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Emendamento 50
Cristian Silviu Buşoi

Posizione del Consiglio
Considerando 5 

Posizione del Consiglio Emendamento

(5) Ove applicabili, le disposizioni relative 
all'uso previsto di un prodotto da 
costruzione in uno Stato membro, tese a
soddisfare requisiti di base delle opere da 
costruzione, determinano le caratteristiche 
essenziali per le quali deve essere 
dichiarata la prestazione.

(5) Ove applicabili, le disposizioni relative 
all'uso o agli usi previsti di un prodotto da 
costruzione in uno Stato membro, tese a 
soddisfare requisiti di base delle opere da 
costruzione, determinano le caratteristiche 
essenziali per le quali deve essere 
dichiarata la prestazione.

Or.en

Motivazione

Secondo le disposizioni del settore, e le disposizioni nel corpo del testo, è necessario in 
questo caso fare riferimento anche "agli usi". 

Emendamento 51
Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber, Andreas Schwab

Posizione del Consiglio
Considerando 8 bis (nuovo) 

Posizione del Consiglio Emendamento

(8 bis) Le attività degli imprenditori edili non 
dovrebbe rientrare nell'ambito di 
applicazione del presente regolamento. 
L'edificazione di opere da costruzione è un 
servizio e non costituisce immissione sul 
mercato di un prodotto da parte di un 
fabbricante. In determinati casi, le attività 
edili possono includere la fabbricazione 
separata di singoli componenti da 
costruzione, che sono successivamente 
integrati nell'opera da costruzione 
dall'imprenditore edile.

Or. de
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Motivazione

Il nuovo regolamento dovrebbe precisare una volta per tutte che gli imprenditori edili che 
realizzano singoli componenti prefabbricati in cantiere o al di fuori di esso non sono inclusi 
nell'ambito d'applicazione del regolamento. Il presente regolamento stabilisce le condizioni per 
l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione ma non riguarda 
l'incorporazione di tali prodotti nelle opere da costruzione.

Emendamento 52
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Posizione del Consiglio
Considerando 15 

Posizione del Consiglio Emendamento

(15) I livelli di soglia stabiliti dalla 
Commissione ai sensi del presente 
regolamento dovrebbero essere valori 
generalmente riconosciuti per le 
caratteristiche essenziali del prodotto da 
costruzione in questione per quanto 
riguarda le disposizioni vigenti negli Stati 
membri.

(15) I livelli di soglia stabiliti dalla 
Commissione ai sensi del presente 
regolamento per le caratteristiche 
essenziali del prodotto da costruzione in 
questione dovrebbero garantire un elevato 
grado di protezione ai sensi 
dell'articolo 114 del TFUE.

Or. de

Motivazione

I livelli di soglia possono essere determinati per ragioni tecniche o normative (cfr. il considerando 
16). Se sono determinati per ragioni normative, tali livelli sono finalizzati alla protezione dei beni 
pubblici di cui all'articolo 14 del TFUE: salute, sicurezza, protezione dell'ambiente e tutela dei 
consumatori. Il fondamento dei livelli di soglia in questione non risiede pertanto nel fatto di essere 
"generalmente riconosciuti", bensì nel perseguimento di un "elevato grado di protezione" di cui al 
predetto articolo 14.

Emendamento 53
Emma McClarkin

Posizione del Consiglio
Considerando 24 

Posizione del Consiglio Emendamento

(24) La dichiarazione di prestazione (24) La dichiarazione di prestazione 
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potrebbe utilmente includere informazioni 
relative alle sostanze pericolose contenute 
al fine di migliorare la possibilità di 
realizzare costruzioni sostenibili e facilitare 
lo sviluppo di prodotti rispettosi 
dell'ambiente. Il presente regolamento non 
pregiudica i diritti e gli obblighi degli Stati 
membri ai sensi di altri strumenti legislativi 
dell'Unione che possono applicarsi alle 
sostanze pericolose, in particolare la 
direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 16 febbraio 1998, 
relativa all'immissione sul mercato dei 
biocidi, la direttiva 2000/60/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
ottobre 2000, che istituisce un quadro per 
l'azione comunitaria in materia di acque, il 
regolamento (CE) n. 1907/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 
dicembre 2006, concernente la 
registrazione, la valutazione, 
l'autorizzazione e la restrizione delle 
sostanze chimiche (REACH), che istituisce 
un'Agenzia europea per le sostanze 
chimiche, la direttiva 2008/98/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 
novembre 2008, relativa ai rifiuti e il 
regolamento (CE) n. 1272/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 dicembre 2008, relativo alla 
classificazione, all'etichettatura e 
all'imballaggio delle sostanze e delle 
miscele.

potrebbe includere informazioni relative 
alle sostanze pericolose contenute al fine di 
migliorare la possibilità di realizzare 
costruzioni sostenibili e facilitare lo 
sviluppo di prodotti rispettosi 
dell'ambiente. Il presente regolamento non 
pregiudica i diritti e gli obblighi degli Stati 
membri ai sensi di altri strumenti legislativi 
dell'Unione che possono applicarsi alle 
sostanze pericolose, in particolare la 
direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 16 febbraio 1998, 
relativa all'immissione sul mercato dei 
biocidi, la direttiva 2000/60/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
ottobre 2000, che istituisce un quadro per 
l'azione comunitaria in materia di acque, il 
regolamento (CE) n. 1907/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 
dicembre 2006, concernente la 
registrazione, la valutazione, 
l'autorizzazione e la restrizione delle 
sostanze chimiche (REACH), che istituisce 
un'Agenzia europea per le sostanze 
chimiche, la direttiva 2008/98/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 
novembre 2008, relativa ai rifiuti e il 
regolamento (CE) n. 1272/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 dicembre 2008, relativo alla 
classificazione, all'etichettatura e 
all'imballaggio delle sostanze e delle 
miscele.

Or. en

Emendamento 54
Heide Rühle

Posizione del Consiglio
Considerando 24 bis (nuovo) 

Posizione del Consiglio Emendamento

(24 bis) La dichiarazione di prestazione 
può essere numerata secondo il numero di 
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riferimento del tipo di prodotto.

Or. en

Emendamento 55
Emma McClarkin

Posizione del Consiglio
Considerando 31 

Posizione del Consiglio Emendamento

(31) La marcatura CE dovrebbe essere 
l’unica marcatura che attesta che il 
prodotto da costruzione è conforme alla 
prestazione dichiarata e risponde ai 
requisiti applicabili relativi alla normativa 
di armonizzazione dell'Unione. Altre 
marcature possono tuttavia essere 
utilizzate, a condizione che contribuiscano 
a migliorare la protezione degli utilizzatori 
di prodotti da costruzione e non siano 
contemplati dalla normativa di 
armonizzazione dell'Unione.

(31) La marcatura CE dovrebbe essere 
l’unica marcatura che attesta che il 
prodotto da costruzione è conforme alla 
prestazione dichiarata e risponde ai 
requisiti applicabili relativi alla normativa 
di armonizzazione dell'Unione. Altre 
marcature possono tuttavia essere 
utilizzate, a condizione che contribuiscano 
a migliorare la protezione degli utilizzatori 
di prodotti da costruzione e non siano 
contemplati dalla normativa di 
armonizzazione dell'Unione. Le altre 
marcature di cui sopra non possono 
imporre ulteriori certificazioni per i 
prodotti già marcati CE che compongono 
il prodotto finito per il quale è chiesta 
l'ulteriore marcatura facoltativa.

Or. en

Motivazione

Questo chiarimento è indispensabile per garantire il primato della marcatura CE su altre 
marcature.

Emendamento 56
Emma McClarkin

Posizione del Consiglio
Considerando 34 
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Posizione del Consiglio Emendamento

(34) I fabbricanti possono utilizzare 
procedure semplificate mediante una 
documentazione semplificata in un formato 
a loro discrezione e alle condizioni stabilite 
nella pertinente norma armonizzata.

(34) I fabbricanti possono utilizzare 
procedure semplificate mediante una 
documentazione semplificata in un formato 
a loro discrezione e alle condizioni stabilite 
nella pertinente specifica tecnica
armonizzata, se del caso.

Or. en

Motivazione

Le procedure semplificate (capitolo VI) si riferiscono sia alle specifiche tecniche armonizzate 
(si veda l'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c)) che alle norme armonizzate (articoli 36, 
paragrafo 1, lettera b), 37 e 38); inoltre, il presente considerando non fa o non dovrebbe fare 
riferimento alle "condizioni" di tutte le norme.

Emendamento 57
Emma McClarkin

Posizione del Consiglio
Considerando 36 bis (nuovo) 

Posizione del Consiglio Emendamento

(36 bis) La definizione interpretativa di 
"processo non in serie" per i vari prodotti 
da costruzione di cui al presente 
regolamento dovrebbe essere stabilita dai 
pertinenti comitati tecnici CEN.

Or. en

Motivazione

Al fine di evitare abusi in materia di esenzioni relative agli obblighi di marcatura "CE", abusi 
che dividono artificiosamente il mercato interno, sarebbe opportuno prevedere 
interpretazioni concrete della definizione di "processo non in serie". Considerando la grande 
varietà dei prodotti da costruzione, queste definizioni interpretative dovrebbero essere 
determinate dal competente comitato tecnico in seno al CEN.
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Emendamento 58
Heide Rühle

Posizione del Consiglio
Considerando 36 bis (nuovo) 

Posizione del Consiglio Emendamento

(36 bis) La definizione interpretativa di 
"processo non in serie" per i vari prodotti 
da costruzione di cui al presente 
regolamento dovrebbe essere stabilita dai 
pertinenti comitati tecnici CEN.

Or. en

Emendamento 59
Eija-Riitta Korhola

Posizione del Consiglio
Considerando 36 bis (nuovo) 

Posizione del Consiglio Emendamento

(36 bis) La definizione interpretativa di 
"processo non in serie" per i vari prodotti 
da costruzione di cui al presente 
regolamento dovrebbe essere stabilita dai 
pertinenti comitati tecnici CEN.

Or. en

Motivazione

Al fine di evitare abusi in materia di esenzioni relative agli obblighi di marcatura "CE", abusi 
che dividono artificiosamente il mercato interno, sarebbe opportuno prevedere 
interpretazioni concrete della definizione di "processo non in serie". Considerando la grande 
varietà dei prodotti da costruzione, queste definizioni interpretative dovrebbero essere 
determinate dai competenti comitati tecnici in seno al CEN, che sono in grado di tener conto 
delle specificità dei diversi prodotti da costruzione.

Emendamento 60
Cristian Silviu Buşoi

Posizione del Consiglio
Considerando 37 
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Posizione del Consiglio Emendamento

(37) Tutti gli operatori economici che 
intervengono nella catena di fornitura e 
distribuzione dovrebbero adottare le misure 
appropriate per garantire che vengano 
immessi o resi disponibili sul mercato solo 
i prodotti da costruzione che rispondono ai 
requisiti di cui al presente regolamento, al 
fine di assicurare la prestazione dei 
prodotti da costruzione e soddisfare i 
requisiti di base delle opere da costruzione. 
In particolare, gli importatori e i 
distributori dei prodotti da costruzione 
dovrebbero essere consapevoli delle 
caratteristiche essenziali per le quali 
esistono disposizioni sul mercato 
dell'Unione, nonché dei requisiti specifici 
negli Stati membri in relazione ai requisiti 
di base delle opere da costruzione, e 
dovrebbero fare uso di tali conoscenze 
nelle loro transazioni commerciali.

(37) Tutti gli operatori economici che 
intervengono nella catena di fornitura e 
distribuzione dovrebbero adottare le misure 
appropriate per garantire che vengano 
immessi o resi disponibili sul mercato solo 
i prodotti da costruzione che rispondono ai 
requisiti di cui al presente regolamento, al 
fine di assicurare la prestazione dei 
prodotti da costruzione e soddisfare i 
requisiti di base delle opere da costruzione. 
In particolare, gli importatori e i 
distributori dei prodotti da costruzione 
dovrebbero essere consapevoli delle 
caratteristiche essenziali per le quali 
esistono disposizioni sul mercato 
dell'Unione, nonché dei requisiti specifici 
negli Stati membri in relazione ai requisiti 
di base delle opere da costruzione, e 
dovrebbero fare uso di tali conoscenze 
nelle loro transazioni commerciali al fine 
di ridurre al minimo i casi in cui i prodotti 
da costruzione siano involontariamente 
non conformi alla propria dichiarazione 
di prestazione e minimizzare le perdite 
materiali.

Or. en

Motivazione

Questa disposizione mira a misure di prevenzione a livello di operatori economici, al fine di 
evitare il più possibile i casi di mancata conformità e le misure a livello di sorveglianza del 
mercato.  In qualità di persone giuridiche competenti, gli operatori economici eviteranno 
perdite di ogni genere nelle loro transazioni commerciali, aiutando in particolare le PMI a 
conformarsi ai requisiti e ad avere un buon rapporto qualità-prezzo.

Emendamento 61
Emma McClarkin

Posizione del Consiglio
Considerando 46 bis (nuovo) 
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Posizione del Consiglio Emendamento

(46 bis) A tale proposito, la Commissione 
dovrebbe adottare, entro una data 
adeguata, un atto delegato che illustri le 
condizioni per l'uso di siti web preposti a 
fornire il contenuto della dichiarazione di 
prestazione.  Nel frattempo, l'utilizzo di 
siti web dovrebbe continuare ad essere 
consentito in linea con la prassi corrente.

Or. en

Motivazione

Già molte industrie si avvalgono della possibilità di far comparire il contenuto della 
dichiarazione di prestazione su un sito web.  Senza questa possibilità, i produttori dovrebbero 
accludere un documento separato ad ogni singolo prodotto venduto, con oneri e costi 
supplementari e senza alcun valore aggiunto.  Il termine per l'atto delegato deve essere 
stabilito in consultazione con il Parlamento.

Emendamento 62
Heide Rühle

Posizione del Consiglio
Considerando 46 bis (nuovo) 

Posizione del Consiglio Emendamento

(46 bis) A tale proposito, la Commissione 
dovrebbe adottare entro (data), un atto 
delegato che illustri le condizioni per l'uso 
di siti web preposti a fornire il contenuto 
della dichiarazione di prestazione.  Nel 
frattempo, l'utilizzo di siti web dovrebbe 
continuare ad essere consentito in linea 
con la prassi corrente.

Or. en
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Emendamento 63
Heide Rühle

Posizione del Consiglio
Considerando 49 bis (nuovo) 

Posizione del Consiglio Emendamento

(49 bis) La conservazione nel ciclo dei 
materiali di materiali dopo la demolizione 
attraverso il riutilizzo o il riciclaggio è 
essenziale per raggiungere gli obiettivi 
dell'Unione in materia di cambiamento 
climatico ed ogni Stato membro dovrebbe 
elaborare un piano d'azione che illustri 
come intende contribuire a favorire il 
riutilizzo o il riciclaggio nel settore delle 
costruzioni.

Or. en

Emendamento 64
Eija-Riitta Korhola

Posizione del Consiglio
Considerando 50 

Posizione del Consiglio Emendamento

(50) Ai fini della valutazione dell'uso 
sostenibile delle risorse e dell'impatto delle 
opere da costruzione sull'ambiente si 
dovrebbe fare uso delle dichiarazioni 
ambientali di prodotto, ove disponibili.

