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17.10.2018 A8-0317/118 

Emendamento  118 

Karl-Heinz Florenz 

a nome del gruppo PPE 

 

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 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. 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]. 

1. Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie per conseguire entro il 2025 una 

riduzione ambiziosa e sostenibile di 

almeno il 25 % del consumo di prodotti di 

plastica monouso elencati nella parte A 

dell'allegato sul loro territorio. 

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 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 nel 

corso del loro ciclo di vita, anche una 

volta dispersi nell'ambiente. 

 Gli Stati membri elaborano piani 

nazionali che descrivono le misure 

adottate a norma del presente paragrafo. 

Gli Stati membri comunicano i piani alla 

Commissione e, se necessario, li 

aggiornano. La Commissione può 

formulare raccomandazioni su tali piani. 

 Le misure adottate a norma del presente 

paragrafo sono proporzionate e non 

discriminatorie. Per i prodotti contemplati 
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dalla direttiva 94/62/CE, tali misure 

lasciano impregiudicato l'articolo 18 della 

stessa. Gli Stati membri notificano alla 

Commissione tali misure in applicazione 

della direttiva (UE) 2015/1535 ove 

quest'ultima lo imponga. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/119 

Emendamento  119 

Karl-Heinz Florenz 

a nome del gruppo PPE 

 

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 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Gli Stati membri adottano le 

misure necessarie per conseguire una 

riduzione sostenuta dell'impatto 

ambientale dei rifiuti dei prodotti del 

tabacco, in particolare dei filtri di prodotti 

del tabacco contenenti plastica, riducendo 

come segue i rifiuti post-consumo dei filtri 

di prodotti del tabacco contenenti plastica: 

del 50 % entro il 2025 e dell'80 % entro il 

2030, rispetto alla media ponderata dei 

filtri di prodotti del tabacco contenenti 

plastica immessi sul mercato tra il 2014 e 

il 2016. 

Or. en 

Motivazione 

L'obiettivo di riduzione dei filtri di prodotti del tabacco contenenti plastica dovrebbe fare 

riferimento ai filtri e non all'interno prodotto del tabacco. Il presente emendamento mira a 

introdurre tale adeguamento.  
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17.10.2018 A8-0317/120 

Emendamento  120 

Karl-Heinz Florenz 

a nome del gruppo PPE 

 

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 8 – paragrafo 2 – comma 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Per quanto riguarda i regimi di cui al 

paragrafo 1, gli Stati membri provvedono a 

che i produttori dei prodotti di plastica 

monouso elencati nella parte E dell'allegato 

coprano i costi della raccolta dei rifiuti 

costituiti da tali prodotti di plastica 

monouso e del successivo trasporto e 

trattamento, inclusi i costi di rimozione dei 

rifiuti e i costi delle misure di 

sensibilizzazione di cui all'articolo 10 

relativamente ai suddetti prodotti. 

Per quanto riguarda i regimi di cui al 

paragrafo 1, gli Stati membri provvedono a 

che i produttori dei prodotti di plastica 

monouso elencati nella parte E dell'allegato 

coprano i costi della raccolta dei rifiuti 

costituiti da tali prodotti di plastica 

monouso e del successivo trasporto e 

trattamento, conformemente alle 

disposizioni in materia di responsabilità 

estesa del produttore di cui alla direttiva 

2008/98/CE, e i costi delle misure di 

sensibilizzazione di cui all'articolo 10 

relativamente ai suddetti prodotti. I 

contributi finanziari versati dai produttori 

in adempimento a tali obblighi non 

superano i costi che sono necessari per 

fornire tali servizi in modo efficiente in 

termini di costi e in misura proporzionata, 

sono stabiliti in modo trasparente tra tutti 

i soggetti interessati e sono modulati in 

conformità dell'articolo 8 bis, 

paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/121 

Emendamento  121 

Karl-Heinz Florenz 

a nome del gruppo PPE 

 

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 15 – paragrafo 3 – lettera c 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) si sono realizzati progressi 

scientifici e tecnici sufficienti, si sono 

elaborati criteri o una norma di 

biodegradabilità in ambiente marino 

applicabili ai prodotti di plastica monouso 

nell'ambito di applicazione della presente 

direttiva e relativi sostituti monouso, per 

stabilire, nel caso, quali prodotti non 

debbano più essere soggetti a restrizioni 

d'immissione sul mercato. 

