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Emendamento 118
Rory Palmer, Biljana Borzan, Guillaume Balas, Giorgos Grammatikakis, Nessa
Childers, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo, Paul Brannen, Seb Dance, Damiano Zoffoli,
Clare Moody, Derek Vaughan, Julie Ward, Tiemo Wölken, Theresa Griffin
Proposta di direttiva
Titolo 1
Testo della Commissione

Emendamento

Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
concernente la qualità delle acque
destinate al consumo umano (rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
concernente le acque destinate al consumo
umano (rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Or. en
Motivazione

La proposta della Commissione introduce nuovi obblighi che non riguardano la qualità
dell'acqua potabile. L'articolo 13 prevede elementi sociali relativi all'accessibilità dell'acqua
potabile, riferendosi direttamente ai gruppi vulnerabili ed emarginati, introdotti in risposta
all'iniziativa dei cittadini europei "Right2Water" ("L'acqua è un diritto") e alla richiesta di
contemplare il diritto all'acqua nella legislazione dell'UE. Al fine di mantenere l'articolo 13
nell'ambito di applicazione della direttiva, è essenziale modificare il titolo per comprendere
la dimensione dell'accesso all'acqua.

Emendamento 119
Lukas Mandl
Proposta di direttiva
Considerando 2
Testo della Commissione

Emendamento

(2)
La direttiva 98/83/CE del Consiglio
stabiliva il quadro giuridico inteso a
proteggere la salute umana dagli effetti
negativi derivanti dalla contaminazione
delle acque destinate al consumo umano,
garantendone la salubrità e la pulizia.
Occorre che la presente direttiva persegua
il medesimo obiettivo. A tale scopo, è
necessario fissare a livello dell'Unione
prescrizioni minime che tutte le acque

(2)
La direttiva 98/83/CE del Consiglio
stabiliva il quadro giuridico inteso a
proteggere la salute umana dagli effetti
negativi derivanti dalla contaminazione
delle acque destinate al consumo umano,
garantendone la salubrità e la pulizia.
Occorre che la presente direttiva persegua
il medesimo obiettivo. A tale scopo, è
necessario fissare a livello dell'Unione
prescrizioni minime che tutte le acque
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destinate a tal fine devono soddisfare.
Occorre inoltre che gli Stati membri
adottino tutte le disposizioni necessarie a
garantire che le acque destinate al consumo
umano non contengano microrganismi e
parassiti, né altre sostanze che, in alcuni
casi, possono rappresentare un potenziale
pericolo per la salute umana, e che
soddisfino le prescrizioni minime.

destinate a tal fine devono soddisfare.
Occorre inoltre che gli Stati membri
adottino tutte le disposizioni necessarie a
garantire che l'utilizzo sostenibile delle
acque destinate al consumo umano possa
essere salvaguardato e promosso.

Or. en

Emendamento 120
Luke Ming Flanagan
Proposta di direttiva
Considerando 2
Testo della Commissione

Emendamento

(2)
La direttiva 98/83/CE del Consiglio
stabiliva il quadro giuridico inteso a
proteggere la salute umana dagli effetti
negativi derivanti dalla contaminazione
delle acque destinate al consumo umano,
garantendone la salubrità e la pulizia.
Occorre che la presente direttiva persegua
il medesimo obiettivo. A tale scopo, è
necessario fissare a livello dell'Unione
prescrizioni minime che tutte le acque
destinate a tal fine devono soddisfare.
Occorre inoltre che gli Stati membri
adottino tutte le disposizioni necessarie a
garantire che le acque destinate al consumo
umano non contengano microrganismi e
parassiti, né altre sostanze che, in alcuni
casi, possono rappresentare un potenziale
pericolo per la salute umana, e che
soddisfino le prescrizioni minime.

(2)
La direttiva 98/83/CE del Consiglio
stabiliva il quadro giuridico inteso a
proteggere la salute umana dagli effetti
negativi derivanti dalla contaminazione
delle acque destinate al consumo umano,
garantendone la salubrità e la pulizia.
Occorre che la presente direttiva persegua
il medesimo obiettivo, oltre a garantire
che tale acqua potabile non contaminata
debba essere disponibile per tutti e non
debba dipendere dall'accessibilità
economica. A tale scopo, è necessario
fissare a livello dell'Unione prescrizioni
minime che tutte le acque destinate a tal
fine devono soddisfare. Occorre inoltre che
gli Stati membri adottino tutte le
disposizioni necessarie a garantire che le
acque destinate al consumo umano non
contengano microrganismi e parassiti, né
altre sostanze che, in alcuni casi, possono
rappresentare un potenziale pericolo per la
salute umana, e che soddisfino le
prescrizioni minime.
Or. en
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Emendamento 121
Mireille D'Ornano
Proposta di direttiva
Considerando 2
Testo della Commissione

Emendamento

(2)
La direttiva 98/83/CE del Consiglio
stabiliva il quadro giuridico inteso a
proteggere la salute umana dagli effetti
negativi derivanti dalla contaminazione
delle acque destinate al consumo umano,
garantendone la salubrità e la pulizia.
Occorre che la presente direttiva persegua
il medesimo obiettivo. A tale scopo, è
necessario fissare a livello dell'Unione
prescrizioni minime che tutte le acque
destinate a tal fine devono soddisfare.
Occorre inoltre che gli Stati membri
adottino tutte le disposizioni necessarie a
garantire che le acque destinate al consumo
umano non contengano microrganismi e
parassiti, né altre sostanze che, in alcuni
casi, possono rappresentare un potenziale
pericolo per la salute umana, e che
soddisfino le prescrizioni minime.

(2)
La direttiva 98/83/CE del Consiglio
stabiliva il quadro giuridico inteso a
proteggere la salute umana dagli effetti
negativi derivanti dalla contaminazione
delle acque destinate al consumo umano,
garantendone la salubrità e la pulizia.
Occorre che la presente direttiva persegua
il medesimo obiettivo. A tale scopo, è
necessario fissare a livello dell'Unione
prescrizioni minime che tutte le acque
destinate a tal fine devono soddisfare.
Occorre inoltre che gli Stati membri
adottino tutte le disposizioni necessarie a
garantire che le acque destinate al consumo
umano non contengano microrganismi e
parassiti, né altre sostanze che, in alcuni
casi, possono rappresentare un potenziale
pericolo per la salute umana, come i
pesticidi, gli interferenti endocrini o le
microplastiche, e che soddisfino le
prescrizioni minime.
Or. fr

Emendamento 122
Rory Palmer, Biljana Borzan, Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo, Paul
Brannen, Seb Dance, Tiemo Wölken, Theresa Griffin, Monika Beňová
Proposta di direttiva
Considerando 2
Testo della Commissione

Emendamento

(2)
La direttiva 98/83/CE del Consiglio
stabiliva il quadro giuridico inteso a
proteggere la salute umana dagli effetti
AM\1156256IT.docx
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negativi derivanti dalla contaminazione
delle acque destinate al consumo umano,
garantendone la salubrità e la pulizia.
Occorre che la presente direttiva persegua
il medesimo obiettivo. A tale scopo, è
necessario fissare a livello dell'Unione
prescrizioni minime che tutte le acque
destinate a tal fine devono soddisfare.
Occorre inoltre che gli Stati membri
adottino tutte le disposizioni necessarie a
garantire che le acque destinate al consumo
umano non contengano microrganismi e
parassiti, né altre sostanze che, in alcuni
casi, possono rappresentare un potenziale
pericolo per la salute umana, e che
soddisfino le prescrizioni minime.
Or. en

Emendamento 123
Jørn Dohrmann
Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(2 bis) Secondo la comunicazione
COM(2015)0614 sul piano d'azione
dell'Unione europea per l'economia
circolare, l'obiettivo della direttiva
sull'acqua potabile non è semplicemente
una questione di erogazione sicura
dell'acqua potabile pulita. Considerando
le forti interconnessioni con il trattamento
delle acque reflue, è opportuno
impegnarsi a procedere a una revisione
olistica sia della direttiva sull'acqua
potabile sia della direttiva sul trattamento
delle acque reflue per accelerare la
trasformazione del settore idrico verso la
neutralità energetica e la sostenibilità
delle risorse idriche, conseguendo
pertanto gli obiettivi dell'economia
circolare.
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Or. en

Emendamento 124
Luke Ming Flanagan
Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(2 bis) Il diritto all'acqua potabile e ai
servizi igienico-sanitari è stato
riconosciuto come diritto umano
dall'Assemblea generale delle Nazioni
Unite il 28 luglio 2010 e, pertanto,
l'accesso all'acqua potabile pulita non
dovrebbe essere limitato a causa
dell'assenza di accessibilità economica da
parte dell'utente finale.
Or. en

Emendamento 125
Christel Schaldemose
Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(2 bis) L'efficiente gestione delle risorse
idriche negli Stati membri rappresenta
uno degli strumenti fondamentali per
conseguire gli obblighi di cui alla direttiva
2000/60/CE.
Or. en

Emendamento 126
Lukas Mandl
Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)
AM\1156256IT.docx
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Testo della Commissione

Emendamento
(2 bis) Nel rispetto del principio di
sussidiarietà, l'azione dell'Unione
europea sostiene e integra l'azione delle
autorità competenti negli Stati membri.
Or. en

Emendamento 127
Lukas Mandl
Proposta di direttiva
Considerando 2 ter (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(2 ter) In base al principio di
sussidiarietà, le diversità naturali e socioeconomiche fra le regioni dell'Unione
richiedono che la maggior parte delle
decisioni in materia di controllo, analisi e
adozione di misure in caso di
inosservanza delle norme sia adottata a
livello locale, regionale o nazionale,
purché dette diversità non nuocciano
all'istituzione del quadro legislativo,
regolamentare e amministrativo
contemplato nella presente direttiva.
Or. en

Emendamento 128
Lukas Mandl
Proposta di direttiva
Considerando 2 quater (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(2 quater)
La coerenza tra la direttiva
quadro in materia di acque e la direttiva
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concernente la qualità delle acque
destinate al consumo umano è necessaria.
Or. en

Emendamento 129
Lukas Mandl
Proposta di direttiva
Considerando 2 quinquies (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(2 quinquies) I requisiti di cui alla
proposta di direttiva dovrebbero tenere
conto della situazione nazionale e delle
condizioni dei fornitori di acqua negli
Stati membri.
Or. en

Emendamento 130
Birgit Collin-Langen, Karl-Heinz Florenz, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer
Proposta di direttiva
Considerando 3
Testo della Commissione

Emendamento

(3)
Occorre escludere dal campo di
applicazione della presente direttiva le
acque minerali naturali e le acque
medicinali, in quanto tali acque sono
rispettivamente soggette alla direttiva
2009/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio6 e alla direttiva 2001/83/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio7.
Tuttavia, la direttiva 2009/54/CE
contempla sia le acque minerali naturali sia
le acque di sorgente, e solo la prima
categoria dovrebbe essere esclusa dal
campo di applicazione della presente
direttiva. A norma dell'articolo 9, paragrafo
4, terzo comma, della direttiva

(3)
Occorre escludere dal campo di
applicazione della presente direttiva le
acque minerali naturali e le acque
medicinali, in quanto tali acque sono
rispettivamente soggette alla direttiva
2009/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio6 e alla direttiva 2001/83/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio7.
Tuttavia, la direttiva 2009/54/CE
contempla sia le acque minerali naturali sia
le acque di sorgente, e solo la prima
categoria dovrebbe essere esclusa dal
campo di applicazione della presente
direttiva. A norma dell'articolo 9, paragrafo
4, terzo comma, della direttiva
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2009/54/CE, le acque di sorgente
dovrebbero essere conformi alle
disposizioni della presente direttiva. Le
acque destinate al consumo umano
confezionate in bottiglie o contenitori e
destinate alla vendita o utilizzate nella
produzione, preparazione o trattamento di
alimenti dovrebbero essere conformi alle
disposizioni della presente direttiva fino al
punto in cui i valori devono essere
rispettati (vale a dire il rubinetto), e
dovrebbero da quel punto in poi essere
considerate alimenti ai sensi dell'articolo 2,
secondo comma, del regolamento (CE) n.
178/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio8.

2009/54/CE, le acque di sorgente
dovrebbero essere conformi alle
disposizioni della presente direttiva. Le
acque destinate al consumo umano
provenienti dalla rete pubblica o da fonti
private, confezionate in bottiglie o
contenitori e destinate alla vendita o
utilizzate nella produzione, preparazione o
trattamento industriali di alimenti,
dovrebbero essere conformi
fondamentalmente alle disposizioni della
presente direttiva fino al punto in cui i
valori devono essere rispettati (vale a dire
fino al luogo in cui sono utilizzate, per
esempio il rubinetto), e dovrebbero da quel
punto in poi essere considerate alimenti ai
sensi dell'articolo 2, secondo comma, del
regolamento (CE) n. 178/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio8.

_________________

_________________

6

Direttiva 2009/54/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 giugno
2009, sull'utilizzazione e la
commercializzazione delle acque minerali
naturali (Rifusione) (GU L 164 del
26.6.2009, pag. 45).

6

7

Direttiva 2001/83/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 6 novembre
2001, recante un codice comunitario
relativo ai medicinali per uso umano (GU
L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

7

8

8

Direttiva 2009/54/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 giugno
2009, sull'utilizzazione e la
commercializzazione delle acque minerali
naturali (Rifusione) (GU L 164 del
26.6.2009, pag. 45).
Direttiva 2001/83/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 6 novembre
2001, recante un codice comunitario
relativo ai medicinali per uso umano (GU
L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

Regolamento (CE) n. 178/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28
gennaio 2002, che stabilisce i principi e i
requisiti generali della legislazione
alimentare, istituisce l'Autorità europea per
la sicurezza alimentare e fissa procedure
nel campo della sicurezza alimentare (GU
L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 178/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28
gennaio 2002, che stabilisce i principi e i
requisiti generali della legislazione
alimentare, istituisce l'Autorità europea per
la sicurezza alimentare e fissa procedure
nel campo della sicurezza alimentare (GU
L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
Or. de

Emendamento 131
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Rory Palmer, Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo, Paul Brannen, Seb
Dance, Theresa Griffin, Monika Beňová
Proposta di direttiva
Considerando 3
Testo della Commissione

Emendamento

(3)
Occorre escludere dal campo di
applicazione della presente direttiva le
acque minerali naturali e le acque
medicinali, in quanto tali acque sono
rispettivamente soggette alla direttiva
2009/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio6 e alla direttiva 2001/83/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio7.
Tuttavia, la direttiva 2009/54/CE
contempla sia le acque minerali naturali sia
le acque di sorgente, e solo la prima
categoria dovrebbe essere esclusa dal
campo di applicazione della presente
direttiva. A norma dell'articolo 9, paragrafo
4, terzo comma, della direttiva
2009/54/CE, le acque di sorgente
dovrebbero essere conformi alle
disposizioni della presente direttiva. Le
acque destinate al consumo umano
confezionate in bottiglie o contenitori e
destinate alla vendita o utilizzate nella
produzione, preparazione o trattamento di
alimenti dovrebbero essere conformi alle
disposizioni della presente direttiva fino al
punto in cui i valori devono essere
rispettati (vale a dire il rubinetto), e
dovrebbero da quel punto in poi essere
considerate alimenti ai sensi dell'articolo 2,
secondo comma, del regolamento (CE)
n. 178/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio8.

(3)
Occorre escludere dal campo di
applicazione della presente direttiva le
acque minerali naturali e le acque
medicinali, in quanto tali acque sono
rispettivamente soggette alla direttiva
2009/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio6 e alla direttiva 2001/83/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio7.
Tuttavia, la direttiva 2009/54/CE
contempla sia le acque minerali naturali sia
le acque di sorgente, e solo la prima
categoria dovrebbe essere esclusa dal
campo di applicazione della presente
direttiva. A norma dell'articolo 9, paragrafo
4, terzo comma, della direttiva
2009/54/CE, le acque di sorgente
dovrebbero essere conformi alle
disposizioni della presente direttiva. Le
acque destinate al consumo umano
confezionate in bottiglie o contenitori e
destinate alla vendita o utilizzate nella
produzione, preparazione o trattamento di
alimenti dovrebbero essere conformi alle
disposizioni della presente direttiva fino al
punto in cui i valori devono essere
rispettati (vale a dire il rubinetto), e
dovrebbero da quel punto in poi essere
considerate alimenti ai sensi dell'articolo 2,
secondo comma, del regolamento (CE)
n. 178/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio8. Nei casi in cui siano
soddisfatti i requisiti applicabili in materia
di sicurezza alimentare, le autorità
nazionali dovrebbero avere il potere di
autorizzare il riutilizzo dell'acqua nelle
industrie di trasformazione alimentare.

_________________

_________________

6

6

Direttiva 2009/54/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 giugno
AM\1156256IT.docx
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2009, sull'utilizzazione e la
commercializzazione delle acque minerali
naturali (Rifusione) (GU L 164 del
26.6.2009, pag. 45).

2009, sull'utilizzazione e la
commercializzazione delle acque minerali
naturali (Rifusione) (GU L 164 del
26.6.2009, pag. 45).

7

Direttiva 2001/83/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del
6 novembre 2001, recante un codice
comunitario relativo ai medicinali per uso
umano (GU L 311 del 28.11.2001,
pag. 67).

7

8

8

Direttiva 2001/83/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del
6 novembre 2001, recante un codice
comunitario relativo ai medicinali per uso
umano (GU L 311 del 28.11.2001,
pag. 67).

Regolamento (CE) n. 178/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28
gennaio 2002, che stabilisce i principi e i
requisiti generali della legislazione
alimentare, istituisce l'Autorità europea per
la sicurezza alimentare e fissa procedure
nel campo della sicurezza alimentare (GU
L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 178/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28
gennaio 2002, che stabilisce i principi e i
requisiti generali della legislazione
alimentare, istituisce l'Autorità europea per
la sicurezza alimentare e fissa procedure
nel campo della sicurezza alimentare (GU
L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
Or. en

Motivazione
In linea con gli obiettivi dell'UE sull'economia circolare, il considerando 3 dovrebbe essere
chiarito e integrato in modo da consentire esplicitamente alle autorità nazionali di
autorizzare il riutilizzo dell'acqua nelle industrie di trasformazione alimentare ogniqualvolta
appropriato, purché siano soddisfatti i requisiti applicabili in materia di sicurezza
alimentare.

Emendamento 132
Lukas Mandl
Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(3 bis) L'uso di acqua nativa dovrebbe
continuare a essere una priorità, in
particolare nei paesi in cui la qualità
dell'acqua potabile soddisfa tutti i criteri
necessari; è inoltre opportuno garantire
che l'acqua non trattata possa ancora
essere immessa sul mercato se sono
soddisfatti tutti i criteri.
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Or. en

Emendamento 133
Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez
Proposta di direttiva
Considerando 4
Testo della Commissione

Emendamento

(4)
A seguito dell'iniziativa dei
cittadini europei relativa al diritto all'acqua
("Right2Water")11, è stata avviata una
consultazione pubblica a livello
dell'Unione ed è stata effettuata una
valutazione sull'adeguatezza e l'efficacia
della regolamentazione (REFIT) in merito
alla direttiva 98/83/CE12. È emerso da tale
esercizio che alcune disposizioni della
direttiva 98/83/CE vanno aggiornate. Sono
stati individuati quattro aree suscettibili di
miglioramento, e segnatamente: l'elenco
dei valori di parametro basati sulla qualità,
lo scarso ricorso ad un approccio basato sul
rischio, la mancanza di precisione delle
disposizioni sulle informazioni da fornire
ai consumatori, e le disparità esistenti tra i
sistemi di omologazione dei materiali che
entrano in contatto con le acque destinate
al consumo umano. Inoltre, l'iniziativa dei
cittadini europei relativa al diritto all'acqua
individua come problema a se stante il
fatto che una parte della popolazione, in
particolare i gruppi emarginati, non abbia
accesso all'acqua destinata al consumo
umano, il che costituisce anche un impegno
assunto dalle Nazioni Unite nell'Agenda
2030 (Obiettivo di sviluppo sostenibile
n. 6). Un ultimo aspetto evidenziato è la
generale mancanza di sensibilizzazione alle
perdite di acqua, dovute a insufficienti
investimenti nella manutenzione delle
infrastrutture idriche, come indicato nella
relazione speciale della Corte dei Conti
sulle infrastrutture idriche13.

(4)
L'iniziativa dei cittadini europei
relativa al diritto all'acqua
("Right2Water")11 prevedeva che a) le
istituzioni dell'UE e gli Stati membri
fossero tenuti ad assicurare a tutti i
cittadini il diritto all'acqua potabile e ai
servizi igienico-sanitari; che b)
l'approvvigionamento e la gestione delle
risorse idriche non fossero soggetti alle
"logiche del mercato interno" e che i
servizi idrici fossero esclusi da qualsiasi
forma di liberalizzazione; che c) l'UE
intensificasse il proprio impegno per
garantire un accesso universale all'acqua
potabile e ai servizi igienico-sanitari.
Nell'ambito di una risposta deludente a
tale iniziativa, la Commissione europea
ha avviato una consultazione pubblica a
livello dell'Unione ed effettuato una
valutazione sull'adeguatezza e l'efficacia
della regolamentazione (REFIT) in merito
alla direttiva 98/83/CE12. È emerso da tale
esercizio che alcune disposizioni della
direttiva 98/83/CE vanno aggiornate.
Nonostante le chiare richieste dell'ECI, la
Commissione ha deciso di incentrarsi solo
su quattro aree suscettibili di
miglioramento, e segnatamente: l'elenco
dei valori di parametro basati sulla qualità,
lo scarso ricorso ad un approccio basato sul
rischio, la mancanza di precisione delle
disposizioni sulle informazioni da fornire
ai consumatori, e le disparità esistenti tra i
sistemi di omologazione dei materiali che
entrano in contatto con le acque destinate
al consumo umano. Nell'iniziativa dei

AM\1156256IT.docx

13/190

PE623.764v01-00

IT

cittadini europei relativa al diritto all'acqua
hanno assunto un ruolo centrale
l'inserimento del diritto umano all'acqua
potabile nella legislazione dell'Unione e il
riconoscimento del fatto che parti della
popolazione, in particolare i gruppi
emarginati, non abbiano accesso all'acqua
destinata al consumo umano, il che
costituisce anche un impegno assunto dalle
Nazioni Unite nell'Agenda 2030 (Obiettivo
di sviluppo sostenibile n. 6). Un ultimo
aspetto evidenziato è la generale mancanza
di sensibilizzazione alle perdite di acqua,
dovute a insufficienti investimenti nella
manutenzione delle infrastrutture idriche,
come indicato nella relazione speciale della
Corte dei Conti sulle infrastrutture
idriche13.
_________________

_________________

11

COM(2014) 177 final.

