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Emendamento 35
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) All'atto dell'immissione di un 
recipiente semplice a pressione sul 
mercato, ogni importatore deve indicare sul 
recipiente in questione il proprio nome e 
l'indirizzo al quale può essere contattato.

(10) All'atto dell'immissione di un 
recipiente semplice a pressione sul 
mercato, ogni importatore deve indicare sul 
recipiente in questione il proprio nome e 
l'indirizzo, o se del caso il riferimento web,
al quale può essere contattato.

Or. en

Emendamento 36
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) È necessario prevedere disposizioni 
transitorie che consentano la messa a 
disposizione sul mercato e la messa in 
servizio dei recipienti semplici a pressione 
già immessi sul mercato a norma della 
direttiva 2009/105/CE.

(34) I fabbricanti e gli importatori devono 
avere un ragionevole ma definito lasso di 
tempo per  esercitare eventuali diritti 
previsti dalle norme nazionali vigenti 
prima del termine di applicazione  delle 
norme nazionali che attuano  la presente 
direttiva al fine, ad esempio, di vendere i 
propri stock o prodotti finiti. È necessario 
prevedere disposizioni transitorie che 
consentano la messa a disposizione sul 
mercato e la messa in servizio dei 
recipienti semplici a pressione già immessi 
sul mercato a norma della direttiva 
2009/105/CE.

Or. en
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Emendamento 37
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I fabbricanti indicano sul recipiente 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 di contatto presso cui il 
fabbricante può essere contattato.

6. I fabbricanti indicano sul recipiente il 
loro nome, la loro denominazione 
commerciale registrata o il loro marchio 
registrato e l'indirizzo, o se del caso il 
riferimento web, al quale possono essere 
contattati. L'indirizzo deve indicare un 
unico punto di contatto presso cui il 
fabbricante può essere contattato.

Or. en

Emendamento 38
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I fabbricanti indicano sul recipiente 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 di contatto presso cui il 
fabbricante può essere contattato.

6. I fabbricanti indicano sul recipiente il 
loro nome, la loro denominazione 
commerciale registrata o il loro marchio 
registrato, il riferimento web in una lingua 
facilmente comprensibile dagli utilizzatori 
finali e dalle autorità di vigilanza del 
mercato, e l'indirizzo al quale possono 
essere contattati. L'indirizzo deve indicare 
un unico punto di contatto presso cui il 
fabbricante può essere contattato.

Or. en

Emendamento 39
Christel Schaldemose
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Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli importatori indicano sul recipiente 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 
recipiente.

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

Or. en

Emendamento 40
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli importatori indicano sul recipiente 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 
recipiente.

3. Gli importatori indicano sul recipiente il 
loro nome, la loro denominazione 
commerciale registrata o il loro marchio 
registrato, il riferimento web in una lingua 
facilmente comprensibile dagli utilizzatori 
finali 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 
recipiente.

Or. en

Emendamento 41
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. La dichiarazione di conformità UE ha la 
struttura tipo di cui all'allegato III della 
decisione n. 768/2008/CE, contiene gli 
elementi specificati nei pertinenti moduli di 
cui all'allegato II della presente direttiva ed 
è continuamente aggiornata. Essa è tradotta 
nella lingua o nelle lingue richieste dallo 
Stato membro nel quale il recipiente viene 
immesso o messo a disposizione sul 
mercato.

2. La dichiarazione di conformità UE ha la 
struttura tipo di cui all'allegato III della 
decisione n. 768/2008/CE, contiene gli 
elementi specificati nei pertinenti moduli di 
cui all'allegato II della presente direttiva ed 
è continuamente aggiornata. Essa può
essere tradotta, a richiesta,  nella lingua o 
nelle lingue richieste dallo Stato membro 
nel quale il recipiente viene immesso o 
messo a disposizione sul mercato.

Or. en

Emendamento 42
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 18 – 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 la vigilanza di cui al 
paragrafo 1 sono eseguite da un organismo 
nazionale di accreditamento ai sensi e in 
conformità del regolamento (CE) n. 
765/2008.

Or. fr

Motivazione

 Per motivi di affidabilità e imparzialità delle certificazioni, e quindi di sicurezza, gli 
organismi di valutazione della conformità dovrebbero obbligatoriamente essere accreditati 
dalle autorità e non dovrebbero mai essere associazioni di imprese o federazioni 
professionali.

Emendamento 43
Bernadette Vergnaud
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Proposta di direttiva
Articolo 21 – 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 recipienti 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 motivi di affidabilità e imparzialità delle certificazioni, e quindi di sicurezza, gli 
organismi di valutazione della conformità dovrebbero obbligatoriamente essere accreditati 
dalle autorità e non dovrebbero mai essere associazioni di imprese o federazioni 
professionali.

