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17.10.2018 A8-0288/178 

Emendamento  178 

Michel Dantin 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Qualità delle acque destinate al consumo umano 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

Proposta di direttiva 

Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) misure di prevenzione volte a 

ridurre il livello di trattamento 

imposto e a salvaguardare la 

qualità dell'acqua, comprese le 

misure di cui all'articolo 11, 

paragrafo 3, lettera d), della 

direttiva 2000/60/CE; 

soppresso 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/179 

Emendamento  179 

Michel Dantin 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Qualità delle acque destinate al consumo umano 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

Proposta di direttiva 

Allegato I – parte A – tabella 1 

   

Testo della Commissione 

Parametro Valore di parametro Unità di misura 

Clostridium perfringens 

(spore) 

0 Numero/100 ml 

Batteri coliformi 0 Numero/100 ml 

Enterococchi 0 Numero/100 ml 

Escherichia coli (E. coli) 0 Numero/100 ml 

Conteggio degli eterotrofi 

su piastra (HPC) a 22 °C 

Senza variazioni anomale  

Colifagi somatici 0 Numero/100 ml 

Torbidità < 1 NTU  

 

Emendamento 

Parametro Valore di parametro Parametro 

Clostridium perfringens 

(spore) 

0 Numero/100 ml 

   

Enterococchi 0 Numero/100 ml 

Escherichia coli (E. coli) 0 Numero/100 ml 

   

Colifagi somatici 0 Numero/100 ml 

Nota I parametri indicati nella presente parte non si applicano 
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alle acque di sorgente e alle acque minerali 

conformemente alla direttiva 2009/54/CE. 

 

 

Or. en 



 

AM\1166489IT.docx  PE624.160v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

17.10.2018 A8-0288/180 

Emendamento  180 

Michel Dantin 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Qualità delle acque destinate al consumo umano 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

Proposta di direttiva 

Allegato I – parte B – tabella 1 

  

Testo della Commissione 

Parametri chimici 

Parametro Valore di 

parametro 

Unità di misura Note 

Acrilammide 0,10 μg/l Il valore di 

parametro si 

riferisce alla 

concentrazione 

monomerica 

residua nell'acqua 

calcolata secondo 

le specifiche del 

rilascio massimo 

del polimero 

corrispondente a 

contatto con 

l'acqua. 

Antimonio 5,0 μg/l  

Arsenico 10 μg/l  

Benzene 1,0 μg/l  

Benzopirene 0,010 μg/l  

Beta estradiolo 

(50-28-2)   

0,001 μg/l  

Bisfenolo A 0,01 μg/l  

Boro 1,0 mg/l  

Bromato 10 μg/l  

Cadmio 5,0 μg/l  
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Clorato 0,25 mg/l  

Clorite 0,25 mg/l  

Cromo 25 μg/l Il valore deve 

essere soddisfatto 

[al più tardi dieci 

anni dopo la data 

di entrata in 

vigore della 

presente 

direttiva].  Il 

valore di 

parametro per il 

cromo fino a tale 

data è 50 μg/l. 

Rame 2,0 mg/l  

Cianuro 50 μg/l  

1,2 dicloroetano 3,0 μg/l  

Epicloridrina 0,10 μg/l Il valore di 

parametro si 

riferisce alla 

concentrazione 

monomerica 

residua nell'acqua 

calcolata secondo 

le specifiche del 

rilascio massimo 

del polimero 

corrispondente a 

contatto con 

l'acqua. 

Fluoruro 1,5 mg/l  

Acidi aloacetici 80 μg/l Somma delle 

seguenti nove 

sostanze 

rappresentative:  

acido monocloro-

, dicloro-, e 

tricloro-acetico, 

acido mono- e 

dibromo-acetico, 

acido 

bromocloroacetic

o, acido 

bromodicloroacet
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ico, acido 

dibromocloroacet

ico e acido 

tribromoacetico. 

Piombo 5 μg/l Il valore deve 

essere soddisfatto 

[al più tardi dieci 

anni dopo la data 

di entrata in 

vigore della 

presente 

direttiva]. Il 

valore di 

parametro per il 

piombo fino a tale 

data è 10 μg/l. 

Mercurio 1,0 μg/l  

Microcistina-LR 10 μg/l  

Nichel 20 μg/l  

Nitrati 50 mg/l Gli Stati membri 

provvedono 

affinché sia 

soddisfatta la 

condizione: 

[nitrati]/50 + 

[nitriti]/3 ≤ 1, ove 

le parentesi 

quadre esprimono 

la concentrazione 

in mg/l per il 

nitrato (NO3) e 

per il nitrito 

(NO2), e il valore 

di 0,10 mg/l per i 

nitriti sia 

raggiunto nelle 

acque provenienti 

da impianti di 

trattamento. 

Nitriti 0.50 mg/l Gli Stati membri 

provvedono 

affinché sia 

soddisfatta la 

condizione: 

[nitrati]/50 + 
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[nitriti]/3 ≤ 1, ove 

le parentesi 

quadre esprimono 

la concentrazione 

in mg/l per il 

nitrato (NO3) e 

per il nitrito 

(NO2), e il valore 

di 0,10 mg/l per i 

nitriti sia 

raggiunto nelle 

acque provenienti 

da impianti di 

trattamento. 

