di sedili > 9; massa < 3,5t 73 71

M2

n. di sedili > 9; 3,5t < massa <
5t; 
potenza nominale del motore 
< 150kW

74 72

M2

n. di sedili > 9; 3,5t < massa <
5t; 
potenza nominale del motore 
> 150kW

76 74

M3
n. di sedili > 9; massa > 5t; 
potenza nominale del motore 
< 150kW

75 73

M3
n. di sedili > 9; massa > 5t; 
potenza nominale del motore 
> 150kW

77 75

N Veicoli usati per il trasporto di 
merci

N1 massa < 2,5t 68 67

N1 2,5t < massa < 3,5t 70 68

N2
3,5t < massa < 12t; 
potenza nominale del motore 
< 150kW

75 73

N2
3,5t < massa < 12t; 
potenza nominale del motore 
> 150kW

77 75

N3
massa > 12t; 
potenza nominale del motore 
< 150kW

77 75

N3
massa > 12t; 
potenza nominale del motore 
> 150kW

79 77

* I valori limite vengono aumentati di 1 dB(A) per tutti i veicoli conformi 
alla pertinente definizione di veicoli fuoristrada (v. direttiva 2007/46/CE, 
allegato II, sezione A, punto 4. 

** Per tutte le categorie di veicoli il periodo transitorio per la vendita e la 
messa in circolazione di veicoli nuovi è pari a 2 anni.

Categoria 
del 

veicolo

Descrizione della categoria 
del veicolo

Valori limite
 espressi in dB(A) 

[decibel (A)]
Valori limite per 

l'omologazione di nuovi tipi di 
veicoli

Valori limite per 
l'omologazione di nuovi tipi di 

veicoli
Fase 1 valida dal 
[2 anni dopo la 
pubblicazione]

Fase 2 valida dal 
[5 anni dopo la pubblicazione]

M Veicoli usati per il trasporto di 
passeggeri

Emendamenti del Parlamento
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M1 n. di sedili < 9 68 67

M1
n. di sedili < 9; 
rapporto potenza/massa > 
150kW/t

71 69

M2 n. di sedili > 9; massa < 3,5t 73 71

M2

n. di sedili > 9; 3,5t < massa <
5t; 
potenza nominale del motore 
< 150kW

74 72

M2

n. di sedili > 9; 3,5t < massa <
5t; 
potenza nominale del motore 
> 150kW

76 74

M3
n. di sedili > 9; massa > 5t; 
potenza nominale del motore 
< 150kW

75 73

M3
n. di sedili > 9; massa > 5t; 
potenza nominale del motore 
> 150kW

77 75

N Veicoli usati per il trasporto di 
merci

N1 massa < 2,5t 68 67

N1 2,5t < massa < 3,5t 70 68

N2
3,5t < massa < 12t; 
potenza nominale del motore 
< 150kW

75 73

N2
3,5t < massa < 12t; 
potenza nominale del motore 
> 150kW

77 75

N3
massa > 12t; 
potenza nominale del motore 
< 150kW

77 75

N3
massa > 12t; 
potenza nominale del motore 
> 150kW

79 77

* I valori limite vengono aumentati di 1 dB(A) per tutti i veicoli conformi 
alla pertinente definizione di veicoli fuoristrada (v. direttiva 2007/46/CE, 
allegato II, sezione A, punto 4. 

** Per tutte le categorie di veicoli il periodo transitorio per la vendita e la 
messa in circolazione di veicoli nuovi è pari a 2 anni.

