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Emendamento 28
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) È necessario prevedere disposizioni 
transitorie che consentano a prodotti già 
immessi sul mercato a norma della 
direttiva 94/9/CE di essere messi a 
disposizione sul mercato e in servizio.

(37) I fabbricanti e gli importatori devono 
disporre di un periodo di tempo 
ragionevole ma limitato per esercitare 
eventuali diritti previsti dalle norme 
nazionali vigenti prima del termine di 
applicazione delle norme nazionali che 
recepiscono la presente direttiva, ad 
esempio al fine di vendere le proprie 
scorte di prodotti finiti. È necessario 
prevedere disposizioni transitorie che 
consentano a prodotti già immessi sul 
mercato a norma della direttiva 94/9/CE di 
essere messi a disposizione sul mercato e 
in servizio.

Or. en

Emendamento 29
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) “specificazione tecnica”: indica un 
documento che prescriva i requisiti tecnici 
che devono essere soddisfatti da un 
prodotto, un procedimento o un servizio;

(17) “specificazione tecnica”: indica un 
documento che prescriva i requisiti tecnici 
che devono essere soddisfatti da un 
prodotto o un procedimento;

Or. en

Emendamento 30
Zuzana Roithová
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) “valutazione della conformità”: indica 
il processo atto a dimostrare che le 
prescrizioni specifiche relative a un 
prodotto, un procedimento, un servizio, un 
sistema, una persona o un organismo sono 
state rispettate;

(21) “valutazione della conformità”: indica 
il processo atto a dimostrare che le 
prescrizioni specifiche relative a un 
prodotto, un procedimento o un sistema 
sono state rispettate;

Or. en

Emendamento 31
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. All’atto della commercializzazione dei 
loro prodotti, i fabbricanti devono garantire 
che tali prodotti sono stati progettati e 
fabbricati in conformità ai requisiti 
essenziali di salute e sicurezza elencati 
all’allegato II.

1. All’atto della commercializzazione dei 
loro prodotti o della loro messa in servizio, 
i fabbricanti devono garantire che tali 
prodotti sono stati progettati e fabbricati in 
conformità ai requisiti essenziali di salute e 
sicurezza elencati all’allegato II.

Or. en

Emendamento 32
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I fabbricanti devono indicare sul 
prodotto il nome e l’indirizzo al quale 
possono essere contattati; se ciò è 
impossibile, apporranno tale informazione

6. I fabbricanti devono indicare sul 
prodotto il nome, la denominazione 
commerciale registrata o il marchio 
registrato, l'indirizzo elettronico in una 
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sull’imballaggio o su un documento di 
accompagnamento del prodotto. 
L’indirizzo deve indicare un unico punto 
presso cui il fabbricante può essere 
contattato.

lingua facilmente comprensibile agli 
utenti finali e alle autorità di vigilanza del 
mercato e l’indirizzo al quale possono 
essere contattati; se ciò è impossibile, 
apporranno tali informazioni
sull’imballaggio o su un documento di 
accompagnamento del prodotto. 
L’indirizzo deve indicare un unico punto 
presso cui il fabbricante può essere 
contattato.

Or. en

Emendamento 33
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Prima di commercializzare un prodotto 
sul mercato, gli importatori devono 
assicurarsi che il fabbricante abbia seguito 
l’appropriata procedura di valutazione 
della conformità. Essi si assicurano che il 
fabbricante abbia preparato la 
documentazione tecnica, che il prodotto sia 
contrassegnato dal marchio CE nonché dal 
marchio specifico di protezione dalle 
esplosioni e sia accompagnato dai 
documenti prescritti e che il fabbricante 
abbia soddisfatto i requisiti di cui 
all’articolo 6, paragrafi 5 e 6.

2. Prima di commercializzare un prodotto 
sul mercato o metterlo in servizio, gli 
importatori devono assicurarsi che il 
fabbricante abbia seguito l’appropriata 
procedura di valutazione della conformità. 
Essi si assicurano che il fabbricante abbia 
preparato la documentazione tecnica, che il 
prodotto sia contrassegnato dal marchio CE 
nonché dal marchio specifico di protezione 
dalle esplosioni e sia accompagnato dai 
documenti prescritti e che il fabbricante 
abbia soddisfatto i requisiti di cui 
all’articolo 6, paragrafi 5 e 6.

Or. en

Emendamento 34
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Gli importatori devono indicare sul 
prodotto il nome e l’indirizzo al quale 
possono essere contattati; se ciò è 
impossibile, apporranno tale informazione
sull’imballaggio o su un documento di 
accompagnamento del prodotto.

