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Emendamento 161
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Allegato I – tabella – riga 3
Direttiva 2000/60/CE
Allegato X – tabella – riga 3

Or. en

Motivazione

Le sostanze con proprietà di interferenza endocrina sono tutte ugualmente preoccupanti. 
Anche a bassissime concentrazioni sono in grado di interferire con gli organismi acquatici e 
sono quindi necessarie misure che pongano fine alle operazioni di scarico, alle emissioni e 
alle perdite.

Emendamento 162
Andrea Zanoni

Proposta di direttiva
Allegato I – tabella – riga 3
Direttiva 2000/60/CE
Allegato X – tabella – riga 3

Testo della Commissione

(3)  1912-24-9 217-617-8 Atrazina

Emendamento

(3)  1912-24-9 217-617-8 Atrazina X

Testo della Commissione

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazina

Emendamento

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazina X
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Or. it

Motivazione

Le sostanze con proprietà di interferenza endocrina, anche a concentrazioni molto basse, 
nuocciono all'ambiente acquatico. Sono quindi necessarie misure per la cessazione delle 
emissioni nell'ambiente. Gli ottilfenoli sono stati inclusi nell'elenco delle sostanze candidate a 
essere classificate come estremamente problematiche ai sensi del regolamento REACH, il 
quale mira a sostituire tali sostanze. Si tratta di un aspetto di cui si dovrebbe tenere conto nel 
contesto della disciplina sulle acque, qualificando le sostanze come SPP (sostanze pericolose 
prioritarie).

Emendamento 163
Julie Girling, Cristian Silviu Buşoi, Kārlis Šadurskis

Proposta di direttiva
Allegato I – tabella – riga 12
Direttiva 2000/60/CE
Allegato X – tabella – riga 12

Or. en

Motivazione

La riclassificazione del di(2-etilesil)ftalato (DEHP) come sostanza pericolosa prioritaria non 
è giuridicamente fondata in quanto non soddisfa i criteri di identificazione delle sostanze 
persistenti, bioaccumulanti e tossiche (PBT) necessari per la classificazione come sostanza 
pericolosa prioritaria (articolo 2, punto 30). Inoltre, la riclassificazione proposta non teneva 
conto del processo di autorizzazione REACH in corso: nel febbraio 2011 il di(2-
etilesil)ftalato è stato incluso nell'allegato XIV. La scadenza è fissata per febbraio 2015 e 
qualunque autorizzazione concessa dalla Commissione per la prosecuzione dell'utilizzo oltre 
tale data riguarderà usi privi di rischi per le acque.

Emendamento 164
Kārlis Šadurskis

Testo della Commissione

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etilesil)ftalato (DEHP) X

Emendamento

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etilesil)ftalato (DEHP)
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Proposta di direttiva
Allegato I – tabella – riga 12
Direttiva 2000/60/CE
Allegato X – tabella – riga 12

Or. en

Motivazione

La sostanza è consentita nell'ambito di un ulteriore quadro normativo nonché ampiamente 
utilizzata.

Emendamento 165
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Allegato I – tabella – riga 20
Direttiva 2000/60/CE
Allegato X – tabella – riga 20

Or. en

Motivazione

Le sostanze con proprietà di interferenza endocrina sono tutte ugualmente preoccupanti. 
Anche a bassissime concentrazioni sono in grado di interferire con gli organismi acquatici e 
sono quindi necessarie misure che pongano fine alle operazioni di scarico, alle emissioni e 
alle perdite.

Testo della Commissione

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etilesil)ftalato (DEHP) X

Emendamento

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etilesil)ftalato (DEHP)

Testo della Commissione

(20)  7439-92-1 231-100-4 Piombo e composti

Emendamento

(20)  7439-92-1 231-100-4 Piombo e composti X
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Emendamento 166
Andrea Zanoni

Proposta di direttiva
Allegato I – tabella – riga 20
Direttiva 2000/60/CE
Allegato X – tabella – riga 20

Or. it

Motivazione

Le sostanze con proprietà di interferenza endocrina, anche a concentrazioni molto basse, 
nuocciono all'ambiente acquatico. Sono quindi necessarie misure per la cessazione delle 
emissioni nell'ambiente. Gli ottilfenoli sono stati inclusi nell'elenco delle sostanze candidate a 
essere classificate come estremamente problematiche ai sensi del regolamento REACH, il 
quale mira a sostituire tali sostanze. Si tratta di un aspetto di cui si dovrebbe tenere conto nel 
contesto della disciplina sulle acque, qualificando le sostanze come SPP (sostanze pericolose 
prioritarie).

Emendamento 167
Carl Schlyter

Proposta di direttiva
Allegato I – tabella – riga 25
Direttiva 2000/60/CE
Allegato I – tabella – riga 25

Testo della Commissione

(20) 7439-92-1 231-100-4 Piombo e composti

Emendamento

(20) 7439-92-1 231-100-4 Piombo e composti X

Testo della Commissione

(25) non applicabile non applicabile Ottilfenoli

Emendamento

(25) non applicabile non applicabile Ottilfenoli X
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Or. en

Motivazione

L'ottilfenolo è stato aggiunto alla lista delle sostanze candidate a essere classificate come 
sostanze che presentano un rischio equivalente ai sensi del regolamento REACH in virtù delle 
sue proprietà di interferenza endocrina. Occorre quindi inserirlo anche tra le sostanze 
pericolose prioritarie ai sensi della direttiva quadro sulle acque.

