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17.10.2018 A8-0317/144 

Emendamento  144 

Lynn Boylan, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Eleonora 

Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 definire il concetto di prodotti di 

plastica monouso. Un prodotto dovrebbe 

essere considerato monouso se non è 

concepito, progettato e immesso sul 

mercato per poter compiere, durante il suo 

ciclo di vita, molteplici spostamenti o 

rotazioni, in quanto è riempito nuovamente 

o riutilizzato dal produttore con la stessa 

finalità per la quale è stato concepito. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/145 

Emendamento  145 

Lynn Boylan, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Eleonora 

Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 una sola 

volta per un breve lasso di tempo prima di 

essere gettato; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/146 

Emendamento  146 

Lynn Boylan, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Eleonora 

Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  Articolo 7 bis 

 Disposizioni relative agli articoli sanitari  

 1. Gli Stati membri prevengono l'uso 

di sostanze chimiche pericolose nella 

composizione degli assorbenti e dei 

tamponi igienici e degli applicatori per 

tamponi elencati nella parte D 

dell'allegato. 

 2. Gli Stati membri provvedono a che 

sul loro territorio siano ampiamente 

disponibili, a prezzi accessibili, prodotti 

riutilizzabili per il ciclo mestruale, in 

particolare presso i grandi rivenditori e le 

farmacie. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/147 

Emendamento  147 

Lynn Boylan, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Eleonora 

Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 13 ter (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  13 ter. La presenza di sostanze chimiche 

pericolose in assorbenti, tamponi igienici 

e applicatori per tamponi dovrebbe essere 

scongiurata nell'interesse della salute 

delle donne. Parimenti, la disponibilità di 

soluzioni multiuso e più sostenibili da 

punto di vista economico è fondamentale 

per garantire che le donne abbiano pieno 

accesso alla vita sociale. È inoltre 

essenziale che gli Stati membri 

garantiscano la disponibilità sul loro 

territorio, a prezzi accessibili, di articoli 

sanitari riutilizzabili.   

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/148 

Emendamento  148 

Lynn Boylan, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Eleonora 

Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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) Gli Stati membri assicurano 

inoltre programmi di sensibilizzazione, 

soprattutto nelle scuole, incentrati su 

prodotti riutilizzabili che rappresentano 

alternative agli articoli sanitari monouso 

elencati nella parte D dell'allegato. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/149 

Emendamento  149 

Younous Omarjee, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, 

Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Ángela 

Vallina, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 2 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  2 bis. Al momento della relazione di 

valutazione, e comunque entro il 2025, la 

Commissione presenta una proposta 

legislativa intesa a vietare tutti i prodotti 

di plastica monouso, salvo eccezioni 

chiaramente identificate e giustificate, 

segnatamente per uso medico.  

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/150 

Emendamento  150 

Younous Omarjee, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, 

Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Ángela 

Vallina, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 2 ter (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  2 ter. La Commissione e gli Stati membri 

istituiscono, entro il 31 luglio 2020, un 

programma a livello di Unione per la 

rimozione dei rifiuti di plastica negli 

oceani e promuovono l'iniziativa a livello 

internazionale. 

Or. en 

 

 


