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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati 
a effetto serra
(COM(2012)0643 – C7-0370/2012 – 2012/0305(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2012)0643),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C7-0370/2012),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ...1,

– visto il parere del Comitato delle regioni del ...2,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0000/2013),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Nella relazione sull'applicazione, gli 
effetti e l'adeguatezza del regolamento

(3) Nella relazione sull'applicazione, gli 
effetti e l'adeguatezza del regolamento

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

(CE) n. 842/2006, la Commissione ha 
concluso che le vigenti misure di 
contenimento, se pienamente applicate, 
consentirebbero di ridurre le emissioni di 
gas fluorurati a effetto serra. Tali misure 
devono pertanto essere mantenute e 
chiarite sulla base dell'esperienza acquisita 
nella loro applicazione ed essere integrate 
da obblighi in materia di piani di 
recupero. Alcune misure devono essere 
estese ad altre apparecchiature che 
utilizzano quantità considerevoli di gas 
fluorurati a effetto serra, quali autocarri e 
rimorchi frigorifero. L'obbligo di istituire e 
tenere registri delle apparecchiature 
contenenti detti gas deve essere esteso ai 
commutatori elettrici.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

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

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

ragioni tecniche o economiche, in 
particolare perché l'offerta di sostanze 
alternative sul mercato non è sufficiente 
per soddisfare la domanda o perché le 
norme di sicurezza vigenti impediscono 
l'uso di queste sostanze alternative.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

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

(9) Occorre che questi divieti siano 
introdotti soltanto se consentiranno di 
ridurre sia le emissioni di gas a effetto 
serra, in particolare quelle dovute a perdite 
di gas fluorurati, che le emissioni di CO2 
risultanti dal consumo energetico.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

sostanze che riducono lo strato di ozono ai 
sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 e 
del regolamento (CE) n. 1005/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 settembre 2009, sulle sostanze che 
riducono lo strato di ozono1 deve essere 
seguito anche per la regolamentazione 
degli idrofluorocarburi. Oltre ai divieti 
all'immissione sul mercato di 
apparecchiature a base di 
idrofluorocarburi, alle misure di 
contenimento e agli obblighi di recupero, 
la riduzione graduale dell'immissione in 
commercio degli idrofluorocarburi è stata 
riconosciuta come il modo più efficace e 
più efficiente sotto il profilo dei costi per 
ridurre le emissioni di tali sostanze a lungo 
termine

________________
1 GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

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

(12) Per attuare la riduzione graduale 
dell'immissione in commercio degli 
idrofluorocarburi, occorre che la 
Commissione assegni ai singoli produttori 
e importatori quote per l'immissione in 
commercio, affinché non sia superato il 
limite quantitativo complessivo per 
l'immissione degli idrofluorocarburi sul 
mercato dell'Unione. A partire dal 1° 
gennaio 2018 il ricorso alle quote deve 
essere soggetto al pagamento di una tassa 
che dovrà essere riscossa dalla
Commissione europea ed essere 
redistribuita per sanare i divari regionali 
nell'implementazione del regolamento 
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nell'Unione.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) La produzione di alcuni gas 
fluorurati a effetto serra può determinare, 
durante il processo di fabbricazione, forti 
emissioni di sottoprodotti di altri gas serra 
fluorurati. L'eliminazione di tali emissioni 
deve essere la condizione per poter 
immettere sul mercato gas serra 
fluorurati, per assicurare che l'impatto 
climatico venga affrontato in relazione 
all'intero ciclo di vita.

Or. en

Emendamento 7

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

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) "aerosol tecnico", generatore di 
aerosol utilizzato per manutenzione, 
riparazioni, pulizia, test, eliminazione di 
insetti, processi di fabbricazione, 
installazioni e altre applicazioni in cui sia 
necessaria una formula non 
infiammabile.

Or. en
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Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli operatori di apparecchiature 
contenenti gas fluorurati a effetto serra 
prendono delle precauzioni per prevenire il 
rilascio accidentale (in appresso "perdita").

2. Gli operatori di apparecchiature 
contenenti gas fluorurati a effetto serra 
prendono delle misure precauzionali per 
prevenire il rilascio accidentale (in 
appresso "perdita"). Fermo restando 
l'obbligo delle misure precauzionali, gli 
operatori assicurano che i tassi massimi 
di perdita non verranno superati.

Or. en

Emendamento 9

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

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati ex articolo 20 per 
precisare le misure precauzionali minime 
e i tassi di perdita massimi di cui al 
paragrafo 2, sulla base delle migliori 
prassi ed esperienze acquisite negli Stati 
membri per ciascun tipo di 
apparecchiatura. Tali regole sono adottate 
entro il [1° gennaio 2015]. 

Or. en
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Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) apparecchiature fisse di 
condizionamento d'aria;

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

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) autocarri frigorifero e rimorchi 
frigorifero.

e) autocarri frigoriferi, rimorchi frigoriferi 
e furgoni frigoriferi.

