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Emendamento 325
Debora Serracchiani

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 5 – punto 5.3 – trattino 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- Pressione degli pneumatici 
raccomandata

Or. en

Motivazione

Tale informazione è contenuta sulla targhetta e nel manuale d'uso del veicolo. Per gli 
ispettori è il parametro di riferimento per stabilire se la pressione degli pneumatici è 
corretta. 

Emendamento 326
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1.8

Testo della Commissione

1.8 Liquido dei freni Misurazione della 
temperatura di 
ebollizione o tenore di 
acqua

a) Temperatura di 
ebollizione del liquido dei 
freni troppo bassa o 
tenore d’acqua troppo 
alto
b) Liquido dei freni 
contaminato

  c) Liquido del freno 
insufficiente

Emendamento

soppresso

Or. de

Motivazione

Per il controllo del liquido dei freni non esiste ad oggi alcun metodo di verifica adeguato, 
pertanto l'introduzione di tale controllo viene respinta.
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Emendamento 327
Brian Simpson

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1.8 – lettera a

Testo della Commissione

1.8 Liquido dei freni Misurazione della 
temperatura di ebollizione 
o tenore di acqua

(a) Temperatura di 
ebollizione del liquido dei 
freni troppo bassa o 
tenore d’acqua troppo 
alto

Emendamento

1.8 Liquido dei freni Misurazione della 
temperatura di ebollizione 
o tenore di acqua

a) Temperatura di 
ebollizione del liquido dei 
freni troppo bassa 

Or. en

Motivazione

È importante garantire che il liquido dei freni sia sottoposto a controlli accurati, onde evitare 
risultati fuorvianti o persino pericolosi.

Emendamento 328
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3.3 – lettera a

Testo della Commissione

3.3. Specchietti o 
dispositivi retrovisori

Esame visivo (a) Specchietto o 
dispositivo mancanti o 
non montati 
conformemente ai 
requisiti

Emendamento

3.3. Specchietti o 
dispositivi retrovisori

Esame visivo (a) Specchietto o 
dispositivo mancanti o 
non montati 
conformemente ai 
requisiti, compresi quelli 
di cui alla direttiva
2007/38/CE concernente 
l’installazione a 
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posteriori di specchi sui 
veicoli commerciali 
pesanti immatricolati 
nella Comunità 

Or. en

Motivazione

Nella sua relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva 
2007/38/CE concernente l’installazione a posteriori di specchi sui veicoli commerciali 
pesanti immatricolati nella Comunità, la Commissione ha rilevato che la maggior parte degli 
Stati membri non dispone di informazioni dettagliate sui numerosi esiti negativi dei controlli 
tecnici dovuti al mancato rispetto dei requisiti concernenti l’installazione a posteriori di 
specchi. Tali requisiti di installazione a posteriori, tuttavia, sono fondamentali per la 
sicurezza stradale e dovrebbero essere inseriti nel testo.

Emendamento 329
Bogusław Liberadzki

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 4.1.2

Testo della Commissione

4.1.2. Adeguamento Determinare 
l’orientamento orizzontale 
di ciascun faro in 
posizione anabbagliante 
utilizzando un dispositivo 
per l’orientamento dei fari 
o uno schermo

L’orientamento del faro 
non rientra nei limiti 
fissati dai requisiti

Emendamento

4.1.2. Adeguamento Determinare 
l’orientamento orizzontale 
e verticale di ciascun faro 
in posizione anabbagliante 
utilizzando un dispositivo 
per l’orientamento dei fari 
e un dispositivo di 
controllo elettronico per 
verificare, se del caso, la
funzionalità dinamica  

a) L’orientamento del faro 
non rientra nei limiti 
fissati dai requisiti

b) Controllo 
dell'adeguamento e della 
funzione del sistema 
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dinamico dei fari  

Or. en

Emendamento 330
Bogusław Liberadzki

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 4.1.3

Testo della Commissione

4.1.3. Accensione Esame visivo e 
azionamento

a) L’accensione non è 
conforme ai requisiti 
(numero di fari accesi 
contemporaneamente) 
b) Malfunzionamento 
del dispositivo di 
accensione

Emendamento

4.1.3. Accensione Esame visivo e 
azionamento, nonché 
utilizzo, se del caso, di un 
dispositivo di controllo 
elettronico

a) L’accensione non 
è conforme ai requisiti 
(numero di fari accesi 
contemporaneamente) 

b) Malfunzionamento 
del dispositivo di 
accensione

Or. en

Emendamento 331
Bogusław Liberadzki

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 4.1.5

Testo della Commissione

4.1.5. Sistemi per 
regolare l’inclinazione (se 
obbligatori) 

Esame visivo e 
azionamento se possibile

a) Dispositivo non 
funzionante

b) Il dispositivo 
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manuale non può essere 
azionato dal sedile del 
conducente

Emendamento

4.1.5. Sistemi per 
regolare l’inclinazione (se 
obbligatori) 

Esame visivo e 
azionamento, nonché 
utilizzo, se del caso, di un 
dispositivo di controllo 
elettronico

a) Dispositivo non 
funzionante

b) Il dispositivo 
manuale non può essere 
azionato dal sedile del 
conducente

Or. en

Emendamento 332
Bogusław Liberadzki

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 4.3.2

Testo della Commissione

4.3.2. Accensione Esame visivo e 
azionamento

a) L’accensione non è 
conforme ai requisiti
b) Malfunzionamento 
del dispositivo di 
accensione

Emendamento

4.3.2. Accensione della 
luce del freno di 
emergenza

Esame visivo e 
azionamento utilizzando 
un dispositivo di controllo 
elettronico per variare il 
valore di ingresso del 
sensore del pedale del 
freno ed esaminare 
visivamente la 
funzionalità della luce del 
freno di emergenza  

a) L’accensione non è 
conforme ai requisiti

b) Malfunzionamento 
del dispositivo di 
accensione
c) La luce del freno di 
emergenza non funziona, 
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oppure non funziona in 
modo del tutto corretto

Or. en

Emendamento 333
Bogusław Liberadzki

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 4.5.2

Testo della Commissione

4.5.2 Allineamento (X) Funzionamento e utilizzo 
di un dispositivo per 
l’orientamento dei fari

Il proiettore fendinebbia 
anteriore mostra un errato 
allineamento orizzontale 
quando il fascio luminoso 
presenta una linea di 
demarcazione

Emendamento

4.5.2 Allineamento (X) Funzionamento e utilizzo 
di un dispositivo per 
l’orientamento dei fari

Il proiettore fendinebbia 
anteriore mostra un errato 
allineamento orizzontale 
e verticale quando il 
fascio luminoso presenta 
una linea di demarcazione

Or. en

Emendamento 334
Brian Simpson

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 5.2.2 – lettera e (nuova)

Testo della Commissione

5.2.2. Ruote Esame visivo di entrambi 
i lati di ciascuna ruota con 
il veicolo sopra una fossa 
d’ispezione o su un ponte 
sollevatore

a) Eventuali rotture o 
problemi di saldatura

(...)
Emendamento

5.2.2. Ruote Esame visivo di entrambi 
i lati di ciascuna ruota con 

a) Eventuali rotture o 
problemi di saldatura
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il veicolo sopra una fossa 
d’ispezione o su un ponte 
sollevatore

(...)
e) Ruota non compatibile 
con il mozzo della ruota

Or. en

Motivazione

Le ruote non a norma o danneggiate, fissate ad assi non a norma, sono motivo di serie 
preoccupazioni in materia di responsabilità e sicurezza. Il controllo della mancata 
conformità delle ruote con il mozzo dovrebbe essere considerato un elemento fondamentale 
per la sicurezza ed essere pertanto incluso nell'elenco dei punti da controllare durante i 
controlli tecnici. 