11

COM(2014) 177 final.

12

SWD(2016) 428 final.

12

SWD(2016) 428 final.

13

13

Relazione speciale della Corte dei conti
europea, SR n. 12/2017: "Attuazione della
direttiva concernente la qualità delle acque
destinate al consumo umano: la qualità e
l'accesso all'acqua in Bulgaria, Ungheria e
Romania sono migliorati, ma permane la
necessità di consistenti investimenti".

Relazione speciale della Corte dei conti
europea, SR n. 12/2017: "Attuazione della
direttiva concernente la qualità delle acque
destinate al consumo umano: la qualità e
l'accesso all'acqua in Bulgaria, Ungheria e
Romania sono migliorati, ma permane la
necessità di consistenti investimenti".
Or. en

Emendamento 134
Rory Palmer, Biljana Borzan, Guillaume Balas, Soraya Post, Giorgos Grammatikakis,
Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo, Paul Brannen, Damiano Zoffoli, Seb
Dance, Clare Moody, Derek Vaughan, Julie Ward, Nikos Androulakis, Tiemo Wölken,
Theresa Griffin, Monika Beňová
Proposta di direttiva
Considerando 4
Testo della Commissione

Emendamento

(4)
A seguito dell'iniziativa dei
cittadini europei relativa al diritto all'acqua

(4)
A seguito dell'iniziativa dei
cittadini europei relativa al diritto all'acqua
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("Right2Water")11, è stata avviata una
consultazione pubblica a livello
dell'Unione ed è stata effettuata una
valutazione sull'adeguatezza e l'efficacia
della regolamentazione (REFIT) in merito
alla direttiva 98/83/CE12. È emerso da tale
esercizio che alcune disposizioni della
direttiva 98/83/CE vanno aggiornate. Sono
stati individuati quattro aree suscettibili di
miglioramento, e segnatamente: l'elenco
dei valori di parametro basati sulla qualità,
lo scarso ricorso ad un approccio basato
sul rischio, la mancanza di precisione delle
disposizioni sulle informazioni da fornire
ai consumatori, e le disparità esistenti tra i
sistemi di omologazione dei materiali che
entrano in contatto con le acque destinate
al consumo umano. Inoltre, l'iniziativa dei
cittadini europei relativa al diritto all'acqua
individua come problema a se stante il fatto
che una parte della popolazione, in
particolare i gruppi emarginati, non abbia
accesso all'acqua destinata al consumo
umano, il che costituisce anche un
impegno assunto dalle Nazioni Unite
nell'Agenda 2030 (Obiettivo di sviluppo
sostenibile n. 6). Un ultimo aspetto
evidenziato è la generale mancanza di
sensibilizzazione alle perdite di acqua,
dovute a insufficienti investimenti nella
manutenzione delle infrastrutture idriche,
come indicato nella relazione speciale della
Corte dei Conti sulle infrastrutture
idriche13.

("Right2Water")11, è stata avviata una
consultazione pubblica a livello
dell'Unione ed è stata effettuata una
valutazione sull'adeguatezza e l'efficacia
della regolamentazione (REFIT) in merito
alla direttiva 98/83/CE12. È emerso da tale
esercizio che alcune disposizioni della
direttiva 98/83/CE vanno aggiornate. Sono
state individuate quattro aree suscettibili di
miglioramento, e segnatamente: l'elenco
dei valori di parametro basati sulla qualità,
l'applicazione incoerente di un approccio
basato sul rischio, la mancanza di
precisione delle disposizioni sulle
informazioni da fornire ai consumatori, e le
disparità esistenti tra i sistemi di
omologazione dei materiali che entrano in
contatto con le acque destinate al consumo
umano nonché le relative implicazioni per
la salute umana. Inoltre, l'iniziativa dei
cittadini europei relativa al diritto all'acqua
individua come problema a se stante il fatto
che una parte della popolazione, in
particolare tra i gruppi vulnerabili ed
emarginati, non abbia accesso all'acqua
destinata al consumo umano, il che è
incoerente con il riconoscimento
dell'accesso all'acqua come diritto
fondamentale essenziale per la
realizzazione di tutti i diritti umani. Ciò è
altresì incoerente con un impegno assunto
dalle Nazioni Unite nell'Agenda 2030
(Obiettivo di sviluppo sostenibile n. 6). Un
ultimo aspetto evidenziato è la generale
mancanza di sensibilizzazione alle perdite
di acqua, dovute a insufficienti
investimenti nella manutenzione delle
infrastrutture idriche, come indicato nella
relazione speciale della Corte dei Conti
sulle infrastrutture idriche13.
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destinate al consumo umano: la qualità e
l'accesso all'acqua in Bulgaria, Ungheria e
Romania sono migliorati, ma permane la
necessità di consistenti investimenti".

destinate al consumo umano: la qualità e
l'accesso all'acqua in Bulgaria, Ungheria e
Romania sono migliorati, ma permane la
necessità di consistenti investimenti".
Or. en

Emendamento 135
Luke Ming Flanagan
Proposta di direttiva
Considerando 4
Testo della Commissione

Emendamento

(4)
A seguito dell'iniziativa dei
cittadini europei relativa al diritto all'acqua
("Right2Water")11, è stata avviata una
consultazione pubblica a livello
dell'Unione ed è stata effettuata una
valutazione sull'adeguatezza e l'efficacia
della regolamentazione (REFIT) in merito
alla direttiva 98/83/CE12. È emerso da tale
esercizio che alcune disposizioni della
direttiva 98/83/CE vanno aggiornate. Sono
stati individuati quattro aree suscettibili di
miglioramento, e segnatamente: l'elenco
dei valori di parametro basati sulla qualità,
lo scarso ricorso ad un approccio basato sul
rischio, la mancanza di precisione delle
disposizioni sulle informazioni da fornire
ai consumatori, e le disparità esistenti tra i
sistemi di omologazione dei materiali che
entrano in contatto con le acque destinate
al consumo umano. Inoltre, l'iniziativa dei
cittadini europei relativa al diritto all'acqua
individua come problema a se stante il fatto
che una parte della popolazione, in
particolare i gruppi emarginati, non abbia
accesso all'acqua destinata al consumo
umano, il che costituisce anche un
impegno assunto dalle Nazioni Unite
nell'Agenda 2030 (Obiettivo di sviluppo
sostenibile n. 6). Un ultimo aspetto
evidenziato è la generale mancanza di
sensibilizzazione alle perdite di acqua,

(4)
A seguito dell'iniziativa dei
cittadini europei relativa al diritto all'acqua
("Right2Water")11, è stata avviata una
consultazione pubblica a livello
dell'Unione ed è stata effettuata una
valutazione sull'adeguatezza e l'efficacia
della regolamentazione (REFIT) in merito
alla direttiva 98/83/CE12. È emerso da tale
esercizio che alcune disposizioni della
direttiva 98/83/CE vanno aggiornate. Sono
state individuate quattro aree suscettibili di
miglioramento, e segnatamente: l'elenco
dei valori di parametro basati sulla qualità,
lo scarso ricorso ad un approccio basato sul
rischio, la mancanza di precisione delle
disposizioni sulle informazioni da fornire
ai consumatori, e le disparità esistenti tra i
sistemi di omologazione dei materiali che
entrano in contatto con le acque destinate
al consumo umano. Inoltre, l'iniziativa dei
cittadini europei relativa al diritto all'acqua
individua come problema a se stante il fatto
che una parte della popolazione, in
particolare i gruppi emarginati, non
essendo in grado di sostenere le spese
imposte per l'erogazione, abbia accesso
limitato all'acqua destinata al consumo
umano, il che è in contrasto con l'impegno
assunto dalle Nazioni Unite nell'Agenda
2030 (Obiettivo di sviluppo sostenibile
n. 6). Un ultimo aspetto evidenziato è la
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dovute a insufficienti investimenti nella
manutenzione delle infrastrutture idriche,
come indicato nella relazione speciale della
Corte dei Conti sulle infrastrutture
idriche13.

generale mancanza di sensibilizzazione alle
perdite di acqua, dovute a insufficienti
investimenti nella manutenzione delle
infrastrutture idriche, come indicato nella
relazione speciale della Corte dei Conti
sulle infrastrutture idriche13.

_________________

_________________
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COM(2014) 177 final.

11

COM(2014) 177 final.
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SWD(2016) 428 final.
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SWD(2016) 428 final.
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13

Relazione speciale della Corte dei conti
europea, SR n. 12/2017: "Attuazione della
direttiva concernente la qualità delle acque
destinate al consumo umano: la qualità e
l'accesso all'acqua in Bulgaria, Ungheria e
Romania sono migliorati, ma permane la
necessità di consistenti investimenti".

Relazione speciale della Corte dei conti
europea, SR n. 12/2017: "Attuazione della
direttiva concernente la qualità delle acque
destinate al consumo umano: la qualità e
l'accesso all'acqua in Bulgaria, Ungheria e
Romania sono migliorati, ma permane la
necessità di consistenti investimenti".
Or. en

Emendamento 136
Mireille D'Ornano
Proposta di direttiva
Considerando 4
Testo della Commissione

Emendamento

(4)
A seguito dell'iniziativa dei
cittadini europei relativa al diritto all'acqua
("Right2Water")11, è stata avviata una
consultazione pubblica a livello
dell'Unione ed è stata effettuata una
valutazione sull'adeguatezza e l'efficacia
della regolamentazione (REFIT) in merito
alla direttiva 98/83/CE12. È emerso da tale
esercizio che alcune disposizioni della
direttiva 98/83/CE vanno aggiornate. Sono
stati individuati quattro aree suscettibili di
miglioramento, e segnatamente: l'elenco
dei valori di parametro basati sulla qualità,
lo scarso ricorso ad un approccio basato sul
rischio, la mancanza di precisione delle
disposizioni sulle informazioni da fornire
ai consumatori, e le disparità esistenti tra i

(4)
A seguito dell'iniziativa dei
cittadini europei relativa al diritto all'acqua
("Right2Water")11, è stata avviata una
consultazione pubblica a livello
dell'Unione ed è stata effettuata una
valutazione sull'adeguatezza e l'efficacia
della regolamentazione (REFIT) in merito
alla direttiva 98/83/CE12. È emerso da tale
esercizio che alcune disposizioni della
direttiva 98/83/CE vanno aggiornate. Sono
state individuate quattro aree suscettibili di
miglioramento, e segnatamente: l'elenco
dei valori di parametro basati sulla qualità,
lo scarso ricorso ad un approccio basato sul
rischio, la mancanza di precisione delle
disposizioni sulle informazioni da fornire
ai consumatori mentre sempre più spesso i
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sistemi di omologazione dei materiali che
entrano in contatto con le acque destinate
al consumo umano. Inoltre, l'iniziativa dei
cittadini europei relativa al diritto all'acqua
individua come problema a se stante il fatto
che una parte della popolazione, in
particolare i gruppi emarginati, non abbia
accesso all'acqua destinata al consumo
umano, il che costituisce anche un impegno
assunto dalle Nazioni Unite nell'Agenda
2030 (Obiettivo di sviluppo sostenibile
n. 6). Un ultimo aspetto evidenziato è la
generale mancanza di sensibilizzazione alle
perdite di acqua, dovute a insufficienti
investimenti nella manutenzione delle
infrastrutture idriche, come indicato nella
relazione speciale della Corte dei Conti
sulle infrastrutture idriche13.

cittadini dell'Unione europea chiedono,
legittimamente, trasparenza, e le disparità
esistenti tra i sistemi di omologazione dei
materiali che entrano in contatto con le
acque destinate al consumo umano. Inoltre,
l'iniziativa dei cittadini europei relativa al
diritto all'acqua individua come problema a
se stante il fatto che una parte della
popolazione, in particolare i gruppi
emarginati, non abbia accesso all'acqua
destinata al consumo umano, il che
costituisce anche un impegno assunto dalle
Nazioni Unite nell'Agenda 2030 (Obiettivo
di sviluppo sostenibile n. 6). Un ultimo
aspetto evidenziato è la generale mancanza
di sensibilizzazione alle perdite di acqua,
dovute a insufficienti investimenti nella
manutenzione delle infrastrutture idriche,
come indicato nella relazione speciale della
Corte dei Conti sulle infrastrutture
idriche13.

_________________

_________________
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COM(2014) 177 final
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COM(2014) 177 final
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SWD(2016) 428 final
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13

Relazione speciale della Corte dei conti
europea, SR n. 12/2017: "Attuazione della
direttiva concernente la qualità delle acque
destinate al consumo umano: la qualità e
l'accesso all'acqua in Bulgaria, Ungheria e
Romania sono migliorati, ma permane la
necessità di consistenti investimenti".

Relazione speciale della Corte dei conti
europea, SR n. 12/2017: "Attuazione della
direttiva concernente la qualità delle acque
destinate al consumo umano: la qualità e
l'accesso all'acqua in Bulgaria, Ungheria e
Romania sono migliorati, ma permane la
necessità di consistenti investimenti".
Or. fr

Emendamento 137
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano
Proposta di direttiva
Considerando 4
Testo della Commissione

Emendamento

(4)
A seguito dell'iniziativa dei
cittadini europei relativa al diritto all'acqua

(4)
A seguito dell'iniziativa dei
cittadini europei relativa al diritto all'acqua
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("Right2Water")11, è stata avviata una
consultazione pubblica a livello
dell'Unione ed è stata effettuata una
valutazione sull'adeguatezza e l'efficacia
della regolamentazione (REFIT) in merito
alla direttiva 98/83/CE12. È emerso da tale
esercizio che alcune disposizioni della
direttiva 98/83/CE vanno aggiornate. Sono
stati individuati quattro aree suscettibili di
miglioramento, e segnatamente: l'elenco
dei valori di parametro basati sulla qualità,
lo scarso ricorso ad un approccio basato sul
rischio, la mancanza di precisione delle
disposizioni sulle informazioni da fornire
ai consumatori, e le disparità esistenti tra i
sistemi di omologazione dei materiali che
entrano in contatto con le acque destinate
al consumo umano. Inoltre, l'iniziativa dei
cittadini europei relativa al diritto all'acqua
individua come problema a se stante il fatto
che una parte della popolazione, in
particolare i gruppi emarginati, non abbia
accesso all'acqua destinata al consumo
umano, il che costituisce anche un impegno
assunto dalle Nazioni Unite nell'Agenda
2030 (Obiettivo di sviluppo sostenibile n.
6). Un ultimo aspetto evidenziato è la
generale mancanza di sensibilizzazione alle
perdite di acqua, dovute a insufficienti
investimenti nella manutenzione delle
infrastrutture idriche, come indicato nella
relazione speciale della Corte dei Conti
sulle infrastrutture idriche13.

("Right2Water")11, è stata avviata una
consultazione pubblica a livello
dell'Unione ed è stata effettuata una
valutazione sull'adeguatezza e l'efficacia
della regolamentazione (REFIT) in merito
alla direttiva 98/83/CE12. È emerso da tale
esercizio che alcune disposizioni della
direttiva 98/83/CE vanno aggiornate. Sono
state individuate quattro aree suscettibili di
miglioramento, e segnatamente: l'elenco
dei valori di parametro basati sulla qualità,
lo scarso ricorso ad un approccio basato sul
rischio, la mancanza di precisione delle
disposizioni sulle informazioni e
l'accessibilità delle stesse da fornire ai
consumatori, e le disparità esistenti tra i
sistemi di omologazione dei materiali che
entrano in contatto con le acque destinate
al consumo umano. Inoltre, l'iniziativa dei
cittadini europei relativa al diritto all'acqua
individua come problema a se stante il fatto
che una parte della popolazione, in
particolare i gruppi emarginati, non abbia
accesso all'acqua destinata al consumo
umano, il che costituisce anche un impegno
assunto dalle Nazioni Unite nell'Agenda
2030 (Obiettivo di sviluppo sostenibile n.
6). Un ultimo aspetto evidenziato è la
generale mancanza di sensibilizzazione alle
perdite di acqua, dovute a insufficienti
investimenti nella manutenzione delle
infrastrutture idriche, come indicato nella
relazione speciale della Corte dei Conti
sulle infrastrutture idriche13.
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Relazione speciale della Corte dei conti
europea, SR n. 12/2017: "Attuazione della
direttiva concernente la qualità delle acque
destinate al consumo umano: la qualità e
l'accesso all'acqua in Bulgaria, Ungheria e
Romania sono migliorati, ma permane la
necessità di consistenti investimenti".

Relazione speciale della Corte dei conti
europea, SR n. 12/2017: "Attuazione della
direttiva concernente la qualità delle acque
destinate al consumo umano: la qualità e
l'accesso all'acqua in Bulgaria, Ungheria e
Romania sono migliorati, ma permane la
necessità di consistenti investimenti".
Or. it
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Motivazione
La questione non è la sola presenza di informazioni ma anche l'accessibilità delle stesse,
riferimento che intendiamo aggiungere.

Emendamento 138
Christel Schaldemose
Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(4 bis) Al fine di conseguire gli obiettivi
ambiziosi stabiliti in base all'obiettivo n. 6
di sviluppo sostenibile delle Nazioni
Unite, gli Stati membri sono tenuti ad
attuare piani d'azione per assicurare
entro il 2030 l'accesso universale ed equo
all'acqua potabile che sia sicura ed
economica per tutti.
Or. en

Emendamento 139
Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez
Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(4 bis) L'Unione riconosce l'accesso
all'acqua potabile in quantità e di qualità
sufficienti, come diritto umano
fondamentale, e ritiene essenziale che i
governi nazionali rispettino tale diritto.
Or. en

Emendamento 140
Lukas Mandl
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Proposta di direttiva
Considerando 5
Testo della Commissione

Emendamento

(5)
L'Organizzazione mondiale della
sanità (OMS), Ufficio regionale per
l'Europa, ha condotto un esame
approfondito dell'elenco dei parametri e dei
valori di parametro stabiliti nella direttiva
98/83/CE, al fine di accertare se occorra
adattarlo alla luce dei progressi tecnici e
scientifici. Da tale esame14 risulta che si
dovrebbe controllare gli agenti
enteropatogeni e la Legionella, aggiungere
sei parametri o gruppi di parametri chimici
e prevedere a titolo precauzionale valori
di riferimento per tre composti interferenti
endocrini considerati rappresentativi. Nel
rispetto del principio di precauzione, per
tre dei nuovi parametri dovrebbero essere
fissati valori più rigorosi - ancorché
praticabili - rispetto a quelli proposti
dall'OMS. Per il piombo, l'OMS ha
rilevato che le concentrazioni dovrebbero
essere mantenute al livello più basso
ragionevolmente possibile e il valore
relativo al cromo è in corso di riesame
presso l'OMS; di conseguenza, è
opportuno applicare un periodo
transitorio di dieci anni prima di inasprire
i valori di entrambi questi parametri.

(5)
L'Organizzazione mondiale della
sanità (OMS), Ufficio regionale per
l'Europa, ha condotto un esame
approfondito dell'elenco dei parametri e dei
valori di parametro stabiliti nella direttiva
98/83/CE, al fine di accertare se occorra
adattarlo alla luce dei progressi tecnici e
scientifici. Da tale esame14 risulta che si
dovrebbe controllare gli agenti
enteropatogeni e la Legionella, aggiungere
sei parametri o gruppi di parametri chimici.

_________________

_________________

14

14

Progetto di cooperazione sui parametri
dell'acqua potabile dell'Ufficio regionale
per l'Europa dell'OMS "Sostegno alla
revisione dell'allegato I della 98/83/CE del
Consiglio concernente la qualità delle
acque destinate al consumo umano
(direttiva sull'acqua potabile) Raccomandazione", 11 settembre 2017.

Progetto di cooperazione sui parametri
dell'acqua potabile dell'Ufficio regionale
per l'Europa dell'OMS "Sostegno alla
revisione dell'allegato I della 98/83/CE del
Consiglio concernente la qualità delle
acque destinate al consumo umano
(direttiva sull'acqua potabile) Raccomandazione", 11 settembre 2017.
Or. en
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Motivazione
Non è necessario disporre di valori di parametro più rigorosi rispetto a quelli proposti
dall'OMS.

Emendamento 141
Ulrike Müller, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki
Proposta di direttiva
Considerando 5
Testo della Commissione

Emendamento

(5)
L'Organizzazione mondiale della
sanità (OMS), Ufficio regionale per
l'Europa, ha condotto un esame
approfondito dell'elenco dei parametri e dei
valori di parametro stabiliti nella direttiva
98/83/CE, al fine di accertare se occorra
adattarlo alla luce dei progressi tecnici e
scientifici. Da tale esame14 risulta che si
dovrebbe controllare gli agenti
enteropatogeni e la Legionella, aggiungere
sei parametri o gruppi di parametri chimici
e prevedere a titolo precauzionale valori di
riferimento per tre composti interferenti
endocrini considerati rappresentativi. Nel
rispetto del principio di precauzione, per
tre dei nuovi parametri dovrebbero essere
fissati valori più rigorosi - ancorché
praticabili - rispetto a quelli proposti
dall'OMS. Per il piombo, l'OMS ha rilevato
che le concentrazioni dovrebbero essere
mantenute al livello più basso
ragionevolmente possibile e il valore
relativo al cromo è in corso di riesame
presso l'OMS; di conseguenza, è
opportuno applicare un periodo
transitorio di dieci anni prima di inasprire
i valori di entrambi questi parametri.

(5)
L'Organizzazione mondiale della
sanità (OMS), Ufficio regionale per
l'Europa, ha condotto un esame
approfondito dell'elenco dei parametri e dei
valori di parametro stabiliti nella direttiva
98/83/CE, al fine di accertare se occorra
adattarlo alla luce dei progressi tecnici e
scientifici. Da tale esame14 risulta che si
dovrebbe controllare gli agenti
enteropatogeni e la Legionella e
aggiungere sei parametri o gruppi di
parametri chimici. Sulla base del suo
esame, l'OMS raccomanda anche di
allentare tre valori di parametro e di
cancellare dall'elenco cinque parametri.
Al fine di conseguire un livello elevato di
protezione per la salute umana basato sui
dati scientifici più recenti, è opportuno
seguire tali raccomandazioni nella
presente direttiva. Per il piombo, l'OMS ha
rilevato che le concentrazioni dovrebbero
essere mantenute al livello più basso
ragionevolmente possibile e il valore
relativo al cromo è in corso di riesame
presso l'OMS.