Or. en

Motivazione

Noise is a severe damage of health. Studies show that source abatement is cost efficient and silent 
vehicles on silent tyres are most cost effective. This approach is also based on the "polluter pays 
principle" which is fair and balanced. This proposal is ambitious to limit noise damage, but also 
realistic to enable the industry to adapt. As obliged by the Safety Regulation (2009/661) more silent 
tyres are demanded, also for new vehicles. This means new vehicles will be more silent, also in the 
approval test. Low noise technology for cars is already in the market. 63% of the cars fulfil the first 
phase of the Commission proposal. With the tyre noise demands coming into force by November 
2012, this will even be more: 95%. This means that the first Commission phase is already dealt with 
and can be skipped. The Commission second phase is adequate and even a third step is feasible. 
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Already more than 20% of the vehicles is substantial more silent than the second requirement of the 
Commission. Cars which fulfil the new second step are already on the market now. So the 
technology is available. For trucks, limit values have to be corrected for a change in the 
measurement method. In Geneva, the method has been changed (silent tyres allowed instead of 
noisy traction tyres). Trucks also will become more silent in type approval measurements. The first 
step is fulfilled.
Noisy traction tyres have been replaced by more silent steering tyres, giving a 1 a 2 dB lower 
measured result. This is confirmed by the limit proposal from Japan in UNECE/GRB (ECE-TRANS-
WP29-GRB-55-inf01e and inf10e). The feasibility of the final step of 77 dB(A) from the Japanese 
proposal is confirmed by a recent study, where the encapsulation technology of 1990 was combined 
with the silent engines of 2012, giving a noise emission of 77 dB(A). 

The limit values of M1, N1 and N3 vehicles have been lowered compared to the Commission's 
proposal. With regard to M1 and N1 vehicles, because more silent tyres will become available as 
from 1 November 2012 due to EC directive 2009/661. For N3, vehicles because the measurement 
method has been changed, giving lower test results (noisy traction tyres have been replaced by 
more silent steering tyres). 

The vehicles categories, the off road allowance and the transitional provisions have been 
rationalized and simplified.

In order to ensure the appropriate balance between the need to maintain industrial development 
cycles and legal certainty and to achieve the necessary public health benefits, four phases have 
been established. Phases 3 and 4 in particular set ambitious targets. The vehicle categories have 
also been updated to the latest technical standards. The further differentiation of these vehicle 
categories enables more realistic noise limit values. The time periods are compatible to typical 
production cycles and are different for light duty and heavy duty vehicles. 

Emendamento 129
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta

Proposta di regolamento
Allegato III

Testo della Commissione

Allegato III

Valori limite

Il livello sonoro misurato in conformità alle disposizioni dell'allegato II non deve superare i 
seguenti limiti:

Categoria 
del 

veicolo

Descrizione 
della categoria 

del veicolo

Valori limite
espressi in dB(A)

[decibel (A)]

Valori limite per
l'omologazione di nuovi 

tipi di veicoli

Valori limite per 
l'omologazione di nuovi 

tipi di veicoli

Valori limite per 
l'immatricolazione, la 
vendita e la messa in 
circolazione di veicoli 

nuovi
Fase 1 valida dal 
[2 anni dopo la 

Fase 2 valida dal 
[5 anni dopo la 

Fase 3 valida dal 
[7 anni dopo la 
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pubblicazione] pubblicazione] pubblicazione]

Generale Fuoristrada 
* Generale Fuoristrada 

* Generale Fuoristrada 
*

M
Veicoli usati 
per il trasporto 
di passeggeri

M1 n. di sedili < 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

n. di sedili < 9; 
rapporto 
potenza/massa 
> 150kW/t

71 71 69 69 69 69

M2
n. di sedili > 9; 
massa < 2t 72 72 70 70 70 70

M2

n. di sedili > 9; 
2t < massa <
3,5t

73 74 71 72 71 72

M2

n. di sedili > 9; 
3,5t < massa <
5t; 
potenza 
nominale del 
motore < 
150kW

74 75 72 73 72 73

M2

n. di sedili > 9; 
3,5t < massa <
5t; 
potenza 
nominale del 
motore >
150kW

76 78 74 76 74 76

M3

n. di sedili > 9; 
massa > 5t; 
potenza 
nominale del 
motore < 
150kW

75 76 73 74 73 74

M3

n. di sedili > 9; 
massa > 5t; 
potenza 
nominale del 
motore >
150kW

77 79 75 77 75 77

N
Veicoli usati 
per il trasporto 
di merci

N1 massa < 2t 71 71 69 69 69 69

N1
2t < massa <
3,5t 72 73 70 71 70 71

N2

3,5t < massa <
12t; 
potenza 
nominale del 
motore < 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5t < massa <
12t; 
75 < potenza 
nominale del 
motore < 
150kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5t < massa <
12t; 
potenza 
nominale del 
motore >
150kW