Emendamento 168
Andrea Zanoni

Proposta di direttiva
Allegato I – tabella – riga 25
Direttiva 2000/60/CE
Allegato X – tabella – riga 25

Or. it

Motivazione

Le sostanze con proprietà di interferenza endocrina, anche a concentrazioni molto basse, 
nuocciono all'ambiente acquatico. Sono quindi necessarie misure per la cessazione delle 
emissioni nell'ambiente. Gli ottilfenoli sono stati inclusi nell'elenco delle sostanze candidate a 
essere classificate come estremamente problematiche ai sensi del regolamento REACH, il 
quale mira a sostituire tali sostanze. Si tratta di un aspetto di cui si dovrebbe tenere conto nel 
contesto della disciplina sulle acque, qualificando le sostanze come SPP (sostanze pericolose 
prioritarie).

Emendamento 169
Julie Girling

Proposta di direttiva
Allegato I – tabella – riga 36
Direttiva 2000/60/CE
Allegato X – tabella – riga 36

Testo della Commissione

(25) non applicabile non applicabile Ottilfenoli

Emendamento

(25) non applicabile non applicabile Ottilfenoli X
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Or. en

Motivazione

Con la classificazione del Chinossifen, un pesticida autorizzato, come sostanza pericolosa 
prioritaria si è creata una discrepanza tra il regolamento (CE) n. 1107/2009 e la direttiva 
quadro sulle acque. L'individuazione come sostanza pericolosa prioritaria ai sensi della 
direttiva quadro sulle acque pregiudica il processo di revisione formale delle autorizzazioni 
ed è in contrasto con quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1107/2009. Come recita il 
fondamentale principio "Lex specialis derogat generali".

Emendamento 170
Christa Klaß, Anja Weisgerber, Britta Reimers

Proposta di direttiva
Allegato I – tabella – riga 36
Direttiva 2000/60/CE
Allegato X – tabella – riga 36

Or. de

Emendamento 171
Holger Krahmer, Françoise Grossetête, Anja Weisgerber, Toine Manders, Julie Girling, 
Rebecca Taylor

Testo della Commissione

(36) 124495-18-7 non applicabile Chinossifen X

Emendamento

(36) 124495-18-7 non applicabile Chinossifen

Testo della Commissione

(36) 124495-18-7 non applicabile Chinossifen X

Emendamento

(36) 124495-18-7 non applicabile Chinossifen
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Proposta di direttiva
Allegato I – tabella – riga 46
Direttiva 2000/60/CE
Allegato X – tabella – riga 46

Or. en

Motivazione

Non è opportuno includere l'alfa-etinilestradiolo nell'allegato X. I dati a suffragio della 
decisione erano limitati e per lo più privi del rigore scientifico dei test standardizzati 
realizzati nel quadro delle buone prassi di laboratorio con endpoint rilevanti per la 
popolazione e dati sugli effetti di campo alle alte concentrazioni. La direttiva quadro sulle 
acque non è lo strumento giuridico appropriato per regolamentare i prodotti farmaceutici, 
dal momento che gli stessi presuppongono la considerazione dei benefici in termini di 
esigenze mediche e salute pubblica. L'etinilestradiolo è il principale componente di tutti i 
moderni contraccettivi che dimostrano la maggior efficacia.

Emendamento 172
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Allegato I – tabella – riga 46
Direttiva 2000/60/CE
Allegato X – tabella – riga 46

Or. it

Testo della Commissione

(46) 57-63-6 200-342-2 17alfa-etinilestradiolo

Emendamento

soppresso

Testo della Commissione

(46) 57-63-6 200-342-2 17alfa-etinilestradiolo

Emendamento

soppresso
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Emendamento 173
Christa Klaß, Thomas Ulmer, Britta Reimers

Proposta di direttiva
Allegato I – tabella – riga 46
Direttiva 2000/60/CE
Allegato X – tabella – riga 46

Or. de

Emendamento 174
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Allegato I – tabella – riga 46
Direttiva 2000/60/CE
Allegato X – tabella – riga 46

Or. en

Emendamento 175
Kārlis Šadurskis

Proposta di direttiva
Allegato I – tabella – riga 46

Testo della Commissione

(46) 57-63-6 200-342-2 17alfa-etinilestradiolo

Emendamento

soppresso

Testo della Commissione

(46) 57-63-6 200-342-2 17alfa-etinilestradiolo

Emendamento

soppresso
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Direttiva 2000/60/CE
Allegato X – tabella – riga 46

Or. en

Emendamento 176
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Allegato I – tabella – riga 46
Direttiva 2000/60/CE
Allegato X – tabella – riga 46

Or. en

Motivazione

Le sostanze con proprietà di interferenza endocrina sono tutte ugualmente preoccupanti. 
Anche a bassissime concentrazioni sono in grado di interferire con gli organismi acquatici e 
sono quindi necessarie misure che pongano fine alle operazioni di scarico, alle emissioni e 
alle perdite.

Emendamento 177
Andrea Zanoni

Testo della Commissione

(46) 57-63-6 200-342-2 17alfa-etinilestradiolo

Emendamento

soppresso

Testo della Commissione

(46)  57-63-6 200-342-2 17alfa-etinilestradiolo

Emendamento

(46)  57-63-6 200-342-2 17alfa-etinilestradiolo X
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Proposta di direttiva
Allegato I – tabella – riga 46
Direttiva 2000/60/CE
Allegato X – tabella – riga 46

Or. it

Motivazione

Le sostanze con proprietà di interferenza endocrina, anche a concentrazioni molto basse, 
nuocciono all'ambiente acquatico. Sono quindi necessarie misure per la cessazione delle 
emissioni nell'ambiente. Gli ottilfenoli sono stati inclusi nell'elenco delle sostanze candidate a 
essere classificate come estremamente problematiche ai sensi del regolamento REACH, il 
quale mira a sostituire tali sostanze. Si tratta di un aspetto di cui si dovrebbe tenere conto nel 
contesto della disciplina sulle acque, qualificando le sostanze come SPP (sostanze pericolose 
prioritarie).