Or. en
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Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) le quantità di gas fluorurati a effetto 
serra aggiunti e i motivi dell'aggiunta; in 
caso di manutenzione o riparazione di 
apparecchiature di refrigerazione ex 
articolo 11, paragrafo 3, terzo comma, 
l'indicazione se la sostanza era stata 
riciclata o rigenerata nonché il nome e 
l'indirizzo dell'impresa che ha effettuato il 
riciclo o la rigenerazione;

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. I dati di cui al paragrafo 1 sono registrati 
in una banca dati creata dalle autorità 
competenti degli Stati membri. La 
Commissione fornisce agli Stati membri 
assistenza tecnica e operativa sulla 
costituzione e la tenuta della banca dati.
Gli Stati membri assicurano che il 
pubblico abbia accesso alle informazioni 
della banca dati in conformità alla 
direttiva 2003/4/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 
2003, sull'accesso del pubblico 
all'informazione ambientale1.

_____________
1 GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

Or. en
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Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

A meno che i dati di cui al paragrafo 1 
non siano registrati in una banca dati 
creata dalle autorità competenti degli Stati 
membri, le persone o le imprese che 
svolgono le attività di cui al paragrafo 1, 
lettera e), per conto degli operatori 
conservano copia dei dati per almeno 
cinque anni. 

soppresso

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Su richiesta, detti registri sono messi a 
disposizione dell'autorità competente o 
della Commissione.

soppresso

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 5  – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1 bis. Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 
1, è vietata ai produttori e agli importatori 
l'immissione sul mercato dei gas 
fluorurati a effetto serra elencati agli 
Allegati I e II, a meno che non vengano 
distrutti i gas serra fluorurati 
eventualmente creatisi come sottoprodotti 
del processo di fabbricazione, compresi 
quelli creatisi durante il processo di 
fabbricazione delle materie prime e degli 
agenti di fabbricazione.

Or. en

Motivazione

Gli HFC vengono spesso prodotti in paesi terzi che non impongono restrizioni sulle emissioni 
di sottoprodotti (come le emissioni di HFC-23). La proposta della Commissione potrebbe 
pertanto senza volerlo incrementare le emissioni globali di gas fluorurati. Ciò potrà essere 
evitato vietando l'immissione sul mercato di F-gas i cui sottoprodotti di fabbricazione non 
vengano distrutti.

Emendamento 19

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Per responsabilizzare i produttori occorre che tutti gli Stati membri istituiscano programmi 
di recupero per assicurare il riciclo, la rigenerazione o la distruzione dei gas fluorurati.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Gli Stati membri adottano norme 
specifiche sulla responsabilità dei 
produttori per il recupero dei gas 
fluorurati a effetto serra contenuti nelle 
schiume.

Or. en

Motivazione

Per responsabilizzare i produttori occorre che tutti gli Stati membri istituiscano programmi 
di recupero per assicurare il riciclo, la rigenerazione o la distruzione dei gas fluorurati.
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Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 20 per 
modificare l'elenco delle apparecchiature di 
cui al paragrafo 1 al fine di includervi altri 
tipi di apparecchiature in considerazione 
della loro crescente importanza, in 
funzione dello sviluppo del mercato o dei 
progressi tecnologici.

2. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 20 per 
modificare l'elenco delle apparecchiature di 
cui al paragrafo 1 al fine di includervi altri 
tipi di apparecchiature in considerazione 
della loro crescente importanza, in 
funzione dello sviluppo del mercato o dei 
progressi tecnologici, nonché di adottare 
norme dettagliate relative ai piani di 
recupero di cui al paragrafo 1 bis.

Or. en

Motivazione

Per responsabilizzare i produttori occorre che tutti gli Stati membri istituiscano programmi 
di recupero per assicurare il riciclo, la rigenerazione o la distruzione dei gas fluorurati.

Emendamento 22

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
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Motivazione

Questa disposizione potrebbe creare una scappatoia e vanificare quelle certezze di mercato 
che potrebbero essere altrimenti garantite da divieti. Sono ampi i divari di efficienza 
energetica degli impianti che utilizzano HFC e di quelli che impiegano refrigeranti naturali.
Il regolamento sugli F-gas potrebbe pertanto essere vanificato optando per determinati 
impianti ai fini del raffronto dell'efficienza energetica degli impianti HFC e non HFC.  

Emendamento 23

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 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.

Or. en
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Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) a decorrere dal 1° gennaio 2017, la 
quantità di gas a effetto serra contenuta nel 
prodotto o nell'apparecchiatura, espressa in 
peso e in CO2 equivalente.

c) a decorrere dal 1° gennaio 2017, la 
quantità di gas a effetto serra contenuta nel 
prodotto o nell'apparecchiatura, espressa in 
peso e in CO2 equivalente e in Potenziale 
di Riscaldamento Globale (PRG).

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. I contenitori di gas serra fluorurati 
con un PRG di 2150 o superiore utilizzati 
per interventi di manutenzione o 
riparazione di apparecchiature di 
refrigerazione ex articolo 11, paragrafo 3, 
terzo comma, recano un'etichetta che 
indica se la sostanza è stata riciclata o 
rigenerata e riporta il nome e l'indirizzo 
dell'impresa che ha effettuato il riciclo o 
la rigenerazione.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'uso dell'SF6 nei commutatori secondari 
a medio voltaggio sono vietati a decorrere 
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dal 1° gennaio 2010.