_________________

_________________
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Progetto di cooperazione sui parametri
dell'acqua potabile dell'Ufficio regionale
per l'Europa dell'OMS "Sostegno alla
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Consiglio concernente la qualità delle
PE623.764v01-00

IT

Progetto di cooperazione sui parametri
dell'acqua potabile dell'Ufficio regionale
per l'Europa dell'OMS "Sostegno alla
revisione dell'allegato I della 98/83/CE del
Consiglio concernente la qualità delle
22/190

AM\1156256IT.docx

acque destinate al consumo umano
(direttiva sull'acqua potabile) Raccomandazione", 11 settembre 2017.

acque destinate al consumo umano
(direttiva sull'acqua potabile) Raccomandazione", 11 settembre 2017.
Or. en

Emendamento 142
Estefanía Torres Martínez
Proposta di direttiva
Considerando 5
Testo della Commissione

Emendamento

(5)
L'Organizzazione mondiale della
sanità (OMS), Ufficio regionale per
l'Europa, ha condotto un esame
approfondito dell'elenco dei parametri e dei
valori di parametro stabiliti nella direttiva
98/83/CE, al fine di accertare se occorra
adattarlo alla luce dei progressi tecnici e
scientifici. Da tale esame14 risulta che si
dovrebbe controllare gli agenti
enteropatogeni e la Legionella, aggiungere
sei parametri o gruppi di parametri chimici
e prevedere a titolo precauzionale valori di
riferimento per tre composti interferenti
endocrini considerati rappresentativi. Nel
rispetto del principio di precauzione, per
tre dei nuovi parametri dovrebbero essere
fissati valori più rigorosi - ancorché
praticabili - rispetto a quelli proposti
dall'OMS. Per il piombo, l'OMS ha
rilevato che le concentrazioni dovrebbero
essere mantenute al livello più basso
ragionevolmente possibile e il valore
relativo al cromo è in corso di riesame
presso l'OMS; di conseguenza, è opportuno
applicare un periodo transitorio di dieci
anni prima di inasprire i valori di entrambi
questi parametri.

(5)
L'Organizzazione mondiale della
sanità (OMS), Ufficio regionale per
l'Europa, ha condotto un esame
approfondito dell'elenco dei parametri e dei
valori di parametro stabiliti nella direttiva
98/83/CE, al fine di accertare se occorra
adattarlo alla luce dei progressi tecnici e
scientifici. Da tale esame14 risulta che si
dovrebbe controllare gli agenti
enteropatogeni e la Legionella e
aggiungere sei parametri o gruppi di
parametri chimici. È opportuno seguire le
raccomandazioni dell'OMS, basate su
prove e dati scientifici più aggiornati a
livello internazionale, e apportare i
conseguenti adeguamenti dei valori di
parametro. Per il piombo, l'OMS ha
rilevato che le concentrazioni dovrebbero
essere mantenute al livello più basso
ragionevolmente possibile e il valore
relativo al cromo è in corso di riesame
presso l'OMS; di conseguenza, è opportuno
applicare un periodo transitorio di dieci
anni prima di inasprire i valori di entrambi
questi parametri.

_________________

_________________

14

14

Progetto di cooperazione sui parametri
dell'acqua potabile dell'Ufficio regionale
per l'Europa dell'OMS "Sostegno alla
AM\1156256IT.docx

Progetto di cooperazione sui parametri
dell'acqua potabile dell'Ufficio regionale
per l'Europa dell'OMS "Sostegno alla
23/190

PE623.764v01-00

IT

revisione dell'allegato I della 98/83/CE del
Consiglio concernente la qualità delle
acque destinate al consumo umano
(direttiva sull'acqua potabile) Raccomandazione", 11 settembre 2017.

revisione dell'allegato I della 98/83/CE del
Consiglio concernente la qualità delle
acque destinate al consumo umano
(direttiva sull'acqua potabile) Raccomandazione", 11 settembre 2017.
Or. en

Emendamento 143
Françoise Grossetête, Angélique Delahaye
Proposta di direttiva
Considerando 5
Testo della Commissione

Emendamento

(5)
L'Organizzazione mondiale della
sanità (OMS), Ufficio regionale per
l'Europa, ha condotto un esame
approfondito dell'elenco dei parametri e dei
valori di parametro stabiliti nella direttiva
98/83/CE, al fine di accertare se occorra
adattarlo alla luce dei progressi tecnici e
scientifici. Da tale esame14 risulta che si
dovrebbe controllare gli agenti
enteropatogeni e la Legionella, aggiungere
sei parametri o gruppi di parametri chimici
e prevedere a titolo precauzionale valori
di riferimento per tre composti interferenti
endocrini considerati rappresentativi. Nel
rispetto del principio di precauzione, per
tre dei nuovi parametri dovrebbero essere
fissati valori più rigorosi - ancorché
praticabili - rispetto a quelli proposti
dall'OMS. Per il piombo, l'OMS ha rilevato
che le concentrazioni dovrebbero essere
mantenute al livello più basso
ragionevolmente possibile e il valore
relativo al cromo è in corso di riesame
presso l'OMS; di conseguenza, è opportuno
applicare un periodo transitorio di dieci
anni prima di inasprire i valori di entrambi
questi parametri.

(5)
L'Organizzazione mondiale della
sanità (OMS), Ufficio regionale per
l'Europa, ha condotto un esame
approfondito dell'elenco dei parametri e dei
valori di parametro stabiliti nella direttiva
98/83/CE, al fine di accertare se occorra
adattarlo alla luce dei progressi tecnici e
scientifici. Da tale esame14 risulta che si
dovrebbe controllare gli agenti
enteropatogeni e la Legionella e
aggiungere sei parametri o gruppi di
parametri chimici. È opportuno seguire le
raccomandazioni dell'OMS, basate su dati
e prove scientifiche aggiornati a livello
internazionale, e apportare i conseguenti
adeguamenti ai valori di parametro. Per il
piombo, l'OMS ha rilevato che le
concentrazioni dovrebbero essere
mantenute al livello più basso
ragionevolmente possibile e il valore
relativo al cromo è in corso di riesame
presso l'OMS; di conseguenza, è opportuno
applicare un periodo transitorio di dieci
anni prima di inasprire i valori di entrambi
questi parametri.

_________________

_________________
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Progetto di cooperazione sui parametri
dell'acqua potabile dell'Ufficio regionale
per l'Europa dell'OMS "Sostegno alla
revisione dell'allegato I della direttiva
98/83/CE del Consiglio concernente la
qualità delle acque destinate al consumo
umano (direttiva sull'acqua potabile) Raccomandazione", 11 settembre 2017.

Progetto di cooperazione sui parametri
dell'acqua potabile dell'Ufficio regionale
per l'Europa dell'OMS "Sostegno alla
revisione dell'allegato I della direttiva
98/83/CE del Consiglio concernente la
qualità delle acque destinate al consumo
umano (direttiva sull'acqua potabile) Raccomandazione", 11 settembre 2017.
Or. fr

Emendamento 144
Birgit Collin-Langen, Renate Sommer, Sabine Verheyen, Peter Liese, Albert Deß
Proposta di direttiva
Considerando 5
Testo della Commissione

Emendamento

(5)
L'Organizzazione mondiale della
sanità (OMS), Ufficio regionale per
l'Europa, ha condotto un esame
approfondito dell'elenco dei parametri e dei
valori di parametro stabiliti nella direttiva
98/83/CE, al fine di accertare se occorra
adattarlo alla luce dei progressi tecnici e
scientifici. Da tale esame14 risulta che si
dovrebbe controllare gli agenti
enteropatogeni e la Legionella, aggiungere
sei parametri o gruppi di parametri chimici
e prevedere a titolo precauzionale valori di
riferimento per tre composti interferenti
endocrini considerati rappresentativi. Nel
rispetto del principio di precauzione, per
tre dei nuovi parametri dovrebbero essere
fissati valori più rigorosi - ancorché
praticabili - rispetto a quelli proposti
dall'OMS. Per il piombo, l'OMS ha
rilevato che le concentrazioni dovrebbero
essere mantenute al livello più basso
ragionevolmente possibile e il valore
relativo al cromo è in corso di riesame
presso l'OMS; di conseguenza, è
opportuno applicare un periodo
transitorio di dieci anni prima di inasprire
i valori di entrambi questi parametri.

(5)
L'Organizzazione mondiale della
sanità (OMS), Ufficio regionale per
l'Europa, ha condotto un esame
approfondito dell'elenco dei parametri e dei
valori di parametro stabiliti nella direttiva
98/83/CE, al fine di accertare se occorra
adattarlo alla luce dei progressi tecnici e
scientifici. Da tale esame14 risulta che si
dovrebbe controllare gli agenti
enteropatogeni e la Legionella, aggiungere
sei parametri o gruppi di parametri chimici
e prevedere a titolo precauzionale valori di
riferimento per tre composti interferenti
endocrini considerati rappresentativi. Per il
piombo, l'OMS ha rilevato che le
concentrazioni dovrebbero essere
mantenute al livello più basso
ragionevolmente possibile e il valore
relativo al cromo è in corso di riesame
presso l'OMS. È opportuno seguire le
raccomandazioni dell'OMS,
scientificamente fondate.
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Progetto di cooperazione sui parametri
dell'acqua potabile dell'Ufficio regionale
per l'Europa dell'OMS "Sostegno alla
revisione dell'allegato I della 98/83/CE del
Consiglio concernente la qualità delle
acque destinate al consumo umano
(direttiva sull'acqua potabile) Raccomandazione", 11 settembre 2017.

Progetto di cooperazione sui parametri
dell'acqua potabile dell'Ufficio regionale
per l'Europa dell'OMS "Sostegno alla
revisione dell'allegato I della 98/83/CE del
Consiglio concernente la qualità delle
acque destinate al consumo umano
(direttiva sull'acqua potabile) Raccomandazione", 11 settembre 2017.
Or. de

Emendamento 145
Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini
Proposta di direttiva
Considerando 5
Testo della Commissione

Emendamento

(5)
L'Organizzazione mondiale della
sanità (OMS), Ufficio regionale per
l'Europa, ha condotto un esame
approfondito dell'elenco dei parametri e dei
valori di parametro stabiliti nella direttiva
98/83/CE, al fine di accertare se occorra
adattarlo alla luce dei progressi tecnici e
scientifici. Da tale esame14 risulta che si
dovrebbe controllare gli agenti
enteropatogeni e la Legionella, aggiungere
sei parametri o gruppi di parametri chimici
e prevedere a titolo precauzionale valori di
riferimento per tre composti interferenti
endocrini considerati rappresentativi. Nel
rispetto del principio di precauzione, per
tre dei nuovi parametri dovrebbero essere
fissati valori più rigorosi - ancorché
praticabili - rispetto a quelli proposti
dall'OMS. Per il piombo, l'OMS ha rilevato
che le concentrazioni dovrebbero essere
mantenute al livello più basso
ragionevolmente possibile e il valore
relativo al cromo è in corso di riesame
presso l'OMS; di conseguenza, è opportuno
applicare un periodo transitorio di dieci

(5)
L'Organizzazione mondiale della
sanità (OMS), Ufficio regionale per
l'Europa, ha condotto un esame
approfondito dell'elenco dei parametri e dei
valori di parametro stabiliti nella direttiva
98/83/CE, al fine di accertare se occorra
adattarlo alla luce dei progressi tecnici e
scientifici. Da tale esame14 risulta che si
dovrebbe controllare gli agenti
enteropatogeni e la Legionella, aggiungere
sei parametri o gruppi di parametri chimici
e prevedere a titolo precauzionale valori di
riferimento per tre composti interferenti
endocrini considerati rappresentativi. Nel
rispetto del principio di precauzione, per
tre dei nuovi parametri dovrebbero essere
fissati valori più rigorosi - ancorché
praticabili - rispetto a quelli proposti
dall'OMS, in particolare per quanto
riguarda le sostanze per- e polifluoro
alchiliche (PFAS). Per il piombo, l'OMS
ha rilevato che le concentrazioni
dovrebbero essere mantenute al livello più
basso ragionevolmente possibile e il valore
relativo al cromo è in corso di riesame
presso l'OMS; di conseguenza, è opportuno
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anni prima di inasprire i valori di entrambi
questi parametri.

applicare un periodo transitorio di dieci
anni prima di inasprire i valori di entrambi
questi parametri.

_________________

_________________
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Progetto di cooperazione sui parametri
dell'acqua potabile dell'Ufficio regionale
per l'Europa dell'OMS "Sostegno alla
revisione dell'allegato I della 98/83/CE del
Consiglio concernente la qualità delle
acque destinate al consumo umano
(direttiva sull'acqua potabile) Raccomandazione", 11 settembre 2017.

Progetto di cooperazione sui parametri
dell'acqua potabile dell'Ufficio regionale
per l'Europa dell'OMS "Sostegno alla
revisione dell'allegato I della 98/83/CE del
Consiglio concernente la qualità delle
acque destinate al consumo umano
(direttiva sull'acqua potabile) Raccomandazione", 11 settembre 2017.
Or. it

Emendamento 146
Jytte Guteland
Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(5 bis) L'acqua potabile svolge un ruolo
fondamentale nell'impegno attualmente
profuso dall'Unione europea per
rafforzare la protezione della salute
umana e l'ambiente dalle sostanze
chimiche che alterano il sistema
endocrino. La regolamentazione dei
composti interferenti endocrini nella
presente direttiva costituisce un
promettente progresso verso la strategia
aggiornata dell'UE sugli interferenti
endocrini, che la Commissione europea è
tenuta ad attuare senza ulteriori ritardi.
Or. en

Emendamento 147
Lukas Mandl
Proposta di direttiva
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Considerando 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(5 bis) I parametri indicatori dovrebbero
figurare nella presente direttiva poiché
sono importanti indicatori del
funzionamento degli impianti di
produzione e distribuzione dell'acqua e
della qualità dell'acqua. Tali parametri
possono evidenziare malfunzionamenti
nel trattamento delle acque e dovrebbero,
pertanto, essere monitorati dagli Stati
membri.
Or. en

Emendamento 148
Ulrike Müller, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki
Proposta di direttiva
Considerando 6
Testo della Commissione

Emendamento

(6)
L'OMS raccomanda anche di
allentare tre valori di parametro e di
cancellare dall'elenco cinque parametri.
Tuttavia, tali modifiche non sono
considerate necessarie in quanto
l'approccio basato sul rischio, introdotto
con la direttiva (UE) 2015/1787 della
Commissione15, consente ai fornitori di
acqua di eliminare, a determinate
condizioni, un parametro dall'elenco di
controllo. Le tecniche di trattamento per
conformarsi a tali valori di parametro
sono già disponibili.

soppresso

_________________
15

Direttiva (UE) 2015/1787 della
Commissione, del 6 ottobre 2015, recante
modifica degli allegati II e III della
direttiva 98/83/CE del Consiglio
concernente la qualità delle acque
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destinate al consumo umano (GU L 260
del 7.10.2015, pag. 6).
Or. en
Motivazione
La raccomandazione dell'OMS è stata spostata al considerando 5.

Emendamento 149
Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Considerando 6
Testo della Commissione

Emendamento

(6)
L'OMS raccomanda anche di
allentare tre valori di parametro e di
cancellare dall'elenco cinque parametri.
Tuttavia, tali modifiche non sono
considerate necessarie in quanto
l'approccio basato sul rischio, introdotto
con la direttiva (UE) 2015/1787 della
Commissione15, consente ai fornitori di
acqua di eliminare, a determinate
condizioni, un parametro dall'elenco di
controllo. Le tecniche di trattamento per
conformarsi a tali valori di parametro
sono già disponibili.

(6)
L'OMS raccomanda anche di
allentare tre valori di parametro e di
cancellare dall'elenco cinque parametri.
Tali valori di parametro e parametri erano
stati fissati nelle precedenti revisioni in
base al principio di precauzione in
assenza di prove e dati scientifici
sufficienti. Dal momento che i progressi
analitici e il miglioramento delle
conoscenze scientifiche hanno consentito
di colmare queste lacune, i valori di
parametro e i parametri dovrebbero essere
adattati seguendo le raccomandazioni
dell'OMS, basate sul più aggiornato stato
dell'arte in ambito scientifico. Parametri
aggiuntivi o valori di parametro più
rigorosi comporterebbero costi aggiuntivi
a carico dei fornitori di acqua in termini
di investimenti nelle infrastrutture e di
trattamento, che si ripercuoterebbero sul
prezzo dell'acqua per il consumatore. Ciò
è in contrasto con l'obiettivo dell'accesso
all'acqua per tutti a un costo accessibile.

_________________
15

Direttiva (UE) 2015/1787 della
Commissione, del 6 ottobre 2015, recante
modifica degli allegati II e III della
direttiva 98/83/CE del Consiglio
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concernente la qualità delle acque
destinate al consumo umano (GU L 260
del 7.10.2015, pag. 6).
Or. en

Emendamento 150
Estefanía Torres Martínez
Proposta di direttiva
Considerando 6
Testo della Commissione

Emendamento

(6)
L'OMS raccomanda anche di
allentare tre valori di parametro e di
cancellare dall'elenco cinque parametri.
Tuttavia, tali modifiche non sono
considerate necessarie in quanto
l'approccio basato sul rischio, introdotto
con la direttiva (UE) 2015/1787 della
Commissione15, consente ai fornitori di
acqua di eliminare, a determinate
condizioni, un parametro dall'elenco di
controllo. Le tecniche di trattamento per
conformarsi a tali valori di parametro
sono già disponibili.

(6)
L'OMS raccomanda anche di
allentare tre valori di parametro e di
cancellare dall'elenco cinque parametri.
Tali valori di parametro e parametri erano
stati fissati nelle precedenti revisioni in
base al principio di precauzione in
assenza di prove e dati scientifici
sufficienti. Dal momento che i progressi
analitici e il miglioramento delle
conoscenze scientifiche hanno consentito
di colmare queste lacune, i valori di
parametro e i parametri dovrebbero essere
adattati seguendo le raccomandazioni
dell'OMS, basate sul più aggiornato stato
dell'arte in ambito scientifico. Parametri
aggiuntivi o valori di parametro più
rigorosi comporterebbero costi aggiuntivi
a carico dei fornitori di acqua in termini
di investimenti nelle infrastrutture e di
trattamento, che si ripercuoterebbero sul
prezzo dell'acqua per il consumatore. Ciò
è in contrasto con l'obiettivo dell'accesso
all'acqua per tutti a un costo accessibile.

_________________
15

Direttiva (UE) 2015/1787 della
Commissione, del 6 ottobre 2015, recante
modifica degli allegati II e III della
direttiva 98/83/CE del Consiglio
concernente la qualità delle acque
destinate al consumo umano (GU L 260
del 7.10.2015, pag. 6).
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Or. en

Emendamento 151
Ulrike Müller, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Nils Torvalds
Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(6 bis) Nel caso in cui le conoscenze
scientifiche non siano sufficienti per
determinare il rischio in termini di salute
umana o il valore ammissibile di una
sostanza presente nelle acque destinate al
consumo umano, è opportuno, in base al
principio di precauzione, mettere tale
sostanza "sotto controllo" in attesa di dati
scientifici più chiari. Un esempio è
rappresentato dalle sostanze dette
"interferenti endocrini" per le quali
attualmente non sussistono rischi
comprovati per la salute derivanti
dall'acqua potabile, secondo l'analisi
dell'OMS dei dati scientifici recenti.
Tuttavia, in considerazione del potenziale
rischio di determinati interferenti
endocrini, il loro assoggettamento a
controllo è giustificato. Gli Stati membri
dovrebbero, pertanto, monitorare
separatamente questi parametri
emergenti.
Or. en

Emendamento 152
Estefanía Torres Martínez
Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(6 bis) Nel caso in cui le conoscenze
scientifiche non siano sufficienti per
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determinare il rischio o l'assenza di
rischio in termini di salute umana o il
valore ammissibile di una sostanza
presente nelle acque destinate al consumo
umano, è opportuno, in base al principio
di precauzione, mettere tale sostanza
"sotto controllo" in attesa di dati
scientifici più chiari. È il caso, ad
esempio, delle sostanze dette "interferenti
endocrini" nelle acque destinate al
consumo umano che, in base alle attuali
conoscenze scientifiche, non presentano
alcun rischio potenziale per la salute
umana, ma il cui assoggettamento a
controllo è giustificato in considerazione
del potenziale rischio che rappresentano
per l'ambiente. Gli Stati membri
dovrebbero, pertanto, monitorare
separatamente questi parametri
emergenti.
Or. en

Emendamento 153
Lukas Mandl
Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(6 bis) È opportuno tenere conto del fatto
che gli Stati membri, ivi compresi le
regioni e i comuni, possono spesso
rispondere alle diverse condizioni in
maniera migliore, più flessibile e più
efficace sotto il profilo dei costi, nel caso
in cui emergano nuove sfide in materia di
erogazione dell'acqua potabile.
Or. en

Emendamento 154
Soledad Cabezón Ruiz
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Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(6 bis) I parametri indicatori sono
importanti indicatori del funzionamento
degli impianti di produzione e
distribuzione dell'acqua e della qualità
dell'acqua. Tali parametri possono
evidenziare malfunzionamenti nel
trattamento delle acque e dovrebbero,
pertanto, essere monitorati dagli Stati
membri.
Or. en

Emendamento 155
Ulrike Müller, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Pavel Telička
Proposta di direttiva
Considerando 6 ter (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(6 ter) I parametri indicatori non hanno
un impatto diretto sulla salute pubblica,
ma sono importanti indicatori della
qualità dell'acqua e del funzionamento
degli impianti di produzione e
distribuzione dell'acqua. Tali parametri
possono contribuire a evidenziare
malfunzionamenti nel trattamento delle
acque, svolgono inoltre un ruolo
importante nel rafforzamento e nel
mantenimento della fiducia dei
consumatori nella qualità dell'acqua e
dovrebbero pertanto essere monitorati.
Or. en

Emendamento 156
Estefanía Torres Martínez
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Proposta di direttiva
Considerando 6 ter (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(6 ter) I parametri indicatori non hanno
un impatto diretto sulla salute pubblica,
ma sono importanti indicatori del
funzionamento degli impianti di
produzione e distribuzione dell'acqua e
della qualità dell'acqua. Tali parametri
possono evidenziare malfunzionamenti
nel trattamento delle acque e dovrebbero,
pertanto, essere monitorati dagli Stati
membri.
Or. en

Emendamento 157
Rory Palmer, Biljana Borzan, Guillaume Balas, Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Nicola
Caputo, Paul Brannen, Damiano Zoffoli, Seb Dance, Tiemo Wölken, Theresa Griffin,
Monika Beňová
Proposta di direttiva
Considerando 7
Testo della Commissione

Emendamento

(7)
Ove necessario per proteggere la
salute umana nei rispettivi territori, gli Stati
membri dovrebbero essere tenuti a fissare
valori per parametri supplementari non
compresi nell'allegato I.

