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Emendamento 88
Barbara Weiler

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le apparecchiature che trasmettono
deliberatamente onde radio al fine di 
assolvere alla propria funzione usano 
sistematicamente lo spettro radio. Al fine 
di assicurare un uso efficiente dello 
spettro radio ed evitare le interferenze 
dannose, tutte queste apparecchiature 
devono rientrare nel campo di 
applicazione della presente direttiva, 
indipendentemente dal fatto che tali 
apparecchiature siano in grado di 
comunicare o no.

(6) Le apparecchiature che emettono o 
ricevono deliberatamente onde radio al fine 
di assolvere alla propria funzione usano 
sistematicamente lo spettro radio. Benché 
alcuni prodotti utilizzino intenzionalmente 
campi magnetici o elettrici al fine di 
assolvere alla propria funzione, non vi è 
comunicazione da parte del trasmettitore 
e, di conseguenza, tali campi non si 
propagano come onde radio. Tali 
apparecchiature hanno un potenziale 
molto limitato di interferenze localizzate e 
devono pertanto essere escluse 
dall'ambito di applicazione della presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

In conformità dell'emendamento all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, della proposta di 
direttiva.

Emendamento 89
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Sebbene i ricevitori stessi non 
comportino interferenze dannose, le 
capacità di ricezione sono un fattore 
sempre più importante per garantire l'uso 
efficiente dello spettro radio mediante una 
maggiore resistenza dei ricevitori contro 

(11) Sebbene i ricevitori stessi non 
comportino interferenze dannose, le 
capacità di ricezione sono un fattore 
sempre più importante per garantire l'uso 
efficiente dello spettro radio mediante una 
maggiore resistenza dei ricevitori contro 
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interferenze e segnali indesiderati in 
applicazione dei requisiti essenziali della 
direttiva 2004/108/CE.

interferenze e segnali indesiderati sulla 
base dei requisiti essenziali applicabili.

Or. en

Emendamento 90
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Le capacità di ricezione delle 
apparecchiature solo riceventi sono 
soggette ai requisiti essenziali della 
direttiva 2004/108/CE, in particolare per 
quanto riguarda i segnali indesiderati 
derivanti dall'uso efficiente di bande di 
frequenza condivise o adiacenti; non è 
pertanto necessario includere tali 
apparecchiature nel campo di 
applicazione della presente direttiva.

(12) Le capacità di ricezione delle 
apparecchiature solo riceventi sono 
soggette ai requisiti essenziali applicabili, 
in particolare per quanto riguarda i segnali 
indesiderati derivanti dall'uso efficiente di 
bande di frequenza condivise o adiacenti;

Or. en

Emendamento 91
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) In alcuni casi possono risultare
necessari l'interazione via rete con altre 
apparecchiature radio e i collegamenti con 
interfacce del tipo appropriato in tutta 
l'Unione. L'interoperabilità tra le 
apparecchiature e gli accessori radio quali 
caricatori può semplificare l'uso delle 
apparecchiature radio e ridurre i rifiuti 
inutili.

(13) In alcuni casi risultano necessari 
l'interazione via rete con altre 
apparecchiature radio e i collegamenti con 
interfacce del tipo appropriato in tutta 
l'Unione. L'interoperabilità tra le 
apparecchiature e gli accessori radio quali i 
caricatori semplifica l'uso delle 
apparecchiature radio, riduce i rifiuti e 
abbassa i costi inutili.
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Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è una controproposta rispetto all'emendamento 5 del PR. I 
caricabatterie non devono essere classificati come prodotti radio. Saranno le future modalità 
di immissione sul mercato dei caricabatterie a decidere se la normativa applicabile sarà la 
direttiva R&TTE oppure le direttive EMC-LV, per cui aggiungere obblighi in questa sede 
finirebbe per creare conflitti con i requisiti applicabili allo stesso apparecchio a seconda 
delle modalità di commercializzazione. Il processo di standardizzazione UE è probabilmente 
il modo migliore per realizzare progressi.

