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18.10.2018 A8-0317/95 

Emendamento  95 

Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie per conseguire una riduzione 

significativa del consumo di prodotti di 

plastica monouso elencati nella parte A 

dell'allegato sul loro territorio entro il... [sei 

anni dopo il termine ultimo per il 

recepimento della presente direttiva]. 

Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie per dimezzare (ridurre almeno 

del 50 %) il consumo di prodotti di plastica 

monouso elencati nella parte A 

dell'allegato sul loro territorio entro il... [sei 

anni dopo il termine ultimo per il 

recepimento della presente direttiva]. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/96 

Emendamento  96 

Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Tra le misure si annoverano obiettivi 

nazionali di riduzione del consumo, 

disposizioni volte ad assicurare che 

alternative riutilizzabili ai prodotti suddetti 

siano messe a disposizione del 

consumatore finale presso i punti vendita, 

strumenti economici intesi a evitare che 

prodotti di plastica monouso siano forniti 

gratuitamente nei punti vendita al 

consumatore finale. Le misure possono 

variare in funzione dell'impatto ambientale 

dei prodotti di cui al primo comma. 

Tra le misure si annoverano obiettivi 

nazionali di riduzione del consumo, 

disposizioni volte ad assicurare che 

alternative riutilizzabili ai prodotti suddetti 

siano messe a disposizione del 

consumatore finale, strumenti economici 

intesi a evitare che prodotti di plastica 

monouso siano forniti gratuitamente nei 

punti vendita al consumatore finale. Le 

misure possono variare in funzione 

dell'impatto ambientale dei prodotti di cui 

al primo comma. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/97 

Emendamento  97 

Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. La Commissione può adottare un 

atto di esecuzione che stabilisce la 

metodologia di calcolo e di verifica della 

riduzione significativa del consumo dei 

prodotti di plastica monouso di cui al 

paragrafo 1. L'atto di esecuzione è adottato 

secondo la procedura d'esame di cui 

all'articolo 16, paragrafo 2. 

2. La Commissione dovrebbe adottare 

un atto di esecuzione che stabilisce la 

metodologia di calcolo e di verifica della 

riduzione del consumo dei prodotti di 

plastica monouso di cui al paragrafo 1. 

L'atto di esecuzione è adottato secondo la 

procedura d'esame di cui all'articolo 16, 

paragrafo 2. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/98 

Emendamento  98 

Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Proposta di direttiva 

Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Tuttavia, gli Stati membri applicano le 

disposizioni necessarie per conformarsi 

all'articolo 5 e all'articolo 7, paragrafo 1, a 

decorrere dal... [due anni dopo l'entrata in 

vigore della presente direttiva] e all'articolo 

6, paragrafo 1, a decorrere dal... [tre anni 

dopo l'entrata in vigore della presente 

direttiva]. 

Tuttavia, gli Stati membri applicano le 

disposizioni necessarie per conformarsi 

all'articolo 5 e all'articolo 7, paragrafo 1, a 

decorrere dal... [due anni dopo il 

recepimento della presente direttiva] e 

all'articolo 6, paragrafo 1, a decorrere dal... 

[tre anni dopo il recepimento della 

presente direttiva]. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/99 

Emendamento  99 

Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Proposta di direttiva 

Allegato I – parte A – trattino 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

— Tazze per bevande — Tazze per bevande, comprese le 

tazze in materiale composito, quali le tazze 

per caffè/tè da asporto, ecc. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/100 

Emendamento  100 

Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Proposta di direttiva 

Allegato I – parte C – trattino 1 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  - Contenitori per bevande in 

materiale composito, compresi i rispettivi 

tappi e coperchi 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/101 

Emendamento  101 

Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Proposta di direttiva 

Allegato I – parte F – trattino 1 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  - Tazze per bevande, comprese le 

tazze in materiale composito 

Or. en 

 

 


