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Emendamento  94 

Anneli Jäätteenmäki, Jasenko Selimovic, Frédérique Ries 

 

Proposta di regolamento 

Visto 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

visto il trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, in particolare 

l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 207, 

visto il trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, in particolare 

l'articolo 192, paragrafo 1, 

Or. en 

 

Emendamento  95 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Jytte Guteland, Christel 

Schaldemose, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposta di regolamento 

Visto 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

visto il trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, in particolare 

l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 207, 

visto il trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, in particolare 

l'articolo 192, paragrafo 1, 

Or. en 

Motivazione 

L'articolo 192, paragrafo 1, TFUE dovrebbe essere l'unica base giuridica del regolamento. 

 

Emendamento  96 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) Il mercurio è una sostanza 

altamente tossica che rappresenta una 

(1) Il mercurio è una sostanza 

altamente tossica che rappresenta una 
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minaccia grave e globale per la salute 

umana, anche a causa del metilmercurio 

contenuto nel pesce e nei frutti di mare, gli 

ecosistemi e la fauna selvatica. Vista la 

natura transfrontaliera dell'inquinamento da 

mercurio, tra il 40% e l'80% dei depositi 

complessivi di mercurio nell'Unione 

proviene da oltre i suoi confini e giustifica 

pertanto un'azione a livello locale, 

regionale, nazionale e internazionale. 

minaccia grave e globale per la salute 

umana. La contaminazione di migliaia di 

persone tra il 1932 e il 1966 in Giappone, 

denominata morbo di Minamata, è un 

tragico esempio dell'estrema nocività di 

questa sostanza per la salute. Oggi la si 

ritrova nel metilmercurio contenuto nel 

pesce e nei frutti di mare, negli ecosistemi 

e nella fauna selvatica. Vista la natura 

transfrontaliera dell'inquinamento da 

mercurio, tra il 40% e l'80% dei depositi 

complessivi di mercurio nell'Unione 

proviene da oltre i suoi confini e giustifica 

pertanto un'azione a livello locale, 

regionale, nazionale e internazionale. 

Or. fr 

 

Emendamento  97 

Michel Dantin 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) Il mercurio è una sostanza 

altamente tossica che rappresenta una 

minaccia grave e globale per la salute 

umana, anche a causa del metilmercurio 

contenuto nel pesce e nei frutti di mare, gli 

ecosistemi e la fauna selvatica. Vista la 

natura transfrontaliera dell'inquinamento 

da mercurio, tra il 40% e l'80% dei 

depositi complessivi di mercurio 

nell'Unione proviene da oltre i suoi 

confini e giustifica pertanto un'azione a 

livello locale, regionale, nazionale e 

internazionale. 

(1) Il mercurio è una sostanza 

altamente tossica che rappresenta una 

minaccia grave e globale per la salute 

umana, anche a causa del metilmercurio 

contenuto nel pesce e nei frutti di mare, gli 

ecosistemi e la fauna selvatica. A dosi 

elevate, il mercurio è particolarmente 

nocivo per i bambini nella prima infanzia 

e i feti; esso danneggia, tra l'altro, le 

capacità intellettive. È pertanto opportuno 

adottare restrizioni al suo utilizzo. 

Or. fr 

 

Emendamento  98 

Michel Dantin 
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Proposta di regolamento 

Considerando 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (1 bis) Vista la natura transfrontaliera 

dell'inquinamento da mercurio, tra il 

40 % e l'80 % dei depositi complessivi di 

mercurio nell'Unione proviene da oltre i 

suoi confini e giustifica pertanto 

un'azione a livello locale, regionale, 

nazionale e internazionale. 

Or. fr 

 

Emendamento  99 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (1 bis) L'uso del mercurio nei processi 

produttivi andrebbe gradualmente 

eliminato, e a tal fine si dovrebbe 

incentivare la ricerca di prodotti 

alternativi al mercurio con caratteristiche 

innocue o comunque meno pericolose per 

l'ambiente e per la salute. 

Or. it 

 

Emendamento  100 

Anneli Jäätteenmäki, Fredrick Federley, Jasenko Selimovic, Frédérique Ries, José 

Inácio Faria, Gerben-Jan Gerbrandy, Stefan Eck 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) La maggior parte delle emissioni di 

mercurio e dei rischi associati 

all'esposizione deriva da attività 

(2) La maggior parte delle emissioni di 

mercurio e dei rischi associati 

all'esposizione deriva da attività 
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antropiche, compresa l'estrazione e la 

trasformazione primaria di mercurio, l'uso 

di mercurio in prodotti, processi industriali 

ed estrazione dell'oro a livello artigianale e 

su piccola scala e le emissioni di mercurio 

provenienti in particolare dalla 

combustione del carbone e dalla gestione 

dei rifiuti di mercurio. 

antropiche, compresa l'estrazione e la 

trasformazione primaria di mercurio, l'uso 

di mercurio in prodotti, processi industriali 

ed estrazione dell'oro a livello artigianale e 

su piccola scala e le emissioni di mercurio 

provenienti in particolare dalla 

combustione del carbone e dalla gestione 

dei rifiuti di mercurio. La combustione di 

combustibili fossili nelle centrali 

elettriche e nelle caldaie industriali, 

insieme al riscaldamento domestico, 

rappresentano quasi la metà delle 

emissioni globali di mercurio. Pertanto, è 

opportuno accelerare la transizione verso 

la produzione di energia rinnovabile e 

dare impulso alle misure di efficienza 

energetica per ridurre notevolmente il 

rilascio di mercurio nell'atmosfera. 

Or. en 

 

Emendamento  101 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) La maggior parte delle emissioni di 

mercurio e dei rischi associati 

all'esposizione deriva da attività 

antropiche, compresa l'estrazione e la 

trasformazione primaria di mercurio, l'uso 

di mercurio in prodotti, processi industriali 

ed estrazione dell'oro a livello artigianale e 

su piccola scala e le emissioni di mercurio 

provenienti in particolare dalla 

combustione del carbone e dalla gestione 

dei rifiuti di mercurio. 

(2) La maggior parte delle emissioni di 

mercurio e dei rischi associati 

all'esposizione deriva da attività 

antropiche, compresa l'estrazione e la 

trasformazione primaria di mercurio, l'uso 

di mercurio in prodotti, processi industriali 

ed estrazione dell'oro a livello artigianale e 

su piccola scala mediante l'uso di 

mercurio e le emissioni di mercurio 

provenienti in particolare dalla 

combustione del carbone e dalla gestione 

dei rifiuti di mercurio. 

Or. fr 
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Emendamento  102 

Notis Marias 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) La maggior parte delle emissioni di 

mercurio e dei rischi associati 

all'esposizione deriva da attività 

antropiche, compresa l'estrazione e la 

trasformazione primaria di mercurio, l'uso 

di mercurio in prodotti, processi industriali 

ed estrazione dell'oro a livello artigianale e 

su piccola scala e le emissioni di mercurio 

provenienti in particolare dalla 

combustione del carbone e dalla gestione 

dei rifiuti di mercurio. 

(2) Gran parte delle emissioni di 

mercurio e dei rischi associati 

all'esposizione deriva da attività 

antropiche, compresa l'estrazione e la 

trasformazione primaria di mercurio, l'uso 

di mercurio in prodotti, processi industriali 

ed estrazione dell'oro a livello artigianale e 

su piccola scala e le emissioni di mercurio 

provenienti in particolare dalla 

combustione del carbone e dalla gestione 

dei rifiuti di mercurio. 

Or. el 

 

Emendamento  103 

Notis Marias 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(3) Il settimo programma di azione in 

materia di ambiente adottato con la 

decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio34 stabilisce 

l'obiettivo a lungo termine di un ambiente 

non tossico e, a tal fine, dichiara che è 

necessario agire per garantire la riduzione 

al minimo entro il 2020 dei significativi 

effetti negativi delle sostanze chimiche 

sulla salute umana e l'ambiente. 

(3) Il settimo programma di azione in 

materia di ambiente adottato con la 

decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio34 stabilisce 

l'obiettivo a lungo termine di un ambiente 

non tossico e, a tal fine, dichiara che è 

necessario agire tempestivamente per 

garantire la riduzione al minimo entro il 

2020 dei significativi effetti negativi delle 

sostanze chimiche sulla salute umana e 

l'ambiente. 

__________________ __________________ 

34 Decisione n. 1386/2013/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 

novembre 2013, su un programma generale 

di azione dell'Unione in materia di 

34 Decisione n. 1386/2013/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

20 novembre 2013, su un programma 

generale di azione dell'Unione in materia di 
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ambiente fino al 2020 “Vivere bene entro i 

limiti del nostro pianeta” (GU L 354 del 

28.12.2013, pag. 171). 

ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i 

limiti del nostro pianeta" (GU L 354 del 

28.12.2013, pag. 171). 

Or. el 

 

Emendamento  104 

Michel Dantin 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) Negli ultimi dieci anni sono stati 

compiuti progressi significativi nell'Unione 

nell'ambito della gestione del mercurio in 

seguito all'adozione della strategia e di 

numerose misure riguardanti le emissioni, 

l'approvvigionamento, la domanda e l'uso 

del mercurio nonché la gestione delle 

eccedenze e delle scorte di mercurio. 

(5) Negli ultimi dieci anni sono stati 

compiuti progressi significativi nell'Unione 

nell'ambito della gestione del mercurio in 

seguito all'adozione della strategia e di 

numerose misure riguardanti le emissioni, 

l'approvvigionamento, la domanda e l'uso 

del mercurio nonché la gestione delle 

eccedenze e delle scorte di mercurio. 

Particolare attenzione dovrebbe essere 

posta sull'attuazione piena e conforme 

delle norme del presente regolamento. 

Or. fr 

 

Emendamento  105 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) Negli ultimi dieci anni sono stati 

compiuti progressi significativi 

nell'Unione nell'ambito della gestione del 

mercurio in seguito all'adozione della 

strategia e di numerose misure 

riguardanti le emissioni, 

l'approvvigionamento, la domanda e l'uso 

del mercurio nonché la gestione delle 

eccedenze e delle scorte di mercurio. 

(5) La gestione della produzione di 

mercurio, delle emissioni, 

dell'approvvigionamento, della domanda 

e del suo uso nei processi industriali di 

produzione, nonché la gestione delle 

eccedenze e delle scorte di mercurio, 

devono essere pianificate con lo scopo di 

proteggere l'ambiente e la salute sempre 

tenendo ben presente il principio di 
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precauzione. 

Or. it 

 

Emendamento  106 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) Negli ultimi dieci anni sono stati 

compiuti progressi significativi nell'Unione 

nell'ambito della gestione del mercurio in 

seguito all'adozione della strategia e di 

numerose misure riguardanti le emissioni, 

l'approvvigionamento, la domanda e l'uso 

del mercurio nonché la gestione delle 

eccedenze e delle scorte di mercurio. 

(5) Negli ultimi dieci anni sono stati 

compiuti progressi significativi nell'Unione 

nell'ambito della gestione del mercurio, ad 

esempio tramite l'adozione della strategia e 

di numerose misure riguardanti le 

emissioni, l'approvvigionamento, la 

domanda e l'uso del mercurio nonché la 

gestione delle eccedenze e delle scorte di 

mercurio. 

Or. fr 

 

Emendamento  107 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(6) La strategia stabilisce che la 

negoziazione e la conclusione di uno 

strumento internazionale giuridicamente 

vincolante debba essere una priorità, dato 

che l'azione dell'Unione non può, da sola, 
garantire una protezione efficace dei 

cittadini dell'Unione dagli effetti negativi 

del mercurio sulla salute. 

(6) In aggiunta a quanto previsto 

dalla strategia di gestione del mercurio, 

che stabilisce che la negoziazione e la 

conclusione di uno strumento 

internazionale giuridicamente vincolante 

debba essere una priorità, l'Unione 

europea deve sforzarsi di primeggiare tra i 

partner mondiali al fine di garantire una 

protezione veramente efficace dei propri 

cittadini dagli effetti negativi del mercurio 

sulla salute, fornendo esempi di migliori 

pratiche a tutti i paesi firmatari della 

convenzione di Minamata. 
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Or. it 

 

Emendamento  108 

Notis Marias 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(6) La strategia stabilisce che la 

negoziazione e la conclusione di uno 

strumento internazionale giuridicamente 

vincolante debba essere una priorità, dato 

che l'azione dell'Unione non può, da sola, 

garantire una protezione efficace dei 

cittadini dell'Unione dagli effetti negativi 

del mercurio sulla salute. 

(6) La strategia stabilisce che la 

negoziazione e la conclusione di uno 

strumento internazionale debba essere una 

priorità, dato che l'azione dell'Unione non 

può, da sola, garantire una protezione 

efficace dei cittadini dell'Unione dagli 

effetti negativi del mercurio sulla salute. 

Or. el 

 

Emendamento  109 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(7) L'11 ottobre 2013 l'Unione e 26 

Stati membri hanno firmato a Kumamoto 

la convenzione di Minamata sul mercurio 

(in seguito "la convenzione")37. L'Unione e 

tutti i suoi Stati membri si sono pertanto 

impegnati a concluderla, recepirla e 

attuarla38. 

(7) L'11 ottobre 2013 l'Unione e 26 

Stati membri hanno firmato a Kumamoto 

la convenzione di Minamata sul mercurio 

(in seguito "la convenzione")37. 

Contrariamente all'Unione in quanto 

organizzazione, l'Estonia e il Portogallo 

non desiderano essere coinvolti, per il 

momento, nella conclusione, nel 

recepimento e nell'attuazione di tale 

strumento37 bis. 

__________________ __________________ 

37 https://treaties.un.org 37 https://treaties.un.org 

38 Decisione xxx del Consiglio, del 

xx/xx/xx, relativa alla conclusione della 

convenzione di Minamata sul mercurio 

38 Decisione xxx del Consiglio, del 

xx/xx/xx, relativa alla conclusione della 

convenzione di Minamata sul mercurio 
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(GU L [...] del [...], pag. [...]). (GU L [...] del [...], pag. [...]). 

Or. fr 

 

Emendamento  110 

Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(7) L'11 ottobre 2013 l'Unione e 26 

Stati membri hanno firmato a Kumamoto 

la convenzione di Minamata sul mercurio 

(in seguito “la convenzione”).37. L'Unione 

e tutti i suoi Stati membri si sono pertanto 

impegnati a concluderla, recepirla e 

attuarla38. 

(7) L'Unione e 26 Stati membri hanno 

firmato a Kumamoto la convenzione di 

Minamata sul mercurio (in seguito "la 

convenzione")37. L'Unione e tutti i suoi 

Stati membri si sono pertanto impegnati a 

concluderla, recepirla e attuarla38. 

__________________ __________________ 

37 https://treaties.un.org 37 https://treaties.un.org 

38Decisione xxx del Consiglio, del 

xx/xx/xx, relativa alla conclusione della 

convenzione di Minamata sul mercurio 

(GU L [...] del [...], pag. [...]). 

38Decisione xxx del Consiglio, del 

xx/xx/xx, relativa alla conclusione della 

convenzione di Minamata sul mercurio 

(GU L [...] del [...], pag. [...]). 

Or. pl 

Motivazione 

Non tutti i suddetti Stati membri hanno firmato la convenzione nello stesso giorno. 

 

Emendamento  111 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(8) La rapida ratifica della convenzione 

da parte dell'Unione e dei suoi Stati 

membri incoraggerà i principali utilizzatori 

(8) La rapida ratifica della convenzione 

da parte degli Stati europei incoraggerà i 

principali utilizzatori e produttori di 
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e produttori di emissioni di mercurio a 

livello mondiale, che sono firmatari della 

convenzione, a ratificarla e ad applicarla. 

emissioni di mercurio a livello mondiale, 

che sono firmatari della convenzione, a 

ratificarla e ad applicarla. 

Or. fr 

 

Emendamento  112 

Pilar Ayuso, Stefan Eck, Francesc Gambús 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) Dato che la legislazione dell'Unione 

ha già recepito numerosi obblighi sanciti 

dalla convenzione, il presente regolamento 

dovrebbe solo stabilire le disposizioni che 

integrano l'acquis dell'Unione e che sono 

necessarie a garantirne il pieno 

allineamento con la convenzione e, di 

conseguenza, a consentire all'Unione e ai 

suoi Stati membri di ratificarla e attuarla. 

(9) Dato che la legislazione dell'Unione 

ha già recepito numerosi obblighi sanciti 

dalla convenzione, il presente regolamento 

dovrebbe stabilire le disposizioni che 

integrano l'acquis dell'Unione e che sono 

necessarie a garantirne il pieno 

allineamento con la convenzione e, di 

conseguenza, a consentire all'Unione e ai 

suoi Stati membri di ratificarla e attuarla. Il 

presente regolamento dovrebbe altresì 

stabilire nuove disposizioni che vadano 

oltre la convenzione, conformemente alla 

strategia e alla legislazione dell'Unione in 

materia di ambiente e di tutela della 

salute, in particolar modo nell'ambito dei 

rifiuti. 

Or. es 

Motivazione 

Il nuovo regolamento non deve limitarsi ad adeguare la legislazione dell'Unione alla 

convenzione. Sono vari gli aspetti della convenzione sui quali l'Unione può fare progressi più 

velocemente, gettando quindi le basi per la futura evoluzione della convenzione. 

 

Emendamento  113 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 9 
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Testo della Commissione Emendamento 

(9) Dato che la legislazione dell'Unione 

ha già recepito numerosi obblighi sanciti 

dalla convenzione, il presente regolamento 

dovrebbe solo stabilire le disposizioni che 

integrano l'acquis dell'Unione e che sono 

necessarie a garantirne il pieno 

allineamento con la convenzione e, di 

conseguenza, a consentire all'Unione e ai 

suoi Stati membri di ratificarla e attuarla. 

(9) Dato che la legislazione dell'Unione 

ha già recepito numerosi obblighi sanciti 

dalla convenzione, il presente regolamento 

dovrebbe solo stabilire le disposizioni che 

integrano l'acquis dell'Unione e che sono 

necessarie a garantirne il pieno 

allineamento con la convenzione e, di 

conseguenza, a consentire all'Unione e ai 

suoi Stati membri di ratificarla e attuarla. A 

tale proposito, è opportuno tenere conto 

della volontà sovrana dell'Estonia e del 

Portogallo e instaurare con questi Stati 

membri un dialogo costruttivo per 

invitarli a sottoscrivere la convenzione di 

Minamata. 

Or. fr 

 

Emendamento  114 

Michel Dantin 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) Dato che la legislazione dell'Unione 

ha già recepito numerosi obblighi sanciti 

dalla convenzione, il presente regolamento 

dovrebbe solo stabilire le disposizioni che 

integrano l'acquis dell'Unione e che sono 

necessarie a garantirne il pieno 

allineamento con la convenzione e, di 

conseguenza, a consentire all'Unione e ai 

suoi Stati membri di ratificarla e attuarla. 

(9) Dato che la legislazione dell'Unione 

ha già recepito numerosi obblighi sanciti 

dalla convenzione, il presente regolamento 

dovrebbe mirare in via prioritaria a 

stabilire le disposizioni che integrano 

l'acquis dell'Unione e che sono necessarie a 

garantirne il pieno allineamento con la 

convenzione e, di conseguenza, a 

consentire all'Unione e ai suoi Stati 

membri di ratificarla e attuarla. 

Or. fr 

 

Emendamento  115 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Jytte Guteland, 

Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 
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Proposta di regolamento 

Considerando 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) Dato che la legislazione dell'Unione 

ha già recepito numerosi obblighi sanciti 

dalla convenzione, il presente regolamento 

dovrebbe solo stabilire le disposizioni che 

integrano l'acquis dell'Unione e che sono 

necessarie a garantirne il pieno 

allineamento con la convenzione e, di 

conseguenza, a consentire all'Unione e ai 

suoi Stati membri di ratificarla e attuarla. 

(9) Dato che la legislazione dell'Unione 

ha già recepito numerosi obblighi sanciti 

dalla convenzione, il presente regolamento 

dovrebbe stabilire le disposizioni che 

integrano l'acquis dell'Unione e che sono 

necessarie a garantirne il pieno 

allineamento con la convenzione e, di 

conseguenza, a consentire all'Unione e ai 

suoi Stati membri di ratificarla e attuarla. 

Or. en 

 

Emendamento  116 

Michel Dantin 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 9 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (9 bis) Misure aggiuntive a livello 

dell'Unione, il cui grado di ambizione è 

superiore a quello della convenzione, 

possono essere intraprese laddove 

permettano una riduzione effettiva ed 

efficace degli effetti nocivi del mercurio, 

coerentemente con lo stato dell'arte in 

campo scientifico e a condizione che non 

pongano le imprese europee in una 

situazione di svantaggio competitivo 

rispetto al resto del mondo. A titolo di 

esempio, l'Unione dovrebbe incoraggiare 

l'utilizzo del mercurio riciclato a fini 

industriali. 

Or. fr 

Motivazione 

Al fine di ridurre la produzione di mercurio nel mondo e trasmettere un segnale positivo, è 
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opportuno incoraggiare il riciclaggio e l'utilizzo di mercurio riciclato nell'Unione. 

 

Emendamento  117 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Carlos Zorrinho, 

Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(10) Il divieto di esportare mercurio 

stabilito dal regolamento (CE) n. 

1102/2008 del Parlamento europeo e del 

Consiglio39 dovrebbe essere integrato da 

restrizioni all'importazione di mercurio a 

seconda della fonte, della destinazione e 

del luogo di origine di mercurio. Le 

autorità nazionali designate in conformità 

al regolamento (UE) n. 649/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio40 

dovrebbero svolgere le funzioni 

amministrative connesse all'attuazione di 

tali restrizioni. 

(10) Il divieto di esportare mercurio 

stabilito dal regolamento (CE) 

n. 1102/2008 del Parlamento europeo e del 

Consiglio39 dovrebbe essere integrato da 

un divieto all'importazione di mercurio per 

usi diversi dallo smaltimento come rifiuti. 

Le autorità nazionali designate in 

conformità al regolamento (UE) 

n. 649/2012 del Parlamento europeo e del 

Consiglio40 dovrebbero svolgere le 

funzioni amministrative connesse 

all'attuazione di tali misure. 

__________________ __________________ 

39 Regolamento (CE) n. 1102/2008 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 

ottobre 2008, relativo al divieto di 

esportazione del mercurio metallico e di 

taluni composti e miscele del mercurio e 

allo stoccaggio in sicurezza del mercurio 

metallico (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 

75). 

39 Regolamento (CE) n. 1102/2008 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

22 ottobre 2008, relativo al divieto di 

esportazione del mercurio metallico e di 

taluni composti e miscele del mercurio e 

allo stoccaggio in sicurezza del mercurio 

metallico (GU L 304 del 14.11.2008, 

pag. 75). 

40 Regolamento (UE) n. 649/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 

luglio 2012, sull'esportazione e 

importazione di sostanze chimiche 

pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 

60). 

40 Regolamento (UE) n. 649/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

4 luglio 2012, sull'esportazione e 

importazione di sostanze chimiche 

pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, 

pag. 60). 

Or. en 

 

Emendamento  118 

Michel Dantin 
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Proposta di regolamento 

Considerando 10 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(10) Il divieto di esportare mercurio 

stabilito dal regolamento (CE) n. 

1102/2008 del Parlamento europeo e del 

Consiglio39 dovrebbe essere integrato da 

restrizioni all'importazione di mercurio a 

seconda della fonte, della destinazione e 

del luogo di origine di mercurio. Le 

autorità nazionali designate in conformità 

al regolamento (UE) n. 649/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio40 

dovrebbero svolgere le funzioni 

amministrative connesse all'attuazione di 

tali restrizioni. 

(10) In conformità al regolamento (CE) 

n. 1102/2008 del Parlamento europeo e del 

Consiglio39, il divieto di esportare 

mercurio dovrebbe essere integrato da 

restrizioni all'importazione di mercurio a 

seconda della fonte, della destinazione e 

del luogo di origine del mercurio. Le 

autorità nazionali designate in conformità 

al regolamento (UE) n. 649/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio40 

dovrebbero svolgere le funzioni 

amministrative connesse all'attuazione di 

tali restrizioni. 

__________________ __________________ 

39 Regolamento (CE) n. 1102/2008 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 

ottobre 2008, relativo al divieto di 

esportazione del mercurio metallico e di 

taluni composti e miscele del mercurio e 

allo stoccaggio in sicurezza del mercurio 

metallico (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 

75). 

39 Regolamento (CE) n. 1102/2008 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

22 ottobre 2008, relativo al divieto di 

esportazione del mercurio metallico e di 

taluni composti e miscele del mercurio e 

allo stoccaggio in sicurezza del mercurio 

metallico (GU L 304 del 14.11.2008, 

pag. 75). 

40 Regolamento (UE) n. 649/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 

luglio 2012, sull'esportazione e 

importazione di sostanze chimiche 

pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 

60). 

40 Regolamento (UE) n. 649/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

4 luglio 2012, sull'esportazione e 

importazione di sostanze chimiche 

pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, 

pag. 60). 