(50) Ai fini della valutazione dell'uso 
sostenibile delle risorse naturali e 
dell'impatto delle opere da costruzione 
sull'ambiente si dovrebbe fare uso delle 
dichiarazioni ambientali di prodotto 
normalizzate europee, ove disponibili. Per 
seguire l'obiettivo principale della 
comunicazione della Commissione del 21 
dicembre 2005 dal titolo "Strategia 
tematica per l'uso sostenibile delle risorse 
naturali", le dichiarazioni ambientali di 
prodotto (Environmental Product 
Declarations – EPD) dovrebbero almeno 
fornire le seguenti informazioni 
ambientali:
- uso delle risorse naturali (compresa la 
distinzione tra materiali ed energia non 
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rinnovabili e rinnovabili);
- conseguenti impatti ambientali; nonché
- rifiuti prodotti.

Or. en

Motivazione

Construction sector consumes up to 50% raw materials used in Europe and generates 40% 
waste of all waste generated in Europe. Therefore, considering a clear and present need for 
clarification of the content of the new Basic Works Requirement 7 (Sustainable use of natural 
resources), and considering that Recital 50 is making a very important link between the 
assesment of the sustainable use of natural resources and the environmental information 
covered by the Environmental Product Declaration (EPD) of a construction product, more 
regulatory guidance shoud be provided in the Recital 50. In order to take into account the EU 
policy regarding "sustainable use of natural resources" as defined in the EU Thematic 
Strategy for Sustainable Use of Natural Resources" (COM 2005/670), it must be ensured that 
EPDs of the construction products include the relevant infomation on the EU main target in a 
relation to sustainable use of natural resources.

Emendamento 65
Heide Rühle

Posizione del Consiglio
Considerando 50 bis (nuovo) 

Posizione del Consiglio Emendamento

(50 bis) Per quanto possibile, dovrebbero 
essere sviluppate norme europee 
armonizzate per la valutazione dei 
requisiti di base ai sensi dell'allegato I.  
Inoltre, la Commissione dovrebbe rivedere 
i documenti interpretativi esistenti per i 
requisiti di base di cui alle parti da 1 a 6 
dell'allegato I in conformità del presente 
regolamento.  Sarebbe opportuno 
elaborare un ulteriore documento 
interpretativo per illustrare il requisito di 
base di cui alla parte 7 dell'allegato I e, su 
tale base, conferire mandati al CEN.

Or. en
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Emendamento 66
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Posizione del Consiglio
Considerando 50 bis (nuovo) 

Posizione del Consiglio Emendamento

(50 bis) È opportuno stabilire, ogniqualvolta 
possibile, disposizioni europee uniformi per 
determinare la conformità con i requisiti di 
base di cui all'allegato I.

Or. de

Motivazione

L'obiettivo generale del regolamento in esame, ossia l'armonizzazione, rende necessaria 
l'aggiunta proposta con il presente emendamento al fine di scongiurare qualsiasi rischio di 
disarmonizzazione.

Emendamento 67
Heide Rühle

Posizione del Consiglio
Articolo 1 – paragrafo 1 

Posizione del Consiglio Emendamento

Il presente regolamento fissa le condizioni 
per l'immissione o la messa a disposizione 
sul mercato di prodotti da costruzione 
stabilendo norme armonizzate per la 
descrizione della prestazione di tali 
prodotti in relazione alle loro 
caratteristiche essenziali e per l'uso della 
marcatura CE sui prodotti in questione.

Il presente regolamento fissa le condizioni 
per l'immissione o la messa a disposizione 
sul mercato di prodotti da costruzione 
stabilendo norme armonizzate per la 
descrizione della prestazione di tali 
prodotti in relazione alle loro 
caratteristiche essenziali e per l'uso della 
marcatura CE sui prodotti in questione.

Nel caso in cui, per i prodotti da 
costruzione, le caratteristiche essenziali 
per quanto riguarda i requisiti di base 
delle costruzioni di cui all'allegato I siano 
interamente o parzialmente contemplate 
da altre normative dell'Unione, il presente 
regolamento non si applica a tali prodotti 
da costruzione in relazione a tali 
caratteristiche dalla data di attuazione 
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delle altre disposizioni legislative.

Or. en

Emendamento 68
Emma McClarkin

Posizione del Consiglio
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1  

Posizione del Consiglio Emendamento

1. "prodotto da costruzione": qualsiasi 
prodotto o kit fabbricato e immesso sul 
mercato per essere incorporato in modo 
permanente in opere da costruzione o in 
parti di esse, in modo che lo 
smantellamento del prodotto alteri la 
prestazione delle opere da costruzione 
rispetto ai requisiti di base delle opere 
stesse;

1. "prodotto da costruzione": qualsiasi 
prodotto o kit fabbricato e immesso sul 
mercato per essere incorporato in modo 
permanente in opere da costruzione o in 
parti di esse e per il quale la prestazione
del prodotto altera la prestazione delle 
opere da costruzione rispetto ai requisiti di 
base delle opere stesse;

Or. en

Motivazione

Rettifica linguistica.

Emendamento 69
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Posizione del Consiglio
Articolo 2 – paragrafo 1 - punto 11 bis (nuovo) 

Posizione del Consiglio Emendamento

11 bis. "prodotto innovativo": una 
soluzione nuova e/o innovativa in termini 
di materiali e caratteristiche tecniche o 
tecnologiche per la quale non è stata 
fissata una norma armonizzata;

Or. pl
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Motivazione

La Valutazione tecnica europea dovrebbe essere rilasciata soltanto per prodotti 
nuovi/innovativi.

Emendamento 70
Mitro Repo

Posizione del Consiglio
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 15  

Posizione del Consiglio Emendamento

15. ''documentazione tecnica specifica 
(STD)'': la documentazione che dimostra 
che i metodi nell'ambito del sistema 
applicabile di valutazione e verifica della 
costanza della prestazione sono stati 
sostituiti da altri metodi, a condizione che 
i risultati ottenuti mediante tali altri 
metodi siano equivalenti ai risultati 
ottenuti mediante i metodi di prova della 
corrispondente norma armonizzata.

soppresso

Or. en

Motivazione

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following Emendamentos are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Emendamento 71
Lara Comi

Posizione del Consiglio
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 15  
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Posizione del Consiglio Emendamento

15. ''documentazione tecnica specifica
(STD)'': la documentazione che dimostra 
che i metodi nell'ambito del sistema 
applicabile di valutazione e verifica della 
costanza della prestazione sono stati 
sostituiti da altri metodi, a condizione che 
i risultati ottenuti mediante tali altri 
metodi siano equivalenti ai risultati 
ottenuti mediante i metodi di prova della 
corrispondente norma armonizzata.

15. ''documentazione tecnica specifica
(STD)'': la documentazione che dimostra 
che il fabbricante ha soddisfatto 
determinate condizioni e che, a tal fine, 
sono state seguite determinate procedure;

Or. en

Emendamento 72
Emma McClarkin

Posizione del Consiglio
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 15  

Posizione del Consiglio Emendamento

15. ''documentazione tecnica specifica
(STD)'': la documentazione che dimostra 
che i metodi nell'ambito del sistema 
applicabile di valutazione e verifica della 
costanza della prestazione sono stati 
sostituiti da altri metodi, a condizione che 
i risultati ottenuti mediante tali altri 
metodi siano equivalenti ai risultati 
ottenuti mediante i metodi di prova della 
corrispondente norma armonizzata.

15. ''documentazione tecnica specifica
(STD)'': la documentazione che dimostra 
che il fabbricante ha soddisfatto 
determinate condizioni e che, a tal fine, 
sono state seguite determinate procedure;

Or. en

Motivazione

Questa definizione deve essere chiarita per renderla coerente con i considerando collegati e 
con gli articoli 36-38 sulle procedure semplificate e l'uso della STD.  In realtà, affinché la 
STD divenga utile e opportuna, la sua definizione deve essere quanto più ampia possibile, 
adattata ai vari usi e casi cui è soggetto il fabbricante che la redige.
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Emendamento 73
Anja Weisgerber

Posizione del Consiglio
Articolo 2 – punto 15 

Posizione del Consiglio Emendamento

15. ''documentazione tecnica specifica 
(STD)'': la documentazione che dimostra 
che i metodi nell'ambito del sistema 
applicabile di valutazione e verifica della 
costanza della prestazione sono stati 
sostituiti da altri metodi, a condizione che 
i risultati ottenuti mediante tali altri 
metodi siano equivalenti ai risultati 
ottenuti mediante i metodi di prova della 
corrispondente norma armonizzata.

15. "documentazione tecnica specifica 
(STD)'': la documentazione che dimostra 
tramite quali altri metodi le procedure 
previste nelle specifiche tecniche 
armonizzate sono state sostituite 
nell'ambito del sistema applicabile di 
valutazione e verifica della costanza di 
prestazione.

Or. de

Motivazione

Nel precisare la propria posizione circa la posizione comune del Consiglio, la Commissione ha 
giustamente evidenziato una certa incoerenza nella formulazione delle disposizioni relative alla 
documentazione tecnica specifica. L'emendamento è inteso a eliminare tale incoerenza e a garantire 
che i prodotti dichiarati con l'ausilio della documentazione tecnica specifica siano equivalenti ai 
prodotti muniti di marchio CE.

Emendamento 74
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Posizione del Consiglio
Articolo 4 – paragrafo 1 

Posizione del Consiglio Emendamento

1. Quando un prodotto da costruzione 
rientra nell'ambito di applicazione di una 
norma armonizzata o per tale prodotto è 
stata rilasciata una valutazione tecnica 
europea, il fabbricante redige una 
dichiarazione di prestazione all'atto 
dell'immissione di tale prodotto sul 
mercato.

1. Quando un prodotto da costruzione 
rientra nell'ambito di applicazione di 
applicazione di una norma armonizzata o 
per tale prodotto è stato rilasciato un 
documento per la valutazione europea, il 
fabbricante redige una dichiarazione di 
prestazione all'atto dell'immissione di tale 
prodotto sul mercato.



PE450.931v01-00 18/80 AM\835714IT.doc

IT

Or. de

Motivazione

L'emendamento proposto è inteso a conseguire una maggiore trasparenza delle norme 
tecniche e a migliorarne la fattibilità tecnica.

Emendamento 75
Emma McClarkin

Posizione del Consiglio
Articolo 4 – paragrafo 1 

Posizione del Consiglio Emendamento

1. Quando un prodotto da costruzione 
rientra nell'ambito di applicazione di una 
norma armonizzata o per tale prodotto è 
stata rilasciata una valutazione tecnica 
europea, il fabbricante redige una 
dichiarazione di prestazione all'atto 
dell'immissione di tale prodotto sul 
mercato.

1. Quando un prodotto da costruzione si 
conforma ad una norma armonizzata o per 
tale prodotto è stata rilasciata una 
valutazione tecnica europea, il fabbricante
redige una dichiarazione di prestazione 
all'atto dell'immissione di tale prodotto sul 
mercato.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico.

Emendamento 76
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Posizione del Consiglio
Articolo 4 – paragrafo 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

2. Quando un prodotto da costruzione rientra 
nell'ambito di applicazione di una norma 
armonizzata o per tale prodotto è stata 
rilasciata una valutazione tecnica europea, 
le informazioni, sotto qualsiasi forma, sulla 
sua prestazione in relazione alle 
caratteristiche essenziali, come definite nella 

2. Quando un prodotto da costruzione rientra 
nell'ambito di applicazione di una norma 
armonizzata o per tale prodotto è stato 
rilasciato un documento per la valutazione 
europea, le informazioni, sotto qualsiasi 
forma, sulla sua prestazione in relazione alle 
caratteristiche essenziali, come definite nella 
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specifica tecnica armonizzata applicabile, 
sono fornite solo se comprese e specificate 
nella dichiarazione di prestazione.

specifica tecnica armonizzata applicabile, 
sono fornite solo se comprese e specificate 
nella dichiarazione di prestazione.

Or. de

Motivazione

L'emendamento proposto è inteso a conseguire una maggiore trasparenza delle norme 
tecniche e a migliorarne la fattibilità tecnica.

Emendamento 77
Cristian Silviu Buşoi

Posizione del Consiglio
Articolo 4 – paragrafo 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

2. Quando un prodotto da costruzione 
rientra nell'ambito di applicazione di una 
norma armonizzata o per tale prodotto è 
stata rilasciata una valutazione tecnica 
europea, le informazioni, sotto qualsiasi 
forma, sulla sua prestazione in relazione 
alle caratteristiche essenziali, come 
definite nella specifica tecnica 
armonizzata applicabile, sono fornite solo 
se comprese e specificate nella 
dichiarazione di prestazione.

2. Il fabbricante redige una dichiarazione 
di prestazione all'atto dell'immissione sul 
mercato di un prodotto da costruzione che
rientra nell'ambito di applicazione di una 
norma armonizzata o per il quale è stata 
rilasciata una valutazione tecnica europea.

Or. en

Motivazione

E' preferibile sottolineare in quest'ordine che il fabbricante è colui che rilascia la 
dichiarazione di prestazione solo quando immette un prodotto sul mercato e solo se tale 
prodotto rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o per esso è stata 
rilasciata una valutazione tecnica europea.

Emendamento 78
Emma McClarkin

Posizione del Consiglio
Articolo 4 – paragrafo 2 
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Posizione del Consiglio Emendamento

2. Quando un prodotto da costruzione
rientra nell'ambito di applicazione di una 
norma armonizzata o per tale prodotto è 
stata rilasciata una valutazione tecnica 
europea, le informazioni, sotto qualsiasi 
forma, sulla sua prestazione in relazione 
alle caratteristiche essenziali, come definite 
nella specifica tecnica armonizzata 
applicabile, sono fornite solo se comprese e 
specificate nella dichiarazione di 
prestazione.

2. Quando un prodotto da costruzione si 
conforma ad una norma armonizzata o per 
tale prodotto è stata rilasciata una 
valutazione tecnica europea, le 
informazioni, sotto qualsiasi forma, sulla 
sua prestazione in relazione alle 
caratteristiche essenziali, come definite 
nella specifica tecnica armonizzata 
applicabile, sono fornite solo se comprese e 
specificate nella dichiarazione di 
prestazione.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico.

Emendamento 79
Lara Comi

Posizione del Consiglio
Articolo 5 – paragrafo 1 - alinea 

Posizione del Consiglio Emendamento

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, ed in 
mancanza di disposizioni dell'Unione o 
nazionali che impongano, nel caso in cui 
un fabbricante intenda immettere il suo 
prodotto sul mercato, la dichiarazione 
delle caratteristiche essenziali, il 
fabbricante può, all'atto di immettere sul 
mercato un prodotto da costruzione che 
rientra nell'ambito di applicazione di una 
norma armonizzata, astenersi dal redigere 
una dichiarazione di prestazione 
allorquando:

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, il 
fabbricante può, all'atto di immettere sul 
mercato un prodotto da costruzione che 
rientra nell'ambito di applicazione di una 
norma armonizzata, astenersi dal redigere 
una dichiarazione di prestazione 
allorquando:

Or. en
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Emendamento 80
Emma McClarkin

Posizione del Consiglio
Articolo 5 – paragrafo 1 - alinea 

Posizione del Consiglio Emendamento

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, ed in 
mancanza di disposizioni dell'Unione o 
nazionali che impongano, nel caso in cui 
un fabbricante intenda immettere il suo 
prodotto sul mercato, la dichiarazione 
delle caratteristiche essenziali, il
fabbricante può, all'atto di immettere sul 
mercato un prodotto da costruzione che 
rientra nell'ambito di applicazione di una 
norma armonizzata, astenersi dal redigere 
una dichiarazione di prestazione 
allorquando:

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, il 
fabbricante può, all'atto di immettere sul 
mercato un prodotto da costruzione che 
rientra nell'ambito di applicazione di una 
norma armonizzata, astenersi dal redigere 
una dichiarazione di prestazione 
allorquando:

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è necessario per il pieno utilizzo dei seguenti tre esempi di deroghe.  
Queste deroghe alla marcatura CE sono assolutamente fondamentali per alcuni tipi di 
prodotti da costruzione fabbricati da artigiani e contrassegnati da caratteristiche di 
singolarità, nonché di rilevanza storica ed artistica.  Per questi prodotti - a causa della loro 
unicità e scarsa incidenza sul mercato - non vi è un'esigenza economica o tecnica di essere 
contrassegnati dal marchio CE e quindi di essere testati a tal fine.

