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Emendamento 17
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Dei circa 500 milioni di cittadini 
dell'Unione europea, 300 sono titolari di 
patente di guida. Nell'Unione europea 
viene omologato il 22% del totale 
mondiale di veicoli e prodotto il 25%. 
Ogni anno l'industria automobilistica 
europea produce 17 milioni di autoveicoli 
con una tendenza effettiva in aumento. 

Or. de

Emendamento 18
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Le misure tecniche volte a ridurre 
le emissioni sonore dei veicoli devono 
competere con vari requisiti come ad 
esempio, a parità di realizzo economico, 
quello di ridurre le emissioni sonore e di 
sostanze inquinanti migliorando la 
sicurezza dei veicoli. Nel tentativo di 
rispondere nel contempo a tutti i requisiti 
e mantenerli in equilibrio, l'industria 
automobilistica troppo spesso è giunta al 
limite di quanto fisicamente realizzabile. 
Nella sua evoluzione l'industria 
automobilistica è comunque sempre 
riuscita a spostare in avanti questo limite 
attraverso l'impiego di materiali e metodi 
più moderni ed innovativi. La legislazione 
deve stabilire un quadro chiaro e tempi 
realistici in materia di innovazione. Il 



PE489.517v01-00 4/22 AM\902129IT.doc

IT

presente regolamento predispone tale 
quadro legislativo e richiede pertanto una 
spinta immediata all'innovazione che 
rispetti le esigenze della società, senza 
limitare comunque la necessaria capacità 
di azione economica del settore.

Or. de

Emendamento 19
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 ter) L'inquinamento acustico 
costituisce soprattutto un problema locale 
che necessita però di una soluzione a 
livello di Unione. Il primo passo di 
qualsiasi politica sostenibile in materia di 
emissioni sonore deve essere infatti quello 
di predisporre misure che affrontino il 
rumore alla fonte. La fonte del rumore 
costituita dai veicoli, obiettivo del presente 
regolamento, è per definizione una fonte 
del tutto mobile, per cui le misure di 
natura meramente nazionale non la 
affronterebbero in modo adeguato.

Or. de

Emendamento 20
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Ad una velocità media inferiore a 
45 km/h i rumori più evidenti degli 
autoveicoli sono quelli prodotti dal motore 
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e dal sistema di scarico, a velocità 
superiori prevalgono invece i rumori degli 
pneumatici e del vento. I rumori degli 
pneumatici e del vento sono prodotti 
indipendentemente dal tipo e dalla 
potenza del motore. Lo sviluppo dei veicoli 
a partire dagli anni 70 ha consentito di 
costruire motori sensibilmente più 
silenziosi, ma in media più potenti e 
pesanti. A questo aspetto e ad una 
maggiore sicurezza di guida è 
riconducibile un aumento del peso globale 
del veicolo con un conseguente 
ampliamento della superficie di contatto 
degli pneumatici al fine di incrementare 
la stabilità del veicolo. Qualsiasi 
ampliamento di tale superficie comporta 
un aumento del rumore degli pneumatici.

Or. de

Emendamento 21
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Il potenziale di riduzione del 
rumore proveniente dalla fonte delle 
emissioni sonore, obiettivo del presente 
regolamento, è comparativamente 
inferiore a quello relativo alla 
composizione del rivestimento stradale 
con il quale entrano in contatto gli 
pneumatici. La riduzione delle emissioni 
di quest'ultimo sarebbe dal punto di vista 
tecnico sostanzialmente più semplice. 
Sono già disponibili diversi tipi di asfalto, 
come l'asfalto silenzioso, gli asfalti con 
proprietà fonoassorbenti o l'asfalto 
ottimizzato i quali, integrati in un 
approccio olistico che combini una serie 
di semplici misure di costruzione, 
consentono di ottenere sin d'ora a livello 
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locale una riduzione di circa 10db. Il 
presente regolamento non contempla 
questo efficace approccio rivolto a fonti di 
rumore di natura meramente locale 
poiché la relativa applicazione andrebbe 
ad incidere pesantemente sui bilanci 
pubblici, soprattutto degli enti locali. Ciò 
sarebbe difficile da giustificare in tempi di 
crisi finanziaria ed andrebbe d'altro canto 
ad incidere sulla politica regionale e 
strutturale.