77 79 75 77 75 77

N3 massa > 12t; 77 78 75 76 75 76
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75 < potenza 
nominale del 
motore < 
150kW

N3

massa > 12t; 
potenza
nominale del 
motore >
150kW

80 82 78 80 78 80

* I valori limite aumentati validi solo per veicoli conformi alla pertinente definizione di 
veicoli fuoristrada (v. direttiva 2007/46/CE, allegato II, sezione A, punto 4). 

** Per veicoli appartenenti alla categoria M1 i valori limite aumentati per veicoli 
fuoristrada sono validi solo se la massa massima autorizzata >2 tonnellate.
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Emendamento del Parlamento

Allegato III

Valori limite

Il livello sonoro misurato in conformità alle disposizioni dell'allegato II non deve superare i seguenti limiti:
Categoria 
del veicolo Descrizione della categoria del veicolo

Valori limite
espressi in dB(A)

[decibel (A)]

Valori limite per 
l'omologazione di nuovi 

tipi di veicoli

Valori limite per 
l'omologazione di nuovi 

tipi di veicoli

Valori limite per 
l'immatricolazione, la 
vendita e la messa in 
circolazione di veicoli 

nuovi

Valori limite per 
l'omologazione di nuovi 

tipi di veicoli

Valori limite per 
l'immatricolazione, la 
vendita e la messa in 

circolazione di veicoli nuovi

Fase 1 valida dal 
[1 anno dopo la 
pubblicazione]

Fase 2 valida dal 
[3 anni dopo la 
pubblicazione]

Fase 3 valida dal 
[5 anni dopo la 
pubblicazione]

Fase 4 valida dal 
[8 anni dopo la 
pubblicazione]

Fase 5 valida dal 
[10 anni dopo la 
pubblicazione]

Generale Fuoristrada 
* Generale Fuoristrada 

*
General

e
Fuoristrada 

*
General

e
Fuoristrada 

* General Fuoristrada 
*

M Veicoli usati per il trasporto di passeggeri

M1
n. di sedili < 9
rapporto potenza/massa < 150kW/t 70 71** 68 69** 68 69** 66 67 66 67

M1
n. di sedili < 9
rapporto potenza/massa > 150kW/t 71 71** 69 69** 69 69** 67 67** 67 67**

M2
n. di sedili > 9
massa massima < 2,5t 72 72 70 71 70 71 68 69 68 69

M2
n. di sedili > 9
2,5t < massa massima < 3,5t 73 74 71 72 71 72 69 70 69 70

M2
n. di sedili > 9
3,5t < massa massima < 5t 74 75 72 73 72 73 70 71 70 71

M3
n. di sedili > 9
massa massima > 5t
potenza nominale del motore < 250 kW

75 76 73 74 73 74 71 72 71 72

M3
n. di sedili > 9
massa massima > 5t
potenza nominale del motore > 250 kW

77 79 75 77 75 77 73 75 73 75
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Categoria 
del veicolo Descrizione della categoria del veicolo

Valori limite
espressi in dB(A)

[decibel (A)]

Valori limite per 
l'omologazione di nuovi 

tipi di veicoli

Valori limite per 
l'omologazione di nuovi 

tipi di veicoli

Valori limite per 
l'immatricolazione, la 
vendita e la messa in 
circolazione di veicoli 

nuovi

Valori limite per 
l'omologazione di nuovi 

tipi di veicoli

Valori limite per 
l'immatricolazione, la 
vendita e la messa in 

circolazione di veicoli nuovi

Fase 1 valida dal 
[1 anno dopo la 
pubblicazione]

Fase 2 valida dal 
[3 anni dopo la 
pubblicazione]

Fase 3 valida dal 
[5 anni dopo la 
pubblicazione]