Emendamento 81
Heide Rühle

Posizione del Consiglio
Articolo 5 – paragrafo 1 - alinea 

Posizione del Consiglio Emendamento

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, ed in 
mancanza di disposizioni dell'Unione o 
nazionali che impongano, nel caso in cui
un fabbricante intenda immettere il suo
prodotto sul mercato, la dichiarazione 
delle caratteristiche essenziali, il 
fabbricante può, all'atto di immettere sul 

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, ed in 
mancanza di disposizioni dell'Unione o 
nazionali che impongano, nel caso in cui il
prodotto verrà utilizzato, la dichiarazione 
delle caratteristiche essenziali, il 
fabbricante può, all'atto di immettere sul 
mercato un prodotto da costruzione che 
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mercato un prodotto da costruzione che 
rientra nell'ambito di applicazione di una 
norma armonizzata, astenersi dal redigere 
una dichiarazione di prestazione 
allorquando:

rientra nell'ambito di applicazione di una 
norma armonizzata, astenersi dal redigere 
una dichiarazione di prestazione 
allorquando:

Or. en

Emendamento 82
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Posizione del Consiglio
Articolo 5 – paragrafo 1 - alinea 

Posizione del Consiglio Emendamento

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, ed in 
mancanza di disposizioni dell'Unione o 
nazionali che impongano, nel caso in cui 
un fabbricante intenda immettere il suo 
prodotto sul mercato, la dichiarazione delle 
caratteristiche essenziali, il fabbricante 
può, all'atto di immettere sul mercato un 
prodotto da costruzione che rientra 
nell'ambito di applicazione di una norma 
armonizzata, astenersi dal redigere una 
dichiarazione di prestazione allorquando:

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, ed in 
mancanza di disposizioni dell'Unione che 
impongano, nel caso in cui un fabbricante 
intenda immettere il suo prodotto sul 
mercato, la dichiarazione delle 
caratteristiche essenziali, il fabbricante può 
astenersi dal redigere una dichiarazione di 
prestazione nella misura in cui la 
redazione di detta dichiarazione non sia 
richiesta dalle norme nazionali.

Or. pl

Motivazione

Zaproponowana zmiana umożliwia odstąpienie od obowiązku sporządzania deklaracji 
właściwości użytkowych i znakowania oznakowaniem CE wyrobów, dla których prawo unijne 
nie wymaga deklarowania zasadniczych charakterystyk (zgodnie z Art. 3 ustęp 3) jeżeli 
państwo członkowskie nie widzi potrzeby wprowadzania takiego obowiązku poprzez jego 
przepisy krajowe. Specyfiką rynku wyrobów budowlanych jest stosowanie w budownictwie 
głównie krajowych wyrobów lokalnych. W tej sytuacji wprowadzanie obowiązku sporządzania 
przez producenta deklaracji właściwości użytkowych i oznakowania CE wyrobów jedynie 
podnosi ich koszty, bez możliwości wykorzystania tego oznakowania dla swobodnego 
przepływu takich wyrobów.
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Emendamento 83
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Posizione del Consiglio
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a 

Posizione del Consiglio Emendamento

(a) il prodotto da costruzione è fabbricato 
in un unico esemplare o su specifica del 
committente in un processo non in serie a 
seguito di una specifica ordinazione e 
installato in una singola ed identificata 
opera da costruzione da parte di un 
fabbricante che è responsabile della 
sicurezza dell'incorporazione del prodotto 
da costruzione nelle opere da costruzione, 
conformemente alle norme nazionali 
applicabili e sotto la responsabilità dei 
soggetti incaricati della sicurezza 
dell'esecuzione delle opere da costruzione 
designati ai sensi delle norme nazionali 
applicabili;

soppresso

Or. pl

Motivazione

In linea con le modifiche all'articolo 5, paragrafo 1.

Emendamento 84
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Posizione del Consiglio
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a)

Posizione del Consiglio Emendamento

a) il prodotto da costruzione è fabbricato in 
un unico esemplare o su specifica del 
committente in un processo non in serie a 
seguito di una specifica ordinazione e 
installato in una singola ed identificata 
opera da costruzione da parte di un 
fabbricante che è responsabile della 
sicurezza dell'incorporazione del prodotto 
da costruzione nelle opere da costruzione, 

a) il prodotto da costruzione è fabbricato in 
un unico esemplare o su specifica del 
committente in un processo non in serie a 
seguito di una specifica ordinazione  al 
fine di essere incorporato in una singola 
ed identificata opera da costruzione.
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conformemente alle norme nazionali 
applicabili e sotto la responsabilità dei 
soggetti incaricati della sicurezza 
dell'esecuzione delle opere da costruzione 
designati ai sensi delle norme nazionali 
applicabili;

Or. de

Motivazione

Si tratta di un errore di redazione. Le imprese che incorporano prodotti nelle opere da costruzione 
non sono mai fabbricanti ma sempre imprenditori edili. Questi ultimi non rientrano nell'ambito di 
applicazione del regolamento in esame e non devono quindi essere esclusi all'articolo 5. Il presente 
regolamento è inteso a fissare le condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di 
prodotti da costruzione. La  formulazione del Consiglio induce a interpretazioni erronee per quanto 
riguarda l'ambito di applicazione del regolamento.

Emendamento 85
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Posizione del Consiglio
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b) 

Posizione del Consiglio Emendamento

b) il prodotto da costruzione è fabbricato 
in cantiere per essere incorporato nelle 
rispettive opere da costruzione 
conformemente alle norme nazionali 
applicabili e sotto la responsabilità dei 
soggetti incaricati della sicurezza 
dell'esecuzione delle opere da costruzione 
designati ai sensi delle norme nazionali 
applicabili; or

soppresso

Or. de

Motivazione

L'articolo 5, lettera b) è coperto dall'articolo 5, lettera a). Ciò che conta è la singola 
fabbricazione mentre il luogo di fabbricazione è irrilevante.
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Emendamento 86
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Posizione del Consiglio
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b) 

Posizione del Consiglio Emendamento

b) il prodotto da costruzione è fabbricato 
in cantiere per essere incorporato nelle 
rispettive opere da costruzione 
conformemente alle norme nazionali 
applicabili e sotto la responsabilità dei 
soggetti incaricati della sicurezza 
dell'esecuzione delle opere da costruzione 
designati ai sensi delle norme nazionali 
applicabili; 

soppresso

Or. pl

Motivazione

In linea con le modifiche all'articolo 5, paragrafo 1.

Emendamento 87
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Posizione del Consiglio
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c) 

Posizione del Consiglio Emendamento

c) il prodotto da costruzione è fabbricato 
con metodi tradizionali e mediante un 
procedimento non industriale per 
l'appropriato restauro di opere da 
costruzione formalmente protette come 
parte di un patrimonio tutelato o in 
ragione del loro particolare valore 
architettonico o storico, nel rispetto delle 
norme nazionali applicabili.

soppresso

Or. pl

Motivazione

In linea con le modifiche all'articolo 5, paragrafo 1.
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Emendamento 88
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Posizione del Consiglio
Articolo 5 – lettera c) 

Posizione del Consiglio Emendamento

c) il prodotto da costruzione è fabbricato 
con metodi tradizionali e mediante un 
procedimento non industriale per 
l'appropriato restauro di opere da 
costruzione formalmente protette come 
parte di un patrimonio tutelato o in ragione 
del loro particolare valore architettonico o 
storico, nel rispetto delle norme nazionali 
applicabili.

c) il prodotto da costruzione è fabbricato 
con metodi atti alla conservazione del 
patrimonio e mediante un procedimento 
non industriale per l'appropriato restauro di 
opere da costruzione formalmente protette
come parte di un patrimonio tutelato o in 
ragione del loro particolare valore 
architettonico o storico, nel rispetto delle 
norme nazionali applicabili.

Or. de

Motivazione

Il fattore decisivo è costituito dalla procedura corretta ai fini della conservazione del 
patrimonio. In particolare nel caso degli edifici moderni classificati, è fuorviante ed errato 
circoscrivere la deroga in questione ai metodi "tradizionali".

Emendamento 89
Mitro Repo

Posizione del Consiglio
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c) 

Posizione del Consiglio Emendamento

c) il prodotto da costruzione è fabbricato 
con metodi tradizionali e mediante un 
procedimento non industriale per 
l'appropriato restauro di opere da 
costruzione formalmente protette come 
parte di un patrimonio tutelato o in ragione 
del loro particolare valore architettonico o 
storico, nel rispetto delle norme nazionali 
applicabili.

c) il prodotto da costruzione è fabbricato 
con metodi tradizionali e mediante un 
procedimento non industriale 
segnatamente per l'appropriato restauro di 
opere da costruzione formalmente protette 
come parte di un patrimonio tutelato o in 
ragione del loro particolare valore 
architettonico o storico, nel rispetto delle 
norme nazionali applicabili.
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Or. en

Motivazione

Il restauro di edifici o siti ufficialmente protetti deve essere utilizzato solo come esempio di 
prodotti tradizionali prodotti in un processo non industriale.

Emendamento 90
Lara Comi

Posizione del Consiglio
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c) 

Posizione del Consiglio Emendamento

c) il prodotto da costruzione è fabbricato 
con metodi tradizionali e mediante un 
procedimento non industriale per 
l'appropriato restauro di opere da 
costruzione formalmente protette come 
parte di un patrimonio tutelato o in ragione
del loro particolare valore architettonico o 
storico, nel rispetto delle norme nazionali 
applicabili.

c) il prodotto da costruzione è fabbricato 
con metodi tradizionali e mediante un 
procedimento non industriale 
segnatamente per l'appropriato restauro di 
opere da costruzione formalmente protette 
come parte di un patrimonio tutelato o in 
ragione del loro particolare valore 
architettonico o storico, nel rispetto delle 
norme nazionali applicabili.

Or. en

Emendamento 91
Heide Rühle

Posizione del Consiglio
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c) 

Posizione del Consiglio Emendamento

c) il numero di riferimento e la data di 
pubblicazione della norma armonizzata o 
della valutazione tecnica europea usata per 
la valutazione di ciascuna caratteristica 
essenziale;

c) il numero di riferimento, il titolo e la 
data di pubblicazione della norma 
armonizzata o della valutazione tecnica 
europea usata per la valutazione di 
ciascuna caratteristica essenziale;

Or. en
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Emendamento 92
Mitro Repo

Posizione del Consiglio
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera d) 

Posizione del Consiglio Emendamento

d) se del caso, il numero di riferimento 
della documentazione tecnica specifica
usata ed i requisiti ai quali il fabbricante 
dichiara che il prodotto risponda.

d) se del caso, il numero di riferimento 
della documentazione usata per le finalità 
di cui agli articoli 36 - 38 ed i requisiti ai 
quali il fabbricante dichiara che il prodotto 
risponda.

Or. en

Motivazione

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Emendamento 93
Emma McClarkin

Posizione del Consiglio
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera c) 

Posizione del Consiglio Emendamento

c) la prestazione di almeno una delle 
caratteristiche essenziali del prodotto da 
costruzione pertinenti all'uso o agli usi 
previsti dichiarati;

soppresso

Or. en

Motivazione

L'obbligo di dichiarare la prestazione di almeno una delle caratteristiche essenziali 
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determinerà situazioni assurde nei casi in cui non vi siano caratteristiche essenziali da 
dichiarare. Ciò, ovviamente, creerà inutili oneri amministrativi e finanziari per le PMI.

Emendamento 94
Lara Comi

Posizione del Consiglio
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera c) 

Posizione del Consiglio Emendamento

c) la prestazione di almeno una delle 
caratteristiche essenziali del prodotto da 
costruzione pertinenti all'uso o agli usi 
previsti dichiarati;

soppresso

Or. en

Emendamento 95
Andreas Schwab

Posizione del Consiglio
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera c) 

Posizione del Consiglio Emendamento

c) la prestazione di almeno una delle
caratteristiche essenziali del prodotto da 
costruzione pertinenti all'uso o agli usi 
previsti dichiarati;

c) la prestazione di tutte le caratteristiche 
essenziali del prodotto da costruzione 
pertinenti all'uso o agli usi previsti 
dichiarati;

Or. de

Emendamento 96
Heide Rühle

Posizione del Consiglio
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera c) 

Posizione del Consiglio Emendamento

c) la prestazione di almeno una delle
caratteristiche essenziali del prodotto da 
costruzione pertinenti all'uso o agli usi 

c) la prestazione di tutte le caratteristiche 
essenziali del prodotto da costruzione 
pertinenti all'uso o agli usi previsti 
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previsti dichiarati; dichiarati;

Or. en

Emendamento 97
Anja Weisgerber

Posizione del Consiglio
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera c) 

Posizione del Consiglio Emendamento

c) la prestazione di almeno una delle
caratteristiche essenziali del prodotto da 
costruzione pertinenti all'uso o agli usi 
previsti dichiarati;

c) la prestazione di tutte le caratteristiche 
del prodotto da costruzione pertinenti 
all'uso o agli usi previsti dichiarati; 

Or. de

Motivazione

Per un determinato prodotto vanno indicate tutte le caratteristiche essenziali e la loro prestazione, 
nella misura in cui sono pertinenti per un determinato uso previsto. In nessun caso può essere 
lasciata alla discrezione del fabbricante la decisione di indicare soltanto le prestazioni per alcune 
delle caratteristiche. A prescindere da quale fabbricante siano stati forniti i prodotti, le 
caratteristiche essenziali e le relative indicazioni di prestazioni, che si basano sulla medesima 
specifica, devono essere sempre le stesse. In caso contrario vi sarà distorsione di concorrenza sul 
mercato.

Emendamento 98
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Posizione del Consiglio
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera d) 

Posizione del Consiglio Emendamento

d) se del caso, la prestazione del prodotto 
da costruzione, espressa in livelli o classi, o
in una descrizione, in relazione alle sue 
caratteristiche essenziali determinate 
conformemente all'articolo 3, paragrafo 3;

d) se del caso, la prestazione del prodotto 
da costruzione, espressa in livelli o classi, 
in una descrizione o, sulla base di un 
calcolo, in relazione alle sue caratteristiche 
essenziali determinate conformemente 
all'articolo 3, paragrafo 3;

Or. de
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Motivazione

In alcuni casi è possibile determinare le prestazioni dei prodotti sulla base di un calcolo.

Emendamento 99
Eija-Riitta Korhola

Posizione del Consiglio
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera d) 

Posizione del Consiglio Emendamento

d) se del caso, la prestazione del prodotto 
da costruzione, espressa in livelli o classi, o 
in una descrizione, in relazione alle sue 
caratteristiche essenziali determinate 
conformemente all'articolo 3, paragrafo 3;

d) se del caso, la prestazione del prodotto 
da costruzione, espressa in livelli o classi, o 
in una descrizione, in relazione alle sue 
caratteristiche essenziali determinate 
conformemente all'articolo 3, paragrafo 3,
compreso il contributo quantificato del 
prodotto al potenziale di riscaldamento 
globale sotto forma di gas a effetto serra 
derivanti dal suo uso o usi previsti 
dichiarati;

Or. en

Motivazione

Climate Change is a major global environmental concern and the contribution of the 
construction products into climate change is very much a horizontal and an essential 
characteristic of all construction products. To have this information available in the 
declaration of performance in the CE marking as an EU level requirement is the only way to 
ensure that Member States will regulate this major aspect of the environmental  sustainability 
of the works without causing potential trade barriers. Furthermore, International 
Standardisation Organisation (ISO) is setting currently global rules for the quantification of 
carbon footprint of products, covering all products.

