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Emendamento 34
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Gli operatori economici devono essere 
responsabili della conformità degli 
ascensori e dei componenti di sicurezza per 
ascensori, in funzione del rispettivo ruolo 
che rivestono nella catena di fornitura, in 
modo da garantire un elevato livello di 
tutela di interessi pubblici quali la salute e 
la sicurezza, e la protezione dei 
consumatori, nonché una concorrenza leale 
sul mercato dell'Unione.

(5) Gli operatori economici devono essere 
responsabili della conformità degli 
ascensori e dei componenti di sicurezza per 
ascensori, in funzione del rispettivo ruolo 
che rivestono nella catena di fornitura, in 
modo da garantire un elevato livello di 
tutela di interessi pubblici quali la salute e 
la sicurezza, e la protezione dei 
consumatori, compreso un alto livello di 
protezione dei consumatori vulnerabili, 
nonché una concorrenza leale sul mercato 
dell'Unione.

Or. en

Motivazione

L'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva specifica che un ascensore va usato per il trasporto 
di persone, con o senza cose, o soltanto di cose se il supporto del carico è accessibile alle 
persone. Ove applicabile, è necessario garantire la sicurezza della persona che entra nella 
cabina. Non occorre specificare in quali casi (se si tratta di ascensori destinati al trasporto di 
persone, di persone e merci o soltanto di merci, quando il supporto del carico è accessibile) 
va prestata particolare attenzione alla protezione degli utenti vulnerabili. 

Emendamento 35
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) L'attuale sistema va completato con 
una procedura in base alla quale le parti 
interessate sono informate delle misure di 

(30) L'attuale sistema va completato con 
una procedura in base alla quale le parti 
interessate sono informate delle misure di 
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cui è prevista l'adozione in relazione a 
ascensori o componenti di sicurezza per 
ascensori che presentano un rischio per la 
salute e la sicurezza delle persone o per 
altri aspetti inerenti alla protezione di 
interessi pubblici. Esso deve consentire 
inoltre alle autorità di vigilanza del 
mercato, in cooperazione con gli operatori 
economici interessati, di intervenire in una 
fase precoce per quanto riguarda detti 
ascensori e componenti di sicurezza per 
ascensori.

cui è prevista l'adozione in relazione a 
ascensori o componenti di sicurezza per 
ascensori che presentano un rischio per la 
salute e la sicurezza delle persone, 
compresa quella dei bambini, degli 
anziani e delle persone con disabilità, o 
per altri aspetti inerenti alla protezione di 
interessi pubblici. Esso deve consentire 
inoltre alle autorità di vigilanza del 
mercato, in cooperazione con gli operatori 
economici interessati, di intervenire in una 
fase precoce per quanto riguarda detti 
ascensori e componenti di sicurezza per 
ascensori.

Or. en

Motivazione

L'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva specifica che un ascensore va usato per il trasporto 
di persone, con o senza cose, o soltanto di cose se il supporto del carico è accessibile alle 
persone. Ove applicabile, è necessario garantire la sicurezza della persona che entra nella 
cabina. Non occorre specificare in quali casi (se si tratta di ascensori destinati al trasporto di 
persone, di persone e merci o soltanto di merci, quando il supporto del carico è accessibile) 
va prestata particolare attenzione alla protezione degli utenti vulnerabili.

Emendamento 36
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(35 bis) Le norme armonizzate attinenti 
alla presente direttiva devono tenere 
pienamente conto anche della 
Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone con disabilità, 
sottoscritta dall'Unione europea il 23 
dicembre 2010.

Or. en
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Emendamento 37
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) È necessario prevedere un regime 
transitorio che consenta la messa a 
disposizione sul mercato e la messa in 
servizio degli ascensori già immessi sul 
mercato a norma della direttiva 95/16/CE.

(37) Ai fabbricanti e agli importatori deve 
essere concesso un ragionevole, seppur 
limitato, termine di tempo per esercitare 
eventuali diritti previsti dalle norme 
nazionali vigenti prima della data di 
applicazione delle disposizioni nazionali 
che recepiscono la presente direttiva, ad 
esempio al fine di smaltire i propri stock 
di prodotti finiti. È necessario prevedere un 
regime transitorio che consenta la messa a 
disposizione sul mercato e la messa in 
servizio degli ascensori già immessi sul 
mercato a norma della direttiva 95/16/CE.