Or. de

Emendamento 22
Malcolm Harbour

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il livello sonoro misurato in conformità 
alle disposizioni dell’allegato II non 
devono superano i limiti di cui all’allegato 
III.

Le condizioni di prova di cui all'allegato 
II tengono conto delle tipiche condizioni 
di guida su strada e dei requisiti di prova 
di altre componenti essenziali del veicolo, 
che sono già disciplinate dal regolamento 
(CE) 661/2009. Il livello sonoro misurato 
in conformità alle disposizioni dell’allegato 
II non devono superano i limiti di cui 
all’allegato III.

Or. en

Motivazione

In conformità con i principi di una migliore regolamentazione, è importante garantire che le 
condizioni di prova del presente regolamento non esercitino un indebito impatto sui 
costruttori che hanno già compiuto passi significativi verso la riduzione delle emissioni 
sonore, in particolare l'industria degli pneumatici. In tale contesto, va sottolineata 
l'accuratezza delle condizioni di prova e "le tipiche condizioni di guida su strada " devono 
essere indicate come condizione per la convalida dei limiti fissati nell'allegato III.
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Emendamento 23
Malcolm Harbour

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – commi 1 bis e 1 ter (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

I veicoli sono automaticamente conformi 
ai requisiti di cui all’allegato X, se il 
costruttore fornisce all’autorità di 
omologazione una documentazione 
tecnica attestante che la differenza tra il 
regime di rotazione minimo e quello 
massimo dei veicoli motore in 
corrispondenza di BB'17, per qualsiasi 
condizione di prova in seno alla gamma di 
controllo ASEP di cui al punto 3.3 
dell’allegato VIII, rispetto alle condizioni 
di cui all’allegato II, non è superiore a 
0,15 x S.
I veicoli della categoria N1 sono esenti dal 
controllo ASEP se è rispettata una delle 
seguenti condizioni:
(a) Cilindrata ≤ 660 ccm e rapporto 
potenza massa calcolato utilizzando la 
massa massima del veicolo autorizzata ≤ 
35;
(b) Carico utile ≤ 850 kg e rapporto 
potenza massa calcolato utilizzando la 
massa massima del veicolo autorizzata ≤ 
40;

Or. en

Motivazione

L'emendamento introduce requisiti proporzionati per le PMI che effettuano attività di build-
up. Inoltre lo standard ASEP dell'UNICE è commisurato al comportamento tipico dei veicoli 
M1  e il gruppo di esperti responsabile ha raccomandato l'esclusione delle altre categorie. Le 
disposizioni ASEP (Disposizioni aggiuntive sulle emissioni sonore) sono volte ad evitare le 
emissioni sonore inaspettate che non si riferiscono ai risultati dei test di omologazione. 
Poiché ciò non è mai emerso per i furgoni N1, l'emendamento ne garantisce l'esclusione dalle 
prove speciali ASEP.
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Emendamento 24
Malcolm Harbour

Proposta di regolamento
Allegato III

Testo della Commissione

Allegato III
Valori limite

Il livello sonoro misurato in conformità alle disposizioni dell’allegato II non deve superare i 
seguenti limiti:

Categoria 
del veicolo

Descrizione della 
categoria del veicolo

Valori limite
espressi in dB(A)

[decibel (A)]

Valori limite per 
l’omologazione di 

nuovi tipi di 
veicoli

Valori limite per 
l’omologazione 
di nuovi tipi di 

veicoli

Valori limite per 
l’immatricolazione

, la vendita e la 
messa in 

circolazione di 
veicoli nuovi,

Fase 1 valida dal
[2 anni dopo la 
pubblicazione]

Fase 2 valida dal
[5 anni dopo la 
pubblicazione]

Fase 3 valida dal
[7 anni dopo la 
pubblicazione]

