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Emendamento 17
Carl Schlyter

Proposta di direttiva
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del del
recante modifica della direttiva 
2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e 
ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto 
attiene alla commercializzazione di batterie 
portatili e di accumulatori contenenti 
cadmio destinati a essere utilizzati negli 
utensili elettrici senza fili

recante modifica della direttiva 
2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e 
ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto 
attiene alla commercializzazione di batterie 
portatili e di accumulatori contenenti 
cadmio destinati a essere utilizzati negli 
utensili elettrici senza fili e di pile a 
bottone a basso tenore di mercurio e 
relativa alla facilità di rimozione di pile e 
accumulatori

Or. en

Motivazione

La necessità di rivedere la direttiva è stata dettata dall'obbligo giuridico di riesaminare entro 
il settembre 2010 la deroga per il cadmio contenuto negli accumulatori utilizzati negli 
utensili elettrici senza fili. Ne deriva anche l'opportunità di porre fine alla deroga per le pile 
a bottone con un tenore di mercurio non superiore a 2% in peso, intervento che, secondo uno 
studio della Commissione, si è rivelato "una netta mossa vincente in termini di benefici 
ambientali che presenta un impatto economico negativo decisamente limitato". Anche le 
disposizioni in materia di rimozione dovrebbero essere chiarite.

Emendamento 18
Dan Jørgensen

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) È opportuno che la deroga in vigore per (4) È opportuno che la deroga in vigore per 
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tale uso continui ad applicarsi fino 
al 31 dicembre 2015 al fine di consentire 
all'industria di adeguare ulteriormente le 
pertinenti tecnologie.

tale uso continui ad applicarsi fino al 31 
dicembre 2013 al fine di consentire 
all'industria di adeguare ulteriormente le 
pertinenti tecnologie.

Or. en

Motivazione

Il cadmio è una sostanza altamente pericolosa per l'ambiente e tossica per le persone. Il 
regolamento REACH lo classifica tra le sostanze estremamente problematiche. L'industria ha 
avuto a disposizione molti anni per procedere all'eliminazione progressiva delle pile al 
nichel-cadmio visto che soluzioni alternative esistono e funzionano bene. Occorre pertanto 
eliminare quanto prima la deroga per suddette pile presente nella direttiva 2006/66/CE.

Emendamento 19
Carl Schlyter

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) È opportuno che la deroga in vigore per 
tale uso continui ad applicarsi fino 
al 31 dicembre 2015 al fine di consentire 
all'industria di adeguare ulteriormente le 
pertinenti tecnologie.

(4) È opportuno che la deroga in vigore per 
tale uso cessi di applicarsi a decorrere dal 
30 giugno 2014.

Or. en

Motivazione

La sostituzione del cadmio in caso di disponibilità di alternative costituisce una prassi 
consolidata nell'UE già dal 1988 e applicata da molti anni nella legislazione in materia di 
veicoli fuori uso e di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS). Nella prima lettura 
della direttiva sulle pile nel 2004, il Parlamento non ha approvato alcuna deroga per il 
cadmio negli utensili elettrici. Già da molti anni sono disponibili alternative al cadmio per gli 
utensili elettrici senza fili. Non è quindi necessario concedere altro tempo all'industria per 
"adeguarsi".

Emendamento 20
Romana Jordan
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Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) È opportuno che la deroga in vigore per 
tale uso continui ad applicarsi fino 
al 31 dicembre 2015 al fine di consentire 
all'industria di adeguare ulteriormente le 
pertinenti tecnologie.

(4) È opportuno che la deroga in vigore per 
tale uso continui ad applicarsi fino al 31 
dicembre 2018 al fine di consentire 
all'industria di adeguare ulteriormente le 
pertinenti tecnologie.

Or. sl

Emendamento 21
Sophie Auconie

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) È opportuno che la deroga in vigore per 
tale uso continui ad applicarsi fino al 31 
dicembre 2015 al fine di consentire 
all'industria di adeguare ulteriormente le
pertinenti tecnologie.

(4) È opportuno che la deroga in vigore per 
tale uso continui ad applicarsi fino al 31 
dicembre 2018 al fine di consentire ai 
produttori, all'industria del riciclaggio e ai 
consumatori interessati di adeguarsi alle
pertinenti tecnologie sostitutive in modo 
uniforme in tutte le regioni dell'Unione.

Or. fr

Motivazione

Dato che l'uso delle pile al nichel-cadmio non è di per sé pericoloso, occorre garantire agli 
attori del settore un periodo di transizione sufficientemente lungo affinché possano adeguarsi.