Or. en

Emendamento 38
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) "mandatario": una persona fisica o 
giuridica stabilita nell'Unione che ha 
ricevuto da un fabbricante un mandato 
scritto che la autorizza ad agire a suo nome 
in relazione a determinati compiti;

(8) "mandatario": una persona fisica o 
giuridica stabilita nell'Unione che ha 
ricevuto da un fabbricante un mandato 
scritto che la autorizza ad agire a suo nome 
in relazione a compiti specificati;

Or. en

Emendamento 39
Zuzana Roithová
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) "accreditamento": lo stesso 
concetto indicato con tale termine nel 
regolamento (CE) n. 765/2008;

Or. en

Emendamento 40
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 ter) "organismo nazionale di 
accreditamento": lo stesso concetto 
indicato con tale termine nel regolamento 
(CE) n. 765/2008;

Or. en

Emendamento 41
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) "specifica tecnica": un documento 
che prescrive i requisiti tecnici che un 
ascensore o un componente di sicurezza 
per ascensori deve soddisfare;

soppresso

Or. en
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Emendamento 42
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) "valutazione della conformità": il 
processo che serve a dimostrare se sono 
stati rispettati i requisiti essenziali di 
sicurezza e di salute di cui all'allegato I in 
relazione a un ascensore o a un 
componente di sicurezza per ascensori, a 
un processo e a un sistema;

(14) "valutazione della conformità": il 
processo che serve a dimostrare se sono 
stati rispettati i requisiti essenziali di 
sicurezza e di salute di cui alla presente 
direttiva in relazione a un ascensore o a un 
componente di sicurezza per ascensori, a 
un processo e a un sistema;

Or. en

Emendamento 43
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) "richiamo": qualsiasi misura volta a 
ottenere la restituzione di un componente 
di sicurezza per ascensori che è già stato 
messo a disposizione dell'installatore;

(16) "richiamo": qualsiasi misura volta a 
ottenere la restituzione di un componente 
di sicurezza per ascensori che è già stato 
messo a disposizione dell'installatore o 
dell'utilizzatore finale;

Or. en

Emendamento 44
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) "ritiro": qualsiasi misura volta a 
impedire l'immissione sul mercato di un 

(17) "ritiro": qualsiasi misura volta a 
impedire la messa a disposizione sul 
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ascensore o la messa a disposizione sul 
mercato di un componente di sicurezza per 
ascensori;

mercato di un ascensore o la messa a 
disposizione sul mercato di un componente 
di sicurezza per ascensori;

Or. en

Emendamento 45
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano tutte le 
disposizioni necessarie affinché gli 
ascensori cui si applica la presente direttiva 
possano essere immessi sul mercato  e 
messi in servizio soltanto se, correttamente 
installati, sottoposti a manutenzione 
adeguata ed utilizzati secondo la loro 
destinazione, non mettono a rischio la 
sicurezza o  la salute delle persone e 
eventualmente la sicurezza dei beni.

1. Gli Stati membri adottano tutte le 
disposizioni necessarie affinché gli 
ascensori cui si applica la presente direttiva 
possano essere immessi sul mercato e 
messi in servizio soltanto se, correttamente 
installati, sottoposti a manutenzione 
adeguata ed utilizzati secondo la loro 
destinazione, o secondo una destinazione 
che può essere ragionevolmente prevista 
entro il campo di applicazione della 
presente direttiva, non mettono a rischio la 
sicurezza o la salute delle persone e 
eventualmente la sicurezza dei beni.

Or. en

Motivazione

È fondamentale specificare che l'utilizzo di un ascensore non deve essere soltanto 
ragionevole, ma deve sempre rispettare quanto imposto dalla direttiva. La definizione di 
"ragionevolezza" è troppo ampia per garantire, in sede di applicazione, un elevato livello di 
certezza giuridica.

Emendamento 46
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Ove ciò non renda impossibile 
installare un ascensore in un edificio 
esistente a causa del limitato spazio 
disponibile, danneggiando così altri utenti 
vulnerabili quali bambini, anziani o 
persone con lievi disabilità, un ascensore 
è messo a disposizione sul mercato 
soltanto se è costruito in modo tale da 
rendere agevole l'utilizzo e l'accesso da 
parte delle persone con disabilità.     