Generale
Fuori
strad

a*

General
e

Fuori
strad

a*

General
e

Fuoris
trada*

M
Veicoli usati per il 
trasporto di 
passeggeri

M1 n. di sedili < 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

n. di sedili < 9
rapporto 
potenza/massa 
>150 kW/t

71 71 69 69 69 69

M2
n. di sedili >9
massa < 2t. 72 72 70 70 70 70

M2
n. di sedili >9
2t. < massa <3,5t. 73 74 71 72 71 72

M2

n. di sedili >9
3.5t. < massa < 5 t; 
potenza nominale 
del motore < 150kW

74 75 72 73 72 73

M2

n. di sedili >9
3.5t. < massa < 5t; 
potenza nominale 

76 78 74 76 74 76
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del motore > 150kW

M3

n. di sedili >9
massa > 5t.; 
potenza nominale 
del motore < 150kW

75 76 73 74 73 74

M3

n. di sedili >9
massa > 5t.; 
potenza nominale 
del motore > 150kW

77 79 75 77 75 77

N
Veicoli usati per il 
trasporto di 
passeggeri

N1 massa <2t. 71 71 69 69 69 69
N1 2t. < massa <3,5t. 72 73 70 71 70 71

N2

3,5t. < massa < 12t; 
potenza nominale 
del motore < 75kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5t. < massa < 12t; 
75 < potenza 
nominale del 
motore < 150kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5t. < massa < 12t; 
potenza nominale 
del motore > 150kW

77 79 75 77 75 77

N3

massa > 12t.;
75 < potenza 
nominale del 
motore < 150kW

77 78 75 76 75 76

N3

massa > 12t.;
potenza nominale 
del motore >
150kW

80 82 78 80 78 80

* I valori limite aumentati validi solo per veicoli conformi alla pertinente definizione 
di veicoli fuoristrada (v. direttiva 2007/46/CE, allegato II, sezione A, punto 4). 

** Per veicoli appartenenti alla categoria M1 i valori limite aumentati per veicoli 
fuoristrada sono validi solo se la massa massima autorizzata >2 tonnellate.

Emendamento 

Allegato III
Valori limite

Il livello sonoro misurato in conformità alle disposizioni dell’allegato II non deve superare i 
seguenti limiti:
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Catego
ria del 
veicolo

Descrizione 
della categoria 
del veicolo

Valori limite
espressi in dB(A)

[decibel (A)]

Valori limite per 
l’omologazione di 

nuovi tipi di 
veicoli****

Valori limite per 
l’omologazione di 

nuovi tipi di 
veicoli****

Valori limite 
per 

l’omologazione 
di nuovi tipi di 

veicoli****

Valori 
limite 
per 

l’omol
ogazio
ne di 
nuovi 
tipi di 
veicoli
*****

Fase 1 valida dal
[2 anni dopo la 
pubblicazione]
********

Fase 2 valida dal
[6 anni dopo la 
pubblicazione]
********

Fase 3 valida 
dal
[10 anni dopo 
la 
pubblicazione]

Fase 4 
valida 
da [14 
anni 
dopo 
la 
pubbli
cazion
e] 
*****
*

General
e

Fuorist
rada* Generale Fuoristr

ada*
General

e

Fuori
strad
a*

Gener
ale 
***

Veicoli usati 
per il trasporto 
di passeggeri e 
merci *******

M1

n. di sedili < 9
rapporto 
potenza/massa 
< 120 kW/t

72 73 ** 71 72** 71 72** 67

M1

n. di sedili < 9
120 kW/ton <
rapporto 
potenza/massa 
< 160 kW/t

73 74 72 73 71 72 68

M1

n. di sedili < 9
rapporto 
potenza/massa 
>160 kW/t

75 76 74 75 73 74 70

M1

n. di sedili ≤4 
compreso il 
conducente; 

77 N/A 76 N/A 76 N/A 76
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rapporto 
potenza/massa 
>200 kW/t
Punto R del 
sedile 
conducente < 
450 mm dal 
suolo

M2

n. di sedili >9
massa < 2.5t;
potenza 
nominale del 
motore < 
75kW

71 72 69 70 69 70 68

M2

n. di sedili >9
massa < 2.5t;
potenza 
nominale del 
motore > 75 
kW

72 73 70 71 70 71 69

M2

n. di sedili >9
2.5 t < 
< massa < 3.5t.