Or. fr 

Motivazione 

Al fine di evitare una penuria di mercurio o dei composti del mercurio utilizzati come materie 

prime nell'industria dei prodotti con aggiunta di mercurio (autorizzati nel quadro 

dell'allegato III del presente regolamento), l'Unione deve poter importare mercurio a talune 

condizioni. 
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Emendamento  119 

Gesine Meissner, Ulrike Müller 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(11) È opportuno vietare l'esportazione, 

l'importazione e la fabbricazione di una 

serie di prodotti con aggiunta di mercurio 

che rappresentano una quota significativa 

dell'uso del mercurio e dei suoi composti 

all'interno dell'Unione. 

(11) È opportuno vietare l'esportazione, 

l'importazione e la fabbricazione di una 

serie di prodotti con aggiunta di mercurio 

che rappresentano una quota significativa 

dell'uso del mercurio e dei suoi composti 

all'interno dell'Unione; il prolungamento 

dell'uso dovrebbe essere oggetto di un 

severo controllo ed essere conforme alle 

condizioni di cui agli articoli 3 e 4 del 

presente regolamento. 

Or. en 

 

Emendamento  120 

Anneli Jäätteenmäki, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(11) È opportuno vietare l'esportazione, 

l'importazione e la fabbricazione di una 

serie di prodotti con aggiunta di mercurio 

che rappresentano una quota significativa 

dell'uso del mercurio e dei suoi composti 

all'interno dell'Unione. 

(11) È opportuno vietare l'esportazione, 

l'importazione e la fabbricazione di una 

serie di prodotti con aggiunta di mercurio 

che rappresentano una quota significativa 

dell'uso del mercurio e dei suoi composti 

all'interno dell'Unione, a condizione che 

tali divieti non comportino un aumento 

delle emissioni totali di mercurio a livello 

globale. 

Or. en 

Motivazione 

L'UE dovrebbe essere messa nella condizione di poter importare rifiuti di mercurio dai paesi 

terzi che non sono in grado di trattarli in maniera adeguata, attenuando quindi il rischio di 

rilascio involontario di mercurio nell'ambiente. 
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Emendamento  121 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, 

Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(11) È opportuno vietare l'esportazione, 

l'importazione e la fabbricazione di una 

serie di prodotti con aggiunta di mercurio 

che rappresentano una quota significativa 

dell'uso del mercurio e dei suoi composti 

all'interno dell'Unione. 

(11) È opportuno vietare l'esportazione, 

l'importazione e la fabbricazione di una 

serie di prodotti con aggiunta di mercurio 

che non rispettano i limiti fissati dalle 

normative applicabili dell'Unione e che 
rappresentano una quota significativa 

dell'uso del mercurio e dei suoi composti 

all'interno dell'Unione. 

Or. en 

Motivazione 

Non dovrebbe esservi disparità di criteri tra il mercato interno e il mercato esterno. 

 

Emendamento  122 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (11 bis) Il presente regolamento 

non dovrebbe impedire l'esportazione, 

l'importazione e la fabbricazione di 

prodotti medicinali che apportano 

importanti benefici dimostrabili per la 

salute nei casi in cui non siano disponibili 

principi attivi alternativi privi di mercurio. 

Or. en 
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Motivazione 

Come già avviene ai sensi del regolamento CE n. 1102/2008, non dovrebbero essere soggetti 

a divieto i farmaci con aggiunta di mercurio che apportano importanti benefici per la salute e 

nei quali non è possibile sostituire il mercurio come principio attivo. 

 

Emendamento  123 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Simona Bonafè, 

Renata Briano 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) Il presente regolamento dovrebbe 

pertanto disporre di una doppia base 

giuridica, gli articoli 192, paragrafo 1, e 

207 del TFUE, dato che intende 

proteggere l'ambiente e la salute umana e 

a garantire l'uniformità dei suoi aspetti 

commerciali (divieto di esportazione e 

importazione e restrizioni in materia di 

mercurio, composti del mercurio e 

prodotti con aggiunta di mercurio). 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  124 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) Il presente regolamento dovrebbe 

pertanto disporre di una doppia base 

giuridica, gli articoli 192, paragrafo 1, e 

207 del TFUE, dato che intende 
proteggere l'ambiente e la salute umana e a 

garantire l'uniformità dei suoi aspetti 

commerciali (divieto di esportazione e 

importazione e restrizioni in materia di 

mercurio, composti del mercurio e 

(12) Poiché l'obiettivo principale del 

presente regolamento è di proteggere 

l'ambiente e la salute umana dagli effetti 

negativi del mercurio, il presente 

regolamento dovrebbe avere come base 

giuridica l'articolo 192, paragrafo 1, del 

TFUE. 
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prodotti con aggiunta di mercurio). 

Or. en 

Motivazione 

La base giuridica dovrebbe riflettere l'obiettivo principale della normativa e della 

convenzione, vale a dire la tutela della salute umana e dell'ambiente. 

 

Emendamento  125 

Michel Dantin 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) Il presente regolamento dovrebbe 

pertanto disporre di una doppia base 

giuridica, gli articoli 192, paragrafo 1, e 

207 del TFUE, dato che intende proteggere 

l'ambiente e la salute umana e a garantire 

l'uniformità dei suoi aspetti commerciali 

(divieto di esportazione e importazione e 

restrizioni in materia di mercurio, composti 

del mercurio e prodotti con aggiunta di 

mercurio). 

(12) Il presente regolamento dovrebbe 

pertanto disporre di una doppia base 

giuridica, gli articoli 192, paragrafo 1, e 

207 del TFUE, dato che mira a proteggere 

l'ambiente e la salute umana e a garantire 

l'uniformità dei suoi aspetti commerciali 

(divieto di esportazione e importazione e 

restrizioni in materia di mercurio, composti 

del mercurio e prodotti con aggiunta di 

mercurio). 

Or. fr 

Motivazione 

Stante la natura transfrontaliera del mercurio, il presente regolamento deve prevedere una 

dimensione esterna, al fine di incoraggiare la riduzione dell'inquinamento da mercurio nei 

paesi terzi. Ne è un chiaro esempio l'importazione nell'Unione, a fini di stabilizzazione, dei 

rifiuti di mercurio provenienti da paesi terzi in cui mancano le risorse finanziarie necessarie 

al trattamento corretto di tali rifiuti pericolosi e/o in cui la quantità di rifiuti non è sufficiente 

a giustificare la costruzione di un'unità di stabilizzazione. 

 

Emendamento  126 

Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 12 
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Testo della Commissione Emendamento 

(12) Il presente regolamento dovrebbe 

pertanto disporre di una doppia base 

giuridica, gli articoli 192, paragrafo 1, e 

207 del TFUE, dato che intende proteggere 

l'ambiente e la salute umana e a garantire 

l'uniformità dei suoi aspetti commerciali 

(divieto di esportazione e importazione e 

restrizioni in materia di mercurio, composti 

del mercurio e prodotti con aggiunta di 

mercurio). 

(12) Il presente regolamento dovrebbe 

avere come base giuridica l'articolo 192, 

paragrafo 1, del TFUE, dato che intende 

proteggere l'ambiente e la salute umana. Il 

divieto di esportazione e importazione e le 

restrizioni in materia di mercurio, composti 

del mercurio e prodotti con aggiunta di 

mercurio dovrebbero pertanto essere 

subordinati a considerazioni in tema di 

ambiente e salute umana. 

Or. en 

 

Emendamento  127 

Michel Dantin 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 12 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (12 bis) Nell'ottica di ridurre 

l'importazione di mercurio e lo stoccaggio 

di rifiuti di mercurio stabilizzati o 

parzialmente stabilizzati, dovrebbe essere 

incoraggiato, là dove possibile, l'utilizzo di 

mercurio proveniente dal riciclaggio. 

Or. fr 

 

Emendamento  128 

Michel Dantin 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 13 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(13) Il presente regolamento si applica 

fatte salve le disposizioni dell'acquis 

dell'Unione applicabile che stabilisce 

obblighi più rigorosi per tali prodotti, 

(13) Il presente regolamento si applica 

fatte salve le disposizioni dell'acquis 

dell'Unione applicabile che stabilisce 

obblighi più rigorosi per tali prodotti, ma 
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anche in termini di contenuto massimo di 

mercurio. 

senza essere limitato al contenuto massimo 

di mercurio. 

Or. fr 

Motivazione 

Il divieto di esportazione nei paesi terzi di prodotti che contengono una quantità di mercurio 

superiore al limite dell'UE ma conforme alla convenzione non avrebbe effetti positivi sulla 

salute e sull'ambiente, nella misura in cui le imprese straniere potrebbero sempre 

commercializzare tali prodotti al di fuori dell'UE. Solo le imprese europee ne risulterebbero 

svantaggiate, giacché le condizioni di produzione delle imprese straniere non sempre 

garantiscono lo stesso livello di protezione dell'UE. 

 

Emendamento  129 

Michel Dantin, Françoise Grossetête, Angélique Delahaye 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 13 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (13 bis) Il presente regolamento 

mira a proteggere la salute umana anche 

assicurando la disponibilità di farmaci e 

medicinali contenenti mercurio che 

apportano benefici comprovati per la 

salute e per i quali non esistono 

alternative prive di mercurio. 

Or. fr 

 

Emendamento  130 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Jytte Guteland, 

Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, 

Miriam Dalli 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 13 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (13 bis) A norma dell'articolo 193 

del TFUE, il presente regolamento non 
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dovrebbe impedire agli Stati membri di 

mantenere o introdurre misure di 

protezione più severe, a condizione che 

esse siano compatibili con i trattati e siano 

notificate alla Commissione. 

Or. en 

 

Emendamento  131 

Susanne Melior 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 14 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(14) In mancanza di pertinenti processi 

di produzione privi di mercurio dovrebbero 

essere definite le condizioni operative per 

la produzione di metilato di sodio, di 

potassio o di etilato che comportano l'uso 

di mercurio. 

(14) In mancanza di pertinenti processi 

di produzione privi di mercurio dovrebbero 

essere definite le condizioni operative per 

la produzione di metilato di sodio, di 

potassio o di etilato che comportano l'uso 

di mercurio affinché, entro il 2020, il 

rilascio e le emissioni totali di mercurio 

derivanti da tali processi di produzione 

siano ridotti del 50 per cento rispetto al 

2010 in modo da limitare gli impatti 

sull'ambiente e sulla salute. È opportuno 

adottare misure per ridurre l'uso del 

mercurio ed eliminarne gradualmente 

l'uso in tali processi di produzione nel più 

breve termine possibile e in ogni caso 

entro 10 anni dall'entrata in vigore della 

convenzione. 

Or. en 

 

Emendamento  132 

Norbert Lins, Birgit Collin-Langen 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 14 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(14) In mancanza di pertinenti processi (14) In mancanza di pertinenti processi 
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di produzione privi di mercurio dovrebbero 

essere definite le condizioni operative per 

la produzione di metilato di sodio, di 

potassio o di etilato che comportano l'uso 

di mercurio. 

di produzione privi di mercurio dovrebbero 

essere definite le condizioni operative per 

la produzione di metilato di sodio, di 

potassio o di etilato che comportano l'uso 

di mercurio affinché, entro il 2020, il 

rilascio e le emissioni totali di mercurio 

derivanti da tali processi di produzione 

siano ridotti del 50 % rispetto al 2010 in 

modo da limitare gli impatti sull'ambiente 

e sulla salute. È opportuno adottare 

misure per ridurre l'uso del mercurio ed 

eliminarne gradualmente l'uso in tali 

processi di produzione nel più breve 

termine possibile e in ogni caso entro 10 

anni dall'entrata in vigore della 

convenzione. 

Or. en 

Motivazione 

Per essere conforme alla convenzione di Minamata, l'UE dovrebbe adottare la formulazione 

dell'allegato B, parte II, della convenzione medesima. 

 

Emendamento  133 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 14 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(14) In mancanza di pertinenti processi 

di produzione privi di mercurio dovrebbero 

essere definite le condizioni operative per 

la produzione di metilato di sodio, di 

potassio o di etilato che comportano l'uso 

di mercurio. 

(14) Vista l'esistenza di alternative di 

produzione prive di mercurio, dovrebbero 

essere definite in maniera temporanea le 

condizioni operative per la produzione di 

metilato di sodio, di potassio o di etilato 

che comportano l'uso di mercurio. Inoltre, 

per permettere al settore di fare 

investimenti con sufficiente anticipo, è 

necessario stabilire quanto prima una 

data per la messa al bando del mercurio 

nella produzione di metilato di sodio, di 

potassio o di etilato. 

Or. es 
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Motivazione 

Esistono già alternative prive di mercurio per la produzione di metilato di sodio, di potassio o 

di etilato. La convenzione stessa esorta le parti a "eliminare questo utilizzo il prima 

possibile". Negli emendamenti si propone che ciò avvenga nel 2023. 

 

Emendamento  134 

Michel Dantin 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 14 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(14) In mancanza di pertinenti processi 

di produzione privi di mercurio 

dovrebbero essere definite le condizioni 

operative per la produzione di metilato di 

sodio, di potassio o di etilato che 

comportano l'uso di mercurio. 

(14) La produzione di metilato o etilato 

di sodio o di potassio con procedimento di 

fabbricazione comportante l'utilizzo di 

mercurio dovrebbe essere col tempo 

vietata. In mancanza di processi privi di 

mercurio per la produzione di metilato ed 

etilato di potassio, il periodo di deroga 

dovrebbe essere prorogato per un termine 

massimo e/o fino a quando un 

procedimento privo di mercurio non sia 

giudicato tecnicamente ed 

economicamente praticabile. 

Or. fr 

 

Emendamento  135 

Anneli Jäätteenmäki, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, José 

Inácio Faria, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 14 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(14) In mancanza di pertinenti processi 

di produzione privi di mercurio dovrebbero 

essere definite le condizioni operative per 

la produzione di metilato di sodio, di 

potassio o di etilato che comportano l'uso 

di mercurio. 

(14) In mancanza di pertinenti processi 

di produzione privi di mercurio dovrebbero 

essere definite le condizioni operative per 

la produzione di metilato di sodio, di 

potassio o di etilato che comportano l'uso 

di mercurio. L'eliminazione graduale e la 

sostituzione con processi di produzione 
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praticabili e privi di mercurio dovrebbe 

avvenire nel più breve termine possibile. 

Or. en 

 

Emendamento  136 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, 

Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 14 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(14) In mancanza di pertinenti processi 

di produzione privi di mercurio dovrebbero 

essere definite le condizioni operative per 

la produzione di metilato di sodio, di 

potassio o di etilato che comportano l'uso 

di mercurio. 

(14) La produzione di metilato o etilato 

di sodio o di potassio che comporta l'uso 

del mercurio dovrebbe essere vietata. In 

mancanza di pertinenti processi di 

produzione privi di mercurio per il 

metilato o l'etilato di potassio, dovrebbero 

essere definite le condizioni operative per 

tale produzione nonché un periodo di 

graduale eliminazione della stessa. 

Or. en 

 

Emendamento  137 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 15 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(15) La produzione e l'immissione sul 

mercato di nuovi i prodotti con aggiunta di 

mercurio e l'introduzione di nuovi processi 

di fabbricazione a base di mercurio 

aumenterebbero l'utilizzo del mercurio e 

dei suoi composti e le emissioni di 

mercurio nell'Unione. Queste nuove attività 

dovrebbero pertanto essere vietate, a meno 

che una valutazione dimostri che tali usi 

comporterebbero importanti benefici per la 

salute e l'ambiente e che non esistono 

(15) La produzione e l'immissione sul 

mercato di nuovi prodotti con aggiunta di 

mercurio e l'introduzione di nuovi processi 

di fabbricazione a base di mercurio 

aumenterebbero l'utilizzo del mercurio e 

dei suoi composti e le emissioni di 

mercurio nell'Unione. Queste nuove attività 

dovrebbero pertanto essere vietate, a meno 

che una valutazione dimostri che tali usi 

comporterebbero importanti benefici per la 

salute e che non esistono alternative senza 
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alternative tecnicamente ed 

economicamente praticabili senza 

mercurio che comportano gli stessi 

benefici. 

mercurio che comportano gli stessi 

benefici. 

Or. it 

 

Emendamento  138 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, 

Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 15 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(15) La produzione e l'immissione sul 

mercato di nuovi i prodotti con aggiunta di 

mercurio e l'introduzione di nuovi processi 

di fabbricazione a base di mercurio 

aumenterebbero l'utilizzo del mercurio e 

dei suoi composti e le emissioni di 

mercurio nell'Unione. Queste nuove attività 

dovrebbero pertanto essere vietate, a meno 

che una valutazione dimostri che tali usi 

comporterebbero importanti benefici per la 

salute e l'ambiente e che non esistono 

alternative tecnicamente ed 

economicamente praticabili senza 

mercurio che comportano gli stessi 

benefici. 

(15) La produzione e l'immissione sul 

mercato di nuovi i prodotti con aggiunta di 

mercurio e l'introduzione di nuovi processi 

di fabbricazione a base di mercurio 

aumenterebbero l'utilizzo del mercurio e 

dei suoi composti e le emissioni di 

mercurio nell'Unione. Queste nuove attività 

dovrebbero pertanto essere vietate, a meno 

che una valutazione dei rischi e dei 

benefici dimostri che tali usi 

comporterebbero importanti benefici per la 

salute e l'ambiente e che non esistono 

alternative tecnicamente praticabili senza 

mercurio che comportano gli stessi 

benefici. 

Or. en 

 

Emendamento  139 

Notis Marias 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 16 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(16) L'uso del mercurio e dei suoi 

composti nell'estrazione dell'oro a livello 

artigianale e su piccola scala rappresenta 

(16) L'uso del mercurio e dei suoi 

composti nell'estrazione dell'oro a livello 

artigianale e su piccola scala rappresenta 
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una percentuale importante degli impieghi 

e delle emissioni di mercurio a livello 

mondiale e dovrebbe quindi essere 

regolamentato. 

una percentuale importante degli impieghi 

e delle emissioni di mercurio a livello 

mondiale e dovrebbe quindi essere 

immediatamente regolamentato. 

Or. el 

 

Emendamento  140 

Michel Dantin 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 16 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (16 bis) La tracciabilità dei rifiuti di 

mercurio rappresenta una sfida essenziale 

per garantire il corretto trattamento e 

smaltimento dei rifiuti ed evitare l'uso 

illecito di questi ultimi. È quindi 

opportuno che a livello dell'Unione sia 

istituito un sistema efficiente di 

tracciabilità lungo tutta la catena di 

gestione dei rifiuti di mercurio.  

Or. fr 

 

Emendamento  141 

Notis Marias 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 16 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (16 bis) Tenuto conto che occorre 

sostenere e promuovere le fonti 

energetiche rinnovabili negli Stati membri 

dell'Unione, bisogna studiare quanto 

prima il contributo del settore della 

biomassa sulle emissioni di mercurio. 

Or. el 
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Emendamento  142 

Michel Dantin 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 16 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (16 ter) La sensibilizzazione e 

l'educazione all'igiene dentale 

rappresentano il sistema più efficace per 

prevenire le carie e, quindi, ridurre il 

ricorso al restauro dentario con, ad 

esempio, amalgami dentali. Gli Stati 

membri dovrebbero promuovere l'igiene 

dentale, ad esempio fissando degli 

obiettivi nazionali. 

Or. fr 

Motivazione 

È fondamentale aggredire il problema alla radice al fine di ridurre il ricorso a qualsiasi 

metodo di restauro dentario. La promozione dell'igiene dentale rappresenta una misura di 

prevenzione efficace per evitare le carie, una misura che rientra nell'ambito di competenza 

nazionale. Tale misura figura tra le raccomandazioni della convenzione. 

 

Emendamento  143 

Michel Dantin 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 17 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(17) L'uso dell'amalgama dentale in 

forma incapsulata e l'utilizzo dei separatori 

di amalgama dovrebbero essere resi 

obbligatori per proteggere i dentisti e i 

pazienti dall'esposizione al mercurio e per 

garantire che gli scarti del mercurio non 

vengano rilasciati nell'ambiente, bensì 

raccolti e sottoposti a una corretta gestione 

dei rifiuti. Data la dimensione delle 

imprese del settore odontoiatrico 

interessato da questo cambiamento, è 

(17) L'uso dell'amalgama dentale in 

forma incapsulata predosata e l'utilizzo dei 

separatori di amalgama dovrebbero essere 

resi obbligatori per proteggere i dentisti e i 

pazienti dall'esposizione al mercurio e per 

garantire che gli scarti del mercurio non 

vengano rilasciati nell'ambiente, bensì 

raccolti e sottoposti a una corretta gestione 

dei rifiuti. Al fine di garantire l'efficacia 

dei separatori di amalgama, dovrebbero 

essere garantite a livello dell'Unione 
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opportuno concedere un periodo di tempo 

sufficiente per l'adeguamento alle nuove 

disposizioni. 

condizioni minime in materia di 

prestazioni delle apparecchiature e di 

gestione dei rifiuti di amalgama da parte 

dei dentisti. Data la dimensione delle 

imprese del settore odontoiatrico 

interessato da questo cambiamento, è 

opportuno concedere un periodo di tempo 

sufficiente per l'adeguamento alle nuove 

disposizioni. 

Or. fr 

Motivazione 

Il termine "predosata" è inteso a precisare che le capsule sono monouso ai fini del restauro 

dentario e non possono quindi essere riutilizzate. 

 

Emendamento  144 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 17 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(17) L'uso dell'amalgama dentale in 

forma incapsulata e l'utilizzo dei 

separatori di amalgama dovrebbero essere 

resi obbligatori per proteggere i dentisti e i 

pazienti dall'esposizione al mercurio e per 

garantire che gli scarti del mercurio non 

vengano rilasciati nell'ambiente, bensì 

raccolti e sottoposti a una corretta gestione 

dei rifiuti. Data la dimensione delle 

imprese del settore odontoiatrico 

interessato da questo cambiamento, è 

opportuno concedere un periodo di tempo 

sufficiente per l'adeguamento alle nuove 

disposizioni. 

(17) L'uso dell'amalgama dentale 

dovrebbe essere vietato nel trattamento dei 

bambini e delle donne in stato di 

gravidanza e in periodo di allattamento; 

tra gli obiettivi dovrebbe esservi anche 
l'eliminazione graduale dell'uso 

dell'amalgama dentale nel trattamento di 

tutti i pazienti e nella formazione dei 

dentisti. L'utilizzo dei separatori di 

amalgama con efficienza di trattenimento 

minima dovrebbe essere reso obbligatorio 

per proteggere i dentisti e i pazienti 

dall'esposizione al mercurio e per garantire 

che gli scarti del mercurio non vengano 

rilasciati nell'ambiente, bensì raccolti e 

sottoposti a una corretta gestione dei rifiuti. 

Data la dimensione delle imprese del 

settore odontoiatrico interessato da questo 

cambiamento, è opportuno concedere un 

periodo di tempo sufficiente per 
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l'adeguamento alle nuove disposizioni. 

Or. en 

 

Emendamento  145 

Michèle Rivasi 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 17 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(17) L'uso dell'amalgama dentale in 

forma incapsulata e l'utilizzo dei separatori 

di amalgama dovrebbero essere resi 

obbligatori per proteggere i dentisti e i 

pazienti dall'esposizione al mercurio e per 

garantire che gli scarti del mercurio non 

vengano rilasciati nell'ambiente, bensì 

raccolti e sottoposti a una corretta 

gestione dei rifiuti. Data la dimensione 

delle imprese del settore odontoiatrico 

interessato da questo cambiamento, è 

opportuno concedere un periodo di tempo 

sufficiente per l'adeguamento alle nuove 

disposizioni. 

(17) L'uso dell'amalgama dentale in 

forma incapsulata e l'utilizzo dei separatori 

di amalgama sono già diffusi nell'Unione 

europea. Tali misure, oltre alla raccolta e 

alla corretta gestione dell'amalgama 

dentale e dei rifiuti di amalgama, sono 

considerate sufficienti per ridurre il 

rilascio di mercurio generato da questo 

settore, sebbene non risolvano il problema 

della continua domanda di mercurio 

nell'Unione e dell'impatto negativo 

sull'ambiente. Per proteggere i dentisti, i 

pazienti e l'ambiente dall'esposizione al 

mercurio, è opportuno eliminare 

gradualmente l'uso dell'amalgama 

dentale, come avviene già in diversi Stati 

membri. 

Or. en 

Motivazione 

Lieve modifica all'emendamento 19 del relatore intesa a specificare la finalità dei separatori 

di amalgama. 

 

Emendamento  146 

Anneli Jäätteenmäki, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Ulrike 

Müller, José Inácio Faria, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 17 



 

PE585.758v01-00 32/145 AM\1100259IT.doc 

IT 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(17) L'uso dell'amalgama dentale in 

forma incapsulata e l'utilizzo dei separatori 

di amalgama dovrebbero essere resi 

obbligatori per proteggere i dentisti e i 

pazienti dall'esposizione al mercurio e per 

garantire che gli scarti del mercurio non 

vengano rilasciati nell'ambiente, bensì 

raccolti e sottoposti a una corretta gestione 

dei rifiuti. Data la dimensione delle 

imprese del settore odontoiatrico 

interessato da questo cambiamento, è 

opportuno concedere un periodo di tempo 

sufficiente per l'adeguamento alle nuove 

disposizioni. 

