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Relazione A8-0205/2018
Wim van de Camp
Periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, interruzioni minime e periodi di riposo 
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(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Proposta di regolamento
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Allegato (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) è aggiunto l'allegato 
seguente:
"Requisiti minimi per le aree di 
parcheggio
Parte A: Strutture di servizio
1) Servizi igienici dotati di rubinetti, 
puliti, funzionanti e controllati 
periodicamente:
- fino a 10 posti, almeno un blocco con 
quattro servizi igienici;
- da 10 a 25 posti, almeno un blocco con 
otto servizi igienici;
- da 25 a 50 posti, almeno due blocchi, 
ciascuno con 10 servizi igienici;
- da 50 a 75 posti, almeno due blocchi, 
ciascuno con 15 servizi igienici;
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- da 75 a 125 posti, almeno quattro 
blocchi, ciascuno con 15 servizi igienici;
- oltre 125 posti, almeno sei blocchi, 
ciascuno con 15 servizi igienici.
2) Docce pulite, funzionanti e controllate 
periodicamente:
- fino a 10 posti, almeno un blocco con 
due docce;
- da 25 a 50 posti, almeno due blocchi, 
ciascuno con cinque docce;
- da 50 a 75 posti, almeno due blocchi, 
ciascuno con 10 docce;
- da 75 a 125 posti, almeno quattro 
blocchi, ciascuno con 12 docce;
- oltre 125 posti, almeno sei blocchi, 
ciascuno con 15 docce.
3) Adeguato accesso all'acqua potabile.
4) Adeguate strutture per la cottura dei 
cibi.
5) Presenza in loco o nei paraggi di un 
negozio che offra una varietà di prodotti 
alimentari, bevande, ecc.
6) Disponibilità di contenitori per rifiuti, 
in quantità e di capacità adeguate.
7) Riparo per la pioggia o il sole in 
prossimità dell'area di parcheggio.
8) Piano per le emergenze/ possibilità di 
contattare i responsabili/ contatti di 
emergenza noti al personale.
9) Sistema di prenotazione, pagamento e 
fatturazione senza ricorso a contanti.
10) Sistema di indicazione degli slot 
disponibili, in loco e online.
Parte B: Caratteristiche di sicurezza
1) Separazione continua dell'area di 
parcheggio e dei suoi dintorni, ad esempio 
tramite recinzioni o altro tipo di barriere, 
che impedisca l'ingresso casuale e 
l'ingresso intenzionale non autorizzato o 
lo ritardi.
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2) Accesso all'area di parcheggio per 
automezzi pesanti riservato soltanto agli 
utenti e al personale dell'area stessa.
3) Sistema di registrazione digitale 
(almeno 25 fotogrammi al secondo). Il 
sistema funziona sia in registrazione 
continua sia in modalità a rilevazione di 
movimento.
4) Presenza di un sistema di CCTV in 
grado di riprendere l'intero perimetro e di 
garantire che tutte le attività lungo la 
recinzione o in prossimità della stessa 
possano essere registrate chiaramente 
(videoregistrazione con CCTV).
5) Sorveglianza del sito effettuata da 
pattuglie o in altro modo.
6) Segnalazione di ogni atto criminale al 
personale dell'area di parcheggio per 
automezzi pesanti e alla polizia. Se 
possibile, il veicolo deve essere trattenuto 
sul posto, in attesa di istruzioni della 
polizia.
7) Corsie per i veicoli e passaggi per i 
pedoni costantemente illuminati.
8) Sicurezza dei pedoni nelle aree di 
parcheggio dedicate.
9) Sorveglianza delle aree di parcheggio 
mediante controlli di sicurezza adeguati e 
proporzionati.
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