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Emendamento 56
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 192, paragrafo 1,

(1) visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 114,

Or. de

Motivazione

Occorre che la doppia base giuridica del regolamento (CE) n. 842/2006 vigente (protezione 
dell'ambiente e libero mercato interno) sia mantenuta al fine di garantire la libera 
circolazione all'interno del mercato interno mediante disposizioni europee armonizzate.

Emendamento 57
Jo Leinen

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Per raggiungere questo obiettivo, la 
Commissione europea ha definito nella 
tabella di marcia verso un'economia a 
basse emissioni di carbonio modalità 
efficienti sotto il profilo dei costi per 
conseguire nell'Unione le necessarie 
riduzioni delle emissioni complessive entro 
il 2050. La tabella di marcia fissa i 
contributi settoriali necessari in sei settori. 
Le emissioni diverse dal CO2 (compresi i 
gas fluorurati a effetto serra, ma escluse le 
emissioni diverse dal CO2 provenienti 
dall'agricoltura) devono essere ridotte del 
72-73% entro il 2030 e del 70-78% entro il 
2050 rispetto ai livelli del 1990. Se si 
prende come anno di riferimento il 2005, 
è necessaria una riduzione delle emissioni 

(2) Per raggiungere questo obiettivo, la 
Commissione europea ha definito nella 
tabella di marcia verso un'economia a 
basse emissioni di carbonio modalità 
efficienti sotto il profilo dei costi per 
conseguire nell'Unione le necessarie 
riduzioni delle emissioni complessive entro 
il 2050. La tabella di marcia fissa i 
contributi settoriali necessari in sei settori. 
Le emissioni diverse dal CO2 (compresi i 
gas fluorurati a effetto serra, ma escluse le 
emissioni diverse dal CO2 provenienti 
dall'agricoltura) devono essere ridotte del 
72-73% entro il 2030 e del 70-78% entro il 
2050 rispetto ai livelli del 1990. 
Nell'Unione le emissioni di 
idrofluorocarburi ammontavano a 27,8 
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diverse dal CO2, escluse quelle agricole, 
del 60-61% entro il 2030. Le emissioni di
gas fluorurati a effetto serra nel 2005 
sono state stimate a 90 milioni 
di tonnellate (Mt) di CO2 equivalente. Per 
conseguire una riduzione del 60 % 
occorre ridurre le emissioni a circa 35 Mt 
di CO2 equivalente entro il 2030. Tenuto 
conto di una stima di 104 Mt di CO2
equivalente nel 2030, basata sulla piena 
applicazione della normativa in vigore, è 
necessario un ulteriore calo di circa 70 Mt 
di CO2 equivalente.

milioni di tonnellate (Mt) di CO2
equivalente nel 1990 per salire a 84,4 Mt 
di CO2 equivalente nel 2010; le emissioni 
di perfluorocarburi si attestavano a 20,4 
Mt di CO2 equivalente per diminuire fino 
a 3,3 Mt di CO2 equivalente nel 2010; le 
emissioni di esafluoruro di zolfo erano di 
10,9 Mt di CO2 equivalente e sono scese a 
6,5 Mt di CO2 equivalente nel 2010. Se le 
emissioni di perfluorocarburi e 
esafluoruro di zolfo devono continuare a 
diminuire, per gli idrofluorocarburi è 
necessaria un'azione significativa e 
rapida per ribaltare le tendenze attuali e 
conseguire una riduzione del 72-73% 
delle emissioni rispetto ai livelli del 1990 
entro il 2030, ovverosia 7,7 Mt di CO2
equivalente.

Or. en

Emendamento 58
Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) considerando che, per mantenere 
la competitività dell'industria europea ed 
evitare la delocalizzazione delle imprese in 
paesi terzi, gli obiettivi a lungo termine 
dell'Unione europea sulla riduzione delle 
emissioni di gas fluorurati devono 
applicarsi dall'approvazione dell'accordo 
internazionale sulla riduzione degli HFC 
nell'ambito della convenzione quadro 
delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici (UNFCCC) o del Protocollo di 
Montreal. 

Or. en
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Emendamento 59
Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) L'aumento dell'uso di gas 
fluorurati a effetto serra ha favorito 
l'obiettivo di sostituire le altre sostanze 
che riducono lo strato di ozono. 
Attualmente esse rappresentano 
solamente il 2% delle emissioni 
complessive di gas a effetto serra 
nell'Unione europea. Sono usate 
principalmente nelle regioni dell'UE che 
hanno un clima più caldo. Se gli obiettivi 
non vengono fissati in maniera 
equilibrata, le imprese in alcuni Stati 
membri dovranno farsi carico di un onere 
maggiore rispetto ad altri Stati membri.

Or. en

Emendamento 60
Gilles Pargneaux

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Nella relazione sull'applicazione, gli 
effetti e l'adeguatezza del regolamento 
(CE) n. 842/2006, la Commissione ha 
concluso che le vigenti misure di 
contenimento, se pienamente applicate, 
consentirebbero di ridurre le emissioni di 
gas fluorurati a effetto serra. Tali misure 
devono pertanto essere mantenute e 
chiarite sulla base dell'esperienza acquisita 
nella loro applicazione. Alcune misure 
devono essere estese ad altre 
apparecchiature che utilizzano quantità 
considerevoli di gas fluorurati a effetto 

(3) Nella relazione sull'applicazione, gli 
effetti e l'adeguatezza del regolamento 
(CE) n. 842/2006, la Commissione ha 
concluso che le attuali disposizioni del 
regolamento, se integralmente applicate, 
congiuntamente con la direttiva 
2006/40/CE relativa alle emissioni degli 
impianti di condizionamento d'aria dei 
veicoli a motore ("direttiva MAC"), 
consentirebbero una stabilizzazione entro 
il 2050 delle emissioni di gas fluorurati a 
effetto serra nell'UE a 27 al loro attuale 
livello. Tali misure devono pertanto essere 
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serra, quali autocarri e rimorchi 
frigorifero. L'obbligo di istituire e tenere 
registri delle apparecchiature contenenti 
detti gas deve essere esteso ai 
commutatori elettrici.

mantenute e chiarite sulla base 
dell'esperienza acquisita nella loro 
applicazione. Tuttavia, in vista di una 
riduzione delle emissioni dall'80% al 95% 
entro il 2050, devono essere intraprese 
nuove azioni con un buon rapporto 
costo/efficacia. In materia di 
contenimento e di recupero, l'estensione 
dell'ambito di applicazione ai sistemi di 
refrigerazione dei veicoli stradali, quali
gli autocarri e i rimorchi, era considerata 
tra le opzioni disponibili per ridurre 
ulteriormente le emissioni di gas a effetto 
serra.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento persegue un obiettivo di precisione e di chiarezza relativamente alle 
conclusioni della relazione sull'attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006.

Emendamento 61
Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Nella relazione sull'applicazione, gli 
effetti e l'adeguatezza del regolamento 
(CE) n. 842/2006, la Commissione ha 
concluso che le vigenti misure di 
contenimento, se pienamente applicate, 
consentirebbero di ridurre le emissioni di 
gas fluorurati a effetto serra. Tali misure 
devono pertanto essere mantenute e 
chiarite sulla base dell'esperienza acquisita 
nella loro applicazione. Alcune misure 
devono essere estese ad altre 
apparecchiature che utilizzano quantità 
considerevoli di gas fluorurati a effetto 
serra, quali autocarri e rimorchi frigorifero. 
L'obbligo di istituire e tenere registri delle 
apparecchiature contenenti detti gas deve 

(3) Nella relazione sull'applicazione, gli 
effetti e l'adeguatezza del regolamento 
(CE) n. 842/2006, la Commissione ha 
concluso che le vigenti misure di 
contenimento, se pienamente applicate, 
consentirebbero di ridurre le emissioni di 
gas fluorurati a effetto serra. Tali misure 
devono pertanto essere mantenute e 
chiarite sulla base dell'esperienza acquisita 
nella loro applicazione e devono essere 
integrate da requisiti in relazione a 
programmi di recupero e mediante un 
ampio uso di gas fluorurati a effetto serra 
recuperati e riciclati unitamente ai divieti 
introdotti. Alcune misure devono essere 
estese ad altre apparecchiature che 



AM\931431IT.doc 7/74 PE508.030v01-00

IT

essere esteso ai commutatori elettrici. utilizzano quantità considerevoli di gas 
fluorurati a effetto serra, quali autocarri e 
rimorchi frigorifero. L'obbligo di istituire e 
tenere registri delle apparecchiature 
contenenti detti gas deve essere esteso ai 
commutatori elettrici.

Or. en

Emendamento 62
Jo Leinen

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Nella relazione sull'applicazione, gli 
effetti e l'adeguatezza del regolamento 
(CE) n. 842/2006, la Commissione ha 
concluso che le vigenti misure di 
contenimento, se pienamente applicate, 
consentirebbero di ridurre le emissioni di 
gas fluorurati a effetto serra. Tali misure 
devono pertanto essere mantenute e 
chiarite sulla base dell'esperienza acquisita 
nella loro applicazione. Alcune misure 
devono essere estese ad altre 
apparecchiature che utilizzano quantità 
considerevoli di gas fluorurati a effetto 
serra, quali autocarri e rimorchi frigorifero. 
L'obbligo di istituire e tenere registri delle 
apparecchiature contenenti detti gas deve 
essere esteso ai commutatori elettrici.

(3) Nella relazione sull'applicazione, gli 
effetti e l'adeguatezza del regolamento 
(CE) n. 842/2006, la Commissione ha 
concluso che le vigenti misure di 
contenimento, se pienamente applicate, 
consentirebbero di ridurre le emissioni di 
gas fluorurati a effetto serra. Tali misure 
devono pertanto essere mantenute e 
chiarite sulla base dell'esperienza acquisita 
nella loro applicazione e devono essere 
rafforzate con ulteriori misure. Alcune 
misure devono essere estese ad altre 
apparecchiature che utilizzano quantità 
considerevoli di gas fluorurati a effetto 
serra, quali autocarri e rimorchi frigorifero. 
L'obbligo di istituire e tenere registri delle 
apparecchiature contenenti detti gas deve 
essere esteso ai commutatori elettrici.

Or. en
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Emendamento 63
Gilles Pargneaux

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La relazione della Commissione è 
giunta anche alla conclusione che è 
possibile fare di più per ridurre le emissioni 
di gas fluorurati a effetto serra nell'Unione, 
in particolare evitando l'uso di tali gas 
laddove esistono tecnologie alternative 
sicure e efficienti sotto il profilo energetico 
senza impatto o con impatto minore sul 
clima. Una diminuzione fino a due terzi 
delle emissioni del 2010 entro il 2030 è
efficace sotto il profilo dei costi in quanto 
in molti settori sono disponibili effettive 
soluzioni alternative testate.

(4) La relazione della Commissione è 
giunta anche alla conclusione che è 
possibile fare di più per ridurre le emissioni 
di gas fluorurati a effetto serra nell'Unione, 
in particolare evitando l'uso di tali gas 
laddove esistono tecnologie alternative 
sicure e efficienti sotto il profilo energetico 
senza impatto o con impatto minore sul 
clima. Tenendo conto della disponibilità 
di effettive soluzioni alternative testate in 
molti settori, una diminuzione fino a due 
terzi delle emissioni del 2010 può essere 
messa in atto in modo efficace e a un 
costo ragionevole entro il 2030.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira a conferire chiarezza.

Emendamento 64
Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) La risoluzione del Parlamento 
europeo su un approccio globale alle 
emissioni antropiche diverse dal biossido 
di carbonio che incidono sul clima (B7-
0474/2011) esprime apprezzamento per 
l'impegno dell'Unione europea a sostegno 
dell'azione sugli HFC nel quadro del 
Protocollo di Montreal come primo 
esempio di un approccio avulso dal 
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mercato per ridurre le emissioni di gas a 
effetto serra.

Or. en

Emendamento 65
Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 ter) La risoluzione B7-0474/2011 del 
Parlamento europeo esorta a esplorare 
modi per promuoverne l'immediata 
eliminazione graduale a livello 
internazionale attraverso il Protocollo di 
Montreal.

Or. en

Emendamento 66
Gilles Pargneaux

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Per garantire il controllo degli 
obiettivi in materia di riduzione dei gas 
fluorurati a effetto serra, è opportuno 
assicurare l'acquisizione completa dei 
dati. Pertanto, l'obbligo di istituire e di 
tenere i registri delle apparecchiature 
contenenti detti gas deve essere altresì 
esteso ai commutatori elettrici come pure 
ad altre apparecchiature contemplate dal 
presente regolamento.

Or. fr
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Motivazione

È più adeguato affrontare la necessità di istituire registri in un considerando specifico.

Emendamento 67
Gilles Pargneaux

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Dato che esistono soluzioni alternative 
adeguate, occorre estendere il vigente 
divieto sull'uso di esafluoruro di zolfo nella 
pressofusione del magnesio e sul 
riciclaggio delle leghe di magnesio per 
pressofusione agli impianti che utilizzano 
meno di 850 kg l'anno. Analogamente, 
occorre vietare, prevedendo un adeguato 
periodo transitorio, l'uso di refrigeranti con 
un elevato potenziale di riscaldamento 
globale per la manutenzione o la 
riparazione delle apparecchiature di 
refrigerazione con dimensioni del carico di 
refrigerazione pari o superiore a 5
tonnellate di CO2.

