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23.5.2018 A8-0165/2 

Emendamento  2 

Julia Reid 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Attuazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile 

2017/2087(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando A 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

A. considerando che l'obiettivo della 

direttiva sulla progettazione 

ecocompatibile è aumentare l'efficienza 

energetica e il livello di protezione 

ambientale attraverso requisiti 

armonizzati che garantiscano il 

funzionamento del mercato interno e 

favoriscano la continua riduzione 

dell'impatto ambientale complessivo dei 

prodotti connessi all'energia; che tali 

misure hanno anche un impatto positivo 

sulla sicurezza energetica grazie alla 

riduzione del consumo energetico; 

soppresso 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/3 

Emendamento  3 

Julia Reid 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Attuazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile 

2017/2087(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando C 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

C. considerando che l'applicazione 

della direttiva potrebbe contribuire 

maggiormente agli sforzi dell'UE per 

migliorare l'efficienza energetica e 

concorrere alla realizzazione degli obiettivi 

perseguiti mediante l'azione per il clima; 

C. considerando che l'abrogazione 

della direttiva sulla progettazione 

ecocompatibile potrebbe contribuire 

maggiormente agli sforzi dell'Europa per 

migliorare l'efficienza energetica; 

sottolinea che il settore dell’energia, in 

particolare dei combustibili fossili, 

dovrebbe essere considerato una risorsa 

chiave che può anche sostenere lo 

sviluppo dell'occupazione; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/4 

Emendamento  4 

Julia Reid 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Attuazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile 

2017/2087(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando E 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

E. considerando che, all'inizio del 

2018, si contavano 29 regolamenti 

specifici di progettazione ecocompatibile 

riguardanti diverse categorie di prodotti e 

che, inoltre, sono stati adottati tre accordi 

volontari riconosciuti a norma della 

direttiva; 

soppresso 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/5 

Emendamento  5 

Julia Reid 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Attuazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile 

2017/2087(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando M 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

M. considerando che, sebbene l'ambito 

di applicazione della direttiva sulla 

progettazione ecocompatibile sia stato 

ampliato nel 2009 per includere tutti i 

prodotti connessi all'energia (esclusi i 

mezzi di trasporto), i prodotti che non 

consumano energia non sono ancora 

soggetti ai requisiti di progettazione 

ecocompatibile; 

M. considerando che, entro il 2020, 

tutti gli apparecchi di illuminazione 

utilizzati nell’industria dello spettacolo 

saranno resi obsoleti e che 

un'illuminazione di equivalente 

luminosità, necessaria per l’industria 

creativa, non sarà disponibile; che 

l'illuminazione da palcoscenico dovrebbe 

pertanto essere esentata dall’applicazione 

della legislazione; 

Or. en 



 

AM\1153946IT.docx  PE621.609v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

23.5.2018 A8-0165/6 

Emendamento  6 

Julia Reid 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Attuazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile 

2017/2087(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando O 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

O. considerando che la direttiva sulla 

progettazione ecocompatibile stabilisce 

che la sua complementarità con il 

regolamento REACH sulle sostanze 

chimiche dovrebbe contribuire ad 

aumentare il loro rispettivo impatto e a 

stabilire prescrizioni coerenti da far 

applicare ai fabbricanti; che le 

prescrizioni connesse con l'uso di 

sostanze chimiche pericolose e il loro 

riciclaggio sono state finora limitate; 

O. considerando che la direttiva sulla 

progettazione ecocompatibile avrà 

un’incidenza negativa sui teatri e impianti 

simili in Europa, in particolare nei locali 

più piccoli che saranno colpiti in modo 

sproporzionato, e che l’industria creativa 

dovrebbe essere esentata da tale 

normativa; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/7 

Emendamento  7 

Julia Reid 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Attuazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile 

2017/2087(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando R 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

R. considerando che il piano d'azione 

dell'UE per l'economia circolare 

comprende l'impegno a porre l'accento 

sugli aspetti dell'economia circolare nei 

futuri requisiti di progettazione dei 

prodotti previsti dalla direttiva sulla 

progettazione ecocompatibile analizzando 

sistematicamente aspetti come la 

riparabilità, la durabilità, la possibilità di 

upgrading, la riciclabilità o 

l'identificazione di determinati materiali o 

sostanze; 

R. considerando che la direttiva sulla 

progettazione ecocompatibile della 

Commissione avrà conseguenze 

catastrofiche per l’industria dello 

spettacolo e della cultura europea; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/8 

Emendamento  8 

Julia Reid 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Attuazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile 

2017/2087(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

4. ricorda che la direttiva impone alla 

Commissione di presentare misure di 

attuazione se un prodotto risponde ai 

criteri, ossia volumi importanti di prodotti 

venduti, impatto ambientale significativo e 

potenzialità di miglioramento; sottolinea 

la responsabilità che grava sulla 

Commissione di rispettare tale mandato e 

garantire che siano effettivamente 

realizzati vantaggi per i consumatori, 

l'economia circolare e l'ambiente, 

riconoscendo che tali norme sui prodotti 

possono essere applicate soltanto a livello 

di Unione e che gli Stati membri si 

affidano pertanto alla Commissione 

affinché adotti le misure necessarie; 

4. propone che tali decisioni 

arbitrarie relative all’energia non siano 

adottate da una Commissione composta 

da membri non eletti; 

Or. en 

 

 


