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Emendamento 183
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel quadro dei programmi di 
certificazione di cui al paragrafo 1, i 
certificati sono rilasciati ai richiedenti che 
abbiano completato un programma di 
formazione istituto a norma dei paragrafi 1 
e 2.

3. Nel quadro dei programmi di 
certificazione di cui al paragrafo 1, i 
certificati sono rilasciati ai richiedenti che 
abbiano completato con successo un 
processo di valutazione istituto a norma 
dei paragrafi 1 e 2.

Or. en

Motivazione

L'emendamento proposto è necessario per conformarsi alle modifiche di cui all'emendamento 
4 relativo all'articolo 8, comma 1, concernente la formazione obbligatoria. È fatto obbligo ai 
richiedenti di completare con successo un processo di valutazione, cosa che, in alcuni casi, è 
possibile senza aver seguito alcuna formazione grazie all'esperienza e alle conoscenze 
acquisite. 

Emendamento 184
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel quadro dei programmi di 
certificazione di cui al paragrafo 1, i 
certificati sono rilasciati ai richiedenti che 
abbiano completato un programma di 
formazione istituto a norma dei paragrafi 
1 e 2.

soppresso

Or. en
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Emendamento 185
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel quadro dei programmi di 
certificazione di cui al paragrafo 1, i 
certificati sono rilasciati ai richiedenti che 
abbiano completato un programma di 
formazione istituto a norma dei paragrafi 1 
e 2.

3. Nel quadro dei programmi di 
certificazione di cui al paragrafo 1, i
certificati sono rilasciati ai richiedenti che 
abbiano superato il relativo esame a norma 
dei paragrafi 1 e 2 che attesta le 
conoscenze acquisite.

Or. pl

Emendamento 186
Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri istituiscono programmi 
di certificazione per le imprese che 
svolgono le attività di cui al paragrafo 1, 
lettere da a) a d), per conto di altre parti.

4. Gli Stati membri istituiscono programmi 
di certificazione per le imprese che 
svolgono le attività di cui al paragrafo 1, 
lettere da a) a e), per conto di altre parti.

Or. en

Emendamento 187
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri istituiscono programmi 4. Gli Stati membri istituiscono programmi
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di certificazione per le imprese che 
svolgono le attività di cui al paragrafo 1, 
lettere da a) a d), per conto di altre parti.

di certificazione per le imprese che 
svolgono le attività di cui al paragrafo 1, 
lettere da a) a c), per conto di altre parti.

Or. en

Motivazione

L'emendamento limita il campo di applicazione della certificazione per le imprese ai settori 
più pertinenti e riporta la proposta in linea con l'attuale regolamento sui gas fluorurati. 

Emendamento 188
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I certificati di cui ai paragrafi 1 e 3 sono 
validi per un massimo di 5 anni. Gli Stati 
membri possono prorogare la validità dei 
certificati di cui al paragrafo 1 se la 
persona interessata frequenta ogni cinque 
anni un corso obbligatorio di 
aggiornamento sulle materie di cui al 
paragrafo 2.

5. I certificati di cui ai paragrafi 1 e 3 sono 
validi per un massimo di 5 anni. Gli Stati 
membri prorogano la validità dei certificati 
di cui al paragrafo 1 se la persona 
interessata frequenta ogni cinque anni un 
corso obbligatorio di aggiornamento sulle 
materie di cui al paragrafo 2.

Or. de

Motivazione

La proroga dei certificati non deve rientrare nelle competenze degli Stati membri.

Emendamento 189
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I certificati di cui ai paragrafi 1 e 3 sono 
validi per un massimo di 5 anni. Gli Stati 

5. I certificati di cui ai paragrafi 1-3 
contengono quanto meno le seguenti 
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membri possono prorogare la validità dei 
certificati di cui al paragrafo 1 se la 
persona interessata frequenta ogni cinque 
anni un corso obbligatorio di 
aggiornamento sulle materie di cui al 
paragrafo 2.

informazioni:

a) nome dell'organismo di certificazione, 
nome completo del titolare, numero di 
certificato e, se del caso, data di scadenza;
b) attività che il titolare del certificato è 
autorizzato a svolgere;
c) data di rilascio e firma di chi rilascia il 
certificato.

Or. en

Motivazione

L'attuale regolamento sui gas fluorurati consente agli Stati membri di scegliere se applicare o 
meno una data di scadenza ai certificati. La modifica proposta dalla Commissione 
relativamente alla validità dei certificati avrebbe un impatto significativo sui certificati già 
rilasciati. I certificati rilasciati senza data di scadenza a norma degli attuali regolamenti 
dovrebbero essere sottoposti a un nuovo esame con costi significativi a carico dei soggetti 
che hanno già seguito programmi aggiornati di formazione e di certificazione che soddisfano 
i requisiti minimi della Commissione.

Emendamento 190
Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I certificati di cui ai paragrafi 1 e 3 sono 
validi per un massimo di 5 anni. Gli Stati 
membri possono prorogare la validità dei 
certificati di cui al paragrafo 1 se la 
persona interessata frequenta ogni cinque 
anni un corso obbligatorio di 
aggiornamento sulle materie di cui al 
paragrafo 2.

5. I certificati di cui ai paragrafi 1 e 3 sono 
validi per un massimo di 5 anni. La validità 
dei certificati di cui al paragrafo 1 è 
prorogata se la persona interessata 
frequenta ogni cinque anni un corso 
obbligatorio di aggiornamento sulle 
materie di cui al paragrafo 2.

Or. it
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Emendamento 191
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I certificati di cui ai paragrafi 1 e 3 sono 
validi per un massimo di 5 anni. Gli Stati 
membri possono prorogare la validità dei 
certificati di cui al paragrafo 1 se la 
persona interessata frequenta ogni cinque 
anni un corso obbligatorio di 
aggiornamento sulle materie di cui al 
paragrafo 2.

5. I certificati di cui al paragrafo 1 sono 
validi per un massimo di 5 anni. Gli Stati 
membri possono prorogare la validità dei 
certificati di cui al paragrafo 1 se la 
persona interessata frequenta ogni cinque 
anni un corso obbligatorio di 
aggiornamento sulle materie di cui al 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 192
Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I certificati di cui ai paragrafi 1 e 3 sono 
validi per un massimo di 5 anni. Gli Stati 
membri possono prorogare la validità dei 
certificati di cui al paragrafo 1 se la 
persona interessata frequenta ogni cinque 
anni un corso obbligatorio di 
aggiornamento sulle materie di cui al 
paragrafo 2.

5. I nuovi certificati di cui ai paragrafi 1 e 
3 sono soggetti a rinnovo ogni cinque
anni, nel quadro dei processi di 
certificazione. I candidati acquisiscono la 
certificazione se hanno completato il 
processo con successo.

Or. en



PE508.081v01-00 8/84 AM\931885IT.doc

IT

Emendamento 193
Jo Leinen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I certificati di cui ai paragrafi 1 e 3 
sono validi per un massimo di 5 anni. Gli 
Stati membri possono prorogare la 
validità dei certificati di cui al paragrafo 1 
se la persona interessata frequenta ogni
cinque anni un corso obbligatorio di 
aggiornamento sulle materie di cui al 
paragrafo 2.

5. I certificati esistenti, rilasciati in 
conformità del regolamento (CE) n. 
842/2006, restano validi, conformemente 
alle condizioni alle quali sono stati 
originariamente rilasciati.

Or. en

Emendamento 194
Riikka Manner

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I certificati di cui ai paragrafi 1 e 3 
sono validi per un massimo di 5 anni. Gli 
Stati membri possono prorogare la 
validità dei certificati di cui al paragrafo 1 
se la persona interessata frequenta ogni 
cinque anni un corso obbligatorio di 
aggiornamento sulle materie di cui al 
paragrafo 2.

5. I certificati esistenti rilasciati in 
conformità del regolamento (CE) n. 
842/2006 rimarranno in vigore.

Or. fi
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Emendamento 195
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. I certificati ottenuti sulla base del 
regolamento (CE) n. 842/2006 sono validi 
a condizione che, entro il 1° gennaio 
2020, le persone in loro possesso superino 
un esame in conformità delle procedure 
stabilite nel nuovo regolamento.

Or. pl

Emendamento 196
Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. I certificati esistenti, rilasciati in 
conformità del regolamento (CE) n. 
842/2006, restano validi, conformemente 
alle condizioni alle quali sono stati 
originariamente rilasciati.

Or. en

Emendamento 197
Jo Leinen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Al più tardi il 1° gennaio 2020, tutti 
i titolari di certificati di cui al paragrafo 5 
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si sottopongono a un processo di 
valutazione in relazione alle tecnologie di 
cui al paragrafo 2, lettera e).

Or. en

Emendamento 198
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione i rispettivi programmi di 
formazione e di certificazione entro il 1° 
gennaio 2015. Essi riconoscono i certificati 
rilasciati dagli altri Stati membri e non 
limitano la libera prestazione di servizi né 
la libertà di stabilimento in ragione del 
fatto che il certificato è stato rilasciato in 
un altro Stato membro.

6. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione i rispettivi programmi di 
certificazione entro il 1° gennaio 2015. 
Essi riconoscono i certificati rilasciati dagli 
altri Stati membri e non limitano la libera 
prestazione di servizi né la libertà di 
stabilimento in ragione del fatto che il 
certificato è stato rilasciato in un altro Stato 
membro.

Or. en

Emendamento 199
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione i rispettivi programmi di 
formazione e di certificazione entro il 1° 
gennaio 2015. Essi riconoscono i 
certificati rilasciati dagli altri Stati membri 
e non limitano la libera prestazione di 
servizi né la libertà di stabilimento in 
ragione del fatto che il certificato è stato 
rilasciato in un altro Stato membro.

6. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione i rispettivi programmi di 
certificazione entro il 1° gennaio 2017. 
Essi riconoscono i certificati rilasciati dagli 
altri Stati membri e non limitano la libera 
prestazione di servizi né la libertà di 
stabilimento in ragione del fatto che il 
certificato è stato rilasciato in un altro Stato 
membro.
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Or. en

Motivazione

L'emendamento rispecchia l'emendamento 4 e le modifiche proposte all'articolo 8, comma 1, 
relativo alla formazione. L'emendamento rende la proposta nuovamente conforme a quanto 
accade nel quadro dell'attuale regolamento sui gas fluorurati, che dispone l'armonizzazione 
della formazione e l'obbligo della certificazione. La data viene modificata per consentire agli 
Stati membri di sviluppare e attuare nuovi obblighi in materia di certificazione se necessari 
per tenere conto delle aree in cui il campo di applicazione degli obblighi di certificazione è 
stato esteso ad altri settori.

Emendamento 200
Gilles Pargneaux

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione i rispettivi programmi di 
formazione e di certificazione entro il 1° 
gennaio 2015. Essi riconoscono i certificati 
rilasciati dagli altri Stati membri e non 
limitano la libera prestazione di servizi né 
la libertà di stabilimento in ragione del 
fatto che il certificato è stato rilasciato in 
un altro Stato membro.

6. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione i rispettivi programmi di 
formazione e di certificazione entro il 1° 
gennaio 2018. Essi riconoscono i certificati 
rilasciati dagli altri Stati membri e non 
limitano la libera prestazione di servizi né 
la libertà di stabilimento in ragione del 
fatto che il certificato è stato rilasciato in 
un altro Stato membro.

Or. fr

Emendamento 201
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 20 per 
specificare i requisiti minimi di formazione
e certificazione di cui al paragrafo 1 e per 

7. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 20 per 
specificare i requisiti minimi di
certificazione di cui al paragrafo 1 e per 
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precisare le condizioni del reciproco 
riconoscimento dei certificati.

precisare le condizioni del reciproco 
riconoscimento dei certificati.

Or. en

Emendamento 202
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 20 per 
specificare i requisiti minimi di formazione
e certificazione di cui al paragrafo 1 e per 
precisare le condizioni del reciproco 
riconoscimento dei certificati.

7. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 20 per 
specificare i requisiti minimi di
certificazione di cui al paragrafo 1 e per 
precisare le condizioni del reciproco 
riconoscimento dei certificati.

Or. en

Motivazione

L'emendamento rispecchia l'emendamento 4 e le modifiche proposte all'articolo 8, comma 1, 
relativo alla formazione. L'emendamento rende la proposta nuovamente conforme a quanto 
accade nel quadro dell'attuale regolamento, che dispone l'obbligo, da parte degli Stati 
membri, di dare comunicazione alla Commissione dei certificati che rispettano i requisiti 
minimi.

Emendamento 203
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'immissione in commercio di 
determinati prodotti e apparecchiature 
elencati all'allegato III è vietata a decorrere 
dalla data ivi indicata, con eventuali 
distinzioni in funzione del tipo di gas 
fluorurato che contengono del potenziale di 

1. L'immissione in commercio di 
determinati prodotti e apparecchiature 
contenenti gas fluorurati a effetto serra o 
il cui funzionamento dipende da tali gas e 
che sono elencati all'allegato III è vietata a 
decorrere dalla data ivi indicata, con 
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riscaldamento di tale gas. eventuali distinzioni in funzione del tipo di 
gas fluorurato che contengono del 
potenziale di riscaldamento di tale gas.

Or. pl

Emendamento 204
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'immissione in commercio di 
determinati prodotti e apparecchiature 
elencati all'allegato III è vietata a decorrere 
dalla data ivi indicata, con eventuali 
distinzioni in funzione del tipo di gas 
fluorurato che contengono o del potenziale 
di riscaldamento globale di tale gas.

1. L'immissione in commercio e 
l'esportazione di determinati prodotti e 
apparecchiature elencati all'allegato III 
sono vietate a decorrere dalla data ivi 
indicata, con eventuali distinzioni in 
funzione del tipo di gas fluorurato che 
contengono o del potenziale di 
riscaldamento globale di tale gas.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire che i prodotti e le apparecchiature contenenti 
idrofluorocarburi, la cui immissione sul mercato dell'UE è vietata, non siano "scaricati" nei 
paesi in via di sviluppo.

