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Emendamento  394 

Mihai Ţurcanu, Elisabetta Gardini, Franc Bogovič, Peter Jahr, Antonio López-Istúriz 

White, Verónica Lope Fontagné, Philippe Juvin 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE 

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

Proposta di regolamento 

Considerando 8 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (8 bis) Garantire l'accesso affidabile e 

senza impedimenti alle materie prime è 

fondamentale per l'economia dell'Unione 

ed essenziale per mantenere e migliorare 

la qualità della vita, dell'industria e 

dell'occupazione. La Commissione ha 

creato un elenco di materie prime critiche 

al fine di identificare le materie prime che 

presentano un elevato rischio di 

approvvigionamento e che risultano di 

grande importanza economica per 

l'Unione e di garantire che siano 

accessibili in modo affidabile e senza 

impedimenti. Nel 2014 ha aggiunto a tale 

elenco la fosforite e nella revisione 

dell'elenco del 2017 ha mantenuto tale 

status. Lo status della fosforite quale 

materia prima critica dovrebbe essere 

preso in considerazione quando sono 

stabilite le norme del presente 

regolamento. In particolare, i limiti per i 

contaminanti stabiliti nel presente 

regolamento non dovrebbero escludere o 

preferire determinate fonti di materie 

prime. Pertanto, è opportuno monitorare 

gli effetti sul mercato e sul commercio di 

tali limiti al fine di salvaguardare un 

accesso stabile e conveniente alle materie 

prime, garantendo l'efficacia della 

concorrenza e della competitività 
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dell'industria dei concimi dell'UE. 

Or. en 



 

AM\1137641IT.docx  PE605.629v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

18.10.2017 A8-0270/395 

Emendamento  395 

Mihai Ţurcanu, Elisabetta Gardini, Franc Bogovič, Peter Jahr, Antonio López-Istúriz 

White, Verónica Lope Fontagné, Philippe Juvin 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE 

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

Proposta di regolamento 

Considerando 8 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (8 ter) A partire dal [si prega l'Ufficio 

delle pubblicazioni di inserire la data di 

applicazione del presente regolamento], la 

Commissione dovrebbe istituire un 

meccanismo volto a facilitare 

ulteriormente l'accesso ai finanziamenti 

nella ricerca e nell'innovazione per le 

tecnologie che consentono lo smaltimento 

del cadmio e il loro utilizzo nel processo di 

produzione nell'Unione di tutti i tipi di 

concimi fosfatici, nonché per eventuali 

soluzioni che prevedano la scadmiatura, 

siano economicamente sostenibili su scala 

industriale e consentano il trattamento dei 

rifiuti prodotti. 

Or. en 

 

 