Or. en

Motivazione

L'SF6 è un gas serra con un PRG che può essere fino a 22 800 volte più elevato dell'anidride 
carbonica (CO2) e ha una durata atmosferica di oltre 3 mila anni. In Europa sono 
attualmente attivi quasi 3 milioni di impianti a medio voltaggio contenenti SF6. Sono già ora 
disponibili sul mercato, prodotti da tutta una serie di fabbricanti, interessanti alternative 
senza SF6 ai commutatori secondari a medio voltaggio (al punto di trasformazione in basso 
voltaggio). Pertanto ogni emissione di SF6 va considerata del tutto irresponsabile.

Emendamento 27

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
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
2150 per la manutenzione o la riparazione 
delle apparecchiature di refrigerazione
progettate per temperature di esercizio di -
50° o inferiori e con dimensioni del carico 
di refrigerazione pari o superiori a 40
tonnellate di CO2 equivalente.

Or. en

Motivazione

Recenti attività ed esperienze di retrofilling condotte in supermercati europei mostrano che è 
possibile grazie al service ban, ossia al divieto sugli interventi di manutenzione (già a partire 
dal 2015) conseguire importanti ed efficaci riduzioni di HFC. Anticipando l'entrata in vigore 
del divieto si otterrebbero pertanto enormi benefici ambientali e finanziari. Escludendo dal 
service ban ca. l'80% dei sistemi (quelli utilizzati dai piccoli esercizi commerciali) grazie 
all'elevazione della soglia da 5 a 40 tonnellate di CO2 equivalente si ridurrebbero i benefici 
ambientali solo dell'8% o anche meno. Si propone di escludere anche le apparecchiature di 
refrigerazione progettate per temperature di esercizio inferiori a -50°.
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Emendamento 28

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. 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

Emendamento 29

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

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati ex articolo 20 per 
concedere deroghe, eventualmente 
temporanee, per determinati usi dell'SF6, 
laddove per motivi tecnici, economici o di 
sicurezza non siano disponibili 
alternative.

Or. en

Emendamento 30

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 

Esso non si applica ai produttori o agli 
importatori di meno di 500 tonnellate 
di CO2 equivalente di idrofluorocarburi 
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l'anno. l'anno.

Or. en

Emendamento 31

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. en

Emendamento 32

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 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. A 
decorrere dal 1° gennaio 2018 i produttori 
e gli importatori sono tenuti al pagamento 
di una tassa annuale di assegnazione pari 
a EUR 30 per tonnellata di CO2
equivalente di idrofluorocarburi per ogni 
parte utilizzata o trasferita della quota. Il 
gettito di tale tassa è impiegato per 
finanziare l'attuazione del presente 
regolamento e per sanare i divari 
regionali di costo delle tecnologie 
sostitutive, dovuti alle condizioni 
climatiche.



PE506.101v01-00 22/39 PR\928287IT.doc

IT

Or. en

Motivazione

Nella proposta della Commissione le quote di HFC vengono graziosamente concesse a costo 
zero, il che viola il principio della responsabilità dell'inquinatore. Si propone pertanto 
l'introduzione di una tassa per l'utilizzo delle quote di HFC pari a EUR 30/tonn. di 
equivalente CO2 corrispondente alla media del prezzo del CO2 durante la terza fase ETS 
prevista al tempo dell'approvazione della direttiva ETS. Si garantisce in tal modo un flusso di 
reddito che andrà a compensare le differenze di costo legate alle diverse condizioni 
ambientali.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6 

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 20 per 
stabilire il meccanismo per ricalcolare i 
valori di riferimento ai sensi del paragrafo 
3 e per modificare o integrare il 
meccanismo di assegnazione delle quote 
stabilito all'allegato VI.

6. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 20 per 
stabilire il meccanismo per ricalcolare i 
valori di riferimento ai sensi del paragrafo 
3 e per modificare o integrare il 
meccanismo di assegnazione delle quote 
stabilito all'allegato VI nonché per definire 
il meccanismo di assegnazione delle 
risorse raccolte a norma del paragrafo 5.

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en
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Emendamento 35

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 
una tonnellata metrica o di 500 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 36

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 più di una 
tonnellata metrica o di 500 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
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Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

A tal fine essi istituiscono, a seconda dei 
casi, uno dei seguenti sistemi:

A tal fine essi istituiscono 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.

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 38

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 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 di cinque 
anni a decorrere da …1. La Commissione 
appronta una relazione sui poteri delegati 
al più tardi nove mesi prima della 
scadenza del periodo di cinque anni. La 
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delega di poteri 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.
_______________________
1 Inserire la data di entrata in vigore del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento
ALLEGATO III – tabella – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 bis. Aerosol tecnici 1° gennaio 2020

Or. en

Motivazione

Vi sono alternative sostenibili efficienti in termini di costi e tali da permettere di conseguire 
forti riduzioni delle emissioni di HFC (~3,6 Mte CO2/anno nel 2030).

