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Emendamento 49
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) All'atto dell'immissione di un 
prodotto sul mercato, ogni importatore 
dovrebbe indicare sul prodotto il proprio 
nome e l'indirizzo a cui può essere 
contattato. Dovrebbero essere previste 
eccezioni qualora le dimensioni o la 
natura del prodotto non lo consentano. 
Queste comprendono il caso in cui 
l'importatore dovrebbe aprire 
l'imballaggio per apporre il proprio nome 
e indirizzo sul prodotto.

Or. en

(Cfr. la formulazione del considerando 25 della decisione 768/2008/CE)

Emendamento 50
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) L'impiego di articoli pirotecnici e in 
particolare di fuochi d'artificio rientra in
abitudini e tradizioni culturali 
notevolmente divergenti in ciascuno Stato 
membro. Quindi occorre  lasciare agli Stati 
membri la possibilità di adottare 
disposizioni nazionali per limitare l'uso o la 
vendita al pubblico di certe categorie di 
fuochi d'artificio per ragioni di pubblica 
sicurezza o di incolumità delle persone.

(15) L'impiego di articoli pirotecnici e in 
particolare di fuochi d'artificio rientra in 
abitudini e tradizioni culturali 
notevolmente divergenti in ciascuno Stato 
membro. Quindi occorre lasciare agli Stati 
membri la possibilità di adottare 
disposizioni nazionali per autorizzare, 
vietare o limitare l'uso o la vendita al 
pubblico di certe categorie di fuochi 
d'artificio per ragioni di pubblica sicurezza 
o di incolumità delle persone.

Or. es
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Emendamento 51
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Considerando 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(49 bis) Le norme armonizzate pertinenti 
alla presente direttiva dovrebbero inoltre 
tenere pienamente in considerazione la 
convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
delle persone con disabilità, firmata 
dall'Unione europea il 23 dicembre 2010.

Or. en

Emendamento 52
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) i fuochi d'artificio prodotti da un 
fabbricante per uso proprio e che siano 
stati approvati da uno Stato membro per 
l'impiego sul suo territorio.

soppressa

Or. fr

Motivazione

Questa nuova esclusione è fonte di confusione e non garantisce in alcun modo la non 
circolazione dei fuochi d'artificio in questione al di fuori del territorio dello Stato membro 
che li ha approvati.

Emendamento 53
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) gli articoli pirotecnici che sono 
stati autorizzati da uno Stato membro per 
essere utilizzati secondo le sue abitudini e 
tradizioni culturali.

Or. es

Emendamento 54
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) "fuoco d'artificio": un articolo 
pirotecnico destinato a fini di svago;

(2) "fuoco d'artificio": un articolo 
pirotecnico destinato a fini di svago, 
artistici o celebrativi;

Or. es

Emendamento 55
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) "rappresentante autorizzato": una 
persona fisica o giuridica stabilita 
nell'Unione che ha ricevuto da un 
fabbricante un mandato scritto che la 
autorizza ad agire per suo conto in 
relazione a determinati compiti;

Or. en

(Cfr. la formulazione dell'articolo R1, punto 4, all'allegato I, capo R1, della decisione 
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768/2008/CE)

Emendamento 56
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis
Rappresentanti autorizzati

1. Gli obblighi di cui all'articolo 8, 
paragrafo 1, e la stesura della 
documentazione tecnica non rientrano nel 
mandato del rappresentante autorizzato.
2. Il rappresentante autorizzato esegue i 
compiti specificati nel mandato ricevuto 
dal fabbricante. Il mandato consente al 
rappresentante autorizzato di eseguire 
almeno i seguenti compiti:
(a) mantenere a disposizione delle 
autorità nazionali di vigilanza la 
dichiarazione UE di conformità e la 
documentazione tecnica per un periodo di 
dieci anni dalla data in cui l'apparecchio 
è stato immesso sul mercato;
(b) a seguito di una richiesta motivata di 
un'autorità nazionale competente, fornire 
a tale autorità tutte le informazioni e la 
documentazione necessarie per 
dimostrare la conformità 
dell'apparecchio;
(c) cooperare con le autorità nazionali 
competenti, su loro richiesta, a qualsiasi 
azione intrapresa per eliminare i rischi 
presentati dall'apparecchio che rientra 
nel mandato del rappresentante 
autorizzato.