74 75 72 73 71 72 70

M2
n. di sedili >9
massa > 3.5t; 76 77 73 74 72 73 71

N1 massa < 2.5t. 72 73 71 72 71 72 69

N1

2.5 t < 
< massa <
3.5t.

73 74 73 74 72 73 69

Valori limite per 
l’omologazione di 

nuovi tipi di 
veicoli

Valori limite per 
l’omologazione di 

nuovi tipi di veicoli

Valori limite 
per 

l’omologazione 
di nuovi tipi di 

veicoli****

Valori 
limite 
per 

l’omol
ogazio
ne di 
nuovi 
tipi di 
veicoli
*****

Fase 1 valida dal
[3 anni dopo la 
pubblicazione]

Fase 2 valida dal
[8 anni dopo la 
pubblicazione]

Fase 3 valida 
dal

[12 anni dopo 
la 

pubblicazione]

Fase 4 
valida 
da [16 
anni 
dopo 

la 
pubbli
cazion
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e] 
*****

*

General
e

Fuoris
trada* Generale Fuorist

rada*
Genera

le

Fuor
istrad

a*

Gener
ale 
***

M3

n. di sedili >9
massa > 5t.;
potenza 
nominale del 
motore < 100 
kW

74 75 73 74 72 73 71

M3

n. di sedili >9
massa > 5t.;
100 kW <
potenza 
nominale del 
motore < 180k
W

76 77 74 75 73 74 72

M3

n. di sedili >9
massa > 5t.;
180 < potenza 
nominale del 
motore < 
250kW

78 79 78 79 76 77 75

M3

N. di sedili >9
massa > 5t.;
potenza 
nominale del 
motore > 250 
kW

80 81 79 80 78 79 77

N2

3,5t.< massa
≤12t;
potenza 
nominale del 
motore < 75kW

76 77 75 76 74 75 71

N2

3,5t.< massa
≤12t;
75 < potenza 
nominale del 
motore < 150k
W

76 77 76 77 73 74 72

N2

3,5t.< massa
≤12t;
150 kW < 
potenza 

78 79 77 78 77 78 74
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nominale del 
motore 

N3

massa > 12t.;
potenza 
nominale del 
motore < 100 
kW

76 77 75 76 75 76 72

N3

massa > 12t.;
100 < potenza 
nominale del 
motore < 150k
W

79 80 78 79 77 78 75

N3

massa > 12t.;
150 < potenza 
nominale del 
motore <
250kW

81 82 80 81 79 80 77

N3

massa > 12t.;
potenza 
nominale del 
motore > 250 
kW

82 83 81 82 80 81 79

* I valori limite aumentati validi solo per veicoli conformi alla pertinente definizione di 
veicoli fuoristrada (v. direttiva 2007/46/CE, allegato II, sezione A, punto 4). 

** Per veicoli appartenenti alla categoria M1 i valori limite aumentati per veicoli 
fuoristrada sono validi solo se la massa massima autorizzata >2 tonnellate.

*** Per i veicoli fuoristrada i valori limite generali sono aumentati di + 1 dB(A)
**** Periodo transitorio per l'immatricolazione di veicoli nuovi: 2 anni dopo l'entrata in 

vigore, ad eccezione dei veicoli delle categorie M1/N1 ≤ 50kW/t e M2 ≤ 75kW, per i 
quali il periodo transitorio si applica solo a partire dalla fase 2 in poi.

***** Periodo transitorio per la prima immatricolazione di veicoli nuovi: 3 anni dopo 
l'entrata in vigore.

****** La Commissione deve effettuare uno studio dettagliato per convalidare la fase 4 per 
quanto riguarda la fattibilità tecnica dei limiti acustici proposti, una volta introdotta 
la fase 3. In caso di valutazione positiva, la fase 4 si applica 4 anni dopo la 
pubblicazione dello studio della Commissione.

