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Emendamento 347
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Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento
(25 bis)
Al fine di sostenere gli Stati
membri nell'individuazione di impianti di
manipolazione, il 26 gennaio 2017 la
Commissione ha pubblicato un
documento orientativo sulla valutazione
delle strategie ausiliarie di controllo delle
emissioni e sulla presenza di impianti di
manipolazione. In linea con le
disposizioni di tale documento di
orientativo, le attività di controllo della
Commissione, delle autorità di
omologazione e dei servizi tecnici ai fini
dell'individuazione degli impianti di
manipolazione devono rimanere di
carattere imprevedibile, includendo anche
variazioni rispetto alle condizioni e ai
parametri di prova prescritti, ai fini di
un'individuazione efficace degli impianti
di manipolazione.
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Emendamento 348
Gerben-Jan Gerbrandy
a nome del gruppo ALDE
Relazione
A8-0048/2017
Daniel Dalton
Omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei
sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli
COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD)
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento
3 bis. Onde verificare la conformità
all'articolo 3, paragrafo 10, e all'articolo
5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
715/2007, la Commissione, le autorità di
omologazione e i servizi tecnici possono
discostarsi dalle procedure di prova e
dalla gamma di valori standard e
modificare le condizioni e i parametri in
modo imprevedibile, e possono in
particolare anche andare oltre i valori e le
procedure prescritte negli atti normativi
elencati all'allegato IV.
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