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18.10.2018 A8-0288/187 

Emendamento  187 

Benedek Jávor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 

Considerando 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(2) La direttiva 98/83/CE del Consiglio 

stabiliva il quadro giuridico inteso a 

proteggere la salute umana dagli effetti 

negativi derivanti dalla contaminazione 

delle acque destinate al consumo umano, 

garantendone la salubrità e la pulizia. 

Occorre che la presente direttiva persegua 

il medesimo obiettivo. A tale scopo, è 

necessario fissare a livello dell'Unione 

prescrizioni minime che tutte le acque 

destinate a tal fine devono soddisfare. 

Occorre inoltre che gli Stati membri 

adottino tutte le disposizioni necessarie a 

garantire che le acque destinate al consumo 

umano non contengano microrganismi e 

parassiti, né altre sostanze che, in alcuni 

casi, possono rappresentare un potenziale 

pericolo per la salute umana, e che 

soddisfino le prescrizioni minime. 

(2) La direttiva 98/83/CE del Consiglio 

stabiliva il quadro giuridico inteso a 

proteggere la salute umana dagli effetti 

negativi derivanti dalla contaminazione 

delle acque destinate al consumo umano, 

garantendone la salubrità e la pulizia. 

Occorre che la presente direttiva persegua 

il medesimo obiettivo e fornisca a tutti 

accesso universale a tali acque 

nell'Unione. A tale scopo, è necessario 

fissare a livello dell'Unione prescrizioni 

minime che tutte le acque destinate a tal 

fine devono soddisfare. Occorre inoltre che 

gli Stati membri adottino tutte le 

disposizioni necessarie a garantire che le 

acque destinate al consumo umano non 

contengano microrganismi e parassiti, né 

altre sostanze che, in alcuni casi, possono 

rappresentare un potenziale pericolo per la 

salute umana, e che soddisfino le 

prescrizioni minime. 

Or. en 

Motivazione 

Conformemente all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, in particolare l'obiettivo di sviluppo sostenibile 

n. 6, nel 2015 è stato adottato il traguardo "ottenere l'accesso universale ed equo all'acqua potabile che 

sia sicura ed economica per tutti". È opportuno che ciò sia indicato nel testo. 
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18.10.2018 A8-0288/188 

Emendamento  188 

Benedek Jávor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 

Considerando 14 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(14) L'approccio basato sul rischio 

dovrebbe essere progressivamente 

applicato da tutti i fornitori di acqua, 

compresi quelli di piccole dimensioni, 

giacché la valutazione della direttiva 

98/83/CE ha evidenziato carenze nella sua 

attuazione da parte di questi ultimi, a volte 

dovute ai costi relativi all'esecuzione di 

inutili operazioni di controllo. 

Nell'applicare l'approccio basato sul rischio 

è opportuno tenere conto delle 

preoccupazioni sul piano della sicurezza. 

(14) L'approccio basato sul rischio 

dovrebbe essere applicato da tutti i 

fornitori di acqua, compresi quelli di 

piccolissime, piccole e medie dimensioni, 

giacché la valutazione della direttiva 

98/83/CE ha evidenziato carenze nella sua 

attuazione da parte di questi ultimi, a volte 

dovute ai costi relativi all'esecuzione di 

inutili operazioni di controllo, prevedendo 

nel contempo la possibilità di deroghe per 

i fornitori di piccolissime dimensioni. 

Nell'applicare l'approccio basato sul rischio 

è opportuno tenere conto delle 

preoccupazioni sul piano della sicurezza e 

del principio "chi inquina paga". Nel 

caso dei fornitori di acqua di dimensioni 

più piccole, è opportuno che l'autorità 

competente coadiuvi le operazioni di 

controllo mettendo a disposizione il 

sostegno di esperti. 

Or. en 

(Emendamento collegato agli emendamenti 23, 41, 77 e 90) 

Motivazione 

Correzione di una svista nell'AM 23 della relazione della commissione ENVI. La commissione ENVI ha 

introdotto la nuova categoria dei "fornitori di piccolissime dimensioni" (AM 41). La relazione prevede 

altresì la possibilità di esentare i fornitori di piccolissime dimensioni (AM 77) dalla valutazione del 

rischio connesso alla fornitura (AM 90) a determinate condizioni. Ciò implica tuttavia che tali fornitori 

dovrebbero in primo luogo applicare a priori l'approccio basato sul rischio. Occorre pertanto inserire un 

riferimento a tali fornitori e alla possibilità di deroghe. 
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18.10.2018 A8-0288/189 

Emendamento  189 

Benedek Jávor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 1 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. L'obiettivo della presente direttiva è 

proteggere la salute umana dagli effetti 

negativi derivanti dalla contaminazione 

delle acque destinate al consumo umano, 

garantendone la salubrità e la pulizia. 