Emendamento 335
Debora Serracchiani

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 5.2.3 – colonna 2

Testo della Commissione

5.2.3. Pneumatici Esame visivo di tutto il 
pneumatico sia ruotando 
la ruota staccata dal suolo 
con il veicolo sopra una 
fossa d’ispezione o su un 
ponte sollevatore oppure 
muovendo avanti e 
indietro il veicolo sopra 
una fossa d’ispezione 

Emendamento

5.2.3. Pneumatici Esame visivo di tutto il 
pneumatico sia ruotando 
la ruota staccata dal suolo 
con il veicolo sopra una 
fossa d’ispezione o su un 
ponte sollevatore oppure 
muovendo avanti e 
indietro il veicolo sopra 
una fossa d’ispezione 
Utilizzare un dispositivo 
per misurare per 
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misurare la pressione 
degli pneumatici e 
confrontarla con i valori 
forniti dal produttore  

Or. en

Motivazione

La pressione di uno pneumatico non può essere controllata senza l'ausilio di uno strumento 
per misurarla. L'ispettore dovrà verificare se la pressione delle gomme è conforme a quella 
raccomandata dal produttore del veicolo. 

Emendamento 336
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 5.3.2 – colonna 2

Testo della Commissione

5.3.2 Ammortizzatori Esame visivo con il 
veicolo sopra una fossa 
d’ispezione o su un ponte 
sollevatore o utilizzando 
apparecchiature speciali, 
se disponibili

Emendamento

5.3.2 Ammortizzatori Esame visivo con il 
veicolo sopra una fossa 
d’ispezione o su un ponte 
sollevatore

Or. de

Emendamento 337
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 5.3.2.1 – lettera b

Testo della Commissione

b) Mancato 
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raggiungimento dei valori 
minimi

Emendamento

b) Mancato 
raggiungimento dei valori 
minimi. (nota)
(nota) Segnalazione degli 
elementi relativi alla 
condizione del veicolo e 
alla sua idoneità di 
impiego su strada, ma 
che non sono considerati 
essenziali ai fini del 
controllo tecnico.

Or. de

Emendamento 338
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 7.11 – colonna 1

Testo della Commissione

7.11 Contachilometri se 
disponibile

Emendamento

7.11 Contachilometri se 
disponibile (nota)
(nota) Segnalazione degli 
elementi relativi alla 
condizione del veicolo e 
alla sua idoneità di 
impiego su strada, ma 
che non sono considerati 
essenziali ai fini del 
controllo tecnico.

Or. de

Emendamento 339
Werner Kuhn

Proposta di regolamento
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Allegato II – punto 8.2.1.2

Testo della Commissione

8.2.1.2 Gassoso Emissioni 
di CF4

Misurazione tramite un 
analizzatore dei gas di 
scarico conformemente 
alle prescrizioni. In 
alternativa, per i veicoli 
muniti di adeguato 
sistema diagnostico di 
bordo (on-board 
diagnostic systems-OBD), 
il corretto funzionamento 
del sistema di emissioni 
può essere controllato 
attraverso l'appropriata 
lettura del dispositivo 
OBD e la verifica del 
corretto funzionamento 
del sistema OBD anziché 
misurare le emissioni con 
il motore al minimo, in 
conformità alle 
raccomandazioni di 
condizionamento del 
costruttore e alle altre 
prescrizioni.

a) Le emissioni 
gassose superano i livelli 
specifici indicati dal 
costruttore 

b) Oppure, se queste 
informazioni non sono 
disponibili, le emissioni di 
CO superano:
i) per i veicoli non 
controllati tramite un 
sistema avanzato di 
controllo delle emissioni,
– 4.5%, oppure
–   3.5%
a seconda della data di 
prima immatricolazione o 
di messa in circolazione di 
cui ai requisiti.
ii) per i veicoli 
controllati tramite un 
sistema avanzato di 
controllo delle emissioni,
– con il motore al 
minimo: 0.5%
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– con il motore al 
minimo accelerato: 0.3%
oppure 
– con il motore al 
minimo: 0.3%6

– con il motore al 
minimo accelerato: 0.2%
a seconda della data di 
prima immatricolazione o 
di messa in circolazione di 
cui ai requisiti.
c) Lambda superiore 
a 1± 0,03 o non conforme 
alle specifiche del 
costruttore
d) Dal dispositivo 
OBD risultano disfunzioni 
significative

Emendamento

8.2.1.2 Gassoso Emissioni 
di CF4

Misurazione tramite un 
analizzatore dei gas di 
scarico conformemente 
alle prescrizioni e, per i 
veicoli muniti di un 
sistema OBD conforme ai 
requisiti, attraverso la 
lettura delle informazioni 
OBD e la verifica
(disponibilità) del corretto 
funzionamento del 
sistema OBD con il 
motore al minimo, in 
conformità alle 
raccomandazioni del 
costruttore e alle altre 
prescrizioni.  

a) Le emissioni 
gassose superano i livelli 
specifici indicati dal 
costruttore 

b) oppure, se queste 
informazioni non sono 
disponibili, le emissioni di 
CO superano:
i) per i veicoli non 
controllati tramite un 
sistema avanzato di 
controllo delle emissioni,
– 4.5%, oppure
– 3.5%
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a seconda della data di 
prima immatricolazione o 
di messa in circolazione di 
cui ai requisiti.
ii) per i veicoli 
controllati tramite un 
sistema avanzato di 
controllo delle emissioni,
– con il motore al 
minimo: 0.5%
– con il motore al 
minimo accelerato: 0.3%
oppure 
– con il motore al 
minimo: 0.3%6

– con il motore al 
minimo accelerato: 0.2%
oppure
– con il motore al 
minimo: 0.2% (6a)

– con il motore al minimo 
accelerato: 0.1% (6a)

a seconda della data di 
prima immatricolazione o 
di messa in circolazione di 
cui ai requisiti.
c) Lambda superiore 
a 1± 0,03 o non conforme 
alle specifiche del 
costruttore
d) Dal dispositivo 
OBD risultano disfunzioni 
significative

(6a) Omologati secondo i valori limite di cui alla tabella 1 dell'allegato I al regolamento (CE) 
n. 715/2007 oppure immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1° luglio 
2007 (Euro 5).

Or. en

Emendamento 340
Georges Bach

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 8.2.1.2 – colonna 2

Testo della Commissione

8.2.1.2 Gassoso Emissioni Misurazione tramite un 
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di CF4 analizzatore dei gas di 
scarico conformemente 
alle prescrizioni. In 
alternativa, per i veicoli 
muniti di adeguato 
sistema diagnostico di 
bordo (on-board 
diagnostic systems-OBD), 
il corretto funzionamento 
del sistema di emissioni 
può essere controllato 
attraverso l'appropriata
lettura del dispositivo 
OBD e la verifica del 
corretto funzionamento 
del sistema OBD anziché 
misurare le emissioni con 
il motore al minimo, in 
conformità alle 
raccomandazioni di
condizionamento del 
costruttore e alle altre 
prescrizioni.

Emendamento

8.2.1.2 Gassoso Emissioni 
di CF4

Misurazione tramite un 
analizzatore dei gas di 
scarico e, per i veicoli 
muniti di un sistema OBD 
conforme ai requisiti,
lettura delle informazioni
del dispositivo OBD e la 
verifica del corretto 
funzionamento del 
sistema OBD con il 
motore al minimo, in 
conformità alle 
raccomandazioni del 
costruttore e alle altre 
prescrizioni. I controlli 
all'uscita del tubo di 
scappamento sono 
comunque il metodo 
standard per la 
valutazione delle 
emissioni dei gas di 
scarico, anche quando i 
controlli sono effettuati 
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in combinazione con 
l'OBD. 

Or. en

Motivazione

La definizione esistente per i controlli delle emissioni non è idonea, in quanto la scansione 
mediante OBD è indicata soltanto come opzione. La combinazione di dispositivi di 
misurazione all'uscita del tubo di scappamento con strumenti di scansione OBD copre tutti i 
difetti ragionevoli dei sistemi connessi alle emissioni dei veicoli.