(7) Dato che esistono soluzioni alternative 
adeguate, occorre estendere il vigente 
divieto sull'uso di esafluoruro di zolfo nella 
pressofusione del magnesio e sul 
riciclaggio delle leghe di magnesio per 
pressofusione agli impianti che utilizzano 
meno di 850 kg l'anno. Analogamente, 
occorre vietare, prevedendo un adeguato 
periodo transitorio, l'uso di refrigeranti con 
un potenziale di riscaldamento globale 
superiore a 2500 per la manutenzione o la 
riparazione delle apparecchiature di 
refrigerazione con dimensioni del carico di 
refrigerazione pari o superiore a 50
tonnellate di CO2.

Or. fr

Motivazione

Il divieto di manutenzione o di riparazione per le apparecchiature con dimensioni del carico 
pari a 5 tonnellate rischierebbe di comportare costi troppo elevati per il settore dei trasporti 
e, in particolare, per le piccole e medie imprese, obbligate a seconda del gas di sostituzione a 
rimpiazzare o a modificare l'apparecchiatura esistente. Il cambiamento di gas refrigerante 
rischierebbe altresì di influire sul rendimento energetico.
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Emendamento 68
Erik Bánki

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Occorre introdurre ulteriori divieti di 
immissione in commercio riguardanti le 
nuove apparecchiature di refrigerazione e 
di condizionamento d'aria e di protezione 
antincendio che utilizzano determinati gas 
fluorurati a effetto serra qualora siano 
disponibili soluzioni alternative valide a 
tali sostanze. Alla luce dei futuri sviluppi 
tecnici e della disponibilità di soluzioni 
alternative efficienti sotto il profilo dei 
costi all'uso dei gas fluorurati a effetto 
serra, occorre che la Commissione sia 
autorizzata a includere altri prodotti e 
altre apparecchiature o a escludere anche 
temporaneamente alcune categorie di 
prodotto o di apparecchiature per le quali 
sostanze alternative con un potenziale di 
riscaldamento inferiore al limite specificato 
non sono disponibili per ragioni tecniche o 
economiche, in particolare perché l'offerta 
di sostanze alternative sul mercato non è 
sufficiente per soddisfare la domanda o 
perché le norme di sicurezza vigenti 
impediscono l'uso di queste sostanze 
alternative.

(8) Occorre introdurre ulteriori divieti di 
immissione in commercio riguardanti le 
nuove apparecchiature di refrigerazione e 
di condizionamento d'aria e di protezione 
antincendio che utilizzano determinati gas 
fluorurati a effetto serra solamente qualora 
siano disponibili soluzioni alternative 
valide a tali sostanze. Alla luce dei futuri 
sviluppi tecnici e della disponibilità di 
soluzioni alternative efficienti sotto il 
profilo dei costi all'uso dei gas fluorurati a 
effetto serra, occorre che la Commissione 
sia autorizzata a escludere alcune categorie 
di prodotto o di apparecchiature per le 
quali sostanze alternative con un potenziale 
di riscaldamento inferiore al limite 
specificato non sono temporaneamente 
disponibili per ragioni tecniche o 
economiche, in particolare perché l'offerta 
di sostanze alternative sul mercato non è 
sufficiente per soddisfare la domanda o 
perché le norme di sicurezza vigenti 
impediscono l'uso di queste sostanze 
alternative.

Or. en

Emendamento 69
Matthias Groote

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Occorre introdurre ulteriori divieti di 
immissione in commercio riguardanti le 

(8) Occorre introdurre ulteriori divieti di 
immissione in commercio riguardanti le 
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nuove apparecchiature di refrigerazione e 
di condizionamento d'aria e di protezione 
antincendio che utilizzano determinati gas 
fluorurati a effetto serra qualora siano 
disponibili soluzioni alternative valide a 
tali sostanze. Alla luce dei futuri sviluppi 
tecnici e della disponibilità di soluzioni 
alternative efficienti sotto il profilo dei 
costi all'uso dei gas fluorurati a effetto 
serra, occorre che la Commissione sia 
autorizzata a includere altri prodotti e altre 
apparecchiature o a escludere anche 
temporaneamente alcune categorie di 
prodotto o di apparecchiature per le quali 
sostanze alternative con un potenziale di 
riscaldamento inferiore al limite specificato 
non sono disponibili per ragioni tecniche o 
economiche, in particolare perché l'offerta 
di sostanze alternative sul mercato non è 
sufficiente per soddisfare la domanda o 
perché le norme di sicurezza vigenti 
impediscono l'uso di queste sostanze 
alternative.

nuove apparecchiature di refrigerazione, di 
condizionamento d'aria e di protezione 
antincendio, le schiume e gli aerosol che 
utilizzano determinati gas fluorurati a 
effetto serra qualora siano disponibili 
soluzioni alternative valide a tali sostanze. 
Alla luce dei futuri sviluppi tecnici e della 
disponibilità di soluzioni alternative 
efficienti sotto il profilo dei costi all'uso dei 
gas fluorurati a effetto serra, occorre che la 
Commissione sia autorizzata a includere 
altri prodotti e altre apparecchiature o a 
escludere anche temporaneamente alcune 
categorie di prodotto o di apparecchiature 
per le quali sostanze alternative con un 
potenziale di riscaldamento inferiore al 
limite specificato non sono disponibili per 
ragioni tecniche o economiche, in 
particolare perché l'offerta di sostanze 
alternative sul mercato non è sufficiente 
per soddisfare la domanda o perché le 
norme di sicurezza vigenti impediscono 
l'uso di queste sostanze alternative.

Or. de

Emendamento 70
Gilles Pargneaux

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Occorre introdurre ulteriori divieti di 
immissione in commercio riguardanti le 
nuove apparecchiature di refrigerazione e 
di condizionamento d'aria e di protezione 
antincendio che utilizzano determinati gas 
fluorurati a effetto serra qualora siano 
disponibili soluzioni alternative valide a 
tali sostanze. Alla luce dei futuri sviluppi 
tecnici e della disponibilità di soluzioni 
alternative efficienti sotto il profilo dei 
costi all'uso dei gas fluorurati a effetto 
serra, occorre che la Commissione sia 

(8) Occorre introdurre ulteriori divieti di 
immissione in commercio riguardanti le 
nuove apparecchiature di refrigerazione e 
di condizionamento d'aria e di protezione 
antincendio che utilizzano determinati gas 
fluorurati a effetto serra qualora siano 
disponibili soluzioni alternative valide a 
tali sostanze. Alla luce dei futuri sviluppi 
tecnici e della disponibilità di soluzioni 
alternative efficienti sotto il profilo dei 
costi all'uso dei gas fluorurati a effetto 
serra, occorre che la Commissione sia 
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autorizzata a includere altri prodotti e altre 
apparecchiature o a escludere anche 
temporaneamente alcune categorie di 
prodotto o di apparecchiature per le quali 
sostanze alternative con un potenziale di 
riscaldamento inferiore al limite specificato 
non sono disponibili per ragioni tecniche o 
economiche, in particolare perché l'offerta 
di sostanze alternative sul mercato non è 
sufficiente per soddisfare la domanda o 
perché le norme di sicurezza vigenti 
impediscono l'uso di queste sostanze 
alternative.

autorizzata a includere altri prodotti e altre 
apparecchiature. La Commissione deve 
altresì essere autorizzata a escludere anche 
temporaneamente alcune categorie di 
prodotto o di apparecchiature per le quali 
sostanze alternative con un potenziale di 
riscaldamento inferiore al limite specificato 
non sono più disponibili per ragioni 
tecniche o economiche, in particolare 
perché l'offerta di sostanze alternative sul 
mercato non è sufficiente per soddisfare la 
domanda o perché nuovi elementi 
scientifici o tecnici relativi alla sicurezza 
delle soluzioni alternative ne impediscono 
l'uso in base al principio di precauzione.

Or. fr

Motivazione

È importante garantire certezza giuridica e non creare una situazione in cui i cambiamenti si 
verifichino con eccessiva frequenza. Le apparecchiature o i prodotti devono essere inclusi 
nell'ambito di applicazione del regolamento soltanto se sono disponibili sul mercato soluzioni 
alternative. L'esclusione di apparecchiature o prodotti si deve applicare unicamente in caso 
di problemi di approvvigionamento o se nuovi elementi scientifici mettono in luce problemi di 
sicurezza.

Emendamento 71
Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Occorre introdurre ulteriori divieti di 
immissione in commercio riguardanti le 
nuove apparecchiature di refrigerazione e 
di condizionamento d'aria e di protezione 
antincendio che utilizzano determinati gas 
fluorurati a effetto serra qualora siano 
disponibili soluzioni alternative valide a 
tali sostanze. Alla luce dei futuri sviluppi 
tecnici e della disponibilità di soluzioni 
alternative efficienti sotto il profilo dei 
costi all'uso dei gas fluorurati a effetto 

(8) Occorre introdurre ulteriori divieti di 
immissione in commercio riguardanti le 
nuove apparecchiature di refrigerazione e 
di condizionamento d'aria e di protezione 
antincendio che utilizzano determinati gas 
fluorurati a effetto serra qualora siano 
disponibili soluzioni alternative valide a 
tali sostanze. Alla luce dei futuri sviluppi 
tecnici e della disponibilità di soluzioni 
alternative efficienti sotto il profilo dei 
costi all'uso dei gas fluorurati a effetto 



PE508.030v01-00 14/74 AM\931431IT.doc

IT

serra, occorre che la Commissione sia 
autorizzata a includere altri prodotti e altre 
apparecchiature o a escludere anche 
temporaneamente alcune categorie di 
prodotto o di apparecchiature per le quali 
sostanze alternative con un potenziale di 
riscaldamento inferiore al limite specificato 
non sono disponibili per ragioni tecniche o 
economiche, in particolare perché l'offerta 
di sostanze alternative sul mercato non è 
sufficiente per soddisfare la domanda o 
perché le norme di sicurezza vigenti 
impediscono l'uso di queste sostanze 
alternative.

serra, occorre che la Commissione sia 
autorizzata a includere altri prodotti e altre 
apparecchiature o a escludere anche 
temporaneamente alcune categorie di 
prodotto o di apparecchiature per le quali 
sostanze alternative con un potenziale di 
riscaldamento inferiore al limite specificato 
non sono disponibili per ragioni tecniche o 
economiche, in particolare perché l'offerta 
di sostanze alternative sul mercato non è 
sufficiente per soddisfare la domanda, 
tenendo conto del consumo energetico 
rispetto ai livelli attuali, o perché le norme 
di sicurezza vigenti impediscono l'uso di 
queste sostanze alternative.

Or. en

Emendamento 72
Jo Leinen

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Occorre introdurre ulteriori divieti di 
immissione in commercio riguardanti le 
nuove apparecchiature di refrigerazione e 
di condizionamento d'aria e di protezione 
antincendio che utilizzano determinati gas 
fluorurati a effetto serra qualora siano 
disponibili soluzioni alternative valide a 
tali sostanze. Alla luce dei futuri sviluppi 
tecnici e della disponibilità di soluzioni 
alternative efficienti sotto il profilo dei 
costi all'uso dei gas fluorurati a effetto 
serra, occorre che la Commissione sia 
autorizzata a includere altri prodotti e altre 
apparecchiature o a escludere anche 
temporaneamente alcune categorie di 
prodotto o di apparecchiature per le quali 
sostanze alternative con un potenziale di 
riscaldamento inferiore al limite specificato 
non sono disponibili per ragioni tecniche o 
economiche, in particolare perché l'offerta 

(8) Occorre introdurre ulteriori divieti di 
immissione in commercio riguardanti le 
nuove apparecchiature di refrigerazione e 
di condizionamento d'aria, le schiume, gli 
aerosol e le apparecchiature di protezione 
antincendio che utilizzano determinati gas 
fluorurati a effetto serra qualora siano 
disponibili in modo da lanciare segnali 
chiari di mercato al fine di investire negli 
impianti di produzione, realizzando 
economie di scala e incoraggiando altresì 
l'innovazione. Alla luce dei futuri sviluppi 
tecnici e della disponibilità di soluzioni 
alternative efficienti sotto il profilo dei 
costi all'uso dei gas fluorurati a effetto 
serra, occorre che la Commissione sia 
autorizzata a includere altri prodotti e altre 
apparecchiature o a escludere anche 
temporaneamente alcune categorie di 
prodotto o di apparecchiature per le quali 
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di sostanze alternative sul mercato non è 
sufficiente per soddisfare la domanda o 
perché le norme di sicurezza vigenti 
impediscono l'uso di queste sostanze 
alternative.

sostanze alternative con un potenziale di 
riscaldamento inferiore al limite specificato 
non sono disponibili per ragioni tecniche o 
economiche, in particolare perché l'offerta 
di sostanze alternative sul mercato non è 
sufficiente per soddisfare la domanda o 
perché le norme di sicurezza vigenti 
impediscono l'uso di queste sostanze 
alternative.