Emendamento 92
Barbara Weiler, Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) In alcuni casi possono risultare
necessari l'interazione via rete con altre 
apparecchiature radio e i collegamenti con 
interfacce del tipo appropriato in tutta 
l'Unione. L'interoperabilità tra le 
apparecchiature e gli accessori radio quali 
caricatori può semplificare l'uso delle 
apparecchiature radio e ridurre i rifiuti 
inutili.

(13) In alcuni casi risultano necessari 
l'interazione via rete con altre
apparecchiature radio e i collegamenti con 
interfacce del tipo appropriato in tutta 
l'Unione. L'interoperabilità tra le 
apparecchiature e gli accessori radio quali i 
caricatori semplifica l'uso delle 
apparecchiature radio, riduce i rifiuti e 
abbassa i costi inutili. Vi è pertanto 
l'attesa di un rinnovato impegno 
all'introduzione di un caricatore 
standardizzato, che apporterebbe grandi 
benefici soprattutto ai consumatori e agli 
altri utenti.

Or. en

Motivazione

L'incompatibilità dei caricabatterie per telefonini (compresi gli smart phone), tablet, 
videocamere digitali, riproduttori musicali e simili apparecchi è fonte di gravi disagi per i 
consumatori e gli altri utenti e pone oltretutto gravi problemi ambientali. Un caricatore 
universale apporterebbe quindi vantaggi significativi, in particolare per i consumatori.

Emendamento 93
Malcolm Harbour
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Proposta di direttiva
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 bis) Per facilitare la comunicazione 
tra gli operatori economici, le autorità di 
vigilanza del mercato e i consumatori, gli 
Stati membri devono incoraggiare gli 
operatori economici a fornire l'indirizzo 
del sito web in alternativa a quello 
postale.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento allinea le proposte Weiler al testo (adottato) della relazione Imco 
sul Nuovo Quadro Normativo, ad es. gli emendamenti 12 e 16 alla direttiva EMC e gli 
emendamenti 17-19 alla direttiva LV, onde permettere l'introduzione dell'indirizzo web a 
completamento delle informazioni che produttori e importatori sono tenuti a fornire per 
assicurare la loro tracciabilità. 

Emendamento 94
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) "apparecchiatura radio": un prodotto 
che emette intenzionalmente onde radio per 
assolvere alla propria funzione o un 
prodotto che deve essere completato con 
un accessorio, come un'antenna, per poter 
emettere onde radio al fine di assolvere alla 
propria funzione;

(1) "apparecchiatura radio": un prodotto 
che emette o riceve intenzionalmente onde 
radio per assolvere alla propria funzione o 
un prodotto che deve essere completato 
con un accessorio, come un'antenna, per 
poter emettere o ricevere onde radio al fine 
di assolvere alla propria funzione;

Or. en

Emendamento 95
Barbara Weiler
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Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la protezione della compatibilità 
elettromagnetica ai sensi della direttiva 
2004/108/CE, anche a particolare livelli di 
immunità che portano a miglioramenti 
dell'uso efficiente delle bande di frequenza 
condivise o adiacenti.

(b) la protezione della compatibilità 
elettromagnetica ai sensi della direttiva 
2004/108/CE; ciò comprende un grado di 
immunità elettromagnetica che, con un
uso efficiente delle bande di frequenza 
condivise o adiacenti, permette 
all'apparecchio di funzionare sempre 
come previsto.

Or. de

Motivazione

Si precisa la formulazione nello spirito dell'articolo: l'immunità permette all'apparecchio di 
funzionare come previsto, prescindendo da eventuali utilizzi pregressi non conformi.