Fase 4 valida dal 
[8 anni dopo la 
pubblicazione]

Fase 5 valida dal 
[10 anni dopo la 
pubblicazione]

Generale Fuoristrada 
* Generale Fuoristrada 

*
General

e
Fuoristrada 

*
General

e
Fuoristrada 

* Generale Fuoristrada 
*

N Veicoli usati per il trasporto di merci
N1 massa massima < 2,5t 71 72** 69 70** 69 70** 67 68** 67 68**

N1 2,5t < massa massima < 3,5t 72 73** 70 71** 70 71** 68 69** 68 69**

N2
3,5t < massa massima < 12t 
potenza nominale del motore < 150kW 75 76 73 74 73 74 71 72 71 72

N2
3,5t < massa < 12t 
potenza nominale del motore > 150kW 77 79 75 77 75 77 73 75 73 75

N3
massa massima > 12t
potenza nominale del motore < 250 kW 77 78 75 76 75 76 73 74 73 74

N3***
massa massima > 12t 
potenza nominale del motore > 250 kW 79 81 77 79 77 79 75 77 75 77

* I valori limite aumentati validi solo per veicoli conformi alla pertinente definizione di veicoli 
fuoristrada (v. direttiva 2007/46/CE, allegato II, sezione A, punto 4). 

** Per veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1 i valori limite aumentati per veicoli fuoristrada sono 
validi solo se la massa massima autorizzata >2 tonnellate.

*** Per veicoli appartenenti alla categoria M1 i valori limite aumentati per veicoli fuoristrada sono validi 
solo se la massa massima autorizzata >2 tonnellate 

Or. en
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Emendamento 130
Karl-Heinz Florenz

Proposta di regolamento
Allegato III, nota alla tabella (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

Il livello sonoro misurato in conformità 
alle disposizioni dell'allegato VIII non 
deve superare 90 dB(A) al di sotto della 
velocità massima di 130 km/h , a 
prescindere dalla condizione di guida.

Or. de

Motivazione

Il presente regolamento deve garantire che venga evitata la produzione di emissioni estreme di 
rumore dei veicoli a motore. 

Emendamento 131

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Andres Perello 
Rodriguez

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 1 – sotto tabella (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

e non deve superare i 90 dB(A) in 
qualsiasi condizione di guida, al di sotto 
di una velocità massima di 130 km/h, 
conformemente all'allegato VIII. 

Or. en
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Motivazione

È opportuno che il regolamento garantisca che siano vietate le emissioni acustiche estreme in 
condizioni di comando del gas completamente o parzialmente aperto. Le disposizioni dovrebbero 
consentire una semplice applicazione nel traffico da parte delle autorità competenti. 

Emendamento 132

Sabine Wils

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 1 – sotto tabella (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

e non deve superare gli 87 dB(A) in 
nessuna condizione di guida, al di sotto di 
una velocità massima di 130 km/h, 
conformemente all'allegato VIII. 

Or. en

Motivazione

È opportuno che il regolamento garantisca che siano vietate le emissioni acustiche estreme in 
condizioni di comando del gas completamente o parzialmente aperto. Le disposizioni dovrebbero 
consentire una semplice applicazione nel traffico da parte delle autorità competenti.

Emendamento 133
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Allegato VII – punto 3.2.2. – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento
Oltre ai requisiti di cui ai punti da 1 a 3.2.2, 
devono essere soddisfatti i seguenti criteri:

Oltre ai requisiti di cui ai punti da 1 a 
3.2.1.4,, vengono fornite le seguenti 
raccomandazioni, da considerarsi 
requisiti per le piste di prova di nuova 
costruzione:

Or. en
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Motivazione

La proposta della Commissione prevede una modifica delle specifiche di costruzione del sito in cui 
si effettua la prova. Quella che finora è stata una raccomandazione, diventerebbe obbligatoria. A 
seguito di tale modifica, tutte le piste di prova attualmente usate in Europa sarebbero soggette a 
ricertificazione, come se fossero di nuova costruzione.