Emendamento 205
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'immissione in commercio di 
determinati prodotti e apparecchiature 
elencati all'allegato III è vietata a decorrere 
dalla data ivi indicata, con eventuali 
distinzioni in funzione del tipo di gas 

1. L'immissione in commercio di 
determinati prodotti e apparecchiature 
elencati all'allegato III è vietata a decorrere 
dalla data ivi indicata, con eventuali 
distinzioni in funzione del tipo di gas 
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fluorurato che contengono o del potenziale 
di riscaldamento globale di tale gas.

fluorurato che contengono o del potenziale 
di riscaldamento globale di tale gas.

Gli Stati membri non limitano 
ulteriormente l'immissione in commercio 
o la messa in servizio di prodotti o 
apparecchiature non elencati all'allegato 
III.

Or. en

Motivazione

Restrictions on the placing on the market and control of use have to be set at the EU level –
otherwise the effectiveness and market impact of the regulation will be undermined. Ensuring 
a well functioning internal market is a key priority for the EU and that the further 
strengthening of the four freedoms of the internal market remain of paramount importance for 
growth, competitiveness and employment.Decision to ban further applications should be 
solely evaluated and finally proposed on a European level. Unilateral decisions by individual 
Member States would deteriorate the free movement of goods in the EU internal market.

Emendamento 206
Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri non limitano 
l'immissione in commercio o la messa in 
servizio di prodotti o apparecchiature non 
elencati all'allegato III.

Or. en
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Emendamento 207
Jo Leinen

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il divieto sancito al paragrafo 1 non si 
applica alle apparecchiature per le quali è 
stato stabilito, nelle specifiche per la 
progettazione ecocompatibile adottate ai 
sensi della direttiva 2009/125/CE che, 
grazie alla maggiore efficienza energetica 
ottenuta nel corso del loro 
funzionamento, le loro emissioni di CO2 
nel corso del ciclo di vita sarebbero 
inferiori rispetto ad apparecchiature 
equivalenti che soddisfano le specifiche 
per la progettazione ecocompatibile e che 
non contengono idrofluorocarburi.

soppresso

Or. en

Emendamento 208
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il divieto sancito al paragrafo 1 non si 
applica alle apparecchiature per le quali è 
stato stabilito, nelle specifiche per la 
progettazione ecocompatibile adottate ai 
sensi della direttiva 2009/125/CE che, 
grazie alla maggiore efficienza energetica 
ottenuta nel corso del loro funzionamento, 
le loro emissioni di CO2 nel corso del ciclo 
di vita sarebbero inferiori rispetto ad 
apparecchiature equivalenti che soddisfano 
le specifiche per la progettazione 
ecocompatibile e che non contengono 

2. Il divieto sancito al paragrafo 1 non si 
applica alle celle di raffreddamento, alle 
gallerie di congelamento e alle 
apparecchiature per le quali è stato 
stabilito, nelle specifiche per la 
progettazione ecocompatibile adottate ai 
sensi della direttiva 2009/125/CE che, 
grazie alla maggiore efficienza energetica 
ottenuta nel corso del loro funzionamento, 
le loro emissioni di CO2 nel corso del ciclo 
di vita sarebbero inferiori rispetto ad 
apparecchiature equivalenti che soddisfano 
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idrofluorocarburi. le specifiche per la progettazione 
ecocompatibile e che non contengono 
idrofluorocarburi.

Or. en

Motivazione

For blast chillers that may use, due to their volume, a quantity of HFC with GWP of 150 or 
more, actually only one alternative refrigerating gas is available on the market and it is 
produced by only one supplier; the availability of only one supplier of the refrigerating gas 
will expose all manufacturers to undue pressure and unbalanced situation on the market. For 
blast freezers that may use, due to their volume, a quantity of HFC with GWP of 2500 or 
more, actually no alternative refrigerating gas is available on the market; it will not be 
possible for blast freezers to be produced after 1st January 2017.Use of flammable 
refrigerating gases as possible alternative to the refrigerating gases that are intended to be 
banned, due to the needed quantity, is not feasible as the safety limits (max 150g) forbid the 
use of such gases.

Emendamento 209
Matthias Groote

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 20 per 
modificare l'elenco di cui all'allegato III al 
fine di includervi altri prodotti e altre 
apparecchiature contenenti gas fluorurati a 
effetto serra con potenziale di 
riscaldamento globale pari o superiore a 
150 o che dipendono da tali gas per il loro 
funzionamento, se è stata accertata 
l'esistenza di soluzioni alternative all'uso di 
gas fluorurati a effetto serra o all'uso di tipi 
specifici di gas fluorurati a effetto serra e 
se è stato stabilito che il loro uso 
consentirebbe di ridurre le emissioni 
complessive di gas a effetto serra e per 
escludere, se del caso per un determinato 
periodo di tempo, talune categorie di 
prodotti o apparecchiature per le quali le 
sostanze alternative con un potenziale di 

3. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 20 per 
modificare l'elenco di cui all'allegato III al 
fine di includervi altri prodotti e altre 
apparecchiature contenenti gas fluorurati a 
effetto serra o che dipendono da tali gas 
per il loro funzionamento, se è stata 
accertata l'esistenza di soluzioni alternative 
all'uso di gas fluorurati a effetto serra o 
all'uso di tipi specifici di gas fluorurati a 
effetto serra e se è stato stabilito che il loro 
uso consentirebbe di ridurre le emissioni 
complessive di gas a effetto serra e per 
escludere, se del caso per un determinato 
periodo di tempo, talune categorie di 
prodotti o apparecchiature per le quali le 
sostanze alternative con un potenziale di 
riscaldamento globale inferiore al limite 
non sono disponibili per ragioni tecniche, 
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riscaldamento globale inferiore al limite 
non sono disponibili per ragioni tecniche, 
economiche o di sicurezza.

economiche o di sicurezza.

Or. de

Emendamento 210
Erik Bánki

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 20 per 
modificare l'elenco di cui all'allegato III al 
fine di includervi altri prodotti e altre 
apparecchiature contenenti gas fluorurati 
a effetto serra con potenziale di 
riscaldamento globale pari o superiore a 
150 o che dipendono da tali gas per il loro 
funzionamento, se è stata accertata 
l'esistenza di soluzioni alternative all'uso 
di gas fluorurati a effetto serra o all'uso 
di tipi specifici di gas fluorurati a effetto 
serra e se è stato stabilito che il loro uso 
consentirebbe di ridurre le emissioni 
complessive di gas a effetto serra e per 
escludere, se del caso per un determinato 
periodo di tempo, talune categorie di 
prodotti o apparecchiature per le quali le 
sostanze alternative con un potenziale di 
riscaldamento globale inferiore al limite 
non sono disponibili per ragioni tecniche, 
economiche o di sicurezza.

3. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 20 per 
modificare l'elenco di cui all'allegato III 
per escludere, se del caso per un 
determinato periodo di tempo, talune 
categorie di prodotti o apparecchiature per 
le quali le sostanze alternative con un 
potenziale di riscaldamento globale 
inferiore al limite non sono 
temporaneamente disponibili per ragioni 
tecniche, economiche o di sicurezza.

Or. en

Motivazione

L'allegato III ha un impatto diretto sull'ambito di applicazione del regolamento. Per questo 
motivo, è opportuno aggiungervi ulteriori elementi soltanto in conformità della procedura di 
codecisione, che consente al Parlamento europeo di assumersi pienamente la responsabilità 
legislativa. L'esclusione di taluni elementi dall'allegato III deve essere soltanto temporanea e 
fondarsi su ragioni economiche, tecniche e di sicurezza.
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Emendamento 211
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 20 per 
modificare l'elenco di cui all'allegato III al 
fine di includervi altri prodotti e altre 
apparecchiature contenenti gas fluorurati 
a effetto serra con potenziale di 
riscaldamento globale pari o superiore a 
150 o che dipendono da tali gas per il loro 
funzionamento, se è stata accertata 
l'esistenza di soluzioni alternative all'uso 
di gas fluorurati a effetto serra o all'uso 
di tipi specifici di gas fluorurati a effetto 
serra e se è stato stabilito che il loro uso 
consentirebbe di ridurre le emissioni 
complessive di gas a effetto serra e per 
escludere, se del caso per un determinato 
periodo di tempo, talune categorie di 
prodotti o apparecchiature per le quali le 
sostanze alternative con un potenziale di 
riscaldamento globale inferiore al limite 
non sono disponibili per ragioni tecniche, 
economiche o di sicurezza.

3. La Commissione può, su richiesta di 
un'autorità competente di uno Stato 
membro, autorizzare mediante atti di 
esecuzione una deroga temporanea tesa a 
escludere alcune categorie di prodotti o di 
apparecchiature elencati all'allegato III se 
non sono disponibili sostanze alternative o 
se non possono essere utilizzate per ragioni 
tecniche, economiche o di sicurezza. Tali 
atti di esecuzione sono adottati in 
conformità della procedura di esame di 
cui all'articolo 21. 

Or. en

Motivazione

The amendment introduces critical use exemptions for a specified period of time from the 
bans set out in Annex III. These would be applied where the continued use of fluorinated 
gases is needed for technical, economic or safety reasons and where no suitable alternatives 
exist (e.g. fire suppression in military uses and aviation or other niche applications). A 
consequential amendment would be needed in Article 11 to allow the continued servicing and 
maintenance of equipment exempted under this provision for a specified period of time. This 
makes the process a lot clearer than opting for the route of exemptions introduced via 
delegated acts. 
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Emendamento 212
Gilles Pargneaux

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 20 per 
modificare l'elenco di cui all'allegato III al 
fine di includervi altri prodotti e altre 
apparecchiature contenenti gas fluorurati a 
effetto serra con potenziale di 
riscaldamento globale pari o superiore a 
150 o che dipendono da tali gas per il loro 
funzionamento, se è stata accertata 
l'esistenza di soluzioni alternative all'uso di 
gas fluorurati a effetto serra o all'uso di tipi 
specifici di gas fluorurati a effetto serra e 
se è stato stabilito che il loro uso 
consentirebbe di ridurre le emissioni 
complessive di gas a effetto serra e per
escludere, se del caso per un determinato 
periodo di tempo, talune categorie di 
prodotti o apparecchiature per le quali le 
sostanze alternative con un potenziale di 
riscaldamento globale inferiore al limite 
non sono disponibili per ragioni tecniche, 
economiche o di sicurezza.

3. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 20 per 
modificare l'elenco di cui all'allegato III al 
fine di includervi altri prodotti e altre 
apparecchiature contenenti gas fluorurati a 
effetto serra con potenziale di 
riscaldamento globale pari o superiore a 
150 o che dipendono da tali gas per il loro 
funzionamento, se è stata accertata 
l'esistenza di soluzioni alternative all'uso di 
gas fluorurati a effetto serra o all'uso di tipi 
specifici di gas fluorurati a effetto serra e 
se è stato stabilito che il loro uso 
consentirebbe di ridurre le emissioni 
complessive di gas a effetto serra. La 
Commissione ha altresì il potere di
escludere, se del caso per un determinato 
periodo di tempo, talune categorie di 
prodotti o apparecchiature per le quali le 
sostanze alternative con un potenziale di 
riscaldamento globale inferiore al limite 
non sono più disponibili 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 una sicurezza giuridica e non creare una situazione in cui i 
cambiamenti si verifichino con troppa frequenza. Le apparecchiature o i prodotti dovrebbero 
essere inclusi nell'ambito di applicazione del regolamento soltanto se sono disponibili sul 
mercato soluzioni alternative. Quanto all'esclusione di apparecchiature o prodotti, essa deve 
essere realizzata unicamente in caso di problemi di approvvigionamento o se nuovi elementi 
scientifici rivelano l'esistenza di problemi di sicurezza.
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Emendamento 213
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 20 per 
modificare l'elenco di cui all'allegato III al 
fine di includervi altri prodotti e altre 
apparecchiature contenenti gas fluorurati a 
effetto serra con potenziale di 
riscaldamento globale pari o superiore a 
150 o che dipendono da tali gas per il loro 
funzionamento, se è stata accertata 
l'esistenza di soluzioni alternative all'uso di 
gas fluorurati a effetto serra o all'uso di tipi 
specifici di gas fluorurati a effetto serra e 
se è stato stabilito che il loro uso 
consentirebbe di ridurre le emissioni 
complessive di gas a effetto serra e per 
escludere, se del caso per un determinato 
periodo di tempo, talune categorie di 
prodotti o apparecchiature per le quali le 
sostanze alternative con un potenziale di 
riscaldamento globale inferiore al limite 
non sono disponibili per ragioni tecniche, 
economiche o di sicurezza.

3. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 20 per 
modificare l'elenco di cui all'allegato III al 
fine di includervi altri prodotti e altre 
apparecchiature contenenti gas fluorurati a 
effetto serra con potenziale di 
riscaldamento globale pari o superiore a 
150 o che dipendono da tali gas per il loro 
funzionamento, se è stata accertata 
l'esistenza di soluzioni alternative all'uso di 
gas fluorurati a effetto serra o all'uso di tipi 
specifici di gas fluorurati a effetto serra e 
se è stato stabilito che il loro uso 
consentirebbe di ridurre le emissioni 
complessive di gas a effetto serra e per 
escludere, se del caso per un determinato 
periodo di tempo, talune categorie di 
prodotti o apparecchiature per le quali le 
sostanze alternative con un potenziale di 
riscaldamento globale inferiore al limite 
non sono disponibili per ragioni tecniche, 
economiche o di sicurezza o per le quali, 
grazie all'efficienza energetica ottenuta 
nel corso del loro funzionamento, le 
emissioni di gas a effetto serra nel corso 
del ciclo di vita, incluse le emissioni di 
sottoprodotti durante il processo di 
fabbricazione dei gas fluorurati a effetto 
serra e delle materie prime e agenti di 
fabbricazione, sono inferiori rispetto alle 
apparecchiature equivalenti.