Emendamento 100
Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber

Posizione del Consiglio
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera e) 

Posizione del Consiglio Emendamento

e) se del caso, la prestazione del prodotto soppresso
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da costruzione, espressa in livelli o classi, 
o in una descrizione, in relazione a tutte le 
caratteristiche essenziali contemplate da 
disposizioni concernenti l'uso o gli usi 
previsti dichiarati qualora il fabbricante 
intenda immettere il prodotto da 
costruzione sul mercato;

Or. de

Emendamento 101
Heide Rühle

Posizione del Consiglio
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera e) 

Posizione del Consiglio Emendamento

e) se del caso, la prestazione del prodotto 
da costruzione, espressa in livelli o classi, o 
in una descrizione, in relazione a tutte le 
caratteristiche essenziali contemplate da 
disposizioni concernenti l'uso o gli usi 
previsti dichiarati qualora il fabbricante 
intenda immettere il prodotto da 
costruzione sul mercato;

e) se del caso, la prestazione del prodotto 
da costruzione, espressa in livelli o classi, o 
in una descrizione, o sulla base di un 
calcolo, in relazione a tutte le 
caratteristiche essenziali concernenti l'uso 
o gli usi previsti dichiarati;

Or. en

Emendamento 102
Andreas Schwab

Posizione del Consiglio
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera e) 

Posizione del Consiglio Emendamento

e) se del caso, la prestazione del prodotto da 
costruzione, espressa in livelli o classi, o in 
una descrizione, in relazione a tutte le 
caratteristiche essenziali contemplate da 
disposizioni concernenti l'uso o gli usi 
previsti dichiarati qualora il fabbricante 
intenda immettere il prodotto da 
costruzione sul mercato; 

e) se del caso, la prestazione del prodotto 
da costruzione, espressa in livelli o classi, o 
in una descrizione, in relazione a tutte le 
caratteristiche essenziali concernenti l'uso 
o gli usi previsti dichiarati; 
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Or. de

Emendamento 103
Andreas Schwab

Posizione del Consiglio
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera f) 

Posizione del Consiglio Emendamento

f) per le caratteristiche essenziali elencate, 
per le quali non sia dichiarata la 
prestazione, le lettere "NPD" (nessuna 
prestazione determinata);

f) per le caratteristiche essenziali elencate, 
per le quali non sia dichiarata la prestazione, 
le lettere "NPD" (nessuna prestazione 
determinata), se la specifica armonizzata 
prevede una tale opzione;

Or. de

Emendamento 104
Heide Rühle

Posizione del Consiglio
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera f) 

Posizione del Consiglio Emendamento

f) per le caratteristiche essenziali elencate, 
per le quali non sia dichiarata la 
prestazione, le lettere "NPD" (nessuna 
prestazione determinata);

f) per le caratteristiche essenziali elencate, 
per le quali non sia dichiarata la 
prestazione, le lettere "NPD" (nessuna 
prestazione determinata), se così disposto 
nella specifica tecnica armonizzata;

Or. en

Emendamento 105
Anja Weisgerber

Posizione del Consiglio
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera f) 

Posizione del Consiglio Emendamento

f) per le caratteristiche essenziali elencate, 
per le quali non sia dichiarata la 
prestazione, le lettere "NPD" (nessuna 

f) per le caratteristiche essenziali elencate, per 
le quali non sia dichiarata la prestazione, le 
lettere "NPD" (nessuna prestazione 
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prestazione determinata); determinata), se la specifica armonizzata 
prevede una tale opzione;

Or. de

Motivazione

Per un determinato prodotto vanno indicate tutte le caratteristiche essenziali e la loro prestazione, 
nella misura in cui sono pertinenti per un determinato uso previsto. In nessun caso può essere 
lasciata alla discrezione del fabbricante la decisione di indicare soltanto le prestazioni per alcune 
delle caratteristiche. A prescindere da quale fabbricante siano stati forniti i prodotti, le 
caratteristiche essenziali e le relative indicazioni di prestazioni, che si basano sulla medesima 
specifica, devono essere sempre le stesse. In caso contrario vi sarà distorsione di concorrenza sul 
mercato.

Emendamento 106
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Heide Rühle

Posizione del Consiglio
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 

Posizione del Consiglio Emendamento

1. Ciascun prodotto messo a disposizione 
sul mercato è munito di una copia della 
dichiarazione di prestazione.

1. La dichiarazione di prestazione deve 
essere sempre disponibile in forma 
elettronica per ciascun prodotto messo a 
disposizione sul mercato.

Il fabbricante fornisce una copia cartacea 
della dichiarazione di prestazione soltanto 
su richiesta del destinatario.

Or. de

Motivazione

Non occorre che ciascun prodotto sia sistematicamente accompagnato dall'intera 
dichiarazione di prestazione; è sufficiente che sia messa a disposizione per via elettronica, 
per esempio sulla pagina web del fabbricante. Il fabbricante fornirebbe quindi la 
dichiarazione di prestazione su supporto cartaceo soltanto in casi eccezionali e su esplicita 
richiesta.

Emendamento 107
Emma McClarkin

Posizione del Consiglio
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 



AM\835714IT.doc 35/80 PE450.931v01-00

IT

Posizione del Consiglio Emendamento

1. Ciascun prodotto messo a disposizione
sul mercato è munito di una copia della 
dichiarazione di prestazione.

1. Ciascun prodotto immesso sul mercato é
munito di una copia della dichiarazione di 
prestazione in forma cartacea o spedita 
per via elettronica.

Or. en

Emendamento 108
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Heide Rühle

Posizione del Consiglio
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

Se tuttavia un lotto dello stesso prodotto è 
fornito a un unico utilizzatore, esso può 
essere accompagnato da una sola copia 
della dichiarazione di prestazione.

soppresso

Or. de

Emendamento 109
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Heide Rühle

Posizione del Consiglio
Articolo 7 – paragrafo 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

2. È possibile fornire la copia della 
dichiarazione di prestazione per via 
elettronica solo con l’accordo esplicito del 
destinatario.

soppresso

Or. de

Emendamento 110
Emma McClarkin

Posizione del Consiglio
Articolo 7 – paragrafo 2 
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Posizione del Consiglio Emendamento

2. È possibile fornire la copia della 
dichiarazione di prestazione per via 
elettronica solo con l’accordo esplicito del
destinatario.

2. Il costruttore spedisce una copia
cartacea della dichiarazione, qualora il
destinatario lo richieda direttamente.

Or. en

Emendamento 111
Andreas Schwab

Posizione del Consiglio
Articolo 7 – paragrafo 3 

Posizione del Consiglio Emendamento

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, il contenuto
della dichiarazione di prestazione può 
essere messo a disposizione su un sito web 
conformemente alle condizioni fissate dalla 
Commissione mediante atti delegati 
conformemente all'articolo 60.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, la copia
della dichiarazione di prestazione può 
essere messa a disposizione su un sito web 
conformemente alle condizioni fissate dalla 
Commissione mediante atti delegati 
conformemente all'articolo 60.

Or. en

Emendamento 112
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Posizione del Consiglio
Articolo 7 – paragrafo 4 

Posizione del Consiglio Emendamento

4. La dichiarazione di prestazione è fornita 
nella lingua o nelle lingue richieste dallo 
Stato membro in cui il prodotto viene messo 
a disposizione.

soppresso

Or. de
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Motivazione

All'interno di un mercato interno armonizzato, l'uso delle lingue non deve creare ostacoli. La 
soppressione proposta è intesa altresì a includere le piccole e medie imprese in modo più 
efficace, e soprattutto, più economico, nella nuova normativa del regolamento.

Emendamento 113
Lara Comi

Posizione del Consiglio
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 

Posizione del Consiglio Emendamento

La marcatura CE è apposta solo sui 
prodotti da costruzione per i quali il 
fabbricante ha redatto una dichiarazione di 
prestazione conformemente agli articoli 4, 
6 e 7.

La marcatura CE è apposta solo sui 
prodotti da costruzione per i quali il 
fabbricante ha redatto una dichiarazione di 
prestazione conformemente agli articoli 4, 
6, 7, 36, 37 e 38 e facendo riferimento alle 
procedure semplificate.

Or. en

Emendamento 114
Lara Comi

Posizione del Consiglio
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

Se la dichiarazione di prestazione non è 
stata redatta dal fabbricante 
conformemente agli articoli 4, 6 e 7, la 
marcatura CE non viene apposta.

Se la dichiarazione di prestazione non è 
stata redatta dal fabbricante 
conformemente agli articoli 4, 6, 7, 36, 37 
e 38 e facendo riferimento alle procedure 
semplificate, la marcatura CE non viene 
apposta.

Or. en

Emendamento 115
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Posizione del Consiglio
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1 
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Posizione del Consiglio Emendamento

Per qualsiasi prodotto da costruzione che 
rientra nell'ambito di applicazione di una 
norma armonizzata o per il quale è stata 
rilasciata una valutazione tecnica europea, 
la marcatura CE è l’unica marcatura che 
attesta la conformità del prodotto da 
costruzione alla prestazione dichiarata in 
relazione alle caratteristiche essenziali, che 
rientrano nell'ambito di applicazione ditale 
norma armonizzata o dalla valutazione 
tecnica europea.

Fatto salvo l'articolo 5, per qualsiasi 
prodotto da costruzione che rientra 
nell'ambito di applicazione di una norma 
armonizzata o per il quale è stata rilasciata 
una valutazione tecnica europea, la 
marcatura CE è l’unica marcatura che 
attesta la conformità del prodotto da 
costruzione alla prestazione dichiarata in 
relazione alle caratteristiche essenziali, che 
rientrano nell'ambito di applicazione ditale 
norma armonizzata o dalla valutazione 
tecnica europea.

Or. pl

Motivazione

In linea con le modifiche all'articolo 5, paragrafo 1.

Emendamento 116
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Posizione del Consiglio
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

A tale riguardo gli Stati membri non 
introducono o eliminano eventuali 
riferimenti, nei provvedimenti nazionali, ad 
una marcatura che attesti la conformità alla 
prestazione dichiarata in relazione alle 
caratteristiche essenziali che rientra 
nell'ambito di applicazione di una specifica 
tecnica armonizzata diversa dalla 
marcatura CE.

Gli Stati membri non introducono o 
eliminano eventuali riferimenti, nei 
provvedimenti nazionali, ad una marcatura 
che attesti la conformità alla prestazione 
dichiarata in relazione alle caratteristiche 
essenziali che rientrano nell'ambito di 
applicazione di una specifica tecnica 
armonizzata e sono richieste dalle norme 
UE elaborate sulla base dell'articolo 3, 
paragrafo 3, del presente regolamento, 
diversa dalla marcatura CE.

Or. pl
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Motivazione

In linea con le modifiche all'articolo 5, paragrafo 1.

Emendamento 117
Emma McClarkin

Posizione del Consiglio
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

A tale riguardo gli Stati membri non 
introducono o eliminano eventuali 
riferimenti, nei provvedimenti nazionali, ad 
una marcatura che attesti la conformità alla 
prestazione dichiarata in relazione alle 
caratteristiche essenziali che rientra 
nell'ambito di applicazione di una specifica 
tecnica armonizzata diversa dalla 
marcatura CE.

A tale riguardo gli Stati membri non 
introducono o eliminano eventuali 
riferimenti, nei provvedimenti nazionali, ad 
una marcatura che attesti la conformità alla 
prestazione dichiarata in relazione alle 
caratteristiche essenziali che rientra 
nell'ambito di applicazione di una norma
armonizzata diversa dalla marcatura CE.

Or. en

Motivazione

È incoerente prevedere all'articolo 8, paragrafo 3 che gli Stati membri eliminino i riferimenti 
ai provvedimenti nazionali che contemplano il medesimo contenuto come una "specifica 
tecnica armonizzata".  Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a continuare ad 
utilizzare i provvedimenti nazionali che riguardano prodotti per i quali esiste un documento 
per la valutazione europea, in quanto non vi è alcun obbligo di marcatura a livello europeo 
per tali prodotti.

Emendamento 118
Emma McClarkin

Posizione del Consiglio
Articolo 8 – paragrafo 6 

Posizione del Consiglio Emendamento

6. I metodi previsti dagli Stati membri nei 
loro requisiti per le opere da costruzione 
così come le altre norme nazionali relative 
alle caratteristiche essenziali dei prodotti 

6. I metodi previsti dagli Stati membri nei 
loro requisiti per le opere da costruzione 
così come le altre norme nazionali relative 
alle caratteristiche essenziali dei prodotti 



PE450.931v01-00 40/80 AM\835714IT.doc

IT

da costruzione sono conformi alle 
specifiche tecniche armonizzate.

da costruzione sono conformi alle norma
armonizzate.

Or. en

Motivazione

Il riferimento alla "specifica tecnica armonizzata" in questa frase può portare a 
interpretazioni errate, rendendo di fatto obbligatorie le valutazioni tecniche europee quando 
è stato pubblicato un EAD.

Emendamento 119
Catherine Stihler

Posizione del Consiglio
Articolo 9 – paragrafo 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

2. La marcatura CE è seguito dalle ultime 
due cifre dell'anno in cui è stata apposta 
per la prima volta, dal nome o marchio di 
identificazione e dall'indirizzo della sede 
legale del fabbricante, dal codice unico di 
identificazione del prodotto-tipo, dal 
numero di riferimento della dichiarazione 
di prestazione, dal livello o classe della 
prestazione dichiarata, dal riferimento alla 
specifica tecnica armonizzata applicata, dal 
numero di identificazione dell’organismo 
notificato, se del caso, e dall'uso previsto di 
cui alla specifica tecnica armonizzata 
applicata.

2. La marcatura CE è seguita dalle ultime 
due cifre dell'anno in cui è stata apposta 
per la prima volta, dal nome e dall'indirizzo 
della sede legale del fabbricante o marchio 
di identificazione che consenta, in modo 
semplice e non ambiguo, l'identificazione 
del nome e dell'indirizzo del fabbricante,
dal codice unico di identificazione del 
prodotto-tipo, dal numero di riferimento 
della dichiarazione di prestazione, dal 
livello o classe della prestazione dichiarata, 
dal riferimento alla specifica tecnica 
armonizzata applicata, dal numero di 
identificazione dell’organismo notificato, 
se del caso, e dall'uso previsto di cui alla 
specifica tecnica armonizzata applicata.

Or. en

Motivazione

L'industria del legname avrebbe difficoltà ad attuare il regolamento nella sua forma attuale a 
causa delle restrizioni pratiche relative alle dimensioni e alla natura del prodotto. Il presente 
emendamento consentirà di fornire le stesse informazioni, ma in modo accettabile per 
l'industria.
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Emendamento 120
Andreas Schwab

Posizione del Consiglio
Articolo 9 – paragrafo 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

2. La marcatura CE è seguito dalle ultime 
due cifre dell'anno in cui è stata apposta 
per la prima volta, dal nome o marchio di 
identificazione e dall'indirizzo della sede 
legale del fabbricante, dal codice unico di 
identificazione del prodotto-tipo, dal
numero di riferimento della dichiarazione 
di prestazione, dal livello o classe della 
prestazione dichiarata, dal riferimento
alla specifica tecnica armonizzata 
applicata, dal numero di identificazione 
dell’organismo notificato, se del caso, e
dall'uso previsto di cui alla specifica 
tecnica armonizzata applicata.