(17) L'uso dell'amalgama dentale in 

forma incapsulata e l'utilizzo dei separatori 

di amalgama dovrebbero essere resi 

obbligatori per proteggere i dentisti e i 

pazienti dall'esposizione al mercurio e per 

garantire che gli scarti del mercurio non 

vengano rilasciati nell'ambiente, bensì 

raccolti e sottoposti a una corretta gestione 

dei rifiuti. Data la dimensione delle 

imprese del settore odontoiatrico 

interessato da questo cambiamento, è 

opportuno concedere un periodo di tempo 

sufficiente per l'adeguamento alle nuove 

disposizioni e incoraggiare il settore 

odontoiatrico a ridurre in modo graduale 

e permanente l'uso dell'amalgama 

dentale. 

Or. en 

 

Emendamento  147 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 17 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(17) L'uso dell'amalgama dentale in 

forma incapsulata e l'utilizzo dei separatori 

di amalgama dovrebbero essere resi 

obbligatori per proteggere i dentisti e i 

pazienti dall'esposizione al mercurio e per 

garantire che gli scarti del mercurio non 

vengano rilasciati nell'ambiente, bensì 

raccolti e sottoposti a una corretta gestione 

dei rifiuti. Data la dimensione delle 

imprese del settore odontoiatrico 

interessato da questo cambiamento, è 

opportuno concedere un periodo di tempo 

sufficiente per l'adeguamento alle nuove 

disposizioni. 

(17) In attesa dell'eliminazione totale 

dell'uso del mercurio in odontoiatria, 
l'uso dell'amalgama dentale in forma 

incapsulata e l'utilizzo dei separatori di 

amalgama dovrebbero essere resi 

obbligatori per proteggere dentisti e 

pazienti dall'esposizione al mercurio e per 

garantire che gli scarti del mercurio non 

vengano rilasciati nell'ambiente, bensì 

raccolti e sottoposti a una corretta gestione 

dei rifiuti. 

Or. it 
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Emendamento  148 

Notis Marias 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 17 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(17) L'uso dell'amalgama dentale in 

forma incapsulata e l'utilizzo dei separatori 

di amalgama dovrebbero essere resi 

obbligatori per proteggere i dentisti e i 

pazienti dall'esposizione al mercurio e per 

garantire che gli scarti del mercurio non 

vengano rilasciati nell'ambiente, bensì 

raccolti e sottoposti a una corretta gestione 

dei rifiuti. Data la dimensione delle 

imprese del settore odontoiatrico 

interessato da questo cambiamento, è 

opportuno concedere un periodo di tempo 

sufficiente per l'adeguamento alle nuove 

disposizioni. 

(17) L'uso dell'amalgama dentale in 

forma incapsulata e l'utilizzo dei separatori 

di amalgama dovrebbero essere resi 

obbligatori per proteggere i dentisti e i 

pazienti dall'esposizione al mercurio e per 

garantire che gli scarti del mercurio non 

vengano in alcun caso rilasciati 

nell'ambiente, bensì raccolti e sottoposti a 

una corretta e regolare gestione dei rifiuti. 

Data la dimensione delle imprese del 

settore odontoiatrico interessato da questo 

cambiamento, è opportuno concedere un 

periodo di tempo sufficiente per 

l'adeguamento alle nuove disposizioni. 

Or. el 

 

Emendamento  149 

Michel Dantin 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 17 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (17 bis) Gli Stati membri 

dovrebbero essere chiamati, da un lato, a 

sostenere la formazione degli studenti e 

dei dentisti in merito alle alternative prive 

di mercurio, segnatamente per i gruppi 

vulnerabili, come le donne in stato di 

gravidanza e i bambini e, dall'altro, a 

incoraggiare lo sviluppo della ricerca e 

l'innovazione in materia di igiene dentale, 

onde migliorare le conoscenze sui 

materiali esistenti e sulle tecniche di 

restauro e consentire lo sviluppo di nuovi 
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materiali. 

Or. fr 

Motivazione 

La ricerca sui materiali di restauro dovrebbe essere incoraggiata, in particolare per quanto 

concerne i nuovi materiali, per i quali la conoscenza è ancora limitata e non permette 

un'analisi completa del rischio. Tale misura figura tra le raccomandazioni della convenzione. 

 

Emendamento  150 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Jytte 

Guteland, Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, 

Renata Briano 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 17 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (17 bis) Le parti della convenzione 

di Minamata si sono impegnate ad 

adottare provvedimenti per incoraggiare 

le organizzazioni professionali e gli istituti 

di odontoiatria a educare e formare gli 

studenti di odontoiatria e gli operatori del 

settore all'uso di soluzioni di restauro 

dentale alternative prive di mercurio e 

alla promozione delle migliori pratiche di 

gestione; è opportuno tenere conto di tali 

provvedimenti in sede di revisione della 

direttiva 2005/36/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio1 bis. 

 __________________ 

 1 bis Direttiva 2005/36/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 7 settembre 

2005, relativa al riconoscimento delle 

qualifiche professionali (GU L 255 

del 30.9.2005, pag. 22). 

Or. en 
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Emendamento  151 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Jytte Guteland, 

Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 17 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (17 ter) Lo stoccaggio permanente 

del mercurio metallico dovrebbe essere 

evitato onde assicurarne la non 

disponibilità come prodotto. Per uno 

smaltimento sicuro a lungo termine, è 

opportuno trasformare il mercurio 

metallico in forma solidificata prima di 

provvedere allo stoccaggio permanente. 

Or. en 

 

Emendamento  152 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 17 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (17 quater) Entro il 2017 nell'Unione 

saranno prodotte più di 6 000 tonnellate 

di rifiuti di mercurio metallico, 

principalmente per effetto della 

disattivazione obbligatoria delle cellule di 

mercurio nel settore dei cloro-alcali a 

norma della decisione di esecuzione 

2013/732/UE della Commissione1 bis. Dato 

che la capacità di solidificare i rifiuti di 

mercurio liquido è limitata, il presente 

regolamento dovrebbe continuare a 

consentire lo stoccaggio temporaneo dei 

rifiuti di mercurio liquido per un periodo 

di tempo sufficiente a garantire la 

solidificazione di tutti i rifiuti di questo 

tipo, ma solo negli impianti in superficie. 

 __________________ 
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 1 bis Decisione di esecuzione 2013/732/UE 

della Commissione, del 9 dicembre 2013, 

che stabilisce le conclusioni sulle migliori 

tecniche disponibili (BAT) per la 

produzione di cloro-alcali ai sensi della 

direttiva 2010/75/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativa alle 

emissioni industriali (GU L 332 

dell'11.12.2013, pag. 34). 

Or. en 

 

Emendamento  153 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 18 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(18) È opportuno applicare la maggior 

parte dei criteri stabiliti nella 

direttiva 1999/31/CE del Consiglio41 per lo 

stoccaggio temporaneo dei rifiuti di 

mercurio allo stoccaggio permanente dei 

rifiuti di mercurio in impianti di 

stoccaggio sotterranei. L'applicabilità di 

alcuni di questi criteri dovrebbe dipendere 

dalle caratteristiche specifiche di ciascun 

impianto di stoccaggio sotterraneo, come 

stabilito dalle autorità competenti degli 

Stati membri responsabili dell'attuazione 

della direttiva 1999/31/CE. 

soppresso 

__________________  

41 Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 

26 aprile 1999, relativa alle discariche di 

rifiuti. GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1. 

 

Or. es 

Motivazione 

La proposta mira a uniformare i requisiti per lo stoccaggio temporaneo e quelli per lo 

stoccaggio permanente. Tuttavia, tale aspetto fondamentale della proposta della 

Commissione non è avallato da una valutazione d'impatto. 
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Emendamento  154 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Elena Gentile, 

Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 18 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(18) È opportuno applicare la maggior 

parte dei criteri stabiliti nella direttiva 

1999/31/CE del Consiglio41 per lo 

stoccaggio temporaneo dei rifiuti di 

mercurio allo stoccaggio permanente dei 

rifiuti di mercurio in impianti di 

stoccaggio sotterranei. L'applicabilità di 

alcuni di questi criteri dovrebbe dipendere 

dalle caratteristiche specifiche di ciascun 

impianto di stoccaggio sotterraneo, come 

stabilito dalle autorità competenti degli 

Stati membri responsabili dell'attuazione 

della direttiva 1999/31/CE. 

soppresso 

__________________  

41 Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 

26 aprile 1999, relativa alle discariche di 

rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1). 

 

Or. en 

 

Emendamento  155 

Michel Dantin 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 18 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(18) È opportuno applicare la maggior 

parte dei criteri stabiliti nella direttiva 

1999/31/CE del Consiglio41 per lo 

stoccaggio temporaneo dei rifiuti di 

mercurio allo stoccaggio permanente dei 

rifiuti di mercurio in impianti di 

stoccaggio sotterranei. L'applicabilità di 

(18) Lo stoccaggio temporaneo del 

mercurio liquido dovrebbe essere vietato 

al fine di evitare danni alla salute umana 

e all'ambiente e scongiurarne l'uso 

illecito. 
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alcuni di questi criteri dovrebbe dipendere 

dalle caratteristiche specifiche di ciascun 

impianto di stoccaggio sotterraneo, come 

stabilito dalle autorità competenti degli 

Stati membri responsabili dell'attuazione 

della direttiva 1999/31/CE. 

__________________  

41 Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 

26 aprile 1999, relativa alle discariche di 

rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1). 

 

Or. fr 

 

Emendamento  156 

Michèle Rivasi 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 18 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(18) È opportuno applicare la maggior 

parte dei criteri stabiliti nella direttiva 

1999/31/CE del Consiglio41 per lo 

stoccaggio temporaneo dei rifiuti di 

mercurio allo stoccaggio permanente dei 

rifiuti di mercurio in impianti di 

stoccaggio sotterranei. L'applicabilità di 

alcuni di questi criteri dovrebbe dipendere 

dalle caratteristiche specifiche di ciascun 

impianto di stoccaggio sotterraneo, come 

stabilito dalle autorità competenti degli 

Stati membri responsabili dell'attuazione 

della direttiva 1999/31/CE. 

(18) Prima dello smaltimento finale, i 

rifiuti di mercurio dovrebbero essere 

solidificati. Alla luce delle limitate 

capacità di solidificazione, risulta 

necessario ricorrere allo stoccaggio 

temporaneo per un periodo di tempo 

limitato. Dati i ricorrenti problemi di 

stabilità degli impianti di stoccaggio 

sotterranei, i rifiuti di mercurio 

solidificati dovrebbero essere smaltiti 

esclusivamente in superficie presso 

impianti idonei e in condizioni adeguate. 
È opportuno applicare la maggior parte dei 

criteri stabiliti nella direttiva 1999/31/CE 

del Consiglio41 per lo stoccaggio 

temporaneo dei rifiuti di mercurio allo 

smaltimento permanente dei rifiuti di 

mercurio solidificati. 

__________________ __________________ 

41 Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 

26 aprile 1999, relativa alle discariche di 

rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1). 

41 Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 

26 aprile 1999, relativa alle discariche di 

rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1). 

Or. en 
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Motivazione 

I rifiuti di mercurio puro sono liquidi. Non dovrebbero essere smaltiti o stoccati come tali, 

tranne nel caso dello stoccaggio temporaneo in attesa della solidificazione per tenere conto 

della limitata capacità di solidificazione. Dati i ricorrenti problemi di stabilità degli impianti 

di stoccaggio sotterranei, i rifiuti di mercurio solidificati dovrebbero essere smaltiti 

esclusivamente in superficie presso impianti idonei e in condizioni adeguate. 

 

Emendamento  157 

Michèle Rivasi 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 18 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (18 bis) I siti contaminati 

contribuiscono ad una nuova 

mobilizzazione, a nuove emissioni del 

mercurio e al rilascio di mercurio 

nell'aria, nel suolo e nell'acqua. In 

assenza di informazioni esaustive circa i 

siti contaminati abbandonati, è necessario 

elaborare un inventario e orientamenti 

per la gestione di tutti i siti contaminati 

dell'Unione. Per consentire tale 

elaborazione, dovrebbe essere delegato 

alla Commissione il potere di adottare atti 

conformemente all'articolo 290 del TFUE 

riguardo alla definizione di metodi e 

approcci per la gestione ecosostenibile e 

la bonifica dei siti contaminati da 

mercurio o da composti del mercurio, 

coerentemente con il principio "chi 

inquina paga". 

Or. en 

Motivazione 

Lieve modifica all'emendamento 21 del relatore intesa ad aggiungere un riferimento al 

principio "chi inquina paga". 

 

Emendamento  158 

Pilar Ayuso, Stefan Eck, Francesc Gambús 
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Proposta di regolamento 

Considerando 18 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (18 bis) È opportuno escludere lo 

stoccaggio permanente del mercurio 

metallico considerato rifiuto senza un 

trattamento precedente in ragione dei 

rischi insiti al processo, trattandosi di una 

sostanza molto pericolosa allo stato 

liquido. Prima dello stoccaggio 

permanente dei rifiuti di mercurio e 

conformemente all'articolo 6 della 

direttiva 1999/31/CE, è opportuno 

svolgere le operazioni di stabilizzazione e 

solidificazione pertinenti al fine di ridurre 

tali rischi. Lo stoccaggio permanente (o 

eliminazione) dei rifiuti di mercurio sarà 

autorizzato solo previa solidificazione 

degli stessi. 

Or. es 

Motivazione 

Il mercurio metallico è allo stato liquido, il che comporta maggiori rischi di gestione rispetto 

a che se fosse allo stato solido. La direttiva 1999/31/CE proibisce l'ammissione in discarica 

dei rifiuti liquidi. Per analogia e vistane la pericolosità, dovrebbe essere fatto lo stesso con i 

rifiuti di mercurio. Per ridurre al minimo i rischi, lo stoccaggio permanente dovrebbe essere 

autorizzato soltanto nel caso in cui i rifiuti di mercurio siano stati precedentemente sottoposti 

a un trattamento di stabilizzazione e solidificazione. 

 

Emendamento  159 

Pilar Ayuso, Stefan Eck, Francesc Gambús 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 18 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (18 ter) È opportuno analizzare con 

attenzione la sicurezza dello stoccaggio 

permanente sotterraneo e nelle miniere di 

sale, giacché non si dispone di studi che 
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valutino adeguatamente i rischi associati 

a questa forma di stoccaggio dei rifiuti di 

mercurio. La Commissione potrà 

formulare raccomandazioni sulle 

caratteristiche degli impianti di stoccaggio 

permanente dei rifiuti di mercurio. Essa 

potrà altresì proporre una revisione della 

direttiva 1999/31/CE. 

Or. es 

Motivazione 

La proposta reputa che lo stoccaggio sotterraneo è l'opzione da preferire per l'eliminazione 

dei rifiuti di mercurio e indica le miniere di sale come "standard" di sicurezza per gli ulteriori 

stoccaggi sotterranei. Questi due elementi della proposta mancano di una giustificazione 

sufficiente. È necessario valutare se un tetto di sale permette di accrescere la sicurezza di una 

cavità sotterranea. È anche necessario valutare se, viste le caratteristiche dei rifiuti di 

mercurio, sia opportuno preferire lo stoccaggio sotterraneo allo stoccaggio in superficie. 

 

Emendamento  160 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Simona Bonafè, 

Renata Briano 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 19 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(19) Al fine di allineare la legislazione 

dell'Unione alle decisioni della conferenza 

delle parti della convenzione sostenuta 

dall'Unione, il potere di adottare atti 

conformemente all'articolo 290 del trattato 

sul funzionamento dell'Unione europea 

dovrebbe essere delegato alla 

Commissione per quanto concerne la 

modifica degli allegati del presente 

regolamento e l'integrazione del presente 

regolamento con i requisiti tecnici per lo 

stoccaggio ecocompatibile del mercurio e 

dei suoi composti. È particolarmente 

importante che durante i lavori preparatori 

la Commissione svolga adeguate 

consultazioni, anche a livello di esperti. 

Nella preparazione e nell'elaborazione 

(19) Al fine di allineare la legislazione 

dell'Unione alle decisioni della conferenza 

delle parti della convenzione sostenuta 

dall'Unione, il potere di adottare atti 

conformemente all'articolo 290 del trattato 

sul funzionamento dell'Unione europea 

dovrebbe essere delegato alla 

Commissione per quanto concerne la 

modifica degli allegati del presente 

regolamento. È particolarmente importante 

che durante i lavori preparatori la 

Commissione svolga adeguate 

consultazioni, anche a livello di esperti. 

Nella preparazione e nell'elaborazione 

degli atti delegati la Commissione 

dovrebbe provvedere alla contestuale, 

tempestiva e appropriata trasmissione dei 
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degli atti delegati la Commissione 

dovrebbe provvedere alla contestuale, 

tempestiva e appropriata trasmissione dei 

documenti pertinenti al Parlamento 

europeo e al Consiglio. 

documenti pertinenti al Parlamento 

europeo e al Consiglio. 

Or. en 

 

Emendamento  161 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 20 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(20) Per garantire condizioni uniformi 

per l'attuazione del presente regolamento 

per quanto riguarda il divieto o 

l'autorizzazione di nuovi prodotti e processi 

che utilizzano mercurio e gli obblighi di 

segnalazione, le competenze di esecuzione 

dovrebbero essere conferite alla 

Commissione. Tali competenze 

dovrebbero essere esercitate 

conformemente al regolamento (UE) n. 

182/2011 del Parlamento europeo e del 

Consiglio42. 

(20) Dovrebbe, inoltre, essere delegato 

alla Commissione il potere di adottare atti 

conformemente all'articolo 290 del TFUE 
per quanto riguarda il divieto o 

l'autorizzazione di nuovi prodotti e processi 

che utilizzano mercurio e la definizione dei 

requisiti tecnici per lo stoccaggio 

provvisorio ecocompatibile del mercurio, 

dei composti e delle miscele di mercurio. 

__________________  

42 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e 

i principi generali relativi alle modalità di 

controllo da parte degli Stati membri 

dell'esercizio delle competenze di 

esecuzione attribuite alla Commissione 

(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). 

 

Or. en 

 

Emendamento  162 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 
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Proposta di regolamento 

Considerando 24 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(24) Dato che l'obiettivo del presente 

regolamento, vale a dire quello di 

assicurare un elevato livello di protezione 

della salute umana e dell'ambiente dal 

mercurio, per mezzo di un divieto 

all'esportazione e all'importazione di 

mercurio e prodotti con aggiunta di 

mercurio, di restrizioni all'uso del mercurio 

nei processi di fabbricazione, nei prodotti, 

nell'estrazione dell'oro a livello artigianale 

e su piccola scala e nell'amalgama dentale 

e di obblighi applicabili ai rifiuti di 

mercurio, non può essere conseguito in 

misura sufficiente dagli Stati membri ma, 

data la natura transfrontaliera 

dell'inquinamento da mercurio e la natura 

delle misure da adottare, può invece essere 

conseguito meglio a livello di Unione, 

l'Unione può adottare misure 

conformemente al principio di sussidiarietà 

di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione 

europea. Il presente regolamento si limita a 

quanto è necessario per conseguire tale 

obiettivo in ottemperanza al principio di 

proporzionalità enunciato nello stesso 

articolo, 

(24) Dato che l'obiettivo del presente 

regolamento, vale a dire quello di 

assicurare un elevato livello di protezione 

della salute umana e dell'ambiente dal 

mercurio, per mezzo di un divieto 

all'esportazione e all'importazione di 

mercurio e prodotti con aggiunta di 

mercurio, di restrizioni all'uso del mercurio 

nei processi di fabbricazione, nei prodotti, 

nell'estrazione dell'oro a livello artigianale 

e su piccola scala o mediante l'uso di 

mercurio e nell'amalgama dentale e di 

obblighi applicabili ai rifiuti di mercurio, 

non può essere conseguito in misura 

sufficiente dagli Stati membri ma, data la 

natura transfrontaliera dell'inquinamento da 

mercurio e la natura delle misure da 

adottare, può invece essere conseguito 

meglio a livello di Unione, l'Unione può 

adottare misure conformemente al 

principio di sussidiarietà di cui 

all'articolo 5 del trattato sull'Unione 

europea. Il presente regolamento si limita a 

quanto è necessario per conseguire tale 

obiettivo in ottemperanza al principio di 

proporzionalità enunciato nello stesso 

articolo, 

Or. fr 

 

Emendamento  163 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, 

Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1  

 

Testo della Commissione Emendamento 

Il presente regolamento stabilisce le misure 

e le condizioni relative agli scambi, alla 

fabbricazione, all'uso e allo stoccaggio 

Il presente regolamento stabilisce le misure 

e le condizioni relative agli scambi, alla 

fabbricazione, all'uso e allo stoccaggio del 
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temporaneo del mercurio, dei composti del 

mercurio, delle miscele, dei prodotti con 

aggiunta di mercurio e alla gestione dei 

rifiuti di mercurio. 

mercurio, dei composti del mercurio, delle 

miscele, dei prodotti con aggiunta di 

mercurio e alla gestione dei rifiuti di 

mercurio. 

Or. en 

 

Emendamento  164 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, 

Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. "composto di mercurio", qualsiasi 

sostanza costituita da atomi di mercurio e 

da uno o più atomi di altri elementi 

chimici, che può essere separata in 

componenti diversi solo mediante reazioni 

chimiche; 

Or. en 

 

Emendamento  165 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. "estrazione primaria di mercurio", 

l'attività di estrazione in cui il mercurio è il 

principale materiale ricercato. 

6. "estrazione primaria di mercurio", 

l'attività di estrazione in cui il mercurio è il 

principale materiale ricercato. L'estrazione 

non deve essere confusa con le attività 

non irrilevanti di estrazione dell'oro a 

livello artigianale e su piccola scala e di 

lavorazione, che possono comportare un 

uso del mercurio e dei suoi composti; 

Or. fr 
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Emendamento  166 

Michèle Rivasi 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – comma 1 – punto 6 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 6 bis. "stoccaggio temporaneo", lo 

stoccaggio di mercurio o di composti del 

mercurio, che sono considerati rifiuti, per 

un periodo di tempo limitato prima della 

successiva solidificazione e dello 

smaltimento; 

Or. en 

Motivazione 

È opportuno introdurre una definizione di stoccaggio temporaneo, in quanto lo stoccaggio 

temporaneo assume un ruolo fondamentale nella gestione dei rifiuti di mercurio. Dovrebbe 

essere considerato un passaggio intermedio prima della solidificazione e dello smaltimento 

finale. 

 

Emendamento  167 

Michel Dantin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 6 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 6 bis. "stoccaggio temporaneo", lo 

stoccaggio dei rifiuti di mercurio per un 

periodo limitato in attesa del processo di 

smaltimento finale. 

Or. fr 

Motivazione 

Lo stoccaggio temporaneo è la tappa che precede la fase di trattamento dei rifiuti di mercurio 

(stabilizzazione dei rifiuti). I rifiuti di mercurio devono essere stabilizzati o parzialmente 

stabilizzati prima di essere stoccati in modo permanente. 
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Emendamento  168 

Peter Liese, Jens Gieseke, Ingeborg Gräßle, Norbert Lins, Birgit Collin-Langen, Michel 

Dantin, Renate Sommer 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Il primo comma non si applica 

all'esportazione dei composti del mercurio 

di cui all'allegato I per attività di ricerca in 

laboratorio. 

Il primo comma non si applica 

all'esportazione dei composti del mercurio 

di cui all'allegato I per attività di ricerca in 

laboratorio, per quanto riguarda il 

mercurio contenuto nelle capsule 

predosate per la produzione in situ di 

amalgama dentale, i vaccini e le sostanze 

per i test allergologici e il mercurio o i 

composti del mercurio destinati alla 

fabbricazione di prodotti medicinali 

omeopatici o antroposofici o dei loro 

principi attivi. 

Or. en 

Motivazione 

Il primo comma dell'articolo 3 enuncia i divieti all'esportazione applicabili al mercurio e ai 

relativi composti nonché alle miscele di cui all'allegato I che sono utilizzati, ad esempio, 

come materie prime per fini medici e non possono essere sostituiti. Questi divieti impediranno 

l'esportazione delle suddette materie prime e sostanze intermedie verso aziende poste al di 

fuori dell'UE facendo quindi diminuire la disponibilità dei prodotti medicinali omeopatici e 

antroposofici con aggiunta di mercurio. Occorre rimediare a questa situazione. 

 

Emendamento  169 

Gesine Meissner, Ulrike Müller 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Il primo comma non si applica 

all'esportazione di mercurio e dei 

composti e delle miscele di mercurio di cui 

all'allegato I utilizzati come materie prime 

dei principi attivi nelle preparazioni 
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omeopatiche realizzate in conformità 

della farmacopea europea, qualora siano 

soddisfatte le seguenti condizioni: 

 -  il produttore elabora e presenta 

all'autorità nazionale competente una 

relazione annuale di conformità sulle 

attività che comportano l'uso di mercurio; 

 -  il prodotto medicinale è 

autorizzato da un'autorità nazionale 

competente alla commercializzazione 

come prodotto medicinale; e 

 -  il produttore soddisfa i requisiti in 

materia di valutazione di sicurezza definiti 

per tali prodotti dall'autorità nazionale 

competente. 