Emendamento 178
Holger Krahmer, Françoise Grossetête, Anja Weisgerber, Toine Manders, Julie Girling, 
Rebecca Taylor

Proposta di direttiva
Allegato I – tabella – riga 47
Direttiva 2000/60/CE
Allegato X – tabella – riga 47

Or. en

Testo della Commissione

(46) 57-63-6 200-342-2 17alfa-etinilestradiolo

Emendamento

(46) 57-63-6 200-342-2 17alfa-etinilestradiolo X

Testo della Commissione

(47) 50-28-2 200-023-8 17beta-
estradiolo

Emendamento

soppresso
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Motivazione

Non è opportuno includere il beta-estradiolo nell'allegato X. I dati a suffragio della decisione 
erano limitati e per lo più privi del rigore scientifico dei test standardizzati realizzati 
nell'ambito delle buone prassi di laboratorio. Il 90% delle emissioni complessive di estradiolo 
è riconducibile ai naturali processi di escrezione di uomini e animali d'allevamento, a 
prescindere da eventuali terapie mediche, e di conseguenza è un problema oggettivamente 
impossibile da affrontare. La direttiva quadro sulle acque non è lo strumento giuridico 
appropriato per regolamentare i prodotti farmaceutici, dal momento che gli stessi 
presuppongono la considerazione dei benefici in termini di esigenze mediche e salute 
pubblica.

Emendamento 179
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Allegato I – tabella – riga 47
Direttiva 2000/60/CE
Allegato X – tabella – riga 47

Or. it

Emendamento 180
Christa Klaß, Thomas Ulmer, Britta Reimers

Proposta di direttiva
Allegato I – tabella – riga 47
Direttiva 2000/60/CE
Allegato X – tabella – riga 47

Testo della Commissione

(47) 50-28-2 200-023-8 17beta-estradiolo

Emendamento

soppresso
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Or. de

Emendamento 181
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Allegato I – tabella – riga 47
Direttiva 2000/60/CE
Allegato X – tabella – riga 47

Or. en

Emendamento 182
Kārlis Šadurskis

Proposta di direttiva
Allegato I – tabella – riga 47
Direttiva 2000/60/CE
Allegato X – tabella – riga 47

Testo della Commissione

(47) 50-28-2 200-023-82 17beta-estradiolo

Emendamento

soppresso

Testo della Commissione

(47) 50-28-2 200-023-8 17beta-
estradiolo

Emendamento

soppresso
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Or. en

Emendamento 183
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Allegato I – tabella – riga 47
Direttiva 2000/60/CE
Allegato X – tabella – riga 47

Or. en

Motivazione

Le sostanze con proprietà di interferenza endocrina sono tutte ugualmente preoccupanti. 
Anche a bassissime concentrazioni sono in grado di interferire con gli organismi acquatici e 
sono quindi necessarie misure che pongano fine alle operazioni di scarico, alle emissioni e 
alle perdite.

Emendamento 184
Andrea Zanoni

Testo della Commissione

(47) 50-28-2 200-023-8 17beta-
estradiolo

Emendamento

soppresso

Testo della Commissione

(47)  50-28-2 200-023-8 17beta-
estradiolo

Emendamento

(47)  50-28-2 200-023-8 17beta-
estradiolo

X
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Proposta di direttiva
Allegato I – tabella – riga 47
Direttiva 2000/60/CE
Allegato X – tabella – riga 47

Or. it

Motivazione

Le sostanze con proprietà di interferenza endocrina, anche a concentrazioni molto basse, 
nuocciono all'ambiente acquatico. Sono quindi necessarie misure per la cessazione delle 
emissioni nell'ambiente. Gli ottilfenoli sono stati inclusi nell'elenco delle sostanze candidate a 
essere classificate come estremamente problematiche ai sensi del regolamento REACH, il 
quale mira a sostituire tali sostanze. Si tratta di un aspetto di cui si dovrebbe tenere conto nel 
contesto della disciplina sulle acque, qualificando le sostanze come SPP (sostanze pericolose 
prioritarie).

Emendamento 185
Holger Krahmer, Françoise Grossetête, Anja Weisgerber, Toine Manders, Julie Girling, 
Rebecca Taylor

Proposta di direttiva
Allegato I – tabella – riga 48
Direttiva 2000/60/CE
Allegato X – tabella – riga 48

Or. en

Testo della Commissione

(47) 50-28-2 200-023-8 17beta-estradiolo

Emendamento

(47) 50-28-2 200-023-8 17beta-estradiolo X

Testo della Commissione

(48) 15307-79-6 239-346-4 Diclofenac

Emendamento

soppresso
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Motivazione

Non è opportuno includere il diclofenac nell'allegato X in quanto i dati a suffragio della 
decisione erano limitati e non basati su una valutazione scientifica del rischio realizzata 
nell'ambito di appositi studi e con endpoint rilevanti per la popolazione. Recenti dati basati 
su norme OCSE, riguardanti la trota iridea e il danio zebrato, confermano che il diclofenac 
non è bioaccumulante e che fino a una concentrazione di 32 μg/l, pari a 300 volte il limite 
proposto, è assolutamente innocuo. La direttiva quadro sulle acque non è lo strumento 
giuridico appropriato per regolamentare i prodotti farmaceutici, dal momento che gli stessi 
presuppongono la considerazione dei benefici in termini di esigenze mediche e salute 
pubblica.