Or. en
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Emendamento 214
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I gas fluorurati sono esclusivamente 
venduti e acquistati dalle imprese in 
possesso dei certificati, ad eccezione dei 
casi in cui l'acquisto dei gas fluorurati 
costituisca parte integrante 
dell'installazione delle apparecchiature, 
nonché della manutenzione o riparazione 
con questi gas effettuate dal venditore.

Or. 

Emendamento 215
Erik Bánki

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il divieto di cui al paragrafo 1 non 
si applica ai seguenti settori di utilizzo:
- applicazioni nel settore sanitario 
(incluse, in particolare, le applicazioni 
mediche e farmaceutiche);
- applicazioni aerospaziali (inclusi, in 
particolare, i sistemi di estinzione incendi 
e gli estintori sugli aerei);
- applicazioni per la produzione e il 
trasporto di energia elettrica;
- applicazioni criogeniche;
- produzione di gas industriali.

Or. en
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Emendamento 216
Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Ai fini dell'esercizio delle attività di 
cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere da 
a) a d), i gas fluorurati a effetto serra 
sono venduti e acquistati esclusivamente
da imprese e persone in possesso dei 
pertinenti certificati, in conformità 
dell'articolo 8.

Or. en

Emendamento 217
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Ai fini dell'esercizio delle attività di 
cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere da 
a) a d), i gas fluorurati a effetto serra 
sono venduti e acquistati esclusivamente
da imprese in possesso, se del caso, del 
pertinente certificato in conformità 
dell'articolo 8, paragrafo 4, e da persone 
in possesso dei pertinenti certificati in 
conformità dell'articolo 8, paragrafo 1.
Il presente paragrafo non impedisce alle
persone non in possesso di certificato in 
quanto non svolgono nessuna delle 
attività di cui all'articolo 8, paragrafo 1, 
lettere da a) a d), di raccogliere, 
trasportare o distribuire gas fluorurati a 
effetto serra.
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Or. en

Motivazione

L'emendamento limita la vendita e l'acquisto dei gas fluorurati alle imprese e alle persone in 
possesso dei pertinenti certificati impedendo in tal modo alle persone e alle imprese non in 
possesso di tali certificati di svolgere attività sulle apparecchiature contenenti o concepite 
per contenere gas fluorurati. 

Emendamento 218
Jo Leinen

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Ciascuno Stato membro pubblica e 
trasmette alla Commissione, entro il [1° 
gennaio 2016], una relazione sui codici, 
sulle norme o sulla normativa applicati a 
livello locale, regionale o nazionale che 
limitano l'introduzione di tecnologie 
sostitutive che utilizzano refrigeranti 
infiammabili, compresi gli idrocarburi, 
nei prodotti, nelle apparecchiature e nelle 
schiume di refrigerazione e di 
condizionamento d'aria. La relazione 
propone azioni intese a far fronte a tali 
restrizioni al fine di consentire l'entrata in 
vigore dei divieti di immissione in 
commercio di cui all'allegato III o, se del 
caso, descrive minutamente i settori di 
applicazione in cui possono essere 
necessarie eccezioni distinte per ragioni 
legittime di sicurezza.
La Commissione pubblica una relazione 
di sintesi entro il [1° gennaio 2017] resa 
disponibile al pubblico, in formato 
elettronico, allo scopo di una sua 
divulgazione attiva e sistematica in 
conformità del regolamento (CE) n. 
1367/2006.

Or. en
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Emendamento 219
Erik Bánki, Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Tenendo debitamente conto della 
natura strategica di alcune attività e delle 
specificità del clima locale, le autorità 
competenti degli Stati membri hanno 
facoltà di autorizzare deroghe temporanee 
ai divieti di cui all'allegato III per un 
periodo massimo di 12 mesi. Per ciascuna 
deroga, l'autorità competente informa la 
Commissione europea circa le ragioni alla 
base della decisione.

Or. en

Emendamento 220
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I gas fluorurati destinati all'utilizzo come 
materia prima in un processo chimico, 
alla distruzione, all'esportazione o al 
riconfezionamento devono essere soggetti 
all'etichettatura obbligatoria.

Or. pl
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Emendamento 221
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) premiscele di polioli per schiume e 
solventi.

Or. pl

Emendamento 222
Erik Bánki

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Le schiume contenenti gas fluorurati a 
effetto serra possono essere immesse in 
commercio soltanto se i gas fluorurati a 
effetto serra sono identificati con
un'etichetta in cui è riportata la 
denominazione industriale accettata o, in 
mancanza, la denominazione chimica. 
L'etichetta deve indicare chiaramente che
la schiuma contiene gas fluorurati a effetto 
serra.

4. Le schiume contenenti gas fluorurati a 
effetto serra possono essere immesse in 
commercio soltanto se provviste di 
un'etichetta che indica chiaramente che la 
schiuma contiene gas fluorurati a effetto 
serra in conformità della normativa UE 
vigente.

Or. en
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Emendamento 223
Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 
figurano nei manuali d'uso di tali prodotti e 
apparecchiature. Per i prodotti e le 
apparecchiature contenenti gas fluorurati a 
effetto serra con potenziale di 
riscaldamento globale pari o superiore a 
150 le informazioni sono anche incluse 
nella descrizione utilizzata a fini di 
pubblicità.

5. Le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 
figurano nei manuali d'uso di tali prodotti e 
apparecchiature. Per i prodotti e le 
apparecchiature contenenti gas fluorurati a 
effetto serra con potenziale di 
riscaldamento globale pari o superiore a 
150.

Or. en

Emendamento 224
Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. È vietato l'uso di SF6 nella pressofusione 
del magnesio e nel riciclaggio delle leghe 
di magnesio per pressofusione. Alle 
installazioni che utilizzano una quantità di 
SF6 inferiore a 850 kg l'anno il divieto si 
applica solo a decorrere dal 1° gennaio 
2015.

1. È vietato l'uso di SF6 nella pressofusione 
del magnesio e nel riciclaggio delle leghe 
di magnesio per pressofusione. Alle 
installazioni che utilizzano una quantità di 
SF6 inferiore a 850 kg l'anno il divieto si 
applica solo a decorrere dal [...]1.

__________________
1 Inserire la data corrispondente a 3 anni 
dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. it
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Emendamento 225
Sophie Auconie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione valuta, entro il 1° 
gennaio 2018, l'esistenza di un'alternativa 
efficace e sicura che consenta di sostituire 
a un costo accettabile l'uso dell'SF6 nei 
nuovi commutatori secondari a media 
tensione, nonché l'opportunità di vietare 
successivamente l'uso dell'SF6 nelle 
nuove apparecchiature;

Or. fr

Motivazione

Dato che non esiste al momento alcuna alternativa sicura ed efficace alla pari dell'SF6, 
sarebbe pericoloso ed economicamente inopportuno prevederne il divieto. È, pertanto, 
opportuno che la Commissione valuti i vantaggi e gli svantaggi di queste alternative prima di 
prevedere il divieto dell'utilizzo dell'SF6 unicamente nelle nuove apparecchiature.

Emendamento 226
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è 
vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto 
serra, o delle miscele contenenti gas 
fluorurati a effetto serra, con potenziale di 
riscaldamento globale pari o superiore a 
2500 per la manutenzione o la riparazione 
delle apparecchiature di refrigerazione con 
dimensioni del carico di refrigerazione pari 
o superiori a 5 tonnellate di CO2 
equivalente.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è 
vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto 
serra, o delle miscele contenenti gas 
fluorurati a effetto serra, con potenziale di 
riscaldamento globale pari o superiore a 
2500 per la manutenzione o la riparazione 
delle apparecchiature di refrigerazione con 
dimensioni del carico di refrigerazione pari 
o superiori a 40 tonnellate di CO2 
equivalente. Tale disposizione non si 
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applica alle apparecchiature destinate alle 
applicazioni < -50 °C o alle 
apparecchiature trasformate per utilizzare 
gas fluorurati con potenziale di 
riscaldamento globale superiore a 2500 al 
fine di rispettare gli obblighi stabiliti dai
regolamenti sulle sostanze che riducono 
lo strato di ozono.

Ai fini della presente disposizione, il
potenziale di riscaldamento globale delle 
miscele contenenti gas fluorurati a effetto 
serra è calcolato conformemente 
all'allegato IV.

Fino al 1° gennaio 2025, la presente 
disposizione non si applica ai gas 
fluorurati a effetto serra rigenerati, con 
potenziale di riscaldamento globale pari o 
superiore a 2500, utilizzati per la 
manutenzione o la riparazione delle 
apparecchiature di refrigerazione 
esistenti, a condizione che siano stati 
etichettati in conformità dell'articolo 10, 
paragrafo 5.
Fino al 1° gennaio 2025, la presente 
disposizione non si applica ai gas 
fluorurati a effetto serra riciclati, con 
potenziale di riscaldamento globale pari o 
superiore a 2500, utilizzati per la 
manutenzione o la riparazione delle 
apparecchiature di refrigerazione 
esistenti, a condizione che siano stati 
recuperati da tali apparecchiature. Questi 
gas riciclati possono essere utilizzati 
esclusivamente dall'impresa che si è 
occupata del loro recupero quale parte 
integrante della manutenzione o della 
riparazione o dall'impresa per la quale il 
recupero è stato effettuato nel quadro 
della manutenzione o della riparazione.

Or. en

Motivazione

This amendment will ensure existing equipment already in use is not made obsolete before its 
commercial end of life where there are no drop-in/retrofit replacements available. The 
amendment excludes certain equipment disproportionately affected by the ban, provides a 
better distinction between a ban on new equipment and a ban on servicing and allows the use 
of recycled F gases with a GWP of 2500 or more for a specific time period. Exemptions would 
also be introduced for equipment intended for applications < - 50°C and equipment converted 
to use F gases with a GWP above 2500 to meet commitments under the Ozone Depleting 
Substances Regulations.
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Emendamento 227
Erik Bánki

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il divieto di cui al paragrafo 1 non 
si applica ai seguenti settori di utilizzo:
- applicazioni nel settore sanitario 
(incluse, in particolare, le applicazioni 
mediche e farmaceutiche);
- applicazioni aerospaziali (inclusi, in 
particolare, i sistemi di estinzione incendi 
e gli estintori sugli aerei);
- applicazioni per la produzione e il 
trasporto di energia elettrica;
- applicazioni criogeniche;
- produzione di gas industriali. 

Or. en

Emendamento 228
Martin Callanan

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione può, su richiesta di 
un'autorità competente di uno Stato 
membro, autorizzare mediante atti di 
esecuzione una deroga temporanea tesa a 
escludere alcune categorie di prodotti o di 
apparecchiature dall'elenco di cui 
all'allegato III se non sono disponibili 
sostanze alternative o se non possono 
essere utilizzate in questi prodotti o 
apparecchiature per ragioni tecniche, 
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economiche o di sicurezza. Tali atti di
esecuzione sono adottati in conformità 
della procedura di esame di cui 
all'articolo 21.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è legato all'emendamento 11, che introduce deroghe per un periodo di tempo 
specifico ai divieti di cui all'allegato III. Si tratta di un emendamento consequenziale che 
consente la riparazione e manutenzione continue delle apparecchiature con gas fluorurati 
con potenziale di riscaldamento globale superiore a 2500 per le apparecchiature esenti ai 
sensi dell'articolo 9, comma 3, per un periodo di tempo specifico.

Emendamento 229
Erik Bánki, Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Tenendo debitamente conto della 
natura strategica di alcune attività e delle 
specificità del clima locale, le autorità 
competenti degli Stati membri hanno 
facoltà di autorizzare l'utilizzo 
temporaneo dei gas fluorurati a effetto 
serra o delle miscele contenenti gas 
fluorurati a effetto serra con potenziale di 
riscaldamento globale superiore alla 
soglia di 2500 di cui al paragrafo 3 per un 
periodo massimo di 12 mesi. Le autorità 
competenti informano la Commissione 
circa le ragioni alla base della decisione.

Or. en

Emendamento 230
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia
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Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

A decorrere dal 1° gennaio 2020 è vietato 
l'uso dei gas fluorurati a effetto serra, o 
delle miscele contenenti gas fluorurati a 
effetto serra, con potenziale di
riscaldamento globale pari o superiore a 
2500 per la manutenzione o la riparazione 
delle apparecchiature di refrigerazione 
con dimensioni del carico di 
refrigerazione pari o superiori a 5 
tonnellate di CO2 equivalente.

soppresso

Or. en

Emendamento 231
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è 
vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto 
serra, o delle miscele contenenti gas 
fluorurati a effetto serra, con potenziale di 
riscaldamento globale pari o superiore a 
2500 per la manutenzione o la riparazione 
delle apparecchiature di refrigerazione con 
dimensioni del carico di refrigerazione pari 
o superiori a 5 tonnellate di CO2 
equivalente.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2025 è 
vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto 
serra, o delle miscele contenenti gas 
fluorurati a effetto serra, con potenziale di 
riscaldamento globale pari o superiore a 
2500 per la manutenzione o la riparazione 
delle apparecchiature di refrigerazione 
progettate per temperature di esercizio di -
50 °C o superiori e con dimensioni del 
carico di refrigerazione pari o superiori a 
40 tonnellate di CO2 equivalente.

