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27.6.2018 A8-0205/103 

Emendamento  103 

Keith Taylor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, interruzioni minime e periodi di riposo 

giornalieri e settimanali e posizionamento per mezzo dei tachigrafi 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 2 ter (nuovo) 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 6 – paragrafo 2 

 

Testo in vigore Emendamento 

 2 ter) all'articolo 6, il paragrafo 2 è 

sostituito dal seguente: 

2. Il periodo di guida settimanale non deve 

superare 56 ore e non deve superare l'orario 

di lavoro massimo di cui alla direttiva 

2002/15/CE. 

"2. Il periodo di guida settimanale non 

deve superare 48 ore e non deve mai 

superare l'orario di lavoro massimo di cui 

alla direttiva 2002/15/CE."; 

Or. en 

(https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-

2131294ccbd9.0011.02/DOC_1&format=PDF) 

Motivazione 

L'emendamento allinea il periodo di guida settimanale al normale orario di lavoro dei 

cittadini europei, come stabilito alla direttiva 2003/88/CE. 
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27.6.2018 A8-0205/104 

Emendamento  104 

Keith Taylor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, interruzioni minime e periodi di riposo 

giornalieri e settimanali e posizionamento per mezzo dei tachigrafi 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 2 quater (nuovo) 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 6 – paragrafo 3 

 

Testo in vigore Emendamento 

 2 quater) all'articolo 6, il paragrafo 3 

è sostituito dal seguente: 

3. Il periodo di guida complessivamente 

accumulato in un periodo di due settimane 

consecutive non deve superare 90 ore. 

"3. Il periodo di guida complessivamente 

accumulato in un periodo di due settimane 

consecutive non deve superare 80 ore."; 

Or. en 

(https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-

2131294ccbd9.0011.02/DOC_1&format=PDF) 
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27.6.2018 A8-0205/105 

Emendamento  105 

Keith Taylor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, interruzioni minime e periodi di riposo 

giornalieri e settimanali e posizionamento per mezzo dei tachigrafi 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 3 bis (nuovo) 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 7 – comma 1 

 

Testo in vigore Emendamento 

 3 bis) all'articolo 7, il primo comma è 

sostituito dal seguente: 

Dopo un periodo di guida di quattro ore e 

mezza, il conducente osserva 

un'interruzione di almeno 45 minuti 

consecutivi, a meno che non inizi un 

periodo di riposo. 

"Dopo un periodo di guida di quattro ore e 

mezza, il conducente osserva 

un'interruzione di almeno 60 minuti 

consecutivi, a meno che non inizi un 

periodo di riposo."; 

Or. en 

(https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-

2131294ccbd9.0011.02/DOC_1&format=PDF) 
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27.6.2018 A8-0205/106 

Emendamento  106 

Keith Taylor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, interruzioni minime e periodi di riposo 

giornalieri e settimanali e posizionamento per mezzo dei tachigrafi 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 3 ter (nuovo) 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 7 – comma 2 

 

Testo in vigore Emendamento 

 3 ter) all'articolo 7, il secondo comma è 

sostituito dal seguente: 

Questa interruzione può essere sostituita da 

un'interruzione di almeno 15 minuti, 

seguita da un'interruzione di almeno 30 

minuti: le due interruzioni sono intercalate 

nel periodo di guida in modo da assicurare 

l'osservanza delle disposizioni di cui al 

primo comma. 

"Questa interruzione può essere sostituita 

da un'interruzione di almeno 30 minuti, 

seguita da un'interruzione di almeno 30 

minuti: le due interruzioni sono intercalate 

nel periodo di guida in modo da assicurare 

l'osservanza delle disposizioni di cui al 

primo comma."; 

Or. en 

(https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-

2131294ccbd9.0011.02/DOC_1&format=PDF) 
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27.6.2018 A8-0205/107 

Emendamento  107 

Keith Taylor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, interruzioni minime e periodi di riposo 

giornalieri e settimanali e posizionamento per mezzo dei tachigrafi 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 9 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 15 

 

Testo della Commissione Emendamento 

9) l'articolo 15 è sostituito dal 

seguente: 

soppresso 

"Articolo 15  

Per i conducenti dei veicoli di cui 

all'articolo 3, lettera a), gli Stati membri 

provvedono all'adozione di regole 

nazionali che, nel disciplinare periodi di 

guida, interruzioni e periodi di riposo 

obbligatori, garantiscano un opportuno 

livello di tutela. Gli Stati membri 

informano la Commissione in merito alle 

pertinenti regole nazionali applicabili a 

tali conducenti.;" 

 

Or. en 

 

 