Or. en

(Cfr. la formulazione dell'articolo R3 all'allegato I, capo R1, della decisione 768/2008/CE)
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Emendamento 57
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'etichetta degli articoli pirotecnici 
comprende almeno il nome e l'indirizzo del 
fabbricante o, qualora il fabbricante non sia 
stabilito nell'Unione , il nome del 
fabbricante nonché il nome e l'indirizzo 
dell'importatore, il nome e il tipo 
dell'articolo, il numero di registrazione,  i 
limiti minimi d'età di cui  all'articolo 7, 
paragrafi 1 e 2, la categoria pertinente e le 
istruzioni per l'uso, l'anno di produzione 
per i fuochi d'artificio delle categorie 3 e 4 
nonché, se del caso, una distanza minima 
di sicurezza. L'etichetta comprende il 
contenuto esplosivo netto (NEC)

2. L'etichetta degli articoli pirotecnici 
comprende almeno il nome e l'indirizzo del 
fabbricante o, qualora il fabbricante non sia 
stabilito nell'Unione, il nome del 
fabbricante nonché il nome e l'indirizzo 
dell'importatore, se del caso ricorrendo 
all'indirizzo web dell'importatore e/o del 
fabbricante, il nome e il tipo dell'articolo, 
il numero di registrazione, i limiti minimi 
d'età di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, la 
categoria pertinente e le istruzioni per l'uso, 
l'anno di produzione per i fuochi d'artificio 
delle categorie 3 e 4 nonché, se del caso, 
una distanza minima di sicurezza. 
L'etichetta comprende il contenuto 
esplosivo netto (NEC)

Or. en

Emendamento 58
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli importatori indicano il loro nome e 
l'indirizzo al quale possono essere 
contattati sull'articolo pirotecnico oppure, 
ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio 
o in un documento di accompagnamento 
dell'articolo pirotecnico.

3. Gli importatori indicano il loro nome, la 
denominazione commerciale registrata o 
il marchio registrato, l'indirizzo web in 
una lingua di facile comprensione per i 
clienti e per le autorità di vigilanza del 
mercato e l'indirizzo al quale possono 
essere contattati sull'articolo pirotecnico 
oppure, ove ciò non sia possibile, 
sull'imballaggio o in un documento di 
accompagnamento dell'articolo pirotecnico
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Or. en

Emendamento 59
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La dichiarazione di conformità UE 
contiene gli elementi specificati nel 
modulo A di cui all'allegato II della 
presente direttiva, ha la struttura tipo 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 l'articolo 
pirotecnico viene immesso o messo a 
disposizione sul mercato.

2. La dichiarazione di conformità UE 
contiene gli elementi specificati nel 
modulo A di cui all'allegato II della 
presente direttiva, ha la struttura tipo di cui 
all'allegato III della presente direttiva ed è 
continuamente aggiornata. Su richiesta
essa può essere tradotta nella lingua o nelle 
lingue indicate dallo Stato membro nel 
quale l'articolo pirotecnico viene immesso 
o messo a disposizione sul mercato.

Or. en

Emendamento 60
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.

Or. fr

Motivazione

Per motivi di affidabilità e imparzialità dei certificati, e quindi per motivi di sicurezza, gli 
organismi di valutazione della conformità dovrebbero essere obbligatoriamente accreditati 
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dalle autorità e non dovrebbero in nessun caso essere costituiti da associazioni di imprese o 
federazioni professionali.

Emendamento 61
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 24 – 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 degli articoli pirotecnici e/o 
delle sostanze esplosive sottoposti alla sua 
valutazione. Ciò non preclude l'uso degli 
articoli pirotecnici e/o delle sostanze 
esplosive valutati che sono necessari per il 
funzionamento dell'organismo di 
valutazione della conformità o l'uso di tali 
prodotti per scopi privati.

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 articoli pirotecnici e/o di
sostanze esplosive. Ciò non preclude l'uso 
degli articoli pirotecnici e/o delle sostanze 
esplosive valutati che sono necessari per il 
funzionamento dell'organismo di 
valutazione della conformità o l'uso di tali 
prodotti per scopi privati.

Or. fr

Motivazione

Per motivi di affidabilità e imparzialità dei certificati, e quindi per motivi di sicurezza, gli 
organismi di valutazione della conformità dovrebbero essere obbligatoriamente accreditati 
dalle autorità e non dovrebbero in nessun caso essere costituiti da associazioni di imprese o 
federazioni professionali.

Emendamento 62
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'organismo di valutazione della L'organismo di valutazione della 
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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 degli articoli pirotecnici e/o 
delle sostanze esplosive, 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.

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 articoli pirotecnici e/o di
sostanze esplosive, 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.

Or. fr

Motivazione

Per motivi di affidabilità e imparzialità dei certificati, e quindi per motivi di sicurezza, gli 
organismi di valutazione della conformità dovrebbero essere obbligatoriamente accreditati 
dalle autorità e non dovrebbero in nessun caso essere costituiti da associazioni di imprese o 
federazioni professionali.

