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Emendamento 14
Fiona Hall

Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L’ingestione di acqua è una delle 
modalità con cui le sostanze radioattive 
possono insediarsi nel corpo umano. A 
norma della direttiva 96/29/Euratom del 
Consiglio, del 13 maggio 1996, che 
stabilisce le norme fondamentali di 
sicurezza relative alla protezione sanitaria 
della popolazione e dei lavoratori contro i 
pericoli derivanti dalle radiazioni 
ionizzanti, occorre limitare al minimo 
ragionevolmente possibile l'esposizione 
della popolazione alle pratiche che 
comportano un rischio in termini di 
radiazioni ionizzanti.

(1) L'ingestione di acqua è una delle 
modalità con cui le sostanze radioattive 
possono insediarsi nel corpo umano. A 
norma della direttiva 96/29/Euratom del 
Consiglio, del 13 maggio 1996, che 
stabilisce le norme fondamentali di 
sicurezza relative alla protezione sanitaria 
della popolazione e dei lavoratori contro i 
pericoli derivanti dalle radiazioni 
ionizzanti, occorre limitare al minimo 
possibile l'esposizione della popolazione, 
tenendo conto dell'esposizione cumulativa 
a lungo termine, alle pratiche che 
comportano un rischio in termini di 
radiazioni ionizzanti.

Or. en

Emendamento 15
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Data l’importanza per la salute umana 
della qualità delle acque destinate al 
consumo umano, occorre stabilire norme 
di qualità a livello comunitario che 
svolgano una funzione di indicatore e 
disporre il controllo dell’osservanza di tali 
norme.

(2) Al fine di garantire un elevato livello 
di protezione della salute della 
popolazione, occorre stabilire norme 
comuni di qualità delle acque destinate al 
consumo umano che svolgano una 
funzione di indicatore e disporre il 
controllo dell’osservanza di tali norme.

Or. fr
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Emendamento 16
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Gli indicatori parametrici sono già stati 
definiti nell’allegato I, parte C, relativo alle 
sostanze radioattive, nonché nelle connesse 
disposizioni di controllo di cui all’allegato 
II della direttiva 98/83/CE del Consiglio 
del 3 novembre 1998 concernente la 
qualità delle acque destinate al consumo 
umano. Tuttavia, tali parametri rientrano 
nell’ambito delle norme fondamentali di 
cui all’articolo 30 del trattato Euratom.

(3) Gli indicatori parametrici sono già stati 
definiti nell’allegato I, parte C, relativo alle 
sostanze radioattive, nonché nelle connesse 
disposizioni di controllo di cui all’allegato 
II della direttiva 98/83/CE del Consiglio 
del 3 novembre 1998 concernente la 
qualità delle acque destinate al consumo 
umano.

Or. fr

Emendamento 17
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Le disposizioni della presente direttiva,
adottata a norma del trattato Euratom, 
sostituiscono quelle della direttiva 
98/83/CE per quanto attiene alla 
contaminazione dell’acqua potabile da 
parte di sostanze radioattive.

(5) La presente direttiva aggiorna gli 
indicatori parametrici previsti all'allegato 
I, parte C, della direttiva 98/83/CE, e 
stabilisce le regole che disciplinano il 
controllo della presenza di sostanze 
radioattive nell'acqua potabile. 

Or. fr

Emendamento 18
Michèle Rivasi
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a nome del gruppo Verts/ALE

Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) In caso di inosservanza di un indicatore 
parametrico, lo Stato membro interessato 
deve esaminare se detta inosservanza 
comporti rischi per la salute umana e, ove 
necessario, adottare provvedimenti 
correttivi per ripristinare la qualità 
dell’acqua.

(6) In caso di inosservanza di un indicatore 
parametrico, lo Stato membro interessato è 
tenuto a individuarne la causa e a 
adottare provvedimenti che consentano di 
assicurare la distribuzione di un'acqua 
conforme ai criteri di qualità definiti dalla 
presente direttiva.