Or. en

Motivazione

Anche se la protezione delle persone con disabilità riveste un'importanza fondamentale, è 
altresì importante garantire a tutti gli utenti vulnerabili (quali bambini, anziani o persone con 
lievi disabilità che non impediscono loro di utilizzare un ascensore) la possibilità di installare 
un ascensore in un edificio esistente. 

Emendamento 47
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli installatori garantiscono che 
l'ascensore sia accompagnato dalle 
istruzioni per l'uso di cui all'allegato I, 
punto 6.2, in una lingua che possa essere 
facilmente compresa dagli utilizzatori 
finali, secondo quanto stabilito dallo Stato 
membro nel quale l'ascensore è installato.

7. Gli installatori garantiscono che 
l'ascensore sia accompagnato dalle 
istruzioni e dalle informazioni sulla 
sicurezza di cui all'allegato I, punto 6.2.

Or. en

Emendamento 48
Zuzana Roithová
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Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Laddove ritenuto necessario in 
considerazione dei rischi presentati da un 
componente di sicurezza per ascensori, i 
fabbricanti, per proteggere la salute e la 
sicurezza dei consumatori, eseguono una 
prova a campione del componente di 
sicurezza per ascensori messo a 
disposizione sul mercato, esaminano i 
reclami, i componenti di sicurezza per 
ascensori non conformi e i richiami dei 
componenti di sicurezza per ascensori, 
mantengono, se del caso, un registro degli 
stessi e informano gli installatori di tale 
monitoraggio.

4. I fabbricanti garantiscono che siano in 
atto procedure affinché la produzione in 
serie continui a essere conforme. È tenuto 
adeguatamente conto delle modifiche 
della progettazione o delle caratteristiche 
del prodotto, nonché delle modifiche delle 
norme armonizzate o delle specifiche 
tecniche in riferimento a cui è dichiarata 
la conformità di un prodotto.

Laddove ritenuto necessario in 
considerazione dei rischi presentati da un 
componente di sicurezza per ascensori, i 
fabbricanti, per proteggere la salute e la 
sicurezza dei consumatori, eseguono una 
prova a campione del componente di 
sicurezza per ascensori messo a 
disposizione sul mercato, esaminano i 
reclami, i componenti di sicurezza per 
ascensori non conformi e i richiami dei 
componenti di sicurezza per ascensori, 
mantengono, se del caso, un registro degli 
stessi e informano gli installatori di tale 
monitoraggio.

Or. en

Emendamento 49
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I fabbricanti indicano sul componente di 
sicurezza per ascensori oppure, ove ciò non 

6. I fabbricanti indicano sul componente di 
sicurezza per ascensori oppure, ove ciò non 
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sia possibile, su un'etichetta fissata al 
componente di sicurezza per ascensori il 
loro nome, la loro denominazione 
commerciale registrata o il loro marchio 
registrato e l'indirizzo al quale possono 
essere contattati. L'indirizzo deve indicare 
un unico punto presso il quale il 
fabbricante può essere contattato.

sia possibile, su un'etichetta fissata al 
componente di sicurezza per ascensori il 
loro nome, la loro denominazione 
commerciale registrata o il loro marchio 
registrato, il loro indirizzo internet in una 
lingua facilmente compresa dai 
consumatori e dalle autorità di vigilanza 
del mercato, e l'indirizzo al quale possono 
essere contattati. L'indirizzo deve indicare 
un unico punto presso il quale il 
fabbricante può essere contattato.

Or. en

Emendamento 50
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli importatori indicano sul componente 
di sicurezza per ascensori oppure, ove ciò 
non sia possibile, sull'imballaggio o in un 
documento di accompagnamento del 
componente di sicurezza il loro nome, la 
loro denominazione commerciale registrata 
o il loro marchio registrato e l'indirizzo 
presso il quale possono essere contattati.

3. Gli importatori indicano sul componente 
di sicurezza per ascensori oppure, ove ciò 
non sia possibile, sull'imballaggio o in un 
documento di accompagnamento del 
componente di sicurezza il loro nome, la 
loro denominazione commerciale registrata 
o il loro marchio registrato, il loro 
indirizzo internet in una lingua facilmente 
compresa dai consumatori e dalle autorità 
di vigilanza del mercato, e l'indirizzo 
presso il quale possono essere contattati.