Or. pl

Emendamento 232
Holger Krahmer
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Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è 
vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto 
serra, o delle miscele contenenti gas 
fluorurati a effetto serra, con potenziale di 
riscaldamento globale pari o superiore a 
2°500 per la manutenzione o la riparazione 
delle apparecchiature di refrigerazione con 
dimensioni del carico di refrigerazione pari 
o superiori a 5 tonnellate di CO2
equivalente.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2030 è 
vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto 
serra, o delle miscele contenenti gas 
fluorurati a effetto serra, con potenziale di 
riscaldamento globale pari o superiore a 
2°500 per la manutenzione o la riparazione 
delle apparecchiature di refrigerazione con 
dimensioni del carico di refrigerazione pari 
o superiori a 50 tonnellate di CO2
equivalente.

Or. de

Motivazione

Le esperienze maturate con l'eliminazione dei clorofluorocarburi avvenuta diversi anni fa 
hanno dimostrato che tale cambiamento richiede più di 6 anni di tempo. Le apparecchiature 
di refrigerazione sono sistemi complessi per cui è difficile sostituire i refrigeranti senza che 
ciò comporti notevoli svantaggi in termini di efficienza energetica e sicurezza 
(infiammabilità), ostacolando la riduzione prioritaria delle emissioni di gas a effetto serra. 
Nel caso di apparecchiature più piccole fino a 50 tonnellate di CO2 equivalente i costi di 
conversione sono oltremodo elevati.

Emendamento 233
Matthias Groote

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è 
vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto 
serra, o delle miscele contenenti gas 
fluorurati a effetto serra, con potenziale di 
riscaldamento globale pari o superiore a 
2°500 per la manutenzione o la riparazione 
delle apparecchiature di refrigerazione con 
dimensioni del carico di refrigerazione pari 
o superiori a 5 tonnellate di CO2
equivalente.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2015 è 
vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto 
serra, o delle miscele contenenti gas 
fluorurati a effetto serra, con potenziale di 
riscaldamento globale pari o superiore a 
2°500 per la manutenzione o la riparazione 
delle apparecchiature di refrigerazione con 
dimensioni del carico di refrigerazione pari 
o superiori a 5 tonnellate di CO2
equivalente.
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Or. de

Emendamento 234
Gilles Pargneaux

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è 
vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto 
serra, o delle miscele contenenti gas 
fluorurati a effetto serra, con potenziale di 
riscaldamento globale pari o superiore a 
2 500 per la manutenzione o la riparazione 
delle apparecchiature di refrigerazione con 
dimensioni del carico di refrigerazione pari 
o superiori a 5 tonnellate di CO2 
equivalente.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è 
vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto 
serra, o delle miscele contenenti gas 
fluorurati a effetto serra, con potenziale di 
riscaldamento globale pari o superiore a 
2 500 per la manutenzione o la riparazione 
delle apparecchiature di refrigerazione con 
dimensioni del carico di refrigerazione pari 
o superiori a 50 tonnellate di CO2 
equivalente.

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 
sostituire o modificare l'apparecchiatura esistente. Il cambiamento di gas refrigerante 
rischierebbe altresì di influire sul rendimento energetico. Il riferimento a 50 tonnellate è 
fissato per analogia alle categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Emendamento 235
Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è 
vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto 
serra, o delle miscele contenenti gas 
fluorurati a effetto serra, con potenziale di 

3. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è 
vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto 
serra, o delle miscele contenenti gas 
fluorurati a effetto serra, con potenziale di 
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riscaldamento globale pari o superiore a 
2500 per la manutenzione o la riparazione 
delle apparecchiature di refrigerazione con 
dimensioni del carico di refrigerazione pari 
o superiori a 5 tonnellate di CO2 
equivalente.

riscaldamento globale pari o superiore a 
2500 per la manutenzione o la riparazione 
delle apparecchiature di refrigerazione con 
dimensioni del carico di refrigerazione pari 
o superiori a 50 tonnellate di CO2 
equivalente.

Le apparecchiature esistenti che 
funzionano con gas fluorurati a effetto 
serra con potenziale di riscaldamento 
globale pari o superiore a 2500 possono 
essere riparate e sottoposte a 
manutenzione utilizzando gas fluorurati a 
effetto serra rigenerati, a condizione che 
essi siano stati recuperati da tali 
apparecchiature.

Or. en

Emendamento 236
Erik Bánki

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è 
vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto 
serra, o delle miscele contenenti gas 
fluorurati a effetto serra, con potenziale di 
riscaldamento globale pari o superiore a 
2500 per la manutenzione o la riparazione 
delle apparecchiature di refrigerazione con 
dimensioni del carico di refrigerazione pari 
o superiori a 5 tonnellate di CO2 
equivalente.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è 
vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto 
serra, o delle miscele contenenti gas 
fluorurati a effetto serra, con potenziale di 
riscaldamento globale pari o superiore a 
2500 per la manutenzione o la riparazione 
delle apparecchiature fisse di 
refrigerazione concepite per una 
temperatura di esercizio pari o superiore a 
-50 °C e con dimensioni del carico di 
refrigerazione pari o superiori a 50
tonnellate di CO2 equivalente.

Or. en

Emendamento 237
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è 
vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto 
serra, o delle miscele contenenti gas 
fluorurati a effetto serra, con potenziale di 
riscaldamento globale pari o superiore a 2 
500 per la manutenzione o la riparazione 
delle apparecchiature di refrigerazione con 
dimensioni del carico di refrigerazione pari 
o superiori a 5 tonnellate di CO2
equivalente.

3. A decorrere dal [...]1 è vietato l'uso dei 
gas fluorurati a effetto serra, o delle 
miscele contenenti gas fluorurati a effetto 
serra, con potenziale di riscaldamento 
globale pari o superiore a 2 500 per la 
manutenzione o la riparazione delle 
apparecchiature di refrigerazione con 
dimensioni del carico di refrigerazione pari 
o superiori a 40 tonnellate di CO2
equivalente. La presente disposizione non 
si applica all'uso di gas fluorurati a 
effetto serra recuperati o rigenerati e alle 
apparecchiature destinate a impieghi che 
operano al di sotto dei -50 °C.
__________________
1 Inserire la data corrispondente a 8 anni 
dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. it

Emendamento 238
Jo Leinen

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è 
vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto 
serra, o delle miscele contenenti gas 
fluorurati a effetto serra, con potenziale di 
riscaldamento globale pari o superiore a 
2500 per la manutenzione o la riparazione 
delle apparecchiature di refrigerazione con 
dimensioni del carico di refrigerazione pari 
o superiori a 5 tonnellate di CO2 
equivalente.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2015 è 
vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto 
serra, o delle miscele contenenti gas 
fluorurati a effetto serra, con potenziale di 
riscaldamento globale pari o superiore a 
2150 per la manutenzione o la riparazione 
delle apparecchiature di refrigerazione 
concepite per una temperatura di esercizio 
pari o superiore a -50 °C e con dimensioni 
del carico di refrigerazione pari o superiori 
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a 40 tonnellate di CO2 equivalente.

Or. en

Emendamento 239
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è 
vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto 
serra, o delle miscele contenenti gas 
fluorurati a effetto serra, con potenziale di 
riscaldamento globale pari o superiore a 
2500 per la manutenzione o la riparazione 
delle apparecchiature di refrigerazione con 
dimensioni del carico di refrigerazione pari 
o superiori a 5 tonnellate di CO2
equivalente.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è 
vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto 
serra, o delle miscele contenenti gas 
fluorurati a effetto serra, con potenziale di 
riscaldamento globale pari o superiore a 
2500 per la manutenzione o la riparazione 
delle apparecchiature di refrigerazione con 
dimensioni del carico di refrigerazione pari 
o superiori a 11 kg.

Or. en

Motivazione

Al fine di evitare oneri sproporzionati a carico degli operatori delle apparecchiature di 
piccole dimensioni, che dipendono dalle dimensioni e non dall'equivalenza in CO2, la soglia 
deve essere espressa in chilogrammi.

Emendamento 240
Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è 
vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto 
serra, o delle miscele contenenti gas 
fluorurati a effetto serra, con potenziale di 
riscaldamento globale pari o superiore a 

3. A decorrere dal 1° gennaio 2025 è 
vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto 
serra, o delle miscele contenenti gas 
fluorurati a effetto serra, con potenziale di 
riscaldamento globale pari o superiore a 
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2 500 per la manutenzione o la riparazione 
delle apparecchiature di refrigerazione con 
dimensioni del carico di refrigerazione pari 
o superiori a 5 tonnellate di CO2 
equivalente.

2 500 per la manutenzione o la riparazione 
delle apparecchiature di refrigerazione 
concepite per una temperatura di esercizio
pari o superiore a -50°C con dimensioni 
del carico di refrigerazione pari o superiori 
a 40 tonnellate di CO2 equivalente e ad 
eccezione dell'utilizzo dei gas fluorurati a 
effetto serra rigenerati o riciclati.

Or. fr

Motivazione

Il termine proposto nel testo originale non è raggiungibile e rischia di avere un impatto 
particolarmente forte sulle piccole e medie imprese. È, pertanto, necessario fissare termini 
transitori ed escludere dal divieto le applicazioni di piccola scala, nonché autorizzare 
l'utilizzo del refrigerante riciclato.

Emendamento 241
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è 
vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto 
serra, o delle miscele contenenti gas 
fluorurati a effetto serra, con potenziale di 
riscaldamento globale pari o superiore a 
2°500 per la manutenzione o la riparazione 
delle apparecchiature di refrigerazione con 
dimensioni del carico di refrigerazione pari 
o superiori a 5 tonnellate di CO2
equivalente.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2025 è 
vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto 
serra, o delle miscele contenenti gas 
fluorurati a effetto serra, con potenziale di 
riscaldamento globale pari o superiore a 
2°500 per la manutenzione o la riparazione 
delle apparecchiature di refrigerazione con 
dimensioni del carico di refrigerazione pari 
o superiori a 40 tonnellate di CO2
equivalente. La presente disposizione non 
si applica fino al 1° gennaio 2025 ai gas 
fluorurati rigenerati e riciclati.

Or. de

Motivazione

Come conseguenza del divieto di utilizzare clorofluorocarburi, gli operatori di 
apparecchiature hanno realizzato investimenti finalizzati al passaggio ai gas fluorurati. 
Occorre pertanto garantire una sufficiente tutela dei diritti acquisiti in materia di 
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apparecchiature più piccole.

Emendamento 242
Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è 
vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto 
serra, o delle miscele contenenti gas 
fluorurati a effetto serra, con potenziale di 
riscaldamento globale pari o superiore a 
2500 per la manutenzione o la riparazione 
delle apparecchiature di refrigerazione con 
dimensioni del carico di refrigerazione pari 
o superiori a 5 tonnellate di CO2 
equivalente.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2025 è 
vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto 
serra, o delle miscele contenenti gas 
fluorurati a effetto serra, con potenziale di 
riscaldamento globale pari o superiore a 
2500 per la manutenzione o la riparazione 
delle apparecchiature di refrigerazione con 
dimensioni del carico di refrigerazione pari 
o superiori a 50 tonnellate di CO2 
equivalente. La presente disposizione non 
si applica:
- alle apparecchiature destinate alle 
applicazioni che funzionano al di sotto di 
-50 °C;
- ai gas fluorurati a effetto serra 
rigenerati con potenziale di riscaldamento 
globale pari o superiore a 2500 utilizzati 
per la manutenzione o la riparazione delle 
apparecchiature di refrigerazione 
esistenti;
- ai gas fluorurati a effetto serra riciclati 
con potenziale di riscaldamento globale 
pari o superiore a 2500 utilizzati per la 
manutenzione o la riparazione delle 
apparecchiature di refrigerazione 
esistenti; o
- alle apparecchiature per le quali è stato 
stabilito, nelle specifiche per la 
progettazione ecocompatibile adottate ai 
sensi della direttiva 2009/125/CE in 
materia di progettazione ecocompatibile di 
prodotti connessi all'energia che, grazie 
alla maggiore efficienza energetica 
ottenuta nel corso del loro 
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funzionamento, le loro emissioni di CO2 
nel corso del ciclo di vita sarebbero 
inferiori rispetto ad apparecchiature 
equivalenti che soddisfano le specifiche 
per la progettazione ecocompatibile e che 
non contengono idrofluorocarburi.

Or. en

Emendamento 243
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è 
vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto 
serra, o delle miscele contenenti gas 
fluorurati a effetto serra, con potenziale di 
riscaldamento globale pari o superiore a 
2500 per la manutenzione o la riparazione 
delle apparecchiature di refrigerazione con 
dimensioni del carico di refrigerazione pari 
o superiori a 5 tonnellate di CO2 
equivalente.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2030 è 
vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto 
serra, o delle miscele contenenti gas 
fluorurati a effetto serra, con potenziale di 
riscaldamento globale pari o superiore a 
2500 per la manutenzione o la riparazione 
delle apparecchiature di refrigerazione con 
dimensioni del carico di refrigerazione pari 
o superiori a 50 tonnellate di CO2 
equivalente.

La presente disposizione non si applica ai 
gas fluorurati a effetto serra recuperati o 
riciclati con potenziale di riscaldamento 
globale pari o superiore a 2500 utilizzati 
per la manutenzione o la riparazione delle 
apparecchiature di refrigerazione 
esistenti, a condizione che essi siano stati 
recuperati da tali apparecchiature.

