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Testo della Commissione Emendamento

1. Le batterie portatili incorporate 
negli apparecchi sono facilmente 
rimovibili e sostituibili dall'utilizzatore 
finale o da operatori indipendenti per tutta 
la durata di vita dell'apparecchio, se le 
batterie hanno una durata di vita inferiore a 
quella dell'apparecchio, o al più tardi alla 
fine del ciclo di vita dell'apparecchio.

1. Entro il 1° gennaio 2026, le 
batterie portatili incorporate negli 
apparecchi e le batterie per mezzi di 
trasporto leggeri sono progettate in modo 
tale che esse possano essere rimosse in 
modo facile e sicuro con strumenti 
disponibili in commercio e senza 
provocare danni all'apparecchio o alle 
batterie. Se necessario ai fini della 
sicurezza dell'apparecchio, le batterie 
possono, in deroga alla prima frase, 
essere rimovibili e sostituibili da operatori 
indipendenti. Le batterie portatili sono 
rimovibili e sostituibili dall'utilizzatore 
finale e le batterie per mezzi di trasporto 
leggeri sono rimovibili e sostituibili 
dall'utilizzatore finale o da operatori 
indipendenti per tutta la durata di vita 
dell'apparecchio, se le batterie hanno una 
durata di vita inferiore a quella 
dell'apparecchio, o al più tardi alla fine del 
ciclo di vita dell'apparecchio.
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6. Le etichette e il codice QR di cui ai 
paragrafi da 1 a 5 sono stampati o incisi 
sulla batteria in modo visibile, leggibile e 
indelebile. Qualora ciò non sia possibile o 
non sia garantito a causa della natura e 
delle dimensioni della batteria, le etichette 
sono apposte sull'imballaggio e sui 
documenti di accompagnamento.

6. Le etichette e il codice QR di cui ai 
paragrafi da 1 a 5 sono stampati o incisi 
sulla batteria in modo visibile, leggibile e 
indelebile. Qualora ciò non sia possibile o 
non sia garantito a causa della natura e 
delle dimensioni della batteria, le etichette 
sono apposte sull'imballaggio e sui 
documenti di accompagnamento. In caso 
di rifabbricazione o cambio di 
destinazione, le etichette sono aggiornate 
mediante una nuova etichetta che riflette 
il nuovo status della batteria. Se le 
batterie sono incorporate negli 
apparecchi, le etichette e il codice QR di 
cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 5 per la prima 
batteria incorporata nell'apparecchio 
sono stampati o incisi sugli apparecchi in 
modo visibile, leggibile e indelebile.
Il codice QR consente inoltre l'accesso 
alla parte accessibile al pubblico del 
passaporto della batteria istituito ai sensi 
dell'articolo 65.
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