Or. en

Emendamento 51
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. La dichiarazione di conformità UE ha la 
struttura tipo di cui all'allegato II, contiene 
gli elementi specificati nei pertinenti 
moduli di cui agli allegati V, VIII, X, XI o 
XII ed è continuamente aggiornata. Essa è 
tradotta nella lingua o nelle lingue richieste 
dallo Stato membro nel quale l'ascensore o 
il componente di sicurezza per ascensori 
viene immesso o messo a disposizione sul 
mercato.

2. La dichiarazione di conformità UE ha la 
struttura tipo di cui all'allegato II, contiene 
gli elementi specificati nei pertinenti 
moduli di cui agli allegati V, VIII, X, XI o 
XII ed è continuamente aggiornata. Essa 
può essere tradotta, su richiesta, nella 
lingua o nelle lingue richieste dallo Stato 
membro nel quale l'ascensore o il 
componente di sicurezza per ascensori 
viene immesso o messo a disposizione sul 
mercato.

Or. en

Emendamento 52
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) all'approvazione del sistema di garanzia 
della qualità totale di cui all'allegato XI.

c) al sistema di garanzia della qualità totale 
di cui all'allegato XI.

Or. en

Emendamento 53
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) all'approvazione del sistema di garanzia 
della qualità del prodotto di cui all'allegato 
VI;

a) al sistema di garanzia della qualità del 
prodotto di cui all'allegato VI;

Or. en



AM\904348IT.doc 13/22 PE491.132v01-00

IT

Emendamento 54
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) all'approvazione del sistema di garanzia 
della qualità totale di cui all'allegato VII.

b) al sistema di garanzia della qualità totale 
di cui all'allegato VII.

Or. en

Emendamento 55
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) alla conformità al tipo con controllo 
per campione dei componenti di sicurezza 
per ascensori di cui all'allegato IX.

Or. en

Emendamento 56
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono decidere che
la valutazione e il controllo di cui al 
paragrafo 1 siano eseguiti da un organismo 
nazionale di accreditamento ai sensi e in 
conformità del regolamento (CE) n. 
765/2008.

2. La valutazione e il controllo di cui al 
paragrafo 1 sono eseguiti da un organismo 
nazionale di accreditamento ai sensi e in 
conformità del regolamento (CE) n. 
765/2008.
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Or. fr

Motivazione

Per ragioni di affidabilità e imparzialità delle certificazioni, e dunque di sicurezza, gli 
organismi di valutazione della conformità devono essere obbligatoriamente sottoposti 
all'accreditamento dalle autorità e non devono in alcun caso essere associazioni d'imprese o 
federazioni professionali.

Emendamento 57
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Un organismo appartenente a 
un'associazione d'imprese o a una 
federazione professionale che rappresenta 
imprese coinvolte nella progettazione, 
nella fabbricazione, nella fornitura, 
nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella 
manutenzione di ascensori o di 
componenti di sicurezza per ascensori che 
esso valuta può essere ritenuto un 
organismo del genere a condizione che 
siano dimostrate la sua indipendenza e 
l'assenza di qualsiasi conflitto di 
interesse.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Per ragioni di affidabilità e imparzialità delle certificazioni, e dunque di sicurezza, gli 
organismi di valutazione della conformità devono essere obbligatoriamente sottoposti 
all'accreditamento dalle autorità e non devono in alcun caso essere associazioni d'imprese o 
federazioni professionali.

Emendamento 58
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 4  
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Testo della Commissione Emendamento

4. L'organismo di valutazione della 
conformità, i suoi alti dirigenti e il 
personale addetto alla valutazione della 
conformità non sono né il progettista, né il 
fabbricante, né il fornitore, né l'acquirente, 
né il proprietario, né l'utente o il 
responsabile della manutenzione dei 
componenti di sicurezza per ascensori 
sottoposti alla sua valutazione, né il 
mandatario di uno di questi soggetti.

4. L'organismo di valutazione della 
conformità, i suoi alti dirigenti e il 
personale addetto alla valutazione della 
conformità non sono né il progettista, né il 
fabbricante, né il fornitore, né l'acquirente, 
né il proprietario, né l'utente o il 
responsabile della manutenzione dei 
componenti di sicurezza per ascensori, né il 
mandatario di uno di questi soggetti.

Or. fr

Motivazione

Per ragioni di affidabilità e imparzialità delle certificazioni, e dunque di sicurezza, gli 
organismi di valutazione della conformità devono essere obbligatoriamente sottoposti 
all'accreditamento dalle autorità e non devono in alcun caso essere associazioni d'imprese o 
federazioni professionali.