Or. en

Motivazione

Gli utenti delle apparecchiature di refrigerazione che hanno effettuato di recente investimenti 
intesi a sostituire il refrigerante R22 con soluzioni alternative sarebbero costretti ad 
ammodernare o a sostituire le apparecchiature non necessariamente a fine vita. Appare, 
pertanto, più opportuno prevedere un divieto per le nuove apparecchiature e un periodo 
transitorio per la manutenzione delle apparecchiature esistenti.
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Emendamento 244
Chris Davies

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è 
vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto 
serra, o delle miscele contenenti gas 
fluorurati a effetto serra, con potenziale di 
riscaldamento globale pari o superiore a 
2500 per la manutenzione o la riparazione 
delle apparecchiature di refrigerazione con 
dimensioni del carico di refrigerazione pari 
o superiori a 5 tonnellate di CO2 
equivalente.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è 
vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto 
serra, o delle miscele contenenti gas 
fluorurati a effetto serra, con potenziale di 
riscaldamento globale pari o superiore a 
2150 per la manutenzione o la riparazione 
delle apparecchiature di refrigerazione con 
dimensioni del carico di refrigerazione pari 
o superiori a 40 tonnellate di CO2 
equivalente. La presente disposizione non 
si applica alle apparecchiature destinate 
alle applicazioni concepite per raffreddare 
prodotti a temperature inferiori a -50 °C o 
alle apparecchiature trasformate per 
utilizzare gas fluorurati a effetto serra con 
potenziale di riscaldamento globale
superiore a 2150 al fine di rispettare gli 
obblighi stabiliti dal regolamento sulle 
sostanze che riducono lo strato di ozono 
(regolamento (CE) n. 1005/2009).

Or. en

Motivazione

Esperti indipendenti e consulenti del settore indicano che è possibile vietare i gas fluorurati a 
effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale superiore a 2150. A tal fine è, 
tuttavia, necessario tenere conto dei sistemi HCFC trasformati in conformità dei regolamenti 
sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. La disposizione mira altresì a escludere le 
apparecchiature di piccole dimensioni che subiscono in modo sproporzionato il divieto.
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Emendamento 245
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Sono escluse dal divieto fino al 1° 
gennaio 2030 la manutenzione e la 
riparazione delle apparecchiature di 
refrigerazione che utilizzano gas fluorurati
rigenerati e riciclati. 

Or. pl

Emendamento 246
Riikka Manner

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Fino al 1° gennaio 2027, la presente 
disposizione non si applica ai gas 
fluorurati a effetto serra riciclati con 
potenziale di riscaldamento globale pari o 
superiore a 2500 utilizzati per la 
manutenzione o la riparazione delle 
apparecchiature di refrigerazione 
esistenti, a condizione che siano stati 
recuperati da tali apparecchiature.
Fino al 1° gennaio 2027, la presente 
disposizione non si applica ai gas 
fluorurati a effetto serra rigenerati con 
potenziale di riscaldamento globale pari o 
superiore a 2500 utilizzati per la 
manutenzione o la riparazione delle 
apparecchiature di refrigerazione 
esistenti, a condizione che siano stati 
etichettati in conformità dell'articolo 10, 
paragrafo 5.

Or. en
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Emendamento 247
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini della presente disposizione, il 
potenziale di riscaldamento globale delle 
miscele contenenti gas fluorurati a effetto 
serra è calcolato conformemente 
all'allegato IV.

soppresso

Or. en

Emendamento 248
Jo Leinen

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

A decorrere dal 1° gennaio 2017, i gas 
serra fluorurati con un PRG di 2150 o più 
e recuperati da altre apparecchiature sul 
territorio dell'Unione sono impiegati solo 
per la manutenzione o riparazione di 
apparecchiature di refrigerazione diverse 
da quelle di cui al primo comma.

Or. en
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Emendamento 249
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il presente regolamento non si 
applica alle applicazioni mediche il cui 
utilizzo è cruciale qualora non esistano 
alternative adeguate o qualora tali 
alternative non possano essere utilizzate 
per ragioni tecniche, economiche o di 
sicurezza.

Or. en

Motivazione

L'utilizzo cruciale delle applicazioni mediche contenenti gas fluorurati a effetto serra deve 
essere mantenuto qualora non siano disponibili alternative adeguate al fine di garantire la 
prestazione sicura ed efficace di servizi sanitari essenziali.

Emendamento 250
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 12

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 soppresso
Precarica delle apparecchiature

1. A decorrere dal [gg/mm/aaaa] [inserire 
la data corrispondente a 3 anni dopo 
l'entrata in vigore del presente 
regolamento], le apparecchiature di 
refrigerazione e di condizionamento 
d'aria e le pompe di calore non sono 
caricate con idrofluorocarburi prima 
dell'immissione in commercio o prima 
della messa a disposizione dell'utilizzatore 
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finale per l'installazione iniziale.
L'apparecchiatura è caricata al momento 
della messa in uso, da personale 
certificato ai sensi dell'articolo 8.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle 
apparecchiature ermeticamente sigillate o 
alle apparecchiature contenenti una 
quantità di idrofluorocarburi 
corrispondente a meno del 2% della 
capacità massima prevista per 
l'apparecchiatura.

Or. fr

Motivazione

La proposta della Commissione di vietare la precarica avrebbe effetti negativi dal punto di 
vista sia economico sia ambientale, segnatamente a causa dell'obbligo di scaricare e di 
caricare il dispositivo in ogni fase della manipolazione, il che aprirebbe la strada ad errori 
quali, ad esempio, possibili perdite o un potenziale sovraccarico del dispositivo.

Emendamento 251
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 12

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 soppresso
Precarica delle apparecchiature

1. A decorrere dal [gg/mm/aaaa] [inserire 
la data corrispondente a 3 anni dopo 
l'entrata in vigore del presente 
regolamento], le apparecchiature di 
refrigerazione e di condizionamento 
d'aria e le pompe di calore non sono 
caricate con idrofluorocarburi prima 
dell'immissione in commercio o prima 
della messa a disposizione dell'utilizzatore 
finale per l'installazione iniziale.
L'apparecchiatura è caricata al momento 
della messa in uso, da personale 
certificato ai sensi dell'articolo 8.
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2. Il paragrafo 1 non si applica alle 
apparecchiature ermeticamente sigillate o 
alle apparecchiature contenenti una 
quantità di idrofluorocarburi 
corrispondente a meno del 2% della 
capacità massima prevista per 
l'apparecchiatura.

Or. de

Motivazione

Un divieto di precarica è meno adatto a evitare le emissioni di gas fluorurati. I produttori 
dovrebbero infatti svuotare per il trasporto le apparecchiature caricate a scopo di verifica, 
per poi caricarle nuovamente nel luogo di utilizzo, con l'ulteriore rischio di un rilascio 
accidentale di emissioni.

Emendamento 252
Gilles Pargneaux

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 1. A decorrere dal [gg/mm/aaaa] [inserire 
la data corrispondente a 3 anni dopo 
l'entrata in vigore del presente 
regolamento], le apparecchiature di 
refrigerazione e di condizionamento d'aria 
e le pompe di calore non sono caricate con 
idrofluorocarburi prima dell'immissione in 
commercio o prima della messa a 
disposizione dell'utilizzatore finale per 
l'installazione iniziale.

1. A decorrere dal [gg/mm/aaaa] [inserire 
la data corrispondente a 2 anni dopo 
l'entrata in vigore del presente 
regolamento], le apparecchiature di 
refrigerazione e di condizionamento d'aria 
e le pompe di calore non sono caricate con 
idrofluorocarburi prima dell'immissione in 
commercio o prima della messa a 
disposizione dell'utilizzatore finale per 
l'installazione iniziale.

Or. fr
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Emendamento 253
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. A decorrere dal [gg/mm/aaaa] [inserire 
la data corrispondente a 3 anni dopo 
l'entrata in vigore del presente 
regolamento], le apparecchiature di 
refrigerazione e di condizionamento 
d'aria e le pompe di calore non sono 
caricate con idrofluorocarburi prima 
dell'immissione in commercio o prima 
della messa a disposizione dell'utilizzatore 
finale per l'installazione iniziale.

1. A decorrere dal [gg/mm/aaaa] [inserire 
la data corrispondente a 3 anni dopo 
l'entrata in vigore del presente 
regolamento], le attrezzature e i prodotti 
caricati con idrofluorocarburi non sono 
immessi in commercio finché il produttore 
o l'importatore non ne abbiano effettuato 
la registrazione nel registro elettronico ai 
sensi dell'articolo 15.

Or. de

Motivazione

Il divieto di precarica delle apparecchiature non è conforme all'obiettivo del regolamento di 
limitare l'utilizzo di gas fluorurati e ridurre al minimo le perdite.

Emendamento 254
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. A decorrere dal [gg/mm/aaaa] [inserire 
la data corrispondente a 3 anni dopo 
l'entrata in vigore del presente 
regolamento], le apparecchiature di 
refrigerazione e di condizionamento 
d'aria e le pompe di calore non sono 
caricate con idrofluorocarburi prima 
dell'immissione in commercio o prima 
della messa a disposizione dell'utilizzatore 
finale per l'installazione iniziale.

1. A decorrere dal [gg/mm/aaaa] [inserire 
la data corrispondente a 3 anni dopo 
l'entrata in vigore del presente 
regolamento], le apparecchiature e i 
prodotti che si basano su 
idrofluorocarburi per il loro 
funzionamento non sono importati 
nell'Unione caricati con idrofluorocarburi, 
a meno che l'importatore sia registrato 
nel registro delle quote ai sensi 
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dell'articolo 15.

Or. it

Emendamento 255
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. A decorrere dal [gg/mm/aaaa] [inserire 
la data corrispondente a 3 anni dopo 
l'entrata in vigore del presente 
regolamento], le apparecchiature di 
refrigerazione e di condizionamento 
d'aria e le pompe di calore non sono 
caricate con idrofluorocarburi prima 
dell'immissione in commercio o prima 
della messa a disposizione dell'utilizzatore 
finale per l'installazione iniziale.

1. A decorrere dal [gg/mm/aa] [inserire la 
data corrispondente a 1 anno dopo l'entrata 
in vigore del presente regolamento], i 
prodotti e le apparecchiature immessi sul 
mercato dell'Unione non sono caricati con 
idrofluorocarburi a meno che gli 
idrofluorocarburi non siano stati immessi 
sul mercato dell'Unione prima del 
[gg/mm/aa] [inserire la data di inizio del 
sistema delle quote] o siano contabilizzati 
nell'ambito delle quote di 
idrofluorocarburi di cui all'articolo 14.

Or. en

Motivazione

Le quantità refrigeranti contenute nelle apparecchiature importate devono essere prese in 
considerazione senza generare oneri amministrativi superflui per garantire pari trattamento 
per i fabbricanti di apparecchiature UE e non UE. I fabbricanti di prodotti/apparecchiature 
dovranno dimostrare di utilizzare esclusivamente gli idrofluorocarburi coperti dal sistema 
delle quote UE (o immessi sul mercato UE prima della data di inizio del sistema delle quote) 
mediante una dichiarazione di conformità. Dovranno conservare i documenti necessari ed 
esibirli in caso di controllo (ad esempio, le "fatture" emesse dal fornitore di gas 
idrofluorocarburi). I dettagli devono essere stabiliti mediante un atto di esecuzione.
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Emendamento 256
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'apparecchiatura è caricata al momento 
della messa in uso, da personale 
certificato ai sensi dell'articolo 8.

soppresso

Or. it

Emendamento 257
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'apparecchiatura è caricata al momento 
della messa in uso, da personale 
certificato ai sensi dell'articolo 8.

soppresso

Or. en

Emendamento 258
Gilles Pargneaux

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'apparecchiatura è caricata al momento 
della messa in uso, da personale certificato 
ai sensi dell'articolo 8.

Ad eccezione delle apparecchiature di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, lettera (e),
l'apparecchiatura è caricata al momento 
della messa in uso, da personale certificato 
ai sensi dell'articolo 8.
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Or. fr

Motivazione

Le disposizioni del presente articolo quali proposte dalla Commissione non sono pertinenti 
per i veicoli e i container frigoriferi.

Emendamento 259
Gilles Pargneaux

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il caricamento delle apparecchiature di 
cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera (e), 
è effettuato nello Stato membro in cui il 
veicolo è immatricolato e messo a 
disposizione dell'operatore da persone 
certificate conformemente all'articolo 8.

Or. fr

Motivazione

È necessario tener conto della specificità del precarico per il settore dei trasporti.

Emendamento 260
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 non si applica alle 
apparecchiature ermeticamente sigillate o
alle apparecchiature contenenti una 
quantità di idrofluorocarburi 
corrispondente a meno del 2% della 
capacità massima prevista per 
l'apparecchiatura.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle 
apparecchiature contenenti una quantità di 
idrofluorocarburi corrispondente a meno 
del 2% della capacità massima prevista per 
l'apparecchiatura.
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Or. de

Motivazione

Il divieto di precarica delle apparecchiature non è conforme all'obiettivo del regolamento di 
limitare l'utilizzo di gas fluorurati e ridurre al minimo le perdite.

Emendamento 261
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 non si applica alle 
apparecchiature ermeticamente sigillate o
alle apparecchiature contenenti una 
quantità di idrofluorocarburi 
corrispondente a meno del 2% della 
capacità massima prevista per 
l'apparecchiatura.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle 
apparecchiature contenenti una quantità di 
idrofluorocarburi corrispondente a meno 
del 2% della capacità massima prevista per 
l'apparecchiatura.

Or. it

Emendamento 262
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 non si applica alle 
apparecchiature ermeticamente sigillate o
alle apparecchiature contenenti una 
quantità di idrofluorocarburi 
corrispondente a meno del 2% della 
capacità massima prevista per 
l'apparecchiatura.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle 
apparecchiature contenenti una quantità di 
idrofluorocarburi corrispondente a meno 
del 2% della capacità massima prevista per 
l'apparecchiatura.

Or. en
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Emendamento 263
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione provvede affinché la 
quantità di idrofluorocarburi che i 
produttori e gli importatori possono 
immettere sul mercato dell'Unione ogni 
anno non superi la quantità massima per 
l'anno in questione calcolata 
conformemente all'allegato V. Ogni 
produttore e ogni importatore assicura che 
la quantità di idrofluorocarburi calcolata 
conformemente all'allegato V che immette 
in commercio non superi la quota 
assegnatagli ai sensi dell'articolo 14, 
paragrafo 5, o trasferitagli ai sensi 
dell'articolo 16.