2. La marcatura CE è seguita dall'indirizzo 
della sede legale del fabbricante o dal 
marchio di identificazione, dal codice 
unico di identificazione del prodotto-tipo, 
dal riferimento alla specifica tecnica 
armonizzata applicata, dal numero di 
identificazione dell’organismo notificato, 
se del caso, e dai dati tecnici di minima di
cui alla specifica tecnica armonizzata, ai 
fini di una chiara identificazione del 
prodotto e del suo uso previsto.

Or. en

Motivazione

Ripetere il contenuto completo della dichiarazione di prestazione nella marcatura CE 
impone, in particolare per le PMI, oneri burocratici e costi senza valore aggiunto.  Le 
informazioni sul prodotto dovrebbero essere significative e quindi limitarsi alle informazioni 
necessarie per consentirne l'identificazione e il suo uso previsto.

Emendamento 121
Eija-Riitta Korhola

Posizione del Consiglio
Articolo 9 – paragrafo 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

2. La marcatura CE è seguito dalle ultime 
due cifre dell'anno in cui è stata apposta 
per la prima volta, dal nome o marchio di 
identificazione e dall'indirizzo della sede 
legale del fabbricante, dal codice unico di 
identificazione del prodotto-tipo, dal 
numero di riferimento della dichiarazione

2. La marcatura CE è seguito dalle ultime 
due cifre dell'anno in cui è stata apposta 
per la prima volta, dal nome o marchio di 
identificazione e dall'indirizzo della sede 
legale del fabbricante, dal codice unico di 
identificazione del prodotto-tipo, dal 
riferimento alla specifica tecnica 
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di prestazione, dal livello o classe della 
prestazione dichiarata, dal riferimento
alla specifica tecnica armonizzata 
applicata, dal numero di identificazione 
dell’organismo notificato, se del caso, e 
dall'uso previsto di cui alla specifica 
tecnica armonizzata applicata.

armonizzata applicata e dall'indirizzo del 
sito web in cui è possibile consultare la 
dichiarazione di prestazione; 

Or. en

Motivazione

Il prodotto deve essere accompagnato solo da informazione essenziale per la sua 
identificazione e il suo uso corretto, formulata in modo comprensibile per i costruttori che si 
servono di tali prodotti. L'informazione  può essere integrata dall'indirizzo del sito web in cui 
è possibile consultare la dichiarazione di prestazione.

Emendamento 122
Hans-Peter Mayer

Posizione del Consiglio
Articolo 9 – paragrafo 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

2. La marcatura CE è seguito dalle ultime 
due cifre dell'anno in cui è stata apposta 
per la prima volta, dal nome o marchio di 
identificazione e dall'indirizzo della sede 
legale del fabbricante, dal codice unico di 
identificazione del prodotto-tipo, dal 
numero di riferimento della dichiarazione 
di prestazione, dal livello o classe della 
prestazione dichiarata, dal riferimento alla 
specifica tecnica armonizzata applicata, dal 
numero di identificazione dell’organismo 
notificato, se del caso, e dall'uso previsto di 
cui alla specifica tecnica armonizzata 
applicata.

2. La marcatura CE è seguito dalle ultime 
due cifre dell'anno in cui è stata apposta 
per la prima volta, dal nome o marchio di 
identificazione e dall'indirizzo della sede 
legale del fabbricante, dal codice unico di 
identificazione del prodotto-tipo, dal 
riferimento alla specifica tecnica 
armonizzata applicata, dal numero di 
identificazione dell’organismo notificato, 
se del caso, dall'uso previsto di cui alla 
specifica tecnica armonizzata applicata 
nonché l'indirizzo del sito web da cui è 
accessibile la dichiarazione di prestazione.

Or. de
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Motivazione

È opportuno che figurino sul prodotto soltanto le informazioni essenziali, le quali possono 
quindi essere completate dall'indicazione del sito web e delle ulteriori informazioni che è 
possibile trovarvi.

Emendamento 123
Emma McClarkin

Posizione del Consiglio
Articolo 9 – paragrafo 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

2. La marcatura CE è seguito dalle ultime 
due cifre dell'anno in cui è stata apposta 
per la prima volta, dal nome o marchio di 
identificazione e dall'indirizzo della sede 
legale del fabbricante, dal codice unico di 
identificazione del prodotto-tipo, dal 
numero di riferimento della dichiarazione 
di prestazione, dal livello o classe della 
prestazione dichiarata, dal riferimento alla 
specifica tecnica armonizzata applicata, dal 
numero di identificazione dell’organismo 
notificato, se del caso, e dall'uso previsto di 
cui alla specifica tecnica armonizzata 
applicata.

2. La marcatura CE è seguito dalle ultime 
due cifre dell'anno in cui è stata apposta 
per la prima volta, dal nome o marchio di 
identificazione e dall'indirizzo della sede 
legale del fabbricante, dal codice unico di 
identificazione del prodotto-tipo, dal 
numero di riferimento della dichiarazione 
di prestazione, dal livello o classe della 
prestazione dichiarata, dal riferimento alla 
specifica tecnica armonizzata applicata, dal 
numero di identificazione dell’organismo 
notificato, se del caso, e da informazioni 
tecniche che consentano di individuare 
con chiarezza il prodotto e il suo uso 
previsto.

Or. en

Motivazione

L'informazione che accompagna la marcatura CE sul prodotto deve essere ridotta al minimo, 
in quanto tale prassi è costosa, onerosa e complica la produzione, lo stoccaggio, la 
distribuzione dei prodotti muniti del relativo timbro, comprendente l'informazione richiesta. 
Né si deve sottovalutare il problema della gestione dei vari tipi di informazione in lingue 
diverse. Essa deve essere limitata all'informazione essenziale ed essere comprensibile e 
utilizzabile sul posto.
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Emendamento 124
Emma McClarkin

Posizione del Consiglio
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

Posizione del Consiglio Emendamento

3 bis. Gli Stati membri si avvalgono dei 
meccanismi esistenti per garantire una 
corretta applicazione del regime che 
disciplina la marcatura CE e promuovono 
le azioni opportune contro l'uso improprio 
della marcatura. Tali sanzioni sono 
proporzionali alla gravità dell'infrazione e 
costituiscono un deterrente efficace 
contro l'uso improprio.

Or. en

Emendamento 125
Emma McClarkin

Posizione del Consiglio
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

Posizione del Consiglio Emendamento

3 bis. I punti di contatto di prodotti da 
costruzione sono indipendenti da 
qualsiasi organismo od organizzazione 
competenti coinvolti nella procedura per 
l'ottenimento della marcatura CE. 
Tuttavia, ciò esclude la creazione di un 
nuovo organismo per facilitare tale 
misura.

Or. en

Emendamento 126
Cristian Silviu Buşoi

Posizione del Consiglio
Articolo 11 – paragrafo 8 bis (nuovo) 
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Posizione del Consiglio Emendamento

8 bis. I fabbricanti, all'atto 
dell'immissione di prodotti da costruzione 
sul mercato, garantiscono che sono stati 
progettati e fabbricati in conformità dei 
requisiti di cui al presente regolamento e 
dei requisiti fondamentali applicabili alle 
opere da costruzione in vigore e delle 
caratteristiche essenziali relative all'uso o 
agli usi previsti dei prodotti da 
costruzione. 

Or. en

Motivazione

Disposizione ricavata dalla decisione 768/2008. La proposta ribadisce e sottolinea il 
meccanismo principale del regolamento, quale enunciato all'articolo 1 del regolamento 
("oggetto"). Riteniamo importante integrare il testo tratto dal nuovo quadro normativo con le 
caratteristiche proprie al presente regolamento.

Emendamento 127
Cristian Silviu Buşoi

Posizione del Consiglio
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1

Posizione del Consiglio Emendamento

Prima di immettere sul mercato un 
prodotto da costruzione, gli importatori si 
assicurano che il fabbricante abbia valutato 
e verificato la costanza della prestazione. 
Essi assicurano che il fabbricante abbia 
redatto la documentazione tecnica di cui 
all'articolo 11, paragrafo 1, secondo 
comma e la dichiarazione di prestazione 
conformemente agli articoli 4, 6 e 7. Essi 
assicurano altresì che il prodotto, laddove 
richiesto, rechi la marcatura CE, che il 
prodotto sia accompagnato dai documenti 
richiesti e che il fabbricante abbia 
rispettato i requisiti di cui all'articolo 11, 
paragrafi 4 e 5.

Prima di immettere sul mercato un 
prodotto da costruzione, gli importatori si 
assicurano che il fabbricante abbia valutato 
e verificato la costanza della prestazione, 
in conformità dei requisiti fondamentali 
applicabili alle opere da costruzione in 
vigore e delle caratteristiche essenziali 
pertinenti per l'uso previsto. Essi 
assicurano che il fabbricante abbia redatto 
la documentazione tecnica di cui 
all'articolo 11, paragrafo 1, secondo 
comma e la dichiarazione di prestazione 
conformemente agli articoli 4, 6 e 7. Essi 
assicurano altresì che il prodotto, laddove 
richiesto, rechi la marcatura CE, che il 
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prodotto sia accompagnato dai documenti 
richiesti e che il fabbricante abbia 
rispettato i requisiti di cui all'articolo 11, 
paragrafi 4 e 5.

Or. en

Motivazione

La proposta ribadisce e sottolinea il meccanismo principale, quale enunciato all'articolo 1 
del regolamento (" oggetto"). È importante integrare il testo tratto dal nuovo quadro 
normativo con le caratteristiche proprie al presente regolamento.

Emendamento 128
Cristian Silviu Buşoi

Posizione del Consiglio
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

Un importatore che ritenga o abbia ragione 
di credere che il prodotto da costruzione 
non sia conforme alla dichiarazione di 
prestazione o non risponda ad altri requisiti 
applicabili di cui al presente regolamento 
non immette il prodotto da costruzione sul 
mercato finché non sia conforme alla 
dichiarazione di prestazione che lo 
accompagna e risponda agli altri requisiti 
applicabili di cui al presente regolamento o 
finché la dichiarazione di prestazione non 
sia stata corretta. Inoltre, qualora il 
prodotto da costruzione presenti un rischio, 
l’importatore ne informa il fabbricante e le 
autorità di vigilanza del mercato.

Un importatore che ritenga o abbia ragione 
di credere che il prodotto da costruzione 
non sia conforme alla dichiarazione di 
prestazione o non risponda ad altri requisiti 
applicabili di cui al presente regolamento, 
in particolare quelle relative alle 
caratteristiche essenziali, pertinenti per 
l'uso o gli usi previsti,  non immette il 
prodotto da costruzione sul mercato finché 
non sia conforme alla dichiarazione di 
prestazione che lo accompagna e risponda 
agli altri requisiti applicabili di cui al 
presente regolamento o finché la 
dichiarazione di prestazione non sia stata 
corretta. Inoltre, qualora il prodotto da 
costruzione presenti un rischio, 
l’importatore ne informa il fabbricante e le 
autorità di vigilanza del mercato.

Or. en

Motivazione

Le caratteristiche essenziali devono essere dichiarate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, e 
gli importatori devono, in particolare, essere consapevoli di tale compito.
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Emendamento 129
Cristian Silviu Buşoi

Posizione del Consiglio
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

Un distributore che ritenga o abbia ragione 
di credere che un prodotto da costruzione 
non sia conforme alla dichiarazione di 
prestazione o non risponda ad altri requisiti 
applicabili di cui al presente regolamento, 
non mette il prodotto a disposizione sul 
mercato finché esso non sia reso conforme 
alla dichiarazione di prestazione che lo 
accompagna e agli altri requisiti applicabili 
di cui al presente regolamento o finché la 
dichiarazione di prestazione non sia stata 
corretta. Inoltre, qualora il prodotto 
presenti un rischio, il distributore ne 
informa il fabbricante o l’importatore e le 
autorità di vigilanza del mercato.

Un distributore che ritenga o abbia ragione 
di credere che un prodotto da costruzione 
non sia conforme alla dichiarazione di 
prestazione o non risponda ad altri requisiti 
applicabili di cui al presente regolamento, 
in particolare quelle relative alle 
caratteristiche essenziali, pertinenti per 
l'uso o gli usi previsti, non mette il 
prodotto a disposizione sul mercato finché 
esso non sia reso conforme alla 
dichiarazione di prestazione che lo 
accompagna e agli altri requisiti applicabili 
di cui al presente regolamento o finché la 
dichiarazione di prestazione non sia stata 
corretta. Inoltre, qualora il prodotto 
presenti un rischio, il distributore ne 
informa il fabbricante o l’importatore e le 
autorità di vigilanza del mercato.

Or. en

Motivazione

Le caratteristiche essenziali devono essere dichiarate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, e 
gli importatori devono, in particolare, essere consapevoli di tale compito.

Emendamento 130
Emma McClarkin

Posizione del Consiglio
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

Posizione del Consiglio Emendamento

1 bis. Gli organismi europei di 
normalizzazione facilitano l'accesso delle 
piccole e medie imprese alla 
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normalizzazione e puntano a una 
situazione in cui nessuna categoria di 
attori sia rappresentata da oltre il 25% dei 
partecipanti in seno a un comitato tecnico 
e/o a un gruppo di lavoro.

Or. en

Motivazione

Certain interest groups, and in particular certifiers are over represented in the European 
Technical Committees, even though they are partial to the issue as they elaborate the 
standards and testing procedures that they will themselves apply as part of a payable service 
to the product manufacturers. It is therefore essential to ensure that no single group is 
overrepresented in order to guarantee the impartiality of European standardisation. SMEs 
are generally underrepresented. It is important that European standardisation bodies ensure 
the participation of SMEs and facilitate their access to Technical Committees.

Emendamento 131
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Posizione del Consiglio
Articolo 19 – paragrafo 1 - alinea 

Posizione del Consiglio Emendamento

1. In seguito alla richiesta di valutazione 
tecnica europea di un fabbricante, 
l'organizzazione dei TAB, elabora e adotta 
un documento per la valutazione europea 
per qualsiasi prodotto da costruzione che 
non rientra o non rientra interamente 
nell'ambito di applicazione di una norma 
armonizzata la cui prestazione in 
relazione alle caratteristiche essenziali 
non possa essere pienamente valutata in 
base ad una norma armonizzata esistente 
perché, tra l'altro:

1. In seguito alla richiesta di valutazione 
tecnica europea di un fabbricante, 
l'organizzazione dei TAB elabora e adotta
un documento per la valutazione europea 
per qualsiasi prodotto da costruzione 
innovativo.

Or. pl

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 2.
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Emendamento 132
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Posizione del Consiglio
Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

Posizione del Consiglio Emendamento

1 bis. Nei casi in cui il documento per la
valutazione europea già esiste, 
l'organizzazione dei TAB ai sensi 
dell'articolo 31, paragrafo 1, è finalizzata a:
a) provvedere all'aggiornamento in base allo 
stato dell'arte ad opportuni intervalli;
b) accorpare i documenti per la valutazione 
europea che sono stati stilati per singoli 
prodotti in un nuovo documento per la 
valutazione europea che copra un'intera 
famiglia di prodotti.

Or. de

Motivazione

L'emendamento è inteso a migliorare gli aspetti dell'attuabilità e della sicurezza.

Emendamento 133
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Posizione del Consiglio
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera a) 

Posizione del Consiglio Emendamento

a) il prodotto non rientra nel campo 
d'applicazione di alcuna norma 
armonizzata esistente;

soppresso

Or. pl

Motivazione

In linea con le modifiche all'articolo 19, paragrafo 1.
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Emendamento 134
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Posizione del Consiglio
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b) 

Posizione del Consiglio Emendamento

b) per almeno una delle caratteristiche 
essenziali del prodotto il metodo di 
valutazione previsto dalla norma 
armonizzata non è appropriato; 

soppresso

Or. pl

Motivazione

In linea con le modifiche all'articolo 19, paragrafo 1.