Emendamento 59
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'organismo di valutazione della 
conformità, i suoi alti dirigenti e il 
personale addetto alla valutazione della 
conformità non sono né il progettista, né il 
fabbricante, né il fornitore, né l'installatore, 
né l'acquirente, né il proprietario, né 
l'utente o il responsabile della 
manutenzione degli ascensori sottoposti 
alla loro valutazione.

L'organismo di valutazione della 
conformità, i suoi alti dirigenti e il 
personale addetto alla valutazione della 
conformità non sono né il progettista, né il 
fabbricante, né il fornitore, né l'installatore, 
né l'acquirente, né il proprietario, né 
l'utente o il responsabile della 
manutenzione d'ascensori.

Or. fr

Motivazione

Per ragioni di affidabilità e imparzialità delle certificazioni, e dunque di sicurezza, gli 
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organismi di valutazione della conformità devono essere obbligatoriamente sottoposti 
all'accreditamento dalle autorità e non devono in alcun caso essere associazioni d'imprese o 
federazioni professionali.

Emendamento 60
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Tale domanda è accompagnata da una 
descrizione delle procedure di valutazione 
della conformità degli ascensori o dei 
componenti di sicurezza per ascensori per i 
quali tale organismo dichiara di essere 
competente, nonché da un certificato di 
accreditamento, se disponibile, rilasciato 
da un organismo nazionale di 
accreditamento che attesti che l'organismo 
di valutazione della conformità è conforme 
alle prescrizioni di cui all'articolo 24.

2. Tale domanda è accompagnata da una 
descrizione delle procedure di valutazione 
della conformità degli ascensori o dei 
componenti di sicurezza per ascensori per i 
quali tale organismo dichiara di essere 
competente, nonché da un certificato di 
accreditamento rilasciato da un organismo 
nazionale di accreditamento che attesti che 
l'organismo di valutazione della conformità 
è conforme alle prescrizioni di cui 
all'articolo 24.

Or. fr

Motivazione

Per ragioni di affidabilità e imparzialità delle certificazioni, e dunque di sicurezza, gli 
organismi di valutazione della conformità devono essere obbligatoriamente sottoposti 
all'accreditamento dalle autorità e non devono in alcun caso essere associazioni d'imprese o 
federazioni professionali.

Emendamento 61
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora non possa fornire un 
certificato di accreditamento, l'organismo 
di valutazione della conformità fornisce 
all'autorità di notifica tutte le prove 

soppresso
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documentali necessarie per la verifica, il 
riconoscimento e il monitoraggio 
periodico della sua conformità alle 
prescrizioni di cui all'articolo 24.

Or. fr

Motivazione

Per ragioni di affidabilità e imparzialità delle certificazioni, e dunque di sicurezza, gli 
organismi di valutazione della conformità devono essere obbligatoriamente sottoposti 
all'accreditamento dalle autorità e non devono in alcun caso essere associazioni d'imprese o 
federazioni professionali.

Emendamento 62
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Qualora una notifica non sia basata su 
un certificato di accreditamento di cui 
all'articolo 27, paragrafo 2, l'autorità di 
notifica fornisce alla Commissione e agli 
altri Stati membri le prove documentali 
che attestino la competenza 
dell'organismo di valutazione della 
conformità nonché le disposizioni 
predisposte per fare in modo che tale 
organismo sia controllato periodicamente 
e continui a soddisfare le prescrizioni di 
cui all'articolo 24.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Per ragioni di affidabilità e imparzialità delle certificazioni, e dunque di sicurezza, gli 
organismi di valutazione della conformità devono essere obbligatoriamente sottoposti 
all'accreditamento dalle autorità e non devono in alcun caso essere associazioni d'imprese o 
federazioni professionali.
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Emendamento 63
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

5. L'organismo interessato può eseguire le 
attività di un organismo notificato solo se 
non sono sollevate obiezioni da parte della 
Commissione o degli altri Stati membri 
entro due settimane dalla notifica qualora 
sia usato un certificato di accreditamento, 
o entro i due mesi successivi a una 
notifica qualora non sia usato un 
accreditamento.

5. L'organismo interessato può eseguire le 
attività di un organismo notificato solo se 
non sono sollevate obiezioni da parte della 
Commissione o degli altri Stati membri 
entro due settimane dalla notifica.