Emendamento 63
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Tale domanda è accompagnata da una 
descrizione delle attività di valutazione 
della conformità, del modulo o dei moduli 
di valutazione della conformità e del 
prodotto o dei prodotti 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 attività di valutazione 
della conformità, del modulo o dei moduli 
di valutazione della conformità e del 
prodotto o dei prodotti 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.
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Or. fr

Motivazione

Per motivi di affidabilità e imparzialità dei certificati, e quindi per motivi di sicurezza, gli 
organismi di valutazione della conformità dovrebbero essere obbligatoriamente accreditati 
dalle autorità e non dovrebbero in nessun caso essere costituiti da associazioni di imprese o 
federazioni professionali.

Emendamento 64
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora l'organismo di valutazione 
della conformità non possa fornire un 
certificato di accreditamento, esso 
fornisce all'autorità di notifica tutte le 
prove documentali necessarie per la 
verifica, il riconoscimento e il controllo 
periodico della sua conformità alle 
prescrizioni di cui all'articolo 24.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Per motivi di affidabilità e imparzialità dei certificati, e quindi per motivi di sicurezza, gli 
organismi di valutazione della conformità dovrebbero essere obbligatoriamente accreditati 
dalle autorità e non dovrebbero in nessun caso essere costituiti da associazioni di imprese o 
federazioni professionali.

Emendamento 65
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 

soppresso



PE491.170v01-00 12/14 AM\904690IT.doc

IT

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.

Or. fr

Motivazione

Per motivi di affidabilità e imparzialità dei certificati, e quindi per motivi di sicurezza, gli 
organismi di valutazione della conformità dovrebbero essere obbligatoriamente accreditati 
dalle autorità e non dovrebbero in nessun caso essere costituiti da associazioni di imprese o 
federazioni professionali.

Emendamento 66
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 due mesi dalla notifica qualora 
non sia usato un certificato di 
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 dei certificati, e quindi per motivi di sicurezza, gli 
organismi di valutazione della conformità dovrebbero essere obbligatoriamente accreditati 
dalle autorità e non dovrebbero in nessun caso essere costituiti da associazioni di imprese o 
federazioni professionali.



AM\904690IT.doc 13/14 PE491.170v01-00

IT

Emendamento 67
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Articolo 47 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I certificati di conformità rilasciati a 
norma della direttiva 2007/23/CE 
rimangono validi a norma di tale direttiva 
fino al 4 luglio 2020, qualora non 
scadano prima.

5. I certificati di conformità rilasciati a 
norma della direttiva 2007/23/CEE sono 
validi a norma della presente direttiva fino 
alla loro scadenza. La proroga dei 
certificati continua a essere consentita.

Or. es

Emendamento 68
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, 
entro il 3 luglio 2013 , le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
necessarie per conformarsi all'articolo 3, 
paragrafi 8, 12, 13, e da 15 a 22, all'articolo 
4, paragrafo 1, all'articolo 5, all'articolo 8, 
paragrafi da 2 a 7, agli articoli da 11 a 15, 
agli articoli da 17 a 28, agli articoli da 30 a 
34, all'articolo 36, all'articolo 37, paragrafo 
1, agli articoli da 38 a 41, all'articolo 46, 
all'articolo 47 e agli allegati I e 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, 
al più tardi tre anni dopo l'adozione della 
presente direttiva, le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
necessarie per conformarsi all'articolo 3, 
paragrafi 8, 12, 13, e da 15 a 22, all'articolo 
4, paragrafo 1, all'articolo 5, all'articolo 8, 
paragrafi da 2 a 7, agli articoli da 11 a 15, 
agli articoli da 17 a 28, agli articoli da 30 a 
34, all'articolo 36, all'articolo 37, paragrafo 
1, agli articoli da 38 a 41, all'articolo 46, 
all'articolo 47 e agli allegati I e II  . Essi 
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni 
nonché una tavola di concordanza tra 
queste ultime e la presente direttiva.

Or. es
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Emendamento 69
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Articolo 48 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri applicano le 
disposizioni della presente direttiva dal 
giorno successivo alla data stabilita 
all'articolo 48, paragrafo 1. 

Or. es

Emendamento 70
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Allegato II – modulo C2 – punto 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Se le prove sono effettuate da un 
organismo notificato, durante il processo 
di fabbricazione il fabbricante appone, 
sotto la responsabilità di tale organismo, il 
numero d'identificazione dell'organismo 
notificato.

Durante il processo di fabbricazione il 
fabbricante appone, sotto la responsabilità 
dell'organismo notificato, il numero 
d'identificazione di tale organismo.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira a garantire la coerenza dato che le prove sono necessariamente 
effettuate da un organismo notificato.