3. Gli importatori devono indicare sul 
prodotto il nome, la denominazione 
commerciale registrata o il marchio 
registrato, l'indirizzo elettronico in una 
lingua facilmente comprensibile agli 
utenti finali e alle autorità di vigilanza del 
mercato e l’indirizzo al quale possono 
essere contattati; se ciò è impossibile, 
apporranno tali informazioni
sull’imballaggio o su un documento di 
accompagnamento del prodotto.

Or. en

Emendamento 35
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

A richiesta, per almeno 10 anni dopo la 
data di inizio della commercializzazione di 
un prodotto, gli operatori economici 
notificano alle autorità di vigilanza quanto 
segue:

A richiesta, per 10 anni dopo la data di 
inizio della commercializzazione di un 
prodotto, gli operatori economici 
specificano alle autorità di vigilanza 
quanto segue:

Or. en

Emendamento 36
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La dichiarazione di conformità UE deve 
avere la struttura tipo di cui all’allegato III 
della decisione n. 768/2008/CE, contenere 

2. La dichiarazione di conformità UE deve 
avere la struttura tipo di cui all’allegato III 
della decisione n. 768/2008/CE, contenere 
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gli elementi specificati nelle pertinenti 
procedure di valutazione della conformità 
di cui agli allegati da III a IX della presente 
direttiva ed essere continuamente 
aggiornata. Essa va tradotta nella o nelle 
lingue richieste dallo Stato membro sul cui 
mercato il prodotto è messo a disposizione.

gli elementi specificati nelle pertinenti 
procedure di valutazione della conformità 
di cui agli allegati da III a IX della presente 
direttiva ed essere continuamente 
aggiornata. Essa può essere tradotta, su 
domanda, nella o nelle lingue richieste 
dallo Stato membro sul cui mercato il 
prodotto è messo a disposizione.

Or. en

Emendamento 37
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono decidere che
le attività di esame e di vigilanza di cui al 
paragrafo 1 siano svolte da un organismo 
nazionale di accreditamento in conformità 
al regolamento (CE) n. 765/2008.

2. Le attività di esame e di vigilanza di cui 
al paragrafo 1 sono svolte da un organismo 
nazionale di accreditamento in conformità 
al regolamento (CE) n. 765/2008.

Or. fr

Motivazione

Per ragioni di affidabilità e imparzialità dei certificati, e quindi per ragioni di sicurezza, gli 
organismi di valutazione della conformità devono obbligatoriamente essere soggetti a un 
accreditamento da parte delle autorità e non devono essere in alcun caso associazioni di 
imprese o federazioni professionali.

Emendamento 38
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Un organismo, appartenente a 
un’associazione d’imprese o a una 

soppresso
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federazione professionale che rappresenti 
imprese coinvolte nella progettazione, 
fabbricazione, fornitura, assemblaggio, 
utilizzo o manutenzione di prodotti da 
esso valutati, può essere considerato tale 
purché siano dimostrate la sua 
indipendenza e l’assenza di qualsiasi 
conflitto di interesse.

Or. fr

Motivazione

Per ragioni di affidabilità e imparzialità dei certificati, e quindi per ragioni di sicurezza, gli 
organismi di valutazione della conformità devono obbligatoriamente essere soggetti a un 
accreditamento da parte delle autorità e non devono essere in alcun caso associazioni di 
imprese o federazioni professionali.

Emendamento 39
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. L’organismo di valutazione della 
conformità, i suoi dirigenti e il personale 
addetto alla valutazione della conformità 
non devono essere né il progettista, né il 
fabbricante, né il fornitore, né 
l’installatore, né l’acquirente, né il 
proprietario, né l’utente, né il responsabile 
della manutenzione di prodotti che essi 
valutano né il mandatario di uno di questi 
soggetti. Ciò non vieta di usare prodotti 
valutati, necessari al funzionamento 
dell’organismo di valutazione della 
conformità, o di farne un uso personale.

4. L’organismo di valutazione della 
conformità, i suoi dirigenti e il personale 
addetto alla valutazione della conformità 
non devono essere né il progettista, né il 
fabbricante, né il fornitore, né 
l’installatore, né l’acquirente, né il 
proprietario, né l’utente, né il responsabile 
della manutenzione dei prodotti 
contemplati dalla presente direttiva, né il 
mandatario di uno di questi soggetti. Ciò 
non vieta di usare prodotti valutati, 
necessari al funzionamento dell’organismo 
di valutazione della conformità, o di farne 
un uso personale.