Or. en

Emendamento 73
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Occorre introdurre ulteriori divieti di 
immissione in commercio riguardanti le 
nuove apparecchiature di refrigerazione e 
di condizionamento d'aria e di protezione 
antincendio che utilizzano determinati gas 
fluorurati a effetto serra qualora siano 
disponibili soluzioni alternative valide a 
tali sostanze. Alla luce dei futuri sviluppi 
tecnici e della disponibilità di soluzioni 
alternative efficienti sotto il profilo dei 
costi all'uso dei gas fluorurati a effetto 
serra, occorre che la Commissione sia 
autorizzata a includere altri prodotti e altre 
apparecchiature o a escludere anche 
temporaneamente alcune categorie di 
prodotto o di apparecchiature per le quali 
sostanze alternative con un potenziale di 
riscaldamento inferiore al limite specificato 
non sono disponibili per ragioni tecniche o 
economiche, in particolare perché l'offerta 
di sostanze alternative sul mercato non è 
sufficiente per soddisfare la domanda o 
perché le norme di sicurezza vigenti 
impediscono l'uso di queste sostanze 
alternative.

(8) Occorre introdurre ulteriori divieti di 
immissione in commercio riguardanti le 
nuove apparecchiature di refrigerazione e 
di condizionamento d'aria, le schiume, gli 
aerosol, i solventi e le apparecchiature di 
protezione antincendio che utilizzano 
determinati gas fluorurati a effetto serra 
qualora siano disponibili in modo da 
lanciare segnali chiari di mercato al fine 
di investire negli impianti di produzione, 
realizzando economie di scala e 
incoraggiando altresì l'innovazione. Alla 
luce dei futuri sviluppi tecnici e della 
disponibilità attuale di soluzioni 
alternative efficienti sotto il profilo dei 
costi all'uso dei gas fluorurati a effetto 
serra, occorre che la Commissione sia 
autorizzata a includere altri prodotti e altre 
apparecchiature o a escludere anche 
temporaneamente alcune categorie di 
prodotto o di apparecchiature per le quali 
sostanze alternative con un potenziale di 
riscaldamento inferiore al limite specificato 
non sono disponibili per ragioni tecniche o 
economiche, in particolare perché l'offerta 
di sostanze alternative sul mercato non è 
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sufficiente per soddisfare la domanda o 
perché le norme di sicurezza vigenti 
impediscono l'uso di queste sostanze 
alternative.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a garantire conformità rispetto all'introduzione dei divieti 
nell'allegato III.

Emendamento 74
Erik Bánki

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Occorre che questi divieti siano 
introdotti soltanto se consentiranno di 
ridurre sia le emissioni di gas a effetto 
serra, in particolare quelle dovute a perdite 
di gas fluorurati, che le emissioni di CO2
risultanti dal consumo energetico. Le 
apparecchiature contenenti gas fluorurati a 
effetto serra devono pertanto essere 
autorizzate se le loro emissioni totali di gas 
a effetto serra sono inferiori a quelle di 
apparecchiature equivalenti non contenenti 
gas fluorurati a effetto serra il cui consumo 
energetico massimo consentito è stabilito 
nelle misure di esecuzione adottate ai sensi 
della direttiva 2009/125/CE (progettazione 
ecocompatibile).

(9) Occorre che questi divieti siano 
introdotti soltanto se consentiranno di 
ridurre significativamente sia le emissioni 
di gas a effetto serra, in particolare quelle 
dovute a perdite di gas fluorurati, che le 
emissioni di CO2 risultanti dal consumo 
energetico. Le apparecchiature contenenti 
gas fluorurati a effetto serra devono 
pertanto essere autorizzate se le loro 
emissioni totali di gas a effetto serra sono 
inferiori a quelle di apparecchiature 
equivalenti non contenenti gas fluorurati a 
effetto serra il cui consumo energetico 
massimo consentito è stabilito nelle misure 
di esecuzione adottate ai sensi della 
direttiva 2009/125/CE (progettazione 
ecocompatibile).

Or. en
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Emendamento 75
Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Occorre che questi divieti siano 
introdotti soltanto se consentiranno di 
ridurre sia le emissioni di gas a effetto 
serra, in particolare quelle dovute a perdite 
di gas fluorurati, che le emissioni di CO2
risultanti dal consumo energetico. Le 
apparecchiature contenenti gas fluorurati a 
effetto serra devono pertanto essere 
autorizzate se le loro emissioni totali di gas 
a effetto serra sono inferiori a quelle di 
apparecchiature equivalenti non contenenti 
gas fluorurati a effetto serra il cui consumo 
energetico massimo consentito è stabilito 
nelle misure di esecuzione adottate ai sensi 
della direttiva 2009/125/CE (progettazione 
ecocompatibile).

(9) Occorre che questi divieti siano 
introdotti soltanto se consentiranno di 
ridurre sia le emissioni di gas a effetto 
serra, in particolare quelle dovute a perdite 
di gas fluorurati, che le emissioni di CO2
risultanti dal consumo energetico. Le 
apparecchiature contenenti gas fluorurati a 
effetto serra devono pertanto essere 
autorizzate e promosse se le loro emissioni 
totali di gas a effetto serra sono inferiori a 
quelle di apparecchiature equivalenti non 
contenenti gas fluorurati a effetto serra il 
cui consumo energetico massimo 
consentito è stabilito nelle misure di 
esecuzione adottate ai sensi della direttiva 
2009/125/CE (progettazione 
ecocompatibile).

Or. it

Emendamento 76
Jo Leinen

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Occorre che questi divieti siano 
introdotti soltanto se consentiranno di 
ridurre sia le emissioni di gas a effetto 
serra, in particolare quelle dovute a perdite 
di gas fluorurati, che le emissioni di CO2
risultanti dal consumo energetico. Le 
apparecchiature contenenti gas fluorurati a 
effetto serra devono pertanto essere 
autorizzate se le loro emissioni totali di gas 
a effetto serra sono inferiori a quelle di 

(9) Occorre che questi divieti siano 
introdotti soltanto se consentiranno di 
ridurre sia le emissioni di gas a effetto 
serra, in particolare quelle dovute a perdite 
di gas fluorurati, che le emissioni di CO2
risultanti dal consumo energetico e dal 
processo di produzione. Le 
apparecchiature contenenti gas fluorurati a 
effetto serra devono pertanto essere 
autorizzate se le loro emissioni totali di gas 
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apparecchiature equivalenti non
contenenti gas fluorurati a effetto serra il 
cui consumo energetico massimo 
consentito è stabilito nelle misure di 
esecuzione adottate ai sensi della direttiva 
2009/125/CE (progettazione 
ecocompatibile)41.

a effetto serra nel ciclo di vita complessivo, 
comprese le emissioni dei sottoprodotti 
durante la produzione di gas fluorurati a 
effetto serra, sono inferiori a quelle che 
deriverebbero da un'apparecchiatura 
equivalente non contenente gas fluorurati a 
effetto serra.

Or. en

Emendamento 77
Erik Bánki

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) La riduzione graduale dell'immissione 
in commercio degli idrofluorocarburi è 
stata riconosciuta come il modo più 
efficace e più efficiente sotto il profilo dei 
costi per ridurre le emissioni di tali 
sostanze a lungo termine.

(11) La riduzione graduale dell'immissione 
in commercio degli idrofluorocarburi 
nell'UE è stata riconosciuta come il modo 
più efficace e più efficiente sotto il profilo 
dei costi per ridurre le emissioni di tali 
sostanze a lungo termine.

Or. en

Emendamento 78
Jo Leinen

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) La riduzione graduale dell'immissione 
in commercio degli idrofluorocarburi è 
stata riconosciuta come il modo più 
efficace e più efficiente sotto il profilo dei 
costi per ridurre le emissioni di tali 
sostanze a lungo termine.

(11) La riduzione graduale dell'immissione 
in commercio degli idrofluorocarburi è 
stata riconosciuta come il modo più 
efficace e più efficiente sotto il profilo dei 
costi per ridurre le emissioni di tali 
sostanze a lungo termine. Questo 
approccio deve essere supportato da 
ulteriori divieti di immissione in 
commercio di apparecchiature a base di 
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idrofluorocarburi, misure di 
contenimento e obblighi di recupero.

Or. en

Emendamento 79
Erik Bánki

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Per attuare la riduzione graduale 
dell'immissione in commercio degli 
idrofluorocarburi, occorre che la 
Commissione assegni ai singoli produttori 
e importatori quote per l'immissione in 
commercio, affinché non sia superato il 
limite quantitativo complessivo per 
l'immissione degli idrofluorocarburi sul 
mercato dell'Unione.

(12) Per attuare la riduzione graduale 
dell'immissione in commercio degli 
idrofluorocarburi nell'UE, occorre che la 
Commissione assegni ai singoli produttori 
e importatori quote per l'immissione in 
commercio, affinché non sia superato il 
limite quantitativo complessivo per 
l'immissione degli idrofluorocarburi sul 
mercato dell'Unione. La riduzione 
graduale non riguarda gli 
idrofluorocarburi utilizzati per scopi 
specifici per cui non sono disponibili 
sostanze alternative per motivi tecnici, 
economici o di sicurezza.

Or. en

Emendamento 80
Jo Leinen

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) La quota assegnata alle singole 
imprese deve basarsi sulle quantità di 
idrofluorocarburi da esse prodotte o 
importate nel periodo di riferimento 2008-
2011. Tuttavia, per non escludere i piccoli 
operatori, il 5% del limite quantitativo

(13) La quota assegnata alle singole 
imprese deve basarsi sulle quantità di 
idrofluorocarburi da esse prodotte o 
importate nel periodo di riferimento 2009-
2012. Tuttavia, per non escludere i piccoli 
operatori, il 5% del limite quantitativo 
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complessivo deve essere riservato agli 
importatori e ai produttori che nel periodo 
di riferimento non hanno importato o 
prodotto più di 1 tonnellata di gas 
fluorurati a effetto serra.

complessivo deve essere riservato agli 
importatori e ai produttori che nel periodo 
di riferimento non hanno importato o 
prodotto più di 1 tonnellata di gas 
fluorurati a effetto serra. L'assegnazione 
delle quote deve essere soggetta a una 
tassa, che deve essere riscossa dalla 
Commissione e deve essere utilizzata per i 
fini indicati nell'articolo 14 bis (nuovo).

Or. en

Emendamento 81
Gilles Pargneaux

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) La Commissione deve monitorare 
costantemente le conseguenze della 
riduzione dell'immissione sul mercato di 
idrofluorocarburi, ivi compreso l'effetto 
sulla fornitura destinata agli apparecchi in 
cui l'uso di idrofluorocarburi 
comporterebbe minori emissioni nel corso 
del ciclo di vita rispetto ad una tecnologia 
alternativa. Il monitoraggio deve altresì 
garantire l'individuazione tempestiva di 
rischi per la sicurezza e la salute legati ad 
impatti negativi sulla disponibilità di 
medicinali. È opportuno procedere ad un 
esame generale prima del 2030 in tempo 
per adeguare le disposizioni del presente 
regolamento alla luce della sua attuazione e 
dell'evoluzione della situazione e per 
adottare, se del caso, ulteriori misure di 
riduzione.

(18) La Commissione deve monitorare 
costantemente le conseguenze della 
riduzione dell'immissione sul mercato di 
idrofluorocarburi, ivi compreso l'effetto 
sulla fornitura destinata agli apparecchi in 
cui l'uso di idrofluorocarburi 
comporterebbe minori emissioni nel corso 
del ciclo di vita rispetto ad una tecnologia 
alternativa. Il monitoraggio deve altresì 
garantire l'individuazione tempestiva di 
rischi per la sicurezza e la salute legati ad 
impatti negativi sulla disponibilità di 
medicinali. È opportuno procedere ad un 
esame generale dopo i primi cinque anni 
di attuazione in tempo per adeguare le 
disposizioni del presente regolamento alla 
luce della sua attuazione e dell'evoluzione 
della situazione e per adottare, se del caso, 
ulteriori misure di riduzione. Tale esame è 
ripetuto ogni cinque anni.

Or. fr

Motivazione

Per garantire l'attuazione ottimale del regolamento e assicurare gli adeguamenti appropriati, 
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si deve compiere un esame completo a cadenza quinquennale.

Emendamento 82
Martin Callanan

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) La Commissione deve monitorare 
costantemente le conseguenze della 
riduzione dell'immissione sul mercato di 
idrofluorocarburi, ivi compreso l'effetto 
sulla fornitura destinata agli apparecchi in 
cui l'uso di idrofluorocarburi 
comporterebbe minori emissioni nel corso 
del ciclo di vita rispetto ad una tecnologia 
alternativa. Il monitoraggio deve altresì 
garantire l'individuazione tempestiva di 
rischi per la sicurezza e la salute legati ad 
impatti negativi sulla disponibilità di 
medicinali. È opportuno procedere ad un 
esame generale prima del 2030 in tempo 
per adeguare le disposizioni del presente 
regolamento alla luce della sua attuazione e 
dell'evoluzione della situazione e per 
adottare, se del caso, ulteriori misure di 
riduzione.