(c) si sono realizzati progressi 

scientifici e tecnici sufficienti, si sono 

elaborati criteri o una norma di 

biodegradabilità in ambiente marino 

applicabili ai prodotti di plastica monouso 

nell'ambito di applicazione della presente 

direttiva e relativi sostituti monouso sulla 

base di una valida sperimentazione 

pratica in condizioni marine reali e in cui 

la degradazione biologica del prodotto di 

plastica genera anidride carbonica (CO2), 

biomassa e acqua che sono pienamente 

reintegrate nei cicli naturali del carbonio 

e dell'azoto senza danneggiare gli 

equilibri ecosistemici entro un lasso di 

tempo sufficientemente breve da non 

danneggiare la vita marina e non 

accumularsi nell'ambiente.. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/122 

Emendamento  122 

Karl-Heinz Florenz 

a nome del gruppo PPE 

 

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 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Tuttavia, gli Stati membri 

applicano alle microimprese e alle piccole 

e medie imprese, quali definite dalla 

Commissione al ... [data di entrata in 

vigore della presente direttiva], le 

disposizioni necessarie per conformarsi 

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

a decorrere dal ... [due anni dopo il 

periodo di recepimento di cui all'articolo 

17, paragrafo 1, comma 2], e all'articolo 

6, paragrafo 1, a decorrere dal ... [due 

anni dopo il periodo di recepimento di cui 

all'articolo 17, paragrafo 1, comma 2]. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/123 

Emendamento  123 

Karl-Heinz Florenz 

a nome del gruppo PPE 

 

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 – parte A – trattino 2 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 — Sacchetti di plastica in materiale 

ultraleggero, salvo ove necessari per 

ragioni igieniche per avvolgere alimenti 

umidi sfusi 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/124 

Emendamento  124 

Karl-Heinz Florenz 

a nome del gruppo PPE 

 

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 – parte E – ultimo trattino (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 - Vasetti di yogurt con chiusura 

ermetica venduti per il consumo 

domestico 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/125 

Emendamento  125 

Karl-Heinz Florenz 

a nome del gruppo PPE 

 

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 – parte D – trattino 3 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

— Palloncini, tranne i palloncini per 

uso industriale o altri usi e applicazioni 

professionali che non sono distribuiti ai 

consumatori 

soppresso 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/126 

Emendamento  126 

Karl-Heinz Florenz 

a nome del gruppo PPE 

 

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 – parte E – trattino 7 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

— Palloncini, tranne i palloncini per 

uso industriale o altri usi e applicazioni 

professionali che non sono distribuiti ai 

consumatori 

soppresso  

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/127 

Emendamento  127 

Karl-Heinz Florenz 

a nome del gruppo PPE 

 

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 

Considerando 15 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Per quanto riguarda i prodotti di plastica 

monouso per i quali non sono facilmente 

disponibili alternative adeguate e più 

sostenibili, è opportuno che gli Stati 

membri, in linea con il principio «chi 

inquina paga», introducano regimi di 

responsabilità estesa del produttore al fine 

di coprire i costi di gestione e di rimozione 

dei rifiuti, nonché i costi delle misure di 

sensibilizzazione per prevenire e ridurre 

tali rifiuti. 

Per quanto riguarda i prodotti di plastica 

monouso per i quali non sono facilmente 

disponibili alternative adeguate e più 

sostenibili, è opportuno che gli Stati 

membri, in linea con il principio «chi 

inquina paga», introducano regimi di 

responsabilità estesa del produttore al fine 

di coprire i necessari costi di gestione dei 

rifiuti e i costi delle misure di 

sensibilizzazione per prevenire e ridurre 

tali rifiuti e per far fronte ai 

comportamenti errati dei consumatori. 

 Detti costi non dovrebbero superare quelli 

necessari per fornire tali servizi in modo 

economicamente efficiente e dovrebbero 

essere fissati in maniera trasparente tra 

tutti gli attori interessati in applicazione 

dell'articolo 8 bis, paragrafo 4, lettera a), 

della direttiva 2008/98/CE. Dovrebbero 

essere proporzionati e basarsi su obiettivi 

chiari stabiliti in conformità 

dell'articolo 8 bis, paragrafo 1, della 

direttiva 2008/98/CE. 

Or. en 

 

 