Emendamento 96
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le apparecchiature radio sono fabbricate 
in modo che i segnali emessi utilizzino
efficacemente lo spettro attribuito alle 
radiocomunicazioni terrestri/spaziali e le 
risorse orbitali, evitando interferenze 
dannose. Solo le apparecchiature radio che 
possono essere utilizzate in almeno uno 
Stato membro senza violare le prescrizioni 
applicabili sull'uso dello spettro possono 
soddisfare tale requisito.

2. Le apparecchiature radio sono fabbricate 
in modo da utilizzare efficacemente lo 
spettro attribuito alle radiocomunicazioni 
terrestri/spaziali e le risorse orbitali, 
evitando interferenze dannose. Solo le 
apparecchiature radio che possono essere 
utilizzate in almeno uno Stato membro 
senza violare le prescrizioni applicabili 
sull'uso dello spettro possono soddisfare 
tale requisito.

Or. en

Emendamento 97
Toine Manders
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Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) interagiscono con accessori e/o 
interagiscono tramite reti con altre 
apparecchiature radio e/o possono essere 
collegate ad interfacce di tipo appropriato 
in tutta l'Unione;

a) interagiscono con accessori, specie i 
caricatori, e/o interagiscono tramite reti 
con altre apparecchiature radio e/o possono 
essere collegate ad interfacce di tipo 
appropriato in tutta l'Unione;

Or. en

Emendamento 98
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) sono rese compatibili - e ciò si 
applica in particolare ai telefoni cellulari 
-  con il caricatore universale. Il venditore 
provvede a che l'apparecchiatura 
acquistata includa un caricatore 
universale compatibile.

Or. en

Emendamento 99
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Qualora, per le apparecchiature 
radio, i requisiti essenziali di cui al 
presente articolo siano interamente o 
parzialmente stabiliti in maniera più 
specifica da un'altra normativa 
dell'Unione, la presente direttiva non si 
applica o cessa di applicarsi alle 
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apparecchiature in questione per tali 
requisiti a decorrere dalla data di entrata 
in vigore di detta normativa unionale.

Or. en

Emendamento 100
Barbara Weiler, Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 45 che 
specificano a quali categorie o classi di 
apparecchiature radio si applica l'obbligo di 
cui al paragrafo 1, le informazioni richieste 
e le modalità operative per mettere a 
disposizione informazioni sulla conformità.

2. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 45 che 
specificano a quali categorie o classi di 
apparecchiature radio si applica l'obbligo di 
cui al paragrafo 1, le informazioni di 
conformità richieste e le modalità 
operative per mettere a disposizione 
informazioni sulla conformità.

Or. en

Motivazione

L'atto legislativo deve indicare chiaramente quali informazioni debbano essere fornite, 
trattandosi di un aspetto che può determinare gravi oneri per gli operatori economici.

Emendamento 101
Barbara Weiler

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché 
siano messe a disposizione sul mercato 
solo le apparecchiature radio che si 
conformano alla presente direttiva quando 
sono installate correttamente, sottoposte a 
manutenzione e utilizzate ai fini previsti.

Gli Stati membri provvedono affinché 
siano messe a disposizione sul mercato 
solo le apparecchiature radio conformi alla 
presente direttiva quando sono utilizzate ai 
fini previsti o in condizioni 
ragionevolmente prevedibili e quando 
sono installate correttamente e sottoposte a
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regolare manutenzione.

Or. en

Motivazione

I consumatori possono essere efficacemente protetti solo se, in sede di progettazione, i 
fabbricanti tengono debitamente conto del loro prevedibile comportamento. In particolare i 
consumatori troppo giovani o analfabeti sono maggiormente esposti a rischi di infortuni.