(18) La Commissione deve monitorare 
costantemente le conseguenze della 
riduzione dell'immissione sul mercato di 
idrofluorocarburi, ivi compreso l'effetto 
sulla fornitura destinata agli apparecchi in 
cui l'uso di idrofluorocarburi 
comporterebbe minori emissioni nel corso 
del ciclo di vita rispetto ad una tecnologia 
alternativa. Il monitoraggio deve altresì 
garantire l'individuazione tempestiva di 
rischi per la sicurezza e la salute legati ad 
impatti negativi sulla disponibilità di 
medicinali. È opportuno procedere ad un 
esame generale prima del 2030 in tempo 
per adeguare le disposizioni del presente 
regolamento alla luce della sua attuazione e 
dell'evoluzione della situazione e per 
adottare, se del caso, ulteriori misure di 
riduzione. Il presente regolamento non si 
applica alle apparecchiature mediche che 
hanno un uso critico, se non esistono 
alternative idonee o se tali alternative non 
possono essere utilizzate per motivi 
tecnici, economici o di sicurezza.

Or. en

Motivazione

L'uso critico delle apparecchiature mediche che contengono gas fluorurati a effetto serra 
deve essere mantenuto se non sono disponibili alternative idonee per garantire l'effettiva 
erogazione dell'assistenza sanitaria essenziale in condizioni di sicurezza. 
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Emendamento 83
Erik Bánki

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Per tener conto del progresso 
tecnologico e dell'evoluzione dei mercati 
oggetto del presente regolamento, e per 
garantire il rispetto degli accordi 
internazionali, occorre delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti ai 
sensi dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea per gli 
aspetti seguenti: prescrizioni per i controlli 
standard delle perdite; ampliamento 
dell'elenco delle apparecchiature soggette 
all'obbligo di recupero dei gas fluorurati a 
effetto serra; requisiti minimi e condizioni 
per il riconoscimento reciproco dei 
programmi di formazione per il personale 
addetto all'installazione, manutenzione, 
riparazione e disattivazione delle 
apparecchiature, al controllo delle perdite e 
al recupero dei gas fluorurati a effetto 
serra, e per la certificazione di tale 
personale e delle imprese che svolgono tali 
attività; modifica dei requisiti in materia di 
etichettatura; divieto dell'immissione in 
commercio di ulteriori prodotti e 
apparecchiature contenenti gas fluorurati 
a effetto serra o che utilizzano tali gas;
modifica delle quantità massime di 
idrofluorocarburi che possono essere 
immessi in commercio e esenzione, per 
motivi sanitari e di sicurezza, dall'obbligo 
in materia di quote per la fornitura di 
idrofluorocarburi destinati a specifici usi 
critici; fissazione delle regole per 
ricalcolare i valori di riferimento per 
l'immissione in commercio degli 
idrofluorocarburi da parte delle singole 
imprese e per modificare o integrare il 
meccanismo di assegnazione delle quote; 
riesame delle soglie in relazione all'obbligo 
di comunicazione; fissazione dei requisiti 

(20) Per tener conto del progresso 
tecnologico e dell'evoluzione dei mercati 
oggetto del presente regolamento, e per 
garantire il rispetto degli accordi 
internazionali, occorre delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti ai 
sensi dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea per gli 
aspetti seguenti: prescrizioni per i controlli 
standard delle perdite; ampliamento 
dell'elenco delle apparecchiature soggette 
all'obbligo di recupero dei gas fluorurati a 
effetto serra; requisiti minimi e condizioni 
per il riconoscimento reciproco dei 
programmi di formazione per il personale 
addetto all'installazione, manutenzione, 
riparazione e disattivazione delle 
apparecchiature, al controllo delle perdite e 
al recupero dei gas fluorurati a effetto 
serra, e per la certificazione di tale 
personale e delle imprese che svolgono tali 
attività; modifica dei requisiti in materia di 
etichettatura; modifica delle quantità 
massime di idrofluorocarburi che possono 
essere immessi in commercio e esenzione, 
per motivi sanitari e di sicurezza, 
dall'obbligo in materia di quote per la 
fornitura di idrofluorocarburi destinati a 
specifici usi critici; fissazione delle regole 
per ricalcolare i valori di riferimento per 
l'immissione in commercio degli 
idrofluorocarburi da parte delle singole 
imprese e per modificare o integrare il 
meccanismo di assegnazione delle quote; 
riesame delle soglie in relazione all'obbligo 
di comunicazione; fissazione dei requisiti 
per i sistemi di comunicazione delle 
emissioni di gas fluorurati a effetto serra e 
l'uso dei dati sulle emissioni raccolti dagli 
Stati membri; inclusione di altre sostanze 
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per i sistemi di comunicazione delle 
emissioni di gas fluorurati a effetto serra e 
l'uso dei dati sulle emissioni raccolti dagli 
Stati membri; inclusione di altre sostanze 
con un significativo potenziale di 
riscaldamento globale negli elenchi delle 
sostanze oggetto del presente regolamento 
e aggiornamento degli elenchi sulla base di 
nuovi dati scientifici, in particolare il 
potenziale di riscaldamento globale delle 
sostanze di cui agli allegati del 
regolamento.

con un significativo potenziale di 
riscaldamento globale negli elenchi delle 
sostanze oggetto del presente regolamento 
e aggiornamento degli elenchi sulla base di 
nuovi dati scientifici, in particolare il 
potenziale di riscaldamento globale delle 
sostanze di cui agli allegati del 
regolamento.

Or. en

Emendamento 84
Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Per tener conto del progresso 
tecnologico e dell'evoluzione dei mercati 
oggetto del presente regolamento, e per 
garantire il rispetto degli accordi 
internazionali, occorre delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti ai 
sensi dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea per gli 
aspetti seguenti: prescrizioni per i controlli 
standard delle perdite; ampliamento
dell'elenco delle apparecchiature soggette 
all'obbligo di recupero dei gas fluorurati a 
effetto serra; requisiti minimi e condizioni 
per il riconoscimento reciproco dei 
programmi di formazione per il personale 
addetto all'installazione, manutenzione, 
riparazione e disattivazione delle 
apparecchiature, al controllo delle perdite e 
al recupero dei gas fluorurati a effetto 
serra, e per la certificazione di tale 
personale e delle imprese che svolgono tali 
attività; modifica dei requisiti in materia di 
etichettatura; divieto dell'immissione in 

(20) Per tener conto del progresso 
tecnologico e dell'evoluzione dei mercati 
oggetto del presente regolamento, e per 
garantire il rispetto degli accordi 
internazionali, occorre delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti ai 
sensi dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea per gli 
aspetti seguenti: prescrizioni per i controlli 
standard delle perdite; modifica dell'elenco 
delle apparecchiature soggette all'obbligo 
di recupero dei gas fluorurati a effetto 
serra; requisiti minimi e condizioni per il 
riconoscimento reciproco dei programmi di 
formazione per il personale addetto 
all'installazione, manutenzione, riparazione 
e disattivazione delle apparecchiature, al 
controllo delle perdite e al recupero dei gas 
fluorurati a effetto serra, e per la 
certificazione di tale personale e delle 
imprese che svolgono tali attività; modifica 
dei requisiti in materia di etichettatura; 
modifica delle quantità massime di 



PE508.030v01-00 24/74 AM\931431IT.doc

IT

commercio di ulteriori prodotti e 
apparecchiature contenenti gas fluorurati 
a effetto serra o che utilizzano tali gas;
modifica delle quantità massime di 
idrofluorocarburi che possono essere 
immessi in commercio e esenzione, per 
motivi sanitari e di sicurezza, dall'obbligo 
in materia di quote per la fornitura di 
idrofluorocarburi destinati a specifici usi 
critici; fissazione delle regole per 
ricalcolare i valori di riferimento per 
l'immissione in commercio degli 
idrofluorocarburi da parte delle singole 
imprese e per modificare o integrare il 
meccanismo di assegnazione delle quote; 
riesame delle soglie in relazione all'obbligo 
di comunicazione; fissazione dei requisiti 
per i sistemi di comunicazione delle 
emissioni di gas fluorurati a effetto serra e 
l'uso dei dati sulle emissioni raccolti dagli 
Stati membri; inclusione di altre sostanze 
con un significativo potenziale di 
riscaldamento globale negli elenchi delle
sostanze oggetto del presente regolamento 
e aggiornamento degli elenchi sulla base 
di nuovi dati scientifici, in particolare il 
potenziale di riscaldamento globale delle 
sostanze di cui agli allegati del 
regolamento.

idrofluorocarburi che possono essere 
immessi in commercio e esenzione, per 
motivi sanitari e di sicurezza, dall'obbligo 
in materia di quote per la fornitura di 
idrofluorocarburi destinati a specifici usi 
critici; fissazione delle regole per 
ricalcolare i valori di riferimento per 
l'immissione in commercio degli 
idrofluorocarburi da parte delle singole 
imprese e per modificare o integrare il 
meccanismo di assegnazione delle quote; 
riesame delle soglie in relazione all'obbligo 
di comunicazione; fissazione dei requisiti 
per i sistemi di comunicazione delle 
emissioni di gas fluorurati a effetto serra e 
l'uso dei dati sulle emissioni raccolti dagli 
Stati membri; aggiornamento degli 
elenchi delle sostanze oggetto del presente 
regolamento sulla base di nuovi dati 
scientifici, in particolare il potenziale di 
riscaldamento globale delle sostanze di cui 
agli allegati del regolamento.

Or. en

Emendamento 85
Erik Bánki

Proposta di regolamento
Articolo -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis
Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica 
all'uso di gas fluorurati a effetto serra 
nell'Unione europea, salvo i casi indicati 
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al paragrafo 2.
2. Il presente regolamento non si applica 
all'uso dei gas fluorurati a effetto serra a 
scopi connessi all'assistenza sanitaria, 
alla produzione e trasmissione di energia 
elettrica, alle applicazioni aerospaziali e 
alla produzione di gas industriali.

Or. en

Emendamento 86
Jo Leinen

Proposta di regolamento
Articolo -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis
Campo di applicazione

L'obiettivo del regolamento è proteggere 
l'ambiente mediante la riduzione delle 
emissioni di gas fluorurati a effetto serra 
e stimolare l'innovazione delle tecnologie 
sostenibili. Pertanto il regolamento 
prevede disposizioni in tema di 
contenimento, uso, recupero e distruzione 
dei gas fluorurati a effetto serra e vieta 
l'uso specifico di tali gas, fissando al 
contempo limiti quantitativi per 
l'immissione in commercio degli 
idrofluorocarburi. Oltre a rafforzare la 
crescita sostenibile all'interno dell'Unione 
europea, il regolamento può fornire un 
valido contributo per l'adozione di un 
futuro accordo internazionale.

Or. en
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Emendamento 87
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) "idrofluorocarburi" (HFC), le 
sostanze elencate nella sezione 1 
dell'allegato 1, o le miscele contenenti tali 
sostanze;

Or. en

Emendamento 88
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) "gas fluorurati a effetto serra", gli 
idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi 
(PFC), l'esafluoruro di zolfo (SF6) e altri 
gas a effetto serra contenenti fluoro 
elencati nell'allegato I, soli o in miscela;

(1) "gas fluorurati a effetto serra", gli 
idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi 
(PFC), l'esafluoruro di zolfo (SF6) e altri 
gas a effetto serra contenenti fluoro 
elencati nell'allegato I, o miscele 
contenenti tali sostanze;

Or. en

Emendamento 89
Jo Leinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) "gas fluorurati a effetto serra", gli 
idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi 
(PFC), l'esafluoruro di zolfo (SF6) e altri 
gas a effetto serra contenenti fluoro 

(1) "gas fluorurati a effetto serra", gli 
idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi 
(PFC), l'esafluoruro di zolfo (SF6) e altri 
gas a effetto serra contenenti fluoro 
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elencati nell'allegato I, soli o in miscela; elencati negli allegati I e II, soli o in 
miscela, ma il riferimento riguarda 
solamente sui gas fluorurati a effetto 
serra elencati nell'allegato I, salvo quanto 
diversamente indicato;

Or. en

Emendamento 90
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) "idrofluorocarburi" (HFC), le 
sostanze elencate nella sezione 1 
dell'allegato 1, o le miscele contenenti tali 
sostanze;

Or. en

Emendamento 91
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 quater) "esafluoruro di zolfo" (SF6), la 
sostanza elencata nella sezione 3 
dell'allegato I, o le miscele contenenti tale 
sostanza;

Or. en
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Emendamento 92
Erik Bánki

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) "operatore", la persona fisica o 
giuridica proprietaria delle apparecchiature 
e degli impianti contemplati dal presente 
regolamento che eserciti un effettivo 
controllo sul loro funzionamento tecnico;

(4) "operatore", la persona fisica o 
giuridica proprietaria delle apparecchiature 
e degli impianti contemplati dal presente 
regolamento contenenti gas fluorurati a 
effetto serra con un potenziale di 
riscaldamento globale equivalente o 
superiore a 5 tonnellate di CO2, che 
eserciti un effettivo controllo sul loro 
funzionamento tecnico;

Or. en

Motivazione

La definizione attuale di "operatore" non è sufficientemente chiara in relazione ai dettagli sul 
possesso di piccole apparecchiature. Pertanto tale definizione deve essere precisata 
conformemente agli articoli 3 e 5.