******* M1 Veicoli per uso speciale:
Veicoli con accesso per sedie a rotelle (quali definiti al punto 5.5 dell'allegato II 
della direttiva 2007/46/CE) e veicoli blindati (quali definiti nell'allegato II, parte A, 
punto 5.2 della direttiva 2007/46/CE), la modifica del tubo di scarico è consentita 
senza procedere ad ulteriori prove purché siano mantenuti tutti i dispositivi originali 
di controllo delle emissioni, compresi i filtri per il particolato (se presenti). Se 
richiesta una nuova prova, è consentito un ulteriore 2dB (A) al di sopra del limite 
applicabile.

******** Per i veicoli di piccole serie di cui all'allegato XII, parte A, punto 1 della direttiva 
2007/46/CE, la data applicabile per la fase 1 e la fase 2 è ritardata di due anni.
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Or. en

Emendamento 25
Anja Weisgerber, Kerstin Westphal, Malcolm Harbour

Proposta di regolamento
Allegato III

Testo della Commissione

Allegato III
Valori limite

Il livello sonoro misurato in conformità alle disposizioni dell’allegato II non deve superare i 
seguenti limiti:

Categoria 
del veicolo

Descrizione della 
categoria del veicolo

Valori limite
espressi in dB(A)

[decibel (A)]

Valori limite per 
l’omologazione 
di nuovi tipi di 

veicoli

Valori limite per 
l’omologazione 
di nuovi tipi di 

veicoli

Valori limite per 
l’immatricolazione

, la vendita e la 
messa in 

circolazione di 
veicoli nuovi,

Fase 1 valida dal
[2 anni dopo la 
pubblicazione]

Fase 2 valida dal
[5 anni dopo la 
pubblicazione]

Fase 3 valida dal
[7 anni dopo la 
pubblicazione]

General
e

Fuoris
trada*

General
e

Fuoris
trada* Generale Fuorist

rada*

M
Veicoli usati per il 
trasporto di 
passeggeri

M1 n. di sedili < 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

n. di sedili < 9
rapporto 
potenza/massa 
>150 kW/t

71 71 69 69 69 69

M2
n. di sedili >9
massa < 2 t. 72 72 70 70 70 70

M2
n. di sedili >9 2 
t.< massa <3,5t. 73 74 71 72 71 72

M2

n. di sedili >9
3,5t. < massa < 5t.;
potenza nominale del 
motore < 150kW

74 75 72 73 72 73

M2
n. di sedili >9
3,5t. < massa < 5t.; 76 78 74 76 74 76
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potenza nominale del 
motore > 150kW

M3

n. di sedili >9
massa > 5 t.; 
potenza nominale del 
motore < 150kW

75 76 73 74 73 74

M3

n. di sedili >9
massa > 5t.; 
potenza nominale del 
motore > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N
Veicoli usati per il 
trasporto di 
passeggeri

N1 massa <2t. 71 71 69 69 69 69
N1 2 t. < < massa < 3,5t. 72 73 70 71 70 71

N2

3,5t. < massa < 12t.; 
potenza nominale del 
motore < 75kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5t. < massa < 12t.; 
75 < potenza 
nominale del 
motore < 150kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5t. < massa < 12t.; 
potenza nominale del 
motore > 150kW

77 79 75 77 75 77

N3

massa > 12t.;
75 < potenza 
nominale del 
motore < 150kW

77 78 75 76 75 76

N3

massa > 12t.;
potenza nominale del 
motore > 150kW

80 82 78 80 78 80

* I valori limite aumentati validi solo per veicoli conformi alla pertinente definizione 
di veicoli fuoristrada (v. direttiva 2007/46/CE, allegato II, sezione A, punto 4). 

** Per veicoli appartenenti alla categoria M1 i valori limite aumentati per veicoli 
fuoristrada sono validi solo se la massa massima autorizzata >2 tonnellate.