Emendamento 102
Barbara Weiler

Proposta di direttiva
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri autorizzano la messa in 
servizio e l'uso delle apparecchiature radio 
ai fini previsti qualora siano conformi alla 
presente direttiva. Fatti salvi i loro obblighi 
a norma della decisione n. 676/2002/CE e 
le condizioni allegate alle autorizzazioni 
per l'uso delle frequenze conformemente al 
diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 
9, paragrafi 3 e 4, della direttiva 
2002/21/CE, gli Stati membri possono 
introdurre requisiti supplementari per la 
messa in servizio e/o l'uso di 
apparecchiature radio per motivi legati ad 
un utilizzo più efficiente dello spettro 
radio, per evitare interferenze dannose o 
per questioni di salute pubblica.

Gli Stati membri autorizzano la messa in 
servizio e l'uso delle apparecchiature radio 
ai fini previsti qualora siano conformi alla 
presente direttiva. Fatti salvi i loro obblighi 
a norma della decisione n. 676/2002/CE e 
le condizioni allegate alle autorizzazioni 
per l'uso delle frequenze conformemente al 
diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 
9, paragrafi 3 e 4, della direttiva 
2002/21/CE, gli Stati membri possono 
introdurre requisiti supplementari per la 
messa in servizio e/o l'uso di 
apparecchiature radio per motivi legati ad 
un utilizzo più efficiente dello spettro 
radio, per evitare interferenze (anche 
elettromagnetiche) dannose o per questioni 
di salute pubblica.

Or. de

Motivazione

Gli Stati membri devono essere posti in grado di imporre requisiti aggiuntivi anche in 
relazione alle interferenze elettromagnetiche.

Emendamento 103
Malcolm Harbour
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Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I fabbricanti indicano 
sull'apparecchiatura radio il loro nome, la 
loro denominazione commerciale registrata 
o il loro marchio registrato e l'indirizzo al 
quale possono essere contattati oppure, 
qualora le dimensioni o la natura 
dell'apparecchiatura non lo consentano, 
sull'imballaggio o in un documento di 
accompagnamento dell'apparecchiatura 
radio. L'indirizzo deve indicare un unico 
punto presso cui il fabbricante può essere 
contattato.

6. I fabbricanti indicano 
sull'apparecchiatura radio il loro nome, la 
loro denominazione commerciale registrata 
o il loro marchio registrato e l'indirizzo al 
quale possono essere contattati oppure, 
qualora le dimensioni o la natura 
dell'apparecchiatura non lo consentano, 
sull'imballaggio o in un documento di 
accompagnamento dell'apparecchiatura 
radio. L'indirizzo indica un unico punto 
presso cui il fabbricante può essere 
contattato. Quando l'apparecchiatura 
radio è munita di schermo integrale 
quest'obbligo può essere assolto anche 
tramite una funzione che permetta 
all'utente di visualizzare l'informazione 
richiesta sullo schermo in questione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento propone una previsione normativa per l'utilizzo dell'etichettatura elettronica, 
in modo da portare la direttiva R&TTE nell'era digitale.

Emendamento 104
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le istruzioni e informazioni di sicurezza 
di cui al primo comma, come pure le 
eventuali etichettature, devono essere 
chiare, comprensibili e intelligibili, 
avendo riguardo al target di utenza.

Or. en
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Emendamento 105
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 Vanno incluse inoltre fornite le seguenti 
informazioni:

soppresso

bande di frequenza di funzionamento 
dell'apparecchiatura radio;
potenza radio frequenza trasmessa nelle 
bande di frequenza in cui opera 
l'apparecchiatura radio.

Or. en

Motivazione

Miglioramenti in materia di vigilanza sono i benvenuti, ma precisare le bande di frequenza e 
la potenza nel manuale d'uso è superfluo, giacché le specifiche tecniche dettagliate possono 
essere reperite nelle schede tecniche dei prodotti radio, che le autorità possono ottenere su 
richiesta per verificare la compliance. Inoltre gli utilizzatori non conoscono i limiti 
applicabili e i fabbricanti potrebbero non essere in grado di ottenere esattamente gli stessi 
valori indicati nei manuali.