Emendamento 341
Isabelle Durant

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 8.2.1.2

Testo della Commissione

8.2.1.2 Gassoso Emissioni 
di CF4

Misurazione tramite un 
analizzatore dei gas di 
scarico conformemente 
alle prescrizioni. In 
alternativa, per i veicoli 
muniti di adeguato 
sistema diagnostico di 
bordo (on-board 
diagnostic systems-OBD), 
il corretto funzionamento 
del sistema di emissioni 
può essere controllato 
attraverso l'appropriata 
lettura del dispositivo 
OBD e la verifica del 
corretto funzionamento 
del sistema OBD anziché 
misurare le emissioni con 
il motore al minimo, in 
conformità alle 
raccomandazioni di 
condizionamento del 
costruttore e alle altre 
prescrizioni

a) Le emissioni 
gassose superano i livelli 
specifici indicati dal 
costruttore 

b) oppure, se queste 
informazioni non sono 
disponibili, le emissioni di 
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CO superano:
i) per i veicoli non 
controllati tramite un 
sistema avanzato di 
controllo delle emissioni,
– 4.5%, oppure
– 3.5%
a seconda della data di 
prima immatricolazione o 
di messa in circolazione di 
cui ai requisiti.
ii) per i veicoli 
controllati tramite un 
sistema avanzato di 
controllo delle emissioni,
– con il motore al 
minimo: 0.5%
– con il motore al 
minimo accelerato: 0.3%
oppure 
– con il motore al 
minimo: 0.3%6

– con il motore al 
minimo accelerato: 0.2%
a seconda della data di 
prima immatricolazione o 
di messa in circolazione di 
cui ai requisiti.
c) Lambda superiore 
a 1± 0,03 o non conforme 
alle specifiche del 
costruttore
d) Dal dispositivo 
OBD risultano disfunzioni 
significative

Emendamento

8.2.1.2 Gassoso Emissioni 
di CF4

Misurazione tramite un 
analizzatore dei gas di 
scarico conformemente 
alle prescrizioni. Inoltre, 
per i veicoli muniti di 
adeguato sistema 
diagnostico di bordo (on-
board diagnostic systems-
OBD), si procede alla 
verifica del corretto 

a) Le emissioni 
gassose superano i livelli 
specifici indicati dal 
costruttore 
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funzionamento del 
sistema OBD anziché alla 
misurazione delle 
emissioni, in conformità 
alle raccomandazioni di 
condizionamento del 
costruttore e alle altre 
prescrizioni
Misurazione dei livelli di 
NOx mediante 
un'apparecchiatura 
idonea/un analizzatore 
dei gas equipaggiato in 
modo adeguato, 
utilizzando i metodi di 
prova esistenti per il 
controllo all'uscita del 
tubo di scappamento  

b) oppure, se queste 
informazioni non sono 
disponibili, le emissioni di 
CO superano:

i) per i veicoli non 
controllati tramite un 
sistema avanzato di 
controllo delle emissioni,
– 4.5%, oppure
– 3.5%
a seconda della data di 
prima immatricolazione o 
di messa in circolazione di 
cui ai requisiti.
ii) per i veicoli 
controllati tramite un 
sistema avanzato di 
controllo delle emissioni,
– con il motore al 
minimo: 0.5%
– con il motore al 
minimo accelerato: 0.3%
oppure 
– con il motore al 
minimo: 0.3%6

– con il motore al 
minimo accelerato: 0.2%
a seconda della data di 
prima immatricolazione o 
di messa in circolazione di 
cui ai requisiti.
c) Lambda superiore 
a 1± 0,03 o non conforme 
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alle specifiche del 
costruttore
d) Dal dispositivo 
OBD risultano disfunzioni 
significative con il motore 
al minimo
Livello di NOx non 
conforme ai requisiti o 
superiore ai livelli 
specifici forniti dal 
produttore 

Or. en

Emendamento 342
Bogusław Liberadzki, Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 8.2.1.2 – colonna 2

Testo della Commissione

8.2.1.2 Gassoso Emissioni 
di CF4

Misurazione tramite un 
analizzatore dei gas di 
scarico conformemente 
alle prescrizioni. In 
alternativa, per i veicoli 
muniti di adeguato 
sistema diagnostico di 
bordo (on-board 
diagnostic systems-OBD), 
il corretto funzionamento 
del sistema di emissioni 
può essere controllato 
attraverso l'appropriata 
lettura del dispositivo 
OBD e la verifica del 
corretto funzionamento 
del sistema OBD anziché 
misurare le emissioni con 
il motore al minimo, in 
conformità alle 
raccomandazioni di 
condizionamento del 
costruttore e alle altre 
prescrizioni.
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Emendamento

8.2.1.2 Gassoso Emissioni 
di CF4

Misurazione tramite un 
analizzatore dei gas di 
scarico conformemente 
alle prescrizioni. Tale 
prova all'uscita del tubo 
di scappamento 
costituisce il metodo 
standard per la 
valutazione delle 
emissioni dei gas di 
scarico, anche se viene 
effettuata in 
combinazione con un 
sistema OBD. 
Per i veicoli muniti di 
adeguato sistema 
diagnostico di bordo (on-
board diagnostic systems-
OBD), il corretto 
funzionamento del 
sistema di emissioni può 
essere controllato 
attraverso l'appropriata 
lettura del dispositivo 
OBD e la verifica del 
corretto funzionamento 
del sistema OBD anziché 
misurare le emissioni con 
il motore al minimo, in 
conformità alle 
raccomandazioni di 
condizionamento del 
costruttore e alle altre 
prescrizioni

Or. en

Motivazione

Il ricorso al sistema OBD non è un metodo sicuro per la valutazione delle emissioni; per 
questa ragione è necessario verificare le emissioni misurandole all'uscita del tubo di 
scappamento.

Emendamento 343
Werner Kuhn
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Proposta di regolamento
Allegato II – punto 8.2.2.2

Testo della Commissione

8.2.2.2 Opacità
I veicoli immatricolati o 
messi in circolazione 
prima del 1o gennaio 
1980 sono esentati da tale 
requisito

La misurazione 
dell'opacità dei gas di 
scarico viene effettuata in 
libera accelerazione 
(motore disinnescato, 
ovvero il motore viene 
accelerato dal regime 
minimo al regime 
massimo), con cambio in 
folle e frizione innestata.

a) Per i veicoli 
immatricolati o messi in 
circolazione per la prima 
volta dopo la data indicata 
dai requisiti

Condizionamento del 
veicolo:

l’opacità supera il livello 
indicato sulla targhetta 
apposta dal costruttore sul 
veicolo;

1. i veicoli possono essere 
sottoposti a prova senza 
condizionamento anche 
se, per questioni di 
sicurezza, è necessario 
verificare che il motore 
sia caldo e in condizioni 
meccaniche soddisfacenti;

b) Se tali 
informazioni non sono 
disponibili o i requisiti 
non consentono 
l'utilizzazione di valori di 
riferimento,

2. requisiti in materia di 
condizionamento:

per motori ad aspirazione 
naturale: 2.5 m-1 ,

i) il motore deve aver 
raggiunto la temperatura 
di esercizio; ad esempio, 
la temperatura dell’olio 
motore, rilevata con una 
sonda nell’alloggiamento 
dell’asta di misurazione 
del livello dell’olio, deve 
essere di almeno 80 °C, o 
corrispondere alla 
normale temperatura di 
esercizio, se essa è 
inferiore, o ancora la 
temperatura del blocco 
motore, misurata mediate 
il livello delle radiazioni 
infrarosse, deve essere 
almeno equivalente. Se, 

per motori a 
turbocompressione: 3,0 m-

1,
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per la configurazione del 
veicolo, questo tipo di 
misurazione non è 
realizzabile, la normale 
temperatura di esercizio 
del motore può essere 
ottenuta in altro modo, ad 
esempio azionando la 
ventola di raffreddamento 
del motore;
ii) l’impianto di scarico 
deve essere spurgato 
mediante almeno tre cicli 
di accelerazione libera o 
con un metodo 
equivalente.