Emendamento 134
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký

Proposta di regolamento
Allegato VII – punto 3.2.2. – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Oltre ai requisiti di cui ai punti da 1 a 3.2.2, 
devono essere soddisfatti i seguenti criteri:

Oltre ai requisiti di cui ai punti da 1 a 
3.2.1.4,, vengono fornite le seguenti 
raccomandazioni:

Or. en

Motivazione

The Commission proposal provides a change in the specification for the construction of the test site. 
What is up to now a recommendation for road builders to have a guideline how to make a test 
track, will become mandatory. This change was done without technical consultation and there is no 
explanation provided by the Commission about the background for that change. With that change, 
actually any test track that is used in Europe will be subject for re-certifications as if newly built. 
Nobody knows the impact of the change of the specifications and could force re-building of many 
test tracks. As already told there is a new ISO Standard available, which is assumed to substitute 
the actual test track definitions within a couple of year, it is recommended to stay with the actual 
specifications.

Emendamento 135
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký 

Proposta di regolamento
Allegato VII – punto 3.2.2. –paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Oltre ai requisiti di cui ai punti da 1 a 3.2.2, 
devono essere soddisfatti i seguenti criteri:

Oltre ai requisiti di cui ai punti da 1 a 3.2.2, 
devono essere soddisfatti i seguenti criteri
della norma ISO 10844:2011 o si deve far 
riferimento alla norma ISO 10844:1994 
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per un periodo transitorio di 5 anni:

Or. en

Motivazione

Questo requisito dovrebbe essere coerente sia con il paragrafo 1 dell'allegato VII del presente 
regolamento, sia con i lavori dell' UNECE. I requisiti di cui al presente paragrafo, lettere da a) a 
g), sono attinti alla norma ISO 10844:2011. Tuttavia, questa norma non è ancora inclusa in nessun 
regolamento UNECE. È necessario, pertanto, far riferimento anche alla precedente versione della 
norma ISO 10844:1994 per un periodo transitorio di cinque anni per consentire all' UNECE di 
modificare i propri regolamenti e agli impianti di prova di introdurre le modifiche imposte dalla 
versione 2011 di detta norma.

Emendamento 136
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký 

Proposta di regolamento
Allegato VII – punto 2 – nota 1

Testo della Commissione Emendamento

1/ ISO10844:1994. Per i primi cinque anni dall'entrata in 
vigore del presente regolamento, i 
fabbricanti possono usare le piste di prova 
certificate ISO 10844:1994 oppure ISO 
10844:2011. Decorsi i cinque anni, i 
fabbricanti dovranno usare soltanto piste 
di prova conformi alla norma ISO 
10844:2011.

Or. en

Motivazione

La norma ISO10844:1994 è stata aggiornata nel marzo 2011 e convertita nella nuova norma 
ISO10844:2011. Tuttavia, il nuovo testo non è stato ancora introdotto in tutti i regolamenti UNECE 
sugli impianti di prova dei veicoli e degli pneumatici. Per questo motivo, è importante disporre di 
un periodo transitorio tra le due norme, per dare la possibilità ai fabbricanti di ricostruire, 
eventualmente, le piste e all' UNECE di inserire il riferimento alla nuova norma nei propri 
regolamenti.

Emendamento 137

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Andres Perello Rodriguez
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Proposta di regolamento
Allegato VII – punto 4.3.

Testo della Commissione Emendamento

4.3. Ai sensi della presente norma, le 
misurazioni della profondità della struttura 
vanno effettuate in almeno 10 punti 
distribuiti uniformemente lungo le tracce 
delle ruote sul tratto di prova; il valore 
medio rilevato va comparato alla 
profondità di struttura minima prevista. Per 
la descrizione della procedura v. la norma 
ISO 10844:1994.

4.3. Ai sensi della presente norma, le 
misurazioni della profondità della struttura 
vanno effettuate in almeno 10 punti
distribuiti uniformemente lungo le tracce 
delle ruote sul tratto di prova; il valore 
medio rilevato va comparato alla 
profondità di struttura minima prevista. Per 
la descrizione della procedura v. la norma 
ISO 10844:2011.