Emendamento 40

Proposta di regolamento
ALLEGATO III – tabella – punto 10

Testo della Commissione

10. Frigoriferi e congelatori domestici 
contenenti HFC con potenziale di 
riscaldamento globale pari o superiore a 
150

1° gennaio 2015
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Emendamento

10. Frigoriferi e congelatori domestici 
contenenti HFC 

1° gennaio 2015

Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento
ALLEGATO III – tabella – punto 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

10 bis. Apparecchiature di refrigerazione 
contenenti gas fluorurati a effetto serra 
con PRG pari o superiore a 2150

1° gennaio 2015

Or. en

Motivazione

L'articolo 11.3 vieta a partire dal 2015 l'uso dei gas serra fluorurati con PRG di 2150 o 
superiore, per la manutenzione o la riparazione di apparecchiature di refrigerazione. Per 
coerenza con questo divieto l'immissione sul mercato di nuove apparecchiature di 
refrigerazione contenenti F-gas E con PRG di 2150 o più va vietato a decorrere dallo stesso 
anno.  

Emendamento 42

Proposta di regolamento
ALLEGATO III – tabella – punto 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione
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Emendamento

10 ter. Apparecchiature di refrigerazione 
fisse che contengono gas fluorurati a 
effetto serra

1° gennaio 2020

Or. en

Motivazione

Il settore attualmente è responsabile della quota più consistente di emissioni di HFC. Vi sono 
alternative sostenibili efficienti in termini di costi e tali da permettere di conseguire forti 
riduzioni delle emissioni di HFC (~15,36 Mte CO2/anno nel 2030). Tali cifre non 
comprendono le forti riduzioni di emissioni GHG da risparmi energetici. Entro l'anno 2020 il 
tasso di penetrazione delle alternative sostenibili nel mercato potrà raggiungere il 100%.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
ALLEGATO III – tabella – punto 10 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

10 quater. Apparecchiature di 
refrigerazione mobili, esclusi i 
pescherecci, che contengono gas 
fluorurati a effetto serra

1° gennaio 2025

Or. en

Motivazione

Vi sono alternative sostenibili efficienti in termini di costi e tali da permettere di conseguire 
forti riduzioni delle emissioni di HFC (~0,7 Mte CO2/anno nel 2030). All'incirca entro l'anno 
2025 il tasso di penetrazione delle alternative sostenibili nel mercato potrà raggiungere il 
100%.
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Emendamento 44

Proposta di regolamento
ALLEGATO III – tabella – punto 11 – parte 1

Testo della Commissione

11. Frigoriferi e 
congelatori per lo 
stoccaggio, l'esposizione o 
la distribuzione di prodotti 
nei negozi al dettaglio e 
nella ristorazione ("uso 
commerciale") — sistemi 
ermeticamente sigillati 

contenenti HFC con 
potenziale di 
riscaldamento globale pari 
o superiore a 2500

1° gennaio 2017

Emendamento

11. Frigoriferi e 
congelatori per lo 
stoccaggio, l'esposizione o 
la distribuzione di prodotti 
nei negozi al dettaglio e 
nella ristorazione ("uso 
commerciale") — sistemi 
ermeticamente sigillati 

contenenti HFC con 
potenziale di 
riscaldamento globale pari 
o superiore a 2150

1° gennaio 2015

Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento
ALLEGATO III – tabella – punto 11 – parte 2

Testo della Commissione

11. Frigoriferi e 
congelatori per lo 
stoccaggio, l'esposizione o 
la distribuzione di prodotti 
nei negozi al dettaglio e 
nella ristorazione ("uso 
commerciale") — sistemi 
ermeticamente sigillati 

contenenti HFC con 
potenziale di 
riscaldamento globale 
pari o superiore a 150

1° gennaio 2020 
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Emendamento

11. Frigoriferi e 
congelatori per lo 
stoccaggio, l'esposizione o 
la distribuzione di prodotti 
nei negozi al dettaglio e 
nella ristorazione ("uso 
commerciale") — sistemi 
ermeticamente sigillati 

contenenti HFC 1° gennaio 2018 

Or. en

Emendamento 46

Proposta di regolamento
ALLEGATO III – tabella – punto 12

Testo della Commissione

12. Sistemi mobili di climatizzazione 
(sistemi ermeticamente sigillati che 
l'utilizzatore finale può spostare da una 
stanza all'altra) contenenti HFC con un 
potenziale di riscaldamento globale pari o 
superiore a 150

1° gennaio 2020

Emendamento

12. Sistemi mobili di climatizzazione 
(sistemi ermeticamente sigillati che 
l'utilizzatore finale può spostare da una 
stanza all'altra) contenenti HFC

1° gennaio 2020

Or. en
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Emendamento 47

Proposta di regolamento
ALLEGATO III – tabella – punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

12 bis. Apparecchiature fisse di 
condizionamento d'aria, ad eccezione dei 
raffreddatori rotanti, contenenti gas 
fluorurati a effetto serra