Emendamento 186
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Allegato I – tabella – riga 48
Direttiva 2000/60/CE
Allegato X – tabella – riga 48

Or. it

Emendamento 187
Christa Klaß, Thomas Ulmer, Britta Reimers

Proposta di direttiva
Allegato I – tabella – riga 48
Direttiva 2000/60/CE
Allegato X – tabella – riga 48

Testo della Commissione

(48) 15307-79-6 239-346-4 Diclofenac

Emendamento

soppresso
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Or. de

Emendamento 188
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Allegato I – tabella – riga 48
Direttiva 2000/60/CE
Allegato X – tabella – riga 48

Or. en

Motivazione

L'inclusione di tre sostanze utilizzate in ambito farmaceutico non è opportunamente 
giustificata dalla valutazione d'impatto realizzata dalla Commissione. Si registra una 
generale mancanza di informazioni sulle emissioni e i livelli di presenza di tali sostanze 
all'interno dei corpi idrici. D'altro canto, la loro inclusione nell'elenco delle sostanze 
prioritarie non risolve il problema legato al fatto che agli Stati membri rimane l'onere di 
intraprendere costose misure "a valle", con margini di manovra estremamente limitati.  

Emendamento 189
Kārlis Šadurskis

Testo della Commissione

(48) 15307-79-6 239-346-4 Diclofenac

Emendamento

soppresso

Testo della Commissione

(48) 15307-79-6 239-346-4 Diclofenac

Emendamento

soppresso
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Proposta di direttiva
Allegato I – tabella – riga 48
Direttiva 2000/60/CE
Allegato X – tabella – riga 48

Or. en

Emendamento 190
Andrea Zanoni

Proposta di direttiva
Allegato I – tabella – riga 48 bis (nuova)
Direttiva 2000/60/CE
Allegato X – tabella – riga 48 bis (nuova)

Or. it

Emendamento 191
Andrea Zanoni

Proposta di direttiva
Allegato I – tabella – riga 48 ter (nuova)
Direttiva 2000/60/CE
Allegato X – tabella – riga 48 ter (nuova)

Testo della Commissione

(48) 15307-79-6 239-346-4 Diclofenac

Emendamento

soppresso

Testo della Commissione

Emendamento

(48 bis) 335-67-1 206-397-9 Acido perfluoroottanoico (PFOA) X
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Emendamento 192
Carl Schlyter

Proposta di direttiva
Allegato I – tabella – riga 48 bis (nuova)
Direttiva 2000/60/CE
Allegato X – tabella – riga 48 bis (nuova)

Or. en

Motivazione

La Commissione aveva intenzione di proporre l'inserimento dell'ibuprofene tra le sostanze 
prioritarie, ma ha desistito a seguito delle perplessità avanzate dal comitato scientifico in 
merito alla validità dello studio per la definizione degli standard di qualità ambientale (SQA). 
Nel contempo il comitato scientifico ha affermato che l'ibuprofene sembra avere effetti sugli 
organismi acquatici già a livelli piuttosto bassi, anche inferiori all'SQA che la Commissione 
aveva intenzione di proporre. L'ibuprofene andrebbe quindi inserito tra le sostanze
prioritarie ma, per il momento, senza SQA (a differenza delle altre tre sostanze farmaceutiche 
per le quali è invece opportuno stabilire un SQA).

Emendamento 193
Andrea Zanoni

Testo della Commissione

Emendamento

(48 ter) 80-05-7 201-245-8 Bisfenolo A (BPA) X

Testo della Commissione

Emendamento

(48 bis) 15687-27-1 239-784-6 Ibuprofene
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Proposta di direttiva
Allegato I – tabella – riga 48 quater (nuova)
Direttiva 2000/60/CE
Allegato X – tabella – riga 48 quater (nuova)

Or. it

Emendamento 194
Andrea Zanoni

Proposta di direttiva
Allegato I – tabella – riga 48 quinquies (nuova)
Direttiva 2000/60/CE
Allegato X – tabella – riga 48 quinquies (nuova)

Or. it

Emendamento 195
Andrea Zanoni

Proposta di direttiva
Allegato I – tabella – riga 48 sexies (nuova)
Direttiva 2000/60/CE
Allegato X – tabella – riga 48 sexies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(48 quater) 15687-27-1 239-784-6 Ibuprofene

Testo della Commissione

Emendamento

(48 quinquies) 3380-34-5 222-182-2 Triclosano X
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Or. it

Emendamento 196
Andrea Zanoni

Proposta di direttiva
Allegato I – tabella – riga 48 septies (nuova)
Direttiva 2000/60/CE
Allegato X – tabella – riga 48 septies (nuova)

Or. it

Emendamento 197
Andrea Zanoni

Proposta di direttiva
Allegato I – tabella – riga 48 octies (nuova)
Direttiva 2000/60/CE
Allegato X – tabella – riga 48 octies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(48 sexies) 34256-82-1 Acetocloro X