oppure, per i veicoli 
identificati nei requisiti o 
immatricolati o messi in 
circolazione per la prima 
volta dopo la data indicata 
nei requisiti.,

c) Procedura di prova 1.5 m-1.1
1) Il motore, e gli 
eventuali 
turbocompressori, devono 
essere al minimo prima di 
iniziare ciascun ciclo di 
accelerazione libera. Nel 
caso di veicoli pesanti a 
motore diesel, ciò implica 
un intervallo di almeno 
dieci secondi dopo aver 
rilasciato l’acceleratore;
2. per iniziare ciascun 
ciclo di accelerazione 
libera, il pedale 
dell’acceleratore deve 
essere azionato a fondo, 
velocemente e 
regolarmente (ovvero, in 
meno di un secondo), ma 
non bruscamente, in modo 
da ottenere l’erogazione 
massima dalla pompa di 
iniezione;
3. durante ciascun ciclo di 
accelerazione libera, 
prima di rilasciare il 
comando 
dell’acceleratore, il 
motore deve raggiungere 
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il regime massimo o, nel 
caso dei veicoli con 
trasmissione automatica, il 
regime specificato dal 
costruttore o ancora, se 
tale dato non è 
disponibile, i 2/3 del 
regime massimo. Ciò può 
essere verificato ad 
esempio controllando il 
regime del motore o 
lasciando trascorrere un 
intervallo di tempo 
sufficiente tra 
l’azionamento e il rilascio 
dell’acceleratore; per i 
veicoli delle categorie 1 e 
2 dell’allegato I, tale 
intervallo deve essere di 
almeno 2 secondi;
4. si considera che i 
veicoli non abbiano 
superato la prova soltanto 
se la media aritmetica dei 
valori registrati in almeno 
gli ultimi tre cicli di 
accelerazione libera è 
superiore al valore limite. 
Ciò può essere calcolato 
ignorando i valori che si 
discostano fortemente 
dalla media registrata o i 
risultati di un qualsiasi 
altro calcolo statistico che 
tenga conto della 
dispersione delle 
misurazioni. Gli Stati 
membri possono limitare 
il numero massimo dei 
cicli di prova;
5. per evitare prove inutili, 
gli Stati membri possono 
considerare che un veicolo 
non ha superato la prova 
se i valori registrati sono 
considerevolmente 
superiori ai valori limite 
dopo meno di tre cicli di 
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accelerazione libera o 
dopo i cicli di spurgo. 
Sempre per evitare prove 
inutili, gli Stati membri 
possono considerare che 
un veicolo ha superato la 
prova se i valori registrati 
sono considerevolmente 
inferiori ai valori limite 
dopo meno di tre cicli di 
accelerazione libera o 
dopo i cicli di spurgo.

Emendamento

8.2.2.2 Opacità
I veicoli immatricolati o 
messi in circolazione 
prima del 1o gennaio 
1980 sono esentati da tale 
requisito

La misurazione 
dell'opacità dei gas di 
scarico viene effettuata in 
libera accelerazione 
(motore disinnescato, 
ovvero il motore viene
accelerato dal regime 
minimo al regime 
massimo), con cambio in 
folle e frizione innestata e, 
per i veicoli dotati di un 
sistema OBD conforme ai 
requisiti, attraverso la 
lettura delle informazioni 
del dispositivo OBD e la  
verifica del corretto 
funzionamento del 
sistema OBD con il 
motore al minimo, in 
conformità alle 
raccomandazioni del 
produttore e alle altre 
prescrizioni

a) Per i veicoli 
immatricolati o messi in 
circolazione per la prima 
volta dopo la data indicata 
dai requisiti

Condizionamento del 
veicolo:

l’opacità supera il livello 
indicato sulla targhetta 
apposta dal costruttore sul 
veicolo;

1. i veicoli possono essere 
sottoposti a prova senza 
condizionamento anche 
se, per questioni di 
sicurezza, è necessario 
verificare che il motore 

b) Se tali 
informazioni non sono 
disponibili o i requisiti 
non consentono 
l'utilizzazione di valori di 
riferimento,
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sia caldo e in condizioni 
meccaniche soddisfacenti;
2. requisiti in materia di 
condizionamento:

per motori ad aspirazione 
naturale: 2.5 m-1 ,

i) il motore deve aver 
raggiunto la temperatura 
di esercizio; ad esempio, 
la temperatura dell’olio 
motore, rilevata con una 
sonda nell’alloggiamento 
dell’asta di misurazione 
del livello dell’olio, deve 
essere di almeno 80 °C, o 
corrispondere alla 
normale temperatura di 
esercizio, se essa è 
inferiore, o ancora la 
temperatura del blocco 
motore, misurata mediate 
il livello delle radiazioni 
infrarosse, deve essere 
almeno equivalente. Se, 
per la configurazione del 
veicolo, questo tipo di 
misurazione non è 
realizzabile, la normale 
temperatura di esercizio 
del motore può essere 
ottenuta in altro modo, ad 
esempio azionando la 
ventola di raffreddamento 
del motore;

per motori a 
turbocompressione: 3,0 m-

1,

ii) l’impianto di scarico 
deve essere spurgato 
mediante almeno tre cicli 
di accelerazione libera o 
con un metodo 
equivalente.

oppure, per i veicoli 
identificati nei requisiti o 
immatricolati o messi in 
circolazione per la prima 
volta dopo la data indicata 
nei requisiti.,

c) Procedura di prova 1.5 m-1.7
1) Il motore, e gli 
eventuali 
turbocompressori, devono 
essere al minimo prima di 
iniziare ciascun ciclo di 
accelerazione libera. Nel 
caso di veicoli pesanti a 
motore diesel, ciò implica 
un intervallo di almeno 

oppure
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dieci secondi dopo aver 
rilasciato l’acceleratore;
2. per iniziare ciascun 
ciclo di accelerazione 
libera, il pedale 
dell’acceleratore deve 
essere azionato a fondo, 
velocemente e 
regolarmente (ovvero, in 
meno di un secondo), ma 
non bruscamente, in modo 
da ottenere l’erogazione 
massima dalla pompa di 
iniezione;

0.5 m-1 (6a)

3. durante ciascun ciclo di 
accelerazione libera, 
prima di rilasciare il 
comando 
dell’acceleratore, il 
motore deve raggiungere 
il regime massimo o, nel 
caso dei veicoli con 
trasmissione automatica, il 
regime specificato dal 
costruttore o ancora, se 
tale dato non è 
disponibile, i 2/3 del 
regime massimo. Ciò può 
essere verificato ad 
esempio controllando il 
regime del motore o 
lasciando trascorrere un 
intervallo di tempo 
sufficiente tra 
l’azionamento e il rilascio 
dell’acceleratore; per i 
veicoli delle categorie 1 e 
2 dell’allegato I, tale 
intervallo deve essere di 
almeno 2 secondi;
4. si considera che i 
veicoli non abbiano 
superato la prova soltanto 
se la media aritmetica dei 
valori registrati in almeno 
gli ultimi tre cicli di 
accelerazione libera è 
superiore al valore limite. 
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Ciò può essere calcolato 
ignorando i valori che si 
discostano fortemente 
dalla media registrata. Gli 
Stati membri possono 
limitare il numero 
massimo dei cicli di 
prova;
5. per evitare prove inutili, 
gli Stati membri possono 
considerare che un veicolo 
non ha superato la prova 
se i valori registrati sono 
considerevolmente 
superiori ai valori limite 
dopo meno di tre cicli di 
accelerazione libera o 
dopo i cicli di spurgo. 
Sempre per evitare prove 
inutili, gli Stati membri 
possono considerare che 
un veicolo ha superato la 
prova se i valori registrati 
sono considerevolmente 
inferiori ai valori limite 
dopo meno di tre cicli di 
accelerazione libera o 
dopo i cicli di spurgo.

(6a) Omologati secondo i valori limite di cui alla tabella 1 dell'allegato I al regolamento 
(CE) n. 715/2007 o immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1° luglio 
2007 (Euro 5).