Or. en 

 

Emendamento  170 

Anneli Jäätteenmäki, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. È vietata l'esportazione di miscele 

di mercurio non elencate all'allegato I ai 

fini del recupero del mercurio. 

2. È vietata l'esportazione di miscele 

di mercurio non elencate all'allegato I ai 

fini del recupero del mercurio al di fuori 

dell'Unione europea, dello spazio 

economico europeo e della Svizzera. 

Or. en 

Motivazione 

La disposizione è intesa, da un lato, a vietare lo scarico e l'inutile trasporto su lunghe 

distanze del mercurio e dei suoi composti e, dall'altro, a consentire l'esportazione verso i 

paesi che dispongono di un'elevata capacità di gestione dei rifiuti di mercurio. 

 

Emendamento  171 

Michèle Rivasi 

 



 

PE585.758v01-00 48/145 AM\1100259IT.doc 

IT 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

È vietata l'importazione del mercurio e 

delle miscele di cui all'allegato I per usi 

diversi dallo smaltimento come rifiuti. 

È vietata l'importazione del mercurio e dei 

composti e delle miscele di mercurio di cui 

all'allegato I. 

 L'importazione del mercurio e delle 

miscele di cui all'allegato I a fini di 

smaltimento è invece vietata a decorrere 

dal 1° gennaio 2028. 

Or. en 

Motivazione 

Sebbene sia sensato permettere l'importazione di mercurio dai paesi terzi per aiutare questi 

ultimi a realizzare uno smaltimento sicuro, nel lungo periodo tali paesi dovrebbero essere 

messi in grado di gestire da sé i rifiuti di mercurio, anche per evitare trasporti pericolosi. 

Pertanto, l'importazione a fini di smaltimento dovrebbe essere limitata a 10 anni. Nel 

frattempo, i paesi dotati di tecnologie di solidificazione dovrebbero aiutare i paesi terzi ad 

acquisire la tecnologia necessaria per poter smaltire i rifiuti di mercurio in modo sicuro sul 

proprio territorio senza doverli esportare. 

 

Emendamento  172 

Michel Dantin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

È vietata l'importazione del mercurio e 

delle miscele di cui all'allegato I per usi 

diversi dallo smaltimento come rifiuti. 

È vietata l'importazione del mercurio e 

delle miscele elencate nell'allegato I per 

usi diversi dallo smaltimento come rifiuti. 

Or. fr 

Motivazione 

Considerando che alcuni paesi terzi non dispongono delle capacità finanziarie e/o di quantità 

sufficienti di rifiuti di mercurio da trattare per creare delle unità di stabilizzazione, l'Unione 

deve poter importare tali flussi al fine di assicurare lo smaltimento finale di questi rifiuti e 

ridurre in tal modo il rischio di inquinamento. 
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Emendamento  173 

Gesine Meissner, Ulrike Müller 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 L'importazione di mercurio e dei composti 

e delle miscele di mercurio di cui 

all'allegato I è consentita se tali sostanze 

sono utilizzate come materie prime dei 

principi attivi nelle preparazioni 

omeopatiche realizzate in conformità 

della farmacopea europea, qualora siano 

soddisfatte le seguenti condizioni: 

 -  il produttore elabora e presenta 

all'autorità nazionale competente una 

relazione annuale di conformità sulle 

attività svolte con il mercurio; 

 -  il prodotto medicinale è 

autorizzato da un'autorità nazionale 

competente alla commercializzazione 

come prodotto medicinale; e 

 -  il produttore soddisfa i requisiti in 

materia di valutazione di sicurezza definiti 

per tali prodotti dall'autorità nazionale 

competente. 

Or. en 

 

Emendamento  174 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Jytte Guteland, 

Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

In deroga al primo comma, l'importazione 

è consentita nei seguenti casi: 

soppresso 

-  il paese esportatore è parte  
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contraente della convenzione e il 

mercurio esportato non proviene da 

estrazione primaria di mercurio, come 

stabilito all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, 

della convenzione; 

-  il paese esportatore che non è 

parte contraente della convenzione ha 

certificato che il mercurio non proviene 

da estrazione primaria di mercurio e 

dall'industria dei cloro-alcali e lo Stato 

membro di importazione ha concesso la 

propria autorizzazione scritta 

all'importazione. 

 

Or. en 

Motivazione 

La graduale eliminazione dell'amalgama dentale e l'allineamento agli standard di 

esportazione già esistenti nel mercato interno ridurranno la richiesta di mercurio in quanto 

materia prima. La domanda interna potrebbe quindi essere coperta dal riciclaggio e dal 

riutilizzo del mercurio. 

 

Emendamento  175 

Michel Dantin, Françoise Grossetête, Angélique Delahaye 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2 – trattino 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 - il mercurio e le miscele di cui 

all'allegato I sono utilizzati per la 

produzione di farmaci e medicinali, fatto 

salvo uno dei due casi precedenti. 

Or. fr 

 

Emendamento  176 

Michel Dantin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. In deroga al primo comma, 

l'importazione è autorizzata 

esclusivamente quando non vi sia più 

disponibilità di mercurio proveniente dal 

riciclaggio e nella misura in cui il suo 

utilizzo sia tecnicamente possibile e/o non 

influisca sulla qualità del prodotto. 

Or. fr 

Motivazione 

Al fine di ridurre la produzione di mercurio e incoraggiare il riutilizzo del mercurio esistente, 

è opportuno accordare una preferenza all'utilizzo del mercurio riciclato nell'UE. Il 

riciclaggio del mercurio presenta almeno tre vantaggi: migliora la tracciabilità del mercurio, 

favorisce la riduzione dello stoccaggio dei residui di mercurio stabilizzati o parzialmente 

stabilizzati e garantisce una migliore qualità del mercurio grazie al procedimento detto di 

"tripla distillazione". 

 

Emendamento  177 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. È vietata l'importazione di 

mercurio da utilizzare nell'estrazione 

dell'oro a livello artigianale e su piccola 

scala. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

L'uso del mercurio nell'estrazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala dipende più 

che altro dal prezzo dell'oro. Che l'UE importi o non importi modeste quantità di mercurio 

dalle parti della convenzione, l'incidenza sul consumo in altri paesi sarà probabilmente 

marginale. 

 



 

PE585.758v01-00 52/145 AM\1100259IT.doc 

IT 

Emendamento  178 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. L'autorità o le autorità nazionali 

designate a norma dell'articolo 4 del 

regolamento (UE) n. 649/2012 svolgono le 

funzioni amministrative derivanti dagli 

obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 del 

presente articolo. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  179 

Stefan Eck 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 La Commissione individua i mezzi 

finanziari e tecnici necessari per 

contribuire allo sviluppo delle capacità e 

al trasferimento delle tecnologie e 

dell'assistenza tecnica, conformemente 

agli obblighi derivanti dalla convenzione 

di Minamata. La Commissione, in 

collaborazione con gli Stati membri e le 

parti interessate, promuove e facilita lo 

sviluppo, il trasferimento e la diffusione di 

tecnologie alternative ecocompatibili 

aggiornate, nonché l'accesso alle 

medesime a favore delle parti che sono 

paesi in via di sviluppo, in particolare i 

paesi meno sviluppati, onde rafforzarne la 

capacità di attuare con efficacia la 

convezione di Minamata. Rientrano in 

tale obbligo tutti gli ambiti e tutte le fasi 

dell'elaborazione del mercurio, compreso 

lo smaltimento come rifiuto. 
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Or. en 

Motivazione 

Obbligo fondato sull'articolo 14 della convenzione di Minamata. L'UE, in quanto paese 

sviluppato parte della convenzione, è chiamata a svolgere un ruolo importante, contribuendo 

allo sviluppo delle capacità, soprattutto dei paesi meno sviluppati. 

 

Emendamento  180 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, 

Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Fatte salve prescrizioni più rigorose 

stabilite in altri atti legislativi applicabili 

dell'Unione, l'esportazione, l'importazione 

e la fabbricazione nell'Unione di prodotti 

con aggiunta di mercurio di cui all'allegato 

II è vietata a decorrere dal 1º gennaio 

2021. 

1. Fatte salve prescrizioni più rigorose 

stabilite in altri atti legislativi applicabili 

dell'Unione, l'esportazione, l'importazione 

e la fabbricazione nell'Unione di prodotti 

con aggiunta di mercurio di cui 

all'allegato II è vietata a decorrere dalle 

date ivi specificate. 

Or. en 

Motivazione 

L'indicazione delle date nell'allegato facilita la modifica delle stesse (ad esempio la loro 

anticipazione) in caso di necessità. 

 

Emendamento  181 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Fatte salve prescrizioni più rigorose 

stabilite in altri atti legislativi applicabili 

dell'Unione, l'esportazione, l'importazione 

e la fabbricazione nell'Unione di prodotti 

1. Fatte salve prescrizioni più rigorose 

stabilite in altri atti legislativi applicabili 

dell'Unione, l'esportazione, l'importazione 

e la fabbricazione nell'Unione di prodotti 



 

PE585.758v01-00 54/145 AM\1100259IT.doc 

IT 

con aggiunta di mercurio di cui all'allegato 

II è vietata a decorrere dal 1º gennaio 

2021. 

con aggiunta di mercurio è vietata a 

decorrere dal 1º gennaio 2021. 

Or. en 

Motivazione 

È opportuno prevedere un divieto di esportazione completo per tutti i prodotti con aggiunta di 

mercurio. L'impatto economico sarebbe irrilevante e si eviterebbe che questi prodotti non 

autorizzati all'immissione sul mercato dell'UE possano essere comunque esportati, secondo 

una logica dei due pesi e delle due misure. Questa modifica comporta l'eliminazione 

dell'allegato II. 

 

Emendamento  182 

Michèle Rivasi 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Fatte salve prescrizioni più rigorose 

stabilite in altri atti legislativi applicabili 

dell'Unione, l'esportazione, l'importazione 

e la fabbricazione nell'Unione di prodotti 

con aggiunta di mercurio di cui all'allegato 

II è vietata a decorrere dal 1º gennaio 

2021. 

1. Fatte salve prescrizioni più rigorose 

stabilite in altri atti legislativi applicabili 

dell'Unione, l'esportazione, l'importazione 

e la fabbricazione nell'Unione di prodotti 

con aggiunta di mercurio di cui 

all'allegato II è vietata. 

Or. en 

Motivazione 

Non vi è motivo di permettere per altri tre anni il commercio di prodotti che sono stati vietati 

nell'UE. Il divieto di esportare, importare e fabbricare i prodotti con aggiunta di mercurio di 

cui all'allegato II dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del presente 

regolamento. 

 

Emendamento  183 

Notis Marias 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 2 – trattino 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

- prodotti essenziali per impieghi 

militari o di protezione civile; 

soppresso 

Or. el 

 

Emendamento  184 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 2 – trattino 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 - prodotti medicinali, autorizzati alla 

commercializzazione da un'autorità 

nazionale competente alla data di entrata 

in vigore del presente regolamento, che 

apportano importanti benefici 

dimostrabili per la salute e per i quali non 

esistono alternative tecnicamente 

praticabili prive di mercurio. 

Or. en 

 

Emendamento  185 

Notis Marias 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 2 – trattino 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 - le parti si impegnano tuttavia a 

procedere a restrizioni delle esportazioni 

ed importazioni di prodotti contenenti 

mercurio in tutti i settori menzionati al 

paragrafo precedente. 

Or. el 
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Emendamento  186 

Michel Dantin, Françoise Grossetête, Angélique Delahaye 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 2 – trattino 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 - farmaci e medicinali per i quali 

non esistono alternative praticabili prive 

di mercurio. 

Or. fr 

Motivazione 

È opportuno fare in modo che questo articolo non si applichi ai medicinali per i quali non 

esistono alternative e che comportano importanti benefici per la salute. 

 

Emendamento  187 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. La Commissione fa eseguire da 

esperti una valutazione dell'uso del 

mercurio nella produzione di vaccini, 

come indicato altresì nelle conclusioni del 

Consiglio del 24 giugno 2005 e nella 

risoluzione del Parlamento europeo del 

marzo 2006, al fine di giungere a una 

restrizione di siffatto uso e, ove opportuno 

e laddove esistano alternative adeguate e 

sicure, a un divieto totale, e si impegna a 

sostenere la ricerca sulle possibili opzioni 

per la futura fornitura di vaccini 

multidose privi di tiomersal nei paesi in 

via di sviluppo. 

Or. en 
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Emendamento  188 

Michèle Rivasi 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Sulla base dell'elenco di prodotti 

con aggiunta di mercurio di cui al 

paragrafo 1, la Commissione presenta, 

ove opportuno, una proposta legislativa 

volta a disciplinare tutti i prodotti con 

aggiunta di mercurio non ancora 

regolamentati nell'Unione. 

Or. en 

Motivazione 

Dovrebbe essere previsto per la Commissione il preciso obbligo di presentare una proposta 

su tutti i prodotti con aggiunta di mercurio non ancora oggetto di regolamentazione. 

 

Emendamento  189 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La Commissione adotta, mediante atti di 

esecuzione, decisioni che stabiliscono i 

formulari da utilizzare per l'applicazione 

degli articoli 3 e 4. 

La Commissione propone decisioni che 

stabiliscono i formulari da utilizzare per 

l'applicazione degli articoli 3 e 4. 

Or. fr 

 

Emendamento  190 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

Tali atti d'esecuzione sono adottati 

secondo la procedura d'esame di cui 

all'articolo 18, paragrafo 2. 

soppresso 

Or. fr 

 

Emendamento  191 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 la 

soglia di concentrazione massima 

ammissibile per il mercurio e i composti 

del mercurio nei combustibili o nei rifiuti 

prima della loro combustione non deve 

superare i 25 μg/kg di peso/peso (a secco). 

Or. en 

 

Emendamento  192 

Carolina Punset 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 la 

soglia di concentrazione massima 

ammissibile per il mercurio e i composti 

del mercurio nei combustibili o nei rifiuti 

prima della loro combustione non deve 

superare i 25 μg/kg di peso/peso (a secco). 

Or. en 
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Emendamento  193 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Alla Commissione è conferito il potere di 

adottare atti delegati conformemente 

all'articolo 17, affinché indichi i requisiti 

adottati dalla conferenza delle parti 

contraenti della convenzione per lo 

stoccaggio provvisorio ecocompatibile del 

mercurio e dei composti del mercurio, dato 

che l'Unione ha sostenuto la decisione in 

questione. 

Alla Commissione è conferito il potere di 

adottare atti delegati conformemente 

all'articolo 17, affinché indichi i requisiti 

adottati dalla conferenza delle parti 

contraenti della convenzione per lo 

stoccaggio provvisorio ecocompatibile del 

mercurio e dei composti del mercurio. 

Or. es 

 

Emendamento  194 

Michèle Rivasi 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. La fabbricazione e l'immissione sul 

mercato di prodotti con aggiunta di 

mercurio che non erano notoriamente 

utilizzati prima del 1º gennaio 2018 sono 

vietate. 

1. La fabbricazione e l'immissione sul 

mercato di prodotti con aggiunta di 

mercurio che non erano notoriamente 

utilizzati prima della data di entrata in 

vigore del presente regolamento sono 

vietate. 

Or. en 

Motivazione 

Il divieto di fabbricazione e di immissione sul mercato di prodotti con aggiunta di mercurio 

completamente nuovi che non rientrano in nessuno degli utilizzi noti dovrebbe decorrere 

dall'entrata in vigore del nuovo regolamento, non dalla data di applicazione: sussiste 

altrimenti il rischio di una immissione sul mercato di prodotti nuovi durante la fase 

transitoria. È opportuno evitare che ciò avvenga. 
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Emendamento  195 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Jytte Guteland, 

Christel Schaldemose, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, Simona Bonafè, Renata Briano, 

Miriam Dalli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. La fabbricazione e l'immissione sul 

mercato di prodotti con aggiunta di 

mercurio che non erano notoriamente 

utilizzati prima del 1º gennaio 2018 sono 

vietate. 

1. La fabbricazione e l'immissione sul 

mercato di prodotti con aggiunta di 

mercurio che non rientravano in nessuno 

degli usi approvati prima del 1º 

gennaio 2018 sono vietate. 

Or. en 

 

Emendamento  196 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

I processi di fabbricazione che comportano 

l'uso di mercurio e/o di composti del 

mercurio che non esistevano prima del 1º 

gennaio 2018 sono vietati. 

I processi di fabbricazione che comportano 

l'uso di mercurio e/o di composti del 

mercurio che non esistevano prima 

dell'entrata in vigore del presente 

regolamento sono vietati. 

Or. it 

 

Emendamento  197 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 3 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, se un 

operatore economico intende fabbricare e/o 

immettere sul mercato un nuovo prodotto 

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, se un 

operatore economico intende fabbricare e/o 

immettere sul mercato un nuovo prodotto 
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con aggiunta di mercurio o applicare un 

nuovo processo di fabbricazione, 

l'operatore lo comunica alle autorità 

competenti dello Stato membro interessato 

e fornisce loro la documentazione 

seguente: 

con aggiunta di mercurio o applicare un 

nuovo processo di fabbricazione, 

l'operatore lo comunica alle autorità 

competenti dello Stato membro interessato 

e fornisce loro, anche in deroga alle 

norme sulla protezione industriale della 

documentazione tecnica, la 

documentazione seguente: 

Or. it 

 

Emendamento  198 

Pilar Ayuso, Stefan Eck, Francesc Gambús 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 3 – trattino 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 - una prova del fatto che non 

esistono alternative tecnologiche 

all'utilizzo del mercurio per il prodotto o il 

processo; 

Or. es 

 

Emendamento  199 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 3 – trattino 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

- una valutazione dei rischi per 

l'ambiente e la salute; 

- una valutazione dei rischi e dei 

benefici per l'ambiente e la salute; 

Or. es 

 

Emendamento  200 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 
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Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 3 – trattino 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

- una valutazione dei rischi per 

l'ambiente e la salute; 

- una valutazione dei rischi e dei 

benefici per l'ambiente e la salute; 

Or. en 

 

Emendamento  201 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, 

Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 3 – trattino 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 - informazioni sull'assenza di 

alternative tecnicamente praticabili prive 

di mercurio che garantiscano gli stessi 

benefici; 

Or. en 

 

Emendamento  202 

Michel Dantin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 3 – secondo trattino bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 - informazioni sull'assenza di 

alternative tecnicamente o 

economicamente praticabili prive di 

mercurio; 

Or. fr 

 

Emendamento  203 

Daciana Octavia Sârbu, Pavel Poc 
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Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 3 – trattino 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

- una spiegazione dettagliata del 

modo in cui tale prodotto o processo 

devono essere fabbricati, utilizzati e 

applicati per garantire un elevato livello di 

protezione dell'ambiente e della salute 

umana. 

- una spiegazione dettagliata del 

modo in cui tale prodotto o processo 

devono essere fabbricati, utilizzati, 

applicati e, nel caso dei prodotti, smaltiti 

per garantire un elevato livello di 

protezione dell'ambiente e della salute 

umana. 

Or. en 

Motivazione 

È opportuno considerare l'intero ciclo di vita del prodotto. 

 

Emendamento  204 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Simona Bonafè, 

Renata Briano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

In seguito alle informazioni fornite dallo 

Stato membro interessato, la Commissione 

verifica in particolare se è stato dimostrato 

che il nuovo prodotto con aggiunta di 

mercurio o processo di fabbricazione è in 

grado di apportare importanti benefici per 

la salute e l'ambiente e che non esistono 

alternative tecnicamente ed 

economicamente praticabili prive di 

mercurio che garantiscano gli stessi 

benefici. 

In seguito alle informazioni fornite dallo 

Stato membro interessato, la Commissione 

verifica in particolare se è stato dimostrato 

che il nuovo prodotto con aggiunta di 

mercurio o processo di fabbricazione è in 

grado di apportare importanti benefici per 

la salute e l'ambiente e che non esistono 

alternative tecnicamente praticabili prive di 

mercurio che garantiscano gli stessi 

benefici. 

Or. en 
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Emendamento  205 

Pilar Ayuso, Stefan Eck, Francesc Gambús 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La Commissione adotta, mediante atti di 

esecuzione, decisioni che stabiliscono se i 

nuovi prodotti con aggiunta di mercurio o i 

nuovi processi di fabbricazione sono 

autorizzati. 

La Commissione adotta, mediante atti di 

esecuzione, decisioni che stabiliscono se i 

nuovi prodotti con aggiunta di mercurio o i 

nuovi processi di fabbricazione sono 

autorizzati. Lo Stato membro interessato 

non potrà autorizzare il nuovo prodotto o 

processo prima che la Commissione abbia 

adottato la sua decisione. 

Or. es 

 

Emendamento  206 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La Commissione adotta, mediante atti di 

esecuzione, decisioni che stabiliscono se i 

nuovi prodotti con aggiunta di mercurio o i 

nuovi processi di fabbricazione sono 

autorizzati. 

La Commissione propone decisioni che 

stabiliscono se i nuovi prodotti con 

aggiunta di mercurio o i nuovi processi di 

fabbricazione sono autorizzati. 

Or. fr 

 

Emendamento  207 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Tali atti d'esecuzione sono adottati 

secondo la procedura d'esame di cui 

soppresso 
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all'articolo 18, paragrafo 2. 

Or. fr 

 

Emendamento  208 

Michèle Rivasi 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – comma 1 – trattino 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

- adottare misure per ridurre e, ove 

possibile, eliminare, l'uso del mercurio e 

dei suoi composti nonché le emissioni e il 

rilascio di mercurio nell'ambiente 

derivanti da attività quali l'estrazione e la 

lavorazione; 

- vietare l'uso del mercurio e dei suoi 

composti in attività quali l'estrazione e la 

lavorazione; 

Or. en 

Motivazione 

L'estrazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala è ancora molto diffusa nel resto 

del mondo, mentre nell'UE non è più esercitata. Secondo la valutazione d'impatto della 

Commissione, la Francia ha già provveduto a vietarla nell'unico punto in cui veniva praticata 

(la Guyana francese). Il diritto dell'UE in materia risulta quindi pertinente solo nella misura 

in cui definisce la corretta via da seguire a livello internazionale. Pertanto, è inopportuno 

limitarsi a prescrivere la riduzione dell'uso del mercurio nell'estrazione dell'oro a livello 

artigianale e su piccola scala, ma è bene vietare completamente l'uso del mercurio in tale 

attività, come accaduto anche in Francia. Tale approccio evita automaticamente ogni 

emissione e rilascio di mercurio. 

 

Emendamento  209 

Anneli Jäätteenmäki, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Gerben-

Jan Gerbrandy 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – comma 1 – trattino 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

- adottare misure per ridurre e, ove 

possibile, eliminare, l'uso del mercurio e 

- adottare misure per ridurre ed 

eliminare gradualmente l'uso del mercurio 
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dei suoi composti nonché le emissioni e il 

rilascio di mercurio nell'ambiente derivanti 

da attività quali l'estrazione e la 

lavorazione; 

e dei suoi composti nonché le emissioni e il 

rilascio di mercurio nell'ambiente derivanti 

da attività quali l'estrazione e la 

lavorazione; 

Or. en 

 

Emendamento  210 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposta di regolamento 

Articolo10 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. A decorrere dal 1º gennaio 2019 

l'amalgama dentale può essere usato solo in 

forma incapsulata. 

1. Entro dodici mesi dall'entrata in 

vigore del presente regolamento 
l'amalgama dentale può essere usato solo in 

forma incapsulata. 

Or. it 

 

Emendamento  211 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. A decorrere dal 1º gennaio 2019 

l'amalgama dentale può essere usato solo 

in forma incapsulata. 

1. A decorrere dal 1º gennaio 2018 e 

fino al 1° gennaio 2020 i dentisti devono 

offrire alternative all'amalgama dentale. 

Or. en 

 

Emendamento  212 

Michel Dantin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

1. A decorrere dal 1o gennaio 2019 

l'amalgama dentale può essere usato solo in 

forma incapsulata. 

1. A decorrere dal 1o gennaio 2019 

l'amalgama dentale può essere usato solo in 

forma incapsulata pre-dosata. 

Or. fr 

Motivazione 

Il termine "pre-dosata" mira a precisare che le capsule per restauri dentali possono essere 

usate una sola volta e, di conseguenza, non possono essere riutilizzate. 

 

Emendamento  213 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. A decorrere dal 1º gennaio 2019 

l'amalgama dentale può essere usato solo in 

forma incapsulata. 

1. A decorrere dal 1º gennaio 2018 

l'amalgama dentale può essere usato solo in 

forma incapsulata. 

Or. en 

 

Emendamento  214 

Michèle Rivasi 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Gli Stati membri assicurano che 

ogni studio odontoiatrico comunichi ai 

pazienti almeno le seguenti informazioni 

in merito all'amalgama dentale e alle 

relative alternative: 

 -  composizione dell'amalgama 

dentale; 
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 -  disponibilità di otturazioni 

alternative prive di mercurio e loro 

composizione; e 

 -  non idoneità dell'amalgama 

dentale al trattamento dei denti decidui, 

dei pazienti con allergie al mercurio e 

delle persone con patologie renali 

croniche e bassa clearance renale. 