Emendamento 22
Miroslav Ouzký

Proposta di direttiva
Considerando 4
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Testo della Commissione Emendamento

(4) È opportuno che la deroga in vigore per 
tale uso continui ad applicarsi fino 
al 31 dicembre 2015 al fine di consentire 
all'industria di adeguare ulteriormente le 
pertinenti tecnologie.

(4) È opportuno che la deroga in vigore per 
tale uso continui ad applicarsi fino al 31 
dicembre 2018 al fine di consentire ai 
produttori, all'industria del riciclaggio e ai 
consumatori lungo l'intera catena del 
valore di adeguare ulteriormente le 
pertinenti tecnologie sostitutive in tutte le 
regioni dell'Unione in modo uniforme.

Or. en

Motivazione

L'assenza di rischi dichiarati nell'uso di pile al nichel-cadmio negli utensili elettrici senza fili 
consente di prevedere un periodo di transizione più lungo affinché gli attori economici si 
adattino ai cambiamenti tecnologici. Un'eliminazione tempestiva delle alternative a basso 
costo nella gamma di prodotti degli utensili elettronici senza fili avrà un impatto 
considerevole in termini di costi per i consumatori. Secondo l'industria, l'impatto delle 
differenze di costo per 1 milione di unità ammonterebbe a più di 50 milioni di euro e 
andrebbe a carico dei consumatori.

Emendamento 23
Carl Schlyter

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) È opportuno che la definizione di 
"immissione sul mercato" sia in linea con 
quella della direttiva 2011/65/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'8 giugno 2011, sulla restrizione 
dell'uso di determinate sostanze 
pericolose nelle apparecchiature elettriche 
ed elettroniche.

Or. en

Motivazione

L'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ad 
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esempio in un utensile elettrico con fili) rientra nel campo di applicazione della direttiva 
RoHS, mentre il loro utilizzo nelle pile e negli accumulatori per le apparecchiature elettriche 
ed elettroniche (un utensile elettrico senza fili) rientra nel campo della direttiva sulle pile.
Attualmente le due direttive menzionate presentano definizioni diverse per "immissione sul 
mercato". Occorre armonizzare le definizioni, anche in considerazione dell'emendamento del 
2008 all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva sulle pile.

Emendamento 24
Miroslav Ouzký

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) È necessario che gli obblighi e il 
formato in materia di registrazione del 
produttore siano conformi agli obblighi e 
al formato di registrazione stabiliti ai 
sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, e 
dell'allegato X, parte A della direttiva 
2012/19/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(RAEE)1

.

Occorre che gli obblighi e il formato in 
materia di registrazione del produttore 
continuino ad essere coerenti con gli 
obblighi e il formato di registrazione 
adottati in virtù della decisione 
2009/603/CE della Commissione, del 5 
agosto 2009, che stabilisce gli obblighi di 
registrazione dei produttori di pile e 
accumulatori in conformità della direttiva 
2006/66/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio.
________________

1 GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38.

Or. en

Motivazione

Gli obblighi di registrazione per le pile sono stati adottati nella decisione della Commissione 
2009/603/CE dell'agosto 2009. Nell'UE esistono sistemi di registrazione non soltanto per le 



PE501.952v01-00 8/22 AM\921558IT.doc

IT

pile incorporate in apparecchi ma anche per quelle vendute singolarmente. Gli obblighi 
previsti dalla decisione della Commissione 2009/603/CE dovrebbero continuare ad essere 
applicabili.

Emendamento 25
Zofija Mazej Kukovič

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Se del caso, gli obblighi e il 
formato in materia di registrazione del
produttore sono conformi all'articolo 16, 
paragrafo 3, e all'allegato X, parte A, 
della direttiva 2012/19/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio sui rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(RAEE).

Or. sl

Motivazione

Poiché le pile e gli accumulatori sono incorporati nelle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, è naturale che il processo di registrazione del produttore segua la medesima 
procedura. Ciò ridurrà gli oneri amministrativi per i produttori.

