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18.10.2018 A8-0317/137 

Emendamento  137 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

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 

Considerando 9 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) Per definire chiaramente l'ambito di 

applicazione della presente direttiva è 

necessario definire il concetto di prodotti 

di plastica monouso. La definizione 

dovrebbe escludere i prodotti di plastica 

che sono concepiti, progettati e immessi 

sul mercato per poter compiere, durante il 

loro ciclo di vita, molteplici spostamenti o 

rotazioni, in quanto sono riempiti 

nuovamente o riutilizzati con la stessa 

finalità per la quale sono stati concepiti. 

(9) Per definire chiaramente l'ambito di 

applicazione della presente direttiva è 

necessario chiarire cosa si intende per 

monouso. I prodotti dovrebbero essere 

considerati monouso se non sono stati 

concepiti, progettati e immessi sul mercato 

per poter compiere, durante il loro ciclo di 

vita, molteplici spostamenti o rotazioni, in 

quanto sono riempiti nuovamente o 

riutilizzati dal produttore con la stessa 

finalità per la quale sono stati concepiti. 

Or. en 

Motivazione 

La definizione di "plastica monouso" non dovrebbe contenere un riferimento ai prodotti 

"utilizzati una sola volta" (formulazione approvata in seno alla commissione ENVI). La 

definizione potrebbe essere fuorviante e generare confusione sul piano legislativo, poiché si 

potrebbe sostenere che un prodotto di plastica monouso potrebbe essere utilizzato due volte e 

uscire dunque dall'ambito di applicazione della direttiva. 



 

AM\1166464IT.docx  PE624.162v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

18.10.2018 A8-0317/138 

Emendamento  138 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

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 

Considerando 12 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (12 bis) La direttiva 94/62/CE, 

quale modificata dalla direttiva (UE) 

2015/720, faceva obbligo alla 

Commissione di procedere entro maggio 

2017 a una revisione legislativa delle 

misure volte a ridurre l'utilizzo dei 

sacchetti di plastica in materiale 

ultraleggero, sulla base degli impatti dei 

cicli di vita. Finora la Commissione non 

ha effettuato tale revisione. Dato che per 

tali sacchetti di plastica il rischio di 

dispersione nell'ambiente è molto elevato 

e che essi contribuiscono ai rifiuti marini, 

è opportuno introdurre misure per 

limitare la loro immissione sul mercato, 

salvo per gli usi strettamente necessari. I 

sacchetti di plastica in materiale 

ultraleggero non dovrebbero essere 

immessi sul mercato come imballaggi per 

alimenti sfusi, tranne ove siano necessari 

per ragioni igieniche o per l'imballaggio 

di alimenti umidi sfusi, come carne e 

pesce crudi o prodotti lattiero-caseari. In 

tali casi dovrebbero essere utilizzati solo 

sacchetti biodegradabili e compostabili.  

Per i sacchetti di plastica in materiale 

ultraleggero ai quali non si applica la 

restrizione della commercializzazione 

restano d'applicazione le disposizioni 

vigenti introdotte dalla direttiva (UE) 
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2015/720. 

Or. en 

Motivazione 

Ove necessari per ragioni igieniche, dovrebbero essere utilizzati solo sacchetti in materiale 

leggero che siano biodegradabili e compostabili, poiché essi rappresentano un'alternativa 

migliore, dal punto di vista ambientale, rispetto ai sacchetti di plastica vergine. 
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18.10.2018 A8-0317/139 

Emendamento  139 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

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 3 – punto 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) "prodotto di plastica monouso": il 

prodotto fatto di plastica in tutto o in parte, 

non concepito, progettato o immesso sul 

mercato per compiere più spostamenti o 

rotazioni durante il ciclo di vita ed essere 

rinviato al produttore a fini di ricarica o 

riutilizzo per lo stesso scopo per il quale è 

stato concepito; 

(2) "prodotto di plastica monouso": il 

prodotto fatto di plastica in tutto o in parte, 

concepito, progettato o immesso sul 

mercato per essere utilizzato per un breve 

lasso di tempo prima di essere gettato, 

escludendo molteplici spostamenti o 

rotazioni che lo rinviano a un produttore a 

fini di ricarica o riutilizzo; 

Or. en 

Motivazione 

La definizione di "plastica monouso" non dovrebbe contenere un riferimento ai prodotti 

"utilizzati una sola volta" (formulazione approvata in seno alla commissione ENVI). La 

definizione potrebbe essere fuorviante e generare confusione sul piano legislativo, poiché si 

potrebbe sostenere che un prodotto di plastica monouso potrebbe essere utilizzato due volte e 

uscire dunque dall'ambito di applicazione della direttiva. 
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18.10.2018 A8-0317/140 

Emendamento  140 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

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 7 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (c bis) la presenza nel prodotto di 

sostanze chimiche preoccupanti, quali 

metalli pericolosi, ftalati, PFAS, bisfenoli, 

nonché di interferenti endocrini e di altre 

sostanze estremamente preoccupanti 

(SVHC) a norma del regolamento (CE) 

n. 1907/2006. 

Or. en 

Motivazione 

I prodotti dovrebbero contenere informazioni sulla presenza di sostanze chimiche 

preoccupanti. 
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18.10.2018 A8-0317/141 

Emendamento  141 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

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 10 – lettera b bis (nuova) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (b bis) la presenza nel prodotto di 

sostanze chimiche preoccupanti, quali 

metalli pericolosi, ftalati, PFAS, bisfenoli, 

nonché di interferenti endocrini e di altre 

sostanze estremamente preoccupanti 

(SVHC) a norma del regolamento (CE) 

n. 1907/2006. 

Or. en 

Motivazione 

I cittadini dovrebbero essere informati in merito alla presenza, nei prodotti, di sostanze 

chimiche preoccupanti. 
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18.10.2018 A8-0317/142 

Emendamento  142 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

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 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  - Bottiglie per bevande 

Or. en 

Motivazione 

Anche le bottiglie per bevande dovrebbero essere oggetto di un obiettivo di riduzione. 
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18.10.2018 A8-0317/143 

Emendamento  143 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

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 B – trattino 6 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  - Sacchetti di plastica in materiale 

ultraleggero, salvo ove necessari per 

ragioni igieniche per avvolgere alimenti 

umidi sfusi; in tal caso dovrebbero essere 

utilizzati solo sacchetti in materiale 

ultraleggero che siano biodegradabili e 

compostabili 

Or. en 

Motivazione 

Ove necessari per ragioni igieniche, dovrebbero essere utilizzati solo sacchetti in materiale 

leggero che siano biodegradabili e compostabili, poiché rappresentano un'alternativa 

migliore, dal punto di vista ambientale, rispetto ai sacchetti di plastica vergine. 

 

 