 Nonilfenolo 0,3 μg/l  

Antiparassitari 0,10 μg/l Per 

"antiparassitari" 

s'intende: 

   insetticidi 

organici 

   erbicidi organici 

   fungicidi organici 

   nematocidi 

organici 

   acaricidi organici 

   alghicidi organici 

   rodenticidi 

organici 

   slimicidi organici, 

   prodotti connessi 

(tra l'altro 

regolatori della 

crescita) e i 

pertinenti 

metaboliti   ai 

sensi dell'articolo 

3, paragrafo 32, 

del regolamento 

(CE) n. 

1107/20091. 

    Il valore di 

parametro si 

riferisce ad ogni 
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singolo 

antiparassitario. 

   Nel caso di 

aldrina, dieldrina, 

eptacloro ed 

eptacloro 

epossido, il valore 

di parametro è 

pari a 0,030 μg/l.  

Antiparassitari — 

Totale 

0,50 μg/l Per 

"antiparassitari — 

totale" si intende 

la somma di tutti i 

singoli 

antiparassitari - 

sopra precisati - 

rilevati e 

quantificati nella 

procedura di 

controllo. 

PFAS 0,10 μg/l Per "PFAS" si 

intende ciascuna 

delle sostanze 

per- e polifluoro 

alchiliche 

(formula chimica: 

CnF2n+1−R). 

PFAS - Totale 0,50 μg/l Per "PFAS - 

Totale" si intende 

la somma delle 

sostanze per- e 

polifluoro 

alchiliche 

(formula chimica: 

CnF2n+1−R). 

Idrocarburi 

policiclici 

aromatici 

0,10 μg/l Somma delle 

concentrazioni 

dei seguenti 

composti 

specifici: 

benzo(b) 

fluorantene, 

benzo(k)fluorante

ne, 

benzo(ghi)perilen

e e indeno(1,2,3-
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cd)pirene. 

Selenio 10 μg/l  

Tetracloroetilene 

e tricloroetilene 

10 μg/l Somma delle 

concentrazioni di 

parametri 

specifici 

Trialometani - 

Totale 

100 μg/l Ove possibile, gli 

Stati membri si 

adoperano per 

applicare valori 

inferiori senza 

compromettere la 

disinfezione. 

   Somma delle 

concentrazioni 

dei seguenti 

composti 

specifici: 

cloroformio, 

bromoformio, 

dibromocloromet

ano, 

bromodicloromet

ano. 

Uranio 30 μg/l  

Cloruro di vinile 0,50 μg/l Il valore di 

parametro si 

riferisce alla 

concentrazione 

monomerica 

residua nell'acqua 

calcolata secondo 

le specifiche del 

rilascio massimo 

del polimero 

corrispondente a 

contatto con 

l'acqua. 

__________________ 

1. Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 

2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del 

Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1). 
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Emendamento  

Parametri chimici 

Parametro Valore di 

parametro 

Unità di misura Note 

Acrilammide 0,10 μg/l Il valore di 

parametro si 

riferisce alla 

concentrazione 

monomerica 

residua nell'acqua 

calcolata secondo 

le specifiche del 

rilascio massimo 

del polimero 

corrispondente a 

contatto con 

l'acqua. 

Antimonio 5,0 μg/l  

Arsenico 10 μg/l  

Benzene 1,0 μg/l  

Benzopirene 0,010 μg/l  

Beta estradiolo 

(50-28-2)   

0,001 μg/l  

Bisfenolo A 0,1 μg/l  

Boro 1,5 mg/l  

Bromato 10 μg/l  

Cadmio 5,0 μg/l  

Clorato 0,25 mg/l  

Clorite 0,25 mg/l  

Cromo 25 μg/l Il valore deve 

essere soddisfatto 

[al più tardi dieci 

anni dopo la data 

di entrata in 

vigore della 

presente 

direttiva]. Il 

valore di 

parametro per il 

cromo fino a tale 



 

AM\1166489IT.docx  PE624.160v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

data è 50 μg/l. 

Rame 2,0 mg/l  

Cianuro 50 μg/l  

1,2 dicloroetano 3,0 μg/l  

Epicloridrina 0,10 μg/l Il valore di 

parametro si 

riferisce alla 

concentrazione 

monomerica 

residua nell'acqua 

calcolata secondo 

le specifiche del 

rilascio massimo 

del polimero 

corrispondente a 

contatto con 

l'acqua. 

Fluoruro 1,5 mg/l  

Acidi aloacetici 80 μg/l Somma delle 

seguenti nove 

sostanze 

rappresentative: 

acido monocloro-

, dicloro-, e 

tricloro-acetico, 

acido mono- e 

dibromo-acetico, 

acido 

bromocloroacetic

o, acido 

bromodicloroacet

ico, acido 

dibromocloroacet

ico e acido 

tribromoacetico. 

