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17.10.2018 A8-0288/213 

Emendamento  213 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 
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17.10.2018 A8-0288/214 

Emendamento  214 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 17 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (17 bis) Dato che la presente 

direttiva risponde all'iniziativa europea 

dei cittadini "Right2Water", è essenziale 

esaminare l'aspetto economico 

dell'accessibilità dell'acqua. L'istituzione 

di un Osservatorio europeo della povertà 

idrica aiuterà gli Stati membri e la 

Commissione a esaminare l'aspetto 

economico dell'accessibilità dell'acqua e 

l'accessibilità dell'acqua nel suo 

complesso per le persone, in particolare i 

gruppi vulnerabili ed emarginati. 

Or. en 

Motivazione 

Al fine di aiutare i comuni e gli Stati membri a valutare l'accessibilità dell'acqua potabile per 

le persone maggiormente vulnerabili, l'istituzione di un Osservatorio della povertà idrica 

potrebbe integrare in modo positivo gli sforzi delle autorità competenti volti a esaminare 

l'accessibilità economica dell'acqua per tali persone emarginate. 
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17.10.2018 A8-0288/215 

Emendamento  215 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 
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17.10.2018 A8-0288/216 

Emendamento  216 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 1 – lettera c 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) l'individuazione dei pericoli e delle 

possibili fonti di inquinamento che 

interessano i corpi idrici oggetto dalla 

valutazione dei pericoli. A tal fine, gli Stati 

membri possono utilizzare l'esame 

dell'impatto delle attività umane svolto a 

norma dell'articolo 5 della direttiva 

2000/60/CE, nonché le informazioni 

relative alle pressioni significative raccolte 

a norma dell'allegato II, punto 1.4, di detta 

direttiva; 

(c) l'individuazione dei pericoli e delle 

possibili fonti di inquinamento che 

interessano i corpi idrici oggetto dalla 

valutazione dei pericoli. Tale ricerca e 

individuazione delle fonti di 

inquinamento è aggiornata 

periodicamente per individuare nuove 

sostanze che interessano le 

microplastiche. A tal fine, gli Stati membri 

possono utilizzare l'esame dell'impatto 

delle attività umane svolto a norma 

dell'articolo 5 della direttiva 2000/60/CE, 

nonché le informazioni relative alle 

pressioni significative raccolte a norma 

dell'allegato II, punto 1.4, di detta direttiva; 

Or. en 

Motivazione 

È importante che gli organi di indagine e controllo possano aggiornare i mezzi a loro 

disposizione per individuare nuove sostanze, come le microplastiche e le PFAS, che sono 

estremamente dannose per la salute umana. 
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17.10.2018 A8-0288/217 

Emendamento  217 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 1 – comma 3 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Ai fini del periodico controllo, gli Stati 

membri possono utilizzare il controllo 

effettuato conformemente ad altra 

normativa dell'Unione. 

Ai fini del periodico controllo nonché 

dell'individuazione di nuove sostanze 

pericolose mediante nuove indagini, gli 

Stati membri possono utilizzare il controllo 

effettuato e la capacità di indagine fornita, 

conformemente ad altra normativa 

dell'Unione. 

Or. en 

Motivazione 

Il controllo periodico, anche quello effettuato conformemente ad altra normativa dell'Unione, 

dovrebbe poter includere una valutazione futura di nuove sostanze pericolose, in particolare 

quelle create in seguito a miglioramenti nella produzione di plastica e microplastiche. 
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17.10.2018 A8-0288/218 

Emendamento  218 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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. Gli Stati membri, fatto salvo 

l'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE, 

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 

 

 