Or. fr

Motivazione

Per ragioni di affidabilità e imparzialità delle certificazioni, e dunque di sicurezza, gli 
organismi di valutazione della conformità devono essere obbligatoriamente sottoposti 
all'accreditamento dalle autorità e non devono in alcun caso essere associazioni d'imprese o 
federazioni professionali.

Emendamento 64
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Qualora l'installatore non prenda le 
misure correttive adeguate entro il termine 
di cui al paragrafo 1, secondo comma, le 
autorità di vigilanza del mercato adottano 
tutte le opportune misure provvisorie per 
limitare l'immissione sul loro mercato 
nazionale o la messa in servizio.

4. Qualora l'installatore non prenda le 
misure correttive adeguate entro il termine 
di cui al paragrafo 1, secondo comma, le 
autorità di vigilanza del mercato adottano 
tutte le opportune misure provvisorie per 
limitare l'immissione sul loro mercato 
nazionale e la messa in servizio.

Or. en
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Emendamento 65
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) mancato rispetto da parte dell'ascensore 
o del componente di sicurezza per 
ascensori dei requisiti essenziali di 
sicurezza e di salute di cui all'allegato I;

a) mancato rispetto da parte dell'ascensore 
o del componente di sicurezza per 
ascensori dei requisiti essenziali di 
sicurezza e di salute di cui alla presente 
direttiva;

Or. en

Emendamento 66
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Qualora, entro due mesi dal ricevimento 
delle informazioni di cui al paragrafo 4, 
non sia stata sollevata alcuna obiezione da 
parte di uno Stato membro o della 
Commissione nei confronti della misura 
provvisoria presa da uno Stato membro, 
tale misura è ritenuta giustificata.

7. Qualora, entro tre mesi dal ricevimento 
delle informazioni di cui al paragrafo 4, 
non sia stata sollevata alcuna obiezione da 
parte di uno Stato membro o della 
Commissione nei confronti della misura 
provvisoria presa da uno Stato membro, 
tale misura è ritenuta giustificata.

Or. en

Emendamento 67
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 2 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

2. Se la misura nazionale relativa a un 
ascensore è ritenuta giustificata, tutti gli 

2. Se la misura nazionale relativa a un 
ascensore è ritenuta giustificata, tutti gli 
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Stati membri adottano le misure necessarie 
a limitare l'immissione sul loro mercato 
nazionale o la messa in servizio 
dell'ascensore non conforme.

Stati membri adottano le misure necessarie 
a limitare l'immissione sul loro mercato 
nazionale e la messa in servizio 
dell'ascensore non conforme.

Or. en

Emendamento 68
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la marcatura CE è stata apposta in 
violazione dell'articolo 30 del regolamento 
(CE) n. 765/2008 o degli articoli 18 e 19 
della presente direttiva;

a) la marcatura CE è stata apposta in 
violazione dell'articolo 30 del regolamento 
(CE) n. 765/2008 o dell'articolo 19 della 
presente direttiva;

Or. en

Emendamento 69
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano e pubblicano, 
prima del 1º gennaio 1997, entro il [giorno 
(di solito l'ultimo giorno di un 
mese)/mese/anno = 2 anni dopo l'adozione 
del presente atto], le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
necessarie per conformarsi agli articoli: 
[articolo 2, paragrafi da 5 a 19, articoli da 7 
a 14, articoli 17 e 18, articolo 19, paragrafo 
5, articoli da 20 a 45, articolo 46, paragrafo 
1, articoli da 47 a 49] e agli allegati:
[allegato II, parte A, lettere f), k), l), m), 
allegato II, parte B, lettere d), j), k), l), 
allegato IV, parte A, punti 2.e), 3.c), 3.e), 