(7)
Ove necessario per proteggere la
salute umana nei rispettivi territori, gli Stati
membri dovrebbero fissare valori per
parametri supplementari non compresi
nell'allegato I, in linea con la piena
applicazione del principio di precauzione.
Gli Stati membri dovrebbero adottare tali
misure in collaborazione con i portatori di
interessi nel settore della sanità pubblica e
dell'ambiente, nonché con i responsabili
delle pertinenti o potenziali fonti di
inquinamento.
Or. en
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Motivazione
È opportuno rendere esplicito nel presente considerando che gli Stati membri devono
cooperare con tutti i pertinenti portatori di interessi al fine di garantire un'applicazione piena
e olistica dell'approccio basato sul rischio, come introdotto all'articolo 7 della presente
direttiva. Inoltre, al fine di consentire un maggiore allineamento di tali obblighi al principio
"chi inquina paga", tra detti portatori di interessi, dovrebbe essere presente un riferimento
specifico ai responsabili delle fonti reali o potenziali di inquinamento.

Emendamento 158
Sirpa Pietikäinen
Proposta di direttiva
Considerando 7
Testo della Commissione

Emendamento

(7)
Ove necessario per proteggere la
salute umana nei rispettivi territori, gli Stati
membri dovrebbero essere tenuti a fissare
valori per parametri supplementari non
compresi nell'allegato I.

(7)
Ove necessario per attuare appieno
il principio di precauzione e per
proteggere la salute umana nei rispettivi
territori, gli Stati membri dovrebbero
essere tenuti a fissare valori per parametri
supplementari non compresi nell'allegato I.
Or. en

Motivazione
L'emendamento crea coerenza con l'approccio proposto nel fascicolo relativo al principio di
precauzione.

Emendamento 159
Estefanía Torres Martínez
Proposta di direttiva
Considerando 8
Testo della Commissione

Emendamento

(8)
La direttiva 98/83/CE considerava
solo in misura limitata la pianificazione, a
titolo preventivo, della sicurezza e gli
elementi basati sul rischio. I primi elementi
di un approccio basato sul rischio sono stati
già introdotti nel 2015 con la direttiva (UE)

(8)
La direttiva 98/83/CE considerava
solo in misura limitata la pianificazione, a
titolo preventivo, della sicurezza e gli
elementi basati sul rischio. I primi elementi
di un approccio basato sul rischio sono stati
già introdotti nel 2015 con la direttiva (UE)
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2015/1787, che ha modificato la direttiva
98/83/CE per consentire agli Stati membri
di derogare ai programmi di controllo da
loro istituiti, a condizione di effettuare
valutazioni del rischio credibili, che
possono basarsi sulle linee guida dell'OMS
per la qualità dell'acqua potabile16. Tali
linee guida, che introducono il cosiddetto
approccio basato sui "piani di gestione
della sicurezza dell'acqua", insieme alla
norma EN 15975-2 concernente la
sicurezza della fornitura di acqua potabile,
rappresentano i principi riconosciuti a
livello internazionale sui quali sono basati
la produzione, la distribuzione, il controllo
e l'analisi dei parametri dell'acqua destinata
al consumo umano. È necessario
mantenere detti principi nella presente
direttiva. Al fine di garantire che
l'applicazione di tali principi non sia
limitata agli aspetti del controllo, di
concentrare il tempo e le risorse disponibili
sui rischi significativi e sulle misure,
efficaci sotto il profilo dei costi, prese a
livello delle sorgenti e di evitare analisi e
sforzi su questioni non rilevanti, è
opportuno introdurre un approccio basato
sul rischio, lungo l'intera catena di
approvvigionamento, dalla zona di
estrazione alla distribuzione fino al
rubinetto. Tale approccio dovrebbe
comportare tre elementi: 1) una valutazione
da parte dello Stato membro dei pericoli
associati all'estrazione ("valutazione dei
pericoli"), conformemente alle linee guida
e al Manuale relativo ai piani di gestione
della sicurezza idrica dell'OMS17; 2) la
possibilità per il fornitore di acqua di
adeguare il controllo ai principali rischi
("valutazione dei rischi connessi alla
fornitura"); e 3) una valutazione da parte
dello Stato membro dei possibili rischi (ad
esempio, Legionella o piombo) connessi
agli impianti di distribuzione domestici
("valutazione dei rischi connessi alla
distribuzione domestica"). Tali valutazioni
dovrebbero essere riesaminate
periodicamente, in particolare per far
PE623.764v01-00

IT

2015/1787, che ha modificato la direttiva
98/83/CE per consentire agli Stati membri
di derogare ai programmi di controllo da
loro istituiti, a condizione di effettuare
valutazioni del rischio credibili, che
possono basarsi sulle linee guida dell'OMS
per la qualità dell'acqua potabile16. Tali
linee guida, che introducono il cosiddetto
approccio basato sui "piani di gestione
della sicurezza dell'acqua", insieme alla
norma EN 15975-2 concernente la
sicurezza della fornitura di acqua potabile,
rappresentano i principi riconosciuti a
livello internazionale sui quali sono basati
la produzione, la distribuzione, il controllo
e l'analisi dei parametri dell'acqua destinata
al consumo umano. È necessario
mantenere detti principi nella presente
direttiva. Al fine di garantire che
l'applicazione di tali principi non sia
limitata agli aspetti del controllo, di
concentrare il tempo e le risorse disponibili
sui rischi significativi e sulle misure,
efficaci sotto il profilo dei costi, prese a
livello delle sorgenti e di evitare analisi e
sforzi su questioni non rilevanti, è
opportuno introdurre un approccio basato
sul rischio, lungo l'intera catena di
approvvigionamento, dalla zona di
estrazione alla distribuzione fino al
rubinetto. Tale approccio dovrebbe basarsi
sulle conoscenze acquisite e sulle azioni
attuate nel quadro della
direttiva 2000/60/CE e dovrebbe tenere
maggiormente conto dell'impatto dei
cambiamenti climatici sulle risorse
idriche. L'approccio basato sul rischio
dovrebbe comportare tre elementi: 1) una
valutazione da parte dello Stato membro
dei rischi associati all'estrazione
("valutazione dei rischi"), conformemente
alle linee guida e al Manuale relativo ai
piani di gestione della sicurezza idrica
dell'OMS17; 2) la possibilità per il fornitore
di acqua di adeguare il controllo ai
principali rischi ("valutazione dei rischi
connessi alla fornitura"); e 3) una
valutazione da parte dello Stato membro
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fronte alle minacce rappresentate da
fenomeni meteorologici estremi legati ai
cambiamenti climatici, dalle variazioni
conosciute delle attività umane nella zona
di estrazione o in risposta a incidenti che
interessano la sorgente. L'approccio basato
sul rischio garantisce la continuità dello
scambio di informazioni tra le autorità
competenti e i fornitori di acqua.

dei possibili rischi (ad esempio, Legionella
o piombo) connessi agli impianti di
distribuzione interni, con particolare
attenzione ai locali prioritari ("valutazione
dei rischi connessi alla distribuzione
interna"). Tali valutazioni dovrebbero
essere riesaminate periodicamente, in
particolare per far fronte alle minacce
rappresentate da fenomeni meteorologici
estremi legati ai cambiamenti climatici,
dalle variazioni conosciute delle attività
umane nella zona di estrazione o in risposta
a incidenti che interessano la sorgente.
L'approccio basato sul rischio garantisce la
continuità dello scambio di informazioni
tra le autorità competenti, i portatori di
interessi responsabili dell'inquinamento o
dei rischi di inquinamento e i fornitori di
acqua.

_________________

_________________
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Organizzazione mondiale della sanità,
Guidelines for drinking-water quality, 4th
ed., 2011,
http://www.who.int/water_sanitation_healt
h/publications/2011/dwq_guidelines/en/ind
ex.html [non disponibile in italiano].
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Organizzazione mondiale della sanità,
Guidelines for drinking-water quality, 4th
ed., 2011,
http://www.who.int/water_sanitation_healt
h/publications/2011/dwq_guidelines/en/ind
ex.html [non disponibile in italiano].

Organizzazione mondiale della sanità,
Water Safety Plan Manual: step-by-step
risk management for drinking water
suppliers, 2009,
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75
141/1/9789241562638_eng .pdf [non
disponibile in italiano].

Organizzazione mondiale della sanità,
Water Safety Plan Manual: step-by-step
risk management for drinking water
suppliers, 2009,
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75
141/1/9789241562638_eng .pdf [non
disponibile in italiano].
Or. en

Emendamento 160
Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Considerando 8
Testo della Commissione
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(8)
La direttiva 98/83/CE considerava
solo in misura limitata la pianificazione, a
titolo preventivo, della sicurezza e gli
elementi basati sul rischio. I primi elementi
di un approccio basato sul rischio sono stati
già introdotti nel 2015 con la direttiva (UE)
2015/1787, che ha modificato la direttiva
98/83/CE per consentire agli Stati membri
di derogare ai programmi di controllo da
loro istituiti, a condizione di effettuare
valutazioni del rischio credibili, che
possono basarsi sulle linee guida dell'OMS
per la qualità dell'acqua potabile16. Tali
linee guida, che introducono il cosiddetto
approccio basato sui "piani di gestione
della sicurezza dell'acqua", insieme alla
norma EN 15975-2 concernente la
sicurezza della fornitura di acqua potabile,
rappresentano i principi riconosciuti a
livello internazionale sui quali sono basati
la produzione, la distribuzione, il controllo
e l'analisi dei parametri dell'acqua destinata
al consumo umano. È necessario
mantenere detti principi nella presente
direttiva. Al fine di garantire che
l'applicazione di tali principi non sia
limitata agli aspetti del controllo, di
concentrare il tempo e le risorse disponibili
sui rischi significativi e sulle misure,
efficaci sotto il profilo dei costi, prese a
livello delle sorgenti e di evitare analisi e
sforzi su questioni non rilevanti, è
opportuno introdurre un approccio basato
sul rischio, lungo l'intera catena di
approvvigionamento, dalla zona di
estrazione alla distribuzione fino al
rubinetto. Tale approccio dovrebbe
comportare tre elementi: 1) una valutazione
da parte dello Stato membro dei pericoli
associati all'estrazione ("valutazione dei
pericoli"), conformemente alle linee guida
e al Manuale relativo ai piani di gestione
della sicurezza idrica dell'OMS17; 2) la
possibilità per il fornitore di acqua di
adeguare il controllo ai principali rischi
("valutazione dei rischi connessi alla
fornitura"); e 3) una valutazione da parte
dello Stato membro dei possibili rischi (ad
PE623.764v01-00

IT

(8)
La direttiva 98/83/CE considerava
solo in misura limitata la pianificazione, a
titolo preventivo, della sicurezza e gli
elementi basati sul rischio. I primi elementi
di un approccio basato sul rischio sono stati
già introdotti nel 2015 con la direttiva (UE)
2015/1787, che ha modificato la direttiva
98/83/CE per consentire agli Stati membri
di derogare ai programmi di controllo da
loro istituiti, a condizione di effettuare
valutazioni del rischio credibili, che
possono basarsi sulle linee guida dell'OMS
per la qualità dell'acqua potabile16. Tali
linee guida, che introducono il cosiddetto
approccio basato sui "piani di gestione
della sicurezza dell'acqua", insieme alla
norma EN 15975-2 concernente la
sicurezza della fornitura di acqua potabile,
rappresentano i principi riconosciuti a
livello internazionale sui quali sono basati
la produzione, la distribuzione, il controllo
e l'analisi dei parametri dell'acqua destinata
al consumo umano. È necessario
mantenere detti principi nella presente
direttiva. Al fine di garantire che
l'applicazione di tali principi non sia
limitata agli aspetti del controllo, di
concentrare il tempo e le risorse disponibili
sui rischi significativi e sulle misure,
efficaci sotto il profilo dei costi, prese a
livello delle sorgenti e di evitare analisi e
sforzi su questioni non rilevanti, è
opportuno introdurre un approccio basato
sul rischio, lungo l'intera catena di
approvvigionamento, dalla zona di
estrazione alla distribuzione fino al
rubinetto. Tale approccio dovrebbe basarsi
sulle conoscenze acquisite e sulle azioni
attuate nel quadro della
direttiva 2000/60/CE e dovrebbe tenere
maggiormente conto dell'impatto dei
cambiamenti climatici sulle risorse
idriche. L'approccio basato sul rischio
dovrebbe comportare tre elementi: 1) una
valutazione da parte dello Stato membro
dei rischi associati all'estrazione
("valutazione dei rischi"), conformemente
alle linee guida e al Manuale relativo ai
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esempio, Legionella o piombo) connessi
agli impianti di distribuzione domestici
("valutazione dei rischi connessi alla
distribuzione domestica"). Tali valutazioni
dovrebbero essere riesaminate
periodicamente, in particolare per far
fronte alle minacce rappresentate da
fenomeni meteorologici estremi legati ai
cambiamenti climatici, dalle variazioni
conosciute delle attività umane nella zona
di estrazione o in risposta a incidenti che
interessano la sorgente. L'approccio basato
sul rischio garantisce la continuità dello
scambio di informazioni tra le autorità
competenti e i fornitori di acqua.

piani di gestione della sicurezza idrica
dell'OMS17; 2) la possibilità per il fornitore
di acqua di adeguare il controllo ai
principali rischi ("valutazione dei rischi
connessi alla fornitura"); e 3) una
valutazione da parte dello Stato membro
dei possibili rischi (ad esempio, Legionella
o piombo) connessi agli impianti di
distribuzione interni, con particolare
attenzione ai locali prioritari ("valutazione
dei rischi connessi alla distribuzione
interna"). Tali valutazioni dovrebbero
essere riesaminate periodicamente, in
particolare per far fronte alle minacce
rappresentate da fenomeni meteorologici
estremi legati ai cambiamenti climatici,
dalle variazioni conosciute delle attività
umane nella zona di estrazione o in risposta
a incidenti che interessano la sorgente.
L'approccio basato sul rischio garantisce la
continuità dello scambio di informazioni
tra le autorità competenti, i portatori di
interessi responsabili dell'inquinamento o
dei rischi di inquinamento e i fornitori di
acqua.

_________________

_________________
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Organizzazione mondiale della sanità,
Guidelines for drinking-water quality, 4th
ed., 2011,
http://www.who.int/water_sanitation_healt
h/publications/2011/dwq_guidelines/en/ind
ex.html [non disponibile in italiano].
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Organizzazione mondiale della sanità,
Guidelines for drinking-water quality, 4th
ed., 2011,
http://www.who.int/water_sanitation_healt
h/publications/2011/dwq_guidelines/en/ind
ex.html [non disponibile in italiano].

Organizzazione mondiale della sanità,
Water Safety Plan Manual: step-by-step
risk management for drinking water
suppliers, 2009,
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75
141/1/9789241562638_eng .pdf [non
disponibile in italiano].

Organizzazione mondiale della sanità,
Water Safety Plan Manual: step-by-step
risk management for drinking water
suppliers, 2009,
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75
141/1/9789241562638_eng .pdf [non
disponibile in italiano].
Or. en

Emendamento 161
Lukas Mandl
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Proposta di direttiva
Considerando 8
Testo della Commissione

Emendamento

(8)
La direttiva 98/83/CE considerava
solo in misura limitata la pianificazione, a
titolo preventivo, della sicurezza e gli
elementi basati sul rischio. I primi elementi
di un approccio basato sul rischio sono stati
già introdotti nel 2015 con la direttiva (UE)
2015/1787, che ha modificato la direttiva
98/83/CE per consentire agli Stati membri
di derogare ai programmi di controllo da
loro istituiti, a condizione di effettuare
valutazioni del rischio credibili, che
possono basarsi sulle linee guida dell'OMS
per la qualità dell'acqua potabile16. Tali
linee guida, che introducono il cosiddetto
approccio basato sui "piani di gestione
della sicurezza dell'acqua", insieme alla
norma EN 15975-2 concernente la
sicurezza della fornitura di acqua potabile,
rappresentano i principi riconosciuti a
livello internazionale sui quali sono basati
la produzione, la distribuzione, il controllo
e l'analisi dei parametri dell'acqua destinata
al consumo umano. È necessario
mantenere detti principi nella presente
direttiva. Al fine di garantire che
l'applicazione di tali principi non sia
limitata agli aspetti del controllo, di
concentrare il tempo e le risorse disponibili
sui rischi significativi e sulle misure,
efficaci sotto il profilo dei costi, prese a
livello delle sorgenti e di evitare analisi e
sforzi su questioni non rilevanti, è
opportuno introdurre un approccio basato
sul rischio, lungo l'intera catena di
approvvigionamento, dalla zona di
estrazione alla distribuzione fino al
rubinetto. Tale approccio dovrebbe
comportare tre elementi: 1) una valutazione
da parte dello Stato membro dei pericoli
associati all'estrazione ("valutazione dei
pericoli"), conformemente alle linee guida
e al Manuale relativo ai piani di gestione

(8)
La direttiva 98/83/CE considerava
solo in misura limitata la pianificazione, a
titolo preventivo, della sicurezza e gli
elementi basati sul rischio. I primi elementi
di un approccio basato sul rischio sono stati
già introdotti nel 2015 con la direttiva (UE)
2015/1787, che ha modificato la direttiva
98/83/CE per consentire agli Stati membri
di derogare ai programmi di controllo da
loro istituiti, a condizione di effettuare
valutazioni del rischio credibili, che
possono basarsi sulle linee guida dell'OMS
per la qualità dell'acqua potabile16. Tali
linee guida, che introducono il cosiddetto
approccio basato sui "piani di gestione
della sicurezza dell'acqua", insieme alla
norma EN 15975-2 concernente la
sicurezza della fornitura di acqua potabile,
rappresentano i principi riconosciuti a
livello internazionale sui quali sono basati
la produzione, la distribuzione, il controllo
e l'analisi dei parametri dell'acqua destinata
al consumo umano. È necessario
mantenere detti principi nella presente
direttiva. Al fine di garantire che
l'applicazione di tali principi non sia
limitata agli aspetti del controllo, di
concentrare il tempo e le risorse disponibili
sui rischi significativi e sulle misure,
efficaci sotto il profilo dei costi, prese a
livello delle sorgenti e di evitare analisi e
sforzi su questioni non rilevanti, è
opportuno introdurre un approccio basato
sul rischio, lungo l'intera catena di
approvvigionamento, dalla zona di
estrazione alla distribuzione fino al
rubinetto. Tale approccio dovrebbe
comportare tre elementi: 1) una valutazione
da parte dello Stato membro dei pericoli
associati all'estrazione ("valutazione dei
pericoli"), conformemente alle linee guida
e al Manuale relativo ai piani di gestione
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della sicurezza idrica dell'OMS17; 2) la
possibilità per il fornitore di acqua di
adeguare il controllo ai principali rischi
("valutazione dei rischi connessi alla
fornitura"); e 3) una valutazione da parte
dello Stato membro dei possibili rischi (ad
esempio, Legionella o piombo) connessi
agli impianti di distribuzione domestici
("valutazione dei rischi connessi alla
distribuzione domestica"). Tali valutazioni
dovrebbero essere riesaminate
periodicamente, in particolare per far
fronte alle minacce rappresentate da
fenomeni meteorologici estremi legati ai
cambiamenti climatici, dalle variazioni
conosciute delle attività umane nella zona
di estrazione o in risposta a incidenti che
interessano la sorgente. L'approccio basato
sul rischio garantisce la continuità dello
scambio di informazioni tra le autorità
competenti e i fornitori di acqua.

della sicurezza idrica dell'OMS17; 2) la
possibilità per il fornitore di acqua di
adeguare il controllo ai principali rischi
("valutazione dei rischi connessi alla
fornitura"); e 3) una valutazione da parte
dello Stato membro dei possibili rischi (ad
esempio, Legionella o piombo) connessi
agli impianti di distribuzione interni, in
particolare nei locali prioritari
("valutazione dei rischi connessi alla
distribuzione domestica"). Tali valutazioni
dovrebbero essere riesaminate
periodicamente, in particolare per far
fronte alle minacce rappresentate da
fenomeni meteorologici estremi legati ai
cambiamenti climatici, dalle variazioni
conosciute delle attività umane nella zona
di estrazione o in risposta a incidenti che
interessano la sorgente. L'approccio basato
sul rischio garantisce la continuità dello
scambio di informazioni tra le autorità
competenti e i fornitori di acqua.

_________________

_________________
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Organizzazione mondiale della sanità,
Guidelines for drinking-water quality, 4th
ed., 2011,
http://www.who.int/water_sanitation_healt
h/publications/2011/dwq_guidelines/en/ind
ex.html [non disponibile in italiano].
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Organizzazione mondiale della sanità,
Guidelines for drinking-water quality, 4th
ed., 2011,
http://www.who.int/water_sanitation_healt
h/publications/2011/dwq_guidelines/en/ind
ex.html [non disponibile in italiano].

Organizzazione mondiale della sanità,
Water Safety Plan Manual: step-by-step
risk management for drinking water
suppliers, 2009,
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75
141/1/9789241562638_eng .pdf [non
disponibile in italiano].