Emendamento 26
Carl Schlyter

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2006/66/CE
Articolo 3 – punto 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. All'articolo 3 è inserito il seguente 
punto 13 bis:
"13 bis) "messa a disposizione sul 
mercato": qualsiasi fornitura di una pila 
o di un accumulatore per la distribuzione, 
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il consumo o l'uso sul mercato 
dell'Unione nel corso di un'attività 
commerciale, a titolo oneroso o gratuito;"

Or. en

Motivazione

La direttiva sulle pile dovrebbe applicare le stesse definizioni della direttiva sulla restrizione 
dell'uso delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS) per 
garantire un approccio coerente alle limitazioni dell'immissione sul mercato. Questa nuova 
definizione, insieme a una definizione rivista di "immissione sul mercato", sarebbe anche 
coerente con la direttiva 2008/103/CE, che ha chiarito il significato di "immissione sul 
mercato" all'articolo 6 senza tuttavia adeguare di conseguenza le definizioni.

Emendamento 27
di Carl Schlyter

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)
Direttiva 2006/66/CE
Articolo 3 – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

-1 bis. All'articolo 3, il punto 14 è 
sostituito dal seguente:
"immissione sul mercato": la prima
messa a disposizione di 
un'apparecchiatura elettrica ed 
elettronica sul mercato (AEE) 
dell'Unione;

Or. en

Motivazione

La direttiva sulle pile dovrebbe applicare le stesse definizioni della direttiva sulla restrizione 
dell'uso delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS) per 
garantire un approccio coerente alle limitazioni dell'immissione sul mercato. Questa 
definizione rivista sarebbe anche coerente con la direttiva 2008/103/CE, che ha chiarito il 
significato di "immissione sul mercato" all'articolo 6 senza tuttavia adeguare di conseguenza 
le definizioni.
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Emendamento 28
Carl Schlyter

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto -1 ter (nuovo)
Direttiva 2006/66/CE
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

-1 ter. All'articolo 4, il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente:
"2. Il divieto di cui al paragrafo 1, 
lettera a), non si applica alle pile a 
bottone con un tenore di mercurio non 
superiore al 2 % in peso fino al 30 
giugno 2014."

Or. en

Motivazione

Le pile a bottone senza mercurio sono disponibili sul mercato per tutte le apparecchiature e 
devono rispettare gli stessi parametri di prestazione che le pile contenenti mercurio. Persino 
l'associazione europea per le batterie portatili (EPBA) chiede che l'eliminazione progressiva 
sia completata entro il 31 dicembre 2014, piuttosto che entro la data proposta dal relatore.
L'eliminazione progressiva dovrebbe essere completata il prima possibile, ossia entro la fine 
di giugno 2014 con una riduzione del periodo di trasposizione da 18 a 12 mesi.

Emendamento 29
di Dan Jørgensen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto -1 ter (nuovo)
Direttiva 2006/66/CE
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

-1 ter. All'articolo 4, il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente:
"2. Il divieto di cui al paragrafo 1, 
lettera a), non si applica alle pile a 
bottone con un tenore di mercurio non 
superiore al 2 % in peso fino al 31 
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dicembre 2013."

Or. en

Motivazione

Come attestato dalla Commissione nella relazione BIOIS 2012, occorre ridurre i rischi di 
rilascio di mercurio nell'ambiente. L'industria stessa (EPBA) conferma che l'eliminazione 
entro il 2014 della deroga per le pile a bottone contenenti mercurio nella direttiva 
2006/66/CE è un obiettivo possibile e realistico.

Emendamento 30
Zofija Mazej Kukovič

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto -1 ter (nuovo)
Direttiva 2006/66/CE
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

-1 ter. All'articolo 4, il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente:
"2. Il divieto di cui al paragrafo 1, 
lettera a), non si applica alle pile a 
bottone con un tenore di mercurio non 
superiore al 2 % in peso fino al 31 
dicembre 2014."

Or. sl

Motivazione

Le pile a bottone senza mercurio sono già disponibili sul mercato. Il termine è motivato dalla 
necessità di garantire una transizione efficace e di eliminare qualsivoglia preoccupazione 
relativa alla sicurezza e all'efficacia tecnologica. La data proposta soddisfa anche la 
condizione sulla sicurezza dei gruppi più vulnerabili, in particolare i bambini, che sono 
innecessariamente esposti al mercurio.

Emendamento 31
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto -1 ter (nuovo)
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Direttiva 2006/66/CE
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

-1 ter. All'articolo 4, il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente:
"2. Il divieto di cui al paragrafo 1, 
lettera a), non si applica alle pile a 
bottone con un tenore di mercurio non 
superiore al 2 % in peso fino al 31 
dicembre 2014."

