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2.3.2022 A9-0031/500

Emendamento 500
Sylvia Limmer, Annika Bruna
a nome del gruppo ID

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

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Inoltre, il presente regolamento 
stabilisce misure volte a proteggere 
l'ambiente e la salute umana, lungo la 
catena del valore delle batterie, 
prevenendo e riducendo la produzione di 
rifiuti di batterie e gli effetti negativi della 
produzione e della gestione di tali batterie, 
nonché limitando gli impatti complessivi 
dell'uso delle risorse, in particolare 
prevenendo il ricorso al lavoro minorile 
per l'estrazione di materia prime, e 
migliorando l'efficacia di tale uso.

Or. en
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2.3.2022 A9-0031/501

Emendamento 501
Sylvia Limmer, Annika Bruna
a nome del gruppo ID

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

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'operatore economico di cui al paragrafo 
1 elabora ogni anno una relazione sulle 
proprie strategie relative al dovere di 
diligenza nella catena di 
approvvigionamento e ne dà la più ampia 
diffusione, anche sul web. Nella relazione 
sono illustrate, tenendo debitamente conto 
del principio della riservatezza delle 
informazioni commerciali e di altre 
questioni di concorrenza, le misure adottate 
dall'operatore economico per conformarsi 
alle prescrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, 
comprese le risultanze di effetti negativi 
significativi nelle categorie di rischio 
elencate all'allegato X, punto 2, e il seguito 
ad essi riservato, nonché una sintesi delle 
verifiche da parte di terzi eseguite a norma 
del paragrafo 4 dall'organismo notificato, 
di cui è indicato il nome.

L'operatore economico di cui al 
paragrafo 1 elabora ogni anno una 
relazione sulle proprie strategie relative al 
dovere di diligenza nella catena del valore 
per quanto riguarda, in particolare, le 
materie prime contenute in ciascun 
modello di batteria immesso sul mercato e 
il rischio che l'estrazione o il trattamento 
di tali materie prime implichi lavoro 
minorile e ne dà la più ampia diffusione, 
anche sul web. Nella relazione sono 
illustrate, in una modalità facilmente 
comprensibile agli utilizzatori finali e che 
identifica chiaramente i modelli di 
batteria interessati, tenendo debitamente 
conto del principio della riservatezza delle 
informazioni commerciali e di altre 
questioni di concorrenza, le misure adottate 
dall'operatore economico per conformarsi 
alle prescrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, 
comprese le risultanze di effetti negativi 
significativi nelle categorie di rischio 
elencate all'allegato X, punto 2, e il seguito 
ad essi riservato, nonché una sintesi delle 
verifiche da parte di terzi eseguite a norma 
del paragrafo 4 dall'organismo notificato, 
di cui è indicato il nome.
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2.3.2022 A9-0031/502

Emendamento 502
Sylvia Limmer, Annika Bruna
a nome del gruppo ID

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

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'importatore, se ritiene o ha motivo di 
credere che la batteria non sia conforme 
alle prescrizioni di cui ai capi II e III, non 
la immette sul mercato, né la mette in 
servizio finché non sia stata resa conforme. 
Inoltre, quando la batteria presenta un 
rischio, l'importatore ne informa il 
fabbricante e le autorità di vigilanza del 
mercato.

L'importatore, se ritiene o ha motivo di 
credere che la batteria non sia conforme 
alle prescrizioni di cui ai capi II e III e 
all'articolo 39, in particolare se la catena 
del valore potrebbe comportare lavoro 
minorile, non la immette sul mercato, né la 
mette in servizio finché non sia stata resa 
conforme. Inoltre, se ritiene o ha motivo di 
credere che la batteria presenti un rischio, 
l'importatore ne informa immediatamente 
il fabbricante e le autorità di vigilanza del 
mercato.
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2.3.2022 A9-0031/503

Emendamento 503
Sylvia Limmer, Annika Bruna
a nome del gruppo ID

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

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il distributore che ritiene o ha 
motivo di credere che la batteria non sia 
conforme alle prescrizioni di cui ai capi II 
e III non la mette a disposizione sul 
mercato finché non sia stata resa conforme. 
Inoltre se la batteria presenta dei rischi, il 
distributore ne informa il fabbricante o 
l'importatore nonché le autorità di vigilanza 
del mercato pertinenti.

3. Il distributore che ritiene o ha 
motivo di credere che la batteria non sia 
conforme alle prescrizioni di cui ai capi II 
e III e all'articolo 39, in particolare se la 
catena del valore potrebbe comportare 
lavoro minorile, non la mette a 
disposizione sul mercato finché non sia 
stata resa conforme. Inoltre quando ritiene 
o ha motivo di credere che la batteria 
presenta dei rischi, il distributore ne 
informa il fabbricante o l'importatore 
nonché le autorità di vigilanza del mercato 
pertinenti.
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2.3.2022 A9-0031/504

Emendamento 504
Sylvia Limmer, Annika Bruna
a nome del gruppo ID

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

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. Entro il 31 dicembre 2025 i 
consumatori devono poter inserire 
informazioni sulle batterie che presentano 
un rischio per i consumatori in una 
sezione distinta del portale Safety Gate di 
cui all'articolo 12 della 
direttiva 2001/95/CE. La Commissione 
prende in debita considerazione le 
informazioni ricevute e assicura un 
seguito, se del caso.
Entro il 31 dicembre 2024 la 
Commissione adotta un atto di esecuzione 
secondo la procedura consultiva di cui 
all'articolo 74, paragrafo 2, per stabilire 
le modalità di trasmissione delle 
informazioni di cui al primo comma 
nonché per la trasmissione di tali 
informazioni alle autorità nazionali 
competenti per il seguito.
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2.3.2022 A9-0031/505

Emendamento 505
Sylvia Limmer, Annika Bruna
a nome del gruppo ID

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

Proposta di regolamento
Articolo 72 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 72 bis 
Sistemi di cauzione-rimborso

 1. Entro il 31 dicembre 2025 gli Stati 
membri introducono sistemi obbligatori di 
cauzione-rimborso per la raccolta dei 
rifiuti di batterie di uso generale.
2. I consumatori e gli altri utilizzatori 
finali sono informati in modo chiaro e 
comprensibile in merito al sistema e agli 
importi del rimborso a norma 
dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera f bis).
 3. Gli Stati membri destinano le entrate 
eccedenti i costi di investimento e di 
esercizio dei sistemi per sostenere 
l'innovazione e le iniziative di ricerca e 
sviluppo relative alla produzione di 
batterie e alla sostituzione di materie 
prime di difficile reperibilità con materiali 
più ampiamente disponibili. 
4. Entro il 31 dicembre 2030 la 
Commissione esamina il funzionamento 
dei sistemi nazionali di cauzione-rimborso 
e valuta la necessità di un sistema di 
cauzione-rimborso a livello dell'Unione 
allo scopo di ridurre la frammentazione 
del mercato unico. 
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2.3.2022 A9-0031/506

Emendamento 506
Sylvia Limmer, Annika Bruna
a nome del gruppo ID

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, e 
successivamente ogni cinque anni, la 
Commissione pubblica una relazione 
sull'applicazione del presente regolamento 
e l'impatto sull'ambiente, la salute umana 
e in particolare la salute dei minori lungo 
la catena del valore delle batterie e sul 
funzionamento del mercato interno e la 
presenta e sottopone al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

Or. en