1. La Commissione provvede affinché la 
quantità di idrofluorocarburi che i 
produttori e gli importatori possono 
immettere sul mercato dell'Unione ogni 
anno non superi la quantità massima per 
l'anno in questione calcolata 
conformemente all'allegato V. Ogni 
produttore e ogni importatore di 
idrofluorocarburi e di prodotti contenenti 
idrofluorocarburi assicura che la quantità 
di idrofluorocarburi calcolata 
conformemente all'allegato V che immette 
direttamente o indirettamente in 
commercio non superi la quota 
assegnatagli ai sensi dell'articolo 14, 
paragrafo 5, o trasferitagli ai sensi 
dell'articolo 16.

Or. de

Motivazione

Il meccanismo di eliminazione graduale deve essere esteso a produttori e importatori di 
prodotti caricati con gas fluorurati.

Emendamento 264
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione provvede affinché la 
quantità di idrofluorocarburi che i 
produttori e gli importatori possono 
immettere sul mercato dell'Unione ogni 
anno non superi la quantità massima per 

1. La Commissione provvede affinché la 
quantità di idrofluorocarburi elencati negli 
allegati I e II che i produttori e gli 
importatori di idrofluorocarburi e di 
prodotti contenenti idrofluorocarburi 
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l'anno in questione calcolata 
conformemente all'allegato V. Ogni 
produttore e ogni importatore assicura che 
la quantità di idrofluorocarburi calcolata 
conformemente all'allegato V che immette 
in commercio non superi la quota 
assegnatagli ai sensi dell'articolo 14, 
paragrafo 5, o trasferitagli ai sensi 
dell'articolo 16.

possono immettere sul mercato dell'Unione 
ogni anno non superi la quantità massima 
per l'anno in questione calcolata 
conformemente all'allegato V. Ogni 
produttore e ogni importatore di 
idrofluorocarburi e di prodotti contenenti 
idrofluorocarburi assicura che la quantità 
di idrofluorocarburi calcolata 
conformemente all'allegato V che immette 
in commercio non superi la quota 
assegnatagli ai sensi dell'articolo 14, 
paragrafo 5, o trasferitagli ai sensi 
dell'articolo 16.

Or. it

Motivazione

Al fine di tutelare la competitività delle aziende basate in Europa, è essenziale che gli 
importatori di apparecchiature contenenti HFC siano inclusi nel meccanismo di graduale 
eliminazione e di assegnazione di quote.

Emendamento 265
Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione provvede affinché la 
quantità di idrofluorocarburi che i 
produttori e gli importatori possono 
immettere sul mercato dell'Unione ogni 
anno non superi la quantità massima per 
l'anno in questione calcolata 
conformemente all'allegato V. Ogni 
produttore e ogni importatore assicura che 
la quantità di idrofluorocarburi calcolata 
conformemente all'allegato V che immette 
in commercio non superi la quota 
assegnatagli ai sensi dell'articolo 14, 
paragrafo 5, o trasferitagli ai sensi 
dell'articolo 16.

1. La Commissione provvede, qualora 
esistano sul mercato alternative sicure 
nonché tecnicamente ed economicamente 
valide che tengano conto delle diverse 
condizioni climatiche degli Stati membri 
dell'Unione, affinché la quantità di 
idrofluorocarburi che i produttori e gli 
importatori possono immettere sul mercato 
dell'Unione ogni anno non superi la 
quantità massima per l'anno in questione 
calcolata conformemente all'allegato V. 
Ogni produttore e ogni importatore 
assicura che la quantità di idrofluorocarburi 
calcolata conformemente all'allegato V che 
immette in commercio non superi la quota 
assegnatagli ai sensi dell'articolo 14, 
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paragrafo 5, o trasferitagli ai sensi 
dell'articolo 16.

Or. fr

Motivazione

È necessario rispecchiare le realtà del mercato. Le fasi devono essere realistiche e 
raggiungibili dal punto di vista della salute, della sicurezza, dell'efficienza energetica e della 
prospettiva economica.

Emendamento 266
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il presente articolo non si applica agli 
idrofluorocarburi importati nell'Unione per 
essere distrutti.

2. Il presente articolo non si applica a 
quanto segue:

Esso non si applica ai produttori o agli 
importatori di meno di 1 000 tonnellate 
di CO2 equivalente di idrofluorocarburi
l'anno.

a) agli idrofluorocarburi importati 
nell'Unione per essere distrutti;
b) agli idrofluorocarburi forniti per 
finalità di esportazione diretta al di fuori 
dell'Unione;
c) agli idrofluorocarburi forniti per essere 
utilizzati nelle applicazioni di materie 
prime;
d) agli idrofluorocarburi forniti per finalità 
di riconfezionamento e di successiva 
esportazione al di fuori dell'Unione;
e) agli idrofluorocarburi prodotti o 
importati nell'Unione per essere utilizzati 
nelle applicazioni mediche.

Or. en
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Motivazione

Una deroga chiara per le applicazioni mediche garantisce la disponibilità per questo impiego 
cruciale. L'utilizzo di idrofluorocarburi importati per essere distrutti non dovrebbe contare e 
gli idrofluorocarburi utilizzati nelle applicazioni di materie prime hanno lo stesso effetto della 
distruzione in quanto vengono trasformati in altre sostanze. Gli idrofluorocarburi forniti per 
essere successivamente esportati non vengono mai immessi sul mercato dell'UE e non 
dovrebbero, pertanto, essere presi in considerazione.

Emendamento 267
Erik Bánki

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Il presente articolo non si applica agli 
idrofluorocarburi importati nell'Unione per 
essere distrutti.

2. Il presente articolo non si applica:

a) agli idrofluorocarburi importati 
nell'Unione per essere distrutti.

b) agli idrofluorocarburi immessi sul 
mercato UE per i seguenti settori di 
utilizzo: 
- applicazioni nel settore sanitario 
(incluse, in particolare, le applicazioni 
mediche e farmaceutiche);
- applicazioni aerospaziali (inclusi, in 
particolare, i sistemi di estinzione incendi 
e gli estintori sugli aerei);
- applicazioni per la produzione e il 
trasporto di energia elettrica;
- applicazioni criogeniche;
- produzione di gas industriali.

Or. en

Emendamento 268
Bas Eickhout
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Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Esso non si applica ai produttori o agli 
importatori di meno di 1 000 tonnellate 
di CO2 equivalente di idrofluorocarburi 
l'anno.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'attuale deroga potrebbe potenzialmente creare una grossa scappatoia che consentirebbe di 
importare idrofluorocarburi senza quote, compromettendo in tal modo l'integrità ambientale 
della riduzione graduale. Sarebbe opportuno non autorizzare alcuna importazione senza 
quote di idrofluorocarburi.

Emendamento 269
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 Esso non si applica ai produttori o agli 
importatori di meno di 1 000 tonnellate
di CO2 equivalente di idrofluorocarburi 
l'anno.

Esso non si applica ai produttori o agli 
importatori di meno di 10 tonnellate
di CO2 equivalente di idrofluorocarburi 
l'anno.

Or. en

Emendamento 270
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio, al più 
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tardi il 31 dicembre 2014, una relazione 
sullo stato di avanzamento degli sviluppi 
tecnici in merito alla disponibilità di 
alternative sicure agli idrofluorocarburi 
esistenti realizzabili dal punto di vista 
tecnico ed economico nonché 
commercializzabili.

Or. de

Motivazione

Nello stabilire le quantità massime annuali di emissione di idrofluorocarburi, occorre che la 
Commissione consideri se siano già reperibili sul mercato alternative sicure, realizzabili dal 
punto di vista tecnico ed economico, aventi un ridotto potenziale globale di riscaldamento.

Emendamento 271
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) per modificare le quantità massime 
stabilite nell'allegato V alla luce degli 
sviluppi del mercato degli 
idrofluorocarburi e delle relative emissioni, 
e

(a) per modificare le quantità massime 
stabilite nell'allegato V alla luce degli 
sviluppi del mercato degli 
idrofluorocarburi e delle relative emissioni, 
nel caso e nella misura in cui siano 
presenti sul mercato alternative sicure, 
realizzabili dal punto di vista tecnico ed 
economico, e

Or. de

Motivazione

Nel caso di un'eventuale modifica delle quantità massime annuali di idrofluorocarburi, 
occorre che la Commissione consideri se siano già reperibili sul mercato alternative aventi 
un ridotto potenziale globale di riscaldamento.
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Emendamento 272
Matthias Groote

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) per modificare le quantità massime 
stabilite nell'allegato V alla luce degli 
sviluppi del mercato degli 
idrofluorocarburi e delle relative emissioni,
e

(a) per ridurre le quantità massime stabilite 
nell'allegato V alla luce degli sviluppi del 
mercato degli idrofluorocarburi e delle 
relative emissioni, e

Or. de

Emendamento 273
Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) per modificare le quantità massime 
stabilite nell'allegato V alla luce degli 
sviluppi del mercato degli 
idrofluorocarburi e delle relative emissioni, 
e

(a) per modificare le quantità massime 
stabilite nell'allegato V alla luce degli 
sviluppi del mercato degli 
idrofluorocarburi e delle relative emissioni
qualora esista sul mercato un'alternativa 
fattibile, sicura, tecnicamente ed 
economicamente valida, che tenga conto 
delle diverse condizioni climatiche degli 
Stati membri dell'Unione, e

Or. fr

Motivazione

Per evidenti motivi, è necessario accertare l'esistenza sul mercato di alternative sicure e 
valide prima di vietare l'utilizzo degli idrofluorocarburi citati nel testo.
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Emendamento 274
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione ha il potere di adottare
atti delegati a norma dell'articolo 20,

4. La Commissione può, su richiesta di 
un'autorità competente di uno Stato 
membro, autorizzare mediante atti di 
esecuzione una deroga temporanea tesa a 
escludere dall'obbligo in materia di quote
di cui all'articolo 1 alcune categorie di 
prodotti o di apparecchiature elencati 
all'allegato III se l'utilizzo di 
idrofluorocarburi è necessario per ragioni 
sanitarie e di sicurezza e non sarebbe 
altrimenti garantita un'offerta sufficiente.
Tali atti di esecuzione sono adottati in 
conformità della procedura di esame di 
cui all'articolo 21.

a) per modificare le quantità massime 
stabilite nell'allegato V alla luce degli 
sviluppi del mercato degli 
idrofluorocarburi e delle relative 
emissioni, e
b) per esentare l'immissione in commercio 
per usi specifici dall'obbligo delle quote di 
cui al paragrafo 1, quando l'uso di 
idrofluorocarburi è necessario per motivi 
sanitari o di sicurezza e non sarebbe 
altrimenti garantita un'offerta sufficiente.

Or. en

Motivazione

La revisione e la modifica delle quantità massime di idrofluorocarburi immesse sul mercato 
diventerebbero parte integrante dell'articolo in materia di riesame (articolo 19) anziché 
oggetto di un atto delegato e includerebbero le deroghe all'obbligo in materia di quote 
direttamente nei regolamenti anziché in un secondo tempo mediante atto delegato. 
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Emendamento 275
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. I produttori o gli importatori 
esistenti che già immettono 
idrofluorocarburi sul mercato dell'Unione 
ai fini dell'approvvigionamento dei
fabbricanti che utilizzano gli 
idrofluorocarburi come gas di processo 
nella produzione di semiconduttori sono 
esclusi dalla riduzione graduale di cui 
all'articolo 13, paragrafo 1, a condizione 
che gli idrofluorocarburi siano immessi 
sul mercato esclusivamente per essere 
utilizzati nella produzione di 
semiconduttori e che detto utilizzo sia 
verificato da documenti giustificativi.

Or. en

Emendamento 276
Jo Leinen

Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 14 bis
Tassa di assegnazione

Ciascun produttore e importatore devolve, 
prima di accedere alla quota o alla parte 
della quota che gli è stata assegnata, una 
tassa di assegnazione per le quantità di 
idrofluorocarburi da immettere sul 
mercato nel corso dell'anno successivo.
2. La Commissione calcola la tassa di 
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assegnazione su base annuale a un tasso 
fisso per tonnellata di CO2 equivalente di 
idrofluorocarburi. A tal fine, i produttori 
e gli importatori che optano per l'accesso 
alla quota o a parte della quota loro 
assegnata presentano una dichiarazione 
indirizzata alla Commissione, in cui 
specificano la quantità di 
idrofluorocarburi a cui avranno accesso 
nel corso dell'anno successivo.
3. La Commissione stabilisce in che modo 
saranno utilizzati i proventi derivanti dalle 
tasse di assegnazione. Dopo aver dedotto i 
costi amministrativi, i proventi di cui 
sopra sono utilizzati per una o più delle 
seguenti finalità:
a) finanziamento aggiuntivo nel quadro di
LIFE di almeno il 60% dei proventi, 
contribuendo in tal modo alla 
realizzazione di progetti in materia di 
trattamento di fine vita, formazione, 
vigilanza del mercato o facilitazione 
dell'adozione di tecnologie alternative 
segnatamente con temperature ambiente 
elevate;
b) facilitazione e attuazione di un accordo 
internazionale in materia di 
idrofluorocarburi.
4. La Commissione riferisce in merito 
all'utilizzo dei proventi il [1° gennaio 
2017]. La relazione di sintesi è resa 
disponibile al pubblico, in formato 
elettronico, allo scopo di una sua 
divulgazione attiva e sistematica in 
conformità del regolamento (CE) n. 
1367/2006.
5. La Commissione stabilisce, mediante 
atti di attuazione, le modalità di raccolta e 
di distribuzione dei proventi di cui al 
paragrafo 3 e il formato della notifica di 
cui al paragrafo 4. Detti atti di attuazione 
sono adottati in conformità della 
procedura di esame di cui all'articolo 21.