Or. en

Emendamento 344
Georges Bach

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 8.2.2.2 – colonna 2 – lettera a

Testo della Commissione

8.2.2.2 Opacità
I veicoli immatricolati o 
messi in circolazione
prima del 1° gennaio 1980 
sono esentati da tale 
requisito

La misurazione 
dell'opacità dei gas di 
scarico viene effettuata in 
libera accelerazione 
(motore disinnescato, 
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ovvero il motore viene 
accelerato dal regime 
minimo al regime 
massimo), con cambio in 
folle e frizione innestata.

Emendamento

8.2.2.2 Opacità
I veicoli immatricolati o 
messi in circolazione 
prima del 1° gennaio 1980 
sono esentati da tale 
requisito

La misurazione 
dell'opacità dei gas di 
scarico viene effettuata in 
libera accelerazione 
(motore disinnescato, 
ovvero il motore viene 
accelerato dal regime 
minimo al regime 
massimo), con cambio in 
folle e frizione innestata. 
La prova all'uscita del 
tubo di scappamento 
costituisce comunque il 
metodo standard per la 
valutazione delle 
emissioni dei gas di 
scarico, anche se viene 
effettuata in 
combinazione con un 
sistema OBD. 

Or. en

Motivazione

La definizione esistente per i controlli delle emissioni non è idonea, in quanto la scansione 
mediante OBD è indicata soltanto come opzione. La combinazione di dispositivi di 
misurazione al tubo di scappamento con strumenti di scansione OBD copre tutti i difetti 
ragionevoli dei sistemi connessi alle emissioni dei veicoli.

Emendamento 345
Isabelle Durant

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 8.2.2.2

Testo della Commissione

8.2.2.2 Opacità
I veicoli immatricolati o La misurazione a) Per i veicoli 
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messi in circolazione 
prima del 1° gennaio 1980 
sono esentati da tale 
requisito

dell'opacità dei gas di 
scarico viene effettuata in 
libera accelerazione 
(motore disinnescato, 
ovvero il motore viene 
accelerato dal regime 
minimo al regime 
massimo), con cambio in 
folle e frizione innestata.

immatricolati o messi in 
circolazione per la prima 
volta dopo la data indicata 
dai requisiti

Condizionamento del 
veicolo:

l’opacità supera il livello 
indicato sulla targhetta 
apposta dal costruttore sul 
veicolo;

1. i veicoli possono essere 
sottoposti a prova senza 
condizionamento anche 
se, per questioni di 
sicurezza, è necessario 
verificare che il motore 
sia caldo e in condizioni 
meccaniche soddisfacenti;

b) Se tali 
informazioni non sono 
disponibili o i requisiti 
non consentono 
l'utilizzazione di valori di 
riferimento,

2. requisiti in materia di 
condizionamento:

per motori ad aspirazione 
naturale: 2.5 m-1 ,

i) il motore deve aver 
raggiunto la temperatura 
di esercizio; ad esempio, 
la temperatura dell’olio 
motore, rilevata con una 
sonda nell’alloggiamento 
dell’asta di misurazione 
del livello dell’olio, deve 
essere di almeno 80 °C, o 
corrispondere alla 
normale temperatura di 
esercizio, se essa è 
inferiore, o ancora la 
temperatura del blocco 
motore, misurata mediate 
il livello delle radiazioni 
infrarosse, deve essere 
almeno equivalente. Se, 
per la configurazione del 
veicolo, questo tipo di 
misurazione non è 
realizzabile, la normale 
temperatura di esercizio 
del motore può essere 
ottenuta in altro modo, ad 

per motori a 
turbocompressione: 3,0 m-

1,
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esempio azionando la 
ventola di raffreddamento 
del motore;
ii) l’impianto di scarico 
deve essere spurgato 
mediante almeno tre cicli 
di accelerazione libera o 
con un metodo 
equivalente.

oppure, per i veicoli 
identificati nei requisiti o 
immatricolati o messi in 
circolazione per la prima 
volta dopo la data indicata 
nei requisiti

c) Procedura di prova 1.5 m-1.1

1) Il motore, e gli 
eventuali 
turbocompressori, devono 
essere al minimo prima di 
iniziare ciascun ciclo di 
accelerazione libera. Nel 
caso di veicoli pesanti a 
motore diesel, ciò implica 
un intervallo di almeno 
dieci secondi dopo aver 
rilasciato l’acceleratore;
2. per iniziare ciascun 
ciclo di accelerazione 
libera, il pedale 
dell’acceleratore deve 
essere azionato a fondo, 
velocemente e 
regolarmente (ovvero, in 
meno di un secondo), ma 
non bruscamente, in modo 
da ottenere l’erogazione 
massima dalla pompa di 
iniezione;
3. durante ciascun ciclo di 
accelerazione libera, 
prima di rilasciare il 
comando 
dell’acceleratore, il 
motore deve raggiungere 
il regime massimo o, nel 
caso dei veicoli con 
trasmissione automatica, il 
regime specificato dal 
costruttore o ancora, se 
tale dato non è 
disponibile, i 2/3 del 
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regime massimo. Ciò può 
essere verificato ad 
esempio controllando il 
regime del motore o 
lasciando trascorrere un 
intervallo di tempo 
sufficiente tra 
l’azionamento e il rilascio 
dell’acceleratore; per i 
veicoli delle categorie 1 e 
2 dell’allegato I, tale 
intervallo deve essere di 
almeno 2 secondi;
4. si considera che i 
veicoli non abbiano 
superato la prova soltanto 
se la media aritmetica dei 
valori registrati in almeno 
gli ultimi tre cicli di 
accelerazione libera è 
superiore al valore limite. 
Ciò può essere calcolato 
ignorando i valori che si 
discostano fortemente 
dalla media registrata o i 
risultati di un qualsiasi 
altro calcolo statistico che 
tenga conto della 
dispersione delle 
misurazioni. Gli Stati 
membri possono limitare 
il numero massimo dei 
cicli di prova;
5. per evitare prove inutili, 
gli Stati membri possono 
considerare che un veicolo 
non ha superato la prova 
se i valori registrati sono 
considerevolmente 
superiori ai valori limite 
dopo meno di tre cicli di 
accelerazione libera o 
dopo i cicli di spurgo. 
Sempre per evitare prove 
inutili, gli Stati membri 
possono considerare che 
un veicolo ha superato la 
prova se i valori registrati 
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sono considerevolmente 
inferiori ai valori limite 
dopo meno di tre cicli di 
accelerazione libera o 
dopo i cicli di spurgo.

Emendamento

8.2.2.2 Opacità
I veicoli immatricolati o 
messi in circolazione 
prima del 1° gennaio 1980 
sono esentati da tale 
requisito

La misurazione 
dell'opacità dei gas di 
scarico viene effettuata in 
libera accelerazione 
(motore disinnescato, 
ovvero il motore viene 
accelerato dal regime 
minimo al regime 
massimo), con cambio in 
folle e frizione innestata.

a) Per i veicoli 
immatricolati o messi in 
circolazione per la prima 
volta dopo la data indicata 
dai requisiti

Condizionamento del 
veicolo:

l’opacità supera il livello 
indicato sulla targhetta 
apposta dal costruttore sul 
veicolo;

1. i veicoli possono essere 
sottoposti a prova senza 
condizionamento anche 
se, per questioni di 
sicurezza, è necessario 
verificare che il motore 
sia caldo e in condizioni 
meccaniche soddisfacenti;

b) Se tali 
informazioni non sono 
disponibili o i requisiti 
non consentono 
l'utilizzazione di valori di 
riferimento,