Emendamento 93
Gilles Pargneaux

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) "operatore", la persona fisica o 
giuridica proprietaria delle
apparecchiature e degli impianti 
contemplati dal presente regolamento che 
eserciti un effettivo controllo sul loro 
funzionamento tecnico;

(4) "operatore", una persona fisica o 
giuridica che eserciti un effettivo controllo 
sul funzionamento tecnico delle
apparecchiature e degli impianti 
contemplati dal presente regolamento;

Or. fr

Motivazione

La duplice condizionalità di tale definizione provoca incertezza giuridica per quanto attiene 
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all'attuazione del regolamento nel settore dei trasporti.

Emendamento 94
Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) "pompa di calore", un dispositivo 
o impianto che estrae calore a bassa 
temperatura da aria, acqua o terra e 
fornisce calore;

Or. it

Motivazione

Cfr. regolamento (CE) n. 842/2006, articolo 2, punto 9.

Emendamento 95
Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) "sistema ermeticamente sigillato", 
sistema in cui tutte le parti contenenti gas 
fluorurati a effetto serra sono state 
ermeticamente sigillate in fase di 
produzione mediante saldatura, brasatura o 
altra connessione permanente analoga e per 
il quale il circuito refrigerante non deve 
essere aperto per la messa in funzione del 
sistema;

(7) "sistema ermeticamente sigillato", un
sistema in cui tutte le parti contenenti 
refrigerante sono solidamente fissate
mediante saldatura, brasatura o altra 
connessione permanente analoga, che può 
comprendere punti di accesso e valvole 
sigillati o protetti per garantire una 
riparazione o uno smaltimento adeguati 
che abbiano un comprovato tasso di 
perdita inferiore a tre grammi annui sotto 
una pressione di almeno un quarto della 
pressione massima consentita;

Or. it
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Motivazione

Cfr. regolamento (CE) n. 842/2006, articolo 2, punto 11.

Emendamento 96
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) "sistema ermeticamente sigillato", 
sistema in cui tutte le parti contenenti gas 
fluorurati a effetto serra sono state
ermeticamente sigillate in fase di 
produzione mediante saldatura, brasatura o 
altra connessione permanente analoga e per 
il quale il circuito refrigerante non deve 
essere aperto per la messa in funzione del 
sistema;

(7) "sistema ermeticamente sigillato", un 
sistema in cui tutte le parti contenenti 
refrigerante sono ermeticamente sigillate 
mediante saldatura, brasatura o altra 
connessione permanente analoga, che può 
comprendere punti di accesso e valvole 
sigillati o protetti per garantire una 
riparazione o uno smaltimento adeguati 
che abbiano un comprovato tasso di 
perdita inferiore a tre grammi annui sotto 
una pressione di almeno un quarto della 
pressione massima consentita;

Or. de

Motivazione

La definizione è contraria alle norme europee vigenti (EN 16084:2011, EN 378-1:2012) e 
deve essere mantenuta immutata nell'ambito del regolamento vigente. Le valvole di servizio 
permettono una prova di tenuta rapida e affidabile per molte apparecchiature ed evitano il 
rischio di un'apertura obsoleta del circuito di refrigerazione e di una conseguente probabilità 
di perdite più elevata. Esse consentono inoltre la ventilazione sicura del refrigerante in caso 
di riparazione o smaltimento.
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Emendamento 97
Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) "sistema ermeticamente sigillato", 
sistema in cui tutte le parti contenenti gas 
fluorurati a effetto serra sono state 
ermeticamente sigillate in fase di 
produzione mediante saldatura, brasatura o 
altra connessione permanente analoga e per 
il quale il circuito refrigerante non deve 
essere aperto per la messa in funzione del 
sistema;

(7) "sistema ermeticamente sigillato", un 
sistema in cui tutte le parti contenenti 
refrigerante sono solidamente fissate 
mediante saldatura, brasatura o altra 
connessione permanente analoga, che può 
comprendere punti di accesso e valvole 
sigillati o protetti per garantire una 
riparazione o uno smaltimento adeguati e 
che abbiano un comprovato tasso di 
perdita inferiore a tre grammi annui a 
una pressione di almeno un quarto della 
pressione massima consentita;

Or. en

Motivazione

Questa è la definizione prevista nel regolamento (CE) n. 842/2006.

Emendamento 98
Jo Leinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) "fisso", non in movimento durante il 
funzionamento;

(13) "fisso", non normalmente in transito
durante il funzionamento;

Or. en

Motivazione

La definizione è stata modificata per conformarla al regolamento (CE) n. 842/2006.
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Emendamento 99
Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13) "mobile", normalmente in transito 
durante il funzionamento;

Or. en

Emendamento 100
Gilles Pargneaux

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) "camioncino frigorifero", veicolo 
inferiore a 3,5 tonnellate, progettato e 
costruito principalmente per il trasporto di 
merci e che sia equipaggiato di cella 
frigorifero;

Or. fr

Emendamento 101
Gilles Pargneaux

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) "container", unità di trasporto 
intermodale progettato e costruito 
principalmente per il trasporto di merci e 
che sia equipaggiato di cella frigorifero;

Or. fr
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Emendamento 102
Erik Bánki

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) "refrigerazione commerciale", la 
refrigerazione utilizzata in unità di 
vendita al dettaglio.

Or. en

Emendamento 103
Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) "pompa di calore", dispositivo o 
impianto che estrae calore a bassa 
temperatura dall'aria, dall'acqua o dal 
suolo e fornisce calore;

Or. en

Motivazione

Si tratta della definizione che è già stata usata nella direttiva 2009/125/CE sui gas fluorurati 
a effetto serra.
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Emendamento 104
Jo Leinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) "pompa di calore", dispositivo o 
impianto che estrae calore a bassa 
temperatura dall'aria, dall'acqua o dal 
suolo e fornisce calore;

Or. en

Motivazione

Questa definizione, tratta del regolamento (CE) n. 842/2006, chiarisce la distinzione tra
sistema reversibile di condizionamento d'aria con pompe di calore (sistemi split, sistemi 
multisplit/VRF, sistemi a tetto, refrigeratori centrifughi e diffusori a dislocamento) e pompe di 
calore che forniscono solamente riscaldamento (pompe di calore). In questo modo, si 
conforma con la nomenclatura dello studio preparatorio (allegato V, pag. 259 e allegato VI, 
pag. 309) e con la valutazione d'impatto (pag. 118).

Emendamento 105
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) "abbattitori rapidi di 
temperatura", apparecchi progettati per 
abbassare rapidamente la temperatura dei 
cibi a una temperatura pari o inferiore a 
+10°C.

Or. en
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Emendamento 106
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) "surgelatori rapidi", apparecchi 
progettati per abbassare rapidamente la 
temperatura dei cibi a una temperatura 
pari o inferiore a - 18°C.

Or. en

Motivazione

La mancanza di alternative idonee per i tipi di gas che devono essere usati comporterebbe il 
ritiro completo dal mercato europeo degli abbattitori rapidi di temperatura e dei surgelatori 
rapidi a decorrere dalle date indicate nell'allegato III, punti 10 e 11.

Emendamento 107
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) "perdita", fuoriuscita anormale 
di gas fluorurati a effetto serra, 
significativamente superiore al tasso di 
perdita che può essere indicato nel 
progetto dell'apparecchio;

Or. en
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Emendamento 108
Jo Leinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 ter) "sistema di rilevamento delle 
perdite", un dispositivo tarato meccanico, 
elettrico o elettronico per il rilevamento 
delle perdite di gas fluorurati a effetto 
serra che avverte l'operatore in caso di 
perdita;

Or. en

Motivazione

La presente definizione è stata ripresa dal regolamento (CE) n. 842/2006.

Emendamento 109
Jo Leinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 16 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 quater) "impresa", la persona fisica o 
giuridica che:
(a) produce, recupera, ricicla, rigenera, 
utilizza, distrugge, consegna o riceve gas 
fluorurati a effetto serra;
(b) importa i gas fluorurati a effetto serra;
(c) esporta i gas fluorurati a effetto serra;
(d) immette nel mercato i gas fluorurati a 
effetto serra; o
(e) usa, installa, provvede alla 
manutenzione, ripara o disattiva 
apparecchiature o sistemi contenenti gas 
fluorurati a effetto serra; 

Or. en
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Motivazione

La presente definizione è stata ripresa dal regolamento (CE) n. 1005/2009.

Emendamento 110
Jo Leinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 16 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 quater) "materia prima", i gas 
fluorurati a effetto serra elencati negli 
allegati I e II o composti fluorurati 
elencati negli allegati I, II e IV del 
regolamento (CE) n. 1005/2009 e 
sottoposti a trasformazione chimica 
mediante un processo a seguito del quale 
la loro composizione d'origine è 
totalmente modificata;

Or. en

Motivazione

La presente definizione è stata ripresa dal regolamento (CE) n. 1005/2009.

Emendamento 111
Jo Leinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 16 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 sexies) "agente di fabbricazione", 
composto fluorurato usato come agente 
chimico di fabbricazione;

Or. en

Motivazione

La presente definizione è stata ripresa dal regolamento (CE) n. 1005/2009.
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Emendamento 112
Gilles Pargneaux

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Sono messe in atto tutte le misure 
tecnicamente ed economicamente 
attuabili per limitare al minimo la perdita 
di gas fluorurati.

Or. fr

Emendamento 113
Jo Leinen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Se viene rilevata una perdita di tali gas, 
gli operatori assicurano che 
l'apparecchiatura venga riparata senza 
indebito ritardo.

3. Se viene rilevata una perdita di tali gas, 
gli operatori assicurano che 
l'apparecchiatura venga riparata senza 
indebito ritardo, ma in ogni caso entro 
una settimana dal rilevamento.

Or. en
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Emendamento 114
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Se viene rilevata una perdita di tali gas, 
gli operatori assicurano che 
l'apparecchiatura venga riparata senza 
indebito ritardo.

3. Se viene rilevata una perdita di gas SP6, 
gli operatori assicurano che 
l'apparecchiatura venga riparata senza 
indebito ritardo, se la sicurezza del servizio 
e le condizioni tecniche lo consentono, gli 
operatori assicurano altresì che l'impatto 
ambientale della riparazione sia 
accettabile (deve essere inferiore rispetto 
all'eventualità di non effettuare la 
riparazione nel corso del presumibile ciclo 
di vita rimanente dell'apparecchiatura).

Or. en

Emendamento 115
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'operatore assicura che, una volta 
riparata, l'apparecchiatura sia controllata 
da personale certificato entro un mese 
dalla riparazione per verificare che la 
riparazione sia stata efficace.

soppresso

Or. de

Motivazione

Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, e dell'art. 8, i controlli delle perdite e le eventuali riparazioni 
necessarie possono essere effettuati esclusivamente da personale certificato, che garantirebbe 
così una riparazione professionale. È pertanto superfluo un controllo da parte di personale 
certificato a distanza di un mese dalla riparazione.
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Emendamento 116
Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'operatore assicura che, una volta riparata, 
l'apparecchiatura sia controllata da 
personale certificato entro un mese dalla 
riparazione per verificare che la riparazione 
sia stata efficace.

Per le apparecchiature indicate 
all'articolo 3, paragrafo 1, l'operatore 
assicura che, una volta riparata, 
l'apparecchiatura sia controllata da 
personale certificato entro un mese dalla 
riparazione per verificare che la riparazione 
sia stata efficace.

Or. en

Emendamento 117
Erik Bánki

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'operatore assicura che, una volta riparata, 
l'apparecchiatura sia controllata da 
personale certificato entro un mese dalla 
riparazione per verificare che la riparazione 
sia stata efficace.

L'operatore assicura che, una volta riparata, 
l'apparecchiatura sia controllata da 
personale certificato o mediante controllo 
automatico entro un mese dalla riparazione 
per verificare che la riparazione sia stata 
efficace.

Or. en
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Emendamento 118
Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Il personale e le imprese che svolgono 
le seguenti attività sono certificate
conformemente all'articolo 8:

4. Le imprese e gli operatori, nonché il 
personale da questi impiegato, che 
svolgono le seguenti attività sono 
certificati conformemente all'articolo 8:

Or. it

Emendamento 119
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Il personale e le imprese che svolgono le 
seguenti attività sono certificate
conformemente all'articolo 8: 

4. Il personale che svolge le attività di cui 
all'articolo 8, paragrafo 1, è certificato
conformemente all'articolo 8 e adotta 
misure precauzionali per impedire la 
perdita di gas fluorurati a effetto serra.

