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Emendamento 39
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) È necessario prevedere disposizioni 
transitorie che consentano al materiale 
elettrico già immesso sul mercato a norma 
della direttiva 2006/95/CE di essere messo 
a disposizione sul mercato.

(25) Ai fabbricanti e importatori deve 
essere concesso un ragionevole, seppur 
limitato, termine di tempo per esercitare 
eventuali diritti previsti dalle norme 
nazionali vigenti prima della data di 
entrata in vigore delle disposizioni 
nazionali che recepiscono la presente 
direttiva, ad esempio, al fine di smaltire i 
propri stock o prodotti finiti. È necessario 
prevedere disposizioni transitorie che 
consentano al materiale elettrico già 
immesso sul mercato a norma della 
direttiva 2006/95/CE di essere messo a 
disposizione sul mercato.

Or. en

Emendamento 40
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) Le norme armonizzate attinenti 
alla presente direttiva devono altresì 
tenere pienamente conto della 
Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti dei disabili sottoscritta dall'Unione 
europea il 23 dicembre 2010. 

Or. en
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Emendamento 41
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I fabbricanti indicano sul materiale 
elettrico il loro nome, la loro 
denominazione commerciale registrata o il 
loro marchio registrato e l'indirizzo al 
quale possono essere contattati oppure, ove 
ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in 
un documento di accompagnamento del 
materiale elettrico. L'indirizzo deve 
indicare un unico punto presso cui il 
fabbricante può essere contattato.

6. I fabbricanti indicano sul materiale 
elettrico il loro nome, la loro 
denominazione commerciale registrata o il 
loro marchio registrato, il loro indirizzo 
internet, in una lingua facilmente 
compresa dai clienti e dalle autorità di 
vigilanza del mercato, e l'indirizzo al quale 
possono essere contattati oppure, ove ciò 
non sia possibile, sull'imballaggio o in un 
documento di accompagnamento del 
materiale elettrico. L'indirizzo deve 
indicare un unico punto presso cui il 
fabbricante può essere contattato.

Or. en

Emendamento 42
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. I fabbricanti indicano sul materiale 
elettrico il loro nome, la loro 
denominazione commerciale registrata o il 
loro marchio registrato, il loro indirizzo 
internet in una lingua facilmente 
compresa dai clienti e dalle autorità di 
vigilanza del mercato, e l'indirizzo al quale 
possono essere contattati oppure, ove ciò 
non sia possibile, sull'imballaggio o in un 
documento di accompagnamento del 
materiale elettrico.

Or. en
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Emendamento 43
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La dichiarazione di conformità UE ha la 
struttura tipo di cui all'allegato IV della 
presente direttiva, contiene gli elementi 
specificati nel modulo A di cui all'allegato 
III della presente direttiva ed è 
continuamente aggiornata. Essa è tradotta 
nella lingua o nelle lingue richieste dallo 
Stato membro nel quale il materiale 
elettrico viene immesso o messo a 
disposizione sul mercato.

2. La dichiarazione di conformità UE ha la 
struttura tipo di cui all'allegato IV della 
presente direttiva, contiene gli elementi 
specificati nel modulo A di cui all'allegato 
III della presente direttiva ed è 
continuamente aggiornata. Essa può essere 
tradotta, su richiesta, nella lingua o nelle 
lingue richieste dallo Stato membro nel 
quale il materiale elettrico viene immesso o 
messo a disposizione sul mercato.

Or. en

Emendamento 44
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La dichiarazione di conformità UE ha la 
struttura tipo di cui all'allegato IV della 
presente direttiva, contiene gli elementi 
specificati nel modulo A di cui all'allegato 
III della presente direttiva ed è 
continuamente aggiornata. Essa è tradotta 
nella lingua o nelle lingue richieste dallo 
Stato membro nel quale il materiale 
elettrico viene immesso o messo a 
disposizione sul mercato.

2. La dichiarazione di conformità UE ha la 
struttura tipo di cui all'allegato IV della 
presente direttiva, contiene gli elementi 
specificati nel modulo A di cui all'allegato 
III della presente direttiva ed è 
continuamente aggiornata. Essa può essere 
tradotta, su richiesta, nella lingua o nelle 
lingue richieste dallo Stato membro nel 
quale il materiale elettrico viene immesso o 
messo a disposizione sul mercato.

Or. en
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Emendamento 45
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 19 – 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 46
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano e pubblicano, 
entro il [inserire la data - 2 anni dopo 
l'adozione], le disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative necessarie 
per conformarsi all'articolo 2, all'articolo 3, 
paragrafo 1, agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 
12, all'articolo 13, paragrafo 1, agli articoli 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 e 
agli allegati III e IV. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni nonché una tavola di 
concordanza tra queste ultime e la presente 
direttiva.

Gli Stati membri adottano e pubblicano, 
entro il [inserire la data - tre anni dopo 
l'adozione], le disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative necessarie 
per conformarsi all'articolo 2, all'articolo 3, 
paragrafo 1, agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 
12, all'articolo 13, paragrafo 1, agli articoli 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 e 
agli allegati III e IV. 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 47
Andreas Schwab



AM\904500IT.doc 7/8 PE491.154v01-00

IT

Proposta di direttiva
Articolo II – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Apparecchiature appositamente concepite 
a fini di ricerca e sviluppo e messe a 
disposizione unicamente a livello
interaziendale.

Or. de

Motivazione

I consumatori finali privati non hanno accesso ai prodotti di ricerca e sviluppo. Nella recente 
rielaborazione delle direttive RoHS e RAEE tali apparecchiature sono già escluse dall'ambito 
di applicazione. Per evitare incertezze è necessario armonizzare il campo di applicazione 
delle direttive sui prodotti.

Emendamento 48
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Allegato IV – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. N. xxxxxx (identificazione univoca del
materiale elettrico)

1. N. xxxxxx (identificazione unica della 
dichiarazione):

Or. en

Emendamento 49
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Allegato IV – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Oggetto della dichiarazione 
(identificazione del materiale elettrico che 
ne consenta la rintracciabilità. Comprende

4. Oggetto della dichiarazione 
(identificazione del materiale elettrico che 
ne consenta la rintracciabilità. Può 
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un'immagine a colori di chiarezza 
sufficiente a permettere l'identificazione 
del materiale elettrico).

comprendere, laddove opportuno, una 
fotografia di chiarezza sufficiente a 
permettere l'identificazione del materiale 
elettrico).

Or. en

(Si veda la formulazione di cui all'allegato III, punto 4, della decisione n. 768/2008/CE)