Emendamento 106
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Una copia della dichiarazione di 
conformità UE completa accompagna 
ogni singola apparecchiatura radio. Tale 
requisito può essere soddisfatto anche da 
una dichiarazione di conformità UE 
semplificata. Se viene fornita solo una 
dichiarazione di conformità UE 
semplificata, essa deve essere seguita 
immediatamente dall'esatto indirizzo 
internet o di posta elettronica presso il 

soppresso
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quale è possibile ottenere la dichiarazione 
di conformità UE completa.

Or. en

Motivazione

Allineamento con il pacchetto sul Nuovo Quadro Normativo. I fabbricanti sarebbero così
liberati da quest'altro onere amministrativo.

Emendamento 107
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Una copia della dichiarazione di 
conformità UE completa accompagna 
ogni singola apparecchiatura radio. Tale 
requisito può essere soddisfatto anche da 
una dichiarazione di conformità UE 
semplificata. Se viene fornita solo una 
dichiarazione di conformità UE 
semplificata, essa deve essere seguita 
immediatamente dall'esatto indirizzo 
internet o di posta elettronica presso il 
quale è possibile ottenere la dichiarazione 
di conformità UE completa.

soppresso

Or. en

Motivazione

Non sussiste per altre direttive "Nuovo Quadro Normativo" (NLF) in materia di elettronica 
l'obbligo che i prodotti siano accompagnati da Dichiarazioni di conformità (DoC). E' il caso 
della direttiva LV dove questo aspetto è certamente più importante. L'articolo 10.6 già 
impone ai fabbricanti di fornire i propri estremi, per cui le DoC possono essere ottenute al 
pari dei dati particolareggiati necessari alla verifica del prodotto. La tracciabilità è garantita 
anche dall'articolo 15 che disciplina l'identificazione degli operatori economici nella catena 
di approvvigionamento.

Emendamento 108
Malcolm Harbour
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Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Le informazioni disponibili 
sull'imballaggio consentono di individuare 
gli Stati membri o la zona geografica 
all'interno di uno Stato membro in cui
l'apparecchiatura radio può essere messa in 
servizio e avvisano l'utente di eventuali 
restrizioni o richieste di autorizzazione 
necessarie per l'uso in alcuni Stati 
membri. Tali informazioni vanno 
completate nelle istruzioni accluse 
all'apparecchiatura radio. La Commissione 
può adottare atti di esecuzione che 
specificano le modalità di presentazione di 
tali informazioni. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura 
consultiva di cui all'articolo 44, paragrafo 
2.

9. Le informazioni disponibili
sull'imballaggio consentono, nei casi in cui 
almeno uno Stato membro imponga 
vincoli alla messa in servizio di 
un'apparecchiatura radio, di individuare 
gli Stati membri o la zona geografica 
all'interno di uno Stato membro in cui 
l'apparecchiatura può essere messa in 
servizio. Inoltre tali informazioni 
indicano all'utente se in determinati Stati 
membri siano applicabili restrizioni o 
obblighi di richiesta di autorizzazione 
all'uso.  Tali informazioni vanno 
completate nelle istruzioni accluse 
all'apparecchiatura radio. La Commissione 
può adottare atti di esecuzione che 
specificano le modalità di presentazione di 
tali informazioni. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura 
consultiva di cui all'articolo 44, paragrafo 
2.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione richiederebbe informazioni geografiche in tutti casi, e ciò è 
eccessivo. L'attuale direttiva R&TTE impone informazioni geografiche per avvertire gli utenti 
di potenziali restrizioni all'uso delle apparecchiature radio in determinati Stati membri, solo 
quando le restrizioni effettivamente ci sono. L'emendamento assicura che i fabbricanti 
aggiungano informazioni geografiche e inseriscano un'apposita avvertenza sulla confezione, 
solo quando le restrizioni esistano davvero. 