Emendamento 

Allegato III
Valori limite

Il livello sonoro misurato in conformità alle disposizioni dell’allegato II non deve superare i 
seguenti limiti:
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Categ
oria 
del 

veicol
o

Descrizione della 
categoria del 
veicolo

Valori limite
espressi in dB(A)

[decibel (A)]

Valori limite per 
l’omologazione 
di nuovi tipi di 

veicoli****

Valori limite per 
l’omologazione di 

nuovi tipi di 
veicoli****

Valori limite per 
l’omologazione di 

nuovi tipi di 
veicoli****

Valori 
limite 
per 

l’omol
ogazio
ne di 
nuovi 
tipi di 
veicoli
*****

Fase 1 valida dal
[2 anni dopo la 
pubblicazione]
********

Fase 2 valida dal
[6 anni dopo la 
pubblicazione]
********

Fase 3 valida dal
[10 anni dopo la 
pubblicazione]

Fase 4 
valida 
da [14 
anni 
dopo 
la 
pubbli
cazion
e] 
*****
*

Genera
le

Fuoristr
ada* Generale Fuoristr

ada*
General

e
Fuoristr

ada*

Gener
ale 
***

Veicoli usati per 
il trasporto di 
passeggeri e 
merci *******

M1

n. di sedili < 9
rapporto 
potenza/massa <
120 kW/t

72 73 ** 71 72** 71 72** 67

M1

n. di sedili < 9
120 kW/t. <
rapporto 
potenza/massa <
160 kW/t

73 74 72 73 71 72 68

M1

n. di sedili < 9
rapporto 
potenza/massa 
>160 kW/t

75 76 74 75 73 74 70

M2 n. di sedili >9 71 72 69 70 69 70 68
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massa <2,5t;
potenza nominale 
del motore < 
75kW

M2

n. di sedili >9
massa <2,5t;
potenza nominale 
del motore > 75 
kW

72 73 70 71 70 71 69

M2

n. di sedili >9
2,5t.
< massa <3,5t.

74 75 72 73 71 72 70

M2
n. di sedili >9
massa > 3,5t.; 76 77 73 74 72 73 71

N1 massa <2,5t. 72 73 71 72 71 72 69

N1
2,5t.< massa
< 3,5t. 73 74 73 74 72 73 69

Valori limite per 
l’omologazione 
di nuovi tipi di 

veicoli

Valori limite per 
l’omologazione di 
nuovi tipi di veicoli

Valori limite per 
l’omologazione di 

nuovi tipi di 
veicoli****

Valori 
limite 
per 

l’omol
ogazio
ne di 
nuovi 
tipi di 
veicoli
*****

Fase 1 valida dal
[3 anni dopo la 
pubblicazione]

Fase 2 valida dal
[8 anni dopo la 
pubblicazione]

Fase 3 valida dal
[12 anni dopo la 
pubblicazione]

Fase 4 
valida 
da [16 
anni 
dopo 

la 
pubbli
cazion

e] 
*****

*

Gener
ale

Fuorist
rada* Generale Fuorist

rada*
Genera

le
Fuorist
rada*

Gener
ale 
***

M3

n. di sedili >9
massa > 5t.;
potenza nominale 
del motore < 100 
kW

74 75 73 74 72 73 71

M3 n. di sedili >9 76 77 74 75 73 74 72
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massa > 5t.;
100 kW < potenza 
nominale del 
motore < 180kW