Or. en 

Motivazione 

Ogni dentista dovrebbe essere obbligato a informare i pazienti circa la natura dell'amalgama 

dentale e la disponibilità di alternative nonché in merito alla loro composizione. Dovrebbe 

altresì fornire informazioni sulle controindicazioni. 

 

Emendamento  215 

Michel Dantin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. A partire dal 1o gennaio 2019, è 

vietato l'uso di amalgama dentale per 

restauri dentali in donne in stato di 

gravidanza e per i denti da latte, eccetto 

qualora il dentista lo ritenga necessario 

nei casi in cui non esistono alternative 

valide. 

Or. fr 

Motivazione 

La convenzione esorta le Parti a ridurre progressivamente l'amalgama dentale contenente 

mercurio, ma la Commissione è meno ambiziosa su questo punto. Si ritiene che sia opportuno 

limitare l'uso dell'amalgama sui gruppi vulnerabili alle sole situazioni in cui tale uso è 

giustificato, ossia qualora non esistano alternative soddisfacenti all'uso di amalgama dentale. 
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Emendamento  216 

Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries, Ulrike Müller, José Inácio Faria, Jasenko 

Selimovic, Gerben-Jan Gerbrandy, Stefan Eck 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. A decorrere da un anno dopo 

l'entrata in vigore del presente 

regolamento, l'amalgama dentale non può 

essere utilizzato per il trattamento delle 

donne in stato di gravidanza e in periodo 

di allattamento o dei bambini sottoposti al 

trattamento dei denti decidui. 

Or. en 

 

Emendamento  217 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, 

l'amalgama dentale non può essere 

utilizzato per il trattamento dei bambini di 

età inferiore ai 12 anni e delle donne in 

stato di gravidanza e in periodo di 

allattamento. 

Or. en 

 

Emendamento  218 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo) 



 

PE585.758v01-00 70/145 AM\1100259IT.doc 

IT 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, 

l'amalgama dentale, in qualsiasi forma, 

non può essere utilizzato. 

Or. en 

 

Emendamento  219 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 1 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 ter. In deroga al paragrafo 1 bis, gli 

Stati membri possono consentire l'utilizzo 

dell'amalgama dentale a fronte di 

particolari esigenze mediche quando 

nessun'altra alternativa risulti idonea. 

Or. en 

 

Emendamento  220 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 1 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 ter. L'utilizzo dell'amalgama dentale è 

eliminato gradualmente entro il 

31 dicembre 2021. 

Or. en 

 

Emendamento  221 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 
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Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 1 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 quater. In deroga ai paragrafi 1 bis 

e 1 ter, l'utilizzo dell'amalgama dentale 

continua a essere consentito solo se 

ritenuto necessario dal dentista. 

Or. en 

 

Emendamento  222 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 1 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 quater. A decorrere dal 

1° gennaio 2018 e fino al 

1° gennaio 2020, e nei casi in cui si 

applica il paragrafo 1 ter, l'amalgama 

dentale può essere utilizzato solo in forma 

incapsulata predosata. 

Or. en 

 

Emendamento  223 

Michel Dantin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. A decorrere dal 1o gennaio 2019 gli 

studi odontoiatrici devono dotarsi di 

separatori di amalgama volti a trattenere e 

raccogliere le particelle di amalgama. I 

separatori devono essere soggetti alla 

manutenzione prevista per garantire un 

elevato livello di raccolta. 

2. A decorrere dal 1o gennaio 2021 gli 

studi odontoiatrici devono dotarsi di 

separatori di amalgama volti a trattenere e 

raccogliere tutte le particelle di amalgama, 

incluse quelle contenute nei rifiuti liquidi. 

I dentisti assicurano che i separatori siano 

soggetti alla manutenzione prevista per 
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garantire un livello di raccolta elevato e 

costante di almeno il 95 % delle particelle 

di amalgama. 

Or. fr 

Motivazione 

Solo un elevato livello di prestazioni dei separatori di amalgama nel loro intero ciclo di vita 

consentirà di ridurre in maniera efficace il rischio legato all'uso di amalgama dentale. È 

necessario precisare la definizione affinché tutti i residui contenuti nelle attrezzature e nei 

rifiuti liquidi siano trattati correttamente. È necessario un periodi di transizione per i paesi 

meno attrezzati. 

 

Emendamento  224 

Andrzej Grzyb 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. A decorrere dal 1º gennaio 2019 gli 

studi odontoiatrici devono dotarsi di 

separatori di amalgama volti a trattenere e 

raccogliere le particelle di amalgama. I 

separatori devono essere soggetti alla 

manutenzione prevista per garantire un 

elevato livello di raccolta. 

2. A decorrere dal 1° gennaio 2021 gli 

studi odontoiatrici che utilizzano 

amalgama dentale o rimuovono 

otturazioni contenenti amalgama dentale 
devono garantire che il proprio studio sia 

dotato di separatori di amalgama volti a 

trattenere e raccogliere le particelle di 

amalgama. I separatori devono essere 

soggetti alla manutenzione prevista per 

garantire un elevato livello di raccolta. 

Or. en 

 

Emendamento  225 

Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. A decorrere dal 1º gennaio 2019 gli 2. A decorrere dal 1º gennaio 2021 gli 



 

AM\1100259IT.doc 73/145 PE585.758v01-00 

 IT 

studi odontoiatrici devono dotarsi di 

separatori di amalgama volti a trattenere e 

raccogliere le particelle di amalgama. I 

separatori devono essere soggetti alla 

manutenzione prevista per garantire un 

elevato livello di raccolta. 

studi odontoiatrici che applicano o 

rimuovono l'amalgama dentale devono 

dotarsi di separatori di amalgama volti a 

trattenere e raccogliere le particelle di 

amalgama. I separatori devono essere 

soggetti alla manutenzione prevista per 

garantire un elevato livello di raccolta. 

Or. pl 

Motivazione 

Tale obbligo dovrebbe essere imposto esclusivamente agli studi dentistici che tuttora 

utilizzano l'amalgama dentale e dovrebbe essere introdotto entro un periodo di tempo 

ragionevole. 

 

Emendamento  226 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposta di regolamento 

Articolo10 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. A decorrere dal 1º gennaio 2019 

gli studi odontoiatrici devono dotarsi di 

separatori di amalgama volti a trattenere e 

raccogliere le particelle di amalgama. I 

separatori devono essere soggetti alla 

manutenzione prevista per garantire un 

elevato livello di raccolta. 

2. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore 

del presente regolamento gli studi 

odontoiatrici devono dotarsi di separatori 

di amalgama volti a trattenere e raccogliere 

le particelle di amalgama. I separatori 

devono essere soggetti alla manutenzione 

prevista per garantire un elevato livello di 

raccolta. 

Or. it 

 

Emendamento  227 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Jytte Guteland, 

Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 2 



 

PE585.758v01-00 74/145 AM\1100259IT.doc 

IT 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. A decorrere dal 1º gennaio 2019 gli 

studi odontoiatrici devono dotarsi di 

separatori di amalgama volti a trattenere e 

raccogliere le particelle di amalgama. I 

separatori devono essere soggetti alla 

manutenzione prevista per garantire un 

elevato livello di raccolta. 

2. A decorrere dal 1º gennaio 2018 gli 

studi odontoiatrici devono dotarsi di 

separatori di amalgama volti a trattenere e 

raccogliere le particelle di amalgama. I 

separatori devono essere soggetti alla 

manutenzione prevista per garantire una 

raccolta quanto meno pari al 95 % delle 

particelle di amalgama. 

Or. en 

 

Emendamento  228 

Julie Girling 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Entro e non oltre il 

31 dicembre 2019 la Commissione 

presenta al Parlamento europeo e al 

Consiglio una relazione che valuta la 

fattibilità tecnica, ambientale ed 

economica di una graduale eliminazione 

dell'uso dell'amalgama dentale 

nell'Unione entro il 31 dicembre 2021. 

Or. en 

 

Emendamento  229 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Le capsule e i separatori di 

amalgama che rispettano le norme 

armonizzate EN o altre norme nazionali o 

internazionali che garantiscono un livello 

3. Le capsule e i separatori di 

amalgama che rispettano le norme 

armonizzate EN o altre norme nazionali o 

internazionali che garantiscono un livello 
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equivalente di qualità e di raccolta sono 

considerati conformi alle condizioni 

stabilite ai paragrafi 1 e 2. 

equivalente di qualità e di raccolta sono 

considerati conformi alle condizioni 

stabilite ai paragrafi 1 quater e 2. 

Or. en 

 

Emendamento  230 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis.  Gli Stati membri possono 

prevedere incentive fiscali per consentire 

ai dentisti di dotarsi delle capsule e dei 

separatori di amalgama di cui tratta il 

presente articolo. 

Or. it 

 

Emendamento  231 

Michel Dantin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. I professionisti odontoiatri sono 

responsabili della preparazione e 

dell'eliminazione dei rifiuti da essi 

prodotti e devono garantire che tali 

passaggi siano effettuati in condizioni di 

rispetto per l'ambiente. Devono garantire 

che i gestori che raccolgono i rifiuti da 

essi prodotti adempiano la normativa in 

vigore. 

Or. fr 
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Emendamento  232 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 2, gli 

Stati membri possono limitare 

ulteriormente, nella misura che ritengono 

necessaria, l'utilizzo dell'amalgama 

dentale. 

Or. en 

 

Emendamento  233 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. L'uso dell'amalgama dentale è 

vietato a partire dal 31 dicembre 2020. 

Or. it 

 

Emendamento  234 

Michèle Rivasi 

 

Proposta di regolamento 

Capo 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Capo III bis 

 Prevenzione e riduzione delle emissioni di 

mercurio prodotte da attività industriali 

 Articolo 10 bis 

 Attività industriali 

 Tutte le autorizzazioni per le attività 
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industriali di seguito elencate devono 

contenere condizioni intese ad assicurare 

che le emissioni nell'atmosfera e 

nell'acqua non superino i livelli di 

emissione più rigorosi associati alle 

migliori tecniche disponibili (BAT) per il 

mercurio stabiliti nelle conclusioni 

rivedute sulle BAT: 

 -  grandi impianti di combustione di 

cui all'articolo 28 della 

direttiva 2010/75/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio1 bis; 

 -  settore siderurgico (attività 

indicate ai punti 1.3, 2.1 e 2.2 

dell'allegato I della direttiva 2010/75/UE); 

 -   produzione di cemento, calce e 

ossido di magnesio (attività indicate al 

punto 3.1 dell'allegato I della 

direttiva 2010/75/UE); 

 -  settore dei metalli non ferrosi 

(attività indicate ai punti 2.1, 2.5 e 6.8 

dell'allegato I della direttiva 2010/75/UE). 

 ______________ 

 1 bis  Direttiva 2010/75/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

24 novembre 2010, relativa alle emissioni 

industriali (prevenzione e riduzione 

integrate dell'inquinamento) (GU L 334 

del 17.12.2010, pag. 17). 

Or. en 

Motivazione 

Le emissioni di mercurio prodotte dalle grandi attività industriali sono molto elevate. Le 

conclusioni sulle BAT definiscono le fasce di emissione conseguibili in condizioni 

economicamente e tecnicamente attuabili. Le fasce superiori spesso corrispondono a livelli di 

emissione negoziati già raggiunti dalla maggior parte degli impianti dell'UE, non a ciò che è 

effettivamente ottenibile a costi accettabili. Per garantire parità di condizioni e ottenere 

riduzioni efficaci delle emissioni di mercurio, tutte le future autorizzazioni dovrebbero 

basarsi sui livelli più rigorosi delle BAT. 

 

Emendamento  235 

Carolina Punset 
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Proposta di regolamento 

Articolo 10 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 10 bis 

 Prevenzione e riduzione delle emissioni di 

mercurio prodotte da attività industriali – 

grandi impianti di combustione – 

emissioni nell'atmosfera 

 A decorrere dal 1° gennaio 2021 tutte le 

autorizzazioni per gli impianti di 

combustione di cui all'articolo 28 della 

direttiva 2010/75/UE devono contenere 

condizioni intese ad assicurare che le 

emissioni nell'atmosfera non superino i 

seguenti valori limite di emissione: 

 a)  impianti di combustione con 

potenza termica nominale totale > 300 

MWth: 1 µg/Nm³; 

 b)  impianti di combustione con 

potenza termica nominale totale < 300 

MWth: 3,5 µg/Nm³. 

 I valori limite di emissione di cui al primo 

comma sono basati su una media di medie 

orarie valide ottenute con misurazioni 

continue nell'arco di un anno. 

 Le condizioni standard e i requisiti di 

monitoraggio da utilizzare sono quelli 

stabiliti nelle conclusioni rivedute sulle 

BAT del documento di riferimento 

concernente i grandi impianti di 

combustione. 

Or. en 

 

Emendamento  236 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 bis (nuovo) 



 

AM\1100259IT.doc 79/145 PE585.758v01-00 

 IT 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 10 bis 

 Emissioni nell'atmosfera 

 A decorrere dal 1° gennaio 2019 tutte le 

autorizzazioni per gli impianti inerenti 

alle attività indicate ai punti 1.3, 2.1 e 2.2 

dell'allegato I della direttiva 2010/75/UE 

devono contenere condizioni intese ad 

assicurare che le emissioni nell'atmosfera 

non superino i 10 µg/Nm³ per il mercurio. 

 I valori limite di emissione di cui al primo 

comma sono basati su una media di medie 

orarie valide ottenute con misurazioni 

continue nell'arco di un anno. 

 Le condizioni standard da utilizzare sono 

quelle stabilite nelle conclusioni sulle 

BAT della decisione di 

esecuzione 2012/135/UE della 

Commissione1 bis. 

 ______________ 

 1 bis Decisione di 

esecuzione 2012/135/UE della 

Commissione, del 28 febbraio 2012, che 

stabilisce le conclusioni sulle migliori 

tecniche disponibili (BAT) per la 

produzione di ferro e acciaio ai sensi della 

direttiva 2010/75/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativa alle 

emissioni industriali (GU L 70 

dell'8.3.2012, pag. 63). 

Or. en 

 

Emendamento  237 

Michèle Rivasi 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 10 bis 
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 Vaccini 

 Le società farmaceutiche non devono più 

utilizzare il mercurio nei vaccini destinati 

ai bambini di età inferiore ai sei anni ove 

siano disponibili alternative più sicure. 

Or. en 

Motivazione 

Nel 1999 il comitato per le specialità medicinali (CPMP) dell'Agenzia europea per i 

medicinali ha raccomandato che sarebbe stato prudente promuovere nel più breve tempo 

possibile l'uso generalizzato di vaccini privi di tiomersal e di altri conservanti contenenti 

mercurio. Negli Stati Uniti, tutti i vaccini destinati ai bambini di età inferiore ai sei anni non 

contengono più tiomersal (ad eccezione dei vaccini antinfluenzali) dal 2001. È pertanto 

importante stabilire precisi obblighi per le società farmaceutiche che impongano loro di 

sostituire il mercurio contenuto nei vaccini ovunque possibile. 

 

Emendamento  238 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 10 ter 

 Emissioni in acqua 

 A decorrere dal 1° gennaio 2021 gli Stati 

membri devono garantire che per gli 

impianti di cui alla direttiva 91/271/CEE 

del Consiglio1 bis le emissioni di mercurio 

nei flussi di acque reflue non superino i 

3 µg/l al punto di scarico. 

 Lo stesso limite si applica a tutti i flussi di 

rifiuti in entrata pervenuti nell'impianto 

in questione prima della miscelazione con 

altri flussi di acque reflue. 

 Il limite si applica nei casi in cui sia 

superata la soglia di rilascio di mercurio 

di 1 000 grammi all'anno. 

 I valori limite di emissione sono basati su 

una media giornaliera ponderata in base 

al flusso di campioni compositi su 24 ore 
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proporzionali al flusso. 

 La frequenza fissata per il monitoraggio e 

il campionamento può essere ridotta in 

presenza di emissioni che si dimostrino 

sufficientemente stabili, in particolare nel 

caso in cui gli Stati membri abbiano 

pienamente attuato il divieto 

dell'amalgama dentale e adottato tutte le 

opportune misure per impedire che 

l'amalgama dentale confluisca nei flussi 

di acque reflue a monte dell'impianto 

interessato. 

 ______________ 

 1 bis Direttiva 91/271/CEE del 

Consiglio, del 21 maggio 1991, 

concernente il trattamento delle acque 

reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, 

pag. 40). 

Or. en 

 

Emendamento  239 

Carolina Punset 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 10 ter 

 Prevenzione e controllo delle emissioni di 

mercurio prodotte da attività industriali – 

ferro e acciaio – emissioni nell'atmosfera 

 A decorrere dal [data di entrata in vigore 

del presente regolamento] tutte le 

autorizzazioni per gli impianti inerenti 

alle attività indicate ai punti 1.3, 2.1 e 2.2 

dell'allegato I della direttiva 2010/75/UE 

devono contenere condizioni intese ad 

assicurare che le emissioni nell'atmosfera 

non superino i seguenti valori limite di 

emissione: 

 a)  10 µg/Nm³ per il mercurio; 
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 b)  5 mg/Nm per le polveri. 

 I valori limite di emissione di cui al primo 

comma sono basati su una media di medie 

orarie valide ottenute con misurazioni 

continue nell'arco di un anno. 

 Le condizioni standard da utilizzare sono 

quelle stabilite nelle conclusioni sulle 

BAT della decisione di 

esecuzione 2012/135/UE della 

Commissione. 

Or. en 

 

Emendamento  240 

Carolina Punset 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 10 quater 

 Prevenzione e controllo delle emissioni di 

mercurio prodotte da attività industriali – 

produzione di cemento, calce e ossido di 

magnesio – emissioni nell'atmosfera 

 A decorrere dal [data di entrata in vigore 

del presente regolamento] tutte le 

autorizzazioni per gli impianti inerenti 

alle attività indicate al punto 3.1 

dell'allegato I della direttiva 2010/75/UE 

devono contenere condizioni intese ad 

assicurare che le emissioni nell'atmosfera 

non superino i 10 µg/Nm³ per il mercurio. 

 I valori limite di emissione di cui al primo 

comma sono basati su una media di medie 

orarie valide ottenute con misurazioni 

continue nell'arco di un anno. 

 Le condizioni standard da utilizzare sono 

quelle stabilite nelle conclusioni sulle 

BAT della decisione di 

esecuzione 2013/163/UE della 

Commissione1 bis. 
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 ______________ 

 1 bis Decisione di esecuzione 

2013/163/UE della Commissione, del 

26 marzo 2013, che stabilisce le 

conclusioni sulle migliori tecniche 

disponibili (BAT) per il cemento, la calce 

e l'ossido di magnesio, ai sensi della 

direttiva 2010/75/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativa alle 

emissioni industriali (GU L 100 del 

9.4.2013, pag. 1). 

Or. en 

 

Emendamento  241 

Carolina Punset 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 quinquies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 10 quinquies 

 Prevenzione e controllo delle emissioni di 

mercurio prodotte da attività industriali – 

metalli non ferrosi – emissioni 

nell'atmosfera 

 A decorrere dal 1° luglio 2020 tutte le 

autorizzazioni per gli impianti inerenti 

alle attività indicate ai punti 2.1, 2.5 e 6.8 

dell'allegato I della direttiva 2010/75/UE 

devono contenere condizioni intese ad 

assicurare che le emissioni nell'atmosfera 

non superino i 10 µg/Nm³ per il mercurio. 

 I valori limite di emissione di cui al primo 

comma sono basati su una media di medie 

orarie valide ottenute con misurazioni 

continue nell'arco di un anno. 

 Le condizioni standard da utilizzare sono 

quelle stabilite nelle conclusioni sulle 

BAT della decisione di esecuzione (UE) 

2016/1032 della Commissione1 bis. 

 ______________ 
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 1 bis Decisione di esecuzione (UE) 

2016/1032 della Commissione, del 

13 giugno 2016, che stabilisce le 

conclusioni sulle migliori tecniche 

disponibili (BAT), a norma della direttiva 

2010/75/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, per le industrie dei metalli non 

ferrosi (GU L 174 del 30.6.2016, pag. 32). 

Or. en 

 

Emendamento  242 

Carolina Punset 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 sexies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 10 sexies 

 Prevenzione e controllo delle emissioni di 

mercurio prodotte da attività industriali – 

emissioni in acqua 

 A decorrere dal 1° gennaio 2021 tutte le 

autorizzazioni per gli impianti di cui 

all'allegato I della direttiva 2010/75/UE 

devono contenere condizioni intese ad 

assicurare che le emissioni di mercurio 

nei flussi di acque reflue non superino i 

seguenti valori limite di emissione prima 

del punto di scarico, o in caso di scarichi 

indiretti, prima della miscelazione con 

altri flussi di acque reflue: 

 a)  0,75 µg/l per le acque reflue degli 

impianti inerenti alle attività indicate ai 

punti 1.1 e 1.2 dell'allegato I della 

direttiva 2010/75/UE; 

 b)  0,75 µg/l per le acque reflue delle 

attività inerenti alle attività indicate al 

punto 3, lettere a) e b), dell'allegato I 

della direttiva 166/2006/UE1 bis. Laddove il 

punto 3, lettera b), riguardi la lignite, la 

soglia dell'area è portata a oltre 5 ettari se 

effettivamente sottoposta ad operazione 

estrattiva e a oltre 10 ettari se si tratta del 
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trattamento di acque reflue provenienti da 

operazioni estrattive cessate o che 

cesseranno entro il 2020; 

 c)  1 µg/l per le acque reflue degli 

impianti inerenti alle attività indicate ai 

punti 4.1, 4.2 e 6.11 dell'allegato I della 

direttiva 2010/75/UE; 

 d)  1 µg/l per le acque reflue degli 

impianti inerenti alle attività indicate ai 

punti 2.2 e 2.5 dell'allegato I della 

direttiva 2010/75/UE; 

 e)  3 µg/l per gli altri impianti inerenti 

alle attività specificate nell'allegato I della 

direttiva 2010/75/UE nei casi in cui la 

soglia di rilascio di mercurio superi gli 

800 grammi annui. 

 I valori limite di emissione di cui al primo 

comma sono basati su una media 

giornaliera ponderata in base al flusso di 

campioni compositi su 24 ore 

proporzionali al flusso. 

 ______________ 

 1 bis Regolamento (CE) n. 166/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di 

un registro europeo delle emissioni e dei 

trasferimenti di sostanze inquinanti e che 

modifica le direttive 91/689/CEE e 

96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 

4.2.2006, pag. 1). 

Or. en 

 

Emendamento  243 

Carolina Punset 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 septies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 10 septies 

 Prevenzione e controllo delle emissioni di 

mercurio prodotte da impianti di 
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trattamento delle acque reflue urbane – 

emissioni in acqua 

 A decorrere dal 1° gennaio 2021 gli Stati 

membri devono garantire che per gli 

impianti di cui alla direttiva 91/271/CEE 

del Consiglio1 bis le emissioni di mercurio 

nei flussi di acque reflue non superino i 

3 µg/l al punto di scarico, o in caso di 

scarichi indiretti, prima della 

miscelazione con altro flusso di acque 

reflue. Il limite si applica a condizione 

che sia superata la soglia di rilascio di 

mercurio di 1 000 grammi l'anno. 

 I valori limite di emissione di cui al primo 

comma sono basati su una media 

giornaliera ponderata in base al flusso di 

campioni compositi su 24 ore 

proporzionali al flusso. 

 La frequenza fissata nell'allegato I per 

quanto riguarda il monitoraggio e il 

campionamento può essere ridotta in 

presenza di emissioni che si dimostrino 

sufficientemente stabili, in particolare nel 

caso in cui gli Stati membri abbiano 

pienamente attuato il divieto 

dell'amalgama dentale e adottato tutte le 

opportune misure per impedire che 

l'amalgama dentale confluisca nei flussi 

di acque reflue a monte dell'impianto 

interessato. 

 ______________ 

 1 bis Direttiva (91/271/CEE) del 

Consiglio, del 21 maggio 1991, 

concernente il trattamento delle acque 

reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, 

pag. 40). 

Or. en 

 

Emendamento  244 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – titolo 
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Testo della Commissione Emendamento 

Rifiuti di mercurio Fonti di rifiuti di mercurio 

Or. en 

 

Emendamento  245 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – comma 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Fatta salva la decisione n. 2000/532/CE 

della Commissione44, le seguenti sostanze 

devono essere considerate rifiuti e smaltite 

senza rischi per la salute dell'uomo e senza 

recare pregiudizio all'ambiente a norma 

della direttiva 2008/98/CE: 

Le seguenti sostanze devono essere 

considerate rifiuti e smaltite senza rischi 

per la salute dell'uomo e senza recare 

pregiudizio all'ambiente a norma della 

direttiva 2008/98/CE: 

__________________  

44 Decisione 2000/532/CE della 

Commissione, del 3 maggio 2000, che 

sostituisce la decisione 94/3/CE che 

istituisce un elenco di rifiuti 

conformemente all'articolo 1, lettera a), 

della direttiva 75/442/CEE del Consiglio 

relativa ai rifiuti, e la decisione 94/904/CE 

del Consiglio che istituisce un elenco di 

rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, 

paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE 

del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi 

(GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3). 