Emendamento 109
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 9
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Testo della Commissione Emendamento

9. Le informazioni disponibili 
sull'imballaggio consentono di individuare 
gli Stati membri o la zona geografica 
all'interno di uno Stato membro in cui 
l'apparecchiatura radio può essere messa in 
servizio e avvisano l'utente di eventuali 
restrizioni o richieste di autorizzazione
necessarie per l'uso in alcuni Stati membri.
Tali informazioni vanno completate nelle 
istruzioni accluse all'apparecchiatura radio.
La Commissione può adottare atti di 
esecuzione che specificano le modalità di 
presentazione di tali informazioni. Tali atti 
di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura consultiva di cui all'articolo 44, 
paragrafo 2.

9. Le informazioni disponibili 
sull'imballaggio consentono, nei casi in cui 
almeno uno Stato membro imponga 
vincoli alla messa in servizio di 
un'apparecchiatura radio, di individuare 
gli Stati membri o la zona geografica 
all'interno di uno Stato membro in cui 
l'apparecchiatura può essere messa in 
servizio. Inoltre tali informazioni 
indicano all'utente se in determinati Stati 
membri siano applicabili restrizioni o 
obblighi di richiesta di autorizzazione 
all'uso.  Tali informazioni vanno 
completate nelle istruzioni accluse 
all'apparecchiatura radio. La Commissione 
può adottare atti di esecuzione che 
specificano le modalità di presentazione di 
tali informazioni. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura 
consultiva di cui all'articolo 44, paragrafo 
2.

Or. en

Motivazione

Per chiarire che i fabbricanti devono aggiungere "informazioni geografiche" e inserire 
un'apposita avvertenza sulla confezione, solo nei casi in cui le restrizioni esistano davvero. 

Emendamento 110
Barbara Weiler

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La dichiarazione di conformità UE
attesta che è stato dimostrato il rispetto dei
requisiti essenziali di cui all'articolo 3.

1. La dichiarazione di conformità UE
postula che siano stati rispettati i requisiti 
essenziali di cui all'articolo 3.

Or. de
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Motivazione

Se la dichiarazione di conformità UE riposa su norme armonizzate pubblicate sulla Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea, non si può che presumere che i requisiti fondamentali ex 
articolo 3 sono stati rispettati.

Emendamento 111
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La marcatura CE deve essere apposta in 
modo visibile, leggibile e indelebile 
sull'apparecchiatura radio o sulla relativa 
targhetta, salvo che ciò non sia possibile o 
necessario a causa della natura 
dell'apparecchiatura radio. La marcatura 
CE deve essere apposta in modo visibile e 
leggibile sull'imballaggio.

1. La marcatura CE deve essere apposta in 
modo visibile, leggibile e indelebile 
sull'apparecchiatura radio o sulla relativa 
targhetta, salvo che ciò non sia possibile o 
necessario a causa della natura 
dell'apparecchiatura radio. La marcatura 
CE deve essere apposta in modo visibile e 
leggibile sull'imballaggio. Quando 
l'apparecchiatura radio è munita di 
schermo integrale tale obbligo può essere 
assolto anche tramite una funzione che 
permetta all'utente di visualizzare il 
marchio CE sullo schermo in questione in 
conformità dei principi generali di cui 
all'articolo 19.

Or. en

Motivazione

L'emendamento propone una previsione normativa per l'utilizzo dell'etichettatura elettronica, 
in modo da portare la direttiva R&TTE nell'era digitale.

Emendamento 112
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. In seguito a una richiesta motivata da 
parte dell'autorità di vigilanza del mercato 
di uno Stato membro, il fabbricante 
fornisce una traduzione delle parti 
pertinenti della documentazione tecnica 
nella lingua di tale Stato membro.

soppresso

Se l'autorità di vigilanza del mercato 
richiede la documentazione tecnica al 
fabbricante, quest'ultimo la trasmette 
senza indugio. Qualora l'autorità di 
vigilanza del mercato chieda al 
fabbricante di fornire la traduzione della 
documentazione tecnica o di parti di essa, 
questa può fissare un termine pari a 
trenta giorni, purché non vi siano rischi 
gravi e imminenti che giustifichino una 
scadenza più breve.