1° gennaio 2020

Or. en

Motivazione

Il settore attualmente è responsabile della quota più elevata di emissioni di HFC e costituisce 
la fonte di emissioni a più rapida crescita. Vi sono alternative sostenibili efficienti in termini 
di costi e tali da permettere di conseguire forti riduzioni delle emissioni di HFC (~29 Mte 
CO2/anno nel 2030). All'incirca entro l'anno 2020 il tasso di penetrazione delle alternative 
sostenibili nel mercato potrà raggiungere il 100%.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
ALLEGATO III – tabella – punto 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

12 ter. Raffreddatori rotanti che 
contengono gas fluorurati a effetto serra

1° gennaio 2027

Or. en

Motivazione

Vi sono alternative sostenibili efficienti in termini di costi e tali da permettere di conseguire 
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forti riduzioni delle emissioni di HFC (~9 Mte CO2/anno nel 2030). Entro l'anno 2027 il tasso 
di penetrazione delle alternative sostenibili nel mercato potrà raggiungere il 100%.

Emendamento 49

Proposta di regolamento
ALLEGATO III – tabella – punto 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

12 quater. Apparecchiature di 
condizionamento d'aria di navi 
mercantili, contenenti gas fluorurati a 
effetto serra

1° gennaio 2020

Or. en

Motivazione

Vi sono alternative sostenibili efficienti in termini di costi e tali da permettere di conseguire 
forti riduzioni delle emissioni di HFC (~232 Mte CO2/anno nel 2030). Entro l'anno 2020 il 
tasso di penetrazione delle alternative sostenibili nel mercato potrà raggiungere il 100%.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
ALLEGATO III – tabella – punto 12 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

12 quinquies. Schiume contenenti gas 
fluorurati a effetto serra

1° gennaio 2015

Or. en
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Motivazione

Le schiume hanno una durata di vita che può raggiungere i 50 anni. Inoltre il recupero di gas 
da questi prodotti è alquanto costoso. Il non intervento pubblico oggi determinerebbe 
pertanto un volume maggiore di emissioni nei decenni a venire. Vi sono alternative sostenibili 
efficienti in termini di costi e tali da permettere di conseguire forti riduzioni delle emissioni di 
HFC (~3.9 Mte CO2/anno nel 2030). Entro l'anno 2015 il tasso di penetrazione delle 
alternative sostenibili nel mercato potrà raggiungere il 100%.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
ALLEGATO V – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

La quantità massima di cui all'articolo 13, 
paragrafo 1, è calcolata applicando le 
seguenti percentuali alla media annuale 
della quantità totale prodotta e importata 
nell'Unione nel periodo 2008-2011:

La quantità massima di cui all'articolo 13, 
paragrafo 1, è calcolata applicando le 
seguenti percentuali alla media annuale 
della quantità totale prodotta e importata 
nell'Unione nel periodo 2009-2012.

Or. en

Motivazione

I dati per l'anno 2012 saranno disponibili fra breve e sarebbe pertanto opportuno utilizzarli 
per calcolare i valori base, ossia la media per il periodo 2009-2012.

Emendamento 52

Proposta di regolamento
ALLEGATO V – tabella – rigo 2

Testo della Commissione

2016–17 93 %

Emendamento

2016–17 83 %

Or. en
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Emendamento 53

Proposta di regolamento
ALLEGATO V – tabella – rigo 5

Testo della Commissione

2024–26 31 %

Emendamento

2024–26 25 %

Or. en

Motivazione

Nella sua risoluzione del 14 settembre 2011 il Parlamento europeo ha chiesto di "ridurre 
rapidamente la produzione e il consumo di idrofluorocarburi (HFC)" nell'UE. L'attuale piano 
di riduzione va reso più rigoroso per assicurare una transizione efficace, in termini tecnici e 
di costi, ad alternative sostenibili e per evitare una sovrassegnazione di HFC. La 
Commissione europea ha presentato la proposta di piano di riduzione senza tener conto del 
"service ban" di cui all'articolo 11. Il service ban farà diminuire notevolmente la richiesta di 
HFC donde la necessità di rendere più ambizioso il processo di riduzione graduale, 
segnatamente prima del 2018 e dopo il 2023.

Emendamento 54

Proposta di regolamento
ALLEGATO V – tabella – rigo 6

Testo della Commissione

2027–29 24 %

Emendamento

2027–29 19 %

Or. en
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Motivazione

Nella sua risoluzione del 14 settembre 2011 il Parlamento europeo ha chiesto di "ridurre 
rapidamente la produzione e il consumo di idrofluorocarburi (HFC)" nell'UE. L'attuale piano 
di riduzione va reso più rigoroso per assicurare una transizione efficace, in termini tecnici e 
di costi, ad alternative sostenibili e per evitare una sovrassegnazione di HFC. La 
Commissione europea ha presentato la proposta di piano di riduzione senza tener conto del 
"service ban" di cui all'articolo 11. Il service ban farà diminuire notevolmente la richiesta di 
HFC donde la necessità di rendere più ambizioso il processo di riduzione graduale, 
segnatamente prima del 2018 e dopo il 2023.