 

Or. en 

 

Emendamento  246 

Michel Dantin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 1 – parte introduttiva 
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Testo della Commissione Emendamento 

Fatta salva la decisione n. 2000/532/CE 

della Commissione44, le seguenti sostanze 

devono essere considerate rifiuti e smaltite 

senza rischi per la salute dell'uomo e senza 

recare pregiudizio all'ambiente a norma 

della direttiva 2008/98/CE: 

Fatta salva la decisione n. 2000/532/CE 

della Commissione44, i seguenti rifiuti 

devono essere considerati come tali e 

smaltiti senza rischi per la salute dell'uomo 

e senza recare pregiudizio all'ambiente a 

norma della direttiva 2008/98/CE: 

__________________ __________________ 

44 Decisione 2000/532/CE della 

Commissione, del 3 maggio 2000, che 

sostituisce la decisione 94/3/CE che 

istituisce un elenco di rifiuti 

conformemente all'articolo 1, lettera a), 

della direttiva 75/442/CEE del Consiglio 

relativa ai rifiuti, e la decisione 94/904/CE 

del Consiglio che istituisce un elenco di 

rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, 

paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del 

Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU 

L 226 del 6.9.2000, pag. 3). 

44 Decisione 2000/532/CE della 

Commissione, del 3 maggio 2000, che 

sostituisce la decisione 94/3/CE che 

istituisce un elenco di rifiuti 

conformemente all'articolo 1, lettera a), 

della direttiva 75/442/CEE del Consiglio 

relativa ai rifiuti, e la decisione 94/904/CE 

del Consiglio che istituisce un elenco di 

rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, 

paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del 

Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi 

(GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3). 

Or. fr 

Motivazione 

Bisogna sostituire il termine "sostanze" con "rifiuti" per evitare eventuali confusioni fra le 

due nozioni, che sono oggetto di norme diverse. La versione in inglese non contiene tale 

ambiguità. 

 

Emendamento  247 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis.  Alla Commissione è conferito il 

potere di adottare atti delegati a norma 

dell'articolo 17 del presente regolamento 

entro il 1° gennaio 2019 al fine di 

integrare il regolamento fissando le soglie 

relative ai livelli di mercurio nei rifiuti 

contenenti composti del mercurio o 
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contaminati da composti del mercurio e 

adottando disposizioni per la gestione 

ecocompatibile di tali flussi di rifiuti. 

Or. en 

 

Emendamento  248 

Michèle Rivasi 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Ogni anno entro il 31 maggio le 

imprese che operano nei settori industriali 

di cui all'articolo 11, lettere a), b) e c), 

trasmettono alle autorità competenti degli 

Stati membri interessati le informazioni 

relative alla quantità totale dei rifiuti di 

mercurio immagazzinata in ciascun 

impianto e inviata ai singoli impianti di 

stoccaggio temporaneo o permanente, 

nonché l'ubicazione e le coordinate di tali 

impianti. 

1. Ogni anno entro il 31 maggio le 

imprese che operano nei settori industriali 

di cui all'articolo 11, lettere a), b) e c), 

trasmettono alle autorità competenti degli 

Stati membri interessati le informazioni 

relative alla quantità totale dei rifiuti di 

mercurio immagazzinata in ciascun 

impianto e inviata ai singoli impianti di 

stoccaggio temporaneo, di solidificazione e 

di smaltimento finale, nonché l'ubicazione 

e le coordinate di tali impianti. 

Or. en 

Motivazione 

La comunicazione delle informazioni dovrebbe riguardare anche il trasferimento agli 

impianti di solidificazione. Alla luce del requisito relativo alla solidificazione, non dovrebbe 

più esservi lo stoccaggio permanente ma solo lo smaltimento finale. 

 

Emendamento  249 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Smaltimento dei rifiuti di mercurio Stoccaggio temporaneo dei rifiuti di 

mercurio 
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Or. es 

 

Emendamento  250 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo -1 (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 -1. I rifiuti di mercurio sono stoccati 

permanentemente in forma solidificata in 

miniere di sale adatte allo smaltimento del 

mercurio o in formazioni sotterranee di 

roccia dura che garantiscono un livello di 

sicurezza e di isolamento equivalente a 

quello di tali miniere di sale; 

Or. en 

 

Emendamento  251 

Michèle Rivasi 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo -1 (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 -1. Prima dello smaltimento, il 

mercurio è trasformato in solfuro di 

mercurio mediante un processo di 

solidificazione. 

Or. en 

Motivazione 

I rifiuti di mercurio puro sono liquidi. Non dovrebbero essere smaltiti o stoccati come tali, 

tranne nel caso dello stoccaggio temporaneo in attesa della solidificazione per tenere conto 

della limitata capacità di solidificazione. Diverse aziende offrono tecnologie di 

solidificazione che convertono il mercurio liquido in solfuro di mercurio inerte. Per evitare 

divergenze di interpretazione del termine solidificazione, è opportuno specificare il prodotto 

finale della solidificazione. 
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Emendamento  252 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, 

lettera a), della direttiva 1999/31/CE, i 

rifiuti di mercurio possono essere stoccati 

in uno dei seguenti modi: 

1. In deroga al paragrafo -1 e 

all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della 

direttiva 1999/31/CE, i rifiuti di mercurio 

possono essere stoccati temporaneamente 

in forma liquida per un massimo di 

cinque anni nel rispetto dei requisiti 

specifici per lo stoccaggio temporaneo dei 

rifiuti contenenti mercurio stabiliti negli 

allegati I, II e II di tale direttiva, in 

impianti in superficie destinati allo 

stoccaggio temporaneo del mercurio e 

attrezzati a tal fine. 

Or. en 

 

Emendamento  253 

Michel Dantin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, 

lettera a), della direttiva 1999/31/CE, i 

rifiuti di mercurio possono essere stoccati 

in uno dei seguenti modi: 

1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, 

lettera a), della direttiva 1999/31/CE, i 

rifiuti di mercurio possono essere stoccati 

in modalità temporanea per una durata 

massima di dieci anni conformemente agli 

obblighi specifici relativi allo stoccaggio 

temporaneo di rifiuti di mercurio sanciti 

negli allegati I, II e III della presente 

direttiva, in uno dei seguenti modi: 

Or. fr 
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Emendamento  254 

Michèle Rivasi 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, 

lettera a), della direttiva 1999/31/CE, i 

rifiuti di mercurio possono essere stoccati 

in uno dei seguenti modi: 

1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, 

lettera a), della direttiva 1999/31/CE, i 

rifiuti di mercurio possono essere stoccati 

temporaneamente per un periodo non 

superiore a cinque anni in impianti in 

superficie destinati allo stoccaggio 

temporaneo del mercurio e attrezzati a tal 

fine, in attesa della solidificazione prima 

dello smaltimento finale. 

Or. en 

Motivazione 

I rifiuti liquidi di mercurio non dovrebbero essere stoccati in depositi sotterranei, né 

temporaneamente né permanentemente (lontano dagli occhi lontano dal cuore). I rifiuti 

liquidi di mercurio sono altamente tossici e le miniere di sale sono tutt'altro che sicure, come 

dimostrato dalle miniere di Asse in Germania e Stocamine in Francia. Lo stoccaggio 

temporaneo in attesa della solidificazione dovrebbe avvenire esclusivamente in impianti 

adeguati posti in superficie. Alla luce delle capacità di solidificazione già disponibili o pronte 

per essere immesse sul mercato, lo stoccaggio temporaneo è necessario solo per un periodo 

massimo di cinque anni. 

 

Emendamento  255 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. In deroga all’articolo 5, paragrafo 

3, lettera a), della direttiva 1999/31/CE, i 

rifiuti di mercurio possono essere stoccati 

in uno dei seguenti modi: 

1. In deroga all’articolo 5, 

paragrafo 3, lettera a), della 

direttiva 1999/31/CE, i rifiuti di mercurio 

possono essere stoccati temporaneamente 

per un periodo massimo di cinque anni 

presso impianti in superficie destinati e 

attrezzati allo stoccaggio temporaneo del 
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mercurio. 

Or. es 

Motivazione 

Attualmente, non esiste un limite temporale per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di 

mercurio. È necessario stabilire un tale limite prevedendo una tempistica massima sufficiente 

per l'industria. Inoltre, lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio in impianti 

sotterranei non dovrebbe essere autorizzato, a causa dei rischi maggiori che esso comporta e 

che sono descritti nell'emendamento all'articolo 13 bis. 

 

Emendamento  256 

Albert Deß 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, 

lettera a), della direttiva 1999/31/CE, i 

rifiuti di mercurio possono essere stoccati 

in uno dei seguenti modi: 

1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, 

lettera a), della direttiva 1999/31/CE, se 

accompagnati da un piano per lo 

stoccaggio permanente di rifiuti 

solidificati e da un calendario, i rifiuti di 

mercurio possono essere stoccati in uno dei 

seguenti modi: 

Or. de 

Motivazione 

Per motivi ambientali e di protezione della salute è preferibile uno smaltimento permanente 

in forma solidificata. Il piano per lo smaltimento permanente in forma solidificata dovrebbe 

essere documentato già prima dello stoccaggio temporaneo in forma liquida. 

 

Emendamento  257 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a 
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Testo della Commissione Emendamento 

(a) temporaneamente per più di un 

anno o permanentemente in miniere di 

sale adatte allo smaltimento del mercurio 

o in formazioni sotterranee di roccia dura 

che garantiscono un livello di sicurezza e 

di isolamento equivalente a quello delle 

miniere di sale; 

soppresso 

Or. es 

Motivazione 

Attualmente, non esiste un limite temporale per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di 

mercurio. È necessario stabilire tale limite prevedendo una tempistica massima sufficiente 

per l'industria. Inoltre, lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio in impianti 

sotterranei non dovrebbe essere autorizzato, a causa dei rischi maggiori che esso comporta e 

che sono descritti nell'emendamento all'articolo 13 bis. 

 

Emendamento  258 

Michèle Rivasi 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) temporaneamente per più di un 

anno o permanentemente in miniere di 

sale adatte allo smaltimento del mercurio 

o in formazioni sotterranee di roccia dura 

che garantiscono un livello di sicurezza e 

di isolamento equivalente a quello delle 

miniere di sale; 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

I rifiuti liquidi di mercurio non dovrebbero essere stoccati in depositi sotterranei, né 

temporaneamente né permanentemente (lontano dagli occhi lontano dal cuore). I rifiuti 

liquidi di mercurio sono altamente tossici e le miniere di sale sono tutt'altro che sicure, come 

dimostrato dalle miniere di Asse in Germania e Stocamine in Francia. Lo stoccaggio 

temporaneo in attesa della solidificazione dovrebbe avvenire esclusivamente in impianti 
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adeguati posti in superficie. 

 

Emendamento  259 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Elena Gentile, 

Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) temporaneamente per più di un 

anno o permanentemente in miniere di 

sale adatte allo smaltimento del mercurio 

o in formazioni sotterranee di roccia dura 

che garantiscono un livello di sicurezza e 

di isolamento equivalente a quello delle 

miniere di sale; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  260 

Michel Dantin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) temporaneamente per più di un 

anno o permanentemente in miniere di 

sale adatte allo smaltimento del mercurio o 

in formazioni sotterranee di roccia dura che 

garantiscono un livello di sicurezza e di 

isolamento equivalente a quello delle 

miniere di sale; 

a) in miniere di sale adatte allo 

smaltimento del mercurio o in formazioni 

sotterranee di roccia dura che garantiscono 

un livello di sicurezza e di isolamento 

equivalente a quello delle miniere di sale; 

Or. fr 

 

Emendamento  261 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 
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Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) temporaneamente per più di un 

anno o permanentemente in miniere di 

sale adatte allo smaltimento del mercurio 

o in formazioni sotterranee di roccia dura 

che garantiscono un livello di sicurezza e 

di isolamento equivalente a quello delle 

miniere di sale; 

(a) temporaneamente e per un 

massimo di 12 mesi, in appropriati 

impianti in superficie in cui il mercurio 

liquido viene solidificato e stabilizzato 

prima di essere stoccato secondo il punto 

b). 

Or. it 

 

Emendamento  262 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) temporaneamente per più di un 

anno o permanentemente in miniere di sale 

adatte allo smaltimento del mercurio o in 

formazioni sotterranee di roccia dura che 

garantiscono un livello di sicurezza e di 

isolamento equivalente a quello delle 

miniere di sale; 

a) temporaneamente per più di sei 

mesi e meno di cinque anni o 

permanentemente in miniere di sale adatte 

allo smaltimento del mercurio o in 

formazioni sotterranee di roccia dura che 

garantiscono un livello di sicurezza e di 

isolamento equivalente a quello delle 

miniere di sale; 

Or. en 

Motivazione 

Lo stoccaggio temporaneo dovrebbe essere, appunto, limitato nel tempo; pertanto, oltre al 

periodo minimo di stoccaggio è necessario indicare anche il limite di tempo massimo. 

 

Emendamento  263 

Albert Deß 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a 
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Testo della Commissione Emendamento 

(a) temporaneamente per più di un 

anno o permanentemente in miniere di 

sale adatte allo smaltimento del mercurio o 

in formazioni sotterranee di roccia dura che 

garantiscono un livello di sicurezza e di 

isolamento equivalente a quello delle 

miniere di sale; 

(a) fino a un anno in miniere di sale 

adatte allo smaltimento del mercurio o in 

formazioni sotterranee di roccia dura che 

garantiscono un livello di sicurezza e di 

isolamento equivalente a quello delle 

miniere di sale, 

Or. de 

Motivazione 

Lo stoccaggio temporaneo di mercurio liquido dovrebbe essere consentito per poter disporre 

di soluzioni di stoccaggio con le caratteristiche tecniche necessarie nel caso in cui le capacità 

per solidificare il mercurio, vale a dire trasformarlo in cinabro, siano, magari 

temporaneamente, insufficienti. 

 

Emendamento  264 

Michèle Rivasi 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) temporaneamente in impianti in 

superficie destinati e attrezzati allo 

stoccaggio temporaneo del mercurio. 

soppresso 

Or. en 

(Si ricollega all'emendamento dello stesso autore alla parte introduttiva dell'articolo 13, 

paragrafo 1.) 

Motivazione 

Si propone di spostare nella parte introduttiva il testo relativo alla possibilità di stoccare 

temporaneamente i rifiuti di mercurio in impianti di superficie adeguati. Non è più 

necessario, quindi, mantenere il testo in questo punto. 
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Emendamento  265 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Elena Gentile, 

Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) temporaneamente in impianti in 

superficie destinati e attrezzati allo 

stoccaggio temporaneo del mercurio. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  266 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) temporaneamente in impianti in 

superficie destinati e attrezzati allo 

stoccaggio temporaneo del mercurio. 

soppresso 

Or. es 

Motivazione 

Attualmente, non esiste un limite temporale per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di 

mercurio. È necessario stabilire un tale limite prevedendo una tempistica massima sufficiente 

per l'industria. Inoltre, lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio in impianti 

sotterranei non dovrebbe essere autorizzato, a causa dei rischi maggiori che esso comporta e 

che sono descritti nell'emendamento all'articolo 13 bis. 

 

Emendamento  267 

Albert Deß 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b 
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Testo della Commissione Emendamento 

(b) temporaneamente in impianti in 

superficie destinati e attrezzati allo 

stoccaggio temporaneo del mercurio. 

(b) in impianti in superficie destinati e 

attrezzati allo stoccaggio del mercurio, in 

prossimità dell'operatore che solidificherà 

i rifiuti o dell'operatore presso il quale 

avrà luogo lo smaltimento permanente. 

Or. de 

Motivazione 

Lo stoccaggio temporaneo di mercurio liquido dovrebbe avvenire nei pressi degli impianti di 

solidificazione o per lo smaltimento finale. 

 

Emendamento  268 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) temporaneamente in impianti in 

superficie destinati e attrezzati allo 

stoccaggio temporaneo del mercurio. 

(b) permanentemente, in forma 

solidificata e stabilizzata, in miniere di 

sale adatte allo smaltimento del mercurio 

o in formazioni sotterranee di roccia dura 

che garantiscono un livello di sicurezza e 

isolamento equivalente a quello delle 

miniere di sale; 

Or. it 

 

Emendamento  269 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) temporaneamente in impianti in 

superficie destinati e attrezzati allo 

b) temporaneamente per più di sei 

mesi e meno di cinque anni in impianti in 

superficie destinati e attrezzati allo 
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stoccaggio temporaneo del mercurio. stoccaggio temporaneo del mercurio. 

Or. en 

Motivazione 

Lo stoccaggio temporaneo dovrebbe essere, appunto, limitato nel tempo; pertanto, oltre al 

periodo minimo di stoccaggio è necessario indicare anche il limite di tempo massimo. 

 

Emendamento  270 

Michel Dantin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) temporaneamente in impianti in 

superficie destinati e attrezzati allo 

stoccaggio temporaneo del mercurio. 

b) in impianti in superficie destinati e 

attrezzati allo stoccaggio temporaneo del 

mercurio. 

Or. fr 

 

Emendamento  271 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Elena Gentile, 

Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. I requisiti specifici per lo 

stoccaggio temporaneo di rifiuti 

contenenti mercurio, stabiliti negli 

allegati I, II e III della direttiva 

1999/31/CE, si applicano alle strutture di 

stoccaggio permanente di cui al paragrafo 

1, lettera a), del presente articolo, alle 

seguenti condizioni di cui ai seguenti 

allegati di tale direttiva: 

soppresso 

a)  si applicano l'allegato I, sezione 8 

(primo, terzo e quinto trattino) e l'allegato 

II della direttiva 1999/31/CE; 
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b)  l'allegato I, sezione 8 (secondo, 

quarto e sesto trattino) e l'allegato III, 

sezione 6, della direttiva 1999/31/CE si 

applicano solo se ritenuti adeguati dalle 

autorità competenti degli Stati membri 

responsabili dell'attuazione di tale 

direttiva. 

 

Or. en 

 

Emendamento  272 

Michel Dantin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 2 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. I requisiti specifici per lo 

stoccaggio temporaneo di rifiuti 

contenenti mercurio, stabiliti negli allegati 

I, II e III della direttiva 1999/31/CE, si 

applicano alle strutture di stoccaggio 

permanente di cui al paragrafo 1, lettera 

a), del presente articolo, alle seguenti 

condizioni di cui ai seguenti allegati di 

tale direttiva: 

2. Lo stoccaggio permanente è 

autorizzato esclusivamente qualora i 

rifiuti di mercurio siano stati stabilizzati o 

parzialmente stabilizzati, in miniere di 

sale adatte allo smaltimento del mercurio 

o in formazioni sotterranee di roccia dura 

che garantiscono un livello di sicurezza e 

di isolamento equivalente a quello delle 

miniere di sale. 

 I gestori degli impianti che si occupano 

della stabilizzazione del mercurio devono 

istituire, conformemente al registro di cui 

all'articolo 35 della direttiva 2008/98/CE, 

un registro che contenga le seguenti 

informazioni: 

Or. fr 

Motivazione 

Nell'UE si stanno sviluppando nuovi impianti e tecniche di stabilizzazione. Il notevole volume 

di rifiuti di mercurio che si avrà in conseguenza dei divieti stabiliti nel presente regolamento 

potrà dunque essere trattato in vista dell'eliminazione finale in un arco di tempo inferiore a 

dieci anni e non giustifica, di conseguenza, lo stoccaggio permanente del mercurio liquido. 

Tale misura è coerente con le linee direttive adottate nel 2015 nell'ambito della convenzione 

di Basilea. 
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Emendamento  273 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 2 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. I requisiti specifici per lo 

stoccaggio temporaneo di rifiuti contenenti 

mercurio, stabiliti negli allegati I, II e III 

della direttiva 1999/31/CE, si applicano 

alle strutture di stoccaggio permanente di 

cui al paragrafo 1, lettera a), del presente 

articolo, alle condizioni stabilite ai 

seguenti allegati di tale direttiva: 

2. I requisiti specifici per lo 

stoccaggio temporaneo di rifiuti contenenti 

mercurio sono quelli stabiliti all'allegato I, 

sezione 8, all'allegato II e all'allegato III, 

sezione 6, della direttiva 1999/31/CE. 

Or. es 

Motivazione 

I requisiti specifici per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti contenenti mercurio sono già stati 

stabiliti negli allegati alla direttiva 1999/31/CE. Non c'è motivo per cui il presente 

regolamento debba essere meno esigente delle direttiva. 

 

Emendamento  274 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera a) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) si applicano l'allegato I, sezione 8 

(primo, terzo e quinto trattino) e 

l'allegato II della direttiva 1999/31/CE; 

soppresso 

Or. es 

Motivazione 

I requisiti specifici per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti contenenti mercurio sono già stati 

stabiliti negli allegati alla direttiva 1999/31/CE. Non c'è motivo per cui il presente 

regolamento debba essere meno esigente delle direttiva. 
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Emendamento  275 

Michel Dantin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) si applicano l'allegato I, sezione 8 

(primo, terzo e quinto trattino) e l'allegato 

II della direttiva 1999/31/CE; 

a) per ciascun carico di rifiuti di 

mercurio ricevuto: 

 i) origine e quantità di rifiuti di 

mercurio ricevuti; 

 ii) nome e recapiti del fornitore. 

Or. fr 

 

Emendamento  276 

Michèle Rivasi 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) si applicano l'allegato I, sezione 8 

(primo, terzo e quinto trattino) e l'allegato 

II della direttiva 1999/31/CE; 

a) si applicano l'allegato I, sezione 8 

(primo, terzo, quinto e sesto trattino) e 

l'allegato II della direttiva 1999/31/CE; 

Or. en 

(Si ricollega all'emendamento alla lettera b) dello stesso comma dello stesso autore.) 

Motivazione 

Emendamento di riserva in caso lo stoccaggio sotterraneo permanente dei rifiuti di mercurio 

dovesse rimanere una possibilità. L'allegato I, sezione 8, sesto trattino, prescrive per lo 

stoccaggio temporaneo del mercurio metallico quanto segue: "lo stoccaggio deve essere 

organizzato in modo tale da poter agevolmente localizzare tutti i serbatoi". Alla luce dei 

problemi occorsi in diverse miniere di sale, tale requisito dovrebbe essere obbligatorio anche 

per lo stoccaggio permanente e non dovrebbe essere a discrezione delle autorità competenti 

decidere se è opportuno o meno. 
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Emendamento  277 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) l'allegato I, sezione 8 (secondo, 

quarto e sesto trattino) e l'allegato III, 

sezione 6, della direttiva 1999/31/CE si 

applicano solo se ritenuti adeguati dalle 

autorità competenti degli Stati membri 

responsabili dell'attuazione di tale 

direttiva. 

soppresso 

Or. es 

Motivazione 

I requisiti specifici per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti contenenti mercurio sono già stati 

stabiliti negli allegati alla direttiva 1999/31/CE. Non c'è motivo per cui il presente 

regolamento debba essere meno esigente delle direttiva. 

 

Emendamento  278 

Michel Dantin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) l'allegato I, sezione 8 (secondo, 

quarto e sesto trattino) e l'allegato III, 

sezione 6, della direttiva 1999/31/CE si 

applicano solo se ritenuti adeguati dalle 

autorità competenti degli Stati membri 

responsabili dell'attuazione di tale 

direttiva. 

b) per ciascun carico di rifiuti di 

mercurio stabilizzati che escono 

dall'impianto: 

 i) quantità di rifiuti di mercurio 

stabilizzati e contenuto in mercurio degli 

stessi; 

 ii) destinazione e operazioni di 

eliminazione dei rifiuti di mercurio 

stabilizzati previste; 
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 iii) certificato fornito dal gestore 

responsabile dello stoccaggio permanente 

dei rifiuti di mercurio solidificati, così 

come previsto dall'articolo 1, lettera b). 

Or. fr 

 

Emendamento  279 

Michèle Rivasi 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) l'allegato I, sezione 8 (secondo, 

quarto e sesto trattino) e l'allegato III, 

sezione 6, della direttiva 1999/31/CE si 

applicano solo se ritenuti adeguati dalle 

autorità competenti degli Stati membri 

responsabili dell'attuazione di tale direttiva. 

b) l'allegato I, sezione 8 (secondo e 

quarto trattino) e l'allegato III, sezione 6, 

della direttiva 1999/31/CE si applicano 

solo se ritenuti adeguati dalle autorità 

competenti degli Stati membri responsabili 

dell'attuazione di tale direttiva. 

Or. en 

(Si ricollega all'emendamento alla lettera a) dello stesso comma dello stesso autore.) 

Motivazione 

Emendamento di riserva in caso lo stoccaggio sotterraneo permanente dovesse rimanere una 

possibilità. L'allegato I, sezione 8, sesto trattino, prescrive per lo stoccaggio temporaneo del 

mercurio metallico quanto segue: "lo stoccaggio deve essere organizzato in modo tale da 

poter agevolmente localizzare tutti i serbatoi". Alla luce dei problemi occorsi in diverse 

miniere di sale, tale requisito dovrebbe essere obbligatorio anche per lo stoccaggio 

permanente e non dovrebbe essere a discrezione delle autorità competenti decidere se è 

opportuno o meno. 

 

Emendamento  280 

Michel Dantin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 b bis) quantità di rifiuti di mercurio 

stoccata nell'impianto alla fine di ogni 

mese. 