Organizzazione mondiale della sanità,
Water Safety Plan Manual: step-by-step
risk management for drinking water
suppliers, 2009,
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75
141/1/9789241562638_eng .pdf [non
disponibile in italiano].
Or. en

Emendamento 162
Rory Palmer, Biljana Borzan, Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo, Paul
Brannen, Damiano Zoffoli, Nikos Androulakis, Seb Dance, Tiemo Wölken, Theresa
Griffin, Monika Beňová
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Proposta di direttiva
Considerando 8
Testo della Commissione

Emendamento

(8)
La direttiva 98/83/CE considerava
solo in misura limitata la pianificazione, a
titolo preventivo, della sicurezza e gli
elementi basati sul rischio. I primi elementi
di un approccio basato sul rischio sono stati
già introdotti nel 2015 con la direttiva (UE)
2015/1787, che ha modificato la direttiva
98/83/CE per consentire agli Stati membri
di derogare ai programmi di controllo da
loro istituiti, a condizione di effettuare
valutazioni del rischio credibili, che
possono basarsi sulle linee guida dell'OMS
per la qualità dell'acqua potabile16. Tali
linee guida, che introducono il cosiddetto
approccio basato sui "piani di gestione
della sicurezza dell'acqua", insieme alla
norma EN 15975-2 concernente la
sicurezza della fornitura di acqua potabile,
rappresentano i principi riconosciuti a
livello internazionale sui quali sono basati
la produzione, la distribuzione, il controllo
e l'analisi dei parametri dell'acqua destinata
al consumo umano. È necessario
mantenere detti principi nella presente
direttiva. Al fine di garantire che
l'applicazione di tali principi non sia
limitata agli aspetti del controllo, di
concentrare il tempo e le risorse disponibili
sui rischi significativi e sulle misure,
efficaci sotto il profilo dei costi, prese a
livello delle sorgenti e di evitare analisi e
sforzi su questioni non rilevanti, è
opportuno introdurre un approccio basato
sul rischio, lungo l'intera catena di
approvvigionamento, dalla zona di
estrazione alla distribuzione fino al
rubinetto. Tale approccio dovrebbe
comportare tre elementi: 1) una valutazione
da parte dello Stato membro dei pericoli
associati all'estrazione ("valutazione dei
pericoli"), conformemente alle linee guida
e al Manuale relativo ai piani di gestione
della sicurezza idrica dell'OMS17; 2) la

(8)
La direttiva 98/83/CE considerava
solo in misura limitata la pianificazione, a
titolo preventivo, della sicurezza e gli
elementi basati sul rischio. I primi elementi
di un approccio basato sul rischio sono stati
già introdotti nel 2015 con la direttiva (UE)
2015/1787, che ha modificato la direttiva
98/83/CE per consentire agli Stati membri
di derogare ai programmi di controllo da
loro istituiti, a condizione di effettuare
valutazioni del rischio credibili, che
possono basarsi sulle linee guida dell'OMS
per la qualità dell'acqua potabile16. Tali
linee guida, che introducono il cosiddetto
approccio basato sui "piani di gestione
della sicurezza dell'acqua", insieme alla
norma EN 15975-2 concernente la
sicurezza della fornitura di acqua potabile,
rappresentano i principi riconosciuti a
livello internazionale sui quali sono basati
la produzione, la distribuzione, il controllo
e l'analisi dei parametri dell'acqua destinata
al consumo umano. È necessario
mantenere detti principi nella presente
direttiva. Al fine di garantire che
l'applicazione di tali principi non sia
limitata agli aspetti del controllo, di
concentrare il tempo e le risorse disponibili
sui rischi significativi e sulle misure,
efficaci sotto il profilo dei costi, prese a
livello delle sorgenti e di evitare analisi e
sforzi su questioni non rilevanti, è
opportuno introdurre un approccio basato
sul rischio, lungo l'intera catena di
approvvigionamento, dalla zona di
estrazione alla distribuzione fino al
rubinetto. Tale approccio dovrebbe
comportare tre elementi: 1) una valutazione
da parte dello Stato membro di tutti i
pericoli potenziali associati all'estrazione
("valutazione dei pericoli"),
conformemente alle linee guida e al
Manuale relativo ai piani di gestione della
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possibilità per il fornitore di acqua di
adeguare il controllo ai principali rischi
("valutazione dei rischi connessi alla
fornitura"); e 3) una valutazione da parte
dello Stato membro dei possibili rischi (ad
esempio, Legionella o piombo) connessi
agli impianti di distribuzione domestici
("valutazione dei rischi connessi alla
distribuzione domestica"). Tali valutazioni
dovrebbero essere riesaminate
periodicamente, in particolare per far
fronte alle minacce rappresentate da
fenomeni meteorologici estremi legati ai
cambiamenti climatici, dalle variazioni
conosciute delle attività umane nella zona
di estrazione o in risposta a incidenti che
interessano la sorgente. L'approccio basato
sul rischio garantisce la continuità dello
scambio di informazioni tra le autorità
competenti e i fornitori di acqua.

sicurezza idrica dell'OMS17; 2) la
possibilità per il fornitore di acqua di
adeguare il controllo ai principali rischi
("valutazione dei rischi connessi alla
fornitura"); e 3) una valutazione da parte
dello Stato membro dei possibili rischi (ad
esempio, Legionella o piombo) connessi
agli impianti di distribuzione domestici
("valutazione dei rischi connessi alla
distribuzione domestica"). Tali valutazioni
dovrebbero essere riesaminate
periodicamente, in particolare per far
fronte alle minacce rappresentate da
fenomeni meteorologici estremi legati ai
cambiamenti climatici, dalle variazioni
conosciute delle attività umane nella zona
di estrazione o in risposta a incidenti che
interessano la sorgente. L'approccio basato
sul rischio dovrebbe basarsi sulla
continuità dello scambio di informazioni
tra le autorità competenti, i portatori di
interessi nel settore della sanità pubblica e
dell'ambiente, i responsabili delle fonti di
inquinamento, nonché i fornitori di acqua.

_________________

_________________
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Organizzazione mondiale della sanità,
Guidelines for drinking-water quality, 4th
ed., 2011,
http://www.who.int/water_sanitation_healt
h/publications/2011/dwq_guidelines/en/ind
ex.html [non disponibile in italiano].
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ed., 2011,
http://www.who.int/water_sanitation_healt
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ex.html [non disponibile in italiano].

Organizzazione mondiale della sanità,
Water Safety Plan Manual: step-by-step
risk management for drinking water
suppliers, 2009,
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141/1/9789241562638_eng .pdf [non
disponibile in italiano].

Organizzazione mondiale della sanità,
Water Safety Plan Manual: step-by-step
risk management for drinking water
suppliers, 2009,
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141/1/9789241562638_eng .pdf [non
disponibile in italiano].
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Proposta di direttiva
Considerando 8
Testo della Commissione

Emendamento

(8)
La direttiva 98/83/CE considerava
solo in misura limitata la pianificazione, a
titolo preventivo, della sicurezza e gli
elementi basati sul rischio. I primi elementi
di un approccio basato sul rischio sono stati
già introdotti nel 2015 con la direttiva
(UE) 2015/1787, che ha modificato la
direttiva 98/83/CE per consentire agli Stati
membri di derogare ai programmi di
controllo da loro istituiti, a condizione di
effettuare valutazioni del rischio credibili,
che possono basarsi sulle linee guida
dell'OMS per la qualità dell'acqua
potabile16. Tali linee guida, che
introducono il cosiddetto approccio basato
sui «piani di gestione della sicurezza
dell'acqua», insieme alla norma EN 159752 concernente la sicurezza della fornitura
di acqua potabile, rappresentano i principi
riconosciuti a livello internazionale sui
quali sono basati la produzione, la
distribuzione, il controllo e l'analisi dei
parametri dell'acqua destinata al consumo
umano. È necessario mantenere detti
principi nella presente direttiva. Al fine di
garantire che l'applicazione di tali principi
non sia limitata agli aspetti del controllo, di
concentrare il tempo e le risorse disponibili
sui rischi significativi e sulle misure,
efficaci sotto il profilo dei costi, prese a
livello delle sorgenti e di evitare analisi e
sforzi su questioni non rilevanti, è
opportuno introdurre un approccio basato
sul rischio, lungo l'intera catena di
approvvigionamento, dalla zona di
estrazione alla distribuzione fino al
rubinetto. Tale approccio dovrebbe
comportare tre elementi: 1) una valutazione
da parte dello Stato membro dei pericoli
associati all'estrazione («valutazione dei
pericoli»), conformemente alle linee guida
e al Manuale relativo ai piani di gestione
della sicurezza idrica dell'OMS17; 2) la

(8)
La direttiva 98/83/CE considerava
solo in misura limitata la pianificazione, a
titolo preventivo, della sicurezza e gli
elementi basati sul rischio. I primi elementi
di un approccio basato sul rischio sono stati
già introdotti nel 2015 con la direttiva
(UE) 2015/1787, che ha modificato la
direttiva 98/83/CE per consentire agli Stati
membri di derogare ai programmi di
controllo da loro istituiti, a condizione di
effettuare valutazioni del rischio credibili,
che possono basarsi sulle linee guida
dell'OMS per la qualità dell'acqua
potabile16. Tali linee guida, che
introducono il cosiddetto approccio basato
sui "piani di gestione della sicurezza
dell'acqua", insieme alla norma EN 159752 concernente la sicurezza della fornitura
di acqua potabile, rappresentano i principi
riconosciuti a livello internazionale sui
quali sono basati la produzione, la
distribuzione, il controllo e l'analisi dei
parametri dell'acqua destinata al consumo
umano. È necessario mantenere detti
principi nella presente direttiva. Al fine di
garantire che l'applicazione di tali principi
non sia limitata agli aspetti del controllo, di
concentrare il tempo e le risorse disponibili
sui rischi significativi e sulle misure,
efficaci sotto il profilo dei costi, prese a
livello delle sorgenti e di evitare analisi e
sforzi su questioni non rilevanti, è
opportuno introdurre un approccio basato
sul rischio, lungo l'intera catena di
approvvigionamento, dalla zona di
estrazione alla distribuzione fino al
rubinetto. Tale approccio dovrebbe
comportare tre elementi: 1) una valutazione
da parte dello Stato membro dei pericoli
associati all'estrazione ("valutazione dei
pericoli"), conformemente alle linee guida
e al Manuale relativo ai piani di gestione
della sicurezza idrica dell'OMS17; 2) la
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possibilità per il fornitore di acqua di
adeguare il controllo ai principali rischi
(«valutazione dei rischi connessi alla
fornitura»); e 3) una valutazione da parte
dello Stato membro dei possibili rischi (ad
esempio, Legionella o piombo) connessi
agli impianti di distribuzione domestici
(«valutazione dei rischi connessi alla
distribuzione domestica»). Tali valutazioni
dovrebbero essere riesaminate
periodicamente, in particolare per far
fronte alle minacce rappresentate da
fenomeni meteorologici estremi legati ai
cambiamenti climatici, dalle variazioni
conosciute delle attività umane nella zona
di estrazione o in risposta a incidenti che
interessano la sorgente. L'approccio basato
sul rischio garantisce la continuità dello
scambio di informazioni tra le autorità
competenti e i fornitori di acqua.

possibilità per il fornitore di acqua di
adeguare il controllo ai principali rischi
("valutazione dei rischi connessi alla
fornitura"); e 3) una valutazione da parte
dello Stato membro dei possibili rischi (ad
esempio, Legionella o piombo) connessi
agli impianti di distribuzione domestici
("valutazione dei rischi connessi alla
distribuzione domestica"). Tali valutazioni
dovrebbero essere riesaminate
periodicamente, in particolare per far
fronte alle minacce rappresentate da
fenomeni meteorologici estremi legati ai
cambiamenti climatici, dalle variazioni
conosciute delle attività umane nella zona
di estrazione o in risposta a incidenti che
interessano la sorgente. L'approccio basato
sul rischio garantisce la continuità dello
scambio di informazioni tra le autorità
competenti e i fornitori di acqua. A titolo di
deroga, l'attuazione dell'approccio basato
sul rischio dovrebbe essere adeguata alle
limitazioni specifiche del settore delle navi
da crociera. Quando navigano in acque
internazionali, infatti, le navi da crociera
che battono bandiera europea rispettano il
quadro normativo internazionale. Al
contempo, il trasporto e la produzione di
acqua potabile a bordo rispondono a
limitazioni particolari che implicano un
adeguamento delle disposizioni della
presente direttiva.

_________________

_________________
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Organizzazione mondiale della sanità,
Guidelines for drinking-water quality, 4th
ed., 2011,
http://www.who.int/water_sanitation_healt
h/publications/2011/dwq_guidelines/en/ind
ex.html [non disponibile in italiano].
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Emendamento 164
Karl-Heinz Florenz, Birgit Collin-Langen, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer,
Peter Liese
Proposta di direttiva
Considerando 8
Testo della Commissione

Emendamento

(8)
La direttiva 98/83/CE considerava
solo in misura limitata la pianificazione, a
titolo preventivo, della sicurezza e gli
elementi basati sul rischio. I primi elementi
di un approccio basato sul rischio sono stati
già introdotti nel 2015 con la direttiva (UE)
2015/1787, che ha modificato la direttiva
98/83/CE per consentire agli Stati membri
di derogare ai programmi di controllo da
loro istituiti, a condizione di effettuare
valutazioni del rischio credibili, che
possono basarsi sulle linee guida dell'OMS
per la qualità dell'acqua potabile16. Tali
linee guida, che introducono il cosiddetto
approccio basato sui «piani di gestione
della sicurezza dell'acqua», insieme alla
norma EN 15975-2 concernente la
sicurezza della fornitura di acqua potabile,
rappresentano i principi riconosciuti a
livello internazionale sui quali sono basati
la produzione, la distribuzione, il controllo
e l'analisi dei parametri dell'acqua destinata
al consumo umano. È necessario
mantenere detti principi nella presente
direttiva. Al fine di garantire che
l'applicazione di tali principi non sia
limitata agli aspetti del controllo, di
concentrare il tempo e le risorse disponibili
sui rischi significativi e sulle misure,
efficaci sotto il profilo dei costi, prese a
livello delle sorgenti e di evitare analisi e
sforzi su questioni non rilevanti, è
opportuno introdurre un approccio basato
sul rischio, lungo l'intera catena di
approvvigionamento, dalla zona di

(8)
La direttiva 98/83/CE considerava
solo in misura limitata la pianificazione, a
titolo preventivo, della sicurezza e gli
elementi basati sul rischio. I primi elementi
di un approccio basato sul rischio sono stati
già introdotti nel 2015 con la direttiva (UE)
2015/1787, che ha modificato la direttiva
98/83/CE per consentire agli Stati membri
di derogare ai programmi di controllo da
loro istituiti, a condizione di effettuare
valutazioni del rischio credibili, che
possono basarsi sulle linee guida dell'OMS
per la qualità dell'acqua potabile16. Tali
linee guida, che introducono il cosiddetto
approccio basato sui «piani di gestione
della sicurezza dell'acqua», insieme alla
norma EN 15975-2 concernente la
sicurezza della fornitura di acqua potabile,
rappresentano i principi riconosciuti a
livello internazionale sui quali sono basati
la produzione, la distribuzione, il controllo
e l'analisi dei parametri dell'acqua destinata
al consumo umano. È necessario
mantenere detti principi nella presente
direttiva. Al fine di garantire che
l'applicazione di tali principi non sia
limitata agli aspetti del controllo, di
concentrare il tempo e le risorse disponibili
sui rischi significativi e sulle misure,
efficaci sotto il profilo dei costi, prese a
livello delle sorgenti e di evitare analisi e
sforzi su questioni non rilevanti, è
opportuno introdurre un approccio basato
sul rischio, lungo l'intera catena di
approvvigionamento, dalla zona di

PE623.764v01-00

IT

46/190

AM\1156256IT.docx

estrazione alla distribuzione fino al
rubinetto. Tale approccio dovrebbe
comportare tre elementi: 1) una valutazione
da parte dello Stato membro dei pericoli
associati all'estrazione («valutazione dei
pericoli»), conformemente alle linee guida
e al Manuale relativo ai piani di gestione
della sicurezza idrica dell'OMS17; 2) la
possibilità per il fornitore di
acqua di adeguare il controllo ai principali
rischi («valutazione dei rischi connessi alla
fornitura»); e 3) una valutazione da parte
dello Stato membro dei possibili rischi (ad
esempio, Legionella o piombo) connessi
agli impianti di distribuzione domestici
(«valutazione dei rischi connessi alla
distribuzione domestica»). Tali valutazioni
dovrebbero essere riesaminate
periodicamente, in particolare per far
fronte alle minacce rappresentate da
fenomeni meteorologici estremi legati ai
cambiamenti climatici, dalle variazioni
conosciute delle attività umane nella zona
di estrazione o in risposta a incidenti che
interessano la sorgente. L'approccio basato
sul rischio garantisce la continuità dello
scambio di informazioni tra le autorità
competenti e i fornitori di acqua.

estrazione alla distribuzione fino al
rubinetto. Tale approccio dovrebbe
comportare tre elementi: 1) una valutazione
da parte dello Stato membro dei pericoli
associati all'estrazione («valutazione dei
pericoli»), conformemente alle linee guida
e al Manuale relativo ai piani di gestione
della sicurezza idrica dell'OMS17; 2) la
possibilità per il fornitore di
acqua di adeguare il controllo ai principali
rischi («valutazione dei rischi connessi alla
fornitura»); e 3) una valutazione da parte
dello Stato membro dei possibili rischi (ad
esempio, Legionella o piombo) connessi
agli impianti di distribuzione domestici
(«valutazione dei rischi connessi alla
distribuzione domestica»). Tali valutazioni
dovrebbero essere riesaminate
periodicamente, in particolare per far
fronte alle minacce rappresentate da
fenomeni meteorologici estremi legati ai
cambiamenti climatici, dalle variazioni
conosciute delle attività umane nella zona
di estrazione o in risposta a incidenti che
interessano la sorgente. L'approccio basato
sul rischio garantisce la continuità dello
scambio di informazioni tra le autorità
competenti, i fornitori di acqua e altre parti
interessate.

_________________

_________________
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Organizzazione mondiale della sanità,
Guidelines for drinking-water quality, 4th
ed., 2011,
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Motivazione
Occorre garantire che anche i responsabili di contaminazioni partecipino a uno scambio
continuo con le autorità e i fornitori di acqua. Un approccio basato sul rischio, infatti, può
rivelarsi efficace solo se le misure coinvolgono anche i responsabili di contaminazioni.

Emendamento 165
Christel Schaldemose
Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(8 bis) L'uso inefficace delle risorse
idriche, in particolare la perdita
nell'infrastruttura di approvvigionamento
idrico, comporta un eccessivo
sfruttamento delle scarse risorse di acqua
potabile, il che ostacola gravemente il
conseguimento da parte degli Stati
membri degli obiettivi di cui alla direttiva
2000/60/CE.
Or. en

Emendamento 166
Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Considerando 9
Testo della Commissione

Emendamento

(9)
La valutazione dei pericoli
dovrebbe mirare a ridurre il livello di
trattamento necessario alla produzione di
acqua destinata al consumo umano, per
esempio riducendo le pressioni all'origine
dell'inquinamento dei corpi idrici utilizzati
per l'estrazione di acque destinate al
consumo umano. A tal fine, gli Stati
membri dovrebbero individuare i pericoli e
le possibili fonti di inquinamento associati
a tali corpi idrici e monitorare gli

(9)
La valutazione dei rischi dovrebbe
mirare a ridurre il livello di trattamento
necessario alla produzione di acqua
destinata al consumo umano, per esempio
riducendo le pressioni all'origine
dell'inquinamento dei corpi idrici utilizzati
per l'estrazione di acque destinate al
consumo umano. A tal fine, gli Stati
membri dovrebbero individuare i rischi e
le possibili fonti di inquinamento associati
a tali corpi idrici e monitorare gli
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inquinanti che ritengono rilevanti, ad
esempio in funzione dei pericoli
individuati (come microplastiche, nitrati,
antiparassitari o prodotti farmaceutici
individuati a norma della direttiva
2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio18), a motivo della loro naturale
presenza nella zona di estrazione (ad
esempio, arsenico), o delle informazioni
provenienti dai fornitori di acqua (ad
esempio l'aumento improvviso di un
parametro specifico nelle acque non
trattate). Tali parametri dovrebbero essere
utilizzati come indicatori che attivano, da
parte delle autorità competenti in
collaborazione con i fornitori e i portatori
di interessi, un intervento finalizzato a
ridurre la pressione sui corpi idrici, quali
misure di prevenzione o di attenuazione
(compresa la ricerca per comprendere
l'incidenza sulla salute, ove necessario), a
proteggere i corpi idrici e a contrastare la
fonte dell'inquinamento.

inquinanti che ritengono rilevanti, ad
esempio in funzione dei rischi individuati
(come microplastiche, nitrati,
antiparassitari o prodotti farmaceutici
individuati a norma della direttiva
2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio18), a motivo della loro naturale
presenza nella zona di estrazione (ad
esempio, arsenico), o delle informazioni
provenienti dai fornitori di acqua (ad
esempio l'aumento improvviso di un
parametro specifico nelle acque non
trattate). Conformemente alla
direttiva 2000/60/CE, tali parametri
dovrebbero essere utilizzati come
indicatori che attivano, da parte delle
autorità competenti in collaborazione con
tutti i portatori di interessi, un intervento
finalizzato a ridurre la pressione sui corpi
idrici, quali misure di prevenzione o di
attenuazione (compresa la ricerca per
comprendere l'incidenza sulla salute, ove
necessario), a proteggere i corpi idrici e a
contrastare la fonte dell'inquinamento. Nel
caso in cui rilevi, tramite la valutazione
dei rischi, che un parametro non è
presente in una determinata zona di
estrazione (ad esempio perché tale
sostanza non è mai presente nelle acque
sotterranee o superficiali), uno Stato
membro dovrebbe informare i fornitori di
acqua pertinenti e potrebbe consentire
loro di ridurre la frequenza del controllo
per detto parametro, o rimuovere tale
parametro dall'elenco dei parametri da
controllare, senza effettuare una
valutazione del rischio connesso alla
fornitura.

_________________

_________________
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Direttiva 2000/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2000, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque (GU L 327
del 22.12.2000, pag. 1).

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2000, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque (GU L 327
del 22.12.2000, pag. 1).
Or. en
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Emendamento 167
Estefanía Torres Martínez
Proposta di direttiva
Considerando 9
Testo della Commissione

Emendamento

(9)
La valutazione dei pericoli
dovrebbe mirare a ridurre il livello di
trattamento necessario alla produzione di
acqua destinata al consumo umano, per
esempio riducendo le pressioni all'origine
dell'inquinamento dei corpi idrici utilizzati
per l'estrazione di acque destinate al
consumo umano. A tal fine, gli Stati
membri dovrebbero individuare i pericoli e
le possibili fonti di inquinamento associati
a tali corpi idrici e monitorare gli
inquinanti che ritengono rilevanti, ad
esempio in funzione dei pericoli
individuati (come microplastiche, nitrati,
antiparassitari o prodotti farmaceutici
individuati a norma della direttiva
2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio18), a motivo della loro naturale
presenza nella zona di estrazione (ad
esempio, arsenico), o delle informazioni
provenienti dai fornitori di acqua (ad
esempio l'aumento improvviso di un
parametro specifico nelle acque non
trattate). Tali parametri dovrebbero essere
utilizzati come indicatori che attivano, da
parte delle autorità competenti in
collaborazione con i fornitori e i portatori
di interessi, un intervento finalizzato a
ridurre la pressione sui corpi idrici, quali
misure di prevenzione o di attenuazione
(compresa la ricerca per comprendere
l'incidenza sulla salute, ove necessario), a
proteggere i corpi idrici e a contrastare la
fonte dell'inquinamento.