Or. fr

Motivazione

Per ragioni di affidabilità e imparzialità dei certificati, e quindi per ragioni di sicurezza, gli 
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organismi di valutazione della conformità devono obbligatoriamente essere soggetti a un 
accreditamento da parte delle autorità e non devono essere in alcun caso associazioni di 
imprese o federazioni professionali.

Emendamento 40
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L’organismo di valutazione della 
conformità, i suoi dirigenti e il personale 
addetto alla valutazione della conformità 
non devono intervenire direttamente nella 
progettazione, fabbricazione o produzione, 
commercializzazione, installazione, 
utilizzo o manutenzione di tali prodotti, né 
rappresentare soggetti impegnati in tali 
attività. Essi non devono intraprendere 
alcuna attività che possa confliggere con la 
loro indipendenza di giudizio o la loro 
integrità riguardo alle attività di 
valutazione della conformità per le quali 
sono notificati. Ciò vale in particolare per i 
servizi di consulenza.

L’organismo di valutazione della 
conformità, i suoi dirigenti e il personale 
addetto alla valutazione della conformità 
non devono intervenire direttamente nella 
progettazione, fabbricazione o produzione, 
commercializzazione, installazione, 
utilizzo o manutenzione dei prodotti 
contemplati dalla presente direttiva, né 
rappresentare soggetti impegnati in tali 
attività. Essi non devono intraprendere 
alcuna attività che possa confliggere con la 
loro indipendenza di giudizio o la loro 
integrità riguardo alle attività di 
valutazione della conformità per le quali 
sono notificati. Ciò vale in particolare per i 
servizi di consulenza.

Or. fr

Motivazione

Per ragioni di affidabilità e imparzialità dei certificati, e quindi per ragioni di sicurezza, gli 
organismi di valutazione della conformità devono obbligatoriamente essere soggetti a un 
accreditamento da parte delle autorità e non devono essere in alcun caso associazioni di 
imprese o federazioni professionali.

Emendamento 41
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. La domanda va corredata da una 
descrizione delle attività di valutazione 
della conformità, dal/dai modulo/i di 
valutazione della conformità e dal/dai 
prodotto/i per il/i quale/i tale organismo 
dichiara di essere competente, nonché 
dall’eventuale certificato di 
accreditamento rilasciato da un organismo 
nazionale di accreditamento attestante che 
l’organismo di valutazione della 
conformità soddisfa i requisiti di cui 
all’articolo 21.

2. La domanda va corredata da una 
descrizione delle attività di valutazione 
della conformità, dal/dai modulo/i di 
valutazione della conformità e dal/dai 
prodotto/i per il/i quale/i tale organismo 
dichiara di essere competente, nonché dal
certificato di accreditamento rilasciato da 
un organismo nazionale di accreditamento 
attestante che l’organismo di valutazione 
della conformità soddisfa i requisiti di cui 
all’articolo 21.

Or. fr

Motivazione

Per ragioni di affidabilità e imparzialità dei certificati, e quindi per ragioni di sicurezza, gli 
organismi di valutazione della conformità devono obbligatoriamente essere soggetti a un 
accreditamento da parte delle autorità e non devono essere in alcun caso associazioni di 
imprese o federazioni professionali.

Emendamento 42
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se l’organismo di valutazione della 
conformità non può produrre un 
certificato di accreditamento, fornirà 
all’autorità di notifica le prove 
documentali necessarie a verificare, 
riconoscere e monitorare periodicamente 
la sua conformità ai requisiti di cui 
all’articolo 21.

soppresso

Or. fr
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Motivazione

Per ragioni di affidabilità e imparzialità dei certificati, e quindi per ragioni di sicurezza, gli 
organismi di valutazione della conformità devono obbligatoriamente essere soggetti a un 
accreditamento da parte delle autorità e non devono essere in alcun caso associazioni di 
imprese o federazioni professionali.

Emendamento 43
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se una notifica non si basa su un 
certificato di accreditamento ai sensi 
dell’articolo 24, l’autorità di notifica 
fornisce alla Commissione e agli altri 
Stati membri prove documentali attestanti 
la competenza dell’organismo di 
valutazione della conformità nonché 
quanto predisposto affinché tale 
organismo sia controllato periodicamente 
e continui a soddisfare i requisiti di cui 
all’articolo 21.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Per ragioni di affidabilità e imparzialità dei certificati, e quindi per ragioni di sicurezza, gli 
organismi di valutazione della conformità devono obbligatoriamente essere soggetti a un 
accreditamento da parte delle autorità e non devono essere in alcun caso associazioni di 
imprese o federazioni professionali.