Or. en

Motivazione

The suggested change clarifies the training and certification requirements for persons and 
undertakings carrying out installation, servicing, maintenance and decommissioning of 
certain equipment. It also clarifies the links to Article 8 (Training and certification) and to 
Article 9 (restrictions on the placing on the market) where these relate to the sale of 
fluorinated greenhouse gases to suitably qualified persons and undertakings. Coupled with 
related amendments to Articles 8 and 9, this simplifies the text, removes duplicate elements 
and resolves uncertainties about what the obligations are and to whom they apply.
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Emendamento 120
Erik Bánki

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) installazione, manutenzione, 
riparazione o disattivazione delle 
apparecchiature di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1;

(a) installazione, manutenzione, 
riparazione o disattivazione delle 
apparecchiature di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, anche quando tali 
apparecchiature contengono alternative ai 
gas fluorurati a effetto serra;

Or. en

Emendamento 121
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) installazione, manutenzione, 
riparazione o disattivazione delle 
apparecchiature di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1;

soppresso

Or. en

Emendamento 122
Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) installazione, manutenzione, 
riparazione o disattivazione delle 
apparecchiature di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1;

(a) installazione, manutenzione, 
riparazione o disattivazione delle 
apparecchiature di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1 e delle apparecchiature che 
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contengono alternative ai gas fluorurati a 
effetto serra;

Or. en

Emendamento 123
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) manutenzione, riparazione o 
disattivazione di impianti mobili di 
condizionamento d'aria contenenti gas 
fluorurati a effetto serra;

soppresso

Or. en

Emendamento 124
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) installazione, manutenzione, 
riparazione o disattivazione di 
commutatori elettrici contenenti SF66; 

soppresso

Or. en
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Emendamento 125
Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) installazione, manutenzione, 
riparazione o disattivazione di commutatori 
elettrici contenenti SF66;

(c) recupero di SF6 in sede di 
installazione, manutenzione, riparazione o 
disattivazione di commutatori elettrici;

Or. en

Emendamento 126
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) installazione, manutenzione, 
riparazione o disattivazione di commutatori 
elettrici contenenti SF6;

(c) installazione, manutenzione, 
riparazione o disattivazione di commutatori 
elettrici contenenti SF6 e che richiedono la 
manipolazione di SF6;

Or. de

Motivazione

Occorre garantire le elevate qualifiche degli installatori che si occupano o riparano 
apparecchiature con SF6. I commutatori elettrici con SF6 non si trovano mai tuttavia in zone 
di accesso pubblico, bensì sono sempre sottoposti alla sorveglianza di un operatore e sono 
operati solo da personale formato. Non è pertanto necessario che l'intero personale operativo 
di un'apparecchiatura sia certificato, ma esclusivamente il personale che effettivamente 
manipola il gas SF6.
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Emendamento 127
Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) consegna o ricevimento di gas 
fluorurati a effetto serra per le attività di 
cui alle lettere a), b) e c).

soppresso

Or. en

Emendamento 128
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) consegna o ricevimento di gas 
fluorurati a effetto serra per le attività di 
cui alle lettere a), b) e c).

(d) consegna o ricevimento di gas 
fluorurati a effetto serra per le attività di 
cui alle lettere a), b) e c). Sono esclusi da 
tali disposizioni la consegna e il 
ricevimento di contenitori chiusi.

Or. de

Motivazione

La consegna e il ricevimento in contenitori chiusi non sono attività nelle quali esiste un 
contatto diretto con l'SF6. Non è pertanto necessario che il personale addetto a tali attività 
sia certificato ai sensi del regolamento (CE) n. 305/2008.
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Emendamento 129
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) consegna o ricevimento di gas 
fluorurati a effetto serra per le attività di 
cui alle lettere a), b) e c).

soppresso

Or. en

Emendamento 130
Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) per le funzioni elencate nelle 
lettere da a) a c), la consegna e il 
ricevimento di gas fluorurati a effetto 
serra possono avvenire solamente 
mediante personale e imprese certificati.

Or. en

Emendamento 131
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nello svolgimento delle predette attività, il 
personale e le imprese di cui al primo 
comma adottano misure precauzionali per 
prevenire la perdita di gas fluorurati a 
effetto serra.

Le imprese che svolgono le attività di cui 
all'articolo 8, paragrafo 1, per conto terzi, 
sono certificate conformemente 
all'articolo 8, paragrafo 4 e adottano 
misure precauzionali per impedire la 
perdita di gas fluorurati a effetto serra;
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Or. en

Motivazione

The suggested change clarifies the training and certification requirements for persons and 
undertakings carrying out installation, servicing, maintenance and decommissioning of 
certain equipment. It also clarifies the links to Article 8 (Training and certification) and to 
Article 9 (restrictions on the placing on the market) where these relate to the sale of 
fluorinated greenhouse gases to suitably qualified persons and undertakings. Coupled with 
related amendments to Articles 8 and 9, this simplifies the text, removes duplicate elements 
and resolves uncertainties about what the obligations are and to whom they apply.

Emendamento 132
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le persone che incaricano terzi 
dell'installazione, manutenzione, 
riparazione o disattivazione di commutatori 
elettrici contenenti SF6 o delle 
apparecchiature di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, si assicurano che questi terzi 
siano in possesso dei certificati necessari ai 
sensi dell'articolo 8 per lo svolgimento 
delle attività richieste.

5. Le persone che incaricano terzi 
dell'installazione, manutenzione, 
riparazione o disattivazione di commutatori 
elettrici contenenti SF6 e che richiedono la 
manipolazione di SF6 o delle 
apparecchiature di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, si assicurano che questi terzi 
siano in possesso dei certificati necessari ai 
sensi dell'articolo 8 per lo svolgimento 
delle attività richieste.

Or. de

Motivazione

Occorre garantire le elevate qualifiche degli installatori che si occupano o riparano 
apparecchiature con SF6. I commutatori elettrici con SF6 non si trovano mai tuttavia in zone 
di accesso pubblico, bensì sono sempre sottoposti alla sorveglianza di un operatore e sono 
operati solo da personale addestrato. Non è pertanto necessario che l'intero personale 
operativo di un'apparecchiatura sia certificato, ma esclusivamente il personale che 
effettivamente manipola il gas SF6.
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Emendamento 133
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli operatori di apparecchiature 
contenenti gas fluorurati a effetto serra con 
un potenziale di riscaldamento globale pari 
a 5 tonnellate di CO2 non contenuti in 
schiume provvedono affinché le 
apparecchiature siano controllate per 
verificare la presenza di eventuali perdite. 
Tuttavia le apparecchiature con sistemi 
ermeticamente sigillati, etichettati come 
tali, contenenti gas fluorurati a effetto serra 
con un potenziale di riscaldamento globale 
pari a meno di 10 tonnellate di CO2 non 
sono soggette ai controlli delle perdite di 
cui al presente articolo.

1. Gli operatori di apparecchiature fisse e 
mobili per impianti di refrigerazione e di 
condizionamento d'aria contenenti gas 
fluorurati a effetto serra con un potenziale 
di riscaldamento globale pari a 5 o più
tonnellate di CO2 non contenuti in schiume 
provvedono affinché le apparecchiature 
siano controllate per verificare la presenza 
di eventuali perdite. Tuttavia le 
apparecchiature con sistemi ermeticamente 
sigillati, etichettati come tali, contenenti 
gas fluorurati a effetto serra con un 
potenziale di riscaldamento globale pari a 
meno di 10 tonnellate di CO2 non sono 
soggette ai controlli delle perdite di cui al 
presente articolo.

Or. pl

Emendamento 134
Erik Bánki

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli operatori di apparecchiature 
contenenti gas fluorurati a effetto serra con 
un potenziale di riscaldamento globale pari 
a 5 tonnellate di CO2 non contenuti in 
schiume provvedono affinché le 
apparecchiature siano controllate per 
verificare la presenza di eventuali perdite. 
Tuttavia le apparecchiature con sistemi 
ermeticamente sigillati, etichettati come 

1. Gli operatori di apparecchiature 
contenenti gas fluorurati a effetto serra con 
un potenziale di riscaldamento globale pari 
o superiore a 5 tonnellate di CO2 non 
contenuti in schiume provvedono affinché 
le apparecchiature siano controllate per 
verificare la presenza di eventuali perdite. 
Tuttavia le apparecchiature con sistemi 
ermeticamente sigillati, etichettati come 
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tali, contenenti gas fluorurati a effetto serra 
con un potenziale di riscaldamento globale 
pari a meno di 10 tonnellate di CO2 non 
sono soggette ai controlli delle perdite di 
cui al presente articolo.

tali, contenenti gas fluorurati a effetto serra 
con un potenziale di riscaldamento globale 
pari a meno di 10 tonnellate di CO2 non 
sono soggette ai controlli delle perdite di 
cui al presente articolo.

Or. en

Emendamento 135
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli operatori di apparecchiature 
contenenti gas fluorurati a effetto serra 
con un potenziale di riscaldamento 
globale pari a 5 tonnellate di CO2 non 
contenuti in schiume provvedono affinché 
le apparecchiature siano controllate per 
verificare la presenza di eventuali perdite. 
Tuttavia le apparecchiature con sistemi 
ermeticamente sigillati, etichettati come 
tali, contenenti gas fluorurati a effetto 
serra con un potenziale di riscaldamento 
globale pari a meno di 10 tonnellate di 
CO2 non sono soggette ai controlli delle 
perdite di cui al presente articolo.

1. Gli operatori di apparecchiature 
contenenti 1,5 kg o più di gas fluorurati a 
effetto serra non contenuti in schiume 
provvedono affinché le apparecchiature 
siano controllate per verificare la presenza 
di eventuali perdite.

Or. en

Motivazione

Il passaggio dai chilogrammi alla CO2 equivalente è inopportuno e deve essere abbandonato. 
Il regolamento sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, il regolamento sui gas 
fluorurati e la legislazione nazionale utilizzano i chilogrammi. Gli operatori e le autorità 
nazionali hanno dimestichezza con questa misura. La disposizione mira a limitare le perdite. 
I tassi di perdita elevati sono connessi alle apparecchiature di grandi dimensioni, non 
necessariamente alla CO2 equivalente. L'esperienza maturata negli Stati membri, come 
Danimarca (1,5 chilogrammi) e Francia (2 chilogrammi), dimostra che è possibile ridurre la 
dimensione del carico, riducendo quindi le emissioni.
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Emendamento 136
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) apparecchiature fisse di refrigerazione; a) apparecchiature fisse e mobili di 
refrigerazione;

Or. pl

Emendamento 137
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) apparecchiature fisse di 
condizionamento d'aria;

b) apparecchiature fisse e mobili di 
condizionamento d'aria;

Or. pl

Emendamento 138
Matthias Groote

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) apparecchiature fisse di 
condizionamento d'aria;

(b) apparecchiature fisse e mobili di 
condizionamento d'aria;

Or. de
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Emendamento 139
Gilles Pargneaux

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) autocarri frigorifero e rimorchi 
frigorifero.

d) apparecchiature di refrigerazione a 
bordo di treni, autocarri frigorifero, 
camioncini frigorifero, rimorchi 
frigorifero e container frigorifero.

Or. fr

Motivazione

È opportuno ampliare l'ambito di applicazione del regolamento per assicurare una 
concorrenza leale nel settore dei trasporti.

Emendamento 140
Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le apparecchiature contenenti gas 
fluorurati a effetto serra con un potenziale 
di riscaldamento globale pari o superiore a 
5 tonnellate di CO2 ma inferiore a 
50 tonnellate di CO2 sono controllate per 
verificare la presenza di eventuali perdite 
una volta ogni 12 mesi;

(a) le apparecchiature contenenti gas 
fluorurati a effetto serra con un potenziale 
di riscaldamento globale pari o superiore a 
5 tonnellate di CO2 ma inferiore a 
50 tonnellate di CO2 sono controllate per 
verificare la presenza di eventuali perdite 
una volta ogni 12 mesi o, se è installato un 
sistema di rilevamento delle perdite, ogni 
24 mesi;

Or. en
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Emendamento 141
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le apparecchiature contenenti gas 
fluorurati a effetto serra con un potenziale 
di riscaldamento globale pari o superiore 
a 5 tonnellate di CO2 ma inferiore a 
50 tonnellate di CO2 sono controllate per 
verificare la presenza di eventuali perdite 
una volta ogni 12 mesi;

(a) le apparecchiature contenenti 1,5
chilogrammi o più di gas fluorurati ad 
effetto serra sono controllate per 
individuare perdite almeno una volta 
all'anno;

Or. en

Motivazione

Il passaggio dai chilogrammi alla CO2 equivalente è inopportuno e deve essere 
abbandonato. Il regolamento sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, il regolamento 
sui gas fluorurati e la legislazione nazionale utilizzano i chilogrammi. Gli operatori e le 
autorità nazionali hanno dimestichezza con questa misura. La disposizione mira a limitare le 
perdite. I tassi di perdita elevati sono connessi alle apparecchiature di grandi dimensioni, 
non necessariamente alla CO2 equivalente. L'esperienza maturata negli Stati membri, come 
Danimarca (1,5 chilogrammi) e Francia (2 chilogrammi), dimostra che è possibile ridurre la 
dimensione del carico, riducendo quindi le emissioni.

Emendamento 142
Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le apparecchiature contenenti gas 
fluorurati a effetto serra con un potenziale 
di riscaldamento globale pari o superiore a 
50 tonnellate di CO2 ma inferiore a 
500 tonnellate di CO2 sono controllate per
verificare la presenza di eventuali perdite 
una volta ogni 6 mesi;

(a) le apparecchiature contenenti gas 
fluorurati a effetto serra con un potenziale 
di riscaldamento globale pari o superiore a 
50 tonnellate di CO2 ma inferiore a 
500 tonnellate di CO2 sono controllate per 
verificare la presenza di eventuali perdite 
una volta ogni 6 mesi o, se è installato un 
sistema di rilevamento delle perdite, ogni 
12 mesi;
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Or. en

Emendamento 143
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le apparecchiature contenenti gas 
fluorurati a effetto serra con un 
potenziale di riscaldamento globale pari o 
superiore a 50 tonnellate di CO2 ma 
inferiore a 500 tonnellate di CO2 sono 
controllate per verificare la presenza di 
eventuali perdite una volta ogni 6 mesi;

(a) le apparecchiature contenenti 30 
chilogrammi o più sono controllate per 
individuare perdite almeno una volta 
all'anno;

Or. en

Motivazione

Il passaggio dai chilogrammi alla CO2 equivalente è inopportuno e deve essere abbandonato. 
Il regolamento sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, il regolamento sui gas 
fluorurati e la legislazione nazionale utilizzano i chilogrammi. Gli operatori e le autorità 
nazionali hanno dimestichezza con questa misura. La disposizione mira a limitare le perdite. 
I tassi di perdita elevati sono connessi alle apparecchiature di grandi dimensioni, non 
necessariamente alla CO2 equivalente. L'esperienza maturata negli Stati membri, come 
Danimarca (1,5 chilogrammi) e Francia (2 chilogrammi), dimostra che è possibile ridurre la 
dimensione del carico, riducendo quindi le emissioni.