(9)
La valutazione dei rischi dovrebbe
mirare a ridurre il livello di trattamento
necessario alla produzione di acqua
destinata al consumo umano, per esempio
riducendo le pressioni all'origine
dell'inquinamento dei corpi idrici utilizzati
per l'estrazione di acque destinate al
consumo umano. A tal fine, gli Stati
membri dovrebbero individuare il rischio e
le possibili fonti di inquinamento associati
a tali corpi idrici e monitorare gli
inquinanti che ritengono rilevanti, ad
esempio in funzione del rischio individuati
(come microplastiche, nitrati,
antiparassitari o prodotti farmaceutici
individuati a norma della direttiva
2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio18), a motivo della loro naturale
presenza nella zona di estrazione (ad
esempio, arsenico), o delle informazioni
provenienti dai fornitori di acqua (ad
esempio l'aumento improvviso di un
parametro specifico nelle acque non
trattate). Conformemente alla
direttiva 2000/60/CE, tali parametri
dovrebbero essere utilizzati come
indicatori che attivano, da parte delle
autorità competenti in collaborazione con i
fornitori e i portatori di interessi, un
intervento finalizzato a ridurre la pressione
sui corpi idrici, quali misure di prevenzione
o di attenuazione (compresa la ricerca per
comprendere l'incidenza sulla salute, ove
necessario), a proteggere i corpi idrici e a
contrastare la fonte dell'inquinamento. Nel
caso in cui rilevi, tramite la valutazione
dei rischi, che un parametro non è
presente in una determinata zona di
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estrazione (ad esempio perché tale
sostanza non è mai presente nelle acque
sotterranee o superficiali), uno Stato
membro dovrebbe informare i fornitori di
acqua pertinenti e potrebbe consentire
loro di ridurre la frequenza del controllo
per detto parametro, o rimuovere tale
parametro dall'elenco dei parametri da
controllare, senza effettuare una
valutazione del rischio connesso alla
fornitura.
_________________

_________________

18

18

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2000, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque (GU L 327
del 22.12.2000, pag. 1).

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2000, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque (GU L 327
del 22.12.2000, pag. 1).
Or. en

Emendamento 168
Rory Palmer, Biljana Borzan, Guillaume Balas, Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Nicola
Caputo, Paul Brannen, Damiano Zoffoli, Nikos Androulakis, Seb Dance, Tiemo Wölken,
Karin Kadenbach, Theresa Griffin, Monika Beňová
Proposta di direttiva
Considerando 9
Testo della Commissione

Emendamento

(9)
La valutazione dei pericoli
dovrebbe mirare a ridurre il livello di
trattamento necessario alla produzione di
acqua destinata al consumo umano, per
esempio riducendo le pressioni all'origine
dell'inquinamento dei corpi idrici utilizzati
per l'estrazione di acque destinate al
consumo umano. A tal fine, gli Stati
membri dovrebbero individuare i pericoli e
le possibili fonti di inquinamento associati
a tali corpi idrici e monitorare gli
inquinanti che ritengono rilevanti, ad
esempio in funzione dei pericoli individuati
(come microplastiche, nitrati,
antiparassitari o prodotti farmaceutici

(9)
La valutazione dei pericoli
dovrebbe assumere un approccio olistico
alla valutazione del rischio, basato
sull'obiettivo esplicito di ridurre il livello
di trattamento necessario alla produzione di
acqua destinata al consumo umano,
principalmente attraverso misure di
prevenzione che riducano le pressioni
all'origine dell'inquinamento o dei rischi di
inquinamento dei corpi idrici utilizzati per
l'estrazione di acque destinate al consumo
umano. A tal fine, gli Stati membri
dovrebbero individuare i pericoli e tutte le
possibili fonti di inquinamento associati a
tali corpi idrici e monitorare gli inquinanti
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individuati a norma della direttiva
2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio18), a motivo della loro naturale
presenza nella zona di estrazione (ad
esempio, arsenico), o delle informazioni
provenienti dai fornitori di acqua (ad
esempio l'aumento improvviso di un
parametro specifico nelle acque non
trattate). Tali parametri dovrebbero essere
utilizzati come indicatori che attivano, da
parte delle autorità competenti in
collaborazione con i fornitori e i portatori
di interessi, un intervento finalizzato a
ridurre la pressione sui corpi idrici, quali
misure di prevenzione o di attenuazione
(compresa la ricerca per comprendere
l'incidenza sulla salute, ove necessario), a
proteggere i corpi idrici e a contrastare la
fonte dell'inquinamento.

che ritengono rilevanti, ad esempio in
funzione dei pericoli individuati (come
microplastiche, nitrati, antiparassitari o
prodotti farmaceutici individuati a norma
della direttiva 2000/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio18), a motivo della
loro naturale presenza nella zona di
estrazione (ad esempio, arsenico), o delle
informazioni provenienti dai fornitori di
acqua (ad esempio l'aumento improvviso di
un parametro specifico nelle acque non
trattate). A norma della
direttiva 2000/60/CE, tali parametri
dovrebbero essere utilizzati come
indicatori che attivano, da parte delle
autorità competenti in collaborazione con i
fornitori e i portatori di interessi nel settore
della sanità pubblica e dell'ambiente,
nonché i responsabili delle fonti reali o
potenziali dell'inquinamento, un
intervento finalizzato a ridurre la pressione
sui corpi idrici, quali misure di prevenzione
o di attenuazione (compresa la ricerca per
comprendere l'incidenza sulla salute, ove
necessario), a proteggere i corpi idrici e a
contrastare la fonte dell'inquinamento.

_________________

_________________

18

18

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2000, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque (GU L 327
del 22.12.2000, pag. 1).

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2000, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque (GU L 327
del 22.12.2000, pag. 1).
Or. en

Emendamento 169
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano
Proposta di direttiva
Considerando 9
Testo della Commissione

Emendamento

(9)
La valutazione dei pericoli
dovrebbe mirare a ridurre il livello di
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trattamento necessario alla produzione di
acqua destinata al consumo umano, per
esempio riducendo le pressioni all'origine
dell'inquinamento dei corpi idrici utilizzati
per l'estrazione di acque destinate al
consumo umano. A tal fine, gli Stati
membri dovrebbero individuare i pericoli e
le possibili fonti di inquinamento associati
a tali corpi idrici e monitorare gli
inquinanti che ritengono rilevanti, ad
esempio in funzione dei pericoli individuati
(come microplastiche, nitrati,
antiparassitari o prodotti farmaceutici
individuati a norma della direttiva
2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio18 ), a motivo della loro naturale
presenza nella zona di estrazione (ad
esempio, arsenico), o delle informazioni
provenienti dai fornitori di acqua (ad
esempio l'aumento improvviso di un
parametro specifico nelle acque non
trattate). Tali parametri dovrebbero essere
utilizzati come indicatori che attivano, da
parte delle autorità competenti in
collaborazione con i fornitori e i portatori
di interessi, un intervento finalizzato a
ridurre la pressione sui corpi idrici, quali
misure di prevenzione o di attenuazione
(compresa la ricerca per comprendere
l'incidenza sulla salute, ove necessario), a
proteggere i corpi idrici e a contrastare la
fonte dell'inquinamento.

livello di trattamento necessario alla
produzione di acqua destinata al consumo
umano, per esempio riducendo le pressioni
all'origine dell'inquinamento dei corpi
idrici utilizzati per l'estrazione di acque
destinate al consumo umano, facilitandone
il monitoraggio di qualità e salubrità e
favorendo lo scambio di informazioni al
riguardo. A tal fine, gli Stati membri
dovrebbero individuare i pericoli e le
possibili fonti di inquinamento associati a
tali corpi idrici e monitorare gli inquinanti
che ritengono rilevanti, ad esempio in
funzione dei pericoli individuati (come
microplastiche, nitrati, antiparassitari o
prodotti farmaceutici individuati a norma
della direttiva 2000/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio18 ), a motivo della
loro naturale presenza nella zona di
estrazione (ad esempio, arsenico), o delle
informazioni provenienti dai fornitori di
acqua (ad esempio l'aumento improvviso di
un parametro specifico nelle acque non
trattate). Tali parametri dovrebbero essere
utilizzati come indicatori che attivano, da
parte delle autorità competenti in
collaborazione con i fornitori e i portatori
di interessi, un intervento finalizzato a
ridurre la pressione sui corpi idrici, quali
misure di prevenzione o di attenuazione
(compresa la ricerca per comprendere
l'incidenza sulla salute), a proteggere i
corpi idrici e a contrastare la fonte
dell'inquinamento.

_________________

_________________

18

18

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2000, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque (GU L 327
del 22.12.2000, pag. 1).

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2000, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque (GU L 327
del 22.12.2000, pag. 1).
Or. it

Motivazione
La valutazione dei pericoli deve anche ottimizzare i trattamenti necessari, agevolarne il
controllo e facilitare lo scambio di informazioni riguardo all'acqua per il consumo umano.
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Poi, eliminiamo "ove necessario" per dare più forza alla precedente espressione legata alle
ricerche sull'incidenza sulla salute.

Emendamento 170
Aldo Patriciello
Proposta di direttiva
Considerando 9
Testo della Commissione

Emendamento

(9)
La valutazione dei pericoli
dovrebbe mirare a ridurre il livello di
trattamento necessario alla produzione di
acqua destinata al consumo umano, per
esempio riducendo le pressioni all'origine
dell'inquinamento dei corpi idrici utilizzati
per l'estrazione di acque destinate al
consumo umano. A tal fine, gli Stati
membri dovrebbero individuare i pericoli e
le possibili fonti di inquinamento associati
a tali corpi idrici e monitorare gli
inquinanti che ritengono rilevanti, ad
esempio in funzione dei pericoli individuati
(come microplastiche, nitrati,
antiparassitari o prodotti farmaceutici
individuati a norma della direttiva
2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio18 ), a motivo della loro naturale
presenza nella zona di estrazione (ad
esempio, arsenico), o delle informazioni
provenienti dai fornitori di acqua (ad
esempio l'aumento improvviso di un
parametro specifico nelle acque non
trattate). Tali parametri dovrebbero essere
utilizzati come indicatori che attivano, da
parte delle autorità competenti in
collaborazione con i fornitori e i portatori
di interessi, un intervento finalizzato a
ridurre la pressione sui corpi idrici, quali
misure di prevenzione o di attenuazione
(compresa la ricerca per comprendere
l'incidenza sulla salute, ove necessario), a
proteggere i corpi idrici e a contrastare la
fonte dell'inquinamento.

(9)
La valutazione dei pericoli
dovrebbe mirare a ridurre il livello di
trattamento necessario alla produzione di
acqua destinata al consumo umano, per
esempio riducendo le pressioni all'origine
dell'inquinamento dei corpi idrici utilizzati
per l'estrazione di acque destinate al
consumo umano. A tal fine, gli Stati
membri dovrebbero individuare con
modalità certe e parametri uguali per tutti
gli Stati membri, i pericoli e le possibili
fonti di inquinamento associati a tali corpi
idrici e monitorare gli inquinanti che
ritengono rilevanti, ad esempio in funzione
dei pericoli individuati (come
microplastiche, nitrati, antiparassitari o
prodotti farmaceutici individuati a norma
della direttiva 2000/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio18 ), a motivo della
loro naturale presenza nella zona di
estrazione (ad esempio, arsenico), o delle
informazioni provenienti dai fornitori di
acqua (ad esempio l'aumento improvviso di
un parametro specifico nelle acque non
trattate). Tali parametri dovrebbero essere
utilizzati come indicatori che attivano, da
parte delle autorità competenti in
collaborazione con i fornitori e i portatori
di interessi, un intervento finalizzato a
ridurre la pressione sui corpi idrici, quali
misure di prevenzione o di attenuazione
(compresa la ricerca per comprendere
l'incidenza sulla salute, ove necessario), a
proteggere i corpi idrici e a contrastare la
fonte dell'inquinamento.
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_________________

_________________

18

18

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2000, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque (GU L 327
del 22.12.2000, pag. 1).

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2000, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque (GU L 327
del 22.12.2000, pag. 1).
Or. it

Emendamento 171
Estefanía Torres Martínez
Proposta di direttiva
Considerando 10
Testo della Commissione

Emendamento

(10) Per quanto riguarda la valutazione
dei pericoli, la direttiva 2000/60/CE
impone agli Stati membri di individuare
tutti i corpi idrici utilizzati per l'estrazione
di acque destinate al consumo umano, di
controllarli e di adottare le misure
necessarie per evitare il deterioramento
della loro qualità al fine di ridurre il livello
della depurazione necessaria alla
produzione di acqua potabile. Per evitare
qualsiasi duplicazione di obblighi, gli Stati
membri dovrebbero, nell'eseguire la
valutazione dei pericoli, avvalersi del
controllo effettuato a norma degli articoli 7
e 8 e dell'allegato V della direttiva
2000/60/CE, nonché delle misure incluse
nei loro programmi di cui all'articolo 11
della direttiva 2000/60/CE.

(10) Per quanto riguarda la valutazione
dei rischi, la direttiva 2000/60/CE impone
agli Stati membri di individuare tutti i corpi
idrici utilizzati per l'estrazione di acque
destinate al consumo umano, di controllarli
e di adottare le misure necessarie per
evitare il deterioramento della loro qualità
al fine di ridurre il livello della depurazione
necessaria alla produzione di acqua
potabile. Per evitare qualsiasi duplicazione
di obblighi, gli Stati membri dovrebbero,
nell'eseguire la valutazione dei rischi,
avvalersi del controllo effettuato a norma
degli articoli 7 e 8 e dell'allegato V della
direttiva 2000/60/CE, nonché delle misure
incluse nei loro programmi di cui
all'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE.

Or. en

Emendamento 172
Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Considerando 10
AM\1156256IT.docx
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Testo della Commissione

Emendamento

(10) Per quanto riguarda la valutazione
dei pericoli, la direttiva 2000/60/CE
impone agli Stati membri di individuare
tutti i corpi idrici utilizzati per l'estrazione
di acque destinate al consumo umano, di
controllarli e di adottare le misure
necessarie per evitare il deterioramento
della loro qualità al fine di ridurre il livello
della depurazione necessaria alla
produzione di acqua potabile. Per evitare
qualsiasi duplicazione di obblighi, gli Stati
membri dovrebbero, nell'eseguire la
valutazione dei pericoli, avvalersi del
controllo effettuato a norma degli articoli 7
e 8 e dell'allegato V della direttiva
2000/60/CE, nonché delle misure incluse
nei loro programmi di cui all'articolo 11
della direttiva 2000/60/CE.

(10) Per quanto riguarda la valutazione
dei rischi, la direttiva 2000/60/CE impone
agli Stati membri di individuare tutti i corpi
idrici utilizzati per l'estrazione di acque
destinate al consumo umano, di controllarli
e di adottare le misure necessarie per
evitare il deterioramento della loro qualità
al fine di ridurre il livello della depurazione
necessaria alla produzione di acqua
potabile. Per evitare qualsiasi duplicazione
di obblighi, gli Stati membri dovrebbero,
nell'eseguire la valutazione dei rischi,
avvalersi del controllo effettuato a norma
degli articoli 7 e 8 e dell'allegato V della
direttiva 2000/60/CE, nonché delle misure
incluse nei loro programmi di cui
all'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE.

Or. en

Emendamento 173
Rory Palmer, Biljana Borzan, Guillaume Balas, Giorgos Grammatikakis, Nessa
Childers, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo, Paul Brannen, Damiano Zoffoli, Seb Dance,
Nikos Androulakis, Tiemo Wölken, Theresa Griffin, Monika Beňová
Proposta di direttiva
Considerando 10
Testo della Commissione

Emendamento

(10) Per quanto riguarda la valutazione
dei pericoli, la direttiva 2000/60/CE
impone agli Stati membri di individuare
tutti i corpi idrici utilizzati per l'estrazione
di acque destinate al consumo umano, di
controllarli e di adottare le misure
necessarie per evitare il deterioramento
della loro qualità al fine di ridurre il livello
della depurazione necessaria alla
produzione di acqua potabile. Per evitare
qualsiasi duplicazione di obblighi, gli Stati
membri dovrebbero, nell'eseguire la
valutazione dei pericoli, avvalersi del

(10) Per quanto riguarda la valutazione
dei pericoli, la direttiva 2000/60/CE
impone agli Stati membri di individuare
tutti i corpi idrici utilizzati per l'estrazione
di acque destinate al consumo umano, di
controllarli e di adottare le misure
necessarie per evitare il deterioramento
della loro qualità al fine di ridurre il livello
della depurazione necessaria alla
produzione di acqua potabile, sulla base
del principio secondo cui le misure di
prevenzione debbano sempre essere
favorite rispetto a un trattamento
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controllo effettuato a norma degli articoli 7
e 8 e dell'allegato V della direttiva
2000/60/CE, nonché delle misure incluse
nei loro programmi di cui all'articolo 11
della direttiva 2000/60/CE.

supplementare. Per evitare qualsiasi
duplicazione di obblighi, gli Stati membri
dovrebbero, nell'eseguire la valutazione dei
pericoli, chiarire le autorità competenti
cui spettano le responsabilità e avvalersi
del controllo effettuato a norma degli
articoli 7 e 8 e dell'allegato V della
direttiva 2000/60/CE, nonché delle misure
incluse nei loro programmi di cui
all'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE.
Or. en

Emendamento 174
Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Considerando 11
Testo della Commissione

Emendamento

(11) I valori parametrici utilizzati per
valutare la qualità dell'acqua destinata al
consumo umano devono essere rispettati
nel punto in cui le acque destinate al
consumo umano sono messe a disposizione
del consumatore. Tuttavia, la qualità
dell'acqua destinata al consumo umano può
essere influenzata dagli impianti di
distribuzione domestici. L'OMS rileva che,
nell'Unione, di tutti gli agenti patogeni
presenti nell'acqua, i batteri della
Legionella causano il maggiore onere sotto
il profilo sanitario. Essi si trasmettono
attraverso i sistemi di acqua calda mediante
inalazione, ad esempio durante la doccia.
Pertanto, si tratta di un rischio chiaramente
collegato all'impianto di distribuzione
domestico. Atteso che imporre un obbligo
unilaterale di monitorare tutti i locali
pubblici e privati per rilevare la presenza di
tale agente patogeno comporterebbe costi
eccessivi, una valutazione dei rischi
connessi alla distribuzione domestica
sembra più indicata per affrontare questo
problema. Inoltre, nella valutazione dei

(11) I valori parametrici utilizzati per
valutare la qualità dell'acqua destinata al
consumo umano devono essere rispettati
nel punto in cui le acque destinate al
consumo umano sono messe a disposizione
del consumatore. Tuttavia, la qualità
dell'acqua destinata al consumo umano può
essere influenzata dagli impianti di
distribuzione interni. L'OMS rileva che,
nell'Unione, di tutti gli agenti patogeni
presenti nell'acqua, i batteri della
Legionella causano il maggiore onere sotto
il profilo sanitario, in particolare il
batterio della Legionella pneumophila,
responsabile della maggior parte dei casi
di legionellosi nell'Unione. Essi si
trasmettono attraverso i sistemi di acqua
calda mediante inalazione, ad esempio
durante la doccia. Pertanto, si tratta di un
rischio chiaramente collegato all'impianto
di distribuzione interno. Atteso che
imporre un obbligo unilaterale di
monitorare tutti i locali pubblici e privati
per rilevare la presenza di tale agente
patogeno comporterebbe costi eccessivi e
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rischi connessi alla distribuzione domestica
dovrebbero essere considerati anche i
potenziali rischi derivanti da prodotti e
materiali che entrano in contatto con le
acque destinate al consumo umano. La
valutazione dei rischi connessi alla
distribuzione domestica dovrebbe pertanto
consistere, tra l'altro, in un più attento
controllo dei locali prioritari, nella
valutazione dei rischi derivanti dagli
impianti di distribuzione domestici e dai
relativi prodotti e materiali, così come
nella verifica della prestazione dei
prodotti da costruzione che entrano in
contatto con l'acqua destinata al consumo
umano sulla base della relativa
dichiarazione di prestazione effettuata
conformemente al regolamento (UE)
n. 305/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio19. Assieme alla dichiarazione di
prestazione vanno fornite anche le
informazioni di cui agli articoli 31 e 33 del
regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio20.
Sulla base di questa valutazione, gli Stati
membri dovrebbero adottare tutte le misure
necessarie per garantire, tra l'altro, che
siano poste in essere adeguate misure di
gestione e di controllo (ad esempio, in
presenza di focolai di malattie), in linea
con gli orientamenti dell'OMS21, e che la
migrazione a partire dai prodotti da
costruzione non sia nociva per la salute
umana. Tuttavia, fatte salve le disposizioni
del regolamento (UE) n. 305/2011,
qualora tali misure comportassero
limitazioni della libera circolazione di
prodotti e materiali nell'Unione, tali
limitazioni dovrebbero essere debitamente
giustificate e rigorosamente
proporzionate, e non costituire un mezzo
di discriminazione arbitraria, né una
restrizione dissimulata al commercio tra
gli Stati membri.

sarebbe contrario al principio di
sussidiarietà, una valutazione dei rischi
connessi alla distribuzione interna sembra
più indicata per affrontare questo
problema, con particolare attenzione ai
locali prioritari. Inoltre, nella valutazione
dei rischi connessi alla distribuzione
interna dovrebbero essere considerati
anche i potenziali rischi derivanti da
prodotti e materiali che entrano in contatto
con le acque destinate al consumo umano.
La valutazione dei rischi connessi alla
distribuzione interna dovrebbe pertanto
consistere in un più attento controllo dei
locali prioritari, nella valutazione dei rischi
derivanti dagli impianti di distribuzione
interni e dai relativi prodotti e materiali in
contatto con l'acqua. Assieme alla
dichiarazione di prestazione vanno fornite
anche le informazioni di cui agli articoli 31
e 33 del regolamento (CE) n. 1907/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio20.
Sulla base di questa valutazione, gli Stati
membri dovrebbero adottare tutte le misure
necessarie per garantire, tra l'altro, che
siano poste in essere adeguate misure di
gestione e di controllo (ad esempio, in
presenza di focolai di malattie), in linea
con gli orientamenti dell'OMS21, e che la
migrazione a partire dalle sostanze e dai
materiali a contatto con l'acqua non sia
nociva per la salute umana.