Emendamento 44
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se una notifica non si basa su un 4. Se una notifica non si basa su un 
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certificato di accreditamento ai sensi 
dell’articolo 24, l’autorità di notifica 
fornisce alla Commissione e agli altri Stati 
membri prove documentali attestanti la 
competenza dell’organismo di valutazione 
della conformità nonché quanto 
predisposto affinché tale organismo sia 
controllato periodicamente e continui a 
soddisfare i requisiti di cui all’articolo 21.

certificato di accreditamento ai sensi 
dell’articolo 24, paragrafo 2, l’autorità di 
notifica fornisce alla Commissione e agli 
altri Stati membri prove documentali 
attestanti la competenza dell’organismo di 
valutazione della conformità nonché 
quanto predisposto affinché tale organismo 
sia controllato periodicamente e continui a 
soddisfare i requisiti di cui all’articolo 21.

Or. en

Emendamento 45
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

5. L’organismo interessato può svolgere 
attività di organismo notificato solo se, 
entro 2 settimane dalla notifica, in 
presenza di un certificato di 
accreditamento, o entro 2 mesi dalla 
notifica, in mancanza di un 
accreditamento, la Commissione o gli altri 
Stati membri non abbiano sollevato 
obiezioni.

5. L’organismo interessato può svolgere 
attività di organismo notificato solo se, 
entro 2 settimane dalla notifica, la 
Commissione o gli altri Stati membri non 
abbiano sollevato obiezioni.

Or. fr

Motivazione

Per ragioni di affidabilità e imparzialità dei certificati, e quindi per ragioni di sicurezza, gli 
organismi di valutazione della conformità devono obbligatoriamente essere soggetti a un 
accreditamento da parte delle autorità e non devono essere in alcun caso associazioni di 
imprese o federazioni professionali.

Emendamento 46
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 4 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

4. Se l’operatore economico interessato 
non adotta opportuni correttivi entro il 
periodo di cui al paragrafo 1, 2° comma, le 
autorità di vigilanza del mercato prendono 
adeguati provvedimenti provvisori per 
vietare, o limitare, la messa a disposizione 
del prodotto sul mercato nazionale, o per 
ritirarlo da tale mercato o richiamarlo.

4. Se l’operatore economico interessato 
non adotta opportuni correttivi entro il 
periodo di cui al paragrafo 1, secondo
comma, le autorità di vigilanza del mercato 
prendono adeguati provvedimenti 
provvisori per vietare, o limitare, la messa 
a disposizione del prodotto sul mercato 
nazionale, o per ritirarlo da tale mercato o 
richiamarlo.

Or. en

Emendamento 47
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) non conformità del prodotto a requisiti 
relativi alla salute o alla sicurezza delle 
persone o ad altri aspetti di protezione del 
pubblico interesse stabiliti nella presente 
direttiva;

(a) non conformità del prodotto a requisiti 
relativi alla salute o alla sicurezza delle 
persone o ad altri aspetti di protezione del 
pubblico interesse stabiliti nella presente 
direttiva; o

Or. en

Emendamento 48
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) carenze nelle norme armonizzate di cui 
all’allegato II che conferiscono la 
presunzione di conformità.

(b) carenze nelle norme armonizzate di cui 
all'articolo 12, che conferiscono la 
presunzione di conformità.

Or. en
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Emendamento 49
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Se entro 2 mesi dal ricevimento delle 
informazioni di cui al paragrafo 4, uno 
Stato membro o la Commissione non 
sollevano obiezioni contro la misura 
provvisoria presa da uno Stato membro, 
tale misura è ritenuta giustificata.

7. Se entro tre mesi dal ricevimento delle 
informazioni di cui al paragrafo 4, uno 
Stato membro o la Commissione non 
sollevano obiezioni contro la misura 
provvisoria presa da uno Stato membro, 
tale misura è ritenuta giustificata.

Or. en

Emendamento 50
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro e non oltre la data del [inserire la 
data: 2 anni dopo l’adozione], gli Stati 
membri adottano e pubblicano le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
all’articolo 2, paragrafo 2) e paragrafi da 
10) a 26), all’articolo 3, agli articoli da 5 a 
40 nonché agli allegati da III a IX. Essi 
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni 
nonché una tavola di concordanza tra 
queste ultime e la presente direttiva.

1. Entro e non oltre la data del [inserire la 
data: 3 anni dopo l’adozione], gli Stati 
membri adottano e pubblicano le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
all’articolo 2, paragrafo 2) e paragrafi da 
10) a 26), all’articolo 3, agli articoli da 5 a 
40 nonché agli allegati da III a IX. Essi 
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni 
nonché una tavola di concordanza tra 
queste ultime e la presente direttiva.

Or. en