Testo della Commissione

Emendamento

(48 septies) 51218-45-2 Metolacloro

Testo della Commissione

Emendamento

(48 octies) 94-75-7 Acido 2,4-diclorofenossiacetico X
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Emendamento 198
Sabine Wils, João Ferreira

Proposta di direttiva
Allegato I – tabella – riga 48 bis (nuova)
Direttiva 2008/105/CE
Allegato X – tabella – riga 48 bis (nuova)

Or. en

Motivazione

Il glifosato è un erbicida ampiamente utilizzato che può provocare patologie croniche tra cui 
il cancro, problemi congeniti all'apparato riproduttivo e danni neurologici. Residui di 
glifosato si ritrovano negli alimenti e, grazie all'elevata solubilità in acqua, è una sostanza 
che, al pari del suo prodotto di degradazione acido amminometilfosfonico (AMPA), può 
accumularsi nelle acque di superficie e nell'acqua potabile. Inoltre il glifosato è tossico per 
molti organismi acquatici.

Emendamento 199
Andrea Zanoni

Proposta di direttiva
Allegato I – tabella – riga 48 nonies (nuova)
Direttiva 2000/60/CE
Allegato X – tabella – riga 48 nonies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(48 bis) 1071-83-6 non applicabile Glifosato X

Testo della Commissione

Emendamento

(48 nonies) 1071-83-6 Glifosato X
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Or. it

Emendamento 200
Andrea Zanoni

Proposta di direttiva
Allegato I – tabella – riga 48 decies (nuova)
Direttiva 2000/60/CE
Allegato X – tabella – riga 48 decies (nuova)

Or. it

Emendamento 201
Carl Schlyter

Proposta di direttiva
Allegato I – nota 4
Direttiva 2000/60/CE
Allegato X – nota 4

Testo della Commissione Emendamento

4 Solo tetra-, penta-, esa- ed 
eptabromodifeniletere (numeri CAS 
93703-48-1, 32534-81-9, 36483-60-0, 
68928-80-3, rispettivamente).

soppresso

Or. en

Motivazione

Nel contesto di REACH il Regno Unito ha appena proposto di definire il 
decabromodifeniletere (DecaBDE) una sostanza PBT. Essa rientrerebbe così tra le sostanze 
pericolose prioritarie. Il Regno Unito è stato responsabile della valutazione dei rischi legati 
al DecaBDE per diversi anni e non avanzerebbe una proposta come quella descritta se non 
disponesse di una solida casistica su cui basarsi. L'OctaBDE è già soggetto a restrizioni 

Testo della Commissione

Emendamento

(48 decies) Na / K - Cianuro
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nell'ambito di REACH in virtù delle sue proprietà di sostanza PBT. Il DecaBDE, al pari 
dell'OcatBDE, in fase di degradazione si trasforma in sostanze congeneri a più basso grado 
di bromurazione già inserite nell'elenco delle sostanze pericolose prioritarie; è pertanto 
opportuno inserire nella categoria l'intera famiglia di sostanze in questione.

Emendamento 202
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Allegato II – comma 3
Direttiva 2008/105/CE
Allegato I – parte A – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Unità di misura: [µg/l] per le colonne da 
(4) a (7)

Unità di misura: [µg/l] per le colonne da 
(4) a (7)

Per quanto concerne il cadmio e il 
mercurio, l'SQA si riferisce alla 
concentrazione disciolta, cioè alla fase 
disciolta di un campione di acqua 
ottenuto per filtrazione con un filtro da 
0,45 μm o altro pretrattamento 
equivalente.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inserito ai fini della chiarezza.

Emendamento 203
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Allegato II – tabella – riga 20
Direttiva 2008/105/CE
Allegato I – tabella – riga 20



PE496.465v04-00 26/40 AM\919252IT.doc

IT

Or. it

Motivazione

Ripristino dei valori attualmente in vigore.

Emendamento 204
Riikka Manner, Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Allegato II – tabella – riga 23
Direttiva 2008/105/CE
Allegato I – tabella – riga 23

Or. fi

Motivazione

La proposta della Commissione di ridurre il valore limite fissato dallo standard di qualità 
ambientale per il nichel da 20 μg/l a 4μg/l è eccessivamente severa. La crosta terrestre 
contiene naturalmente metalli che, come il nichel, si dissolvono nell'acqua senza conseguenze 
per gli esseri umani; inoltre, in alcuni Stati membri il livello di concentrazione di fondo del 
nichel è superiore al nuovo standard ambientale proposto. Per quanto riguarda l'acqua 
potabile il valore limite per il nichel è di 20 μg/l (direttiva 98/83/UE del Consiglio); 
l'adozione di un valore limite più severo per l'ambiente acquatico non sarebbe quindi 
giustificato.

Testo della Commissione

(20) Piombo e composti 7439-92-1 1,2 1,3 14 14

Emendamento

(20) Piombo e composti 7439-92-1 7,2 7,2 non applicabile non applicabile

Testo della Commissione

(23) Nichel e 
composti

7440-02-0 413 8,6 34 34

Emendamento

(23) Nichel e 
composti

7440-02-0 20 20 non 
applicabile

non 
applicabile



AM\919252IT.doc 27/40 PE496.465v04-00

IT

Emendamento 205
Holger Krahmer, Françoise Grossetête, Anja Weisgerber, Toine Manders, Julie Girling, 
Rebecca Taylor

Proposta di direttiva
Allegato II – tabella – riga 46
Direttiva 2008/105/CE
Allegato I – tabella – riga 46

Or. en

Motivazione

Non è opportuno includere l'alfa-etinilestradiolo nell'allegato X. I dati a suffragio della 
decisione erano limitati e per lo più privi del rigore scientifico dei test standardizzati 
realizzati nel quadro delle buone prassi di laboratorio con endpoint rilevanti per la 
popolazione e dati sugli effetti di campo alle alte concentrazioni. La direttiva quadro sulle 
acque non è lo strumento giuridico appropriato per regolamentare i prodotti farmaceutici, 
dal momento che gli stessi presuppongono la considerazione dei benefici in termini di 
esigenze mediche e salute pubblica. L'etinilestradiolo è il principale componente di tutti i 
moderni contraccettivi che dimostrano la maggior efficacia.