2. requisiti in materia di 
condizionamento:

per motori ad aspirazione 
naturale: 2.5 m-1 ,

i) il motore deve aver 
raggiunto la temperatura 
di esercizio; ad esempio, 
la temperatura dell’olio 
motore, rilevata con una 
sonda nell’alloggiamento 
dell’asta di misurazione 
del livello dell’olio, deve 
essere di almeno 80 °C, o 
corrispondere alla 
normale temperatura di 
esercizio, se essa è 
inferiore, o ancora la 
temperatura del blocco 
motore, misurata mediate 
il livello delle radiazioni 

per motori a 
turbocompressione: 3,0 m-

1,
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infrarosse, deve essere 
almeno equivalente. Se, 
per la configurazione del 
veicolo, questo tipo di 
misurazione non è 
realizzabile, la normale 
temperatura di esercizio 
del motore può essere 
ottenuta in altro modo, ad 
esempio azionando la 
ventola di raffreddamento 
del motore;
ii) l’impianto di scarico 
deve essere spurgato 
mediante almeno tre cicli 
di accelerazione libera o 
con un metodo 
equivalente.

oppure, per i veicoli 
identificati nei requisiti o 
immatricolati o messi in 
circolazione per la prima 
volta dopo la data indicata 
nei requisiti

c) Procedura di prova 1.5 m-1.7
1) Il motore, e gli 
eventuali 
turbocompressori, devono 
essere al minimo prima di 
iniziare ciascun ciclo di 
accelerazione libera. Nel 
caso di veicoli pesanti a 
motore diesel, ciò implica 
un intervallo di almeno 
dieci secondi dopo aver 
rilasciato l’acceleratore;

oppure

2. per iniziare ciascun 
ciclo di accelerazione 
libera, il pedale 
dell’acceleratore deve 
essere azionato a fondo, 
velocemente e 
regolarmente (ovvero, in 
meno di un secondo), ma 
non bruscamente, in modo 
da ottenere l’erogazione 
massima dalla pompa di 
iniezione;

0.2m-1

3. durante ciascun ciclo di 
accelerazione libera, 
prima di rilasciare il 
comando 
dell’acceleratore, il 
motore deve raggiungere 
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il regime massimo o, nel 
caso dei veicoli con 
trasmissione automatica, il 
regime specificato dal 
costruttore o ancora, se 
tale dato non è 
disponibile, i 2/3 del 
regime massimo. Ciò può 
essere verificato ad 
esempio controllando il 
regime del motore o 
lasciando trascorrere un 
intervallo di tempo 
sufficiente tra 
l’azionamento e il rilascio 
dell’acceleratore; per i 
veicoli delle categorie 1 e 
2 dell’allegato I, tale 
intervallo deve essere di 
almeno 2 secondi;
4. si considera che i 
veicoli non abbiano 
superato la prova soltanto 
se la media aritmetica dei 
valori registrati in almeno 
gli ultimi tre cicli di 
accelerazione libera è 
superiore al valore limite. 
Ciò può essere calcolato 
ignorando i valori che si 
discostano fortemente 
dalla media registrata. Gli 
Stati membri possono 
limitare il numero 
massimo dei cicli di 
prova;
5. per evitare prove inutili, 
gli Stati membri possono 
considerare che un veicolo 
non ha superato la prova 
se i valori registrati sono 
considerevolmente 
superiori ai valori limite 
dopo meno di tre cicli di 
accelerazione libera o 
dopo i cicli di spurgo. 
Sempre per evitare prove 
inutili, gli Stati membri 
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possono considerare che 
un veicolo ha superato la 
prova se i valori registrati 
sono considerevolmente 
inferiori ai valori limite 
dopo meno di tre cicli di 
accelerazione libera o 
dopo i cicli di spurgo;
Misurazione dei livelli di 
NOx e dei particolati 
mediante 
un'apparecchiatura 
idonea/un analizzatore 
dei gas equipaggiato in 
modo adeguato, 
utilizzando i metodi di 
prova esistenti in libera 
accelerazione.  

Livello di NOx o di 
particolato non conforme 
ai requisiti o superiore ai 
livelli specifici forniti dal 
produttore 

Or. en

Emendamento 346
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 8.2.2.2 – colonna 2 – lettera a

Testo della Commissione

8.2.2.2 Opacità Per i veicoli immatricolati 
o messi in circolazione 
per la prima volta dopo la 
data indicata dai requisiti 
l’opacità supera il livello 
indicato sulla targhetta 
apposta dal costruttore sul 
veicolo;

I veicoli immatricolati o 
messi in circolazione 
prima del 1o gennaio 
1980 sono esentati da tale 
requisito

Emendamento

8.2.2.2 Opacità La misurazione 
dell'opacità dei gas di 
scarico viene effettuata in 
libera accelerazione 
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(motore disinnescato, 
ovvero il motore viene 
accelerato dal regime 
minimo al regime 
massimo), con cambio in 
folle e frizione innestata. 
In alternativa è possibile 
controllarne il corretto 
funzionamento attraverso 
la lettura dei sistemi 
diagnostici di bordo 
idonei, se presenti.   

I veicoli immatricolati o 
messi in circolazione 
prima del 1o gennaio 
1980 sono esentati da tale 
requisito

Or. de

Emendamento 347
Bogusław Liberadzki, Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 8.2.2.2

Testo della Commissione

8.2.2.2 Opacità
I veicoli immatricolati o 
messi in circolazione 
prima del 1° gennaio 1980 
sono esentati da tale 
requisito

La misurazione 
dell'opacità dei gas di 
scarico viene effettuata in 
libera accelerazione 
(motore disinnescato, 
ovvero il motore viene 
accelerato dal regime 
minimo al regime 
massimo), con cambio in 
folle e frizione innestata.

a) Per i veicoli 
immatricolati o messi in 
circolazione per la prima 
volta dopo la data indicata 
dai requisiti

Condizionamento del 
veicolo:

l’opacità supera il livello 
indicato sulla targhetta 
apposta dal costruttore sul 
veicolo;

1. i veicoli possono essere 
sottoposti a prova senza 
condizionamento anche 

b) Se tali 
informazioni non sono 
disponibili o i requisiti 
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se, per questioni di 
sicurezza, è necessario 
verificare che il motore 
sia caldo e in condizioni 
meccaniche soddisfacenti;

non consentono 
l'utilizzazione di valori di 
riferimento,

2. requisiti in materia di 
condizionamento:

per motori ad aspirazione 
naturale: 2.5 m-1 ,

i) il motore deve aver 
raggiunto la temperatura 
di esercizio; ad esempio, 
la temperatura dell’olio 
motore, rilevata con una 
sonda nell’alloggiamento 
dell’asta di misurazione 
del livello dell’olio, deve 
essere di almeno 80 °C, o 
corrispondere alla 
normale temperatura di 
esercizio, se essa è 
inferiore, o ancora la 
temperatura del blocco 
motore, misurata mediate 
il livello delle radiazioni 
infrarosse, deve essere 
almeno equivalente. Se, 
per la configurazione del 
veicolo, questo tipo di 
misurazione non è 
realizzabile, la normale 
temperatura di esercizio 
del motore può essere 
ottenuta in altro modo, ad 
esempio azionando la 
ventola di raffreddamento 
del motore;

per motori a 
turbocompressione: 3.0 m-

1,

ii) l’impianto di scarico 
deve essere spurgato 
mediante almeno tre cicli 
di accelerazione libera o 
con un metodo 
equivalente.