Emendamento 144
Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) le apparecchiature contenenti gas 
fluorurati a effetto serra con un potenziale 
di riscaldamento globale pari o superiore a 
500 tonnellate di CO2 sono controllate per 
verificare la presenza di eventuali perdite 

(a) le apparecchiature contenenti gas 
fluorurati a effetto serra con un potenziale 
di riscaldamento globale pari o superiore a 
500 tonnellate di CO2 ma inferiore a 
500 tonnellate di CO2 sono controllate per 
verificare la presenza di eventuali perdite 
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almeno una volta ogni tre mesi. una volta ogni tre mesi o, se è installato un 
sistema di rilevamento delle perdite, ogni 
sei mesi;

Or. en

Emendamento 145
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) le apparecchiature contenenti gas 
fluorurati a effetto serra con un 
potenziale di riscaldamento globale pari o 
superiore a 500 tonnellate di CO2 sono 
controllate per verificare la presenza di 
eventuali perdite almeno una volta ogni tre 
mesi.

(a) le apparecchiature contenenti 300
chilogrammi o più sono controllate per 
individuare perdite almeno una volta ogni 
tre mesi;

Or. en

Motivazione

Il passaggio dai chilogrammi alla CO2 equivalente è inopportuno e deve essere 
abbandonato. Il regolamento sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, il regolamento 
sui gas fluorurati e la legislazione nazionale utilizzano i chilogrammi. Gli operatori e le 
autorità nazionali hanno dimestichezza con questa misura. La disposizione mira a limitare le 
perdite. I tassi di perdita elevati sono connessi alle apparecchiature di grandi dimensioni, 
non necessariamente alla CO2 equivalente. L'esperienza maturata negli Stati membri, come 
Danimarca (1,5 chilogrammi) e Francia (2 chilogrammi), dimostra che è possibile ridurre la 
dimensione del carico, riducendo quindi le emissioni.
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Emendamento 146
Jo Leinen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati conformemente all'articolo 20, 
per specificare i requisiti in materia di 
controlli per la verifica delle perdite da 
effettuare ai sensi del paragrafo 1 del 
presente articolo per ogni tipo di 
apparecchiature di cui allo stesso 
paragrafo, per individuare le parti delle 
apparecchiature che presentano la 
maggiore probabilità di perdite e per 
modificare l'elenco delle apparecchiature di 
cui al paragrafo 1 del presente articolo al 
fine di includervi altri tipi di 
apparecchiature, tenendo conto delle 
tendenze del mercato e del progresso 
tecnologico.

4. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati conformemente all'articolo 20, 
per specificare i requisiti in materia di 
controlli per la verifica delle perdite da 
effettuare ai sensi del paragrafo 1 del 
presente articolo per ogni tipo di 
apparecchiature di cui allo stesso 
paragrafo, per individuare le parti delle 
apparecchiature che presentano la 
maggiore probabilità di perdite e per 
modificare l'elenco delle apparecchiature di 
cui al paragrafo 1 del presente articolo al 
fine di includervi altri tipi di 
apparecchiature, tenendo conto delle 
tendenze del mercato e del progresso 
tecnologico. I requisiti specifici sui 
controlli delle perdite sono adottati entro 
[1° gennaio 2015].

Or. en

Emendamento 147
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli operatori delle apparecchiature di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, contenenti gas 
fluorurati a effetto serra con un 
potenziale di riscaldamento globale pari o 
superiore a 500 tonnellate di CO2
assicurano che l'apparecchiatura sia munita 
di un sistema di rilevamento delle perdite 
che avverta l'operatore in caso di perdite.

1. Gli operatori delle apparecchiature di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, contenenti 150 
chilogrammi o più di gas fluorurati a 
effetto serra assicurano che 
l'apparecchiatura sia munita di un sistema 
di rilevamento delle perdite che avverta 
l'operatore in caso di perdite.
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Or. en

Motivazione

Il passaggio dai chilogrammi alla CO2 equivalente è inopportuno e deve essere 
abbandonato. Il regolamento sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, il regolamento 
sui gas fluorurati e la legislazione nazionale utilizzano i chilogrammi. Gli operatori e le 
autorità nazionali hanno dimestichezza con questa misura. La disposizione mira a limitare le 
perdite. I tassi di perdita elevati sono connessi alle apparecchiature di grandi dimensioni, 
non necessariamente alla CO2 equivalente. L'esperienza maturata negli Stati membri, come 
Danimarca (1,5 chilogrammi) e Francia (2 chilogrammi), dimostra che è possibile ridurre la 
dimensione del carico, riducendo quindi le emissioni.

Emendamento 148
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, 
lettera b), quando le apparecchiature 
contenenti gas fluorurati a effetto serra con 
un potenziale di riscaldamento globale 
pari o superiore a 50 tonnellate di CO2,
ma inferiore a 500 tonnellate di CO2, sono 
dotate di un sistema di rilevamento delle 
perdite, i controlli per la verifica delle 
perdite sono effettuati almeno una volta 
ogni 12 mesi.

2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, 
lettera b), quando le apparecchiature 
contenenti 30 chilogrammi o più di gas 
fluorurati a effetto serra, ma meno di 500 
tonnellate di CO2, sono dotate di un 
sistema di rilevamento delle perdite, i 
controlli per la verifica delle perdite sono 
effettuati almeno una volta ogni 12 mesi.

Or. en

Motivazione

Il passaggio dai chilogrammi alla CO2 equivalente è inopportuno e deve essere abbandonato. 
Il regolamento sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, il regolamento sui gas 
fluorurati e la legislazione nazionale utilizzano i chilogrammi. Gli operatori e le autorità 
nazionali hanno dimestichezza con questa misura. La disposizione mira a limitare le perdite. 
I tassi di perdita elevati sono connessi alle apparecchiature di grandi dimensioni, non 
necessariamente alla CO2 equivalente. L'esperienza maturata negli Stati membri, come 
Danimarca (1,5 chilogrammi) e Francia (2 chilogrammi), dimostra che è possibile ridurre la 
dimensione del carico, riducendo quindi le emissioni.
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Emendamento 149
Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli operatori di apparecchiature 
contenenti gas fluorurati a effetto serra non 
contenuti in schiume istituiscono e 
tengono, per ciascuna apparecchiatura, 
registri contenenti le seguenti informazioni 
utili per l'identificazione 
dell'apparecchiatura:

1. Gli operatori di apparecchiature indicate 
nell'articolo 3, paragrafo 1, contenenti gas 
fluorurati a effetto serra non contenuti in 
schiume istituiscono e tengono, per 
ciascuna di queste apparecchiature, 
registri contenenti le seguenti informazioni 
utili per l'identificazione 
dell'apparecchiatura:

Or. en

Emendamento 150
Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la quantità e il tipo di gas fluorurati a 
effetto serra;

(a) la quantità e il tipo di gas fluorurati a 
effetto serra, quando l'apparecchiatura 
viene installata per la prima volta, e, se 
possibile, la quantità approssimativa e il 
tipo di gas fluorurato a effetto serra 
quando viene effettuata la manutenzione 
su tale apparecchiatura;

Or. EN
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Emendamento 151
Jo Leinen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le quantità di gas fluorurati a effetto 
serra aggiunti e i motivi dell'aggiunta;

(b) le quantità di gas fluorurati a effetto 
serra aggiunti, indicando se è una sostanza 
vergine, riciclata o rigenerata, e i motivi 
dell'aggiunta;

Or. en

Emendamento 152
Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) i tassi di perdita rilevati; soppresso

Or. en

Emendamento 153
Gilles Pargneaux

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le persone che procedono ai 
controlli delle perdite delle 
apparecchiature di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2, lettera a) compilano per ogni 
intervento una scheda di controllo che 
contiene i seguenti elementi:
a) tipo di apparecchiatura controllata, sua 
capacità di carico, tipo di gas a effetto 
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serra caricato e data di messa in funzione;
b) tipo di intervento sull'apparecchiatura 
e data di controllo;
c) tipo di danno constatato, se del caso;
d) quantità di gas fluorurati a effetto serra 
aggiunti e tipo di gas utilizzato;
e) quantità di gas fluorurati a effetto serra 
recuperati;
f) se l'apparecchiatura è stata disattivata;
g) identificazione dell'operatore e, nel 
caso delle apparecchiature di cui 
all'articolo
3, paragrafo 1, lettera e), identificazione 
del veicolo o del container.
Le persone che procedono ai controlli 
delle perdite conservano un registro con 
le informazioni di cui al comma 1 e 
forniscono all'operatore una copia della 
scheda di controllo.
Gli operatori di apparecchiature 
contenenti gas a effetto serra di cui 
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) 
conservano tutte le schede di controllo per 
tutta la durata del ciclo di vita 
dell'apparecchiatura.

Or. fr

Motivazione

È opportuno adottare un sistema d'informazione efficace per i controlli annuali. L'efficacia 
dovrebbe aumentare se i registri vengono tenuti dalle persone che effettuano i controlli.
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Emendamento 154
Erik Bánki

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le disposizioni del presente paragrafo si 
applicano agli operatori dei commutatori 
elettrici contenenti SF6 e delle 
apparecchiature di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2.

Le disposizioni del presente paragrafo si 
applicano agli operatori dei commutatori 
elettrici contenenti SF6 e agli operatori
delle apparecchiature di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 155
Gilles Pargneaux

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le disposizioni del presente paragrafo si 
applicano agli operatori dei commutatori 
elettrici contenenti SF6 e delle 
apparecchiature di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2.

Le disposizioni del presente paragrafo si 
applicano agli operatori dei commutatori 
elettrici contenenti SF6 e delle 
apparecchiature di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2, lettere (b) e (c).

Or. fr

Motivazione

L'onere amministrativo associato alla tenuta di registri non è giustificato nel caso di controlli 
annuali. È più adeguato istituire un sistema d'informazione da parte delle persone che 
eseguono i controlli delle perdite.
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Emendamento 156
Jo Leinen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 Le disposizioni del presente paragrafo si 
applicano agli operatori dei commutatori 
elettrici contenenti SF6 e delle 
apparecchiature di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2.

Gli operatori presentano i registri alle 
autorità competenti a cadenza annuale 
con i resoconti di conformità. 

Le disposizioni del presente paragrafo si 
applicano agli operatori dei commutatori 
elettrici contenenti SF6 e delle 
apparecchiature di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 157
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 Le disposizioni del presente paragrafo si 
applicano agli operatori dei commutatori 
elettrici contenenti SF6 e delle 
apparecchiature di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2.

Le disposizioni del presente paragrafo si 
applicano agli operatori dei commutatori 
elettrici contenenti SF6 e delle 
apparecchiature di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2.

Si applicano le lettere (a) e (g) solo nel 
caso di commutatori a medio voltaggio 
che utilizzano SF6 ermeticamente 
sigillati.

Or. en



PE508.030v01-00 62/74 AM\931431IT.doc

IT

Emendamento 158
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. A meno che i dati di cui al paragrafo 1 
non siano registrati in una banca dati creata 
dalle autorità competenti degli Stati 
membri, gli operatori di cui al paragrafo 1 
conservano i registri per almeno due anni 
dopo la disattivazione delle 
apparecchiature.

2. A meno che i dati di cui al paragrafo 1 
non siano registrati in una banca dati creata 
dalle autorità competenti degli Stati 
membri, gli operatori di cui al paragrafo 1 
conservano i registri per almeno cinque 
anni.

Or. en

Motivazione

In questo modo gli Stati membri continuano ad avere la possibilità di istituire banche dati 
sulle apparecchiature, qualora lo ritengano praticabile, ma viene fissato un periodo di tempo 
più appropriato in cui gli operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati devono 
conservare i dati nei casi in cui gli Stati membri scelgono di non istituire una banca dati.

Emendamento 159
Gilles Pargneaux

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Se i registri di cui al paragrafo 1 bis non 
sono conservati in una banca dati istituita 
dalle autorità competenti degli Stati 
membri, le persone che procedono ai 
controlli delle perdite di cui al paragrafo 1 
bis conservano i registri per almeno 
cinque anni dopo il controllo.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento assicura coerenza con l'emendamento all'articolo 5, paragrafo 1 bis.
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Emendamento 160
Jo Leinen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Mediante un atto di esecuzione, la 
Commissione può stabilire il formato dei 
registri di cui al paragrafo 1 e specificare 
in che modo devono essere istituiti e tenuti.
L'atto di esecuzione è adottato 
conformemente alla procedura d'esame di 
cui all'articolo 21.