Emendamento 55

Proposta di regolamento
ALLEGATO V – tabella – rigo 7

Testo della Commissione

2030 21 %

Emendamento

2030 16 %

Or. en

Motivazione

Nella sua risoluzione del 14 settembre 2011 il Parlamento europeo ha chiesto di "ridurre 
rapidamente la produzione e il consumo di idrofluorocarburi (HFC)" nell'UE. L'attuale piano 
di riduzione va reso più rigoroso per assicurare una transizione efficace, in termini tecnici e 
di costi, ad alternative sostenibili e per evitare una sovrassegnazione di HFC. La 
Commissione europea ha presentato la proposta di piano di riduzione senza tener conto del 
"service ban" di cui all'articolo 11. Il service ban farà diminuire notevolmente la richiesta di 
HFC donde la necessità di rendere più ambizioso il processo di riduzione graduale, 
segnatamente prima del 2018 e dopo il 2023.
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MOTIVAZIONE

CONTESTO

Il protocollo di Montreal, considerato il più grande successo tra gli accordi internazionali in 
materia ambientale, ha realizzato la progressiva eliminazione e la riduzione su scala globale 
della maggior parte delle sostanze che riducono lo strato di ozono, tra cui i clorofluorocarburi 
(CFC) e gli idroclorofluorocarburi (HCFC). Di recente i CFC e gli HCFC hanno iniziato a 
essere sostituiti dagli idrofluorocarburi (HFC), che sono comunque molto attivi 
climaticamente. Inoltre, altri gas fluorurati a effetto serra, inclusi i perfluorocarburi (PFC) e 
l'esafluoruro di zolfo (SF6), presentano un potenziale di riscaldamento globale (PRG) fino a 
23 000 più elevato rispetto all'anidride carbonica e possono rimanere nell'atmosfera per 
migliaia di anni. È pertanto opportuno intraprendere azioni adeguate.

L'Unione europea (UE) ha chiesto, entro il 2050, una riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra dell'80-95% rispetto ai livelli del 1990. Stando alla tabella di marcia verso un'economia 
a basse emissioni di carbonio della Commissione europea, per raggiungere questo obiettivo è 
necessaria una riduzione delle emissioni diverse dal CO2 (inclusi i gas fluorurati a effetto 
serra) del 72-73% entro il 2030. Eppure, sebbene tutti gli altri gas a effetto serra siano stati 
ridotti, le emissioni di gas fluorurati nell'UE sono aumentate dal 1990del 60%. I prodotti e le 
apparecchiature contenenti HFC possono avere durate di vita piuttosto lunghe, fino a 50 anni. 
Occorre pertanto introdurre subito una normativa supplementare, onde evitare l'aumento delle 
emissioni nei decenni a venire.

Fortunatamente sono attualmente disponibili sul mercato, e sono già in uso, alternative 
sostenibili, che si sono cioè dimostrate sicure ed efficienti sotto il profilo energetico e dei 
costi. Tali alternative saranno in grado di sostituire quasi tutte le nuove apparecchiature 
contenenti HFC, nell'immediato e nel prossimo futuro. La graduale eliminazione dell'utilizzo 
degli idrofluorocarburi contribuirà a promuovere una crescita sostenibile, stimolare 
l'innovazione e ricompensare le aziende europee che hanno investito nelle tecnologie 
ecologiche. L'esperienza danese costituisce un esempio eccellente. In Danimarca, il divieto 
imposto sui gas fluorurati una decina di anni fa ha stimolato gli investimenti e l'innovazione, 
recando vantaggi a numerose piccole e medie imprese che oggi sono ormai mature e 
continuano a estendere la portata delle loro attività al di fuori dei confini nazionali. Attraverso 
un'ambiziosa leadership globale, l'Europa può conservare la sua competitività nel settore delle 
tecnologie innovative di refrigerazione, raffreddamento e riscaldamento, in linea con una 
gestione dell'ambiente efficace.

PROPOSTA DEL RELATORE

Il relatore è favorevole a numerosi punti della proposta della Commissione. L'imposizione di 
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limiti quantitativi sui volumi di HFC che possono essere immessi in commercio ("riduzione"), 
nonché i divieti imposti sulle apparecchiature ermeticamente sigillate e precaricate, necessari 
per supportare i suddetti limiti, costituiscono un passo nella giusta direzione. È importante 
introdurre adeguati programmi di formazione e certificazione per le alternative sostenibili. Il 
divieto sugli interventi di riparazione e manutenzione delle apparecchiature di refrigerazione 
esistenti con HFC e miscele a potenziale climatico molto elevato aiuterà a ridurre le emissioni 
e a generare risparmi energetici. Inoltre, il relatore è favorevole a vietare l'impiego degli 
idrofluorocarburi in determinate apparecchiature, quali i frigoriferi e i congelatori domestici 
per i quali sono attualmente disponibili sul mercato alternative meno nocive. Nel complesso, 
tuttavia, la proposta potrebbe spingersi oltre nel supportare le alternative sostenibili e le 
piccole imprese europee che le producono. Il relatore ritiene pertanto che la proposta della 
Commissione potrebbe essere migliorata in svariati modi, come argomentato di seguito.