oppure, per i veicoli 
identificati nei requisiti o 
immatricolati o messi in 
circolazione per la prima 
volta dopo la data indicata 
nei requisiti

c) Procedura di prova 1.5 m-1.1

1) Il motore, e gli 
eventuali 
turbocompressori, devono 
essere al minimo prima di 
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iniziare ciascun ciclo di 
accelerazione libera. Nel 
caso di veicoli pesanti a 
motore diesel, ciò implica 
un intervallo di almeno 
dieci secondi dopo aver 
rilasciato l’acceleratore;
2. per iniziare ciascun 
ciclo di accelerazione 
libera, il pedale 
dell’acceleratore deve 
essere azionato a fondo, 
velocemente e 
regolarmente (ovvero, in 
meno di un secondo), ma 
non bruscamente, in modo 
da ottenere l’erogazione 
massima dalla pompa di 
iniezione;
3. durante ciascun ciclo di 
accelerazione libera, 
prima di rilasciare il 
comando 
dell’acceleratore, il 
motore deve raggiungere 
il regime massimo o, nel 
caso dei veicoli con 
trasmissione automatica, il 
regime specificato dal 
costruttore o ancora, se 
tale dato non è 
disponibile, i 2/3 del 
regime massimo. Ciò può 
essere verificato ad 
esempio controllando il 
regime del motore o 
lasciando trascorrere un 
intervallo di tempo 
sufficiente tra 
l’azionamento e il rilascio 
dell’acceleratore; per i 
veicoli delle categorie 1 e 
2 dell’allegato I, tale 
intervallo deve essere di 
almeno 2 secondi;
4. si considera che i 
veicoli non abbiano 
superato la prova soltanto 
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se la media aritmetica dei 
valori registrati in almeno 
gli ultimi tre cicli di 
accelerazione libera è 
superiore al valore limite. 
Ciò può essere calcolato 
ignorando i valori che si 
discostano fortemente 
dalla media registrata o i 
risultati di un qualsiasi 
altro calcolo statistico che 
tenga conto della 
dispersione delle 
misurazioni. Gli Stati 
membri possono limitare 
il numero massimo dei 
cicli di prova;
5. per evitare prove inutili, 
gli Stati membri possono 
considerare che un veicolo 
non ha superato la prova 
se i valori registrati sono 
considerevolmente 
superiori ai valori limite 
dopo meno di tre cicli di 
accelerazione libera o 
dopo i cicli di spurgo. 
Sempre per evitare prove 
inutili, gli Stati membri 
possono considerare che 
un veicolo ha superato la 
prova se i valori registrati 
sono considerevolmente 
inferiori ai valori limite 
dopo meno di tre cicli di 
accelerazione libera o 
dopo i cicli di spurgo.

Emendamento

8.2.2.2 Opacità
I veicoli immatricolati o 
messi in circolazione 
prima del 1o gennaio 
1980 sono esentati da tale 
requisito

La misurazione 
dell'opacità dei gas di 
scarico viene effettuata in 
libera accelerazione 
(motore disinnescato, 
ovvero il motore viene 
accelerato dal regime 
minimo al regime 

a) Per i veicoli 
immatricolati o messi in 
circolazione per la prima 
volta dopo la data indicata 
dai requisiti
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massimo), con cambio in 
folle e frizione innestata. 
Tale controllo all'uscita 
del tubo di scappamento 
costituisce il metodo 
standard per la 
valutazione delle 
emissioni dei gas di 
scarico, anche se viene 
effettuato in 
combinazione con un 
sistema OBD.
Condizionamento del 
veicolo:

l’opacità supera il livello 
indicato sulla targhetta 
apposta dal costruttore sul 
veicolo;

1. i veicoli possono essere 
sottoposti a prova senza 
condizionamento anche 
se, per questioni di 
sicurezza, è necessario 
verificare che il motore 
sia caldo e in condizioni 
meccaniche soddisfacenti;

b) Se tali 
informazioni non sono 
disponibili o i requisiti 
non consentono 
l'utilizzazione di valori di 
riferimento,

2. requisiti in materia di 
condizionamento:

per motori ad aspirazione 
naturale: 2.5 m-1 ,

i) il motore deve aver 
raggiunto la temperatura 
di esercizio; ad esempio, 
la temperatura dell’olio 
motore, rilevata con una 
sonda nell’alloggiamento 
dell’asta di misurazione 
del livello dell’olio, deve 
essere di almeno 80 °C, o 
corrispondere alla 
normale temperatura di 
esercizio, se essa è 
inferiore, o ancora la 
temperatura del blocco 
motore, misurata mediate 
il livello delle radiazioni 
infrarosse, deve essere 
almeno equivalente. Se, 
per la configurazione del 
veicolo, questo tipo di 
misurazione non è 
realizzabile, la normale 

per motori a 
turbocompressione: 3.0 m-

1,
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temperatura di esercizio 
del motore può essere 
ottenuta in altro modo, ad 
esempio azionando la 
ventola di raffreddamento 
del motore;
ii) l’impianto di scarico 
deve essere spurgato 
mediante almeno tre cicli 
di accelerazione libera o 
con un metodo 
equivalente.

oppure, per i veicoli 
identificati nei requisiti o 
immatricolati o messi in 
circolazione per la prima 
volta dopo la data indicata 
nei requisiti

c) Procedura di prova 1.5 m-1.7
1) Il motore, e gli 
eventuali 
turbocompressori, devono 
essere al minimo prima di 
iniziare ciascun ciclo di 
accelerazione libera. Nel 
caso di veicoli pesanti a 
motore diesel, ciò implica 
un intervallo di almeno 
dieci secondi dopo aver 
rilasciato l’acceleratore;

oppure

2. per iniziare ciascun 
ciclo di accelerazione 
libera, il pedale 
dell’acceleratore deve 
essere azionato a fondo, 
velocemente e 
regolarmente (ovvero, in 
meno di un secondo), ma 
non bruscamente, in modo 
da ottenere l’erogazione 
massima dalla pompa di 
iniezione;

0.2 m-1

3. durante ciascun ciclo di 
accelerazione libera, 
prima di rilasciare il 
comando 
dell’acceleratore, il 
motore deve raggiungere 
il regime massimo o, nel 
caso dei veicoli con 
trasmissione automatica, il 
regime specificato dal 
costruttore o ancora, se 
tale dato non è 
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disponibile, i 2/3 del 
regime massimo. Ciò può 
essere verificato ad 
esempio controllando il 
regime del motore o 
lasciando trascorrere un 
intervallo di tempo 
sufficiente tra 
l’azionamento e il rilascio 
dell’acceleratore; per i 
veicoli delle categorie 1 e 
2 dell’allegato I, tale 
intervallo deve essere di 
almeno 2 secondi;
4. si considera che i 
veicoli non abbiano 
superato la prova soltanto 
se la media aritmetica dei 
valori registrati in almeno 
gli ultimi tre cicli di 
accelerazione libera è 
superiore al valore limite. 
Ciò può essere calcolato 
ignorando i valori che si 
discostano fortemente 
dalla media registrata. Gli 
Stati membri possono 
limitare il numero 
massimo dei cicli di 
prova;
5. per evitare prove inutili, 
gli Stati membri possono 
considerare che un veicolo 
non ha superato la prova 
se i valori registrati sono 
considerevolmente 
superiori ai valori limite 
dopo meno di tre cicli di 
accelerazione libera o 
dopo i cicli di spurgo. 
Sempre per evitare prove 
inutili, gli Stati membri 
possono considerare che 
un veicolo ha superato la 
prova se i valori registrati 
sono considerevolmente 
inferiori ai valori limite 
dopo meno di tre cicli di 
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accelerazione libera o 
dopo i cicli di spurgo.

Or. en

Motivazione

Il ricorso al sistema OBD non è un metodo sicuro per la valutazione delle emissioni; per 
questa ragione è necessario verificare le emissioni misurandole all'uscita del tubo di 
scappamento. Al fine di ottenere risultati armonizzati e accurati in tutta l'Europa occorre 
eliminare il testo che fa riferimento al "calcolo statistico che tenga conto della dispersione 
delle misurazioni".  

Emendamento 348
Brian Simpson

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 1.8 – lettera a

Testo della Commissione

1.8 Liquido dei freni a) Temperatura di 
ebollizione del liquido dei 
freni troppo bassa o 
tenore d’acqua troppo 
alto

Emendamento

1.8 Liquido dei freni a) Temperatura di 
ebollizione del liquido dei 
freni troppo bassa 

Or. en

Motivazione

È importante garantire che il liquido dei freni sia sottoposto a controlli accurati, onde evitare 
risultati fuorvianti o persino pericolosi.