Gli Stati membri adottano e pubblicano, 
prima del 1º gennaio 1997, entro il [giorno 
(di solito l'ultimo giorno di un 
mese)/mese/anno = tre anni dopo 
l'adozione del presente atto], le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
agli articoli: [articolo 2, paragrafi da 5 a 
19, articoli da 7 a 14, articoli 17 e 18, 
articolo 19, paragrafo 5, articoli da 20 a 45, 
articolo 46, paragrafo 1, articoli da 47 a 49] 
e agli allegati: [allegato II, parte A, lettere 
f), k), l), m), allegato II, parte B, lettere d), 
j), k), l), allegato IV, parte A, punti 2.e), 
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3.g), punti da 4.b) a 4.e), punti da 5 a 9, 
allegato IV, parte B, punti 2.e), 3.c), 3.e), 
3.h), punti da 4.c) a 4.e), punto 5, paragrafi 
da 2 a 4, punti da 6 a 9, allegato V, punto 
3.3.b), punti 6 e 7, allegato VI, punti da 
3.1. a) a 3.1. c), punto 3.3, paragrafi 4 e 5, 
punto 4.3, punti 6 e 7, allegato VII, punti 
3.1.a), 3.1. b), 3.1.d), 3.1.f), punti 3.3, 4.2 e 
6, allegato VII, punti 3.c), 3.d), 3.g), 
allegato VII, punto 4, allegato IX, punti da 
3.a) a 3.d), allegato X, punti 3.1a), 3.1.e), 
3.4, 6 e 7, allegato XI, punti da 3.1.a) a 
3.1.c), 3.1.e), 3.3.3, 3.3.4, 3.4, 3.5, 5.b) e 6, 
allegato XII, punti 3.1.a), 3.3, e 6] [articoli 
e allegati che hanno subito modificazioni 
sostanziali rispetto alla direttiva 
precedente]. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni nonché una tavola di 
concordanza tra queste ultime e la presente 
direttiva.

3.c), 3.e), 3.g), punti da 4.b) a 4.e), punti da 
5 a 9, allegato IV, parte B, punti 2.e), 3.c), 
3.e), 3.h), punti da 4.c) a 4.e), punto 5, 
paragrafi da 2 a 4, punti da 6 a 9, allegato 
V, punto 3.3.b), punti 6 e 7, allegato VI, 
punti da 3.1. a) a 3.1. c), punto 3.3, 
paragrafi 4 e 5, punto 4.3, punti 6 e 7, 
allegato VII, punti 3.1.a), 3.1. b), 3.1.d), 
3.1.f), punti 3.3, 4.2 e 6, allegato VII, punti 
3.c), 3.d), 3.g), allegato VII, punto 4, 
allegato IX, punti da 3.a) a 3.d), allegato X, 
punti 3.1a), 3.1.e), 3.4, 6 e 7, allegato XI, 
punti da 3.1.a) a 3.1.c), 3.1.e), 3.3.3, 3.3.4, 
3.4, 3.5, 5.b) e 6, allegato XII, punti 3.1.a), 
3.3, e 6] [articoli e allegati che hanno 
subito modificazioni sostanziali rispetto 
alla direttiva precedente]. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni nonché una tavola di 
concordanza tra queste ultime e la presente 
direttiva .

Or. en

Emendamento 70
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Allegato I – parte 4 – punto 4.8

Testo della Commissione Emendamento

4.8. Nella cabina vi deve essere 
un'illuminazione sufficiente durante l'uso o 
quando una porta è aperta; inoltre deve 
esistere un'illuminazione di emergenza.

(non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 71
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Allegato I – parte 4 – punto 4,9
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Testo della Commissione Emendamento

4.9. I mezzi di comunicazione di cui al 
punto 4.5 e l'illuminazione di emergenza di 
cui al punto 4.8 devono essere progettati e 
costruiti per poter funzionare anche in caso 
di mancanza di normale alimentazione. Il 
loro tempo di funzionamento deve essere 
sufficiente per consentire il normale 
svolgimento delle operazioni di soccorso.

(non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 72
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Allegato I – parte 6 – punto 6.2 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

6.2. Ogni ascensore deve essere 
accompagnato dalle istruzioni per l'uso
redatte in una lingua che può essere 
facilmente compresa dai consumatori e 
dagli altri utilizzatori finali, secondo 
quanto stabilito dallo Stato membro 
interessato. Dette istruzioni per l'uso
comprendono almeno i seguenti 
documenti:

6.2. Ogni ascensore deve essere 
accompagnato dalle istruzioni e 
informazioni sulla sicurezza redatte in una 
lingua che può essere facilmente compresa 
dai consumatori e dagli altri utilizzatori 
finali, secondo quanto stabilito dallo Stato 
membro interessato. Tali istruzioni e 
informazioni sulla sicurezza, come pure le 
eventuali etichettature, devono essere 
chiare, comprensibili e intelligibili. Le
istruzioni e informazioni sulla sicurezza
comprendono almeno i seguenti 
documenti:

Or. en