Divieti di immissione in commercio e di uso

Oggi in Europa esistono già alternative sostenibili per le apparecchiature contenenti 
idrofluorocarburi. Il relatore ritiene che i divieti di immissione in commercio siano appropriati 
quando le alternative sostenibili sono in grado di soddisfare la domanda di nuove 
apparecchiature in determinati sottosettori. I suddetti divieti aiutano inoltre a evitare l'uso di 
HFC nei settori in cui sono disponibili refrigeranti naturali, garantendo in tal modo una 
riduzione efficiente in termini di costi e la preservazione di quote limitate di idrofluorocarburi 
per i settori che ne hanno effettivamente bisogno. I divieti di immissione in commercio e di 
uso forniscono inoltre i chiari segnali di mercato richiesti dalle imprese europee più piccole 
che producono alternative sostenibili e garantiscono un clima trasparente, stabile e prevedibile 
per gli investimenti. 

Il relatore introduce quindi divieti di immissione in commercio e di uso quando il tasso di 
penetrazione delle alternative sostenibili può raggiungere o può avvicinarsi al 100%1, in 
particolare:

 Schiume: divieto di immissione in commercio nel 2015. Le schiume hanno una durata 
di vita che può raggiungere i 50 anni. Inoltre il recupero di gas da questi prodotti è 
alquanto costoso. Un'assenza di intervento pubblico oggi sfocerebbe pertanto in un 
volume maggiore di emissioni nei decenni a venire. Vi sono alternative sostenibili 
efficienti in termini di costi e tali da permettere di conseguire forti riduzioni delle 
emissioni di HFC (~3,9 Mte CO2/anno nel 2030).

 Aerosol tecnici: divieto di immissione in commercio nel 2020. Vi sono alternative 
sostenibili efficienti in termini di costi e tali da permettere di conseguire forti riduzioni 
delle emissioni di HFC (~3,6 Mte CO2/anno nel 2030). 

                                               
1 Il tasso di penetrazione è definito come il massimo potenziale di mercato delle opzioni (in grado di abbattere 
emissioni) atte a sostituire nuovi prodotti o impianti che utilizzano HFC in un determinato settore. Un tasso di 
penetrazione del 100% nel 2015 significa che il 100% delle nuove unità contenenti HFC installate nel 2015 
potrebbe essere sostituito da unità basate su tecnologie alternative.
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 Refrigerazione: divieto di immissione in commercio nel 2020 sulle apparecchiature di 
refrigerazione fisse. Il settore attualmente è responsabile della quota più consistente di 
emissioni di HFC. Vi sono alternative sostenibili efficienti in termini di costi e tali da 
permettere di conseguire forti riduzioni delle emissioni di HFC (~15,3 Mte CO2/anno 
nel 2030). Tali cifre non comprendono le forti riduzioni di emissioni di gas serra da 
risparmi energetici. Divieto di immissione in commercio nel 2025 sulle 
apparecchiature di refrigerazione mobili, ad esclusione dei pescherecci. Vi sono 
alternative sostenibili efficienti in termini di costi e tali da permettere di conseguire 
riduzioni delle emissioni (~0,7 Mte CO2/anno nel 2030).

 Condizionamento dell'aria: divieto di immissione in commercio nel 2020 per le 
apparecchiature fisse di condizionamento dell'aria e le navi mercantili. Il settore 
attualmente è responsabile della quota più elevata di emissioni di HFC e costituisce la 
fonte di emissioni a più rapida crescita. Vi sono alternative sostenibili efficienti in 
termini di costi e tali da permettere di conseguire forti riduzioni delle emissioni di 
HFC (~29 Mte CO2/anno nel 2030). Divieto di immissione in commercio per i 
raffreddatori rotanti nel 2027. Vi sono alternative sostenibili efficienti in termini di 
costi e tali da permettere di conseguire riduzioni delle emissioni (~9 Mte CO2/anno nel 
2030).  

Il relatore introduce inoltre un divieto a partire dal 2020 sull'uso dell'SF6 come mezzo di 
isolamento e interruzione nei commutatori a medio voltaggio. L'SF6 è un gas serra con un 
potenziale di riscaldamento fino a 22 800 volte più potente dell'anidride carbonica (CO2) e 
una durata atmosferica di oltre 3 mila anni. Essendo già disponibili sul mercato alternative 
competitive prive di SF6, ogni emissione di SF6 va considerata del tutto irresponsabile. 

Riduzione progressiva

La risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2011 su un approccio globale per le 
emissioni antropogeniche dannose per il clima e diverse dal CO2 ha esortato a "ridurre 
rapidamente la produzione e il consumo di idrofluorocarburi" all'interno dell'Unione europea. 
Si tratterà non soltanto di promuovere il ricorso ad alternative prima dell'imposizione di 
divieti di immissione in commercio e di uso, ma anche di incoraggiare l'adozione di sistemi 
più rigorosi e di premiare la rigenerazione e il riciclaggio.

