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18.10.2017 A8-0270/366 

Emendamento  366 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE 

COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD) 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte II – PFC 6(B)(II) – punto 2 – trattino 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

- mercurio (Hg) 2 mg/kg di materia 

secca, 

- mercurio (Hg) 1 mg/kg di materia 

secca, 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/367 

Emendamento  367 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE 

COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD) 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte II – PFC 6(B)(II) – punto 2 – trattino 3 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

- arsenico (As) 60 mg/kg di materia 

secca. 

- arsenico (As) 20 mg/kg di materia 

secca. 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/368 

Emendamento  368 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE 

COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD) 

Proposta di regolamento 

Allegato II – parte 1 – sottotitolo 10 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

CMC 10: Polimeri diversi dai polimeri 

nutrienti 

soppresso 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/369 

Emendamento  369 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE 

COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD) 

Proposta di regolamento 

Allegato II – parte II – CMC 1 – punto 1 – lettera e 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(e) dai polimeri o soppresso 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/370 

Emendamento  370 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE 

COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD) 

Proposta di regolamento 

Allegato III – parte I – punto 7 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 7 bis. Se il prodotto fertilizzante recante 

la marcatura CE è autorizzato per 

l'impiego nell'agricoltura biologica ai 

sensi del regolamento (CE) n. 834/2007, 

esso deve recare sull'etichetta la dicitura 

"autorizzato per la coltivazione biologica 

a norma del regolamento (CE) 

n. 834/2007". I prodotti fertilizzanti 

recanti la marcatura CE non adatti 

all'impiego nell'agricoltura biologica a 

norma del regolamento (CE) n. 834/2007, 

che possiedono una denominazione 

commerciale che richiama i termini 

descritti nell'articolo 23 del regolamento 

(CE) n. 834/2007 e che possono indurre 

in errore l'utilizzatore finale per quanto 

riguarda il loro impiego nell'agricoltura 

biologica, devono recare sull'etichetta la 

dicitura "non autorizzato per la 

coltivazione biologica a norma del 

regolamento (CE) n. 834/2007". 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/371 

Emendamento  371 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE 

COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD) 

Proposta di regolamento 

Allegato III – parte II – PFC 1(B) – punto 2 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Qualora il prodotto fertilizzante 

dell'UE abbia un tenore totale di fosforo 

(P) pari o superiore al 5 % in massa di 

equivalente anidride fosforica (P2O5) 

(concime fosfatico), 

 (a) deve essere dichiarato 

sull'etichetta il contenuto effettivo di 

cadmio (Cd) in mg/kg di P2O5 qualora il 

contenuto di cadmio (Cd) sia pari o 

superiore a 20 mg/kg di anidride fosforica 

(P2O5); 

 (b) deve essere riportata l'espressione 

"contiene meno del 20 mg Cd/kg P2O5" 

oppure l'espressione "a basso contenuto 

di cadmio" qualora il contenuto di 

cadmio (Cd) sia inferiore a 20 mg/kg di 

anidride fosforica (P2O5). 

  

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/372 

Emendamento  372 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE 

COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD) 

Proposta di regolamento 

Allegato III – part II – PFC 1(C)(I) – punto 1 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Qualora il prodotto fertilizzante 

dell'UE abbia un tenore totale di fosforo 

(P) pari o superiore al 5 % in massa di 

equivalente anidride fosforica (P2O5) 

(concime fosfatico), 

 (a) deve essere dichiarato 

sull'etichetta il contenuto effettivo di 

cadmio (Cd) in mg/kg di P2O5 qualora il 

contenuto di cadmio (Cd) sia pari o 

superiore a 20 mg/kg di anidride fosforica 

(P2O5); 

 (b) deve essere riportata l'espressione 

"contiene meno del 20 mg Cd/kg P2O5" 

oppure l'espressione "a basso contenuto 

di cadmio" qualora il contenuto di 

cadmio (Cd) sia inferiore a 20 mg/kg di 

anidride fosforica (P2O5). 

Or. en 

 

 