Emendamento 44
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 4 – comma 1

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'installatore, 
né l'acquirente, né il proprietario, né 
l'utente o il responsabile della 
manutenzione dei recipienti sottoposti alla 
loro valutazione, né il rappresentante 
autorizzato di uno di questi soggetti. Ciò 
non preclude l'uso dei recipienti valutati 
che sono necessari per il funzionamento 

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'installatore, 
né l'acquirente, né il proprietario, né 
l'utente o il responsabile della 
manutenzione di recipienti, né il 
rappresentante autorizzato di uno di questi 
soggetti. Ciò non preclude l'uso dei 
recipienti valutati che sono necessari per il 
funzionamento dell'organismo di 
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dell'organismo di valutazione della 
conformità o l'uso di tali recipienti per 
scopi privati.

valutazione della conformità o l'uso di tali 
recipienti per scopi privati.

Or. fr

Motivazione

 Per motivi di affidabilità e imparzialità delle certificazioni, e quindi di sicurezza, gli 
organismi di valutazione della conformità dovrebbero obbligatoriamente essere accreditati 
dalle autorità e non dovrebbero mai essere associazioni di imprese o federazioni 
professionali.

Emendamento 45
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 21 – 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 intervengono direttamente 
nella progettazione, nella fabbricazione o 
nella costruzione, nella 
commercializzazione, nell'installazione, 
nell'utilizzo o nella manutenzione di tali 
prodotti, né rappresentano i soggetti 
impegnati in tali attività. Non 
intraprendono alcuna attività che possa 
essere in conflitto con la loro indipendenza 
di giudizio o la loro integrità per quanto 
riguarda le attività di valutazione della 
conformità per cui sono notificati. Ciò vale 
in particolare per i servizi di consulenza.

L'organismo di valutazione della 
conformità, i suoi alti dirigenti e il 
personale addetto alla valutazione della 
conformità non intervengono direttamente 
nella progettazione, fabbricazione o nella 
costruzione, nella commercializzazione, 
nell'installazione, nell'utilizzo o nella 
manutenzione di tali prodotti disciplinati 
dalla presente direttiva. Non intraprendono 
alcuna attività che possa essere in conflitto 
con la loro indipendenza di giudizio o la 
loro integrità per quanto riguarda le attività 
di valutazione della conformità per cui 
sono notificati. Ciò vale in particolare per i 
servizi di consulenza.

Or. fr

Motivazione

 Per motivi di affidabilità e imparzialità delle certificazioni, e quindi di sicurezza, gli 
organismi di valutazione della conformità dovrebbero obbligatoriamente essere accreditati 
dalle autorità e non dovrebbero mai essere associazioni di imprese o federazioni 
professionali.
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Emendamento 46
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 24 – 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 
documentali necessarie per la verifica, il 
riconoscimento e il monitoraggio 
periodico della sua conformità alle 
prescrizioni di cui all'articolo 21.

soppresso

Or. fr

Motivazione

 Per motivi di affidabilità e imparzialità delle certificazioni, e quindi di sicurezza, gli 
organismi di valutazione della conformità dovrebbero obbligatoriamente essere accreditati 
dalle autorità e non dovrebbero mai essere associazioni di imprese o federazioni 
professionali.

Emendamento 47
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Qualora una notifica non sia basata su 
un certificato di accreditamento di cui 
all'articolo 24, 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 

soppresso
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e continui a soddisfare le prescrizioni di 
cui all'articolo 21.

Or. fr

Motivazione

 Per motivi di affidabilità e imparzialità delle certificazioni, e quindi di sicurezza, gli 
organismi di valutazione della conformità dovrebbero obbligatoriamente essere accreditati 
dalle autorità e non dovrebbero mai essere associazioni di imprese o federazioni 
professionali.

Emendamento 48
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 25 – 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 motivi di affidabilità e imparzialità delle certificazioni, e quindi di sicurezza, gli 
organismi di valutazione della conformità dovrebbero obbligatoriamente essere accreditati 
dalle autorità e non dovrebbero mai essere associazioni di imprese o federazioni 
professionali.

Emendamento 49
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 7
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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 50
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. 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 agli articoli 2, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 
all'allegato II. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni nonché una tavola di 
concordanza tra queste ultime e la presente 
direttiva.

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, 
entro il [inserire la data -3 anni dopo 
l'adozione], le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie 
per conformarsi agli articoli 2, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 
all'allegato II. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni nonché una tavola di 
concordanza tra queste ultime e la presente 
direttiva.

Or. en