Or. en

Motivazione

It is important to reduce the risk of mercury being released into the environment as button 
cells easily escape separate collection. The EU button cell market is already experiencing a 
shift towards Hg-free button cells; currently, Hg-free button cells represent approximately 
39% of the EU button cell market. Hg-free versions are now commercially available for all 
applications and with same performance parameters as the mercury ones. Countries, 
exporting large amounts of button cells to the EU market, such as China, will be encouraged 
to accelerate the switch to the manufacture of Hg-free button cells, which could have a global 
impact on the use of mercury in this industry sector.

Emendamento 32
Dan Jørgensen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2006/66/CE
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

"c) utensili elettrici senza fili, fino al 31 
dicembre 2015.".

"c) utensili elettrici senza fili, fino al 31 
dicembre 2013.".

Or. en

Motivazione

Il cadmio è una sostanza altamente pericolosa per l'ambiente e tossica per le persone. Il 
regolamento REACH lo classifica tra le sostanze estremamente problematiche. L'industria ha 
avuto a disposizione molti anni per procedere all'eliminazione progressiva delle pile al 
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nichel-cadmio visto che soluzioni alternative esistono e funzionano bene. Occorre pertanto 
eliminare quanto prima la deroga per suddette pile presente nella direttiva 2006/66/CE.

Emendamento 33
Carl Schlyter

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2006/66/CE
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

"c) utensili elettrici senza fili, fino al 31 
dicembre 2015.".

"c) utensili elettrici senza fili, fino al 30 
giugno 2014.".

Or. en

Motivazione

Secondo la valutazione di impatto della Commissione, i benefici ambientali derivanti da una 
cessazione della deroga nel 2013 sarebbero superiori del 60% rispetto a quelli ottenibili 
aspettando fino al 2016, oltre alla possibilità che si registrino 100 casi di tumore in meno.
Dato che le alternative al cadmio negli utensili elettrici senza fili sono ampiamente 
disponibili da molti anni, non vi è alcuna necessità di concedere più tempo all'industria 
affinché questa possa evitare alcuni costi alle spese della salute umana e dell'ambiente. La 
data proposta è persino meno ambiziosa rispetto all'opzione 2 esaminata dalla Commissione 
nel sua valutazione di impatto.

Emendamento 34
Romana Jordan

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2006/66/CE
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

"c) utensili elettrici senza fili, fino al 31 
dicembre 2015.".

"c) utensili elettrici senza fili, fino al 31 
dicembre 2018.".

Or. sl
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Emendamento 35
Sophie Auconie

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2006/66/CE
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

"c) utensili elettrici senza fili, fino al 31 
dicembre 2015.".

"c) utensili elettrici senza fili, fino al 31 
dicembre 2018.".

Or. fr

Motivazione

Dato che l'uso delle pile al nichel-cadmio non è di per sé pericoloso, occorre garantire agli 
attori del settore un periodo di transizione sufficientemente lungo affinché possano adeguarsi.

Emendamento 36
Miroslav Ouzký

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2006/66/CE
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

"c) utensili elettrici senza fili, fino al 31 
dicembre 2015.".

"c) utensili elettrici senza fili, fino al 31 
dicembre 2018.".

Or. en

Motivazione

L'eliminazione precoce della deroga avrà un impatto sul programma di investimento degli 
addetti al riciclaggio nei processi di riciclaggio delle pile di nuova tecnologia. L'assenza di 
rischi palesi nell'uso delle pile al nichel-cadmio negli utensili elettrici senza fili consente di 
prevedere un periodo di transizione più lungo per permettere agli attori economici di 
adattarsi ai cambiamenti nel settore della tecnologia. L'eliminazione delle alternative a basso 
costo nella gamma di prodotti degli utensili elettronici senza fili avrà un impatto 
considerevole in termini di costi per i consumatori.
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Emendamento 37
Carl Schlyter

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2006/66/CE
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. All'articolo 6, il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente:
"2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le pile e gli 
accumulatori che non soddisfano i 
requisiti stabiliti dalla presente direttiva 
non siano immessi sul mercato.
Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le pile e gli 
accumulatori che non soddisfano i 
requisiti stabiliti dalla presente direttiva 
non siano più messi a disposizione sul 
mercato un anno dopo la rispettiva data di 
eliminazione progressiva.
Le pile e gli accumulatori che non 
soddisfano i requisiti stabiliti dalla 
presente direttiva e che dopo la rispettiva
data di eliminazione progressiva sono 
immessi sul mercato devono essere 
ritirati dal mercato.".