3. La Commissione stabilisce il formato 
dei registri e dei resoconti di conformità di 
cui al paragrafo 1 e specifica in che modo 
devono essere istituiti e tenuti in una 
banca dati elettronica attraverso un atto di 
esecuzione adottato conformemente alla 
procedura d'esame di cui all'articolo 21. Il 
formato e le indicazioni sono adottate 
entro il [1° gennaio 2015]

Or. en

Emendamento 161
Matthias Groote

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I produttori di composti fluorurati 
prendono, per quanto possibile, tutte le 
precauzioni necessarie per limitare le 
emissioni di gas fluorurati a effetto serra 
durante la produzione, il trasporto e lo 
stoccaggio.

I produttori di composti fluorurati 
prendono, per quanto possibile, tutte le 
precauzioni necessarie per limitare le 
emissioni di gas fluorurati a effetto serra 
durante la produzione, il trasporto e lo 
stoccaggio. Tale disposizione include la 
produzione secondaria di gas a effetto 
serra.

Or. de

Emendamento 162
Martin Callanan, Jacqueline Foster
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

I produttori assicurano che il 
trifluorometano (HFC-23) risultante come 
sottoprodotto in quantità significative sia 
distrutto nel corso del processo di 
produzione.

I produttori assicurano che il 
trifluorometano (HFC-23) risultante come 
sottoprodotto nel corso del processo di 
produzione sia distrutto conformemente 
alle migliori tecniche disponibili.

Or. en

Motivazione

È irragionevole richiedere la distruzione di "qualsiasi quantitativo" di sottoprodotto di HFC-
23. Alcune emissioni sono quasi inevitabili, anche con l'ausilio della tecnologia di distruzione 
appropriata, è possibile distruggere circa il 99% del HFC-23, ma non tutto. In questo modo, 
si provocherebbe il trasferimento della produzione di HFC al fuori dall'Europa, dove i 
sottoprodotti non sono soggetti a controllo. Pertanto le emissioni aumenterebbero più di 
quanto sarebbero aumentate se la produzione fosse rimasta in Europa. La distruzione deve 
essere conforme alle migliori tecniche disponibili.

Emendamento 163
Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1 bis Entro il 1° gennaio 2016 gli Stati 
membri istituiscono piani obbligatori di 
recupero dei gas fluorurati a effetto serra 
nei prodotti e nelle apparecchiature che 
esulano dall'ambito della direttiva 
2012/19/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche1. Tali piani comportano per i 
gas fluorurati a effetto serra immessi in 
commercio il deposito di una somma 
rimborsabile per la quantità di gas 
fluorurati consegnata a un impianto 
omologato per il riciclo o la distruzione, 
salvo che non esistano già programmi di 
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recupero di efficacia comparabile.
__________________
1 GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38.

Or. EN

Emendamento 164
Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Prima dello smaltimento di contenitori di 
gas fluorurati a effetto serra, la persona 
che ha utilizzato il contenitore per il 
trasporto o lo stoccaggio deve provvedere 
al recupero degli eventuali gas residui al 
fine di garantirne il riciclaggio, la 
rigenerazione o la distruzione.

3. Prima dello smaltimento di contenitori di 
gas fluorurati a effetto serra, l'operatore 
che esercita il controllo effettivo sul 
funzionamento tecnico deve provvedere al 
recupero degli eventuali gas residui al fine 
di garantirne il riciclaggio, la rigenerazione 
o la distruzione.

Or. en

Emendamento 165
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
Regime di responsabilità del produttore

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
siano istituiti regimi di responsabilità del 
produttore per il recupero dei gas 
fluorurati a effetto serra e il relativo 
riciclo, rigenerazione o distruzione. Tali 
regimi, concepiti per includere i gas 
fluorurati a effetto serra nei prodotti e 
nelle apparecchiature che esulano 
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dall'ambito di applicazione della direttiva 
2012/19/UE e nelle schiume, sono adottati 
entro il [1°gennaio 2016].
2. I regimi di responsabilità del 
produttore:
(a) consentono agli operatori e alle 
persone di dismettere gas fluorurati a 
effetto serra, compresi i prodotti e le 
apparecchiature contenenti gas fluorurati 
a effetto serra, presso un punto di raccolta 
accessibile nelle vicinanze senza alcun 
costo;
(b) impongono agli operatori e alle 
persone che disattivano apparecchiature 
di dismettere gas fluorurati a effetto serra 
recuperati presso un punto di raccolta 
accessibile.
3. A condizione che tali regimi siano 
conformi ai criteri indicati nel paragrafo 
2 o dimostrino un'efficacia comparabile, 
gli Stati membri possono:
(a) richiedere ai produttori e agli 
importatori di istituire tali regimi;
(b) richiedere ad altri operatori o persone 
di partecipare a tali regimi; o
(c) mantenere i regimi esistenti.
4. Ai fini della protezione ambientale, la 
Commissione sviluppa standard di qualità 
minimi per il recupero dei gas fluorurati a 
effetto serra dai prodotti e dalle 
apparecchiature che sono stati raccolti. 
Tali standard sono in linea con lo stato 
dell'arte e sono pubblicati dalla 
Commissione.

Or. en

Emendamento 166
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 8 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Formazione e certificazione Certificazione

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono garantire che il livello di formazione e/o di esperienza dei 
professionisti e delle imprese sia sufficiente mediante la certificazione. Deve essere di 
pertinenza del mercato, non degli Stati membri, fornire i programmi di formazione.

Emendamento 167
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono programmi 
di formazione e certificazione per i 
seguenti soggetti:

1. Gli Stati membri stabiliscono programmi 
di certificazione per i seguenti soggetti:

Or. en

Emendamento 168
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono programmi 
di formazione e certificazione per i 
seguenti soggetti:

1. Gli Stati membri stabiliscono programmi 
di formazione ed esami per i seguenti 
soggetti:

Or. pl
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Emendamento 169
Riikka Manner

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono programmi 
di formazione e certificazione per i 
seguenti soggetti:

1. Gli Stati membri stabiliscono e 
mantengono programmi di certificazione 
per i seguenti soggetti:

Or. en

Emendamento 170
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono programmi 
di formazione e certificazione per i 
seguenti soggetti:

1. Gli Stati membri stabiliscono programmi 
di certificazione, compresi i processi di 
valutazione, e garantiscono che sia 
disponibile una formazione per i seguenti 
soggetti:

Or. en

Motivazione

Il testo della Commissione prevede obbligatoriamente la formazione sia per ottenere che per 
mantenere la certificazione. Tale obbligo è sproporzionato e inappropriato. L'elemento 
fondamentale sono le conoscenze, le quali possono derivare dalla formazione ma anche 
dall'esperienza o dall'istruzione recentemente acquisita. L'emendamento proposto riporta la 
proposta in linea con il regolamento vigente sui gas fluorurati che prevede l'obbligo di 
certificazione. 

Inoltre non è presente alcun riferimento ai soggetti che si occupano di apparecchiature 
mobili di condizionamento d'aria. La formulazione proposta, aggiunta come articolo 8, 
paragrafo 1, lettera d), affronta tale punto.



AM\931431IT.doc 69/74 PE508.030v01-00

IT

Emendamento 171
Erik Bánki

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) personale addetto all'installazione, alla 
manutenzione, alla riparazione e alla 
disattivazione delle apparecchiature di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma;

(a) personale addetto all'installazione, alla 
manutenzione, alla riparazione e alla 
disattivazione delle apparecchiature di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, 
comprese le apparecchiature che 
contengono alternative ai gas fluorurati a 
effetto serra;

Or. en

Emendamento 172
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) personale addetto all'installazione, alla 
manutenzione, alla riparazione e alla 
disattivazione delle apparecchiature di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma;

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione

Il testo della Commissione prevede obbligatoriamente la formazione sia per ottenere che per 
mantenere la certificazione. Tale obbligo è sproporzionato e inappropriato. L'elemento 
fondamentale sono le conoscenze, le quali possono derivare dalla formazione ma anche 
dall'esperienza o dall'istruzione recentemente acquisita. L'emendamento proposto riporta la 
proposta in linea con il regolamento vigente sui gas fluorurati che prevede l'obbligo di 
certificazione.

.
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Emendamento 173
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) personale addetto all'installazione, alla 
manutenzione, alla riparazione o alla 
disattivazione di commutatori elettrici 
contenenti SF6;

(b) personale che manipola l'SF6 durante 
l'installazione, la manutenzione o la 
disattivazione di commutatori elettrici;

Or. en

Emendamento 174
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) personale addetto all'installazione, 
alla manutenzione, alla riparazione o alla 
disattivazione di commutatori elettrici 
contenenti SF6;

soppresso

Or. en

Motivazione

Il testo della Commissione prevede obbligatoriamente la formazione sia per ottenere che per 
mantenere la certificazione. Tale obbligo è sproporzionato e inappropriato. L'elemento 
fondamentale sono le conoscenze, le quali possono derivare dalla formazione ma anche 
dall'esperienza o dall'istruzione recentemente acquisita. L'emendamento proposto riporta la 
proposta in linea con il regolamento vigente sui gas fluorurati che prevede l'obbligo di 
certificazione.

Emendamento 175
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) personale addetto all'installazione, alla 
manutenzione, alla riparazione o alla 
disattivazione di commutatori elettrici 
contenenti SF6;

(b) personale addetto all'installazione, alla 
manutenzione, alla riparazione o alla 
disattivazione di commutatori elettrici 
contenenti SF6 e che richiede la 
manipolazione di SF6;

Or. de

Motivazione

Occorre garantire le elevate qualifiche degli installatori che si occupano o riparano 
apparecchiature con SF6. I commutatori elettrici con SF6 non si trovano mai tuttavia in zone 
di accesso pubblico, bensì sono sempre sottoposti alla sorveglianza di un operatore e sono 
operati solo da personale addestrato. Non è pertanto necessario che l'intero personale 
operativo di un'apparecchiatura sia certificato, ma esclusivamente il personale che 
effettivamente manipola il gas SF6.

Emendamento 176
Sophie Auconie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) personale addetto all'installazione, alla 
manutenzione, alla riparazione o alla 
disattivazione di commutatori elettrici 
contenenti SF6;

b) personale addetto all'installazione, alla 
manutenzione, alla riparazione o alla 
disattivazione di commutatori elettrici ad 
alta tensione contenenti SF6 nei sistemi 
non ermeticamente sigillati;

Or. fr

Motivazione

I programmi di formazione e di certificazione non hanno alcuna utilità per le persone che 
lavorano a contatto con i commutatori elettrici contenenti SF6 una volta che tali commutatori 
sono stati ermeticamente sigillati. In realtà le ampolle che contengono SF6 sono caricate 
presso l'impianto e successivamente non vi è più alcuna manipolazione o contatto con l'SF6.

Emendamento 177
Theodoros Skylakakis
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Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) personale che espleta le funzioni di 
cui alle lettere a), b) e c) sulle 
apparecchiature che utilizzano 
refrigeranti alternativi ai gas fluorurati a 
effetto serra.

Or. en

Emendamento 178
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) personale addetto all'installazione, 
alla manutenzione, alla riparazione o alla 
disattivazione di apparecchiature portatili 
di condizionamento d'aria.

Or. en

Motivazione

Non è presente alcun riferimento ai soggetti che si occupano di apparecchiature mobili di 
condizionamento dell'aria. La formulazione proposta, aggiunta come articolo 8, paragrafo 1, 
lettera d), affronta tale punto.
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Emendamento 179
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. I programmi di formazione di cui al 
paragrafo 1 prevedono le seguenti materie:

2. I programmi di certificazione di cui al 
paragrafo 1 prevedono le seguenti materie:

Or. en

Emendamento 180
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. I programmi di formazione di cui al 
paragrafo 1 prevedono le seguenti materie:

2. I programmi di certificazione e di 
formazione di cui al paragrafo 1 prevedono 
le seguenti materie:

Or. en

Motivazione

L'emendamento al primo comma è necessario per supportare le modifiche apportate 
nell'emendamento 4 sulla formazione obbligatoria. 

Emendamento 181
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. I programmi di formazione di cui al 
paragrafo 1 prevedono le seguenti materie:

2. I programmi di formazione e gli esami
di cui al paragrafo 1 prevedono le seguenti 
materie:
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Or. pl

Emendamento 182
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) tecnologie che consentono di sostituire 
i gas fluorurati a effetto serra o di ridurne 
l'uso e di manipolare questi gas in 
condizioni di sicurezza. 

soppresso

Or. en

Motivazione

La soppressione del comma 1, lettera e), riflette l'opinione secondo cui imporre al personale 
di acquisire una formazione sulle "tecnologie alternative" non sarebbe né rapido né poco 
costoso. Le alternative sono numerose e spesso implicano un lavoro molto più complesso 
rispetto agli HFC, pertanto ne deriverebbe la necessità di espandere i programmi di 
formazione anche se molti tecnici in pratica non lavoreranno mai su tutte le tecnologie 
alternative. L'ampliamento del campo di applicazione del regolamento, effettuato in tal modo, 
è inappropriato e impraticabile.