Il relatore introduce quindi misure volte a eliminare la sovrassegnazione di HFC e a garantire 
un piano di riduzione efficace in termini tecnici e di costi, in particolare:

 Piano di riduzione più rigoroso. L'attuale piano di riduzione va reso più rigoroso per 
assicurare una transizione efficiente in termini tecnici e di costi ad alternative 
sostenibili. La Commissione europea ha presentato la proposta di piano di riduzione 
senza tener conto del "service ban" di cui all'articolo 11. Il service ban farà diminuire 
notevolmente la richiesta di HFC, donde la necessità di rendere più ambizioso il 
processo di riduzione graduale, specie prima del 2018 e dopo il 2023. 



PE506.101v01-00 38/39 PR\928287IT.doc

IT

 Tassa di assegnazione. Viene introdotta una tassa di assegnazione per l'utilizzo delle 
quote di HFC pari a EUR30/tonn. di equivalente CO2 corrispondente alla media del 
prezzo del CO2 durante la terza fase ETS prevista al tempo dell'approvazione della 
direttiva in materia. Si garantirà in tal modo un flusso di reddito che andrà a 
compensare le differenze di costo legate alle diverse condizioni ambientali.

 Dati base corretti. I dati base per il piano di riduzione proposto dalla Commissione 
prendono in considerazione la media annuale della quantità prodotta e importata 
nell'UE nel periodo 2008-2011. I dati per l'anno 2012 saranno disponibili fra breve e 
sarebbe pertanto opportuno utilizzarli per calcolare il valore base, ossia la media per il 
periodo 2009-2012.

Divieto delle emissioni di sottoprodotti

La proposta della Commissione potrebbe senza volerlo accrescere le emissioni globali di gas 
fluorurati, complicando ulteriormente la realizzazione di progressi climatici su scala 
internazionale, a meno che il problema delle emissioni di sottoprodotti non venga affrontato 
adeguatamente. Il motivo risiede nel fatto che la produzione di idrofluorocarburi spesso ha 
luogo in paesi terzi dove non vigono limitazioni alle emissioni di sottoprodotti (ad esempio le 
emissioni di HFC-23) o dove non sono imposti obblighi vincolanti di riduzione delle 
emissioni di gas serra. Il relatore introduce pertanto un divieto di immissione in commercio di 
tutti i gas fluorurati di cui agli allegati I e II, a meno che i sottoprodotti emessi durante il 
processo produttivo non vengano distrutti. In ragione dell'integrazione verticale e del numero 
limitato di produttori in questo settore, l'applicazione del divieto non dovrebbe porre 
problemi.

Contenimento e recupero

Per porre rimedio ai tassi di compliance storicamente bassi e all'inefficienza in termini di 
costi, sono necessari obblighi chiari in materia di contenimento e recupero.

Il relatore introduce pertanto emendamenti volti a limitare fuoriuscite e promuovere il 
recupero, in particolare:

 Service ban. Occorre perfezionare la proposta di vietare interventi di riparazione e 
manutenzione sulle apparecchiature di refrigerazione esistenti contenenti HFC che 
possiedono un PRG elevato. Recenti attività ed esperienze di retrofilling condotte in 
supermercati europei mostrano che questa misura permetterebbe (già a partire dal 
2015) di conseguire riduzioni di HFC importanti ed efficienti in termini di costi. 
Anticipando l'entrata in vigore del divieto si otterrebbero pertanto enormi benefici 
ambientali e finanziari. Escludendo dal service ban ca. l'80% dei sistemi (quelli 
utilizzati dai piccoli esercizi commerciali) grazie all'elevazione della soglia da 5 a 40 
tonnellate di CO2 equivalente si ridurrebbero i benefici ambientali solo dell'8% o
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anche meno. Si escludono anche le apparecchiature di refrigerazione progettate per 
temperature di esercizio inferiori a -50°C. In questi settori, onde promuovere il 
riciclaggio, l'utilizzo di HFC recuperati ad alto PRG elevato sarebbe comunque 
ammesso.

 Programmi di recupero. Per garantire il recupero e responsabilizzare i produttori 
occorre che tutti gli Stati membri istituiscano programmi di recupero per assicurare il 
riciclo, la rigenerazione o la distruzione dei gas fluorurati.

 Misure precauzionali minime. Gli operatori dovrebbero adottare misure precauzionali 
minime onde evitare fuoriuscite prima del loro verificarsi, sulla base delle migliori 
prassi industriali e delle esperienze acquisite negli Stati membri.

 Tassi di perdita massimi. Occorre stabilire tassi di perdita massimi per ciascun tipo di 
apparecchiatura al fine di migliorare l'osservanza e l'applicazione della normativa, 
sulla base delle migliori prassi industriali, delle esperienze acquisite negli Stati 
membri e delle norme internazionali ed europee.

 Estensione del campo di applicazione. L'estensione degli obblighi di contenimento a 
tutte le apparecchiature mobili appare efficiente in termini di costi e permette di 
ottenere notevoli riduzioni delle emissioni (~2,4 Mte CO2/anno).


