
 

AM\1157492IT.docx  PE621.703v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

27.6.2018 A8-0205/108 

Emendamento  108 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

a nome del gruppo ENF 

 

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 

Considerando 2 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (2 bis)  Per domicilio si intende la 

residenza registrata del conducente in uno 

Stato membro. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0205/109 

Emendamento  109 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

a nome del gruppo ENF 

 

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 

Considerando 5 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (5 bis) Il trasporto di passeggeri è 

notevolmente diverso dal trasporto di 

merci. I conducenti di pullman o autobus 

turistici sono a stretto contatto con i 

passeggeri e dovrebbero poter avere 

maggiore flessibilità per quanto concerne 

le interruzioni. Queste ultime non 

dovrebbero estendere i periodi di guida o 

abbreviare i periodi di riposo, né 

compromettere altre operazioni 

programmate riguardanti i viaggi. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0205/110 

Emendamento  110 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

a nome del gruppo ENF 

 

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 

Considerando 6 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (6 bis) I conducenti sono responsabili 

anche di altre attività, quali il carico e lo 

scarico, la manutenzione, la preparazione 

del percorso e compiti analoghi, in 

aggiunta al compito principale, che è la 

guida. Tali compiti devono essere presi in 

considerazione in sede di determinazione 

dell'orario di lavoro e dei periodi di riposo 

adeguati. 

Or. en 

Motivazione 

Le società che pagano ai conducenti basse retribuzioni beneficiano di costi di esercizio molto 

ridotti poiché incoraggiano periodi di riposo settimanale in cabina, anche se tali pratiche 

pregiudicano il benessere dei conducenti e la loro sicurezza stradale. 
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27.6.2018 A8-0205/111 

Emendamento  111 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

a nome del gruppo ENF 

 

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 

Considerando 7 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(7) Esistono differenze tra gli Stati 

membri nell'interpretazione e 

nell'attuazione delle prescrizioni in materia 

di riposo settimanale per quanto riguarda il 

luogo in cui esso è effettuato. È pertanto 

opportuno chiarire l'obbligo di garantire 

che i conducenti dispongano di una 

sistemazione adeguata per i loro periodi di 

riposo settimanale regolari se sono 

effettuati lontano da casa. 

(7) Esistono differenze tra gli Stati 

membri nell'interpretazione e 

nell'attuazione delle prescrizioni in materia 

di riposo settimanale per quanto riguarda il 

luogo in cui esso è effettuato. Il periodo di 

riposo settimanale del conducente deve 

essere trascorso al di fuori della cabina: è 

pertanto opportuno chiarire l'obbligo di 

garantire che i conducenti dispongano di 

una sistemazione adeguata per i loro 

periodi di riposo settimanale regolari se 

sono effettuati lontano da casa. 

Or. en 

Motivazione 

Le società che pagano ai conducenti basse retribuzioni beneficiano di costi di esercizio molto 

ridotti poiché incoraggiano periodi di riposo settimanale in cabina, anche se tali pratiche 

pregiudicano il benessere dei conducenti e la loro sicurezza stradale. 
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27.6.2018 A8-0205/112 

Emendamento  112 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

a nome del gruppo ENF 

 

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 – punto 5 – lettera c 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 8 – paragrafo 8 bis – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) presso il domicilio o in altro luogo 

privato scelto dal conducente. 

b) presso il domicilio, il luogo di 

residenza abituale del conducente. 

Or. en 

Motivazione 

La scelta di un luogo privato per il periodo di riposo potrebbe promuovere pratiche scorrette. 
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27.6.2018 A8-0205/113 

Emendamento  113 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

a nome del gruppo ENF 

 

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 – punto 5 – lettera c 

Regolamento (CE) n. 561/2006Articolo 8 – paragrafo 8 ter 

 

Testo della Commissione Emendamento 

8 ter. L'impresa di trasporto organizza 

l'attività dei conducenti in modo tale che, 

nell'arco di tre settimane consecutive, 

questi ultimi possano effettuare almeno un 

periodo di riposo settimanale regolare, o un 

periodo di riposo settimanale di più di 45 

ore effettuato a compensazione di un 

periodo di riposo settimanale ridotto, 

presso il proprio domicilio.; 

8 ter. L'impresa di trasporto organizza 

l'attività dei conducenti in modo tale che, 

nell'arco di due settimane consecutive, 

questi ultimi possano effettuare almeno un 

periodo di riposo settimanale regolare, o un 

periodo di riposo settimanale di più di 45 

ore effettuato a compensazione di un 

periodo di riposo settimanale ridotto, 

presso il proprio domicilio.; 

Or. en 

 

 