Piombo 5 μg/l Il valore deve 

essere soddisfatto 

[al più tardi dieci 

anni dopo la data 

di entrata in 

vigore della 

presente 

direttiva]. Il 

valore di 

parametro per il 
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piombo fino a tale 

data è 10 μg/l. 

Mercurio 1,0 μg/l  

Microcistina-LR 10 μg/l  

Nichel 20 μg/l  

Nitrati 50 mg/l Gli Stati membri 

provvedono 

affinché sia 

soddisfatta la 

condizione: 

[nitrati]/50 + 

[nitriti]/3 ≤ 1, ove 

le parentesi 

quadre esprimono 

la concentrazione 

in mg/l per il 

nitrato (NO3) e 

per il nitrito 

(NO2), e il valore 

di 0,10 mg/l per i 

nitriti sia 

raggiunto nelle 

acque provenienti 

da impianti di 

trattamento. 

Nitriti 0.50 mg/l Gli Stati membri 

provvedono 

affinché sia 

soddisfatta la 

condizione: 

[nitrati]/50 + 

[nitriti]/3 ≤ 1, ove 

le parentesi 

quadre esprimono 

la concentrazione 

in mg/l per il 

nitrato (NO3) e 

per il nitrito 

(NO2), e il valore 

di 0,10 mg/l per i 

nitriti sia 

raggiunto nelle 

acque provenienti 

da impianti di 

trattamento. 
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Nonilfenolo 0,3 μg/l  

Antiparassitari 0,10 μg/l Per 

"antiparassitari" 

s'intende: 

   insetticidi 

organici 

   erbicidi organici 

   fungicidi organici 

   nematocidi 

organici 

   acaricidi organici 

   alghicidi organici 

   rodenticidi 

organici 

   slimicidi organici, 

   prodotti connessi 

(tra l'altro 

regolatori della 

crescita) e i 

pertinenti 

metaboliti   ai 

sensi dell'articolo 

3, paragrafo 32, 

del regolamento 

(CE) n. 

1107/20091. 

   Il valore di 

parametro si 

riferisce ad ogni 

singolo 

antiparassitario. 

   Nel caso di 

aldrina, dieldrina, 

eptacloro ed 

eptacloro 

epossido, il valore 

di parametro è 

pari a 0,030 μg/l.  

Antiparassitari — 

Totale 

0,50 μg/l Per 

"antiparassitari — 

totale" si intende 

la somma di tutti i 
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singoli 

antiparassitari - 

sopra precisati - 

rilevati e 

quantificati nella 

procedura di 

controllo. 

PFAS 0,10 μg/l Per "PFAS" si 

intende ciascuna 

delle sostanze 

per- e polifluoro 

alchiliche 

(formula chimica: 

CnF2n+1−R). 

La formula 

introduce inoltre 

una 

differenziazione 

tra PFAS a 

"catena lunga" e 

a "catena corta".  

La presente 

direttiva si 

applica soltanto 

alle PFAS a 

"catena lunga". 

Questo valore 

parametrico per 

le singole 

sostanze PFAS si 

applica 

unicamente alle 

singole PFAS 

che potrebbero 

essere presenti e 

che sono 

pericolose per la 

salute umana in 

base alla 

valutazione dei 

pericoli di cui 

all'articolo 8 

della presente 

direttiva. 

PFAS - Totale 0,50 μg/l Per "PFAS - 

Totale" si intende 
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la somma delle 

sostanze per- e 

polifluoro 

alchiliche 

(formula chimica: 

CnF2n+1−R). 

Il valore 

parametrico 

"PFAS - Totale" 

si applica 

unicamente alle 

sostanze PFAS 

che potrebbero 

essere presenti e 

che sono 

pericolose per la 

salute umana in 

base alla 

valutazione dei 

pericoli di cui 

all'articolo 8 

della presente 

direttiva. 

Idrocarburi 

policiclici 

aromatici 

0,10 μg/l Somma delle 

concentrazioni di 

parametri 

specifici 

Selenio 30 μg/l Ove possibile, gli 

Stati membri si 

adoperano per 

applicare valori 

inferiori senza 

compromettere la 

disinfezione. 

Tetracloroetilene 

e tricloroetilene 

10 μg/l Somma delle 

concentrazioni 

dei seguenti 

composti 

specifici: 

cloroformio, 

bromoformio, 

dibromocloromet

ano, 

bromodicloromet

ano. 
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Trialometani - 

Totale 

100 μg/l  

   Il valore di 

parametro si 

riferisce alla 

concentrazione 

monomerica 

residua nell'acqua 

calcolata secondo 

le specifiche del 

rilascio massimo 

del polimero 

corrispondente a 

contatto con 

l'acqua. 

Uranio 30 μg/l  

Cloruro di vinile 0,50 μg/l Il valore di 

parametro si 

riferisce alla 

concentrazione 

monomerica 

residua nell'acqua 

calcolata secondo 

le specifiche del 

rilascio massimo 

del polimero 

corrispondente a 

contatto con 

l'acqua. 

 

__________________ 

 

Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, 

relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del 

Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1). 

Or. en 

 

 