M3

n. di sedili >9
massa > 5t.;
180 < potenza 
nominale del 
motore < 250kW

78 79 78 79 76 77 75

M3

N. di sedili >9;
massa > 5t.;
potenza nominale 
del motore > 250 
kW

80 81 79 80 78 79 77

N2

3,5t. 
< massa ≤12t;
potenza nominale 
del motore 
< 75kW

76 77 75 76 74 75 71

N2

3,5t. 
< massa ≤12t;
75 < potenza 
nominale del 
motore < 150kW

76 77 76 77 73 74 72

N2

3,5t.< massa ≤12t
;
150 kW  < 
potenza nominale 
del motore 

78 79 77 78 77 78 74

N3

massa > 12t.;
potenza nominale 
del motore < 100 
kW

76 77 75 76 75 76 72

N3

massa > 12t.;
100 < potenza 
nominale del 
motore < 150kW

79 80 78 79 77 78 75

N3

massa > 12t.;
150 < potenza 
nominale del 
motore < 250kW

81 82 80 81 79 80 77

N3

massa > 12t.;
potenza nominale 
del motore > 250 
kW

82 83 81 82 80 81 79

* I valori limite aumentati validi solo per veicoli conformi alla pertinente definizione di 
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veicoli fuoristrada (v. direttiva 2007/46/CE, allegato II, sezione A, punto 4). 
** Per veicoli appartenenti alla categoria M1 i valori limite aumentati per veicoli 

fuoristrada sono validi solo se la massa massima autorizzata >2 tonnellate.
*** Per i veicoli fuoristrada i valori limite generali sono aumentati di + 1 dB(A)
**** Periodo transitorio per la prima immatricolazione di veicoli nuovi: 2 anni dopo 

l'entrata in vigore, ad eccezione dei veicoli delle categorie M1/N1 ≤ 50kW/t e M2 ≤ 
75kW, per i quali il periodo transitorio si applica solo a partire dalla fase 2 in poi.

***** Periodo transitorio per la prima immatricolazione di veicoli nuovi: 3 anni dopo 
l'entrata in vigore.

****** La Commissione deve effettuare uno studio dettagliato per convalidare la fase 4 per 
quanto riguarda la fattibilità tecnica dei limiti acustici proposti, una volta introdotta 
la fase 3. In caso di valutazione positiva, la fase 4 si applica 4 anni dopo la 
pubblicazione dello studio della Commissione.

******* M1 Veicoli per uso speciale:
Veicoli con accesso per sedie a rotelle (quali definiti al punto 5.5 dell'allegato II 
della direttiva 2007/46/CE) e veicoli blindati (quali definiti nell'allegato II, parte A, 
punto 5.2 della direttiva 2007/46/CE), la modifica del tubo di scarico è consentita 
senza procedere ad ulteriori prove purché siano mantenuti tutti i dispositivi originali 
di controllo delle emissioni, compresi i filtri per il particolato (se presenti). Se 
richiesta una nuova prova, è consentito un ulteriore 2dB (A) al di sopra del limite 
applicabile.

******** Per i veicoli di piccole serie di cui all'allegato XII, parte A, punto 1 della direttiva 
2007/46/CE, la data applicabile per la fase 1 e la fase 2 è ritardata di due anni.

Or. en

Emendamento 26
Toine Manders

Proposta di regolamento
Allegato III

Testo della Commissione

Allegato III
Valori limite

Il livello sonoro misurato in conformità alle disposizioni dell’allegato II non deve superare i 
seguenti limiti:

Categoria 
del veicolo

Descrizione della 
categoria del veicolo

Valori limite
espressi in dB(A)

[decibel (A)]

Valori limite per 
l’omologazione 
di nuovi tipi di 

veicoli

Valori limite per 
l’omologazione 
di nuovi tipi di 

veicoli

Valori limite per 
l’immatricolazion
e, la vendita e la 

messa in 
circolazione di 
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veicoli nuovi,
Fase 1 valida dal
[2 anni dopo la 
pubblicazione]

Fase 2 valida dal
[5 anni dopo la 
pubblicazione]

Fase 3 valida dal
[7 anni dopo la 
pubblicazione]