Or. en

Motivazione

Il regolamento deve essere conforme alle attuali norme ISO. 

Emendamento 138
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Martin Callanan 

Proposta di regolamento
Allegato VIII – punto 2.3 – rigo 4 'accelerazione del veicolo'

Testo della Commissione Emendamento

accelerazione del veicolo awot ASEP: awot 
≤5,0m/s2

accelerazione del veicolo awot ASEP: awot 
≤4,0m/s2

Or. en

Motivazione

L'accelerazione imposta nella prova ASEP, secondo la proposta della Commissione, non è 
rappresentativa delle condizioni di guida urbana. Inoltre, la prova diventa sempre più complessa e 
difficile da ripetersi in modo coerente ad accelerazioni superiori. L'insieme di dati utilizzato per 
l'ASEP non risulta dai dati del metodo B, anzi, poiché il metodo B e l'ASEP non sono collegati, una 
modifica al metodo B non deve essere inserita anche nella prova ASEP. Per giunta, non è stata 
condotta una valutazione d'impatto completa per motivare la modifica da 4,0 a 5,0 m/s2.
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Emendamento 139
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzky , Martin Callanan 

Proposta di regolamento
Allegato 8 – paragrafo 2.4.– comma 3 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Affinché la prova ASEP sia 
rappresentativa e ripetibile (per l'autorità 
di omologazione), la prova sui veicoli 
viene effettuata utilizzando la taratura del 
cambio di produzione.

Or. en

Motivazione

È necessario effettuare la taratura del cambio di produzione per le seguenti ragioni. Poiché il 
cambio deve funzionare oltre i suoi "normali" parametri, è necessario tararlo per "mantenere" le 
marce selezionate durante la prova ASEP. Per effettuare la suddetta operazione, non è disponibile 
una speciale taratura per le auto di produzione. Pertanto, non è possibile ottenere la conformità 
della produzione. Accelerazione non lineare: mantenere una marcia alta e applicare la massima 
potenza con giri al minuto bassi (rpm, giri/min) può provocare il "flaring" dei giri del motore, 
fenomeno causato dal fatto che il convertitore di coppia slitta con un basso numero di giri al 
minuto.

Emendamento 140
Karl-Heinz Florenz

Proposta di regolamento
Allegato VIII – punto 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

Se il livello di rumore misurato in un punto 
supera il limite, effettuare altre 2 
misurazioni allo stesso punto per verificare 
l'incertezza di misurazione. Il veicolo è 
ancora conforme all'ASEP se la media 
delle 3 misurazioni valide nel suddetto 
punto soddisfa il capitolato degli oneri.

Se il livello di rumore misurato in un punto 
supera il limite, effettuare altre 2 
misurazioni allo stesso punto per verificare 
l'incertezza di misurazione. Il veicolo è 
ancora conforme all'ASEP se la media 
delle 3 misurazioni valide nel suddetto 
punto soddisfa il capitolato degli oneri. Il 
veicolo non deve superare 90 dB(A) in 
nessuna condizione di guida.

Or. de
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Motivazione

Il presente regolamento deve garantire che venga evitata la produzione di emissioni estreme di 
rumore dei veicoli a motore.

Emendamento 141
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Allegato IX 

Allegato IX
Misure che garantiscano l’udibilità dei veicoli ibridi ed elettrici

Il presente allegato disciplina il “Sistema di allarme acustico per veicoli” (Acoustic Vehicle 
Alerting System - AVAS) per i veicoli da trasporto su strada ibridi elettrici (hybrid electric 
vehicles - HEV)e solo elettrici (electric vehicles - EV).
A Sistema di allarme acustico per veicoli
1. Definizione

Il Sistema di allarme acustico per veicoli (Acoustic Vehicle Alerting System -
AVAS) è un dispositivo di generazione del suono destinato a informare pedoni e 
altri utenti vulnerabili della strada.