2. L'obiettivo della presente direttiva è 

proteggere la salute umana dagli effetti 

negativi derivanti dalla contaminazione 

delle acque destinate al consumo umano, 

garantendone la salubrità e la pulizia, 

nonché fornire accesso universale alle 

acque destinate al consumo umano. 

Or. en 

Motivazione 

Conformemente all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, in particolare l'obiettivo di sviluppo sostenibile 

n. 6, nel 2015 è stato adottato il traguardo "ottenere l'accesso universale ed equo all'acqua potabile che 

sia sicura ed economica per tutti". È opportuno che ciò sia indicato nel testo. 
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18.10.2018 A8-0288/190 

Emendamento  190 

Benedek Jávor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva  

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Fatto salvo l'articolo 9 della 

direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri 

adottano tutte le misure necessarie per 

migliorare l'accesso per tutti all'acqua 

destinata al consumo umano e ne 

promuovono l'uso nel loro territorio. Ciò 

comprende tutte le seguenti misure: 

1. Fatto salvo l'articolo 9 della 

direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri 

adottano tutte le misure necessarie per 

fornire a tutti accesso universale all'acqua 

destinata al consumo umano e ne 

promuovono l'uso nel loro territorio. Ciò 

comprende tutte le seguenti misure: 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/191 

Emendamento  191 

Benedek Jávor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 1 – paragrafo 1 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(a) individuare le persone prive di 

accesso all'acqua destinata al consumo 

umano e i motivi di tale mancanza di 

accesso (ad esempio perché appartenenti a 

gruppi vulnerabili ed emarginati), valutare 

le possibilità di migliorare l'accesso per 

dette persone e informarle sulle possibilità 

dell'allacciamento alla rete di distribuzione 

o su modi alternativi di accesso all'acqua 

potabile; 

(a) individuare le persone prive di 

accesso o con accesso ridotto all'acqua 

destinata al consumo umano, ivi compresi i 

gruppi vulnerabili ed emarginati, e i 

motivi di tale mancanza di accesso, 

valutare le possibilità di migliorare 

l'accesso per dette persone, adottando 

misure, e informarle sulle possibilità 

dell'allacciamento alla rete di distribuzione 

o su modi alternativi di accesso all'acqua 

potabile; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/192 

Emendamento  192 

Benedek Jávor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 13 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (a bis) garantire l'approvvigionamento 

pubblico dell'acqua destinata al consumo 

umano; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/193 

Emendamento  193 

Benedek Jávor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 1 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (a ter) vietare ai fornitori di acqua di 

interrompere l'erogazione di acqua alle 

utenze domestiche; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/194 

Emendamento  194 

Benedek Jávor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 13 – paragrafo 1 – lettera a quater (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (a quater) garantire l'erogazione a 

tutti i cittadini e in tutte le circostanze di 

una quantità minima vitale di acqua 

destinata al consumo umano. In caso di 

morosità nel pagamento, i fornitori 

possono installare un meccanismo 

limitatore dell'erogazione che garantisca 

la fornitura giornaliera essenziale per 

persona raccomandata 

dall'Organizzazione mondiale della 

sanità; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/195 

Emendamento  195 

Benedek Jávor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 13 – paragrafo 1 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(b) creare e mantenere all'esterno e 

all'interno degli spazi pubblici dispositivi 

di libero accesso all'acqua destinata al 

consumo umano; 

(b) creare e mantenere all'esterno e 

all'interno degli spazi pubblici, in 

particolare in zone con un elevato 

afflusso di persone, dispositivi di libero 

accesso all'acqua destinata al consumo 

umano, compresi punti di rifornimento; 

ciò avviene ove tecnicamente fattibile, in 

modo proporzionato alla necessità di tali 

misure e tenendo conto delle condizioni 

locali specifiche, quali il clima e la 

geografia; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/196 

Emendamento  196 

Benedek Jávor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 13 – paragrafo 1 – lettera c – punto i 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(i) avviando campagne di 

informazione ai cittadini circa la qualità 

dell'acqua potabile; 

(i) avviando campagne di 

informazione ai cittadini circa l'elevata 

qualità dell'acqua di rubinetto e il punto di 

rifornimento designato più vicino; 

Or. en 

 