Emendamento 206
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Allegato II – tabella – riga 46
Direttiva 2008/105/CE
Allegato I – tabella – riga 46

Testo della Commissione

(46) 17alfa-
etinilestra
diolo

57-63-6 3,5 10-5 7 10-6 non 
applicabile

non 
applicabile

Emendamento

soppresso
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Or. it

Emendamento 207
Christa Klaß, Thomas Ulmer, Britta Reimers

Proposta di direttiva
Allegato II – tabella – riga 46
Direttiva 2008/105/CE
Allegato I – tabella – riga 46

Or. de

Emendamento 208
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Allegato II – tabella – riga 46
Direttiva 2000/60/CE
Allegato I – tabella – riga 46

Testo della Commissione

(46) 17alfa-
etinilestradiolo

57-63-6 3,5 10-5 7 10-6 non 
applicabile

non 
applicabile

Emendamento

soppresso

Testo della Commissione

(46) 17alfa-
etinilestradiolo

57-
63-6

3,5 10-5 7 10-6 non 
applicabile

non 
applicabile

Emendamento

soppresso
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Or. en

Emendamento 209
Kārlis Šadurskis

Proposta di direttiva
Allegato II – tabella – riga 46
Direttiva 2008/105/CE
Allegato I – tabella – riga 46

Or. en

Motivazione

L'inclusione delle sostanze farmaceutiche in oggetto nell'elenco delle sostanze prioritarie non 
è suffragata da valutazioni sufficienti. 

Emendamento 210
Holger Krahmer, Françoise Grossetête, Anja Weisgerber, Toine Manders, Julie Girling, 
Rebecca Taylor

Proposta di direttiva
Allegato II – tabella – riga 47

Testo della Commissione

(46) 17alfa-
etinilestradiolo

57-63-6 3,5 10-5 7 10-6 non 
applicabile

non 
applicabile

Emendamento

soppresso

Testo della Commissione

(46) 17alfa-
etinilestradiolo

57-63-6 3,5 10-5 7 10-6 non 
applicabile

non 
applicabile

Emendamento

soppresso
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Direttiva 2008/105/CE
Allegato I – tabella – riga 47

Or. en

Motivazione

Non è opportuno includere il beta-estradiolo nell'allegato X. I dati a suffragio della decisione 
erano limitati e per lo più privi del rigore scientifico dei test standardizzati realizzati 
nell'ambito delle buone prassi di laboratorio. Il 90% delle emissioni complessive di estradiolo 
è riconducibile ai naturali processi di escrezione di uomini e animali d'allevamento, a 
prescindere da eventuali terapie mediche, e di conseguenza è un problema oggettivamente 
impossibile da affrontare. La direttiva quadro sulle acque non è lo strumento giuridico 
appropriato per regolamentare i prodotti farmaceutici, dal momento che gli stessi 
presuppongono la considerazione dei benefici in termini di esigenze mediche e salute 
pubblica.

Emendamento 211
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Allegato II – tabella – riga 47
Direttiva 2008/105/CE
Allegato I – tabella – riga 47

Testo della Commissione

(47) 17beta-
estradiolo

50-28-2 4 10-4 8 10-5 non 
applicabile

non 
applicabile

Emendamento

soppresso

Testo della Commissione

(47) 17beta-
estradiolo

50-28-2 4 10-4 8 10-5 non 
applicabile

non 
applicabile

Emendamento

soppresso
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Emendamento 212
Christa Klaß, Thomas Ulmer, Britta Reimers

Proposta di direttiva
Allegato II – tabella – riga 47
Direttiva 2008/105/CE
Allegato I – tabella – riga 47

Or. de

Emendamento 213
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Allegato II – tabella – riga 47
Direttiva 2000/60/CE
Allegato I – tabella – riga 47

Or. en

Testo della Commissione

(47) 17beta-
estradiolo

50-28-2 4 10-4 8 10-5 non 
applicabile

non 
applicabile

Emendamento

soppresso

Testo della Commissione

(47) 17beta-
estradiolo

50-28-2 4 10-4 8 10-5 non 
applicabile

non 
applicabile

Emendamento

soppresso
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Emendamento 214
Kārlis Šadurskis

Proposta di direttiva
Allegato II – tabella – riga 47
Direttiva 2008/105/CE
Allegato I – tabella – riga 47

Or. en

Motivazione

L'inclusione delle sostanze farmaceutiche in oggetto nell'elenco delle sostanze prioritarie non 
è suffragata da valutazioni sufficienti. 