Or. fr

Emendamento 19
Fiona Hall

Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) In caso di inosservanza di un indicatore 
parametrico, lo Stato membro interessato 
deve esaminare se detta inosservanza 
comporti rischi per la salute umana e, ove 
necessario, adottare provvedimenti 
correttivi per ripristinare la qualità 
dell’acqua.

(6) In caso di inosservanza di un indicatore 
parametrico, lo Stato membro interessato 
deve esaminare se detta inosservanza 
comporti rischi per la salute umana, anche 
a lungo termine, e adottare provvedimenti 
correttivi per ripristinare al più presto la 
qualità dell’acqua.

Or. en

Emendamento 20
Vladko Todorov Panayotov

Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) In caso di inosservanza di un indicatore (6) In caso di inosservanza di un indicatore 
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parametrico, lo Stato membro interessato 
deve esaminare se detta inosservanza 
comporti rischi per la salute umana e, ove 
necessario, adottare provvedimenti 
correttivi per ripristinare la qualità 
dell’acqua.

parametrico, lo Stato membro interessato 
deve esaminare se detta inosservanza 
comporti rischi per la salute umana e, ove 
necessario, adottare provvedimenti 
correttivi per ripristinare la qualità 
dell’acqua, tenendo conto delle condizioni 
locali.

Or. en

Motivazione

In Europa, il livello naturale di radioattività è estremamente variabile in funzione delle 
caratteristiche geologiche.

Emendamento 21
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È necessario informare i consumatori in 
modo adeguato e appropriato sulla qualità 
delle acque destinate al consumo umano.

(7) È necessario informare i consumatori in 
modo adeguato e appropriato sulla qualità 
delle acque destinate al consumo umano e 
metterli a conoscenza quanto prima delle 
misure attuate dalle autorità competenti 
per ovviare all'eventuale degrado di tali 
acque.

Or. fr

Emendamento 22
Fiona Hall

Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È necessario informare i consumatori in 
modo adeguato e appropriato sulla qualità 

(7) È necessario informare esaustivamente
i consumatori in modo appropriato,
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delle acque destinate al consumo umano. trasparente e imparziale sulla qualità delle 
acque destinate al consumo umano.

Or. en

Emendamento 23
Fiona Hall

Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) È opportuno che ogni Stato membro 
istituisca programmi di controllo per 
valutare se le acque destinate al consumo 
umano sono conformi ai requisiti fissati 
dalla presente direttiva.

(9) È opportuno che ogni Stato membro 
istituisca validi programmi di controllo per 
valutare se le acque destinate al consumo 
umano sono conformi ai requisiti fissati 
dalla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 24
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) È necessario gestire in maniera 
diversa, e secondo criteri dosimetrici 
distinti, la radioattività naturale e le 
contaminazioni antropiche. Gli Stati 
membri devono provvedere affinché le 
attività nucleari non comportino la 
contaminazione delle risorse di acqua 
potabile.

Or. fr
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Emendamento 25
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva stabilisce requisiti per 
la tutela della salute della popolazione 
relativamente alle sostanze radioattive 
presenti nelle acque destinate al consumo 
umano. Essa stabilisce indicatori 
parametrici, periodicità e metodi per il 
controllo di sostanze radioattive.

La presente direttiva concerne requisiti 
armonizzati per la qualità delle acque 
destinate al consumo umano con 
l'obiettivo di tutelare la salute della 
popolazione dagli effetti nefasti della 
contaminazione di tali acque da sostanze 
radioattive.  Essa stabilisce indicatori 
parametrici, periodicità e metodi per il 
controllo di sostanze radioattive.

Or. fr

Emendamento  26
Fiona Hall

Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva si applica alle acque 
destinate al consumo umano, fatte salve le 
eccezioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, 
della direttiva 98/83/CE e stabilite 
conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, 
della medesima direttiva.