Or. fr 

 

Emendamento  281 

Michel Dantin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 b ter) Il gestore dell'impianto consegna 

il registro alle autorità designate dallo 

Stato membro entro e non oltre il 

31 gennaio. 

Or. fr 

Motivazione 

Per garantire la tracciabilità del mercurio lungo l'intera catena di trattamento dei rifiuti, 

bisogna introdurre un registro che mira a centralizzare e uniformare le informazioni 

necessarie a tal scopo, soprattutto al fine di responsabilizzare ciascun attore coinvolto in tale 

processo. 

 

Emendamento  282 

Michel Dantin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. I gestori di impianti responsabili 

dello stoccaggio permanente di rifiuti di 

mercurio devono, dal momento in cui 

viene effettuata l'operazione di 

eliminazione, produrre un certificato che 

dichiara che l'intero carico di rifiuti di 
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mercurio è stato stoccato in modalità 

permanente ai sensi della 

direttiva 1999/31/CE, ivi comprese le 

informazioni sul luogo di stoccaggio. 

Or. fr 

 

Emendamento  283 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. I rifiuti di mercurio devono essere 

depositati in lotti di stoccaggio, con 

successiva sigillatura e rinterro della 

camera di stoccaggio, che non deve essere 

lasciata aperta per più di sei mesi. 

Or. en 

Motivazione 

Per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle emissioni di mercurio, lo smaltimento 

tramite stoccaggio sotterraneo deve essere permesso solo per il mercurio solidificato. 

 

Emendamento  284 

Michèle Rivasi 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Gli Stati membri in cui operano 

aziende che offrono tecnologie di 

solidificazione promuovono l'uso della 

solidificazione dei rifiuti di mercurio 

liquido nei paesi terzi. 

Or. en 
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Motivazione 

È importante che gli Stati membri in cui operano aziende che offrono tecnologie di 

solidificazione contribuiscano a garantire il trasferimento nei paesi terzi delle tecnologie 

necessarie per la solidificazione dei rifiuti di mercurio liquido. 

 

Emendamento  285 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 2 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 ter. Fatti salvi i paragrafi 2 e 2 bis del 

presente articolo, il mercurio metallico 

stoccato permanentemente deve essere 

trasformato in solfuro di mercurio (HgS) 

mediante stabilizzazione o solidificazione, 

prima dello stoccaggio. Può essere 

stoccato solo in depositi sotterranei 

autorizzati in miniere di sale o in 

formazioni di roccia dura di cui sia stata 

dimostrata la sicurezza a lungo termine ai 

sensi dell'allegato A della 

decisione 2003/33/CE del Consiglio1 bis. 

 _______________ 

 1 bis Decisione 2003/33/CE del Consiglio, 

del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri 

e procedure per l'ammissione dei rifiuti 

nelle discariche ai sensi dell'articolo 16 e 

dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE 

(GU L 11 del 16.1.2003, pag. 27). 

Or. en 

Motivazione 

I processi di stabilizzazione o solidificazione del mercurio metallico sono strumenti efficaci 

che permettono di ridurre sensibilmente il rischio primario del rilascio di mercurio 

nell'ambiente, ma anche quello della sua reimmissione nel mercato. 

 

Emendamento  286 

Michel Dantin 
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Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 2 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 ter. Prima del 1o gennaio 2023, la 

Commissione presenta un rapporto al 

Parlamento europeo e al Consiglio sulla 

necessità di modificare il periodo di cui al 

paragrafo 1. La Commissione può 

corredare la propria relazione di una 

proposta legislativa. 

Or. fr 

Motivazione 

La presente clausola consente di rivedere, se necessario, la durata del periodo di transizione 

in funzione dei progressi del trattamento degli stock esistenti, dal momento che l'obiettivo 

riguarda soprattutto la riduzione del recupero di mercurio in filiere illegali. 

 

Emendamento  287 

Michel Dantin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 2 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 quater. Entro e non oltre il 

1° gennaio 2019, la Commissione 

assicura, per quanto riguarda le 

disposizioni del presente regolamento e 

della normativa dell'Unione in vigore, che 

la tracciabilità dei rifiuti di mercurio sia 

garantita lungo l'intera catena e per tutti 

gli attori coinvolti. 

 Nel caso in cui si rilevi un vuoto 

giuridico, la Commissione introduce, 

tramite atti delegati, un sistema di 

dichiarazione e follow-up dei rifiuti di 

mercurio. Tale sistema elenca le entrate e 

le uscite di rifiuti di mercurio per ogni 

attore coinvolto lungo l'intera catena, 

soprattutto i produttori di rifiuti, i gestori 
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della raccolta dei rifiuti, i gestori dello 

stoccaggio temporaneo, i gestori degli 

impianti di stabilizzazione e i gestori 

responsabili dello stoccaggio permanente. 

Il rapporto determina la quantità di rifiuti 

di mercurio detenuta da ciascuna persona 

o ente in ogni fase. 

Or. fr 

Motivazione 

La tracciabilità è una componente essenziale. Tuttavia, l'E-PRTR non sembra lo strumento 

più adatto ai rifiuti di mercurio, perché elenca le quantità di rifiuti di mercurio e non le 

quantità di mercurio contenute nei rifiuti. Inoltre, l'E-PRTR si applica esclusivamente agli 

impianti con un tonnellaggio minimo di rifiuti. Gli impianti piccoli e gli attori non industriali 

(ad esempio i dentisti) non verrebbero presi in considerazione in tale sistema. 

 

Emendamento  288 

Michèle Rivasi 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 13 bis 

 Trasmissione di informazioni da parte dei 

gestori di rifiuti 

 1.  I gestori degli impianti che 

effettuano lo stoccaggio temporaneo, la 

solidificazione o lo smaltimento finale dei 

rifiuti di mercurio solidificato sono tenuti, 

nell'ambito dell'obbligo relativo alla 

tenuta di registri di cui all'articolo 35 

della direttiva 2008/98/CE, a istituire un 

registro contenente le seguenti 

informazioni: 

 a)  per ciascuna spedizione di rifiuti di 

mercurio ricevuta: 

 i)  l'origine e la quantità dei rifiuti di 

mercurio ricevuti; 

 ii)  il nome e le coordinate del 

fornitore; 
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 iii)  il nome e le coordinate del 

proprietario dei rifiuti stoccati 

temporaneamente; 

 b)  per ciascuna spedizione di rifiuti di 

mercurio che lascia l'impianto di 

stoccaggio temporaneo: 

 i)  la quantità dei rifiuti di mercurio e 

il relativo tenore di mercurio; 

 ii)  la destinazione dei rifiuti di 

mercurio; 

 iii) il certificato fornito dal gestore di 

destinazione; 

 c)  per ciascuna spedizione di rifiuti di 

mercurio solidificato che lascia 

l'impianto: 

 i)  la quantità dei rifiuti di mercurio 

solidificato e il relativo tenore di 

mercurio; 

 ii)  la destinazione dei rifiuti di 

mercurio solidificato e l'operazione di 

smaltimento prevista; 

 iii)  il certificato di cui al paragrafo 2 

fornito dal gestore che effettua lo 

smaltimento permanente dei rifiuti di 

mercurio solidificato; 

 d)  la quantità dei rifiuti di mercurio 

stoccati nell'impianto alla fine di ogni 

mese. 

 Il gestore dell'impianto trasmette il 

registro all'autorità designata dallo Stato 

membro entro il 31 gennaio di ogni anno. 

 2.  Non appena terminata 

l'operazione di smaltimento, i gestori degli 

impianti che effettuano lo smaltimento 

finale dei rifiuti di mercurio solidificato 

rilasciano un certificato attestante 

l'avvenuto smaltimento finale dell'intera 

spedizione di rifiuti di mercurio 

solidificato in conformità della 

direttiva 1999/31/CE e comprensivo di 

informazioni sul luogo di smaltimento. 

Or. en 
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Motivazione 

Dovrebbero essere previsti chiari obblighi di comunicazione annuale anche per gli impianti 

di solidificazione e di stoccaggio temporaneo al fine di consentire il monitoraggio dello stato 

di avanzamento dei processi di solidificazione e smaltimento finale. 

 

Emendamento  289 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Jytte 

Guteland, Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, 

Renata Briano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 13 bis 

 Informazioni trasmesse dai gestori che si 

occupano dello stoccaggio e dello 

smaltimento dei rifiuti di mercurio 

 1.  I gestori degli impianti che 

effettuano lo stoccaggio temporaneo o la 

solidificazione dei rifiuti di mercurio sono 

tenuti, nell'ambito dell'obbligo relativo 

alla tenuta di registri di cui all'articolo 35 

della direttiva 2008/98/CE, a istituire un 

registro contenente le seguenti 

informazioni: 

 a)  per ciascuna spedizione di rifiuti di 

mercurio ricevuta: 

 i)  l'origine e la quantità dei rifiuti di 

mercurio ricevuti; 

 ii)  il nome e le coordinate del 

fornitore; 

 b)  per ciascuna spedizione di rifiuti di 

mercurio solidificato che lascia 

l'impianto: 

 i) la quantità dei rifiuti di mercurio 

solidificato e il relativo tenore di 

mercurio; 

 ii)  la destinazione dei rifiuti di 

mercurio solidificato e l'operazione di 

smaltimento prevista; 



 

AM\1100259IT.doc 113/145 PE585.758v01-00 

 IT 

 iii)  il certificato di cui al paragrafo 2 

fornito dal gestore che effettua lo 

stoccaggio permanente dei rifiuti di 

mercurio solidificato; 

 c)  per ciascuna spedizione di rifiuti di 

mercurio che lascia l'impianto di 

stoccaggio temporaneo: 

 i)  la quantità dei rifiuti di mercurio e 

il relativo tenore di mercurio; 

 ii)  la destinazione dei rifiuti di 

mercurio e l'operazione di smaltimento 

prevista; 

 iii)  il certificato fornito dal gestore che 

effettua lo stoccaggio temporaneo dei 

rifiuti di mercurio; 

 d)  la quantità dei rifiuti di mercurio 

stoccati nell'impianto alla fine di ogni 

mese. 

 Il gestore dell'impianto trasmette il 

registro all'autorità designata dallo Stato 

membro entro il 31 gennaio di ogni anno. 

 2.  Non appena terminata 

l'operazione di smaltimento, i gestori degli 

impianti che effettuano lo stoccaggio 

permanente dei rifiuti di mercurio 

rilasciano un certificato attestante 

l'avvenuto stoccaggio permanente 

dell'intera spedizione di rifiuti di mercurio 

in conformità della direttiva 1999/31/CE e 

comprensivo di informazioni sul luogo di 

stoccaggio. 

Or. en 

 

Emendamento  290 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 13 bis 
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 Stoccaggio definitivo (smaltimento) dei 

rifiuti di mercurio 

 1.  Sarà possibile stoccare in maniera 

permanente i rifiuti di mercurio solo 

previo trattamento di stabilizzazione e 

solidificazione dei rifiuti stessi. 

 2.  Il trattamento per la 

stabilizzazione e la solidificazione dei 

rifiuti di mercurio dovrà essere operato 

presso impianti in superficie e 

conformemente a quanto stabilito dalla 

direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti. 

 3.  In seguito al trattamento di 

stabilizzazione e solidificazione, sarà 

possibile stoccare in maniera permanente 

i rifiuti contenenti mercurio soltanto 

presso impianti in superficie destinati e 

attrezzati a questo scopo o presso impianti 

sotterranei che garantiscano un livello di 

sicurezza e isolamento equivalente a 

quello degli impianti in superficie. 

 4.  I requisiti specifici per lo 

stoccaggio permanente dei rifiuti 

contenenti mercurio in seguito al 

trattamento di stabilizzazione e 

solidificazione sono quelli stabiliti nella 

direttiva 1999/31/CE. 

 5.  Entro e non oltre il 

31 dicembre 2020, la Commissione dovrà 

redigere una relazione di valutazione 

sulla sicurezza delle varie alternative per 

lo stoccaggio permanente dei rifiuti di 

mercurio citate al paragrafo 3, comprese 

le miniere di sale. Tale relazione dovrebbe 

tenere in considerazione i rischi associati 

allo stoccaggio sotterraneo, quali la 

vicinanza alle falde acquifere, la 

probabilità di infiltrazioni di acqua, la 

debolezza del rivestimento roccioso, la 

corrosione dei recipienti e la difficoltà di 

intervento in caso di emergenza. Sulla 

base delle conclusioni della relazione e in 

conformità della legislazione dell'Unione, 

la Commissione dovrà presentare una 

proposta di modifica del presente 

regolamento e, se del caso, della 
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direttiva 1999/31/CE. 

Or. es 

Motivazione 

Il mercurio è allo stato liquido, il che comporta maggiori rischi di gestione rispetto al caso in 

cui fosse allo stato solido. La direttiva 1999/31/CE proibisce l'ammissione in discarica dei 

rifiuti liquidi. Lo stoccaggio permanente dovrebbe essere autorizzato soltanto nel caso in cui i 

rifiuti di mercurio siano stati precedentemente sottoposti a un trattamento di stabilizzazione e 

solidificazione. La proposta reputa che lo stoccaggio sotterraneo è l'opzione da preferire e 

indica le miniere di sale come "standard" di sicurezza. Questi due elementi della proposta 

mancano di giustificazione sufficiente. 

 

Emendamento  291 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri stabiliscono le norme 

relative alle sanzioni da applicare in caso di 

violazione delle disposizioni del presente 

regolamento e adottano tutte le misure 

necessarie ad assicurare la loro 

applicazione. Le sanzioni devono essere 

effettive, proporzionate e dissuasive. Gli 

Stati membri comunicano alla 

Commissione, entro il [xxx], le misure 

adottate a tal fine e la informano 

immediatamente di qualsiasi modifica 

apportata successivamente. 

Gli Stati membri stabiliscono le norme 

relative alle sanzioni da applicare in caso di 

violazione delle disposizioni del presente 

regolamento e adottano tutte le misure 

necessarie ad assicurare la loro 

applicazione. Le sanzioni devono essere 

effettive, proporzionate e dissuasive. 

Or. fr 

 

Emendamento  292 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a 
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Testo della Commissione Emendamento 

a) informazioni relative 

all'applicazione del presente regolamento; 

soppresso 

Or. fr 

 

Emendamento  293 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) informazioni necessarie per 

l'adempimento da parte dell'Unione e 

degli Stati membri dell'obbligo di 

relazione stabilito dall'articolo 21 della 

convenzione di Minamata; 

soppresso 

Or. fr 

 

Emendamento  294 

Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) informazioni necessarie per 

l’adempimento da parte dell’Unione e degli 

Stati membri dell’obbligo di relazione 

stabilito dall’articolo 21 della convenzione 

di Minamata; 

(b) informazioni necessarie per 

l'adempimento da parte dell'Unione 

dell'obbligo di relazione stabilito 

dall’articolo 21 della convenzione di 

Minamata; 

Or. pl 

Motivazione 

Gli Stati membri hanno già i propri obblighi di relazione che non dovrebbero essere duplicati 

dalla legislazione dell'Unione europea. 
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Emendamento  295 

Michèle Rivasi 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) una sintesi delle informazioni 

raccolte conformemente all'articolo 12; 

c) una sintesi delle informazioni 

raccolte conformemente all'articolo 12 e 

all'articolo 13 bis; 

Or. en 

(Si ricollega all'emendamento dello stesso autore che introduce un obbligo di trasmissione 

delle informazioni per gli impianti di solidificazione.) 

Motivazione 

La relazione annuale dello Stato membro dovrebbe includere anche una sintesi delle 

informazioni pervenute dagli impianti di solidificazione. 

 

Emendamento  296 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

d) un elenco delle scorte di mercurio 

superiori a 50 tonnellate, situate nel proprio 

territorio e, qualora gli Stati membri ne 

siano a conoscenza, un elenco delle fonti 
di approvvigionamento del mercurio che 

generano scorte annue di mercurio 

superiori a 10 tonnellate. 

d) un elenco delle scorte di mercurio, 

composti del mercurio o rifiuti di 

mercurio superiori a 50 tonnellate, situate 

nel proprio territorio, nonché la quantità 

di mercurio presso ciascun sito. 

Or. en 

 

Emendamento  297 

Michèle Rivasi 
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Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 d bis) informazioni sul mercurio e sui 

composti del mercurio utilizzati e prodotti: 

 - nella produzione di sottoprodotti del 

petrolio/gas, nella produzione di ferro e 

acciaio, nell'estrazione e nella 

trasformazione di metalli non ferrosi; 

 - nelle strutture di riciclaggio dei rifiuti; 

 - nella produzione di alcolato, cloruro di 

vinile monomero e poliuretano; 

 - nella fabbricazione di prodotti con 

aggiunta di mercurio. 

Or. en 

Motivazione 

Lieve modifica all'emendamento 72 del relatore per specificare tutti i pertinenti sottoprodotti 

in merito ai quali dovrebbero essere comunicate le informazioni. 

 

Emendamento  298 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 d bis) un elenco delle fonti di 

approvvigionamento del mercurio che 

generano scorte annue di mercurio 

superiori a 10 tonnellate. 

Or. en 

 

Emendamento  299 

Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 
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Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La Commissione adotta questionari 

adeguati per precisare il contenuto, le 

informazioni e gli indicatori chiave di 

prestazione da inserire nella relazione di 

cui al paragrafo 1 nonché il formato di tale 

relazione e il calendario per la sua 

pubblicazione e i suoi aggiornamenti. 

La Commissione adotta questionari 

adeguati per precisare il contenuto, le 

informazioni e gli indicatori chiave di 

prestazione da inserire nella relazione di 

cui al paragrafo 1 nonché il formato di tale 

relazione e il calendario per la sua 

pubblicazione e i suoi aggiornamenti. I 

questionari non contemplano 

l'indicazione di quale attività di relazione 

rimane di esclusiva competenza degli Stati 

parte della convenzione. 

Or. pl 

Motivazione 

Gli Stati membri hanno già i propri obblighi di relazione che non dovrebbero essere duplicati 

dalla legislazione dell'Unione europea. 

 

Emendamento  300 

Andrzej Grzyb 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La Commissione adotta questionari 

adeguati per precisare il contenuto, le 

informazioni e gli indicatori chiave di 

prestazione da inserire nella relazione di 

cui al paragrafo 1 nonché il formato di tale 

relazione e il calendario per la sua 

pubblicazione e i suoi aggiornamenti. 

La Commissione adotta questionari 

adeguati per precisare il contenuto, le 

informazioni e gli indicatori chiave di 

prestazione per soddisfare i requisiti di cui 

al paragrafo 1 nonché il formato e la 

frequenza di tale relazione. I questionari 

non devono duplicare gli obblighi di 

comunicazione delle parti della 

convenzione. 

Or. en 
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Emendamento  301 

Andrzej Grzyb 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

I questionari possono anche organizzare 

le relazioni in modo da consentire 

all'Unione di fornire al segretariato della 

convenzione un'unica relazione 

presentata a nome dell'Unione e dei suoi 

Stati membri. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  302 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

I questionari possono anche organizzare 

le relazioni in modo da consentire 

all'Unione di fornire al segretariato della 

convenzione un'unica relazione 

presentata a nome dell'Unione e dei suoi 

Stati membri. 

soppresso 

Or. fr 

 

Emendamento  303 

Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

I questionari possono anche organizzare 

le relazioni in modo da consentire 

all’Unione di fornire al segretariato della 

soppresso 
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convenzione un’unica relazione 

presentata a nome dell’Unione e dei suoi 

Stati membri. 

Or. pl 

Motivazione 

Gli Stati membri hanno già i propri obblighi di relazione che non dovrebbero essere duplicati 

dalla legislazione dell'Unione europea. 

 

Emendamento  304 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La Commissione adotta, mediante atti di 

esecuzione, decisioni che forniscono un 

modello per tali questionari e mettono a 

disposizione degli Stati membri uno 

strumento elettronico per la presentazione 

delle relazioni. 

La Commissione propone decisioni che 

forniscono un modello per tali questionari 

e mettono a disposizione degli Stati 

membri uno strumento elettronico per la 

presentazione delle relazioni. 

Or. fr 

 

Emendamento  305 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Tali atti d'esecuzione sono adottati 

secondo la procedura d'esame di cui 

all'articolo 18, paragrafo 2. 

soppresso 

Or. fr 

 



 

PE585.758v01-00 122/145 AM\1100259IT.doc 

IT 

Emendamento  306 

Michèle Rivasi 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 15 bis 

 Crematori 

 Entro il 1° luglio 2018 la Commissione 

presenta una relazione al Parlamento 

europeo e al Consiglio relativa alle 

emissioni di mercurio prodotte dai 

crematori, da corredare ove opportuno, di 

una proposta legislativa volta a ridurre 

significativamente tali emissioni. 

Or. en 

Motivazione 

I crematori rappresentano una importante fonte di emissioni di mercurio nell'ambiente. Entro 

il 1° luglio 2018 la Commissione dovrebbe valutare la situazione ed elaborare una proposta 

legislativa volta a ridurre significativamente tali emissioni. 

 

Emendamento  307 

Julie Girling 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 15 bis 

 Riesame 

 Entro il 31 dicembre 2025 la 

Commissione effettua un riesame del 

presente regolamento, tra l'altro alla luce 

degli sviluppi sulla convenzione di 

Minamata e dell'attuazione del presente 

regolamento. Il riesame è corredato, ove 

opportuno, di una proposta legislativa che 

modifica il presente regolamento. 
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Or. en 

Motivazione 

L'emendamento garantisce il pieno allineamento alla clausola di riesame recentemente 

concordata nella direttiva sui limiti nazionali di emissione. 

 

Emendamento  308 

Michèle Rivasi 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 15 ter 

 Riesame 

 Entro il 31 dicembre 2021 la 

Commissione effettua un riesame del 

presente regolamento, tra l'altro alla luce 

degli sviluppi della convenzione, e 

presenta, ove opportuno, una proposta 

legislativa volta a modificare il presente 

regolamento. Il riesame riguarda anche le 

misure proposte per ridurre l'uso del 

mercurio nelle attività industriali e per 

eliminarne gradualmente l'uso nel più 

breve termine possibile e in ogni caso 

entro 10 anni dall'entrata in vigore della 

convenzione. 

Or. en 

Motivazione 

È importante che la Commissione effettui il riesame del presente regolamento quattro anni 

dopo la sua applicazione, in particolare al fine di attuare l'obiettivo della convenzione di 

Minamata di eliminare gradualmente l'uso del mercurio entro 10 anni dalla sua entrata in 

vigore. 

 

Emendamento  309 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 
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Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Alla Commissione è conferito il potere di 

adottare atti delegati conformemente 

all'articolo 17 per modificare gli allegati I, 

II, III e IV al fine di recepire le decisioni 

adottate dalla conferenza delle parti 

contraenti della convenzione, dato che 

l'Unione ha sostenuto la decisione in 

questione. 

La Commissione propone agli Stati 

membri le modifiche relative agli allegati 

I, II, III e IV al fine di recepire le decisioni 

adottate dalla conferenza delle parti 

contraenti della convenzione, dato che 

l'Unione ha sostenuto la decisione in 

questione. 

Or. fr 

 

Emendamento  310 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 17 soppresso 

Esercizio della delega  

1. Il potere di adottare atti delegati è 

conferito alla Commissione alle 

condizioni stabilite nel presente articolo. 

 

2. La delega di potere di cui all'articolo 7, 

paragrafo 3, e all'articolo 16 è conferita 

alla Commissione per un periodo 

indeterminato a decorrere dalla data di 

entrata in vigore del presente 

regolamento. 

 

3. La delega di potere di cui all'articolo 7, 

paragrafo 3, e all'articolo 16 può essere 

revocata in qualsiasi momento dal 

Parlamento europeo o dal Consiglio. La 

decisione di revoca pone fine alla delega 

di potere ivi specificata. Gli effetti della 

decisione decorrono dal giorno successivo 

alla pubblicazione della decisione nella 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o 

da una data successiva ivi specificata. 
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Essa non pregiudica la validità degli atti 

delegati già in vigore. 

4. Non appena adotta un atto delegato, la 

Commissione ne dà contestualmente 

notifica al Parlamento europeo e al 

Consiglio. 

 

5. L'atto delegato adottato in forza 

dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 

16 entra in vigore solo se né il Parlamento 

europeo né il Consiglio sollevano 

obiezioni entro il termine di due mesi 

dalla data in cui esso è stato loro 

notificato o se, prima della scadenza di 

tale termine, sia il Parlamento europeo 

che il Consiglio hanno informato la 

Commissione che non intendono sollevare 

obiezioni. Tale termine è prorogato di due 

mesi su iniziativa del Parlamento europeo 

o del Consiglio. 

 

Or. fr 

 

Emendamento  311 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Per l'adozione dei formulari di 

importazione e di esportazione, a norma 

dell'articolo 6, di una decisione a norma 

dell'articolo 8, paragrafo 4, e dei 

questionari a norma dell'articolo 15, 

paragrafo 2, la Commissione è assistita da 

un comitato. Esso è un comitato ai sensi 

del regolamento (UE) n. 182/2011. 

soppresso 

Or. fr 

 

Emendamento  312 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 
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Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento 

al presente paragrafo, si applica l'articolo 

5 del regolamento (UE) n. 182/2011. 

soppresso 

Or. fr 

 

Emendamento  313 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Jytte Guteland, 

Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 20 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 

2018. 