Emendamento 349
Brian Simpson

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 5.2.2 – lettera e (nuova)

Testo della Commissione

Lie
ve

Gra
ve

Peri
col
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osa
5.2.2. Ruote a) Eventuali rotture o 

problemi di saldatura
x

(...)
Emendamento

Lie
ve

Gra
ve

Peri
col
osa

5.2.2. Ruote a) Eventuali rotture o 
problemi di saldatura

x

(...)
e) Ruota non compatibile 
con il mozzo della ruota

x

Or. en

Motivazione

Le ruote non a norma o danneggiate, fissate ad assi non a norma, sono motivo di serie 
preoccupazioni in materia di responsabilità e sicurezza. Il controllo sulla mancata conformità 
delle ruote con il mozzo dovrebbe essere considerato un elemento fondamentale per la 
sicurezza ed essere pertanto incluso nell'elenco dei punti da controllare durante i controlli 
tecnici. 

Emendamento 350
Debora Serracchiani

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 5.2.3

Testo della Commissione

Lie
ve

Gra
ve

Peri
col
osa

5.2.3. Pneumatici a) Dimensioni, capacità di 
carico, marchio di 
omologazione o indice di 
velocità del pneumatico 
non conformi ai requisiti 
con rischi per la sicurezza 
stradale

x

Insufficiente capacità di 
carico o indice di velocità 
per uso effettivo, il 

x
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pneumatico tocca altre 
parti fisse del veicolo 
compromettendo la 
sicurezza della guida
b) Pneumatici di 
dimensioni differenti sullo 
stesso asse o su due ruote 
gemelle

x

c) Pneumatici di 
costruzione differente 
(radiale/diagonale)

x

d) Danni o tagli gravi sul 
pneumatico

x

Tortiglia visibile o 
danneggiata

x

e) Profondità del 
battistrada non conforme 
ai requisiti

x

Inferiore dell’80% della
profondità del battistrada 
prescritta

x

f) Pneumatico in attrito 
con altri componenti 
(dispositivi flessibili anti 
spray)

x

Pneumatico in attrito con 
altri componenti (guida 
sicura non compromessa)

x

g) Pneumatici riscolpiti 
non conformi ai requisiti

x

Strato di protezione della 
tortiglia danneggiato

x

h) Sistema di controllo 
della pressione difettoso 

x

chiaramente non 
funzionante

x

Emendamento

Lie
ve

Gra
ve

Peri
col
osa

5.2.3. Pneumatici a) Dimensioni, capacità di 
carico, marchio di 
omologazione o indice di 
velocità del pneumatico 
non conformi ai requisiti 
con rischi per la sicurezza 

x
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stradale
Insufficiente capacità di 
carico o indice di velocità 
per uso effettivo, il 
pneumatico tocca altre 
parti fisse del veicolo 
compromettendo la 
sicurezza della guida

x

b) Pneumatici di 
dimensioni differenti sullo 
stesso asse o su due ruote 
gemelle

x

c) Pneumatici di 
costruzione differente 
(radiale/diagonale)

x

d) Danni o tagli gravi sul 
pneumatico

x

Tortiglia visibile o 
danneggiata

x

e) L'indicatore di usura
del battistrada diventa 
visibile

x

Profondità del battistrada 
a norma

Profondità dei battistrada
non a norma

x

f) Pneumatico in attrito 
con altri componenti 
(dispositivi flessibili anti
spray)

x

Pneumatico in attrito con 
altri componenti (guida 
sicura non compromessa)

x

g) Pneumatici riscolpiti 
non conformi ai requisiti

x

Strato di protezione della 
tortiglia danneggiato

x

h) Sistema di controllo 
della pressione dello 
pneumatico difettoso o 
pneumatico chiaramente 
non gonfiato 
sufficientemente

x

chiaramente non 
funzionante

x

i) Pressione di uno x
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pneumatico in fase di 
utilizzo del veicolo ridotta 
del 20%, ma non 
inferiore a 1,5 bar 
Pressione dello 
pneumatico inferiore a 
1,5 bar

x

Or. en

Motivazione

La guida con pneumatici gonfiati correttamente accresce l'efficienza degli pneumatici con 
bassa resistenza al rotolamento e riduce le emissioni di CO2 di ben 5g per chilometro. Uno 
pneumatico con una pressione inferiore a 1,5 bar non solo è insicuro, ma anche pericoloso in 
quanto rischia di esplodere. Gli pneumatici con una profondità del battistrada inferiore ai 
requisiti di legge sono fuori norma e pertanto non dovrebbero essere ammessi sulle strade 
europee. È per tale motivo che è opportuno classificarli come pericolosi. Per questo motivo è 
di primaria importanza che gli pneumatici con una profondità del battistrada a norma 
vengano sostituiti prima che diventino pericolosi. 

Emendamento 351
Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 8.2.1.2 – lettera b

Testo della Commissione

Lie
ve

Gra
ve

Peri
col
osa

8.2.1.2 Emissioni gassose b) oppure, se queste 
informazioni non sono 
disponibili, le emissioni di 
CO superano:

x

(...)
ii) per i veicoli 
controllati tramite un 
sistema avanzato di 
controllo delle emissioni,
– con il motore al 
minimo: 0,5%
– con il motore al 
minimo accelerato: 0,3%
oppure
– con il motore al 
minimo: 0,3%13
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– con il motore al 
minimo accelerato: 0.2%
a seconda della data di 
prima immatricolazione o 
di messa in circolazione di 
cui ai requisiti

Emendamento

Lie
ve

Gra
ve

Peri
col
osa

8.2.1.2 Emissioni gassose b) oppure, se queste 
informazioni non sono 
disponibili, le emissioni di 
CO superano:

x

(...)
ii) per i veicoli 
controllati tramite un 
sistema avanzato di 
controllo delle emissioni,
– con il motore al 
minimo: 0,5%
– con il motore al 
minimo accelerato: 0,3%
oppure
– con il motore al 
minimo: 0,3%13

– con il motore al 
minimo accelerato: 0,2%
oppure
– con il motore al 
minimo: 0,2% (6a)

– con il motore al 
minimo accelerato: 0,1% 
(6a)

a seconda della data di 
prima immatricolazione o 
di messa in circolazione di 
cui ai requisiti.

(6a) Omologati secondo i valori limite di cui alla tabella 1 dell'allegato I al regolamento (CE) 
n. 715/2007 o immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1° luglio 2007 
(Euro 5).

Or. en
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Emendamento 352
Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 8.2.2.2 – lettera b

Testo della Commissione

Lie
ve

Gra
ve

Peri
col
osa

8.2.2.2 Opacità
I veicoli immatricolati o 
messi in circolazione 
prima del 1° gennaio 1980 
sono esentati da tale 
requisito

Se tali informazioni non 
sono disponibili o i 
requisiti non consentono 
l'utilizzazione di valori di 
riferimento,

x

per motori ad aspirazione 
naturale: 2,5 m-1 ,
per motori a 
turbocompressione: 3,0 m-

1,
oppure, per i veicoli 
identificati nei requisiti o 
immatricolati o messi in 
circolazione per la prima 
volta dopo la data indicata 
nei requisiti 
1.5 m-1.14

Emendamento

Lie
ve

Gra
ve

Peri
col
osa

8.2.2.2 Opacità
I veicoli immatricolati o 
messi in circolazione 
prima del 1° gennaio 1980 
sono esentati da tale 
requisito

Se tali informazioni non 
sono disponibili o i 
requisiti non consentono 
l'utilizzazione di valori di 
riferimento,

x

per motori ad aspirazione 
naturale: 2,5 m-1 ,
per motori a 
turbocompressione: 3,0 m-

1,
oppure, per i veicoli 
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identificati nei requisiti o 
immatricolati o messi in 
circolazione per la prima 
volta dopo la data indicata 
nei requisiti 
1,5 m-1.14

oppure
0,5 m-1 (6a)

(6a) Omologati secondo i valori limite di cui alla tabella 1 dell'allegato I al regolamento (CE) 
n. 715/2007 o immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1° luglio 2007 
(Euro 5).

Or. en

Emendamento 353
Debora Serracchiani

Proposta di regolamento
Allegato V – parte 1 – punto 15 – trattino 15 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

- un dispositivo per misurare la pressione 
dello pneumatico;

Or. en

Motivazione

Per misurare la pressione dello pneumatico è necessario utilizzare un apposito dispositivo.