2. Prestazioni del sistema
Un AVAS installato su un veicolo deve soddisfare i requisiti che seguono.

3. Condizioni di funzionamento
(a) Metodo di generazione del suono

L’AVAS deve generare automaticamente un suono quando il veicolo si mette in 
moto e si muove a una velocità minima fino a 20km/h circa, anche in 
retromarcia, se applicabile a tale categoria di veicoli. Se il veicolo ha un motore a 
combustione interna che funziona entro l’intervallo di velocità del veicolo di cui 
sopra, può non essere necessario che l’AVAS produca un suono.
Nei veicoli muniti di dispositivo di allarme sonoro in retromarcia, non è 
necessario che l’AVAS produca un suono durante la retromarcia.

(b) Interruttore di pausa
L’AVAS può avere un interruttore per interrompere temporaneamente il suo 
funzionamento (“interruttore di pausa”).
Se munito di interruttore di pausa, il veicolo deve tuttavia essere munito anche di 
un dispositivo che indichi, al conducente alla guida, lo stato di pausa del 
dispositivo che segnala l’avvicinamento del veicolo.
L’AVAS deve essere in grado di riprendere a funzionare dopo essere stato 
interrotto da un interruttore di pausa.
Montato sul veicolo, l’interruttore di pausa deve essere collocato in una posizione 

Proposta della Commissione
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tale che il conducente lo possa trovare e azionare con facilità.
(c) Attenuazione

Il livello sonoro dell’AVAS deve poter essere attenuato quando il veicolo sia in 
funzione.

4. Tipo e volume del suono
(a) Il suono che l’AVAS deve generare sarà continuo in modo da fornire a pedoni e 

ad altri utenti vulnerabili della strada informazioni su un veicolo in movimento. 
Non sono tuttavia accettabili i seguenti tipi di suono e quelli ad essi simili:

(i) suono di sirena, di clacson, di campana o di veicolo di soccorso 
(ii) suoni di allarme, come sirene antincendio, antifurto, antifumo
(iii) suoni intermittenti

Vanno evitati i seguenti tipi di suono e quelli ad essi simili:
(iv) suoni melodiosi, riproduzioni di suoni di animali e insetti

(v) suoni ambigui che non permettono la sicura identificazione di un veicolo 
e/o del suo modo di funzionamento (accelerazione, decelerazione ecc.)

(b) Il suono generato dall’AVAS deve dare un’indicazione intuitiva del 
comportamento del veicolo, modificando automaticamente il livello sonoro o le 
sue caratteristiche a seconda della velocità del veicolo.

(c) Il livello sonoro generato dall’AVAS non deve superare il livello sonoro 
approssimativo di un veicolo appartenente alla stessa categoria dotato di motore 
a combustione interna che funziona alle stesse condizioni.
Considerazione ambientale:
Lo sviluppo dell’AVAS deve tener conto dell’impatto del rumore sull’insieme 
della comunità.

Emendamento

soppresso

Or. de

Motivazione

I requisiti minimi esigono una previa valutazione di impatto e la raccolta di ulteriori dati prima 
dell'adozione di norme. Devono essere obbligatori e non volontari. Inoltre incidono sulla sicurezza 
stradale e la legislazione ambientale non è la collocazione adatta.

Emendamento 142
Karl-Heinz Florenz

Proposta di regolamento
Allegato IX – punto 4

Proposta della Commissione
Allegato IX
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4. Tipo e volume del suono
(a) Il suono che l'AVAS deve generare sarà continuo in modo da fornire a pedoni e ad 

altri utenti vulnerabili della strada informazioni su un veicolo in movimento.
Non sono tuttavia accettabili i seguenti tipi di suono e quelli ad essi simili:

(i) suono di sirena, di clacson, di campana o di veicolo di soccorso
(ii) suoni di allarme, come sirene antincendio, antifurto, antifumo
(iii) suoni intermittenti

Vanno evitati i seguenti tipi di suono e quelli ad essi simili:
(iv) suoni melodiosi, riproduzioni di suoni di animali e insetti
(v) suoni ambigui che non permettono la sicura identificazione di un 

veicolo e/o del suo modo di funzionamento (accelerazione, 
decelerazione ecc.)