Or. en
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Emendamento 277
Erik Bánki

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 31 ottobre 2014 la Commissione 
determina, mediante decisioni di 
esecuzione, per ogni produttore e per ogni 
importatore che ha comunicato i dati a 
norma dell'articolo 6 del regolamento (CE)
n. 842/2006, un valore di riferimento sulla 
base della media annuale delle quantità di 
idrofluorocarburi che il produttore o 
l'importatore hanno comunicato di aver 
prodotto o importato dal 2008 al 2011. 
Ai fini del calcolo del valore di 
riferimento, non si tiene conto delle 
quantità dichiarate in eccesso rispetto alla 
quota. I valori di riferimento sono calcolati 
conformemente all'allegato V del presente 
regolamento.

1. Entro il 31 ottobre 2014 la Commissione 
determina, mediante decisioni di 
esecuzione, per ogni produttore e per ogni 
importatore che ha comunicato i dati a 
norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) 
n. 842/2006, un valore di riferimento sulla 
base della media annuale delle quantità di 
idrofluorocarburi che il produttore o 
l'importatore hanno comunicato di aver 
immesso sul mercato UE dal 2008 al 2011. 
Ai fini del calcolo del valore di 
riferimento, non si tiene conto delle 
quantità dichiarate in eccesso rispetto alla 
quota. I valori di riferimento sono calcolati 
conformemente all'allegato V del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

La produzione e l'importazione non determinano la quantità immessa sul mercato, in quanto 
non si tiene conto delle esportazioni.

Emendamento 278
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. I produttori e gli importatori che per il 
periodo di riferimento di cui al paragrafo 1 
non hanno comunicato né la produzione né 
le importazioni ai sensi dell'articolo 6 del 

2. I produttori e gli importatori che per il 
periodo di riferimento di cui al paragrafo 1 
non hanno comunicato né la produzione né 
le importazioni ai sensi dell'articolo 6 del 
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regolamento (CE) n. 842/2006 possono 
dichiarare l'intenzione di produrre o 
importare idrofluorocarburi nell'anno 
successivo.

regolamento (CE) n. 842/2006, nonché gli 
importatori di apparecchiature contenenti 
idrofluorocarburi, dichiarano l'intenzione 
di produrre o importare idrofluorocarburi, 
o di importare idrofluorocarburi 
contenuti nei prodotti, nell'anno 
successivo.

Or. it

Motivazione

Al fine di tutelare la competitività delle aziende basate in Europa, è essenziale che gli 
importatori di apparecchiature contenenti HFC siano inclusi nel meccanismo di graduale 
eliminazione e di assegnazione di quote.

Emendamento 279
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli esportatori di apparecchiature 
contenenti idrofluorocarburi dichiarano 
la loro intenzione di fare richiesta per i 
crediti relativi alle quote in base ai 
quantitativi esportati nel corso dell'anno 
precedente.

Or. it

Emendamento 280
Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione assegna a ciascun 
produttore e importatore una quota per 
l'immissione in commercio di 

5. La Commissione assegna a ciascun 
produttore e importatore una quota per 
l'immissione in commercio di 
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idrofluorocarburi ogni anno a partire dal 
2015, secondo il meccanismo di 
assegnazione di cui all'allegato VI.

idrofluorocarburi ogni anno a partire dal 
2015, secondo il meccanismo di 
assegnazione di cui all'allegato VI. A 
decorrere dal 1° gennaio 2018, i 
produttori e gli importatori sono tenuti al 
pagamento di una tassa annuale di 
assegnazione pari a EUR 10 per 
tonnellata di CO2 equivalente di 
idrofluorocarburi per ogni parte 
assegnata della quota. I proventi di tale 
tassa sono impiegati per finanziare 
l'attuazione del presente regolamento e 
per sanare i divari regionali con 
particolare attenzione ai paesi 
caratterizzati da temperature elevate, in 
relazione alla portata di utilizzo dei gas 
fluorurati pro capite, ai costi delle 
tecnologie sostitutive dovuti alle 
condizioni climatiche, alla creazione di 
incentivi per il corretto recupero dei gas 
fluorurati a effetto serra e alla vigilanza 
del mercato per contrastare il commercio 
illegale.

Or. en

Emendamento 281
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione assegna a ciascun 
produttore e importatore una quota per 
l'immissione in commercio di 
idrofluorocarburi ogni anno a partire dal 
2015, secondo il meccanismo di 
assegnazione di cui all'allegato VI.

5. La Commissione assegna a ciascun 
produttore e importatore, nonché a 
ciascun importatore di prodotti contenenti 
idrofluorocarburi, una quota per 
l'immissione in commercio di 
idrofluorocarburi ogni anno a partire dal 
2015, secondo il meccanismo di 
assegnazione di cui all'allegato VI.

Or. it
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Motivazione

Al fine di tutelare la competitività delle aziende basate in Europa, è essenziale che gli 
importatori di apparecchiature contenenti HFC siano inclusi nel meccanismo di graduale 
eliminazione e di assegnazione di quote.

Emendamento 282
Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Entro il 31 agosto 2014, la 
Commissione presenta una proposta sul 
meccanismo dettagliato per la raccolta e 
l'assegnazione dei proventi di cui al 
paragrafo 5.

Or. en

Emendamento 283
Erik Bánki

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Il presente articolo non si applica 
agli idrofluorocarburi immessi sul 
mercato UE per i seguenti settori di 
utilizzo:
- applicazioni nel settore sanitario 
(incluse, in particolare, le applicazioni 
mediche e farmaceutiche);
- applicazioni aerospaziali (inclusi, in 
particolare, i sistemi di estinzione incendi 
e gli estintori sugli aerei);
- applicazioni per la produzione e il 
trasporto di energia elettrica;
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- applicazioni criogeniche;
- produzione di gas industriali.

Or. en

Emendamento 284
Matthias Groote

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Su richiesta, nel registro sono riportati: Nel registro sono riportati:

Or. de

Emendamento 285
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Su richiesta, nel registro sono riportati: Il registro elettronico contiene le seguenti 
informazioni:

Or. en

Emendamento 286
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) gli importatori di prodotti o 
apparecchiature contenenti 
idrofluorocarburi che dichiarano di 
aderire al meccanismo di assegnazione 
delle quote e di presentare una 
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dichiarazione ai sensi dell'articolo 14, 
paragrafo 2;

Or. it

Emendamento 287
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) gli esportatori di prodotti o 
apparecchiature contenenti 
idrofluorocarburi che di chiarano di 
aderire al meccanismo di assegnazione 
delle quote e di presentare una 
dichiarazione ai sensi dell'articolo 14, 
paragrafo 2;

Or. it

Emendamento 288
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il registro elettronico è reso accessibile al 
pubblico, in formato elettronico, in 
conformità del regolamento (CE) n. 
1367/2006.

Or. en

Emendamento 289
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Ogni esportatore di prodotti 
contenenti gas fluorurati a effetto serra 
registrato nel registro di cui all'articolo 
15, paragrafo 1, può prendere a credito le 
quantità che ha esportato dall'Unione 
durante l'anno precedente dal contingente 
assegnato a un'altra impresa all'interno 
dell'Unione purché sia registrata.

Or. it

Emendamento 290
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione controlla la 
transazione effettuata in virtù del 
paragrafo 1 bis, e pubblica una relazione 
annuale sul funzionamento del sistema 
dei trasferimenti al Parlamento europeo e 
al Consiglio.

Or. it

Emendamento 291
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 31 marzo 2014 e 
successivamente ogni anno, ciascun 
produttore, importatore ed esportatore che 

1. Entro il 31 marzo 2014 e 
successivamente ogni anno, ciascuna 
impresa che ha prodotto, importato o 
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ha prodotto, importato o esportato più di 
una tonnellata metrica o di 1 000 
tonnellate di CO2 equivalente di gas 
fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui 
all'elenco dell'allegato II nel corso 
dell'anno civile precedente comunica alla 
Commissione i dati di cui all'allegato VII 
per ciascuna delle sostanze per l'anno civile 
in questione.

esportato più di 1 000 tonnellate di CO2
equivalente di gas fluorurati a effetto serra 
nel corso dell'anno civile precedente 
comunica alla Commissione i dati di cui 
all'allegato VII per ciascuna delle sostanze 
per l'anno civile in questione.

Or. it

Motivazione

Al fine di controllare il corretto funzionamento del meccanismo di eliminazione graduale 
nonché il suo potenziale impatto sulle imprese basate nell'UE, la comunicazione deve 
distinguere tra i prodotti e le apparecchiature prodotti nell'UE, importati ed esportati.

Emendamento 292
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 31 marzo 2014 e 
successivamente ogni anno, ciascun 
produttore, importatore ed esportatore che 
ha prodotto, importato o esportato più di 
una tonnellata metrica o di 1 000 
tonnellate di CO2 equivalente di gas 
fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui 
all'elenco dell'allegato II nel corso 
dell'anno civile precedente comunica alla 
Commissione i dati di cui all'allegato VII 
per ciascuna delle sostanze per l'anno civile 
in questione.

1. Entro il 31 marzo 2014 e 
successivamente ogni anno, ciascun 
produttore, importatore ed esportatore che 
ha prodotto, importato o esportato gas 
fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui 
all'elenco dell'allegato II nel corso 
dell'anno civile precedente comunica alla 
Commissione i dati di cui all'allegato VII 
per ciascuna delle sostanze per l'anno civile 
in questione.

Or. en

Motivazione

È opportuno ampliare l'ambito di applicazione della comunicazione includendo la totalità dei 
produttori, degli importatori e degli esportatori.
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Emendamento 293
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 31 marzo 2014 e 
successivamente ogni anno, ciascun 
produttore, importatore ed esportatore che 
ha prodotto, importato o esportato più di 
una tonnellata metrica o di 1 000 
tonnellate di CO2 equivalente di gas 
fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui 
all'elenco dell'allegato II nel corso 
dell'anno civile precedente comunica alla 
Commissione i dati di cui all'allegato VII 
per ciascuna delle sostanze per l'anno civile 
in questione.

1. Entro il 31 marzo 2014 e 
successivamente ogni anno, ciascun 
produttore, importatore ed esportatore che 
ha prodotto, importato o esportato più di 10 
tonnellate di CO2 equivalente di gas 
fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui 
all'elenco dell'allegato II nel corso 
dell'anno civile precedente comunica alla 
Commissione i dati di cui all'allegato VII 
per ciascuna delle sostanze per l'anno civile 
in questione.

Or. en

Emendamento 294
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro il 31 marzo 2014 e 
successivamente ogni anno, ciascun 
impresa che ha distrutto più di una 
tonnellata metrica o di 1 000 tonnellate di 
CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto 
serra e di altri gas di cui all'elenco 
dell'allegato II nel corso dell'anno civile 
precedente comunica alla Commissione i 
dati di cui all'allegato VII per ciascuna 
delle sostanze per l'anno civile in 
questione.

2. Entro il 31 marzo 2014 e 
successivamente ogni anno, ciascun 
impresa che ha distrutto gas fluorurati a 
effetto serra e altri gas di cui all'elenco 
dell'allegato II nel corso dell'anno civile 
precedente comunica alla Commissione i 
dati di cui all'allegato VII per ciascuna 
delle sostanze per l'anno civile in 
questione.

Or. en
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Motivazione

È opportuno ampliare l'ambito di applicazione della comunicazione includendo la totalità dei 
produttori, degli importatori e degli esportatori.

Emendamento 295
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro il 31 marzo 2014 e 
successivamente ogni anno, ciascun 
impresa che immette sul mercato prodotti
e apparecchiature contenenti più di 10 000
tonnellate di CO2 equivalente di gas 
fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui 
all'elenco dell'allegato II nel corso 
dell'anno civile precedente comunica alla 
Commissione i dati di cui all'allegato VII 
per ciascuna delle sostanze per l'anno civile 
in questione.

3. Entro il 31 marzo 2014 e 
successivamente ogni anno, ciascun 
impresa che ha prodotto, importato o 
esportato prodotti e apparecchiature 
contenenti più di 1 000 tonnellate di CO2
equivalente di gas fluorurati a effetto serra 
nel corso dell'anno civile precedente 
comunica alla Commissione i dati di cui 
all'allegato VII per ciascuna delle sostanze 
per l'anno civile in questione.

Or. it

Motivazione

Al fine di controllare il corretto funzionamento del meccanismo di eliminazione graduale 
nonché il suo potenziale impatto sulle imprese basate nell'UE, la comunicazione deve 
distinguere tra i prodotti e le apparecchiature prodotti nell'UE, importati ed esportati. Una 
comunicazione imperniata sull'immissione in commercio non fornirebbe dettagli sufficienti.

Emendamento 296
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 soppresso
Raccolta di dati sulle emissioni
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1. Gli Stati membri raccolgono i dati 
relativi alle emissioni di gas fluorurati a 
effetto serra.
A tal fine, essi istituiscono, a seconda dei 
casi, uno dei seguenti sistemi:
a) un sistema che prevede la tenuta, a 
livello nazionale, di una banca dati per la 
raccolta dei dati registrati a norma 
dell'articolo 5, paragrafo 1;
b) un sistema che consenta di effettuare 
indagini sulle emissioni sulla base di un 
campione rappresentativo degli operatori 
soggetti alle disposizioni dell'articolo 5, 
paragrafo 1, e di estrapolare i risultati da 
tali indagini.
2. I dati raccolti a norma del paragrafo 1 
sono messi a disposizione della 
Commissione su richiesta. La 
Commissione può trasmettere i dati agli 
altri Stati membri.
3. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
20 per stabilire i requisiti dei sistemi di 
raccolta dei dati di cui al paragrafo 1, 
secondo comma, del presente articolo e 
per stabilire per ogni settore specifico se il 
sistema debba essere istituito a norma 
della lettera a) o della lettera b), del 
secondo comma del paragrafo 1 del 
presente articolo.