Emendamento 135
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Posizione del Consiglio
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c) 

Posizione del Consiglio Emendamento

c) la norma armonizzata non prevede 
alcun metodo di valutazione per quanto 
concerne almeno una delle caratteristiche 
essenziali del prodotto.

soppresso

Or. pl

Motivazione

In linea con le modifiche all'articolo 19, paragrafo 1.

Emendamento 136
Hans-Peter Mayer

Posizione del Consiglio
Articolo 19 – paragrafo 3 
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Posizione del Consiglio Emendamento

3. La Commissione può adottare atti delegati 
ai sensi dell'articolo 60 per modificare
l'allegato II e stabilire ulteriori norme 
procedurali per l'elaborazione e l'adozione 
di un documento per la valutazione europea.

soppresso

Or. de

Motivazione

La possibilità di adottare ulteriori norme procedurali nell'ambito della procedura di comitatologia si 
spinge troppo in là. Anche la prima metà della frase permette fin troppa discrezionalità a questo 
riguardo. L'allegato II stabilisce regole chiare per la stesura del documento per la valutazione 
europea, regole che non devono essere ampliate o integrate. Se questo dovesse comunque avvenire, 
si tratterebbe della modifica di caratteristiche essenziali.

Emendamento 137
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Posizione del Consiglio
Articolo 26 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

1 bis. La valutazione tecnica europea è 
emessa per i prodotti da costruzione 
innovativi.

Or. pl

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 2 in cui è aggiunta la definizione di 
prodotto innovativo.

Emendamento 138
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Posizione del Consiglio
Articolo 26 – paragrafo 1 ter (nuovo) 
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Posizione del Consiglio Emendamento

1 ter. Se la valutazione tecnica europea 
non è sostituita da una norma 
armonizzata e il fabbricante del prodotto 
da costruzione non apporta cambiamenti 
sostanziali al prodotto che ne modificano 
le proprietà, la valutazione tecnica 
europea è automaticamente prolungata e 
rimane valida fino alla pubblicazione di 
una norma armonizzata o all'introduzione 
da parte del fabbricante di cambiamenti 
sostanziali nel prodotto e la richiesta di 
una nuova valutazione.

Or. pl

Motivazione

Se il prodotto non cambia, non esistono motivi a giustificazione di una perdita di validità 
della valutazione tecnica europea, che obbligherebbe il fabbricante a ripetere una procedura 
identica e a sostenere nuovamente i costi per il rilascio della valutazione tecnica europea. 
Questa disposizione contribuirà a rendere più rapida l'elaborazione di una norma 
armonizzata.

Emendamento 139
Heide Rühle

Posizione del Consiglio
Articolo 26 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

Posizione del Consiglio Emendamento

3 bis. Il periodo di validità di una 
valutazione tecnica europea è limitato a 
cinque anni. Dopo tale termine il 
fabbricante può chiedere 
all'organizzazione dei TAB, a norma 
dell'articolo 31, paragrafo 1, una proroga 
della valutazione tecnica europea. 
L'organizzazione dei TAB esamina la 
conformità della valutazione tecnica 
europea con il documento europeo di 
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valutazione.

Or. en

Emendamento 140
Eija-Riitta Korhola

Posizione del Consiglio
Articolo 27 – paragrafo 5 – comma 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

Se la Commissione non stabilisce dette 
condizioni, esse possono essere stabilite 
dagli organismi europei di 
normalizzazione nelle norme armonizzate, 
in base ad un mandato rivisto.

soppresso

Or. en

Motivazione

Stando alla prassi attuale, la Commissione adotta la decisione di classificazione senza prove 
o senza prove complementari e ciò funziona bene. Se tale potere decisionale fosse attribuito a 
organismi di normalizzazione con un mandato, sarebbe molto probabile che i comitati tecnici 
iniziassero a competere fra di loro su quanto sia possibile estendere tale prassi.

Emendamento 141
Heide Rühle

Posizione del Consiglio
Articolo 31 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera f) bis (nuova) 

Posizione del Consiglio Emendamento

f bis) ricorre a gruppi di lavoro che 
rappresentano tutti gli attori del settore, 
per adempiere ai propri compiti.

Or. en
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Emendamento 142
Mitro Repo

Posizione del Consiglio
Articolo 36 

Posizione del Consiglio Emendamento

Uso della documentazione tecnica 
specifica

Uso di procedure semplificate

Or. en

Motivazione

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Emendamento 143
Mitro Repo

Posizione del Consiglio
Articolo 36 – paragrafo 1 - alinea 

Posizione del Consiglio Emendamento

1. Nel determinare il prodotto-tipo, un 
fabbricante può sostituire la prova di tipo 
o il calcolo di tipo con una 
documentazione tecnica specifica la quale 
dimostri che:

soppresso

Or. en

Motivazione

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
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to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Emendamento 144
Mitro Repo

Posizione del Consiglio
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera a) 

Posizione del Consiglio Emendamento

a) il prodotto da costruzione che il 
fabbricante ha immesso sul mercato si 
ritiene raggiunga un certo livello o una 
certa classe di prestazione, per una o più 
caratteristiche essenziali, senza prove o 
calcoli, o senza prove o calcoli ulteriori, 
conformemente alle condizioni precisate 
nella pertinente specifica tecnica 
armonizzata o in una decisione della 
Commissione;

a) in conformità delle condizioni stabilite 
nella specifica tecnica armonizzata o di 
una decisione della Commissione, il 
produttore può dichiarare che si ritiene 
che il prodotto da costruzione che il 
fabbricante ha immesso sul mercato 
raggiunga un certo livello o una certa 
classe di prestazione, per una o più 
caratteristiche essenziali, senza prove o 
calcoli, o senza prove o calcoli ulteriori.  Il 
rispetto di queste condizioni deve essere 
opportunamente documentato;

Or. en

Motivazione

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.
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Emendamento 145
Mitro Repo

Posizione del Consiglio
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera b) 

Posizione del Consiglio Emendamento

b) il prodotto da costruzione, rientrante 
nell'ambito di applicazione di una norma 
armonizzata, che il fabbricante ha immesso 
sul mercato corrisponde al prodotto-tipo di 
un altro prodotto da costruzione, fabbricato 
da un altro fabbricante e già sottoposto a 
prove conformemente alla pertinente 
norma armonizzata. Se queste condizioni 
sono soddisfatte, il fabbricante è 
autorizzato a dichiarare che la prestazione 
corrisponde interamente o parzialmente ai 
risultati di prova di quest’altro prodotto. Il 
fabbricante può usare i risultati di prova 
ottenuti da un altro fabbricante solo con 
l'autorizzazione di quest’ultimo, che resta 
responsabile dell'esattezza, affidabilità e 
stabilità di tali risultati di prova; oppure

b) A condizione che il prodotto da 
costruzione, rientrante nell'ambito di 
applicazione di una norma armonizzata, 
che il fabbricante ha immesso sul mercato 
corrisponde al prodotto-tipo di un altro 
prodotto da costruzione, fabbricato da un 
altro fabbricante e già sottoposto a prove 
conformemente alla pertinente norma 
armonizzata. Il fabbricante è autorizzato a 
dichiarare che la prestazione corrisponde 
interamente o parzialmente ai risultati di 
prova di quest'altro prodotto. Il rispetto di 
queste condizioni deve essere 
opportunamente documentato. Il 
fabbricante può usare i risultati di prova 
ottenuti da un altro fabbricante solo con 
l'autorizzazione di quest’ultimo, che resta 
responsabile dell'esattezza, affidabilità e 
stabilità di tali risultati di prova; oppure

Or. en

Motivazione

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.
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Emendamento 146
Mitro Repo

Posizione del Consiglio
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera c) 

Posizione del Consiglio Emendamento

c) il prodotto da costruzione, rientrante 
nell'ambito di applicazione di una specifica 
tecnica armonizzata, che il fabbricante ha 
immesso sul mercato è un insieme di 
componenti, che il fabbricante stesso 
assembla in base a precise istruzioni del 
fornitore dell’insieme o di un suo 
componente, il quale ha già sottoposto a 
prove l’insieme o il componente per una o 
più caratteristiche essenziali 
conformemente alla pertinente specifica 
tecnica armonizzata. Se queste condizioni 
sono soddisfatte, il fabbricante è 
autorizzato a dichiarare che la prestazione 
corrisponde interamente o parzialmente ai 
risultati di prova dell’insieme o del 
componente a lui forniti. Il fabbricante può 
usare i risultati di prova ottenuti da un altro 
fabbricante o fornitore di sistemi solo con 
l'autorizzazione di tale fabbricante o 
fornitore di sistemi, che resta responsabile 
dell'esattezza, affidabilità e stabilità di tali 
risultati di prova.

c) A condizione che il prodotto da 
costruzione, rientrante nell'ambito di 
applicazione di una specifica tecnica 
armonizzata, che il fabbricante ha immesso 
sul mercato è un insieme di componenti, 
che il fabbricante stesso assembla in base a 
precise istruzioni del fornitore dell’insieme 
o di un suo componente, il quale ha già 
sottoposto a prove l’insieme o il 
componente per una o più caratteristiche 
essenziali conformemente alla pertinente 
specifica tecnica armonizzata. Il
fabbricante è autorizzato a dichiarare che la 
prestazione corrisponde interamente o 
parzialmente ai risultati di prova 
dell’insieme o del componente a lui forniti.   
Il rispetto di queste condizioni deve essere 
opportunamente documentato; Il 
fabbricante può usare i risultati di prova 
ottenuti da un altro fabbricante o fornitore 
di sistemi solo con l'autorizzazione di tale 
fabbricante o fornitore di sistemi, che resta 
responsabile dell'esattezza, affidabilità e 
stabilità di tali risultati di prova.

Or. en

Motivazione

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.
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Emendamento 147
Andreas Schwab

Posizione del Consiglio
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera c) 

Posizione del Consiglio Emendamento

c) il prodotto da costruzione, rientrante 
nell'ambito di applicazione di una specifica 
tecnica armonizzata, che il fabbricante ha 
immesso sul mercato è un insieme di 
componenti, che il fabbricante stesso 
assembla in base a precise istruzioni del 
fornitore dell’insieme o di un suo 
componente, il quale ha già sottoposto a 
prove l’insieme o il componente per una o 
più caratteristiche essenziali 
conformemente alla pertinente specifica 
tecnica armonizzata. Se queste condizioni 
sono soddisfatte, il fabbricante è 
autorizzato a dichiarare che la prestazione 
corrisponde interamente o parzialmente ai 
risultati di prova dell’insieme o del 
componente a lui forniti. Il fabbricante può 
usare i risultati di prova ottenuti da un altro 
fabbricante o fornitore di sistemi solo con 
l'autorizzazione di tale fabbricante o 
fornitore di sistemi, che resta responsabile 
dell'esattezza, affidabilità e stabilità di tali 
risultati di prova.

c) il prodotto da costruzione, rientrante 
nell'ambito di applicazione di una norma
armonizzata, che il fabbricante ha immesso 
sul mercato è un insieme di componenti, 
che il fabbricante stesso assembla in base a 
precise istruzioni del fornitore dell’insieme 
o di un suo componente, il quale ha già 
sottoposto a prove l’insieme o il 
componente per una o più caratteristiche 
essenziali conformemente alla pertinente 
norma armonizzata. Se queste condizioni 
sono soddisfatte, il fabbricante è 
autorizzato a dichiarare che la prestazione 
corrisponde interamente o parzialmente ai 
risultati di prova dell’insieme o del 
componente a lui forniti. Il fabbricante può 
usare i risultati di prova ottenuti da un altro 
fabbricante o fornitore di sistemi solo con 
l'autorizzazione di tale fabbricante o 
fornitore di sistemi, che resta responsabile 
dell'esattezza, affidabilità e stabilità di tali 
risultati di prova.

Or. de

Emendamento 148
Heide Rühle

Posizione del Consiglio
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera c) 

Posizione del Consiglio Emendamento

c) il prodotto da costruzione, rientrante 
nell'ambito di applicazione di una specifica 
tecnica armonizzata, che il fabbricante ha 

c) il prodotto da costruzione, rientrante 
nell'ambito di applicazione di una norma
armonizzata, che il fabbricante ha immesso 
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immesso sul mercato è un insieme di 
componenti, che il fabbricante stesso 
assembla in base a precise istruzioni del 
fornitore dell’insieme o di un suo 
componente, il quale ha già sottoposto a 
prove l’insieme o il componente per una o 
più caratteristiche essenziali 
conformemente alla pertinente specifica 
tecnica armonizzata. Se queste condizioni 
sono soddisfatte, il fabbricante è 
autorizzato a dichiarare che la prestazione 
corrisponde interamente o parzialmente ai 
risultati di prova dell’insieme o del 
componente a lui forniti. Il fabbricante può 
usare i risultati di prova ottenuti da un altro 
fabbricante o fornitore di sistemi solo con 
l'autorizzazione di tale fabbricante o 
fornitore di sistemi, che resta responsabile 
dell'esattezza, affidabilità e stabilità di tali 
risultati di prova.

sul mercato è un insieme di componenti, 
che il fabbricante stesso assembla in base a 
precise istruzioni del fornitore dell’insieme 
o di un suo componente, il quale ha già 
sottoposto a prove l’insieme o il 
componente per una o più caratteristiche 
essenziali conformemente alla pertinente 
specifica tecnica armonizzata. Se queste 
condizioni sono soddisfatte, il fabbricante è 
autorizzato a dichiarare che la prestazione 
corrisponde interamente o parzialmente ai 
risultati di prova dell’insieme o del 
componente a lui forniti. Il fabbricante può 
usare i risultati di prova ottenuti da un altro 
fabbricante o fornitore di sistemi solo con 
l'autorizzazione di tale fabbricante o 
fornitore di sistemi, che resta responsabile 
dell'esattezza, affidabilità e stabilità di tali 
risultati di prova.

Or. en

Emendamento 149
Mitro Repo

Posizione del Consiglio
Articolo 36 – paragrafo 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

2. Se un prodotto da costruzione di cui al 
paragrafo 1 appartiene a una famiglia di 
prodotti da costruzione per la quale il 
sistema di valutazione e verifica della 
costanza della prestazione applicabile è il 
sistema 1+ o 1, di cui all’allegato V, la 
documentazione tecnica specifica è 
verificata da un organismo di certificazione 
di prodotto notificato di cui all’allegato V.

2. Se un prodotto da costruzione di cui al 
paragrafo 1 appartiene a una famiglia di 
prodotti da costruzione per la quale il 
sistema di valutazione e verifica della 
costanza della prestazione applicabile è il 
sistema 1+ o 1, di cui all’allegato V, la 
documentazione di cui al paragrafo 1 è 
verificata da un organismo di certificazione 
di prodotto notificato di cui all’allegato V.

Or. en

Motivazione

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
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proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Emendamento 150
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Heide Rühle

Posizione del Consiglio
Articolo 37 

Posizione del Consiglio Emendamento

Articolo 37
Uso delle procedure semplificate da parte 

di microimprese
soppresso

Le microimprese che fabbricano prodotti 
da costruzione che rientrano nell'ambito 
di applicazione di una norma 
armonizzata, possono sostituire la 
determinazione del prodotto-tipo in base a 
prove di tipo per i sistemi applicabili 3 e 4 
di cui all'allegato V mediante l'uso di 
metodi diversi da quelli previsti dalla 
norma armonizzata applicabile. Tali 
fabbricanti possono inoltre trattare i 
prodotti da costruzione cui si applica il 
sistema 3 conformemente alle disposizioni 
relative al sistema 4. Quando usa tali 
procedure semplificate il fabbricante deve 
dimostrare la conformità del prodotto da 
costruzione ai requisiti applicabili 
mediante una documentazione tecnica 
specifica.