General
e

Fuori
strada

*

General
e

Fuori
strada

*
Generale Fuoris

trada*

M
Veicoli usati per il 
trasporto di 
passeggeri

M1 n. di sedili < 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

n. di sedili < 9
rapporto 
potenza/massa 
>150 kW/t

71 71 69 69 69 69

M2
n. di sedili >9;
massa <2t. 72 72 70 70 70 70

M2
n. di sedili>9 
2t.< massa < 3,5t. 73 74 71 72 71 72

M2

n. di sedili >9;
3,5t. < massa < 5t;
potenza nominale del 
motore < 150kW

74 75 72 73 72 73

M2

n. di sedili >9
3,5t. < massa < 5t;
potenza nominale del 
motore > 150kW

76 78 74 76 74 76

M3

n. di sedili >9
massa > 5t.;
potenza nominale del 
motore < 150kW

75 76 73 74 73 74

M3

n. di sedili >9
massa > 5t.;
potenza nominale del 
motore > 150kW

77 79 75 77 75 77

N
Veicoli usati per il 
trasporto di 
passeggeri

N1 massa <2t. 71 71 69 69 69 69
N1 2 t. < massa <3,5t. 72 73 70 71 70 71

N2

3,5t. < massa <12t;
potenza nominale del 
motore < 75kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5t. < massa < 12t;
75 < potenza 
nominale del 
motore < 150kW

75 76 73 74 73 74
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N2

3,5t. < massa < 12t;
potenza nominale del 
motore > 150kW

77 79 75 77 75 77

N3

massa > 12t.;
75 < potenza 
nominale del 
motore < 150kW

77 78 75 76 75 76

N3

massa > 12t.;
potenza nominale del 
motore > 150kW

80 82 78 80 78 80

* I valori limite aumentati sono validi solo per veicoli conformi alla pertinente 
definizione di veicoli fuoristrada (v. direttiva 2007/46/CE, allegato II, sezione A, 
punto 4). 

** Per veicoli appartenenti alla categoria M1 i valori limite aumentati per veicoli 
fuoristrada sono validi solo se la massa massima autorizzata >2 tonnellate.

Emendamento 

Allegato III
Valori limite

Il livello sonoro misurato in conformità alle disposizioni dell’allegato II non deve superare i 
seguenti limiti:

Categoria del 
veicolo Descrizione della categoria del veicolo

Valori limite
espressi in dB(A)

[decibel (A)]

Valori limite per 
l’omologazione di 

nuovi tipi di veicoli

Valori limite 
per 

l’omologazi
one di nuovi

tipi di 
veicoli

Fase 1 valida dal
[2 anni dopo la 
pubblicazione]

Fase 2 
valida dal

[5 anni dopo 
la 

pubblicazio
ne]

M Veicoli usati per il trasporto di 
passeggeri

M1 n. di sedili < 9 68 67

M1
n. di sedili < 9;
rapporto potenza/massa >150 kW/t 71 69

M2 n. di sedili >9; massa <3,5t. 73 71
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M2
n. di sedili >9; 3,5t. < massa < 5t;
potenza nominale del motore < 150kW 74 72

M2
n. di sedili >9; 3,5t. < massa < 5t;
potenza nominale del motore > 150kW 76 74

M3
n. di sedili >9; massa > 5t.;
potenza nominale del motore < 150kW 75 73

M3
n. di sedili >9; massa > 5t.;
potenza nominale del motore > 150kW 77 75

N Veicoli usati per il trasporto di merci
N1 massa <2,5t. 68 67
N1 2,5t. < massa <3,5t. 70 68

N2
3,5t. < massa <12t;
potenza nominale del motore < 150kW 75 73

N2
3,5t. < massa <12t;
potenza nominale del motore > 150kW 77 75

N3
massa > 12t.;
potenza nominale del motore < 150kW 77 75

N3
massa > 12t.;
potenza nominale del motore > 150kW 79 77

* Per tutti i veicoli i valori limite sono aumentati di 1 dB(A) per veicoli conformi alla 
pertinente definizione di veicoli fuoristrada (v. direttiva 2007/46/CE, allegato II, sezione 
A, punto 4). 

** Per tutte le categorie di veicoli il periodo transitorio per la vendita e la messa in 
circolazione di veicoli nuovi è pari a 2 anni.

Motivazione

L'attuazione del regolamento (CE) 2009/661 e l'introduzione di requisiti acustici per gli 
pneumatici, rendono inutile l'introduzione di una prima fase, come proposto dalla CE, e 
consentono di rivedere al ribasso i valori limite per le categorie M1 N1 e N3. Inoltre, questo 
emendamento aggiorna e razionalizza le categorie di veicoli e tiene conto dei cicli produttivi. 

Or. en


