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18.10.2018 A8-0288/206 

Emendamento  206 

Miriam Dalli 

a nome del gruppo S&D 

 

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 

Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a fornire accesso universale all'acqua per tutti nell'UE. 
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18.10.2018 A8-0288/207 

Emendamento  207 

Miriam Dalli 

a nome del gruppo S&D 

 

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 

La proposta della Commissione introduce nuovi obblighi che non riguardano la qualità dell'acqua 

potabile. L'articolo 13 prevede elementi sociali relativi all'accessibilità dell'acqua potabile, riferendosi 

direttamente ai gruppi vulnerabili ed emarginati, introdotti in risposta all'iniziativa dei cittadini europei 

"Right2Water" ("L'acqua è un diritto") e alla richiesta di contemplare il diritto all'acqua nella 

legislazione dell'UE. Al fine di mantenere l'articolo 13 nell'ambito di applicazione della direttiva, è 

essenziale modificare il titolo per comprendere la dimensione dell'accesso all'acqua. 
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18.10.2018 A8-0288/208 

Emendamento  208 

Miriam Dalli 

a nome del gruppo S&D 

 

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 

 
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: 

(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; 

(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; 

(c) promuovere l'acqua destinata al 

consumo umano: 

(c) promuovere l'acqua destinata al 

consumo umano: 
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(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; 

(ii) incoraggiando la messa a 

disposizione di acqua potabile negli edifici 

pubblici e amministrativi; 

(ii) garantendo la messa a disposizione 

gratuita di acqua potabile negli edifici 

pubblici e amministrativi e 

disincentivando l'uso di acqua 

confezionata in bottiglie o contenitori di 

plastica monouso nei suddetti edifici; 

(iii) incoraggiando la messa a 

disposizione gratuita di acqua potabile nei 

ristoranti, nelle mense, e nei servizi di 

ristorazione. 

(iii) incoraggiando la messa a 

disposizione gratuita per i clienti di acqua 

potabile nei ristoranti, nelle mense, e nei 

servizi di ristorazione. 

Or. en 

Motivazione 

Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a fornire accesso universale all'acqua per tutti nell'UE. 
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18.10.2018 A8-0288/209 

Emendamento  209 

Miriam Dalli 

a nome del gruppo S&D 

 

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 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Laddove gli obblighi di cui al 

presente articolo incombano alle autorità 

pubbliche locali ai sensi della legislazione 

nazionale, gli Stati membri si assicurano 

che tali autorità dispongano dei mezzi e 

delle risorse per garantire l'accesso 

all'acqua destinata al consumo umano e 

che eventuali misure a tale riguardo siano 

proporzionate alle capacità e 

all'estensione della rete di distribuzione 

interessata. 

Or. en 

Motivazione 

Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a fornire accesso universale all'acqua per tutti nell'UE. 
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18.10.2018 A8-0288/210 

Emendamento  210 

Miriam Dalli 

a nome del gruppo S&D 

 

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 2 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 2 ter. Tenendo conto dei dati raccolti 

conformemente alle disposizioni di cui 

all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), la 

Commissione collabora con gli Stati 

membri e con la Banca europea per gli 

investimenti per sostenere i comuni 

dell'UE che non dispongono del capitale 

necessario affinché possano accedere 

all'assistenza tecnica, ai finanziamenti 

dell'Unione disponibili e a prestiti a lungo 

termine a tassi d'interesse agevolati, in 

particolare allo scopo di provvedere al 

mantenimento e al rinnovamento delle 

infrastrutture idriche in modo da 

garantire servizi idrici di elevata qualità 

ed estendere i servizi di 

approvvigionamento idrico e igienico-

sanitari ai gruppi di popolazione 

vulnerabili ed emarginati. 

Or. en 

Motivazione 

Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a fornire accesso universale all'acqua per tutti nell'UE. 

 


