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9.1.2019 A8-0475/144 

Emendamento  144 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Marisa 

Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Rina Ronja Kari, 

Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, Dimitrios 

Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  25 bis. invita la Commissione e gli Stati 

membri a includere requisiti 

giuridicamente vincolanti in sede di 

approvazione delle sostanze attive e dei 

prodotti fitosanitari e a provvedere a che i 

residenti delle zone rurali siano informati 

preventivamente e abbiano accesso diretto 

alle informazioni sui pesticidi irrorati nei 

campi delle loro aree circostanti; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/145 

Emendamento  145 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Marisa 

Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Patrick Le Hyaric, 

Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, Dimitrios Papadimoulis, 

Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 32 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  32 bis. invita la Commissione a istituire 

un regime di etichettatura dei pesticidi per 

gli alimenti prodotti o importati 

nell'Unione al fine di migliorare la scelta 

dei consumatori; sottolinea che 

l'etichettatura dovrebbe informare i 

consumatori in merito a eventuali 

trattamenti dei pesticidi applicati durante 

la produzione dell'alimento in questione, 

tenendo conto della dose e della frequenza 

del trattamento, nonché della tossicità 

delle sostanze chimiche utilizzate; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/146 

Emendamento  146 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Marisa 

Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Rina Ronja Kari, 

Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, Dimitrios 

Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 48 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

48. invita la Commissione a esaminare 

il modo migliore per garantire la 

valutazione di sostante attive sulla base 

degli usi più frequenti, delle formulazioni 

utilizzate più frequentemente, del loro 

dosaggio e dei pertinenti scenari di 

esposizione; 

48. invita la Commissione a proporre 

una modifica del regolamento per 

garantire la valutazione di sostante attive 

sulla base degli usi più frequenti, delle 

formulazioni utilizzate più frequentemente, 

del loro dosaggio e dei pertinenti scenari di 

esposizione; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/147 

Emendamento  147 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Marisa 

Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Rina Ronja Kari, 

Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, Dimitrios 

Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 51 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

51. invita la Commissione e gli Stati 

membri a garantire che, nella valutazione 

dei rischi, siano inseriti prove fondamentali 

(ad esempio, prove ecotossicologiche 

aggiornate per gli organismi del suolo, 

valutazione della concentrazione 

ambientale e dei residui nella polvere, nel 

vento, nell'aria e nell'acqua, nonché test 

relativi agli effetti tossici a lungo termine, 

in particolare per i gruppi vulnerabili) e i 

recenti sviluppi scientifici e tecnologici 

della metodologia; 

51. invita la Commissione e gli Stati 

membri a garantire che, nella valutazione 

dei rischi, siano inseriti prove fondamentali 

(ad esempio, prove ecotossicologiche 

aggiornate per gli organismi del suolo, 

valutazione della concentrazione 

ambientale e dei residui nella polvere, nel 

vento, nell'aria e nell'acqua, nonché test 

relativi agli effetti acuti e tossici a lungo 

termine, in particolare per i gruppi 

vulnerabili) e i recenti sviluppi scientifici e 

tecnologici della metodologia; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/148 

Emendamento  148 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Marisa 

Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Rina Ronja Kari, 

Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, Dimitrios 

Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 58 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

58. invita l'EFSA ad aggiornare 

regolarmente i propri documenti di 

orientamento in linea con gli sviluppi più 

recenti in tutti i settori interessati, al fine di 

valutare gli effetti a breve e a lungo 

termine dei livelli di residui di sostanze 

attive, formulazioni e miscele presenti 

nelle acque superficiali, nel suolo, nel 

vento e nella polvere; 

58. invita l'EFSA ad aggiornare 

regolarmente i propri documenti di 

orientamento in linea con gli sviluppi più 

recenti in tutti i settori interessati, al fine di 

valutare gli effetti a breve e a lungo 

termine dei livelli di residui di sostanze 

attive, formulazioni e miscele presenti 

nelle acque superficiali, nel suolo, 

nell'aria, nel vento e nella polvere; 

Or. en 



 

AM\1173524IT.docx  PE631.640v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

9.1.2019 A8-0475/149 

Emendamento  149 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Marisa 

Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Anne-Marie Mineur, 

Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Emmanuel 

Maurel, Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 75 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  75 bis. caldeggia un divieto immediato di 

produzione, vendita e uso del glifosato e 

di tutti i prodotti fitosanitari contenenti 

tale sostanza in tutta l'Unione europea, 

senza deroghe, sulla base del principio di 

precauzione, ossia un principio 

fondamentale che può essere applicato in 

caso di incertezza in relazione a un 

pericolo, immediato o differito, per la 

salute umana o animale o a eventuali 

effetti negativi sull'ambiente; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/150 

Emendamento  150 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Marisa 

Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Rina Ronja Kari, 

Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, Dimitrios 

Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 79 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  79 bis. chiede che tutte le relazioni 

sull'impatto negativo riguardanti gli 

effetti nocivi acuti e cronici sulla salute, 

in particolare presso i gruppi di 

esposizione ad alto rischio quali i 

residenti delle zone rurali e le comunità 

che vivono nella località in cui i pesticidi 

sono impiegati per l'irrorazione di colture, 

siano adeguatamente valutate, registrate e 

tradotte in misure concrete; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/151 

Emendamento  151 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Marisa 

Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora 

Forenza, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, Dimitrios Papadimoulis, Marie-

Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 94 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

94. invita gli Stati membri a garantire 

che qualsiasi decisione sull'autorizzazione 

dei prodotti fitosanitari si basi su una 

valutazione adeguata del rischio 

dell'esposizione reale, acuta e cronica, dei 

residenti delle zone rurali, e che i rispettivi 

orientamenti dell'EFSA siano modificati di 

conseguenza; 

94. invita la Commissione e gli Stati 

membri a garantire che qualsiasi decisione 

sull'approvazione delle sostanze attive e 

sull'autorizzazione dei prodotti fitosanitari 

si basi su una valutazione adeguata del 

rischio dell'esposizione reale, acuta e 

cronica, dei gruppi vulnerabili, in 

particolare dei residenti delle zone rurali, e 

che i rispettivi orientamenti dell'EFSA 

siano modificati di conseguenza; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/152 

Emendamento  152 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Marisa 

Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Rina Ronja Kari, 

Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, Dimitrios 

Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 104 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

104. invita la Commissione a definire 

metodi per stabilire se e quando 

determinate deroghe debbano essere 

applicate, in particolare per quanto 

riguarda l'"esposizione trascurabile" o la 

"grave emergenza fitosanitaria"; 

104. invita la Commissione a definire 

metodi per stabilire se e quando 

determinate deroghe debbano essere 

applicate, in particolare per quanto 

riguarda l'"esposizione trascurabile" o la 

"grave emergenza fitosanitaria", senza 

modificare lo spirito della legge; avverte 

la Commissione che qualsiasi 

reinterpretazione dell'espressione 

"esposizione trascurabile" in "rischio 

trascurabile" sarebbe contraria allo 

spirito della legge, e che qualsiasi utilizzo 

esterno dei pesticidi irrorati sulle colture 

all'aperto non può in alcuna circostanza 

essere classificato o interpretato come 

utilizzo in "sistemi chiusi" o in "altre 

condizioni che escludono il contatto con 

esseri umani"; 

Or. en 

 

 