La presente direttiva si applica alle acque 
destinate al consumo umano, comprese le 
acque utilizzate nell'industria alimentare,
fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 3, 
paragrafo 1, della direttiva 98/83/CE e 
stabilite conformemente all’articolo 3, 
paragrafo 2, della medesima direttiva.

Or. en

Motivazione

Dato che, contrariamente ai batteri, la radioattività non può essere ridotta o eliminata a 
seguito di un trattamento, l'acqua utilizzata nell'industria alimentare dovrebbe rientrare nel 
campo di applicazione della presente direttiva.
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Emendamento 27
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

Fatte salve le disposizioni di cui 
all’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della 
direttiva 96/29/Euratom, gli Stati membri 
adottano tutte le misure necessarie per 
istituire un appropriato programma di 
controlli volto a garantire che le acque 
destinate al consumo umano siano 
conformi agli indicatori parametrici 
stabiliti in conformità della presente 
direttiva.

Gli Stati membri adottano tutte le misure 
necessarie per istituire un appropriato 
programma di controlli volto a garantire 
che le acque destinate al consumo umano 
siano conformi agli indicatori parametrici 
stabiliti in conformità della presente 
direttiva.

Or. fr

Motivazione

Conformemente alla posizione del Parlamento del 15/02/2011 sulla proposta di regolamento 
del Consiglio che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e 
per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un 
incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva P7_TA(2011)0055, 
sarebbe opportuno assicurare un elevato livello di protezione della salute umana nella 
definizione e attuazione di tutte le politiche e le azioni dell'Unione europea.

Emendamento 28
Fiona Hall

Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

Fatte salve le disposizioni di cui 
all’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della 
direttiva 96/29/Euratom, gli Stati membri 
adottano tutte le misure necessarie per 
istituire un appropriato programma di 
controlli volto a garantire che le acque 
destinate al consumo umano siano 
conformi agli indicatori parametrici 

Fatte salve le disposizioni di cui 
all’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della 
direttiva 96/29/Euratom, gli Stati membri 
adottano tutte le misure necessarie per 
istituire un programma di controlli valido e 
efficace volto a garantire che le acque 
destinate al consumo umano siano 
conformi agli indicatori parametrici 
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stabiliti in conformità della presente 
direttiva.

stabiliti in conformità della presente 
direttiva.

Or. en

Emendamento 29
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono 
all’effettuazione di controlli periodici delle 
acque destinate al consumo umano 
conformemente all’allegato II al fine di 
verificare che le concentrazioni di sostanze 
radioattive non superino gli indicatori 
parametrici stabiliti in conformità 
dell’articolo 5.

Gli Stati membri provvedono 
all’effettuazione di controlli periodici delle 
acque destinate al consumo umano 
conformemente all’allegato II al fine di 
verificare che le concentrazioni di sostanze 
radioattive non superino gli indicatori 
parametrici stabiliti in conformità 
dell’articolo 5. Il controllo è effettuato nel 
quadro dei controlli di cui all'articolo 7 
della direttiva 98/83/CE concernente la 
qualità delle acque destinate al consumo 
umano. Esso include analisi di 
riferimento destinate a caratterizzare il 
contenuto radiologico dell'acqua e a 
ottimizzare la strategia analitica e analisi 
periodiche realizzate conformemente ai 
metodi definiti nell'allegato III.

Or. fr

Motivazione

Per consentire alle autorità di avere una visione generale (ad esempio per poter tener conto 
degli effetti cumulativi),  è importante non istituire due sistemi diversi per il controllo delle 
acque destinate al consumo umano.

Emendamento 30
Fiona Hall



AM\912703IT.doc 11/21 PE496.336v01-00

IT

Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono 
all’effettuazione di controlli periodici delle 
acque destinate al consumo umano 
conformemente all’allegato II al fine di 
verificare che le concentrazioni di sostanze 
radioattive non superino gli indicatori 
parametrici stabiliti in conformità 
dell’articolo 5.