Emendamento 215
Holger Krahmer, Françoise Grossetête, Anja Weisgerber, Toine Manders, Julie Girling, 
Rebecca Taylor

Proposta di direttiva
Allegato II – tabella – riga 48
Direttiva 2008/105/CE
Allegato I – tabella – riga 48

Or. en

Testo della Commissione

(47) 17beta-
estradiolo

50-28-2 4 10-4 8 10-5 non 
applicabile

non 
applicabile

Emendamento

soppresso

Testo della Commissione

(48) Diclofenac 15307-79-6 0,1 0,01 non 
applicabile

non 
applicabile

Emendamento

soppresso
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Motivazione

Non è opportuno includere il diclofenac nell'allegato X in quanto i dati a suffragio della 
decisione erano limitati e non basati su una valutazione scientifica del rischio realizzata 
nell'ambito di appositi studi e con endpoint rilevanti per la popolazione. Recenti dati basati 
su norme OCSE, riguardanti la trota iridea e il danio zebrato, confermano che il diclofenac 
non è bioaccumulante e che fino a una concentrazione di 32 μg/l, pari a 300 volte il limite 
proposto, è assolutamente innocuo. La direttiva quadro sulle acque non è lo strumento 
giuridico appropriato per regolamentare i prodotti farmaceutici, dal momento che gli stessi 
presuppongono la considerazione dei benefici in termini di esigenze mediche e salute 
pubblica.

Emendamento 216
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Allegato II – tabella – riga 48
Direttiva 2008/105/CE
Allegato II – tabella – riga 48

Or. it

Emendamento 217
Christa Klaß, Thomas Ulmer, Britta Reimers

Proposta di direttiva
Allegato II – tabella – riga 48
Direttiva 2008/105/CE
Allegato I – tabella – riga 48

Testo della Commissione

(48) Diclofenac 15307-79-6 0,1 0,01 non 
applicabile

non 
applicabile

Emendamento

soppresso
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Or. de

Emendamento 218
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Allegato II – tabella – riga 48
Direttiva 2000/60/CE
Allegato I – tabella – riga 48

Or. en

Motivazione

L'inclusione di tre sostanze utilizzate in ambito farmaceutico non è opportunamente 
giustificata dalla valutazione d'impatto realizzata dalla Commissione. Si registra una 
generale mancanza di informazioni sulle emissioni e i livelli di presenza di tali sostanze 
all'interno dei corpi idrici. D'altro canto, la loro inclusione nell'elenco delle sostanze 
prioritarie non risolve il problema legato al fatto che agli Stati membri rimane l'onere di 
intraprendere costose misure "a valle", con margini di manovra estremamente limitati.  

Emendamento 219
Kārlis Šadurskis

Testo della Commissione

(48) Diclofenac 15307-79-6 0,1 0,01 non 
applicabile

non 
applicabile

Emendamento

soppresso

Testo della Commissione

(48) Diclofenac 15307-79-6 0,1 0,01 non 
applicabile

non 
applicabile

Emendamento

soppresso
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Proposta di direttiva
Allegato II – tabella – riga 48
Direttiva 2008/105/CE
Allegato I – tabella – riga 48

Or. en

Motivazione

L'inclusione delle sostanze farmaceutiche in oggetto nell'elenco delle sostanze prioritarie non 
è suffragata da valutazioni sufficienti. 

Emendamento 220
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Allegato II – tabella – riga 48 bis (nuova)
Direttiva 2008/105/CE
Allegato I – tabella – riga 48 bis (nuova)

Or. en

Motivazione

La Commissione dovrebbe proporre l'SQA per il glifosato nell'ambito della prossima 
revisione dell'elenco delle sostanze prioritarie.

Testo della Commissione

(48) Diclofenac 15307-79-6 0,1 0,01 non 
applicabile

non 
applicabile

Emendamento

soppresso

Testo della Commissione

Emendamento

(48 
bis)

Glifosato 1071-83-6 non 
applicabile

non 
applicabile

non 
applicabile

non 
applicabile
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Emendamento 221
Carl Schlyter

Proposta di direttiva
Allegato II – nota 5
Direttiva 2008/105/CE
Allegato I – parte A – nota 5

Testo della Commissione Emendamento

5 Per il gruppo di sostanze prioritarie 
"difenileteri bromati" (voce n. 5), lo 
standard di qualità ambientale dovrebbe 
essere confrontato con la somma delle 
concentrazioni dei congeneri numeri 28, 
47, 99, 100, 153 e 154.

5 Per il gruppo di sostanze prioritarie 
"difenileteri bromati" (voce n. 5), lo 
standard di qualità ambientale dovrebbe 
essere confrontato con la somma delle 
concentrazioni dei congeneri numeri 28, 
47, 99, 100, 153 e 154. Nell'ambito della 
prossima revisione dell'elenco delle 
sostanze prioritarie la Commissione 
riesaminerà l'SQA per i difenileteri 
bromati basandosi su tutte le sostanze 
congeneri degli stessi.

Or. en

Motivazione

Non è opportuno che la Commissione fissi un SQA per alcuni difenileteri bromati e non per 
altri, anche se l'intera famiglia è inserita tra le sostanze prioritarie di cui all'allegato I. La 
nota 4 dell'allegato I si riferisce unicamente allo status di sostanza pericolosa prioritaria, 
non all'inserimento nel relativo elenco. Nella migliore delle ipotesi l'SQA dovrebbe essere 
stabilito per l'intera famiglia già durante la procedura legislativa. Laddove tale ipotesi non 
potesse concretizzarsi si dovrebbe imporre alla Commissione l'obbligo di provvedere 
nell'ambito della prossima revisione delle sostanze prioritarie. 