Or. en

Motivazione

Viste le nuove date per l'eliminazione progressiva, occorre adeguare di conseguenza 
l'articolo 6, paragrafo 2, quale modificato dalla direttiva 2008/103/CE, in linea con la nuova 
definizione di "immissione sul mercato" presa dalla RoHS, ai fini della coerenza 
nell'applicazione delle date previste per le restrizioni. Tuttavia occorre anche prevedere una 
data limite entro la quale i prodotti che non possono più essere immessi sul mercato non 
possano più neanche essere messi a disposizione sul mercato. Un anno è un periodo 
ragionevole a tal fine.
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Emendamento 38
Dan Jørgensen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2006/66/CE
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. All'articolo 6, paragrafo 2, è 
aggiunto il comma seguente:
"Le pile e gli accumulatori portatili 
contenenti cadmio destinati a essere 
utilizzati negli utensili elettrici senza fili 
che non soddisfano i requisiti di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, non vengono 
immessi sul mercato dopo il 31 dicembre 
2013 e, se ancora presenti sul mercato 
dopo il 31 dicembre 2014, vengono ritirati 
dal mercato.";

Or. en

Motivazione

Un anno dopo l'entrata in vigore del divieto di immissione sul mercato delle pile contenenti 
cadmio è ragionevole attendersi che qualsiasi prodotto restante sul mercato debba essere 
ritirato.

Emendamento 39
Dan Jørgensen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2006/66/CE
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. All'articolo 6, paragrafo 2, è 
aggiunto il comma seguente:
"Le pile a bottone non conformi ai 
requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, 
non vengono immesse sul mercato dopo il 
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31 dicembre 2013 e, se ancora presenti sul 
mercato dopo il 31 dicembre 2014, 
vengono ritirate dal mercato.".

Or. en

Motivazione

Un anno dopo l'entrata in vigore del divieto di immissione sul mercato delle pile a bottone 
contenenti mercurio è ragionevole attendersi che qualsiasi prodotto restante sul mercato 
debba essere ritirato.

Emendamento 40
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2006/66/CE
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. All'articolo 6, paragrafo 2, è 
aggiunto il comma seguente:
"Le pile a bottone non conformi ai 
requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1 
che sono state legalmente immesse sul 
mercato prima del 31 dicembre 2014 
possono continuare a essere 
commercializzate fino al 31 dicembre 
2016.".

Or. en

Emendamento 41
Zofija Mazej Kukovič

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2006/66/CE
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. All'articolo 6, paragrafo 2, è 
aggiunto il comma seguente:
"Le scorte di pile e accumulatori destinati 
a essere utilizzati negli utensili elettrici 
senza fili che sono state legalmente 
immesse sul mercato prima di suddetta 
data possono essere vendute fino al 31 
dicembre 2017"."

Or. sl

Motivazione

L'estensione della deroga esistente per le pile al nichel-cadmio consentirà agli attori 
economici lungo l'intera catena di valore di adeguarsi. Dal punto di vista economico e 
ambientale, non appare sensato procedere al ritiro immediato dal mercato delle scorte di pile 
e accumulatori che non sono conformi ai requisiti. Sia per il riciclaggio che per l'intero 
processo di trattamento dei rifiuti, è più efficace fissare un termine. La raccolta dei rifiuti 
contribuirà inoltre a garantire un riutilizzo efficiente di queste materie prime molto 
importanti.

Emendamento 42
Miroslav Ouzký

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2006/66/CE
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. All'articolo 6, paragrafo 2, è 
aggiunto il comma seguente:
"Le pile e gli accumulatori portatili 
contenenti cadmio destinati a essere 
utilizzati negli utensili elettrici senza fili 
che non soddisfano i requisiti di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, non vengono 
immessi sul mercato dopo il 31 dicembre 
2018. Le pile e gli accumulatori che non 
soddisfano i requisiti stabiliti dalla 
presente direttiva e che dopo questa data 
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sono immessi sul mercato devono essere 
ritirati dal mercato.".

Or. en

Motivazione

L'industria ha già cominciato a offrire tecnologie alternative per le pile, come nel caso delle 
pile a ioni di litio, per gli utensili elettrici senza fili. Nel normale ciclo commerciale la 
tecnologia al nichel-cadmio sarà un giorno sostituita da quella a ioni di litio o da altre 
tecnologie nuove. Pertanto non c'è motivo per imporre un ritiro dal mercato. Il regolamento 
765/2008, infatti, stabilisce che un ritiro dal mercato è giustificato soltanto successivamente 
alla realizzazione di una valutazione del rischio e nel caso in cui il provvedimento in parola 
sia proporzionale al rischio.