Gli Stati membri provvedono 
all’effettuazione di controlli periodici delle 
acque destinate al consumo umano 
conformemente all’allegato II al fine di 
verificare che le concentrazioni di sostanze 
radioattive non superino gli indicatori 
parametrici stabiliti in conformità 
dell’articolo 5. Tali controlli tengono 
conto dell'esposizione cumulativa a lungo 
termine della popolazione.

Or. en

Emendamento 31
Vladko Todorov Panayotov

Articolo 7 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) per le acque confezionate in bottiglie o 
contenitori e destinate alla vendita, nel 
punto in cui sono imbottigliate o introdotte 
nei contenitori;

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 32
Silvia-Adriana Ţicău

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono che tutti i 2. Gli Stati membri garantiscono che tutti i 
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laboratori che effettuano analisi di 
campioni di acque destinate al consumo 
umano possiedano un sistema di controllo 
analitico di qualità. Essi garantiscono 
altresì che tale sistema sia soggetto a 
controlli occasionali da parte di un 
verificatore indipendente approvato a tal 
fine dall’autorità competente.

laboratori che effettuano analisi di 
campioni di acque destinate al consumo 
umano possiedano un sistema di controllo 
analitico di qualità. Essi garantiscono 
altresì che tale sistema sia soggetto a 
controlli periodici da parte di un 
verificatore indipendente approvato a tal 
fine dall’autorità competente.

Or. ro

Emendamento 33
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il finanziamento dei controlli 
avviene conformemente al capitolo VI del 
regolamento (CE) n. 882/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
29 aprile 2004, relativo ai controlli 
ufficiali intesi a verificare la conformità 
alla normativa in materia di mangimi e di 
alimenti e alle norme sulla salute e sul 
benessere degli animali1. In caso di 
inquinamento proveniente da attività 
umane, le spese saranno a carico di colui 
che inquina. 

___________
1 GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

Or. fr

Motivazione

Per coerenza con il principio "chi inquina paga".
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Emendamento 34
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In caso di inosservanza degli indicatori 
parametrici stabiliti in conformità 
dell’articolo 5, lo Stato membro determina 
se ciò rappresenta un rischio per la salute 
umana. In presenza di un rischio siffatto, lo 
Stato membro adotta provvedimenti 
correttivi per ripristinare la qualità 
dell’acqua.

2. In caso di inosservanza degli indicatori 
parametrici definiti per il radon e la DTI 
proveniente da fonti naturali, lo Stato 
membro determina se ciò rappresenta un 
rischio per la salute umana. In presenza di 
un rischio siffatto, lo Stato membro adotta 
provvedimenti correttivi per ripristinare la 
qualità dell’acqua. In caso di inosservanza 
degli indicatori parametrici definiti per il 
tizio e la DTI proveniente da attività 
umane, lo Stato membro provvede 
affinché sia immediatamente avviata 
un'indagine con l'obiettivo di individuare 
l'origine dell'inquinamento e di 
identificarne la natura, l'ampiezza e il 
relativo impatto dosimetrico. L'indagine 
deve tener conto di tutti gli ambienti che 
possono risentirne e di tutte le vie 
d'esposizione.  Lo Stato membro 
interessato provvede a adottare 
provvedimenti correttivi necessari per 
ristabilire un'acqua conforme ai valori 
parametrici. Le soluzioni devono 
privilegiare il trattamento degli 
inquinamenti alla fonte.

Or. fr

Motivazione

Rispetto al problema della radioattività naturale, il problema della radioattività proveniente 
da attività umane è di facile soluzione. Se dalle analisi risulta un superamento dei valori 
parametrici, è evidente che da qualche parte c'è stata una mancanza, alla quale va posto 
rimedio per evitare in futuro problemi più gravi. È necessario tener conto di tutte le vie 
d'esposizion: una contaminazione dell'acqua potabile può comportare, ad esempio, una 
contaminazione dei prodotti agricoli ecc.
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Emendamento 35
Vladko Todorov Panayotov

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In caso di inosservanza degli indicatori 
parametrici stabiliti in conformità 
dell’articolo 5, lo Stato membro determina 
se ciò rappresenta un rischio per la salute 
umana. In presenza di un rischio siffatto, lo 
Stato membro adotta provvedimenti 
correttivi per ripristinare la qualità 
dell’acqua.

