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3.3.2022 A9-0031/490

Emendamento 490
Alexandr Vondra, Eugen Jurzyca
a nome del gruppo ECR

Relazione A9-0031/2022
Simona Bonafè
Batterie e rifiuti di batterie
(COM(2020)0798 – C9-0400/2020 – 2020/0353(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obbligo di dichiarazione d'impronta di 
carbonio di cui al primo comma si applica 
a partire dal 1º luglio 2024 alle batterie per 
veicoli elettrici e alle batterie industriali 
ricaricabili.

L'obbligo di dichiarazione d'impronta di 
carbonio di cui al primo comma si applica 
a partire da 18 mesi dopo l'entrata in 
vigore dell'atto delegato adottato a norma 
del presente articolo per stabilire la 
metodologia per calcolare l'impronta di 
carbonio totale alle batterie per veicoli 
elettrici, alle batterie per mezzi di 
trasporto leggeri e alle batterie industriali.

Or. en
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3.3.2022 A9-0031/491

Emendamento 491
Alexandr Vondra, Eugen Jurzyca
a nome del gruppo ECR

Relazione A9-0031/2022
Simona Bonafè
Batterie e rifiuti di batterie
(COM(2020)0798 – C9-0400/2020 – 2020/0353(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La prescrizione relativa alla soglia 
massima dell'impronta di carbonio durante 
il ciclo di vita di cui al primo comma si 
applica a decorrere dal 1º luglio 2027 per 
le batterie per veicoli elettrici e per le 
batterie industriali ricaricabili.

La prescrizione relativa alla soglia 
massima dell'impronta di carbonio durante 
il ciclo di vita di cui al primo comma si 
applica a decorrere da 18 mesi dopo 
l'entrata in vigore dell'atto delegato 
adottato a norma del presente articolo che 
stabilisce la soglia massima dell'impronta 
di carbonio di cui al terzo comma per le 
batterie per veicoli elettrici, per le batterie 
per mezzi di trasporto leggeri e per le 
batterie industriali con energia nominale 
superiore a 2 kWh.

Or. en
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3.3.2022 A9-0031/492

Emendamento 492
Alexandr Vondra, Eugen Jurzyca
a nome del gruppo ECR

Relazione A9-0031/2022
Simona Bonafè
Batterie e rifiuti di batterie
(COM(2020)0798 – C9-0400/2020 – 2020/0353(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1 – parte introduttiva 

Testo della Commissione Emendamento

1. A decorrere dal 1º gennaio 2027 le 
batterie industriali, per veicoli elettrici e 
per autoveicoli con stoccaggio interno e 
capacità superiore a 2 kWh i cui materiali 
attivi contengono cobalto, piombo, litio o 
nichel sono accompagnate da una 
documentazione tecnica contenente 
informazioni sulla quantità di cobalto, 
piombo, litio o nichel recuperata dai rifiuti 
presente nei materiali attivi di ciascun 
modello e ciascun lotto di batterie dello 
stabilimento di fabbricazione.

1. 18 mesi dopo l'entrata in vigore 
dell'atto delegato di cui al secondo 
comma, le batterie portatili, ad eccezione 
di quelle di uso generale, le batterie per 
mezzi di trasporto leggeri, le batterie 
industriali, per veicoli elettrici e per 
autoveicoli i cui materiali attivi contengono 
cobalto, piombo, litio o nichel sono 
accompagnate da una documentazione 
tecnica contenente informazioni sulla 
quantità di cobalto, piombo, litio o nichel 
recuperata dai rifiuti presente nei materiali 
attivi di ciascun modello di batterie dello 
stabilimento di fabbricazione.

Or. en
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3.3.2022 A9-0031/493

Emendamento 493
Alexandr Vondra, Eugen Jurzyca
a nome del gruppo ECR

Relazione A9-0031/2022
Simona Bonafè
Batterie e rifiuti di batterie
(COM(2020)0798 – C9-0400/2020 – 2020/0353(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione, attraverso il suo 
Centro comune di ricerca (CCR), conduce 
un ampio studio per valutare le quantità 
di cobalto, piombo, litio e nichel 
disponibili affinché siano usate nelle 
batterie e lo pubblica entro il 31 dicembre 
2025.
Entro il 31 dicembre 2030 la 
Commissione effettua e pubblica un 
ulteriore studio per valutare le quantità di 
cobalto, piombo, litio e nichel disponibili 
per essere utilizzate nelle batterie.

Or. en

Motivazione

Dato che permangono incertezze circa le quantità di cobalto, piombo, litio e nichel che 
saranno disponibili in futuro, è opportuno che lo studio del JRC esamini la disponibilità di 
questi materiali, in modo da poter verificare la situazione reale e valutare se gli obiettivi 
siano realistici o debbano essere ridotti.
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3.3.2022 A9-0031/494

Emendamento 494
Alexandr Vondra, Eugen Jurzyca
a nome del gruppo ECR

Relazione A9-0031/2022
Simona Bonafè
Batterie e rifiuti di batterie
(COM(2020)0798 – C9-0400/2020 – 2020/0353(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ove giustificato e opportuno a 
motivo della disponibilità di cobalto, 
piombo, litio o nichel recuperato dai rifiuti 
o della sua mancanza, alla Commissione è 
conferito il potere di adottare, entro il 31 
dicembre 2027, un atto delegato a norma 
dell'articolo 73 per modificare gli obiettivi 
di cui ai paragrafi 2 e 3.