Or. en

Motivazione

Il presente paragrafo mal si concilia con l'internazionalizzazione de facto della catena di 
approvvigionamento, in cui documenti e relazioni sono comunque già redatti in lingue ben 
conosciute che utilizzano una terminologia tecnica internazionale.

Emendamento 113
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 In seguito a una richiesta motivata da 
parte dell'autorità di vigilanza del mercato 
di uno Stato membro, il fabbricante 
fornisce una traduzione delle parti 
pertinenti della documentazione tecnica 
nella lingua di tale Stato membro.

soppresso

Or. en
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Emendamento 114
Barbara Weiler

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

In seguito a una richiesta motivata da parte 
dell'autorità di vigilanza del mercato di uno 
Stato membro, il fabbricante fornisce una 
traduzione delle parti pertinenti della 
documentazione tecnica nella lingua di 
tale Stato membro.

In seguito a una richiesta motivata da parte 
dell'autorità di vigilanza del mercato di uno 
Stato membro, il fabbricante fornisce una 
traduzione delle parti pertinenti della 
documentazione tecnica in una lingua che 
possa essere facilmente compresa da tale 
autorità.

Or. en

Motivazione

Si tratta di conformarsi al disposto dell'articolo 10.11 della direttiva proposta e di evitare di 
gravare in modo sproporzionato sugli operatori economici, in particolare le PMI, per i costi 
di traduzione.

Emendamento 115
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 Se l'autorità di vigilanza del mercato 
richiede la documentazione tecnica al 
fabbricante, quest'ultimo la trasmette 
senza indugio. Qualora l'autorità di 
vigilanza del mercato chieda al 
fabbricante di fornire la traduzione della 
documentazione tecnica o di parti di essa, 
questa può fissare un termine pari a 
trenta giorni, purché non vi siano rischi 
gravi e imminenti che giustifichino una 
scadenza più breve.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Gli obblighi di traduzione creerebbero costi e gravami amministrativi inutili sui legittimi 
produttori, in particolare le PMI.

Emendamento 116
Barbara Weiler

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che i 
consumatori e le altre parti interessate 
abbiano l'opportunità di presentare alle 
autorità competenti a livello nazionale o 
regionale reclami concernenti prodotti 
poco sicuri o non conformi. Gli Stati 
membri provvedono a che i reclami siano 
trattati in modo trasparente e non 
discriminatorio. Essi informano inoltre i 
consumatori e le altre parti interessate 
delle procedure in vigore e fanno in modo 
che il pubblico sappia dell'esistenza di tali 
autorità indicandone identità, recapito e 
responsabilità.

Or. en

Motivazione

La vigilanza di mercato sarà più efficiente se i cittadini e le altre parti interessate saranno in 
condizione di contribuire al processo di vigilanza segnalando disturbi elettromagnetici e 
interferenze nocive in relazione allo spettro radio. Inoltre tale possibilità di partecipazione 
accrescerebbe la fiducia dei consumatori.

Emendamento 117
Barbara Weiler, Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 47 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

c bis) conseguire un alto livello di 
protezione dei consumatori.

Or. en

Motivazione

Il controllo dell'attuazione della direttiva da parte della Commissione deve prefiggersi anche 
il conseguimento di un alto livello di tutela dei consumatori.

Emendamento 118
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Allegato I − punto -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. Apparecchiature radio di sola 
ricezione utilizzabili esclusivamente per la 
ricezione audio e per i servizi di 
radiodiffusione televisiva.