2. In caso di inosservanza degli indicatori 
parametrici stabiliti in conformità 
dell’articolo 5, lo Stato membro determina 
se ciò rappresenta un rischio per la salute 
umana. In presenza di un rischio siffatto, lo 
Stato membro adotta provvedimenti 
correttivi per ripristinare la qualità 
dell’acqua tenendo conto delle condizioni 
locali. Quando un provvedimento 
correttivo è legato all'inosservanza del 
valore parametrico per il radon, si 
raccomanda un quadro per i 
provvedimenti correttivi tra 100 e 500 
Bq/l.

Or. en

Motivazione

In Europa, il livello naturale di radioattività è estremamente variabile in funzione delle 
caratteristiche geologiche. Secondo l'OMS è più utile misurare la concentrazione di radon 
nell'aria che nell'acqua, dato che l'esposizione al radon presente nell'acqua potabile avviene 
solitamente per inalazione e non per ingestione. Il tenore di radon trasportato dall'acqua 
potabile nell'aria ambiente dipenderà dalle condizioni locali e può variare in maniera 
notevole.

Emendamento 36
Silvia-Adriana Ţicău

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In caso di inosservanza degli indicatori 
parametrici stabiliti in conformità 
dell’articolo 5, lo Stato membro determina 
se ciò rappresenta un rischio per la salute 

2. In caso di inosservanza degli indicatori 
parametrici stabiliti in conformità 
dell’articolo 5, lo Stato membro determina 
se ciò rappresenta un rischio per la salute 
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umana. In presenza di un rischio siffatto, lo 
Stato membro adotta provvedimenti 
correttivi per ripristinare la qualità 
dell’acqua.

umana. In presenza di un rischio siffatto, lo 
Stato membro adotta provvedimenti 
correttivi per ripristinare la qualità 
dell’acqua. Lo Stato membro adotta 
inoltre misure in funzione del principio 
"chi inquina, paga".

Or. ro

Emendamento 37
Fiona Hall

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In caso di inosservanza degli indicatori 
parametrici stabiliti in conformità 
dell’articolo 5, lo Stato membro determina 
se ciò rappresenta un rischio per la salute 
umana. In presenza di un rischio siffatto, lo 
Stato membro adotta provvedimenti 
correttivi per ripristinare la qualità 
dell’acqua.

2. In caso di inosservanza degli indicatori 
parametrici stabiliti in conformità 
dell’articolo 5, lo Stato membro determina 
senza indugi se ciò rappresenta un rischio 
per la salute umana. In presenza di un 
rischio siffatto, lo Stato membro adotta 
provvedimenti correttivi per ripristinare la 
qualità dell’acqua.

Or. en

Emendamento 38
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ove il rischio per la salute umana non 
possa essere considerato trascurabile, lo 
Stato membro garantisce che i consumatori 
ne siano informati.

3. Lo Stato membro provvede affinché i 
risultati delle analisi siano pubblicati e 
messi a disposizione su internet. Ove il 
rischio per la salute umana non possa 
essere considerato trascurabile, lo Stato 
membro garantisce che i consumatori ne 
siano informati immediatamente.
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Or. fr

Motivazione

I consumatori hanno il diritto di essere informati attraverso sistemi facilmente accessibili e 
devono essere informati immediatamente quando c'è un rischio per la salute umana.

Emendamento 39
Silvia-Adriana Ţicău

Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ove il rischio per la salute umana non 
possa essere considerato trascurabile, lo 
Stato membro garantisce che i consumatori 
ne siano informati.

3. Ove il rischio per la salute umana non 
possa essere considerato trascurabile, lo 
Stato membro garantisce che i consumatori 
ne siano informati. Lo Stato membro 
adotta delle misure per fornire alla 
popolazione acqua non contaminata.