Esso si applica a decorrere dalla data della 

sua entrata in vigore. 

Or. en 

 

Emendamento  314 

Massimo Paolucci, Carlos Zorrinho, Damiano Zoffoli, Nicola Caputo, Elena Gentile, 

Renata Briano, Simona Bonafè  

 

Proposta di regolamento 

Allegato II – parte A 

 

Testo della Commissione Emendamento 

[...] soppresso 

Or. en 

Motivazione. 

Non dovrebbe esservi disparità di criteri tra il mercato interno e il mercato esterno. 
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Emendamento  315 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposta di regolamento 

Allegato II – parte A 

 

Testo della Commissione Emendamento 

[...] soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Conseguenza dell'emendamento all'articolo 5. È opportuno prevedere un divieto di 

esportazione completo per tutti i prodotti con aggiunta di mercurio. 

 

Emendamento  316 

Massimo Paolucci, Carlos Zorrinho, Damiano Zoffoli, Nicola Caputo, Elena Gentile, 

Renata Briano, Simona Bonafè  

 

Proposta di regolamento 

Allegato II – parte A  

 

Testo della Commissione 

 

1. Pile, ad eccezione delle pile a bottone all'ossido di argento e zinco con un tenore di mercurio 

<2% e pile a bottone zinco-aria con un tenore di mercurio < 2% 

2. Interruttori e relè, ad eccezione dei ponti per la misurazione della capacitanza e delle perdite ad 

elevata accuratezza e degli interruttori e relè RF ad alta frequenza negli strumenti di monitoraggio 

e controllo (tenore massimo di mercurio pari a 20 mg di mercurio per ponte, interruttore o relè). 

3. Lampade fluorescenti compatte per usi generali di illuminazione ≤ 30 watt con un tenore di 

mercurio superiore a 5 mg per bruciatore. 

4. Le seguenti lampade fluorescenti lineari (LFL) per usi generali di illuminazione: 

a) a trifosfori < 60 watt con un tenore di mercurio superiore a 5 mg per lampadina; 

b) a fosfori alosfosfati ≤ 40 watt con un tenore di mercurio superiore a 10mg per lampada. 

5. Lampade al vapore di mercurio ad alta pressione (HPMV) per usi generali di illuminazione. 

6. Le seguenti lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno 
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(CCFL e EEFL) per display elettronici con aggiunta di mercurio:  

a) lampade corte (≤ 500 mm) con tenore di mercurio superiore a 3,5 mg per lampada 

b) lampade medie (> 500 mm e ≤ 1 500 mm) con tenore di mercurio superiore a 5 mg per 

lampada; 

c) lampade lunghe (> 1 500 mm) con tenore di mercurio superiore a 13 mg per lampada 

7. Prodotti cosmetici contenenti mercurio e suoi composti, tranne i casi speciali di cui all'allegato 

V, n. 17, del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 

8. Pesticidi, biocidi e antisettici topici. 

9. I seguenti dispositivi di misurazione non elettronici sono disponibili nei casi in cui non 

esistano adeguate alternative prive di mercurio: 

a) barometri;  

b) igrometri;   

c) manometri;   

d) termometri; 

e) sfigmomanometri; 

Questa voce non comprende i seguenti dispositivi di misurazione: 

a) dispositivi di misurazione non elettronici installati in attrezzature su larga scala o quelli utilizzati 

per misurazioni di alta precisione; 

b) dispositivi di misurazione risalenti a più di 50 anni prima del 3 ottobre 2007; 

c) dispositivi di misurazione esposti al pubblico a fini storici e culturali. 

 

 

Emendamento 

 

Prodotti con aggiunta di mercurio Data a decorrere dalla quale sono vietate 

l'esportazione, l'importazione e la 

fabbricazione dei prodotti con aggiunta di 

mercurio 

1. Pile o accumulatori con tenore di mercurio 

entro i livelli massimi stabiliti dalla direttiva 

2006/66/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio1 

31.12.2020 
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2. Interruttori e relè, ad eccezione dei ponti per 

la misurazione della capacitanza e delle perdite 

ad elevata accuratezza e degli interruttori e relè 

RF ad alta frequenza negli strumenti di 

monitoraggio e controllo (tenore massimo di 

mercurio pari a 20 mg di mercurio per ponte, 

interruttore o relè). 

31.12.2020 

3. Lampade con tenore di mercurio entro i 

livelli massimi stabiliti dalla direttiva 

2011/65/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio2. 

31.12.2020 

soppresso  

soppresso  

soppresso  

7. Prodotti cosmetici contenenti mercurio e 

suoi composti, tranne i casi speciali di cui 

all'allegato V, n. 17, del regolamento (CE) n. 

1223/2009 del Parlamento europeo e del 

Consiglio3. 

31.12.2020 

8. Pesticidi, biocidi e antisettici topici. 31.12.2020 

9. I seguenti dispositivi di misurazione non 

elettronici : 
31.12.2020 

a) barometri;   

b) igrometri;   

c) manometri;   

d) termometri;  

e) sfigmomanometri;  

e bis) estensimetri da usare con pletismografi;  

e ter) tensiometri  

Questa voce non comprende i seguenti 

dispositivi di misurazione: 
 

a) dispositivi di misurazione non elettronici 

installati in attrezzature su larga scala o quelli 

utilizzati per misurazioni di alta precisione nei 
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casi in cui non esistano adeguate alternative 

prive di mercurio; 

b) dispositivi di misurazione risalenti a più di 

50 anni prima del 3 ottobre 2007; 
 

c) dispositivi di misurazione esposti al pubblico 

a fini storici e culturali. 
 

9 bis. I seguenti dispositivi di misura al 

mercurio destinati a un uso professionale e 

industriale:  

31.12.2020 

a) picnometri a mercurio;  

b) dispositivi di misura al mercurio per la 

determinazione del punto di rammollimento; 

 

 

-------------------------------------------  

1 Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, 

relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la 

direttiva 91/157/CEE (GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1). 

2 Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla 

restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88). 

3 Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 

2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59). 

Or. en 

Motivazione. 

Non dovrebbe esservi disparità di criteri tra il mercato interno e il mercato esterno. 

 

Emendamento  317 

Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè 

 

Proposta di regolamento 

Allegato II – parte A – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione 

 

Lampade fluorescenti compatte per usi generali di illuminazione ≤ 30 watt con un tenore di 
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mercurio superiore a 5 mg per bruciatore. 

 

 

Emendamento 

 

Prodotti con aggiunta di mercurio Data a decorrere dalla quale sono vietate 

l'esportazione, l'importazione e la 

fabbricazione dei prodotti con aggiunta di 

mercurio 

3. Lampade fluorescenti compatte con un 

tenore di mercurio superiore (per bruciatore) a: 

31.12.2020 

a) per usi generali di illuminazione < 30 W: 

2,5 mg  

 

b) per usi generali di illuminazione ≥ 30 W e 

< 50 W: 3,5 mg  

 

c) per usi generali di illuminazione ≥ 50 W e 

< 150 W: 5 mg  

 

d) per usi generali di illuminazione ≥ 150 W: 

15 mg  

 

e) per usi generali di illuminazione, con una 

struttura di forma circolare o quadrata e un 

tubo di diametro ≤ 17 mm: 7 mg  

 

f) per usi speciali: 5 mg   

g) per usi generali di illuminazione < 30 W 

con tempo di vita pari o superiore a 20 000 ore 

(consentite fino al 31 dicembre 2017). 

 

Or. en 

 

Emendamento  318 

Sirpa Pietikäinen  

 

Proposta di regolamento 

Allegato II – parte A – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione  
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4. Le seguenti lampade fluorescenti lineari (LFL) per usi generali di illuminazione: 

a) a trifosfori < 60 watt con un tenore di mercurio superiore a 5 mg per lampadina; 

b) a fosfori alosfosfati ≤ 40 watt con un tenore di mercurio superiore a 10mg per lampada. 

 

 

Emendamento 

 

Prodotti con aggiunta di mercurio Data a decorrere dalla quale sono vietate 

l'esportazione, l'importazione e la 

fabbricazione dei prodotti con aggiunta di 

mercurio 

a) lampade fluorescenti lineari con un tenore 

di mercurio superiore (per lampadina) a:  

31 dicembre 2020 

1) a trifosfori con tempo di vita normale e 

tubo di diametro < 9 mm (per es. T2): 4 mg;  

 

2) a trifosfori con tempo di vita normale e 

tubo di diametro ≥ 9 mm e ≤ 17 mm (per es. 

T5): 3 mg;  

 

3) a trifosfori con tempo di vita normale e 

tubo di diametro > 17 mm e ≤ 28 mm (per es. 

T8): 3,5 mg; 

 

4) a trifosfori con tempo di vita normale e 

tubo di diametro > 28 mm (per es. T12): 3,5 

mg;  

 

5) a trifosfori con tempo di vita lungo (≥ 25 

000 ore): 5 mg. 

 

b) altre lampade fluorescenti con un tenore di 

mercurio superiore (per lampada) a:  

31 dicembre 2020 

1) lampade lineari alofosfato con tubo di 

diametro > 28 mm (per es. T10 e T12). 

 

2) lampade non lineari alofosfato (tutti i 

diametri):  

 

3) lampade non lineari a trifosfori con tubo di 

diametro > 17 mm (per esempio T9): 15 mg; 

 

4) lampade per altri usi generali di  
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illuminazione e usi speciali (per esempio 

lampade a induzione): 15 mg. 

4 bis. Altre lampade a scarica a bassa 

pressione con un tenore di mercurio superiore 

(per lampada) a: 15 mg. 

31 dicembre 2020 

4 ter. Lampade a sodio ad alta pressione 

(vapore) per usi generali di illuminazione con 

un tenore di mercurio superiore (per 

bruciatore) a, in lampade con un indice di 

resa cromatica migliorato Ra > 60: 

31 dicembre 2020 

a) P ≤ 155 W: 30 mg per bruciatore  

b) 155 W < P ≤ 405 W: 40 mg per bruciatore  

c) P > 405 W: 40 mg per bruciatore  

4 quater. Altre lampade a sodio ad alta 

pressione (vapore) per usi generali di 

illuminazione con un tenore di mercurio 

superiore (per bruciatore) a: 

31 dicembre 2020 

a) P ≤ 155 W: 25 mg per bruciatore  

b) 155 W < P ≤ 405 W: 30 mg per bruciatore  

c) P > 405 W: 40 mg per bruciatore  

4 quinquies. Tubi luminosi a scarica 

fabbricati a mano utilizzati per la segnaletica, 

l'illuminazione decorativa o architettonica e 

specialistica nonché per l'arte luminosa con 

un tenore di mercurio superiore a quanto 

indicato di seguito (consentiti fino al 

31 dicembre 2018): 

31 dicembre 2020 

a) 20 mg per coppia di elettrodi +0,3 mg per 

lunghezza del tubo in cm, ma non oltre 80 mg, 

per le applicazioni in esterni e per le 

applicazioni in interni esposte a temperature 

inferiori a 20 °C; 

 

b) 15 mg per coppia di elettrodi +0,24 mg per 

lunghezza del tubo in cm, ma non oltre 80 mg, 

per le tutte le altre applicazioni in interni. 

 

Or. en 
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Motivazione. 

Le restrizioni relative ai livelli di mercurio dovrebbero essere fissate allo stesso livello per il 

mercato interno e per le esportazioni dall'UE. 

 

Emendamento  319 

Michèle Rivasi 

 

Proposta di regolamento 

Allegato II – parte A – paragrafo 9 bis (nuovo)  

 

Testo della Commissione Emendamento 

 9 bis.  I seguenti dispositivi di misura al 

mercurio destinati a un uso professionale 

e industriale: 

 a)  picnometri a mercurio; 

 b)  dispositivi di misura al mercurio 

per la determinazione del punto di 

rammollimento; 

Or. en 

Motivazione 

Questi prodotti con aggiunta di mercurio sono stati vietati in conformità del regolamento 

(UE) n. 847/2012 della Commissione. Pertanto, dovrebbero essere aggiunti all'elenco dei 

prodotti con aggiunta di mercurio la cui esportazione deve essere vietata ai sensi 

dell'articolo 5 del presente regolamento.  

 

Emendamento  320 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposta di regolamento 

Allegato II – parte B 

 

Testo della Commissione Emendamento 

[...] soppresso 

Or. en 
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Motivazione 

Conseguenza dell'emendamento all'articolo 5. È opportuno prevedere un divieto di 

esportazione completo per tutti i prodotti con aggiunta di mercurio. 

 

Emendamento  321 

Massimo Paolucci, Carlos Zorrinho, Damiano Zoffoli, Nicola Caputo, Elena Gentile, 

Renata Briano, Simona Bonafè  

 

Proposta di regolamento 

Allegato II – parte B  

 

Testo della Commissione Emendamento 

[...] soppresso 

Or. en 

Motivazione. 

Non dovrebbe esservi disparità di criteri tra il mercato interno e il mercato esterno. 

 

 

Emendamento  322 

Miroslav Mikolášik, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, József Nagy, Branislav Škripek 

 

Proposta di regolamento 

Allegato III – parte 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) dal 1° gennaio 2019: produzione di 

acetaldeide 

a) dal 1° gennaio 2018: se il mercurio 

è utilizzato come catalizzatore 

Or. en 

Motivazione 

Come chiaramente indicato nell'allegato B, parte I, della convenzione di Minamata, la 

produzione di acetaldeide che prevede l'utilizzo del mercurio o di composti del mercurio 

come catalizzatori deve essere soppressa gradualmente entro il 2018. Per conformarsi alla 

convenzione, la presente proposta non dovrebbe indebolire il suo approccio. Per quanto 

concerne i polietani esistono già cinque diversi sali organici di mercurio che saranno vietati 
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in Europa da REACH a partire dal 10 ottobre 2017. 

 

Emendamento  323 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Jytte Guteland, 

Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposta di regolamento 

Allegato III – parte 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) dal 1° gennaio 2019: produzione di 

acetaldeide 

a) dal 1° gennaio 2018: produzione di 

acetaldeide 

Or. en 

 

Emendamento  324 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposta di regolamento 

Allegato III – parte 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) dal 1° gennaio 2019: produzione di 

acetaldeide 

a)  dal 1° gennaio 2018: produzione di 

acetaldeide 

Or. en 

 

Emendamento  325 

Miroslav Mikolášik, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, József Nagy, Branislav Škripek 

 

Proposta di regolamento 

Allegato III – parte 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) dal 1° gennaio 2019: produzione 

di cloruro di vinile monomero 

b) dall'11 dicembre 2017 se il 

mercurio è utilizzato come elettrodo o 

dall'11 dicembre 2020 nei casi in cui si 

applica l'articolo 15, paragrafo 4, della 

direttiva 2010/75/UE 
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Or. en 

Motivazione 

Il settore dei cloro-alcali sta già eliminando in maniera graduale la tecnologia a mercurio. Ai 

sensi della direttiva sulle emissioni industriali, le conclusioni sulle BAT sono diventate 

giuridicamente vincolanti, il che significa che quattro anni dopo tale pubblicazione, prima 

dell'11 dicembre 2017, la tecnologia di produzione basata sul mercurio deve essere cessata. I 

produttori europei di cloro-alcali che utilizzano la tecnologia a mercurio devono provvedere 

a convertire o smantellare i loro impianti. Per la produzione di metilato ed etilato di sodio 

esistono già e sono ampiamente diffusi dei processi che non prevedono l'utilizzo di mercurio. 

Questo obbligo conferirà certezza giuridica ai futuri processi. 

 

Emendamento  326 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Jytte Guteland, 

Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposta di regolamento 

Allegato III – parte 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) dal 1° gennaio 2019: produzione di 

cloruro di vinile monomero 

b) dal 1° gennaio 2018: produzione di 

cloruro di vinile monomero 

Or. en 

 

Emendamento  327 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposta di regolamento 

Allegato III – parte 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) dal 1° gennaio 2019: produzione di 

cloruro di vinile monomero 

b) dal 1° gennaio 2018: produzione di 

cloruro di vinile monomero 

Or. en 

 

Emendamento  328 

Michel Dantin, Miroslav Mikolášik 
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Proposta di regolamento 

Allegato III – sezione 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) a partire dal 1o gennaio 2019: 

produzione di cloruro di vinile monomero 

b) a partire dal 1o gennaio 2025: 

produzione di cloruro di vinile monomero 

Or. fr 

Motivazione 

Considerato che esiste un procedimento per la produzione di metossido ed etossido di sodio 

senza l'utilizzo di mercurio, bisogna vietare il mercurio per tale produzione. È tuttavia 

necessario un periodo di transizione per facilitare la conversione dell'attrezzatura di 

produzione delle imprese europee interessate. 

 

Emendamento  329 

Miroslav Mikolášik, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, József Nagy, Branislav Škripek 

 

Proposta di regolamento 

Allegato III – parte 1 – lettera b bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 b bis)  la lettera b) si applica alla 

produzione di metilato ed etilato di 

potassio e al cloruro di vinile monomero 

solo a partire dal 1º gennaio 2021. 

Or. en 

Motivazione 

I processi che permettono di produrre metilato ed etilato di potassio e cloruro di vinile 

monomero senza l'utilizzo di mercurio esistono già, ma solo a livello di progetto pilota; per 

garantire un approvvigionamento privo di mercurio occorre più tempo all'industria europea 

per adeguarsi. 

 

Emendamento  330 

Michel Dantin 

 

Proposta di regolamento 

Allegato III – sezione 1 – lettera b bis (nuova) 



 

AM\1100259IT.doc 139/145 PE585.758v01-00 

 IT 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 b bis) a partire dal 1o gennaio 2025: 

produzione di metossido o etossido di 

sodio 

Or. fr 

Motivazione 

Considerato che esiste un procedimento per la produzione di metossido ed etossido di sodio 

senza l'utilizzo di mercurio e che viene già utilizzato in tutto il mondo, bisogna vietare il 

mercurio per tale produzione. È tuttavia necessario un periodo di transizione per facilitare la 

conversione dell'attrezzatura di produzione delle imprese europee interessate. 

 

Emendamento  331 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposta di regolamento 

Allegato III – parte 1 – lettera b bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 b bis) dal 10 ottobre 2017: poliuretano 

mediante catalizzatori contenenti 

mercurio 

Or. en 

 

Emendamento  332 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Jytte Guteland, 

Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposta di regolamento 

Allegato III – parte 1 – lettera b bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 b bis) dal 1° gennaio 2018: produzione 

di metilato ed etilato di sodio 

Or. en 
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Emendamento  333 

Michel Dantin 

 

Proposta di regolamento 

Allegato III – sezione 1 – lettera b ter (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 b ter) In deroga alla sezione 1, la 

produzione di metilato ed etilato di 

potassio è autorizzata per una durata 

massima di dieci anni a partire 

dall'entrata in vigore del presente 

regolamento, a condizione che nessun 

procedimento alternativo sia stato ritenuto 

valido. 

 Dal momento in cui saranno disponibili 

tecniche di sostituzione adeguate 

nell'Unione, la Commissione sancisce, 

tramite atti delegati adottati 

conformemente all'articolo 17, il divieto 

del procedimento che utilizza il mercurio 

interessato. 

Or. fr 

Motivazione 

Considerato che nessun procedimento alternativo che non utilizza il mercurio è stato 

giudicato tecnicamente e/o economicamente valido per la produzione di metilato ed etilato di 

potassio, bisogna concedere un periodo di deroga sufficiente per consentire lo sviluppo di 

nuove tecnologie. 

 

Emendamento  334 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, 

Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposta di regolamento 

Allegato III – parte 1 – lettera b ter (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 b ter) dal 1° gennaio 2022: produzione 

di metilato ed etilato di potassio 
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Or. en 

 

Emendamento  335 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposta di regolamento 

Allegato III – parte 1 – lettera b ter (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 b ter) dal 1° gennaio 2018: produzione 

di cloro-alcali 

Or. en 

Motivazione 

A fini di chiarezza, si dovrebbe includere nell'allegato III una data finale per l'utilizzo del 

mercurio nella produzione di cloro-alcali. 

 

Emendamento  336 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposta di regolamento 

Allegato III – parte 2 – comma 2 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La produzione di metilato o di etilato di 

sodio o di potassio deve avvenire in 

conformità alle seguenti prescrizioni: 

La produzione di metilato o di etilato di 

sodio o di potassio deve essere eliminata 

gradualmente nel più breve termine 

possibile e in ogni caso entro 10 anni 

dall'entrata in vigore della convenzione. 

Prima di tale data la suddetta produzione 

deve avvenire in conformità alle seguenti 

prescrizioni: 

Or. en 

 

Emendamento  337 

Miroslav Mikolášik, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, József Nagy, Branislav Škripek 
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Proposta di regolamento 

Allegato III – parte 2 – comma 2 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La produzione di metilato o di etilato di 

sodio o di potassio deve avvenire in 

conformità alle seguenti prescrizioni: 

La produzione di metilato o di etilato di 

potassio e di cloruro di vinile monomero 
deve avvenire in conformità alla parte I, 

lettera b), e alle seguenti prescrizioni: 

Or. en 

Motivazione 

Queste disposizioni dovrebbero applicarsi nel periodo transitorio fino al gennaio 2021. 

 

Emendamento  338 

Susanne Melior 

 

Proposta di regolamento 

Allegato III – parte 2 – comma 2 – trattino 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

- riduzione delle emissioni dirette e 

indirette di mercurio e di composti del 

mercurio nell'aria, nell'acqua e nel suolo 

in termini di tonnellate di sostanze 

prodotte pari al 50% entro il 2020 rispetto 

ai livelli del 2010; e 

- riduzione, rispetto al 2010, delle 

emissioni e dei rilasci di mercurio del 

50 % per unità di produzione entro il 

2020; e 

Or. en 

Motivazione 

Questa prescrizione fa parte della convenzione di Minamata (allegato B, parte II). 

 

Emendamento  339 

Norbert Lins, Birgit Collin-Langen 

 

Proposta di regolamento 

Allegato III – parte 2 – comma 2 – trattino 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

- riduzione delle emissioni dirette e 

indirette di mercurio e di composti del 

mercurio nell'aria, nell'acqua e nel suolo 

in termini di tonnellate di sostanze 

prodotte pari al 50% entro il 2020 rispetto 

ai livelli del 2010; e 

- riduzione, rispetto al 2010, delle 

emissioni e dei rilasci di mercurio del 

50 % per unità di produzione entro il 

2020; e 

Or. en 

Motivazione 

Per essere conforme alla convenzione di Minamata, l'UE dovrebbe adottare la stessa identica 

formulazione dell'allegato B, parte II, della convenzione medesima. La modifica del testo nel 

regolamento potrebbe dare adito ad ambiguità, problemi di attuazione e controversie. 

 

Emendamento  340 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Proposta di regolamento 

Allegato III – parte 2 – paragrafo 2 – trattino 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

- alla data di entrata in vigore del 

presente regolamento, la capacità degli 

impianti che utilizzano mercurio e suoi 

composti per la produzione di metilato o 

etilato di sodio o di potassio e che erano in 

funzione prima di tale data non deve 

aumentare e non saranno autorizzati 

nuovi impianti. 

- alla data di entrata in vigore del 

presente regolamento, non sarà possibile 

aumentare la capacità degli impianti che 

utilizzano mercurio e suoi composti per la 

produzione di metilato o etilato di sodio o 

di potassio e che erano in funzione prima 

di tale data né sarà possibile autorizzare 

nuovi impianti. 

Or. es 

 

Emendamento  341 

Renate Sommer 

 

Proposta di regolamento 

Allegato III – parte 2 – comma 2 – trattino 3 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 - l'utilizzo del mercurio non deve 

essere consentito una volta che siano 

decorsi cinque anni dal raggiungimento 

della realizzabilità tecnica ed economica 

di un processo privo di mercurio che 

consenta di produrre tutti e quattro gli 

alcolati con una minore richiesta di 

energia per tonnellata di sostanze 

prodotte. 

Or. en 

Motivazione 

Coerentemente con la convenzione di Minamata, i processi che utilizzano il mercurio 

dovrebbero essere gradualmente eliminati una volta che sia divenuto disponibile un processo 

alternativo economicamente e tecnicamente praticabile. Questo processo dovrebbe soddisfare 

due condizioni: essere idoneo alla produzione di tutti e quattro gli alcolati, vale a dire 

metilato ed etilato di sodio e metilato ed etilato di potassio, ed essere altrettanto efficiente sul 

piano energetico del processo degli alcolati. 

 

Emendamento  342 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Proposta di regolamento 

Allegato III – parte 2 – paragrafo 2 – trattino 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 - a partire dal 1 gennaio 2023, non 

sarà più autorizzato il rilascio di mercurio 

e dei suoi composti nell'atmosfera, 

nell'acqua e nel suolo. 

Or. es 

Motivazione 

Esistono già alternative prive di mercurio per la produzione di metilato di sodio, di potassio o 

di etilato. La convenzione stessa esorta le parti a "eliminare questo utilizzo il prima 

possibile". Negli emendamenti si propone che ciò avvenga nel 2023. 
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