Emendamento 43
Miroslav Ouzký

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo)
Direttiva 2006/66/CE
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. All'articolo 6 è aggiunto il 
paragrafo seguente:
"2 bis. È autorizzata l'immissione sul 
mercato delle pile di ricambio per un 
periodo di cinque anni dopo l'effettiva 
soppressione della deroga all'articolo 4, 
paragrafo 3, della direttiva 2006/66/CE 
relativa alle pile;"

Or. en

Motivazione

Onde evitare di produrre rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche dagli utensili 
senza fili, che invece potrebbero essere evitati, quando si esauriscono le pile, dovrebbe essere 
consentito di comprare una pila di ricambio continuando ad utilizzare l'utensile elettrico 
senza fili.  Ne deriverebbe un impatto positivo in termini di costi per l'utente finale. Si tratta 
anche di una pratica che tiene conto del principio di efficienza delle risorse.
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Emendamento 44
Carl Schlyter

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2006/66/CE
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'articolo 11 è sostituito dal 
seguente:
"Rimozione di rifiuti di pile e 
accumulatori
Gli Stati membri provvedono affinché i 
produttori progettino apparecchi in 
modo tale che i rifiuti di pile e 
accumulatori siano facilmente rimovibili 
dall'utilizzatore finale. Gli apparecchi in 
cui sono incorporati pile o accumulatori 
sono corredati di istruzioni che indicano 
all'utilizzatore finale come rimuoverli 
senza pericolo e, se del caso, lo
informano sul tipo delle pile e degli 
accumulatori incorporati. Tali 
disposizioni non si applicano qualora per 
motivi di sicurezza, prestazione, 
protezione medica o dei dati, sia 
necessaria la continuità 
dell'alimentazione e occorra un 
collegamento permanente tra 
l'apparecchio e la pila o 
l'accumulatore."

Or. en

Motivazione

L'articolo 11 dell'attuale direttiva sulle pile stabilisce una disposizione sulla rimozione di 
rifiuti di pile e accumulatori. Sebbene detta disposizione sia sempre stata compresa in termini 
di facilità di rimozione da parte dell'utilizzatore finale, ad esempio per garantire una più 
lunga durata dei prodotti grazie alla facile rimozione di accumulatori che non funzionano 
più, non tutte le società la rispettano (tra cui anche alcune società molto note di smart phone 
e tablet). Occorre pertanto indicare esplicitamente che per facilità di rimozione s'intende 
facilità di rimozione da parte dell'utilizzatore finale.
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Emendamento 45
Zofija Mazej Kukovič

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2006/66/CE
Articolo 12 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

4. L'articolo 12, paragrafo 7, è soppresso. 4. All'articolo 12, il paragrafo 7 è sostituito 
dal seguente:
"7. Prima di proporre una modifica o 
un'integrazione dell'allegato III, la 
Commissione consulta le parti interessate, 
in particolare i produttori, gli operatori 
addetti alla raccolta, gli operatori addetti 
al riciclaggio, gli operatori d'impianti di 
trattamento, le organizzazioni 
ambientalistiche, le organizzazioni dei 
consumatori e le associazioni dei 
lavoratori. Informa il comitato di cui 
all'articolo 24, paragrafo 1, dei risultati 
della consultazione."

Or. sl

Emendamento 46
Carl Schlyter

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
all'articolo 1, paragrafo 1, della presente 
direttiva entro il 18 mesi a decorrere 
dall'entrata in vigore. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
all'articolo 1, paragrafo 1, della presente 
direttiva entro 12 mesi a decorrere 
dall'entrata in vigore. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni.

Or. en
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Motivazione

Per garantire un'eliminazione rapida del cadmio negli accumulatori per gli utensili elettrici 
senza fili e del mercurio nelle pile a bottone entro la fine di giugno 2014, il tempo previsto 
per la trasposizione delle disposizioni della direttiva da parte degli Stati membri dovrebbe 
essere ridotto da 18 a 12 mesi.

Emendamento 47
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Entrata in vigore Entrata in vigore e codificazione

Or. fr

Emendamento 48
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva entra in vigore il 
ventesimo giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

La presente direttiva entra in vigore il 
ventesimo giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea. Una versione 
consolidata della direttiva 2006/66/CE è 
elaborata entro tre mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente direttiva.

Or. fr