Or. ro

Emendamento 40
Fiona Hall

Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ove il rischio per la salute umana non 
possa essere considerato trascurabile, lo 
Stato membro garantisce che i consumatori 
ne siano informati.

3. Ove il rischio per la salute umana non 
possa essere considerato trascurabile, lo 
Stato membro garantisce che i consumatori 
ne siano informati quanto prima e siano 
messe a punto rapidamente forme 
alternative di approvvigionamento di 
acqua.

Or. en
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Emendamento 41
Jean-Pierre Audy

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro [un anno dalla 
data di cui all'articolo 11 – la data specifica 
sarà inserita dall'Ufficio delle 
pubblicazioni]. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro [un anno dalla 
data di cui all'articolo 11 – la data specifica 
sarà inserita dall'Ufficio delle 
pubblicazioni]. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione e al 
Parlamento europeo il testo di tali 
disposizioni.

Or. fr

Emendamento 42
Jean-Pierre Audy

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione il testo delle disposizioni 
essenziali di diritto interno adottate nella 
materia disciplinata dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione e al Parlamento europeo il 
testo delle disposizioni essenziali di diritto 
interno adottate nella materia disciplinata 
dalla presente direttiva.

Or. fr

Emendamento 43
Silvia-Adriana Ţicău

Articolo 10 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 bis
Valutazione

La Commissione valuterà la presente 
direttiva entro il 1° gennaio 2017, al più 
tardi, alla luce delle esperienze 
accumulate e dei progressi registrati a 
partire dalla sua attuazione e, se del caso, 
formula delle proposte.

Or. ro

Emendamento 44
Jean-Pierre Audy

Articolo 12

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono destinatari della 
presente direttiva.

Gli Stati membri, la Commissione e il 
Parlamento europeo sono destinatari della 
presente direttiva.

Or. fr

Emendamento 45
Jean-Pierre Audy

Allegato II – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

Uno Stato membro non ha l’obbligo di 
controllare il tenore di trizio o la 
radioattività dell’acqua potabile al fine di 
determinare la dose totale indicativa ove 
ritenga, sulla base di altri controlli, che i 
livelli sia di trizio che della dose totale 
indicativa calcolata siano 
significativamente inferiori all'indicatore 

Uno Stato membro non ha l’obbligo di
controllare il tenore di trizio o la 
radioattività dell’acqua potabile al fine di 
determinare la dose totale indicativa ove 
ritenga, sulla base di altri controlli, che i 
livelli sia di trizio che della dose totale 
indicativa calcolata siano 
significativamente inferiori all'indicatore 
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parametrico. Il controllo del tenore di 
radon nell’acqua potabile non è richiesto 
qualora uno Stato membro ritenga, sulla 
base di altri controlli, che i livelli di radon 
siano significativamente inferiori 
all'indicatore parametrico. In tal caso, lo 
Stato membro comunica i motivi di tale 
decisione alla Commissione, compresi i 
risultati degli altri controlli effettuati.

parametrico. Il controllo del tenore di 
radon nell’acqua potabile non è richiesto 
qualora uno Stato membro ritenga, sulla 
base di altri controlli, che i livelli di radon 
siano significativamente inferiori 
all'indicatore parametrico. In tal caso, lo 
Stato membro comunica i motivi di tale 
decisione alla Commissione e al 
Parlamento europeo, compresi i risultati 
degli altri controlli effettuati.

Or. fr

Emendamento 46
Jean-Pierre Audy

Allegato II – punto 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Ove i risultati di programmi di 
sorveglianza o indagini diversi da quelli 
prescritti ai sensi del primo paragrafo di 
questo punto siano utilizzati per garantire 
l’adempimento della presente direttiva, lo 
Stato membro comunica alla Commissione 
i motivi della propria decisione, compresi i 
risultati pertinenti di tali programmi di 
controllo o indagini.