Or. de

Motivazione

La soppressione proposta è intesa a garantire una concorrenza leale e a evitare rischi per la 
sicurezza. I prodotti oggetto della presente clausola non vanno affatto equiparati ai prodotti 
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coperti dagli articoli 3-6 e comportano distorsioni della concorrenza, magari opere da 
costruzione non sicure e problemi di sorveglianza del mercato. Le necessità delle 
microimprese sono sufficientemente prese in considerazione all'articolo 5.

Emendamento 151
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Posizione del Consiglio
Articolo 37 – paragrafo 1 

Posizione del Consiglio Emendamento

Le microimprese che fabbricano prodotti 
da costruzione che rientrano nell'ambito 
di applicazione di una norma 
armonizzata, possono sostituire la 
determinazione del prodotto-tipo in base a 
prove di tipo per i sistemi applicabili 3 e 4 
di cui all'allegato V mediante l'uso di 
metodi diversi da quelli previsti dalla 
norma armonizzata applicabile. Tali 
fabbricanti possono inoltre trattare i 
prodotti da costruzione cui si applica il 
sistema 3 conformemente alle disposizioni 
relative al sistema 4. Quando usa tali 
procedure semplificate il fabbricante deve 
dimostrare la conformità del prodotto da 
costruzione ai requisiti applicabili 
mediante una documentazione tecnica 
specifica.

soppresso

Or. pl

Emendamento 152
Anja Weisgerber

Posizione del Consiglio
Articolo 37 – comma unico

Posizione del Consiglio Emendamento

Le microimprese che fabbricano prodotti 
da costruzione che rientrano nell'ambito di 
applicazione di una norma armonizzata, 
possono sostituire la determinazione del 

Le microimprese che fabbricano prodotti da 
costruzione che rientrano nell'ambito di 
applicazione di una norma armonizzata, 
possono sostituire la determinazione del 
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prodotto-tipo in base a prove di tipo per i 
sistemi applicabili 3 e 4 di cui all'allegato 
V mediante l'uso di metodi diversi da quelli 
previsti dalla norma armonizzata 
applicabile. Tali fabbricanti possono inoltre 
trattare i prodotti da costruzione cui si 
applica il sistema 3 conformemente alle 
disposizioni relative al sistema 4. Quando 
usa tali procedure semplificate il 
fabbricante deve dimostrare la conformità 
del prodotto da costruzione ai requisiti 
applicabili mediante una documentazione 
tecnica specifica.

prodotto-tipo in base a prove di tipo per i 
sistemi applicabili 3 e 4 di cui all'allegato V 
mediante l'uso di metodi diversi da quelli 
previsti dalla norma armonizzata applicabile, 
fatte salve le condizioni ivi stabilite. Tali 
fabbricanti possono inoltre trattare i prodotti 
da costruzione cui si applica il sistema 3 
conformemente alle disposizioni relative al 
sistema 4. Quando usa tali procedure 
semplificate il fabbricante deve dimostrare la 
conformità del prodotto da costruzione ai 
requisiti applicabili mediante una 
documentazione tecnica specifica nonché 
l'equivalenza delle procedure impiegate con 
le procedure prescritte nelle specifiche 
tecniche armonizzate.

Or. de

Motivazione

Nel precisare la propria posizione circa la posizione comune del Consiglio, la Commissione ha 
giustamente evidenziato una certa incoerenza nella formulazione delle disposizioni relative alla 
documentazione tecnica specifica. L'emendamento è inteso a eliminare tale incoerenza e a garantire 
che i prodotti dichiarati con l'ausilio della documentazione tecnica specifica siano equivalenti ai 
prodotti muniti di marchio CE.

Emendamento 153
Mitro Repo

Posizione del Consiglio
Articolo 37 – paragrafo 1 

Posizione del Consiglio Emendamento

Le microimprese che fabbricano prodotti 
da costruzione che rientrano nell'ambito di 
applicazione di una norma armonizzata, 
possono sostituire la determinazione del 
prodotto-tipo in base a prove di tipo per i 
sistemi applicabili 3 e 4 di cui all'allegato 
V mediante l'uso di metodi diversi da quelli 
previsti dalla norma armonizzata 
applicabile. Tali fabbricanti possono inoltre 
trattare i prodotti da costruzione cui si 
applica il sistema 3 conformemente alle 
disposizioni relative al sistema 4. Quando 

Le microimprese che fabbricano prodotti 
da costruzione che rientrano nell'ambito di 
applicazione di una norma armonizzata, 
possono sostituire la determinazione del 
prodotto-tipo in base a prove di tipo per i 
sistemi applicabili 3 e 4 di cui all'allegato 
V mediante l'uso di metodi diversi da quelli 
previsti dalla norma armonizzata 
applicabile. Tali fabbricanti possono inoltre 
trattare i prodotti da costruzione cui si 
applica il sistema 3 conformemente alle 
disposizioni relative al sistema 4. Quando 



AM\835714IT.doc 63/80 PE450.931v01-00

IT

usa tali procedure semplificate il 
fabbricante deve dimostrare la conformità 
del prodotto da costruzione ai requisiti 
applicabili mediante una documentazione 
tecnica specifica.

usa tali procedure semplificate il 
fabbricante deve dimostrare il rispetto di 
queste condizioni e la conformità del 
prodotto da costruzione ai requisiti 
applicabili mediante una documentazione 
adeguata.

Or. en

Motivazione

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Emendamento 154
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Heide Rühle

Posizione del Consiglio
Articolo 38 – paragrafo 1

Posizione del Consiglio Emendamento

1. Relativamente ai prodotti da 
costruzione rientranti nell'ambito di 
applicazione di una norma armonizzata e 
fabbricati in un unico esemplare o su 
specifica del committente in un processo 
non in serie a seguito di una specifica 
ordinazione e installati in una singola ed 
identificata opera da costruzione, il 
fabbricante può sostituire la parte relativa 
alla valutazione della prestazione del 
sistema applicabile, di cui all'allegato V, 
con una documentazione tecnica specifica 
che dimostra la conformità di tale 
prodotto ai requisiti applicabili.

soppresso

Or. de
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Motivazione

La soppressione proposta serve a chiarire l'inclusione delle PMI nel campo di applicazione del 
regolamento e a evitare distorsioni della concorrenza. Si tratta di una disposizione già figurante 
all'articolo 5, con l'unica differenza che i prodotti ai sensi dell'articolo 5 non recano il marchio CE. 
Il regolamento contiene una clausola che è contraria alla prassi consolidata e che comporterebbe 
oneri eccessivi per le imprese in termini burocratici, tecnici e finanziari, senza alcun possibile 
vantaggio per la sicurezza.

Emendamento 155
Anja Weisgerber

Posizione del Consiglio
Articolo 38 – paragrafo 1 

Posizione del Consiglio Emendamento

1. Relativamente ai prodotti da costruzione 
rientranti nell'ambito di applicazione di una 
norma armonizzata e fabbricati in un unico 
esemplare o su specifica del committente 
in un processo non in serie a seguito di una 
specifica ordinazione e installati in una 
singola ed identificata opera da 
costruzione, il fabbricante può sostituire la 
parte relativa alla valutazione della 
prestazione del sistema applicabile, di cui 
all'allegato V, con una documentazione 
tecnica specifica che dimostra la 
conformità di tale prodotto ai requisiti 
applicabili.

1. Relativamente ai prodotti da costruzione 
rientranti nell'ambito di applicazione di una 
norma armonizzata e fabbricati in un unico 
esemplare o su specifica del committente in un 
processo non in serie a seguito di una specifica 
ordinazione e installati in una singola ed 
identificata opera da costruzione, il 
fabbricante può sostituire la parte relativa alla 
valutazione della prestazione del sistema 
applicabile, di cui all'allegato V, con una 
documentazione tecnica specifica che 
dimostra la conformità di tale prodotto ai 
requisiti applicabili e l'equivalenza delle 
procedure impiegate con le procedure 
prescritte nelle specifiche tecniche 
armonizzate.

Or. de

Motivazione

Nel precisare la propria posizione circa la posizione comune del Consiglio, la Commissione 
ha giustamente evidenziato una certa incoerenza nella formulazione delle disposizioni 
relative alla documentazione tecnica specifica. L'emendamento è inteso a eliminare tale 
incoerenza e a garantire che i prodotti dichiarati con l'ausilio della documentazione tecnica 
specifica siano equivalenti agli altri prodotti muniti di marchio CE.
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Emendamento 156
Mitro Repo

Posizione del Consiglio
Articolo 38 – paragrafo 1 

Posizione del Consiglio Emendamento

1. Relativamente ai prodotti da costruzione 
rientranti nell'ambito di applicazione di una 
norma armonizzata e fabbricati in un unico 
esemplare o su specifica del committente 
in un processo non in serie a seguito di una 
specifica ordinazione e installati in una 
singola ed identificata opera da 
costruzione, il fabbricante può sostituire la 
parte relativa alla valutazione della 
prestazione del sistema applicabile, di cui 
all'allegato V, con una documentazione 
tecnica specifica che dimostra la 
conformità di tale prodotto ai requisiti 
applicabili.

1. Relativamente ai prodotti da costruzione 
rientranti nell'ambito di applicazione di una 
norma armonizzata e fabbricati in un unico 
esemplare o su specifica del committente 
in un processo non in serie a seguito di una 
specifica ordinazione e installati in una 
singola ed identificata opera da 
costruzione, il fabbricante può sostituire la 
parte relativa alla valutazione della 
prestazione del sistema applicabile, di cui 
all'allegato V, con una documentazione 
adeguata che dimostra il rispetto di queste 
condizioni e la conformità di tale prodotto 
ai requisiti applicabili.

Or. en

Motivazione

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Emendamento 157
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Heide Rühle

Posizione del Consiglio
Articolo 38 – paragrafo 2
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Posizione del Consiglio Emendamento

2. Se un prodotto da costruzione di cui al 
paragrafo 1 appartiene a una famiglia di 
prodotti da costruzione per la quale il 
sistema di valutazione e verifica della 
costanza della prestazione applicabile è il 
sistema 1+ o 1, di cui all’allegato V, la 
documentazione tecnica specifica è 
verificata da un organismo di 
certificazione di prodotto notificato di cui 
all’allegato V.

soppresso

Or. de

Motivazione

Begründung: Die vorgeschlagene Streichung dient der Klarheit der Einbeziehung von 
mittelständischen Unternehmen in die Verordnung und der Vermeidung von 
Wettbewerbsverzerrungen. Die Regelung ist bereits im Artikel 5 erfasst, mit dem einzigen 
Unterschied, dass die Produkte nach Art. 5 keine CE- Kennzeichnung tragen. Die Verordnung 
enthält hier eine Regelung, die der gängigen Praxis widerspricht und die Unternehmen 
sowohl vom bürokratischen Aufwand als auch von der fachlichen und finanziellen Belastung 
her überfordert, ohne dass damit ein Sicherheitsgewinn erzielt werden könnte.

Emendamento 158
Mitro Repo

Posizione del Consiglio
Articolo 38 – paragrafo 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

2. Se un prodotto da costruzione di cui al 
paragrafo 1 appartiene a una famiglia di 
prodotti da costruzione per la quale il 
sistema di valutazione e verifica della 
costanza della prestazione applicabile è il 
sistema 1+ o 1, di cui all’allegato V, la 
documentazione tecnica specifica è 
verificata da un organismo di certificazione 
di prodotto notificato di cui all’allegato V.

2. Se un prodotto da costruzione di cui al 
paragrafo 1 appartiene a una famiglia di 
prodotti da costruzione per la quale il 
sistema di valutazione e verifica della 
costanza della prestazione applicabile è il 
sistema 1+ o 1, di cui all’allegato V, la 
documentazione di cui al paragrafo 1 è 
verificata da un organismo di certificazione 
di prodotto notificato di cui all’allegato V.

Or. en
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Motivazione

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Emendamento 159
Mitro Repo

Posizione del Consiglio
Articolo 56 – paragrafo 1 – comma 1 

Posizione del Consiglio Emendamento

Se le autorità di vigilanza del mercato di 
uno Stato membro hanno preso 
provvedimenti ai sensi dell’articolo 20 del 
regolamento (CE) n. 765/2008 o hanno 
sufficienti ragioni per credere che un 
prodotto da costruzione che rientra 
nell'ambito di applicazione di una norma 
armonizzata o per il quale è stata 
rilasciata una valutazione tecnica europea
non soddisfi la prestazione dichiarata e
comporti un rischio in merito al rispetto dei 
requisiti di base delle opere da costruzione 
stabiliti dal presente regolamento, esse 
effettuano una valutazione del prodotto 
interessato relativa a tutti i requisiti di cui 
al presente regolamento. Gli operatori 
economici interessati cooperano ove 
necessario con le autorità di vigilanza del 
mercato.

Se le autorità di vigilanza del mercato di 
uno Stato membro hanno preso 
provvedimenti ai sensi dell’articolo 20 del 
regolamento (CE) n. 765/2008 o hanno 
sufficienti ragioni per credere che un 
prodotto da costruzione non soddisfi la 
prestazione dichiarata e/o comporti un 
rischio in merito al rispetto dei requisiti di 
base delle opere da costruzione stabiliti dal 
presente regolamento, esse effettuano una 
valutazione del prodotto interessato 
relativa a tutti i requisiti di cui al presente 
regolamento. Gli operatori economici 
interessati cooperano ove necessario con le 
autorità di vigilanza del mercato.

Or. en

Motivazione

Per quanto riguarda i prodotti da costruzione importati da paesi terzi, sarebbe molto utile 
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che l'ambito della sorveglianza del mercato fosse quanto più ampio possibile, al fine di 
garantire che alcuni prodotti da costruzione non restino al di fuori del campo di applicazione 
della sorveglianza del mercato proprio perché non muniti della marcatura CE.

Emendamento 160
Emma McClarkin

Posizione del Consiglio
Articolo 56 – paragrafo 5 – lettera a) 

Posizione del Consiglio Emendamento

a) non conformità del prodotto alla 
prestazione dichiarata o mancato rispetto 
dei requisiti di base delle opere da 
costruzione previsti dal presente 
regolamento;

a) non conformità del prodotto alla 
prestazione dichiarata o mancato rispetto 
dei requisiti sanitari o di sicurezza delle 
persone o ad altri aspetti di tutela di 
interessi pubblici previsti dal presente 
regolamento;

Or. en

Motivazione

La responsabilità del rispetto dei requisiti applicabili alle opere di costruzione incombe sul 
sistema di valutazione delle costruzioni completate degli Stati membri, e non sulla 
sorveglianza del mercato. La sorveglianza del mercato dovrebbe piuttosto concentrarsi sulla 
salute o la sicurezza delle persone e le questioni di tutela dell'interesse pubblico.

Emendamento 161
Mitro Repo

Posizione del Consiglio
Articolo 56 – paragrafo 5 – lettera b) 

Posizione del Consiglio Emendamento

b) carenze nelle specifiche tecniche 
armonizzate nella documentazione tecnica 
specifica.

b) carenze nelle specifiche tecniche.

Or. en

Motivazione

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
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deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Emendamento 162
Mitro Repo

Posizione del Consiglio
Articolo 57 – paragrafo 3 – comma 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

Se si ritiene che la misura nazionale sia 
giustificata e la non conformità del 
prodotto da costruzione è attribuita a 
carenze nel documento per la valutazione 
europea o nella documentazione tecnica 
specifica come indicato all’articolo 56, 
paragrafo 5, lettera b), la Commissione 
riferisce la questione al comitato 
permanente per le costruzioni e adotta in 
seguito misure appropriate.