Or. en

Emendamento 297
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 soppresso
Raccolta di dati sulle emissioni
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1. Gli Stati membri raccolgono i dati 
relativi alle emissioni di gas fluorurati a 
effetto serra.
A tal fine, essi istituiscono, a seconda dei 
casi, uno dei seguenti sistemi:
a) un sistema che prevede la tenuta, a 
livello nazionale, di una banca dati per la 
raccolta dei dati registrati a norma 
dell'articolo 5, paragrafo 1;
b) un sistema che consenta di effettuare 
indagini sulle emissioni sulla base di un 
campione rappresentativo degli operatori 
soggetti alle disposizioni dell'articolo 5, 
paragrafo 1, e di estrapolare i risultati da 
tali indagini.
2. I dati raccolti a norma del paragrafo 1 
sono messi a disposizione della 
Commissione su richiesta. La 
Commissione può trasmettere i dati agli 
altri Stati membri.
3. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
20 per stabilire i requisiti dei sistemi di 
raccolta dei dati di cui al paragrafo 1, 
secondo comma, del presente articolo e 
per stabilire per ogni settore specifico se il 
sistema debba essere istituito a norma 
della lettera a) o della lettera b), del 
secondo comma del paragrafo 1 del 
presente articolo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento introduce sistemi di comunicazione paralleli che genererebbero oneri 
amministrativi superflui. Sarebbe necessario un emendamento consequenziale all'articolo 19, 
paragrafo 3, al fine di eliminare il riferimento all'articolo 18, paragrafo 2.
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Emendamento 298
Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 soppresso
Raccolta di dati sulle emissioni

1. Gli Stati membri raccolgono i dati 
relativi alle emissioni di gas fluorurati a 
effetto serra.
A tal fine, essi istituiscono, a seconda dei 
casi, uno dei seguenti sistemi:
a) un sistema che prevede la tenuta, a 
livello nazionale, di una banca dati per la 
raccolta dei dati registrati a norma 
dell'articolo 5, paragrafo 1;
b) un sistema che consenta di effettuare 
indagini sulle emissioni sulla base di un 
campione rappresentativo degli operatori 
soggetti alle disposizioni dell'articolo 5, 
paragrafo 1, e di estrapolare i risultati da 
tali indagini.

Or. en

Emendamento 299
Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 bis
Raccolta di dati sulle emissioni

L'Agenzia europea dell'ambiente
raccoglie dati al fine di misurare la 
quantità di gas fluorurati a effetto serra
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presenti nell'atmosfera e li rende noti al 
pubblico.

Or. en

Emendamento 300
Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I dati raccolti a norma del paragrafo 1 
sono messi a disposizione della 
Commissione su richiesta. La 
Commissione può trasmettere i dati agli 
altri Stati membri.

soppresso

Or. en

Emendamento 301
Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
20 per stabilire i requisiti dei sistemi di 
raccolta dei dati di cui al paragrafo 1, 
secondo comma, del presente articolo e 
per stabilire per ogni settore specifico se il 
sistema debba essere istituito a norma 
della lettera a) o della lettera b), del 
secondo comma del paragrafo 1 del 
presente articolo.

soppresso

Or. en
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Emendamento 302
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 bis
Raccolta di dati sulle emissioni

Gli Stati membri devono mettere a punto 
un sistema o utilizzare, se disponibile, un 
sistema esistente che consenta di 
monitorare l'utilizzo e le attuali emissioni 
di gas fluorurati nei settori rientranti 
nell'ambito di applicazione del presente 
regolamento. Tale sistema può includere 
la raccolta e l'analisi dei dati registrati 
dagli operatori di apparecchiature di cui 
all'articolo 5, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 303
Gilles Pargneaux

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 31 dicembre 2020 la 
Commissione pubblica una relazione sulla 
disponibilità di idrofluorocarburi sul 
mercato dell'Unione, in particolare per le 
applicazioni mediche.

Al più tardi sei anni dopo l'entrata in 
vigore del presente regolamento, la 
Commissione pubblica una relazione 
sull'attuazione del presente regolamento e
sulla disponibilità di idrofluorocarburi sul 
mercato dell'Unione per i vari settori 
interessati. La relazione copre i primi 
cinque anni di attuazione e include una 
valutazione delle quantità di 
idrofluorocarburi previste all'allegato V 
per il periodo 2021-2030.

Or. fr
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Motivazione

Onde garantire un'attuazione ottimale del regolamento e assicurare gli adeguamenti 
appropriati, si dovrebbe effettuare un esame completo ogni cinque anni.

Emendamento 304
Erik Bánki

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione 
pubblica una relazione sulla disponibilità di 
idrofluorocarburi sul mercato dell'Unione, 
in particolare per le applicazioni mediche.

Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione 
pubblica una relazione sulla disponibilità di 
idrofluorocarburi sul mercato dell'Unione, 
in particolare per le applicazioni mediche,
e sulla fattibilità di un piano per 
l'eliminazione graduale delle schiume 
contenenti gas fluorurati a effetto serra.

Or. en

Emendamento 305
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Sulla base delle informazioni 
sull'immissione in commercio comunicate 
ai sensi dell'articolo 17 e delle 
informazioni sulle emissioni di gas 
fluorurati a effetto serra rese disponibili a 
norma dell'articolo 18, paragrafo 2, la 
Commissione controlla l'applicazione e gli 
effetti del presente regolamento. 

3. Sulla base delle informazioni 
sull'immissione in commercio comunicate 
ai sensi dell'articolo 17, la Commissione 
controlla l'applicazione e gli effetti del 
presente regolamento.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento è legato all'emendamento in cui si propone la cancellazione dell'articolo 18 
ed è, pertanto, un emendamento consequenziale.

Emendamento 306
Gilles Pargneaux

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione 
pubblica una relazione completa sugli 
effetti del presente regolamento, 
comprendente una previsione sulla 
domanda di idrofluorocarburi dopo il 2030.

Al più tardi undici anni dopo l'entrata in 
vigore del presente regolamento, la 
Commissione pubblica una relazione 
dettagliata sugli effetti del presente 
regolamento durante i primi dieci anni di 
attuazione, comprendente una previsione 
sulla domanda di idrofluorocarburi dopo il 
2030.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento intende garantire una periodicità di cinque anni per le relazioni 
sull'attuazione del regolamento.

Emendamento 307
Jo Leinen

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione 
pubblica una relazione completa sugli 
effetti del presente regolamento, 
comprendente una previsione sulla 
domanda di idrofluorocarburi dopo il 
2030.

Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione 
pubblica una relazione completa sugli 
effetti del presente regolamento, 
comprendente:
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Or. en

Emendamento 308
Jo Leinen

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 3 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a) una previsione sulla domanda di 
idrofluorocarburi nel 2024, 2027, 2030 e 
dopo il 2030;

Or. en

Emendamento 309
Jo Leinen

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 3 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b) una valutazione della potenziale 
eliminazione graduale degli 
idrofluorocarburi entro il 2030 o 
immediatamente dopo, incluse le deroghe 
e le altre misure necessarie a sostegno di 
tale proposta;

Or. en
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Emendamento 310
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 3 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c) una panoramica delle norme europee e 
internazionali, della normativa nazionale 
in materia di sicurezza e delle norme 
edilizie negli Stati membri che ostacolano 
la transizione ai refrigeranti infiammabili, 
quali gli idrocarburi;

Or. en

Emendamento 311
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 3 – lettera d (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d) un esame della disponibilità di 
alternative tecnicamente fattibili e 
vantaggiose in termini di costi ai prodotti 
e alle apparecchiature contenenti gas 
fluorurati a effetto serra per i prodotti e le 
apparecchiature non elencati nell'allegato 
III, tenendo conto dell'efficienza 
energetica;

Or. en
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Emendamento 312
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 31 dicembre 2020, la 
Commissione pubblica una relazione 
sulla disponibilità degli idrofluorocarburi 
sul mercato dell'Unione e le è conferito il 
potere di adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 20 per modificare le quantità 
massime stabilite nell'allegato V alla luce 
degli sviluppi del mercato degli 
idrofluorocarburi e delle relative 
emissioni;

Or. en

Motivazione

La revisione e la modifica delle quantità massime di idrofluorocarburi immesse sul mercato 
diventerebbero parte integrante del riesame anziché oggetto di un atto delegato ai sensi 
dell'articolo 13.

Emendamento 313
Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Al più tardi il 31 dicembre 2020, essa 
pubblica una relazione di valutazione del 
costo amministrativo ed economico del 
presente regolamento a carico delle 
imprese, che includa proposte sulle 
modalità di riduzione di tale costo;

Or. en
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Emendamento 314
Gilles Pargneaux

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 7, 
paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 7, 
all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 10, 
paragrafo 7, all'articolo 13, paragrafo 5, 
all'articolo 14, paragrafo 6, all'articolo 17, 
paragrafo 5, all'articolo 18, paragrafo 3, e 
all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, è conferito 
alla Commissione per un periodo 
indeterminato a decorrere da 
[gg/mm/aaaa] [inserire la data di entrata in 
vigore del presente regolamento].

2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 7, 
paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 7, 
all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 10, 
paragrafo 7, all'articolo 13, paragrafo 4, 
all'articolo 14, paragrafo 6, all'articolo 17, 
paragrafo 5, all'articolo 18, paragrafo 3, e 
all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, è conferito 
alla Commissione per un periodo di cinque 
anni a decorrere da [gg/mm/aaaa] [inserire 
la data di entrata in vigore del presente 
regolamento]. La Commissione elabora 
una relazione sulla delega di potere al più 
tardi nove mesi prima della scadenza del 
periodo di cinque anni. La delega di 
potere è tacitamente prorogata per periodi 
di identica durata, a meno che il 
Parlamento europeo o il Consiglio non si 
oppongano a tale proroga al più tardi tre 
mesi prima della scadenza di ciascun 
periodo.

Or. fr

Motivazione

All'articolo 13, la delega dei poteri è menzionata al paragrafo 4 e non al paragrafo 5. D'altra 
parte, è auspicabile che la delega di potere sia limitata nel tempo e che sia disponibile una 
relazione su detta delega.
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Emendamento 315
Gilles Pargneaux

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 7, 
paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 7, 
all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 10, 
paragrafo 7, all'articolo 13, paragrafo 5, 
all'articolo 14, paragrafo 6, all'articolo 17, 
paragrafo 5, all'articolo 18, paragrafo 3, e 
all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, può essere 
revocata in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega di 
potere ivi specificata. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
alla pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.

3. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 7, 
paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 7, 
all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 10, 
paragrafo 7, all'articolo 13, paragrafo 4, 
all'articolo 14, paragrafo 6, all'articolo 17, 
paragrafo 5, all'articolo 18, paragrafo 3, 
all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, può essere 
revocata in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega di 
potere ivi specificata. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
alla pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.

Or. fr

Motivazione

All'articolo 13, la delega dei poteri è menzionata al paragrafo 4 e non al paragrafo 5.

Emendamento 316
Gilles Pargneaux

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'articolo 7, 
paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 7, 

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'articolo 7, 
paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 7, 
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dell'articolo 9, paragrafo 3, dell'articolo 10, 
paragrafo 7, dell'articolo 13, paragrafo 5, 
dell'articolo 14, paragrafo 6, dell'articolo 
17, paragrafo 5, dell'articolo 18, paragrafo 
3, e dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, entra 
in vigore solo se né il Parlamento europeo 
né il Consiglio hanno sollevato obiezioni 
entro il termine di due mesi dalla data in 
cui esso è stato loro notificato o se, prima 
della scadenza di tale termine, sia il 
Parlamento europeo che il Consiglio hanno 
informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Il suddetto 
termine può essere prorogato di due mesi 
su iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio.

dell'articolo 9, paragrafo 3, dell'articolo 10, 
paragrafo 7, dell'articolo 13, paragrafo 4, 
dell'articolo 14, paragrafo 6, dell'articolo 
17, paragrafo 5, dell'articolo 18, paragrafo 
3, e dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, entra 
in vigore solo se né il Parlamento europeo 
né il Consiglio hanno sollevato obiezioni 
entro il termine di due mesi dalla data in 
cui esso è stato loro notificato o se, prima 
della scadenza di tale termine, sia il 
Parlamento europeo che il Consiglio hanno 
informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Il suddetto 
termine può essere prorogato di due mesi 
su iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio.

Or. fr

Motivazione

All'articolo 13, la delega dei poteri è menzionata al paragrafo 4 e non al paragrafo 5.

Emendamento 317
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, i regolamenti n. 1497/2007, 
1516/2007, 303/2008, 304/2008, 305/2008,
306/2008, 307/2008 e 3084/2008 restano 
in vigore e continuano a essere applicati
salvo e fino ad abrogazione mediante atti 
[delegati o] di attuazione della 
Commissione adottati ai sensi del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a mantenere i vigenti regolamenti di attuazione della 
Commissione in materia di formazione e di certificazione salvo e fino ad abrogazione in una 
data successiva da parte della Commissione.
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Emendamento 318
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

I riferimenti al regolamento abrogato si 
intendono fatti al presente regolamento e 
vanno letti secondo la tavola di 
concordanza di cui all'allegato VIII.

I riferimenti al regolamento abrogato n.
842/2006 si intendono fatti al presente 
regolamento e vanno letti secondo la tavola 
di concordanza di cui all'allegato VIII. 

Or. en

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a mantenere i vigenti regolamenti di attuazione della 
Commissione in materia di formazione e di certificazione salvo e fino ad abrogazione in una 
data successiva da parte della Commissione.

Emendamento 319
Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Articolo 24 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 
2014.

Esso si applica a decorrere dal [...]1

__________________
1 Inserire data: 1° gennaio dell'anno 
successivo a quello dell'entrata in vigore 
del presente regolamento.

Or. it