Or. en

Motivazione

L'emendamento integra gli emm. 4 e 6 del progetto di relazione, per assicurare che sia 
trasmettitori che ricevitori siano coperti dalla direttiva sulle apparecchiature radio, ferma 
restando l'attuale deroga per le apparecchiature audio e TV di sola ricezione. Cambiare 
l'ambito di applicazione della R&TTE non è opportuno dal momento che le direttive EMC e 
LV assicurano già un'adeguata copertura di questi prodotti.

Emendamento 119
Barbara Weiler

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Apparecchiature radio utilizzate da 
radioamatori ai sensi dell'articolo 1, 

1. Apparecchiature radio non reperibili in 
commercio utilizzate da radioamatori ai 
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definizione 56, delle norme radio 
dell'Unione internazionale delle 
telecomunicazioni (ITU), tranne se le 
apparecchiature si trovano in commercio.

sensi dell'articolo 1, definizione 56, delle 
norme radio dell'Unione internazionale 
delle telecomunicazioni (ITU):

I kit di componenti destinati ad essere 
assemblati da radioamatori e le 
apparecchiature in commercio modificate 
dai radioamatori e ad uso degli stessi non 
sono considerati apparecchiature che si 
trovano in commercio.

i) Kit di apparecchiature radio destinati ad 
essere assemblati da radioamatori e ad uso 
degli stessi.

ii) Kit di apparecchiature radio reperibili 
in commercio e modificati da 
radioamatori ad uso degli stessi.
iii) Apparecchi costruiti da radioamatori 
per scopi scientifici e sperimentali nel 
quadro del servizio radioamatoriale.

Or. de

Motivazione

Le disposizioni in vigore hanno sempre dato difficoltà di interpretazione. La nuova 
formulazione è più precisa.

Emendamento 120
Barbara Weiler, Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Apparecchiature radio di sola 
ricezione utilizzabili esclusivamente per la 
ricezione audio e per i servizi di 
radiodiffusione televisiva.

Or. en

Motivazione

Gli apparecchi per le trasmissioni televisive non sono attualmente disciplinati dalla direttiva 
R&TTE e sono sufficientemente coperti dalle direttive EMC e LV; è opportuno pertanto 
mantenere l'attuale deroga, specie alla luce dell'emendamento all'articolo 2.1.1 della 
proposta di direttiva.
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Emendamento 121
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Allegato VII – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. N. … (identificazione unica 
dell'apparecchiatura radio):

soppresso

Or. en

Emendamento 122
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Allegato VII – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. N. … (identificazione unica
dell'apparecchiatura radio):

1. N … (identificazione unica della 
dichiarazione di conformità):

Or. en

Motivazione

L'Allegato III prescrive un identificativo numerico unico del prodotto mentre EN ISO/IEC 
17050-1 impone l'identificativo numerico unico della DoC.  L'Allegato III del Nuovo Quadro 
Normativo contiene sufficienti informazioni per la tracciabilità. Conseguentemente 
l'emendamento chiarisce l'articolo per assicurare che il punto 1 della struttura tipo ( "N. … 
(identificazione unica dell'apparecchiatura radio") non sia erroneamente interpretato come 
obbligo di indicare il numero di serie del prodotto nella DoC UE.

Emendamento 123
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Allegato VII – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Oggetto della dichiarazione 4. Oggetto della dichiarazione
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(identificazione dell'apparecchiatura radio
che ne consenta la tracciabilità. Essa può
comprendere una fotografia laddove 
opportuno):

(identificazione dell'apparecchiatura radio, 
come tipo, lotto, numero di serie o ogni 
altro elemento atto a identificare i prodotti 
coperti dalla dichiarazione di conformità. 
Laddove opportuno, può comprendere
un'immagine):

Or. en

Motivazione

Il requisito di cui al punto 1 è superfluo rispetto al 4 e costringerebbe di fatto i produttori ad 
attribuire una DoC unica per ciascun prodotto, mentre attualmente è possibile un'unica DoC 
per le varie versioni del prodotto stesso (forma, colore, funzioni).