Emendamento 222
Kriton Arsenis, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Dan Jørgensen, Judith A. 
Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Proposta di direttiva
Allegato II bis (nuovo)
Direttiva 2008/105/CE
Allegato II (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO II bis
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"ALLEGATO II 
– regolamento (CE) n. 850/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
29 aprile 2004;
– regolamento (CE) n. 1907/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
18 dicembre 2006;
– direttiva 98/8/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 
1998;
– regolamento (UE) n. 528/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
22 maggio 2012;
– regolamento (CE) n. 1107/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
21 ottobre 2009;
– direttiva 2009/128/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 
2009;
– direttiva 2010/75/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 24 novembre 
2010;
– regolamento (UE) n. 1235/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
15 dicembre 2010;
– direttiva 2010/84/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 
2010."

Or. en

(Cfr. emendamento 91 all'articolo 2, punto 3 bis (nuovo) ed emendamento 157 all'articolo 2,
punto 11)

Emendamento 223
Christa Klaß, Britta Reimers

Proposta di direttiva
Allegato II bis (nuovo)
Direttiva 2008/105/CE
Allegato II (nuovo)
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Testo della Commissione

Emendamento
ALLEGATO II bis

"ALLEGATO II
SOSTANZE DA INCLUDERE, TRA LE ALTRE, NEL PRIMO ELENCO DI CONTROLLO 

ELABORATO DALLA COMMISSIONE

Numero CAS1 Numero UE2 Denominazione della sostanza
1066-51-9 non 

applicabile
Acido amminometilfosfonico (AMPA)

298-46-4 206-062-7 Carbamazepina
57-12-5 non 

applicabile Cianuro libero

1071-83-6 213-997-4 Glifosato
15687-27-1 239-784-6 Ibuprofene
3380-34-5 222-182-2 Triclosano
9029-97-4 231-175-3 Zinco e composti
57-63-6 200-342-2 17alfa-etinilestradiolo
50-28-2 200-023-8 17beta-estradiolo
15307-79-6 239-346-4 Diclofenac
__________________________
1 CAS: Chemical Abstracts Service.
2 Numero UE: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale 
(EINECS) o lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS).

Or. de

Emendamento 224
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta di direttiva
Allegato II bis (nuovo)
Direttiva 2008/105/CE
Allegato II (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento
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ALLEGATO II bis

"Allegato II 
SOSTANZE DA INCLUDERE, TRA LE ALTRE, NEL PRIMO ELENCO DI CONTROLLO 

ELABORATO DALLA COMMISSIONE

Numero CAS1 Numero UE2 Denominazione della sostanza
1066-51-9 non 

applicabile
Acido amminometilfosfonico (AMPA)

298-46-4 206-062-7 Carbamazepina
57-12-5 non 

applicabile Cianuro libero

1071-83-6 213-997-4 Glifosato
15687-27-1 239-784-6 Ibuprofene
3380-34-5 222-182-2 Triclosano
9029-97-4 231-175-3 Zinco e composti
94-75-7 202-361-1 Acido 2,4-diclorofenossiacetico
34256-82-1 non 

applicabile
Acetocloro

__________________________
1 CAS: Chemical Abstracts Service.
2 Numero UE: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale 
(EINECS) o lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS).

Or. en

Motivazione

Per facilitare l'istituzione del meccanismo relativo a un elenco di controllo è opportuno 
indicare una serie di sostanze potenzialmente pericolose per le quali l'utilità della raccolta di 
ulteriori dati di monitoraggio attraverso l'elenco di controllo è già nota. L'autorizzazione per 
determinate sostanze è già stata rifiutata o lo sarà a breve, anche se esse continuano a 
emergere nell'ambito dei controlli della qualità delle acque. In tal senso sono giustificati il 
monitoraggio continuo di tali sostanze e la presenza delle stesse nell'elenco di controllo.

Emendamento 225
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Allegato II bis (nuovo)
Direttiva 2008/105/CE
Allegato II (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento
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ALLEGATO II bis

"ALLEGATO II 
SOSTANZE DA INCLUDERE, TRA LE ALTRE, NEL PRIMO ELENCO DI CONTROLLO 

ELABORATO DALLA COMMISSIONE

Numero CAS1 Numero UE2 Denominazione della sostanza
1066-51-9 non applicabile Acido amminometilfosfonico (AMPA)
298-46-4 206-062-7 Carbamazepina
57-12-5 non applicabile Cianuro libero
1071-83-6 213-997-4 Glifosato
15687-27-1 239-784-6 Ibuprofene
3380-34-5 222-182-2 Triclosano
9029-97-4 231-175-3 Zinco e composti
60-00-4 200-449-4 Acido etilendiamminotetraacetico (EDTA)
__________________________
1 CAS: Chemical Abstracts Service.
2 Numero UE: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale 
(EINECS) o lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS).

Or. en

Motivazione

L'EDTA è un chelante utilizzato come sinergizzante essenziale che potenzia l'azione del 
complesso pesticida/molluschicida metallo/EDTA utile contro limacce e lumache. Studi 
recenti hanno dimostrato che l'EDTA, oltre a essere ampiamente diffuso nelle acque europee 
nonché estremamente persistente, incrementa la mobilità dei metalli pesanti nei suoli. 
L'elevata mobilità dei metalli pesanti consente loro di filtrare e quindi, potenzialmente, di 
contaminare le acque sotterranee, con conseguenti rischi per ampie fasce della popolazione, 
bambini inclusi. L'inserimento dell'EDTA nel primo elenco di controllo consentirebbe di 
disporre di dati preziosi sull'impatto dei chelanti persistenti sulle acque sotterranee dell'UE.