Se si ritiene che la misura nazionale sia 
giustificata e la non conformità del 
prodotto da costruzione è attribuita a 
carenze nel documento per la valutazione 
europea come indicato all'articolo 56, 
paragrafo 5, lettera b), la Commissione 
riferisce la questione al comitato 
permanente per le costruzioni e adotta in 
seguito misure appropriate.

Or. en

Motivazione

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.
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Emendamento 163
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Posizione del Consiglio
Articolo 60 – paragrafo 1 - alinea

Posizione del Consiglio Emendamento

Per conseguire gli obiettivi del presente 
regolamento, in particolare per eliminare e 
evitare restrizioni alla messa a disposizione 
sul mercato di prodotti da costruzione, le 
seguenti materie sono delegate alla 
Commissione ai sensi dell'articolo 61 e 
fatte salve le condizioni di cui agli 
articoli 62 e 63:

Per conseguire gli obiettivi del presente 
regolamento, in particolare per eliminare e 
evitare restrizioni alla messa a disposizione sul 
mercato di prodotti da costruzione, le seguenti 
materie sono delegate alla Commissione ai 
sensi dell'articolo 61 e fatte salve le condizioni 
di cui agli articoli 62 e 63, di cui la 
Commissione si occuperà previa 
consultazione del comitato di cui all'articolo 
64:

Or. de

Motivazione

L'emendamento mira a coinvolgere tutti i soggetti interessati, ai fini di una migliore applicabilità 
delle norme. La Commissione deve essere vincolata da tale impegno e obbligata a consultare il 
comitato permanente giacché, senza il coinvolgimento degli Stati membri, degli organismi di 
normazione, dell'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica e delle associazioni di 
categoria, è impossibile ottenere risultati corretti e realistici.

Emendamento 164
Heide Rühle

Posizione del Consiglio
Articolo 60 – paragrafo 1 - alinea 

Posizione del Consiglio Emendamento

Per conseguire gli obiettivi del presente 
regolamento, in particolare per eliminare e 
evitare restrizioni alla messa a disposizione 
sul mercato di prodotti da costruzione, le 
seguenti materie sono delegate alla 
Commissione ai sensi dell'articolo 61 e 
fatte salve le condizioni di cui agli 
articoli 62 e 63:

Per conseguire gli obiettivi del presente 
regolamento, in particolare per eliminare e 
evitare restrizioni alla messa a disposizione 
sul mercato di prodotti da costruzione, le 
seguenti materie sono delegate alla 
Commissione ai sensi dell'articolo 61 e 
fatte salve le condizioni di cui agli 
articoli 62 e 63 e previa consultazione del 
comitato, a norma dell'articolo 64:
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Or. en

Emendamento 165
Heide Rühle

Posizione del Consiglio
Articolo 60 – paragrafo 1 – lettera a) 

Posizione del Consiglio Emendamento

a) la determinazione, se del caso, delle 
caratteristiche essenziali o dei livelli di 
soglia nell'ambito di specifiche famiglie di 
prodotti da costruzione, al cui riguardo, ai 
sensi degli articoli da 3 a 6, il fabbricante 
dichiara la prestazione del suo prodotto, 
allorché questo è immesso sul mercato, 
relativamente all'uso previsto espresso in 
livelli o classi, o in una descrizione;

a) la determinazione delle caratteristiche 
essenziali o dei livelli di soglia nell'ambito 
di specifiche famiglie di prodotti da 
costruzione, al cui riguardo, ai sensi degli 
articoli da 3 a 6, il fabbricante dichiara la 
prestazione del suo prodotto, allorché 
questo è immesso sul mercato, 
relativamente all'uso previsto espresso in 
livelli o classi, o in una descrizione;

Or. en

Emendamento 166
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Posizione del Consiglio
Allegato I – comma 1 

Posizione del Consiglio Emendamento

Le opere da costruzione, nel complesso e 
nelle loro singole parti, devono essere 
adatte all’uso cui sono destinate. Fatta 
salva l'ordinaria manutenzione, le opere da 
costruzione devono soddisfare i presenti 
requisiti di base delle opere da costruzione 
per una durata di servizio economicamente 
adeguata.

Le opere da costruzione, nel complesso e nelle 
loro singole parti, devono essere adatte all’uso 
cui sono destinate. Fatta salva l'ordinaria 
manutenzione, le opere da costruzione devono 
soddisfare i presenti requisiti di base delle 
opere da costruzione per una durata di servizio 
economicamente adeguata. Le caratteristiche 
essenziali e i metodi e criteri per la 
determinazione della prestazione dei prodotti 
in relazione ai requisiti di base sanciti nel 
presente allegato sono stabiliti nella specifica 
tecnica.
Per comprovare la conformità con i 
requisiti di base, si utilizzano per quanto 
possibile norme europee armonizzate (ad 
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esempio, gli Eurocodici). 

Or. de

Motivazione

La proposta del Consiglio consegue soltanto in parte l'armonizzazione prevista. In assenza di norme 
europee complete standardizzate di certificazione della conformità ai sensi dell'allegato I, le 
caratteristiche e le prestazioni del prodotto richieste derivano attualmente dalle norme di 
certificazione nazionali. Di conseguenza, i fabbricanti di prodotti da costruzione devono tener conto 
di numerosi parametri e caratteristiche nazionali differenti. Ecco perché è opportuno incorporare nel 
regolamento gli Eurocodici, che già esistono.

Emendamento 167
Emma McClarkin

Posizione del Consiglio
Allegato I – sezione 3 – paragrafo 1 – lettera d) 

Posizione del Consiglio Emendamento

d) la dispersione di sostanze pericolose 
nelle falde acquifere, nelle acque marine o 
nel suolo;

d) la dispersione di sostanze pericolose 
nelle falde acquifere, nei laghi, nei fiumi, 
nelle acque marine o nel suolo;

Or. en

Emendamento 168
Eija-Riitta Korhola

Posizione del Consiglio
Allegato I – sezione 3 – paragrafo 1 – lettera d) 

Posizione del Consiglio Emendamento

d) la dispersione di sostanze pericolose 
nelle falde acquifere, nelle acque marine o 
nel suolo;

d) la dispersione di sostanze pericolose 
nelle falde acquifere, nelle acque marine, 
nei laghi, nei bacini fluviali o nel suolo;

Or. en
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Emendamento 169
Andreas Schwab

Posizione del Consiglio
Allegato I – sezione 7 

Posizione del Consiglio Emendamento

7. Uso sostenibile delle risorse naturali 7. Uso sostenibile delle risorse naturali 
nelle opere di costruzione

Or. en

Motivazione

È importante precisare nel titolo che si tratta di opere di costruzione, onde evitare malintesi.

Emendamento 170
Emma McClarkin

Posizione del Consiglio
Allegato I – sezione 7 

Posizione del Consiglio Emendamento

7. Uso sostenibile delle risorse naturali 7. Uso sostenibile delle risorse naturali 
nella costruzione e nei lavori pubblici.

Or. en

Emendamento 171
Heide Rühle

Posizione del Consiglio
Allegato I – sezione 7 – paragrafo 1  

Posizione del Consiglio Emendamento

Le opere da costruzione devono essere 
concepite, realizzate e demolite in modo 
che l’uso delle risorse naturali sia 
sostenibile e garantisca quanto segue:

Le opere da costruzione devono essere 
concepite, realizzate e demolite in modo 
che l’uso delle risorse naturali sia 
sostenibile e in particolare garantisca 
quanto segue:

Or. en
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Emendamento 172
Eija-Riitta Korhola

Posizione del Consiglio
Allegato I – sezione 7 – paragrafo 1  

Posizione del Consiglio Emendamento

Le opere da costruzione devono essere 
concepite, realizzate e demolite in modo 
che l’uso delle risorse naturali sia 
sostenibile e garantisca quanto segue:

Le opere da costruzione devono essere 
concepite, realizzate e demolite in modo 
che l’uso delle risorse naturali sia 
sostenibile durante il loro ciclo di vita e 
garantisca quanto segue:

Or. en

Motivazione

Il settore dell'edilizia consuma fino al 50% delle materie prime utilizzate in Europa e genera 
il 40% di tutti i rifiuti prodotti in Europa. Per tenere conto della politica comunitaria in 
materia di "uso sostenibile delle risorse naturali", quale definita nella Strategia tematica 
europea per l'uso sostenibile delle risorse naturali" (COM 2005/670), occorre garantire che 
le dichiarazioni ambientali (Environmental product Declarations, DAP) dei prodotti da 
costruzione comprendono le informazioni pertinenti sui principali obiettivi dell'UE in materia 
di un uso sostenibile delle risorse naturali nel corso del loro ciclo di vita.

Emendamento 173
Heide Rühle

Posizione del Consiglio
Allegato I – sezione 7 – paragrafo 1 – lettera a) 

Posizione del Consiglio Emendamento

a) la riciclabilità delle opere da 
costruzione, dei loro materiali e delle loro 
parti dopo la demolizione;

a) il riutilizzo o la riciclabilità delle 
costruzioni, dei loro materiali e delle loro 
parti dopo demolizione;

Or. en
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Emendamento 174
Eija-Riitta Korhola

Posizione del Consiglio
Allegato I – sezione 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)  

Posizione del Consiglio Emendamento

1 bis. L'informazione ambientale dei 
prodotti da costruzione dovrebbe 
comprendere almeno quanto segue:
a) - uso delle risorse naturali (compresa la 
distinzione tra materiali ed energia non 
rinnovabili e rinnovabili);
b) - conseguenti impatti ambientali; 
nonché
c) - rifiuti prodotti.

Or. en

Motivazione

Construction sector consumes up to 50% raw materials used in Europe and generates 40% 
waste of all waste generated in Europe. Therefore, considering a clear and present need for 
clarification of the content of the new Basic Works Requirement 7 (Sustainable use of natural 
resources), especially interpretation of the content of the point "c" (use of environmentally 
compatible raw and secondary materials in the construction works), and considering that 
Recital 50 is making a very important link between the assesment of the sustainable use of 
natural resources and the environmental information covered by the Environmental Product 
Declaration (EPD) of a construction product, more regulatory guidance shoud be provided in 
the Annex I. In order to take into account the EU policy regarding "sustainable use of natural 
resources" as defined in the EU Thematic Strategy for Sustainable Use of Natural Resources" 
(COM 2005/670), it must be ensured that EPDs of the construction products include the 
relevant infomation on the EU main target in a relation to sustainable use of natural 
resources.

Emendamento 175
Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber, Andreas Schwab

Posizione del Consiglio
Allegato II – sezione 5 – titolo 

Posizione del Consiglio Emendamento

5. Partecipazione della Commissione 5. Partecipazione della Commissione e del 
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fabbricante

Or. de

Motivazione

Anche i fabbricanti devono avere la possibilità di partecipare.

Emendamento 176
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Posizione del Consiglio
Allegato II – sezione 5 – paragrafo 1 

Posizione del Consiglio Emendamento

Un rappresentante della Commissione può
partecipare, in qualità di osservatore, a 
tutte le fasi dell'esecuzione del programma 
di lavoro.

Un rappresentante della Commissione e un 
rappresentante del fabbricante possono 
partecipare, in qualità di osservatori, a tutte le 
fasi dell'esecuzione del programma di lavoro.

Or. de

Motivazione

Anche i fabbricanti devono avere la possibilità di partecipare.

Emendamento 177
Heide Rühle

Posizione del Consiglio
Allegato II – sezione 7 – paragrafo 1 – lettera c) 

Posizione del Consiglio Emendamento

c) ne invia una copia alla Commissione. c) ne invia una copia alla Commissione 
previa consultazione del comitato, a 
norma dell'articolo 64.

Or. en
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Emendamento 178
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Posizione del Consiglio
Allegato II – sezione 7 – comma 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

Se la Commissione, entro quindici giorni 
lavorativi dal ricevimento, comunica le sue 
osservazioni sul progetto di documento per 
la valutazione europea all’organizzazione 
dei TAB, quest’ultima modifica di 
conseguenza il progetto ed invia al 
fabbricante e alla Commissione una copia 
del documento per la valutazione europea 
adottato. 

Se la Commissione, entro quindici giorni 
lavorativi dal ricevimento, comunica le sue 
osservazioni sulla copia del documento per la 
valutazione europea all’organizzazione dei 
TAB, quest’ultima esamina tali osservazioni 
ed invia al fabbricante e alla Commissione una 
copia del documento per la valutazione 
europea, modificato o meno a seconda dei 
casi.

Or. de

Motivazione

La formulazione è fuorviante, in quanto il progetto, che è già stato adottato al punto b), non è più un 
progetto. Inoltre, l'influenza che viene riconosciuta alla Commissione, le cui osservazioni sono 
evidentemente sempre destinate a concludersi con una modifica del documento, non è accettabile in 
questa forma.

Emendamento 179
Heide Rühle

Posizione del Consiglio
Allegato II – sezione 7 – paragrafo 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

Se la Commissione, entro quindici giorni 
lavorativi dal ricevimento, comunica le sue 
osservazioni sul progetto di documento per 
la valutazione europea all’organizzazione 
dei TAB, quest’ultima modifica di 
conseguenza il progetto ed invia al 
fabbricante e alla Commissione una copia 
del documento per la valutazione europea 
adottato.

Se la Commissione, entro quindici giorni 
lavorativi dal ricevimento, comunica le sue 
osservazioni sul progetto di documento per 
la valutazione europea all’organizzazione 
dei TAB, quest’ultima riesamina  il 
progetto tenendo conto di tali osservazioni 
ed invia al fabbricante e alla Commissione 
una copia del documento per la valutazione 
europea adottato.

Or. en
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Emendamento 180
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Posizione del Consiglio
Allegato III – titolo

Posizione del Consiglio Emendamento

Dichiarazione di prestazione n.  … 
...................

soppresso

Or. de

Motivazione

Non si capisce per quale motivo occorra un ulteriore numero oltre al codice di identificazione 
di cui al punto 1.

Emendamento 181
Mitro Repo

Posizione del Consiglio
Allegato III – sezione 9 – paragrafo 3 – lettera a)  

Posizione del Consiglio Emendamento

a) Il riferimento datato della norma 
armonizzata corrispondente e, se 
pertinente, il numero di riferimento della 
documentazione tecnica specifica
utilizzata;

a) Il riferimento datato della norma 
armonizzata corrispondente e, se 
pertinente, il numero di riferimento della 
documentazione utilizzata per i fini di cui 
agli articoli da 36 a 38;

Or. en

Motivazione

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.
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Emendamento 182
Mitro Repo

Posizione del Consiglio
Allegato III – sezione 9 - paragrafo 3 – comma 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

Qualora sia stata usata la documentazione 
tecnica specifica, ai sensi dell'articolo 37 
o 38, i requisiti cui il prodotto risponde:

Qualora sia stato fatto ricorso all'articolo 
37 o 38, i requisiti cui il prodotto risponde:

Or. en

Motivazione

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Emendamento 183
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Posizione del Consiglio
Allegato V – Articolo 1.1 – lettera b - punto iv 

Posizione del Consiglio Emendamento

(iv) prove di controllo di campioni 
prelevati prima dell'immissione del 
prodotto sul mercato.

(iv) un accordo con il fabbricante che 
prevede prove di controllo di campioni 
prelevati dopo l'immissione del prodotto 
sul mercato.

Or. pl
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Motivazione

Le prove di controllo del prodotto prima dell'immissione sul mercato non sono sensate poiché 
in tale fase sono realizzate le prove di tipo (più esaustive di quelle di controllo) e, inoltre, 
poiché i campioni da sottoporre a eventuali prove di controllo prima dell'immissione del 
prodotto sul mercato sono forniti dal costruttore che, presumibilmente, fornisce un prodotto 
con la prestazione dichiarata. Le prove di controllo dovrebbero riguardare i prodotti che si 
trovano già sul mercato.