_________________

_________________
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marzo 2011, che fissa condizioni
armonizzate per la commercializzazione
dei prodotti da costruzione e che abroga la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L
88 del 4.4.2011, pag. 5).
20

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
dicembre 2006, concernente la
registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle
sostanze chimiche (REACH), che istituisce
un'Agenzia europea per le sostanze
chimiche, che modifica la direttiva
1999/45/CE e che abroga il regolamento
(CEE) n. 793/93 del Consiglio e il
regolamento (CE) n. 1488/94 della
Commissione, nonché la direttiva
76/769/CEE del Consiglio e le direttive
della Commissione 91/155/CEE,
93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU
L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
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Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
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registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle
sostanze chimiche (REACH), che istituisce
un'Agenzia europea per le sostanze
chimiche, che modifica la direttiva
1999/45/CE e che abroga il regolamento
(CEE) n. 793/93 del Consiglio e il
regolamento (CE) n. 1488/94 della
Commissione, nonché la direttiva
76/769/CEE del Consiglio e le direttive
della Commissione 91/155/CEE,
93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU
L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

Organizzazione mondiale della sanità,
Legionella and the prevention of
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Emendamento 175
Rory Palmer, Guillaume Balas, Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo, Paul
Brannen, Seb Dance, Tiemo Wölken, Theresa Griffin, Monika Beňová
Proposta di direttiva
Considerando 11
Testo della Commissione

Emendamento

(11) I valori parametrici utilizzati per
valutare la qualità dell'acqua destinata al
consumo umano devono essere rispettati
nel punto in cui le acque destinate al
consumo umano sono messe a disposizione
del consumatore. Tuttavia, la qualità
dell'acqua destinata al consumo umano può

(11) I valori parametrici utilizzati per
valutare la qualità dell'acqua destinata al
consumo umano devono essere rispettati
nel punto in cui le acque destinate al
consumo umano sono messe a disposizione
del consumatore. Tuttavia, la qualità
dell'acqua destinata al consumo umano può
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essere influenzata dagli impianti di
distribuzione domestici. L'OMS rileva che,
nell'Unione, di tutti gli agenti patogeni
presenti nell'acqua, i batteri della
Legionella causano il maggiore onere sotto
il profilo sanitario. Essi si trasmettono
attraverso i sistemi di acqua calda mediante
inalazione, ad esempio durante la doccia.
Pertanto, si tratta di un rischio chiaramente
collegato all'impianto di distribuzione
domestico. Atteso che imporre un obbligo
unilaterale di monitorare tutti i locali
pubblici e privati per rilevare la presenza di
tale agente patogeno comporterebbe costi
eccessivi, una valutazione dei rischi
connessi alla distribuzione domestica
sembra più indicata per affrontare questo
problema. Inoltre, nella valutazione dei
rischi connessi alla distribuzione domestica
dovrebbero essere considerati anche i
potenziali rischi derivanti da prodotti e
materiali che entrano in contatto con le
acque destinate al consumo umano. La
valutazione dei rischi connessi alla
distribuzione domestica dovrebbe pertanto
consistere, tra l'altro, in un più attento
controllo dei locali prioritari, nella
valutazione dei rischi derivanti dagli
impianti di distribuzione domestici e dai
relativi prodotti e materiali, così come
nella verifica della prestazione dei
prodotti da costruzione che entrano in
contatto con l'acqua destinata al consumo
umano sulla base della relativa
dichiarazione di prestazione effettuata
conformemente al regolamento (UE)
n. 305/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio19. Assieme alla dichiarazione di
prestazione vanno fornite anche le
informazioni di cui agli articoli 31 e 33 del
regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio20.
Sulla base di questa valutazione, gli Stati
membri dovrebbero adottare tutte le misure
necessarie per garantire, tra l'altro, che
siano poste in essere adeguate misure di
gestione e di controllo (ad esempio, in
presenza di focolai di malattie), in linea
PE623.764v01-00
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essere influenzata dagli impianti di
distribuzione domestici. L'OMS rileva che,
nell'Unione, di tutti gli agenti patogeni
presenti nell'acqua, i batteri della
Legionella causano il maggiore onere sotto
il profilo sanitario. Essi si trasmettono
attraverso i sistemi di acqua calda mediante
inalazione, ad esempio durante la doccia.
Pertanto, si tratta di un rischio chiaramente
collegato all'impianto di distribuzione
domestico. Atteso che imporre un obbligo
unilaterale di monitorare tutti i locali
pubblici e privati per rilevare la presenza di
tale agente patogeno comporterebbe costi
eccessivi, una valutazione dei rischi
connessi alla distribuzione domestica
sembra più indicata per affrontare questo
problema. Inoltre, nella valutazione dei
rischi connessi alla distribuzione domestica
dovrebbero essere considerati anche i
potenziali rischi derivanti da prodotti e
materiali che entrano in contatto con le
acque destinate al consumo umano. La
valutazione dei rischi connessi alla
distribuzione domestica dovrebbe pertanto
consistere in un più attento controllo dei
locali prioritari, nella valutazione dei rischi
derivanti dagli impianti di distribuzione
domestici e dai relativi prodotti e materiali
in contatto con l'acqua potabile. Assieme
alla dichiarazione di prestazione vanno
fornite anche le informazioni di cui agli
articoli 31 e 33 del regolamento (CE)
n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio20. Sulla base di questa
valutazione, gli Stati membri dovrebbero
adottare tutte le misure necessarie per
garantire, tra l'altro, che siano poste in
essere adeguate misure di gestione e di
controllo (ad esempio, in presenza di
focolai di malattie), in linea con gli
orientamenti dell'OMS21, e che la
migrazione a partire dai prodotti e dai
materiali a contatto con l'acqua non sia
nociva per la salute umana.
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con gli orientamenti dell'OMS21, e che la
migrazione a partire dai prodotti da
costruzione non sia nociva per la salute
umana. Tuttavia, fatte salve le disposizioni
del regolamento (UE) n. 305/2011,
qualora tali misure comportassero
limitazioni della libera circolazione di
prodotti e materiali nell'Unione, tali
limitazioni dovrebbero essere debitamente
giustificate e rigorosamente
proporzionate, e non costituire un mezzo
di discriminazione arbitraria, né una
restrizione dissimulata al commercio tra
gli Stati membri.
_________________

_________________
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Regolamento (UE) n. 305/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
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Regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
dicembre 2006, concernente la
registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle
sostanze chimiche (REACH), che istituisce
un'Agenzia europea per le sostanze
chimiche, che modifica la direttiva
1999/45/CE e che abroga il regolamento
(CEE) n. 793/93 del Consiglio e il
regolamento (CE) n. 1488/94 della
Commissione, nonché la direttiva
76/769/CEE del Consiglio e le direttive
della Commissione 91/155/CEE,
93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU
L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
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Emendamento 176
Lukas Mandl
Proposta di direttiva
Considerando 11
Testo della Commissione

Emendamento

(11) I valori parametrici utilizzati per
valutare la qualità dell'acqua destinata al
consumo umano devono essere rispettati
nel punto in cui le acque destinate al
consumo umano sono messe a disposizione
del consumatore. Tuttavia, la qualità
dell'acqua destinata al consumo umano può
essere influenzata dagli impianti di
distribuzione domestici. L'OMS rileva che,
nell'Unione, di tutti gli agenti patogeni
presenti nell'acqua, i batteri della
Legionella causano il maggiore onere sotto
il profilo sanitario. Essi si trasmettono
attraverso i sistemi di acqua calda mediante
inalazione, ad esempio durante la doccia.
Pertanto, si tratta di un rischio chiaramente
collegato all'impianto di distribuzione
domestico. Atteso che imporre un obbligo
unilaterale di monitorare tutti i locali
pubblici e privati per rilevare la presenza di
tale agente patogeno comporterebbe costi
eccessivi, una valutazione dei rischi
connessi alla distribuzione domestica
sembra più indicata per affrontare questo
problema. Inoltre, nella valutazione dei
rischi connessi alla distribuzione domestica
dovrebbero essere considerati anche i
potenziali rischi derivanti da prodotti e
materiali che entrano in contatto con le
acque destinate al consumo umano. La
valutazione dei rischi connessi alla
distribuzione domestica dovrebbe pertanto
consistere, tra l'altro, in un più attento
controllo dei locali prioritari, nella
valutazione dei rischi derivanti dagli
impianti di distribuzione domestici e dai
relativi prodotti e materiali, così come nella
verifica della prestazione dei prodotti da

(11) I valori parametrici utilizzati per
valutare la qualità dell'acqua destinata al
consumo umano devono essere rispettati
nel punto in cui le acque destinate al
consumo umano sono messe a disposizione
del consumatore. Tuttavia, la qualità
dell'acqua destinata al consumo umano può
essere influenzata dagli impianti di
distribuzione interni. L'OMS rileva che,
nell'Unione, di tutti gli agenti patogeni
presenti nell'acqua, i batteri della
Legionella causano il maggiore onere sotto
il profilo sanitario. Essi si trasmettono
attraverso i sistemi di acqua calda mediante
inalazione, ad esempio durante la doccia.
Pertanto, si tratta di un rischio chiaramente
collegato all'impianto di distribuzione
interno. Atteso che imporre un obbligo
unilaterale di monitorare tutti i locali
pubblici e privati per rilevare la presenza di
tale agente patogeno comporterebbe costi
eccessivi, una valutazione dei rischi
connessi alla distribuzione interna sembra
più indicata per affrontare questo
problema. Inoltre, nella valutazione dei
rischi connessi alla distribuzione interna
dovrebbero essere considerati anche i
potenziali rischi derivanti da prodotti e
materiali che entrano in contatto con le
acque destinate al consumo umano. La
valutazione dei rischi connessi alla
distribuzione interna dovrebbe pertanto
consistere, tra l'altro, in un più attento
controllo dei locali prioritari, nella
valutazione dei rischi derivanti dagli
impianti di distribuzione interni e dai
relativi prodotti e materiali, così come nella
verifica della prestazione dei prodotti da
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costruzione che entrano in contatto con
l'acqua destinata al consumo umano sulla
base della relativa dichiarazione di
prestazione effettuata conformemente al
regolamento (UE) n. 305/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio19.
Assieme alla dichiarazione di prestazione
vanno fornite anche le informazioni di cui
agli articoli 31 e 33 del regolamento (CE)
n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio20. Sulla base di questa
valutazione, gli Stati membri dovrebbero
adottare tutte le misure necessarie per
garantire, tra l'altro, che siano poste in
essere adeguate misure di gestione e di
controllo (ad esempio, in presenza di
focolai di malattie), in linea con gli
orientamenti dell'OMS21, e che la
migrazione a partire dai prodotti da
costruzione non sia nociva per la salute
umana. Tuttavia, fatte salve le disposizioni
del regolamento (UE) n. 305/2011,
qualora tali misure comportassero
limitazioni della libera circolazione di
prodotti e materiali nell'Unione, tali
limitazioni dovrebbero essere debitamente
giustificate e rigorosamente
proporzionate, e non costituire un mezzo
di discriminazione arbitraria, né una
restrizione dissimulata al commercio tra
gli Stati membri.

costruzione che entrano in contatto con
l'acqua destinata al consumo umano sulla
base della relativa dichiarazione di
prestazione effettuata conformemente al
regolamento (UE) n. 305/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio19.
Assieme alla dichiarazione di prestazione
vanno fornite anche le informazioni di cui
agli articoli 31 e 33 del regolamento (CE)
n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio20. Sulla base di questa
valutazione, gli Stati membri dovrebbero
adottare tutte le misure necessarie per
garantire, tra l'altro, che siano poste in
essere adeguate misure di gestione e di
controllo (ad esempio, in presenza di
focolai di malattie), in linea con gli
orientamenti dell'OMS21, e che la
migrazione a partire dalle sostanze e dai
materiali a contatto con l'acqua non sia
nociva per la salute umana.

_________________

_________________
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Regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
dicembre 2006, concernente la
registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle
sostanze chimiche (REACH), che istituisce
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1999/45/CE e che abroga il regolamento
(CEE) n. 793/93 del Consiglio e il
regolamento (CE) n. 1488/94 della
Commissione, nonché la direttiva
76/769/CEE del Consiglio e le direttive
della Commissione 91/155/CEE,
93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU
L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

1999/45/CE e che abroga il regolamento
(CEE) n. 793/93 del Consiglio e il
regolamento (CE) n. 1488/94 della
Commissione, nonché la direttiva
76/769/CEE del Consiglio e le direttive
della Commissione 91/155/CEE,
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Emendamento 177
Estefanía Torres Martínez
Proposta di direttiva
Considerando 11
Testo della Commissione

Emendamento

(11) I valori parametrici utilizzati per
valutare la qualità dell'acqua destinata al
consumo umano devono essere rispettati
nel punto in cui le acque destinate al
consumo umano sono messe a disposizione
del consumatore. Tuttavia, la qualità
dell'acqua destinata al consumo umano può
essere influenzata dagli impianti di
distribuzione domestici. L'OMS rileva che,
nell'Unione, di tutti gli agenti patogeni
presenti nell'acqua, i batteri della
Legionella causano il maggiore onere sotto
il profilo sanitario. Essi si trasmettono
attraverso i sistemi di acqua calda mediante
inalazione, ad esempio durante la doccia.
Pertanto, si tratta di un rischio chiaramente
collegato all'impianto di distribuzione
domestico. Atteso che imporre un obbligo
unilaterale di monitorare tutti i locali
pubblici e privati per rilevare la presenza di
tale agente patogeno comporterebbe costi
eccessivi, una valutazione dei rischi

(11) I valori parametrici utilizzati per
valutare la qualità dell'acqua destinata al
consumo umano devono essere rispettati
nel punto in cui le acque destinate al
consumo umano sono messe a disposizione
del consumatore. Tuttavia, la qualità
dell'acqua destinata al consumo umano può
essere influenzata dagli impianti di
distribuzione interni. L'OMS rileva che,
nell'Unione, di tutti gli agenti patogeni
presenti nell'acqua, i batteri della
Legionella causano il maggiore onere sotto
il profilo sanitario, in particolare il
batterio della Legionella pneumophila,
responsabile della maggior parte dei casi
di legionellosi nell'Unione. Essi si
trasmettono attraverso i sistemi di acqua
calda mediante inalazione, ad esempio
durante la doccia. Pertanto, si tratta di un
rischio chiaramente collegato all'impianto
di distribuzione domestico. Atteso che
imporre un obbligo unilaterale di
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connessi alla distribuzione domestica
sembra più indicata per affrontare questo
problema. Inoltre, nella valutazione dei
rischi connessi alla distribuzione domestica
dovrebbero essere considerati anche i
potenziali rischi derivanti da prodotti e
materiali che entrano in contatto con le
acque destinate al consumo umano. La
valutazione dei rischi connessi alla
distribuzione domestica dovrebbe pertanto
consistere, tra l'altro, in un più attento
controllo dei locali prioritari, nella
valutazione dei rischi derivanti dagli
impianti di distribuzione domestici e dai
relativi prodotti e materiali, così come nella
verifica della prestazione dei prodotti da
costruzione che entrano in contatto con
l'acqua destinata al consumo umano sulla
base della relativa dichiarazione di
prestazione effettuata conformemente al
regolamento (UE) n. 305/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio19.
Assieme alla dichiarazione di prestazione
vanno fornite anche le informazioni di cui
agli articoli 31 e 33 del regolamento (CE)
n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio20. Sulla base di questa
valutazione, gli Stati membri dovrebbero
adottare tutte le misure necessarie per
garantire, tra l'altro, che siano poste in
essere adeguate misure di gestione e di
controllo (ad esempio, in presenza di
focolai di malattie), in linea con gli
orientamenti dell'OMS21, e che la
migrazione a partire dai prodotti da
costruzione non sia nociva per la salute
umana. Tuttavia, fatte salve le disposizioni
del regolamento (UE) n. 305/2011, qualora
tali misure comportassero limitazioni della
libera circolazione di prodotti e materiali
nell'Unione, tali limitazioni dovrebbero
essere debitamente giustificate e
rigorosamente proporzionate, e non
costituire un mezzo di discriminazione
arbitraria, né una restrizione dissimulata al
commercio tra gli Stati membri.
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monitorare tutti i locali pubblici e privati
per rilevare la presenza di tale agente
patogeno comporterebbe costi eccessivi,
una valutazione dei rischi connessi alla
distribuzione domestica sembra più
indicata per affrontare questo problema.
Inoltre, nella valutazione dei rischi
connessi alla distribuzione domestica
dovrebbero essere considerati anche i
potenziali rischi derivanti da prodotti e
materiali che entrano in contatto con le
acque destinate al consumo umano. La
valutazione dei rischi connessi alla
distribuzione domestica dovrebbe pertanto
consistere, tra l'altro, in un più attento
controllo dei locali prioritari, nella
valutazione dei rischi derivanti dagli
impianti di distribuzione domestici e dai
relativi prodotti e materiali, così come nella
verifica della prestazione dei prodotti da
costruzione che entrano in contatto con
l'acqua destinata al consumo umano sulla
base della relativa dichiarazione di
prestazione effettuata conformemente al
regolamento (UE) n. 305/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio19.
Assieme alla dichiarazione di prestazione
vanno fornite anche le informazioni di cui
agli articoli 31 e 33 del regolamento (CE)
n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio20. Sulla base di questa
valutazione, gli Stati membri dovrebbero
adottare tutte le misure necessarie per
garantire, tra l'altro, che siano poste in
essere adeguate misure di gestione e di
controllo (ad esempio, in presenza di
focolai di malattie), in linea con gli
orientamenti dell'OMS21, e che la
migrazione a partire dai prodotti da
costruzione non sia nociva per la salute
umana. Tuttavia, fatte salve le disposizioni
del regolamento (UE) n. 305/2011, qualora
tali misure comportassero limitazioni della
libera circolazione di prodotti e materiali
nell'Unione, tali limitazioni dovrebbero
essere debitamente giustificate e
rigorosamente proporzionate, e non
costituire un mezzo di discriminazione
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arbitraria, né una restrizione dissimulata al
commercio tra gli Stati membri.
_________________

_________________
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Regolamento (UE) n. 305/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
marzo 2011, che fissa condizioni
armonizzate per la commercializzazione
dei prodotti da costruzione e che abroga la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L
88 del 4.4.2011, pag. 5).

19

20

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
dicembre 2006, concernente la
registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle
sostanze chimiche (REACH), che istituisce
un'Agenzia europea per le sostanze
chimiche, che modifica la direttiva
1999/45/CE e che abroga il regolamento
(CEE) n. 793/93 del Consiglio e il
regolamento (CE) n. 1488/94 della
Commissione, nonché la direttiva
76/769/CEE del Consiglio e le direttive
della Commissione 91/155/CEE,
93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU
L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
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Regolamento (UE) n. 305/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
marzo 2011, che fissa condizioni
armonizzate per la commercializzazione
dei prodotti da costruzione e che abroga la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L
88 del 4.4.2011, pag. 5).
Regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
dicembre 2006, concernente la
registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle
sostanze chimiche (REACH), che istituisce
un'Agenzia europea per le sostanze
chimiche, che modifica la direttiva
1999/45/CE e che abroga il regolamento
(CEE) n. 793/93 del Consiglio e il
regolamento (CE) n. 1488/94 della
Commissione, nonché la direttiva
76/769/CEE del Consiglio e le direttive
della Commissione 91/155/CEE,
93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU
L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

Organizzazione mondiale della sanità,
Legionella and the prevention of
Legionellosis, 2007,
http://www.who.int/water_sanitation_healt
h/emerging/legionella.pdf

Organizzazione mondiale della sanità,
Legionella and the prevention of
Legionellosis, 2007,
http://www.who.int/water_sanitation_healt
h/emerging/legionella.pdf
Or. en

Emendamento 178
Mireille D'Ornano
Proposta di direttiva
Considerando 11
Testo della Commissione

Emendamento

(11) I valori parametrici utilizzati per
valutare la qualità dell'acqua destinata al
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(11) I valori parametrici utilizzati per
valutare la qualità dell'acqua destinata al
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consumo umano devono essere rispettati
nel punto in cui le acque destinate al
consumo umano sono messe a disposizione
del consumatore. Tuttavia, la qualità
dell'acqua destinata al consumo umano può
essere influenzata dagli impianti di
distribuzione domestici. L'OMS rileva che,
nell'Unione, di tutti gli agenti patogeni
presenti nell'acqua, i batteri della
Legionella causano il maggiore onere sotto
il profilo sanitario. Essi si trasmettono
attraverso i sistemi di acqua calda mediante
inalazione, ad esempio durante la doccia.
Pertanto, si tratta di un rischio chiaramente
collegato all'impianto di distribuzione
domestico. Atteso che imporre un obbligo
unilaterale di monitorare tutti i locali
pubblici e privati per rilevare la presenza di
tale agente patogeno comporterebbe costi
eccessivi, una valutazione dei rischi
connessi alla distribuzione domestica
sembra più indicata per affrontare questo
problema. Inoltre, nella valutazione dei
rischi connessi alla distribuzione domestica
dovrebbero essere considerati anche i
potenziali rischi derivanti da prodotti e
materiali che entrano in contatto con le
acque destinate al consumo umano. La
valutazione dei rischi connessi alla
distribuzione domestica dovrebbe pertanto
consistere, tra l'altro, in un più attento
controllo dei locali prioritari, nella
valutazione dei rischi derivanti dagli
impianti di distribuzione domestici e dai
relativi prodotti e materiali, così come nella
verifica della prestazione dei prodotti da
costruzione che entrano in contatto con
l'acqua destinata al consumo umano sulla
base della relativa dichiarazione di
prestazione effettuata conformemente al
regolamento (UE) n. 305/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio19.
Assieme alla dichiarazione di prestazione
vanno fornite anche le informazioni di cui
agli articoli 31 e 33 del regolamento (CE)
n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio20. Sulla base di questa
valutazione, gli Stati membri dovrebbero
AM\1156256IT.docx

consumo umano devono essere rispettati
nel punto in cui le acque destinate al
consumo umano sono messe a disposizione
del consumatore. Tuttavia, la qualità
dell'acqua destinata al consumo umano può
essere influenzata dagli impianti di
distribuzione domestici, in particolare
dagli impianti vecchi e complessi presenti
nelle aree urbane. L'OMS rileva che,
nell'Unione, di tutti gli agenti patogeni
presenti nell'acqua, i batteri della
Legionella causano il maggiore onere sotto
il profilo sanitario. Essi si trasmettono
attraverso i sistemi di acqua calda mediante
inalazione, ad esempio durante la doccia.
Pertanto, si tratta di un rischio chiaramente
collegato all'impianto di distribuzione
domestico. Atteso che imporre un obbligo
unilaterale di monitorare tutti i locali
pubblici e privati per rilevare la presenza di
tale agente patogeno comporterebbe costi
eccessivi, una valutazione dei rischi
connessi alla distribuzione domestica
sembra più indicata per affrontare questo
problema. Inoltre, nella valutazione dei
rischi connessi alla distribuzione domestica
dovrebbero essere considerati anche i
potenziali rischi derivanti da prodotti e
materiali che entrano in contatto con le
acque destinate al consumo umano. La
valutazione dei rischi connessi alla
distribuzione domestica dovrebbe pertanto
consistere, tra l'altro, in un più attento
controllo dei locali prioritari, nella
valutazione dei rischi derivanti dagli
impianti di distribuzione domestici e dai
relativi prodotti e materiali, così come nella
verifica della prestazione dei prodotti da
costruzione che entrano in contatto con
l'acqua destinata al consumo umano sulla
base della relativa dichiarazione di
prestazione effettuata conformemente al
regolamento (UE) n. 305/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio19.
Assieme alla dichiarazione di prestazione
vanno fornite anche le informazioni di cui
agli articoli 31 e 33 del regolamento (CE)
n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
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adottare tutte le misure necessarie per
garantire, tra l'altro, che siano poste in
essere adeguate misure di gestione e di
controllo (ad esempio, in presenza di
focolai di malattie), in linea con gli
orientamenti dell'OMS21, e che la
migrazione a partire dai prodotti da
costruzione non sia nociva per la salute
umana. Tuttavia, fatte salve le disposizioni
del regolamento (UE) n. 305/2011, qualora
tali misure comportassero limitazioni della
libera circolazione di prodotti e materiali
nell'Unione, tali limitazioni dovrebbero
essere debitamente giustificate e
rigorosamente proporzionate, e non
costituire un mezzo di discriminazione
arbitraria, né una restrizione dissimulata al
commercio tra gli Stati membri.