4. Ove giustificato e opportuno a 
motivo della mancanza di disponibilità di 
cobalto, piombo, litio o nichel recuperato 
dai rifiuti, alla Commissione è conferito il 
potere di adottare, entro il 31 dicembre 
2032, un atto delegato a norma dell'articolo 
73 per modificare gli obiettivi di cui ai 
paragrafi 2 e 3, tenuto conto dei risultati 
degli studi di cui al paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

È importante dare all'industria un obiettivo fisso verso il quale puntare. All'industria occorre 
la certezza giuridica necessaria per programmare gli investimenti. Se la ricerca indipendente 
dimostra che tali obiettivi non sono realistici, occorre abbassarli. In caso di maggiore 
disponibilità dei materiali, è importante sottolineare che esistono già numerosi incentivi per 
utilizzarli. In primo luogo, tali materiali non sono gratuiti quindi il regime dei prezzi fornirà 
un incentivo. In secondo luogo i fabbricanti sono tenuti a comunicare informazioni a tale 
riguardo.
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3.3.2022 A9-0031/495

Emendamento 495
Alexandr Vondra, Eugen Jurzyca
a nome del gruppo ECR

Relazione A9-0031/2022
Simona Bonafè
Batterie e rifiuti di batterie
(COM(2020)0798 – C9-0400/2020 – 2020/0353(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'operatore economico pertinente 
informa l'acquirente in merito alla 
disponibilità delle batterie, comprese le 
batterie che alimentano mezzi di trasporto 
leggeri, come pezzi di ricambio delle 
apparecchiature che alimentano nel corso 
della durata di vita prevista del prodotto. 
Tali informazioni possono essere fornite 
tramite il codice QR o le etichette di cui ai 
paragrafi 6 e 6 bis dell'articolo 13. Se la 
legislazione pertinente stabilisce un 
periodo minimo obbligatorio che riflette la 
durata di vita prevista del prodotto ai fini 
della fornitura di pezzi di ricambio a 
partire dalla data di immissione sul 
mercato dell'unità finale, le batterie 
devono essere disponibili almeno per tale 
periodo minimo.

Or. en
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3.3.2022 A9-0031/496

Emendamento 496
Alexandr Vondra, Eugen Jurzyca
a nome del gruppo ECR

Relazione A9-0031/2022
Simona Bonafè
Batterie e rifiuti di batterie
(COM(2020)0798 – C9-0400/2020 – 2020/0353(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'obbligo di incorporare una 
batteria facilmente rimovibile di cui al 
paragrafo 1 non si applica se 
l'incorporazione di tale batteria esclude 
altre caratteristiche dell'applicazione o 
rende notevolmente più costoso progettare 
un'applicazione con le stesse 
caratteristiche in combinazione con una 
batteria facilmente rimovibile.
Tuttavia, se una batteria può essere 
rimossa e sostituita da un fabbricante o da 
uno dei suoi contraenti, il fabbricante 
mette a disposizione degli operatori 
indipendenti gli utensili e i pezzi di 
ricambio necessari per la sostituzione 
della batteria su base non discriminatoria. 
Quando un utilizzatore finale decide di 
far sostituire la batteria da un operatore 
indipendente, tale sostituzione non ne 
annulla la garanzia.

Or. en

Motivazione

È importante non limitare l'innovazione o vietare alcune applicazioni come le applicazioni 
resistenti all'acqua. Non è quindi sempre possibile progettare un'applicazione con una 
batteria facilmente rimovibile. Occorre tuttavia evitare situazioni in cui un costruttore detiene 
un monopolio sulla sostituzione di una batteria. Pertanto, se una batteria può essere 
sostituita dal fabbricante, deve essere sostituita anche da operatori indipendenti.
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3.3.2022 A9-0031/497

Emendamento 497
Alexandr Vondra, Eugen Jurzyca
a nome del gruppo ECR

Relazione A9-0031/2022
Simona Bonafè
Batterie e rifiuti di batterie
(COM(2020)0798 – C9-0400/2020 – 2020/0353(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 31 dicembre 2030 la 
Commissione elabora una relazione 
sull'applicazione del presente regolamento 
e l'impatto sull'ambiente e sul 
funzionamento del mercato interno.

1. Entro il 31 dicembre 2030 la 
Commissione elabora una relazione 
sull'applicazione del presente regolamento 
e l'impatto sull'ambiente e sul 
funzionamento del mercato interno, 
ponendo in particolare l'accento 
sull'accessibilità economica delle batterie 
per tutti i cittadini.

Or. en