Ove i risultati di programmi di 
sorveglianza o indagini diversi da quelli 
prescritti ai sensi del primo paragrafo di 
questo punto siano utilizzati per garantire 
l’adempimento della presente direttiva, lo 
Stato membro comunica alla Commissione 
e al Parlamento europeo i motivi della 
propria decisione, compresi i risultati 
pertinenti di tali programmi di controllo o 
indagini.

Or. fr

Emendamento 47
Vladko Todorov Panayotov

Allegato III – punto 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Qualora l’attività alfa complessiva superi 
0,1 Bq/l o l’attività beta complessiva 

Qualora l’attività alfa complessiva e
l’attività beta complessiva siano inferiori a 
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superi 1,0 Bq/l, occorre effettuare 
un’analisi relativa agli specifici 
radionuclidi. I radionuclidi da misurare 
sono stabiliti dagli Stati membri tenendo 
conto di tutte le informazioni pertinenti 
relative alle fonti probabili di radioattività. 
Poiché livelli elevati di trizio possono 
indicare la presenza di altri radionuclidi 
artificiali, occorre misurare il trizio, 
l’attività alfa complessiva e l’attività beta 
complessiva nello stesso campione.

0,5 Bq/l e 1,0 Bq/l rispettivamente, e 
qualora la dose complessiva indicativa 
determinata analiticamente sia inferiore 
al valore parametrico indicativo di 0,1 
mSv/anno, non è necessaria alcuna 
misura supplementare. Qualora l’attività 
alfa complessiva superi 0,5 Bq/l o 
l’attività beta complessiva superi 1,0 Bq/l, 
o se la dose complessiva indicativa 
determinata analiticamente superi 0,1 
mSv/anno, occorre effettuare un’analisi 
relativa agli specifici radionuclidi.  I 
radionuclidi da misurare sono stabiliti dagli 
Stati membri tenendo conto di tutte le 
informazioni pertinenti relative alle fonti 
probabili di radioattività. Poiché livelli 
elevati di trizio possono indicare la 
presenza di altri radionuclidi artificiali, 
occorre misurare il trizio, l’attività alfa 
complessiva e l’attività beta complessiva 
nello stesso campione. Se l'attività resta 
fondamentalmente stabile, non è 
necessario procedere a un'indagine più 
approfondita.

Or. en

Motivazione

Secondo le direttive di qualità dell'OMS per l'acqua potabile (quarta edizione, 2011) non è 
necessaria alcuna misura supplementare se le concentrazioni di attività misurate sono 
inferiori ai livelli di 0,5 Bq/l per l'attività alfa complessiva e di 1,0 Bq/l per l'attività beta 
complessiva. Il ricorso a valori soglia inferiori, come 0,1 Bq/l per l'attività alfa complessiva, 
può aumentare l'incidenza di analisi costose di concentrazioni di radionuclidi.

Emendamento 48
Vladko Todorov Panayotov

Allegato III – punto 2 – tabella – rigo 6

Testo della Commissione Emendamento

Pb-210 0,2 Bq/l Pb-210 0,1 Bq/l

Or. en
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Motivazione

Le direttive di qualità dell'OMS per l'acqua potabile (quarta edizione, 2011) raccomandano 
un livello di 0,1 Bq/l per il polonio-210 e per il piombo-210.

Emendamento 49
Vladko Todorov Panayotov

Allegato III – punto 2 – nota 2 

Testo della Commissione Emendamento

2 Un milligrammo (mg) di uranio naturale 
contiene 12,3 Bq di U-238 e 12,3 Bq di U-
234. Questa tabella si riferisce 
esclusivamente alle proprietà radiologiche 
dell’uranio e non alla sua tossicità chimica.

Un milligrammo (mg) di uranio naturale è 
una fonte di 12,3 Bq di U-238 e 12,3 Bq di 
U-234. Questa tabella si riferisce 
esclusivamente alle proprietà radiologiche 
dell’uranio e non alla sua tossicità chimica.

Or. en

Motivazione

Per ragioni di chiarezza.