(b) Il suono generato dall'AVAS deve dare un'indicazione intuitiva del comportamento 
del veicolo, modificando automaticamente il livello sonoro o le sue caratteristiche a 
seconda della velocità del veicolo.

(c) Il livello sonoro generato dall'AVAS non deve superare il livello sonoro 
approssimativo di un veicolo appartenente alla stessa categoria dotato di motore a 
combustione interna che funziona alle stesse condizioni.
Considerazione ambientale:
Lo sviluppo dell'AVAS deve tener conto dell'impatto del rumore sull'insieme della 
comunità.

Emendamento del Parlamento

4. Tipo e volume del suono
(a) Il suono che l'AVAS deve generare sarà continuo in modo da fornire a pedoni e ad 

altri utenti vulnerabili della strada informazioni su un veicolo in movimento.
Non sono tuttavia accettabili i seguenti tipi di suono e quelli ad essi simili:

(i) suono di sirena, di clacson, di campana o di veicolo di soccorso
(ii) suoni di allarme, come sirene antincendio, antifurto, antifumo
(iii) suoni intermittenti

Vanno evitati i seguenti tipi di suono e quelli ad essi simili:
(iv) suoni melodiosi, riproduzioni di suoni di animali e insetti
(v) suoni ambigui che non permettono la sicura identificazione di un 

veicolo e/o del suo modo di funzionamento (accelerazione, 
decelerazione ecc.)

(b) Il suono generato dall'AVAS deve dare un'indicazione intuitiva del comportamento e 
della direzione di marcia del veicolo, modificando automaticamente il livello sonoro o 
le sue caratteristiche a seconda della velocità del veicolo.

(c) Il livello sonoro generato dall'AVAS non può superare il livello sonoro 
approssimativo di un veicolo appartenente alla stessa categoria dotato di motore a 
combustione interna che funziona alle stesse condizioni.
Considerazione ambientale:
Lo sviluppo dell'AVAS deve tener conto dell'impatto del rumore sull'insieme della 
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comunità.

Or. de

Emendamento 143
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Allegato X – punto 5.2.1.1. 

Testo della Commissione Emendamento

5.2.1.1 La prova di rumorosità del 
dispositivo silenziatore e quella del 
dispositivo silenziatore di sostituzione 
vanno effettuate con gli stessi pneumatici 
"normali" di cui al paragrafo 2.8 del 
regolamento UNECE n. 117 (GU L 231, 
del 29.8.2008, pag. 19). Non è consentito 
effettuare prove con pneumatici per "uso 
speciale" o "da neve" di cui ai paragrafi 2.9 
e 2.10 del regolamento UNECE n. 117. 
Pneumatici di questo tipo possono 
aumentare il livello sonoro del veicolo o 
avere un effetto di mascheramento nella 
comparazione della capacità di ridurre il 
rumore. I pneumatici possono essere usati 
ma devono soddisfare i requisiti giuridici 
per il loro uso nella circolazione.

5.2.1.1 La prova di rumorosità del 
dispositivo silenziatore e quella del 
dispositivo silenziatore di sostituzione 
vanno effettuate con gli pneumatici 
"normali" di cui al paragrafo 2.8 del 
regolamento UNECE n. 117. Non è 
consentito effettuare prove con pneumatici 
per "trazione", "uso speciale" o "da neve"
di cui ai paragrafi 2.10, 2.11, 2.12 del 
regolamento UNECE n. 117.

Or. en

Motivazione

Come per il paragrafo 3, punto 3.2.2, dell'allegato II, del presente regolamento, il riferimento alla 
vecchia versione del regolamento UNECE n. 117 dovrebbe essere eliminato. Inoltre, è opportuno 
aggiungere gli pneumatici da trazione nel secondo paragrafo, per coerenza con la nota 2 di cui al 
paragrafo 3, punto 3.2.2, allegato II del presente regolamento. Occorre adeguare di conseguenza i 
numeri contenuti nel paragrafo relativi alle definizioni di pneumatici da trazione, per uso speciale 
o da neve nel regolamento UNECE n.117.