Consiglio20. Sulla base di questa
valutazione, gli Stati membri dovrebbero
adottare tutte le misure necessarie per
garantire, tra l'altro, che siano poste in
essere adeguate misure di gestione e di
controllo (ad esempio, in presenza di
focolai di malattie), in linea con gli
orientamenti dell'OMS21, e che la
migrazione a partire dai prodotti da
costruzione non sia nociva per la salute
umana. Tuttavia, fatte salve le disposizioni
del regolamento (UE) n. 305/2011, qualora
tali misure comportassero limitazioni della
libera circolazione di prodotti e materiali
nell'Unione, tali limitazioni dovrebbero
essere debitamente giustificate e
rigorosamente proporzionate, e non
costituire un mezzo di discriminazione
arbitraria, né una restrizione dissimulata al
commercio tra gli Stati membri.

_________________

_________________
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Regolamento (UE) n. 305/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
marzo 2011, che fissa condizioni
armonizzate per la commercializzazione
dei prodotti da costruzione e che abroga la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L
88 del 4.4.2011, pag. 5).
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Regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
dicembre 2006, concernente la
registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle
sostanze chimiche (REACH), che istituisce
un'Agenzia europea per le sostanze
chimiche, che modifica la direttiva
1999/45/CE e che abroga il regolamento
(CEE) n. 793/93 del Consiglio e il
regolamento (CE) n. 1488/94 della
Commissione, nonché la direttiva
76/769/CEE del Consiglio e le direttive
della Commissione 91/155/CEE,
93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU
L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
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Regolamento (UE) n. 305/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
marzo 2011, che fissa condizioni
armonizzate per la commercializzazione
dei prodotti da costruzione e che abroga la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L
88 del 4.4.2011, pag. 5).
Regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
dicembre 2006, concernente la
registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle
sostanze chimiche (REACH), che istituisce
un'Agenzia europea per le sostanze
chimiche, che modifica la direttiva
1999/45/CE e che abroga il regolamento
(CEE) n. 793/93 del Consiglio e il
regolamento (CE) n. 1488/94 della
Commissione, nonché la direttiva
76/769/CEE del Consiglio e le direttive
della Commissione 91/155/CEE,
93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU
L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

Organizzazione mondiale della sanità,
Legionella and the prevention of
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Organizzazione mondiale della sanità,
Legionella and the prevention of
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Legionellosis, 2007,
http://www.who.int/water_sanitation_healt
h/emerging/legionella.pdf.

Legionellosis, 2007,
http://www.who.int/water_sanitation_healt
h/emerging/legionella.pdf.
Or. fr

Emendamento 179
Françoise Grossetête, Angélique Delahaye
Proposta di direttiva
Considerando 12
Testo della Commissione

Emendamento

(12) Le disposizioni della direttiva
98/83/CE relative alla garanzia di qualità
del trattamento, delle attrezzature e dei
materiali non sono riuscite a eliminare gli
ostacoli al mercato interno per quanto
riguarda la libera circolazione dei prodotti
da costruzione che entrano in contatto con
l'acqua destinata al consumo umano.
Esistono tuttora omologazioni dei prodotti
a livello nazionale, con prescrizioni diverse
da uno Stato membro all'altro. Ciò significa
che i produttori incontrano difficoltà e
sostengono costi elevati nel
commercializzare i loro prodotti in tutta
l'Unione. Sarà possibile eliminare gli
ostacoli tecnici nel settore delle
costruzioni solo se si introdurranno
specifiche tecniche armonizzate per i
prodotti da costruzione che entrano in
contatto con l'acqua destinata al consumo
umano conformemente al regolamento
(UE) n. 305/2011. Tale regolamento
consente la definizione di norme europee
per l'armonizzazione dei metodi di
valutazione dei prodotti da costruzione
che entrano in contatto con l'acqua
destinata al consumo umano e la
determinazione dei livelli di soglia o classi
relativi al livello di prestazione di una
caratteristica fondamentale. A tal fine, nel
programma di lavoro di normalizzazione
del 201722 è stata inserita una specifica

(12) Le disposizioni della direttiva
98/83/CE relative alla garanzia di qualità
del trattamento, delle attrezzature e dei
materiali non sono riuscite a eliminare gli
ostacoli al mercato interno per quanto
riguarda la libera circolazione dei prodotti
da costruzione che entrano in contatto con
l'acqua destinata al consumo umano.
Esistono tuttora omologazioni dei prodotti
a livello nazionale, con prescrizioni diverse
da uno Stato membro all'altro. Ciò significa
che i produttori incontrano difficoltà e
sostengono costi elevati nel
commercializzare i loro prodotti in tutta
l'Unione. Ciò è dovuto alla mancanza di
norme minime europee in materia di
igiene per tutti i prodotti e i materiali a
contatto con l'acqua destinata al consumo
umano, presupposto indispensabile per la
piena realizzazione del riconoscimento
reciproco tra gli Stati membri. Sarà
possibile eliminare gli ostacoli tecnici e
garantire la conformità di tutti i prodotti e
i materiali a contatto con l'acqua destinata
al consumo umano a livello dell'Unione
solo se si introdurranno requisiti
qualitativi minimi a livello dell'Unione. Di
conseguenza, occorre rafforzare tali
disposizioni attraverso una procedura di
armonizzazione di questi prodotti e
materiali. Ciò dovrebbe basarsi
sull'esperienza e sui progressi di diversi
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richiesta di avviare i lavori di normazione
in materia di igiene e di sicurezza per i
prodotti e i materiali che entrano in
contatto con l'acqua destinata al consumo
umano ai sensi del regolamento (UE) n.
305/2011; una norma in tal senso sarà
emanata entro il 2018. La pubblicazione
della norma armonizzata nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea garantirà
un processo decisionale razionale per
l'immissione sul mercato o la
commercializzazione dei prodotti e
materiali che entrano in contatto con
l'acqua destinata al consumo umano. Di
conseguenza, occorre eliminare le
disposizioni concernenti le attrezzature e
il materiale a contatto con le acque
destinate al consumo umano, sostituirle in
parte con disposizioni relative alla
valutazione del rischio della distribuzione
domestica e integrarle con le pertinenti
norme armonizzate applicabili
conformemente al regolamento (UE) n.
305/2011.

Stati membri che, uniti in una coalizione,
si adoperano da diversi anni a favore di
una convergenza regolamentare nel
settore.

_________________
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Or. fr

Emendamento 180
Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Considerando 12
Testo della Commissione

Emendamento

(12) Le disposizioni della direttiva
98/83/CE relative alla garanzia di qualità
del trattamento, delle attrezzature e dei
materiali non sono riuscite a eliminare gli
ostacoli al mercato interno per quanto
riguarda la libera circolazione dei prodotti
da costruzione che entrano in contatto con
l'acqua destinata al consumo umano.
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(12) Le disposizioni della direttiva
98/83/CE relative alla garanzia di qualità
del trattamento, delle attrezzature e dei
materiali non sono riuscite a eliminare gli
ostacoli al mercato interno per quanto
riguarda la libera circolazione dei prodotti
da costruzione che entrano in contatto con
l'acqua destinata al consumo umano.
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Esistono tuttora omologazioni dei prodotti
a livello nazionale, con prescrizioni diverse
da uno Stato membro all'altro. Ciò significa
che i produttori incontrano difficoltà e
sostengono costi elevati nel
commercializzare i loro prodotti in tutta
l'Unione. Sarà possibile eliminare gli
ostacoli tecnici nel settore delle
costruzioni solo se si introdurranno
specifiche tecniche armonizzate per i
prodotti da costruzione che entrano in
contatto con l'acqua destinata al consumo
umano conformemente al regolamento
(UE) n. 305/2011. Tale regolamento
consente la definizione di norme europee
per l'armonizzazione dei metodi di
valutazione dei prodotti da costruzione
che entrano in contatto con l'acqua
destinata al consumo umano e la
determinazione dei livelli di soglia o classi
relativi al livello di prestazione di una
caratteristica fondamentale. A tal fine, nel
programma di lavoro di normalizzazione
del 201722 è stata inserita una specifica
richiesta di avviare i lavori di normazione
in materia di igiene e di sicurezza per i
prodotti e i materiali che entrano in
contatto con l'acqua destinata al consumo
umano ai sensi del regolamento (UE)
n. 305/2011; una norma in tal senso sarà
emanata entro il 2018. La pubblicazione
della norma armonizzata nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea garantirà un
processo decisionale razionale per
l'immissione sul mercato o la
commercializzazione dei prodotti e
materiali che entrano in contatto con
l'acqua destinata al consumo umano. Di
conseguenza, occorre eliminare le
disposizioni concernenti le attrezzature e
il materiale a contatto con le acque
destinate al consumo umano, sostituirle in
parte con disposizioni relative alla
valutazione del rischio della distribuzione
domestica e integrarle con le pertinenti
norme armonizzate applicabili
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Esistono tuttora omologazioni dei prodotti
a livello nazionale, con prescrizioni diverse
da uno Stato membro all'altro. Ciò significa
che i produttori incontrano difficoltà e
sostengono costi elevati nel
commercializzare i loro prodotti in tutta
l'Unione. Tale situazione è dovuta alla
mancanza di norme minime dell'UE in
materia di igiene per tutti i prodotti e i
materiali a contatto con l'acqua destinata al
consumo umano, presupposto
indispensabile per la piena realizzazione
del riconoscimento reciproco tra gli Stati
membri. Sarà possibile eliminare gli
ostacoli tecnici e garantire la conformità
di tutti i prodotti e i materiali a contatto
con l'acqua destinata al consumo umano a
livello dell'Unione solo se si
introdurranno requisiti qualitativi minimi
a livello dell'Unione. Di conseguenza,
occorre rafforzare tali disposizioni
attraverso una procedura di
armonizzazione di questi prodotti e
materiali. Ciò dovrebbe basarsi
sull'esperienza e sui progressi di diversi
Stati membri che, uniti in una coalizione,
si adoperano da diversi anni a favore di
una convergenza regolamentare nel
settore.
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conformemente al regolamento (UE)
n. 305/2011.
_________________
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SWD(2016) 185 final.
Or. en
Motivazione

Il regolamento (UE) n. 305/2011 non contempla tutti i materiali a contatto con l'acqua; il
tema dei materiali a contatto con l'acqua è trattato soltanto all'articolo 10 e non in tutte le
fasi della catena idrica. Per quanto riguarda il mandato del CEN, se il mandato venisse
adottato entro la fine del 2018 non si darebbe al CEN il tempo necessario per sviluppare la
propria standardizzazione. Se del caso, un metodo armonizzato di analisi delle prestazioni dei
materiali sviluppato dal CEN non consentirebbe di fissare requisiti minimi di igiene a livello
dell'UE.

Emendamento 181
Rory Palmer, Guillaume Balas, Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo, Paul
Brannen, Seb Dance, Tiemo Wölken, Theresa Griffin, Monika Beňová
Proposta di direttiva
Considerando 12
Testo della Commissione

Emendamento

(12) Le disposizioni della direttiva
98/83/CE relative alla garanzia di qualità
del trattamento, delle attrezzature e dei
materiali non sono riuscite a eliminare gli
ostacoli al mercato interno per quanto
riguarda la libera circolazione dei prodotti
da costruzione che entrano in contatto con
l'acqua destinata al consumo umano.
Esistono tuttora omologazioni dei prodotti
a livello nazionale, con prescrizioni diverse
da uno Stato membro all'altro. Ciò significa
che i produttori incontrano difficoltà e
sostengono costi elevati nel
commercializzare i loro prodotti in tutta
l'Unione. Sarà possibile eliminare gli
ostacoli tecnici nel settore delle
costruzioni solo se si introdurranno
specifiche tecniche armonizzate per i
prodotti da costruzione che entrano in

(12) Le disposizioni della direttiva
98/83/CE relative alla garanzia di qualità
del trattamento, delle attrezzature e dei
materiali non sono riuscite a eliminare gli
ostacoli al mercato interno per quanto
riguarda la libera circolazione dei prodotti
da costruzione che entrano in contatto con
l'acqua destinata al consumo umano o a
fornire sufficienti protezioni per quanto
riguarda la salute umana. Esistono tuttora
omologazioni dei prodotti a livello
nazionale, con prescrizioni diverse da uno
Stato membro all'altro. Ciò significa che i
produttori incontrano difficoltà e
sostengono costi elevati nel
commercializzare i loro prodotti in tutta
l'Unione, nonché ha serie implicazioni in
termini di garanzia di norme minime
soddisfacenti di protezione della salute
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contatto con l'acqua destinata al consumo
umano conformemente al regolamento
(UE) n. 305/2011. Tale regolamento
consente la definizione di norme europee
per l'armonizzazione dei metodi di
valutazione dei prodotti da costruzione
che entrano in contatto con l'acqua
destinata al consumo umano e la
determinazione dei livelli di soglia o classi
relativi al livello di prestazione di una
caratteristica fondamentale. A tal fine, nel
programma di lavoro di normalizzazione
del 201722 è stata inserita una specifica
richiesta di avviare i lavori di normazione
in materia di igiene e di sicurezza per i
prodotti e i materiali che entrano in
contatto con l'acqua destinata al consumo
umano ai sensi del regolamento (UE)
n. 305/2011; una norma in tal senso sarà
emanata entro il 2018. La pubblicazione
della norma armonizzata nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea garantirà un
processo decisionale razionale per
l'immissione sul mercato o la
commercializzazione dei prodotti e
materiali che entrano in contatto con
l'acqua destinata al consumo umano. Di
conseguenza, occorre eliminare le
disposizioni concernenti le attrezzature e
il materiale a contatto con le acque
destinate al consumo umano, sostituirle in
parte con disposizioni relative alla
valutazione del rischio della distribuzione
domestica e integrarle con le pertinenti
norme armonizzate applicabili
conformemente al regolamento (UE)
n. 305/2011.

umana. Tale situazione è dovuta
all'attuale mancanza di norme minime
dell'UE in materia di igiene per tutti i
prodotti e i materiali a contatto con l'acqua
destinata al consumo umano, presupposto
indispensabile per la piena realizzazione
del riconoscimento reciproco tra gli Stati
membri. Sarà possibile eliminare gli
ostacoli tecnici e garantire la conformità
di tutti i prodotti e i materiali a contatto
con l'acqua destinata al consumo umano a
livello dell'Unione solo se si
introdurranno requisiti qualitativi minimi
a livello dell'Unione. Di conseguenza,
occorre rafforzare tali disposizioni
attraverso una procedura di
armonizzazione di questi prodotti e
materiali. Ciò dovrebbe basarsi
sull'esperienza e sui progressi di diversi
Stati membri che, uniti in una coalizione,
si adoperano da diversi anni a favore di
una convergenza regolamentare.

_________________
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Emendamento 182
Lukas Mandl
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Proposta di direttiva
Considerando 12
Testo della Commissione

Emendamento

(12) Le disposizioni della direttiva
98/83/CE relative alla garanzia di qualità
del trattamento, delle attrezzature e dei
materiali non sono riuscite a eliminare gli
ostacoli al mercato interno per quanto
riguarda la libera circolazione dei prodotti
da costruzione che entrano in contatto con
l'acqua destinata al consumo umano.
Esistono tuttora omologazioni dei prodotti
a livello nazionale, con prescrizioni diverse
da uno Stato membro all'altro. Ciò significa
che i produttori incontrano difficoltà e
sostengono costi elevati nel
commercializzare i loro prodotti in tutta
l'Unione. Sarà possibile eliminare gli
ostacoli tecnici nel settore delle costruzioni
solo se si introdurranno specifiche tecniche
armonizzate per i prodotti da costruzione
che entrano in contatto con l'acqua
destinata al consumo umano
conformemente al regolamento (UE)
n. 305/2011. Tale regolamento consente la
definizione di norme europee per
l'armonizzazione dei metodi di valutazione
dei prodotti da costruzione che entrano in
contatto con l'acqua destinata al consumo
umano e la determinazione dei livelli di
soglia o classi relativi al livello di
prestazione di una caratteristica
fondamentale. A tal fine, nel programma di
lavoro di normalizzazione del 201722 è
stata inserita una specifica richiesta di
avviare i lavori di normazione in materia di
igiene e di sicurezza per i prodotti e i
materiali che entrano in contatto con
l'acqua destinata al consumo umano ai
sensi del regolamento (UE) n. 305/2011;
una norma in tal senso sarà emanata entro
il 2018. La pubblicazione della norma
armonizzata nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea garantirà un processo
decisionale razionale per l'immissione sul
mercato o la commercializzazione dei

(12) Le disposizioni della direttiva
98/83/CE relative alla garanzia di qualità
del trattamento, delle attrezzature e dei
materiali non sono riuscite a eliminare gli
ostacoli al mercato interno per quanto
riguarda la libera circolazione dei prodotti
da costruzione che entrano in contatto con
l'acqua destinata al consumo umano.
Esistono tuttora omologazioni dei prodotti
a livello nazionale, con prescrizioni diverse
da uno Stato membro all'altro. Ciò significa
che i produttori incontrano difficoltà e
sostengono costi elevati nel
commercializzare i loro prodotti in tutta
l'Unione. Sarà possibile eliminare gli
ostacoli tecnici nel settore delle costruzioni
solo se si introdurranno specifiche tecniche
armonizzate per i prodotti da costruzione
che entrano in contatto con l'acqua
destinata al consumo umano
conformemente al regolamento (UE)
n. 305/2011. Tale regolamento consente la
definizione di norme europee per
l'armonizzazione dei metodi di valutazione
dei prodotti da costruzione che entrano in
contatto con l'acqua destinata al consumo
umano e la determinazione dei livelli di
soglia o classi relativi al livello di
prestazione di una caratteristica
fondamentale. A tal fine, nel programma di
lavoro di normalizzazione del 201722 è
stata inserita una specifica richiesta di
avviare i lavori di normazione in materia di
igiene e di sicurezza per i prodotti e i
materiali che entrano in contatto con
l'acqua destinata al consumo umano ai
sensi del regolamento (UE) n. 305/2011;
una norma in tal senso sarà emanata entro
il 2018. La pubblicazione della norma
armonizzata nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea garantirà un processo
decisionale razionale per l'immissione sul
mercato o la commercializzazione dei
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prodotti e materiali che entrano in contatto
con l'acqua destinata al consumo umano.
Di conseguenza, occorre eliminare le
disposizioni concernenti le attrezzature e il
materiale a contatto con le acque destinate
al consumo umano, sostituirle in parte con
disposizioni relative alla valutazione del
rischio della distribuzione domestica e
integrarle con le pertinenti norme
armonizzate applicabili conformemente al
regolamento (UE) n. 305/2011.

prodotti e materiali che entrano in contatto
con l'acqua destinata al consumo umano.
Di conseguenza, occorre eliminare le
disposizioni concernenti le attrezzature e il
materiale a contatto con le acque destinate
al consumo umano, sostituirle in parte con
disposizioni relative alla valutazione del
rischio della distribuzione interna e
integrarle con le pertinenti norme
armonizzate applicabili conformemente al
regolamento (UE) n. 305/2011.

_________________

_________________
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Or. en

Emendamento 183
Mireille D'Ornano
Proposta di direttiva
Considerando 13
Testo della Commissione

Emendamento

(13) Ogni Stato membro dovrebbe
provvedere affinché siano istituti
programmi di controllo per valutare se le
acque destinate al consumo umano sono
conformi ai requisiti fissati dalla presente
direttiva. La maggior parte dei controlli
condotti ai fini della presente direttiva è
effettuata dai fornitori di acqua. Una certa
flessibilità dovrebbe essere concessa a
questi ultimi per quanto riguarda i
parametri di controllo ai fini della
valutazione dei rischi connessi alla
fornitura. Se un parametro non viene
rilevato, i fornitori di acqua dovrebbero
poter diminuire la frequenza dei controlli o
eliminare del tutto i controlli su quel
determinato parametro. La valutazione del
rischio connesso alla fornitura dovrebbe
essere applicata alla maggior parte dei
parametri. Tuttavia, un insieme di
parametri fondamentali dovrebbe sempre

(13) Ogni Stato membro dovrebbe
provvedere affinché siano istituti
programmi di controllo per valutare se le
acque destinate al consumo umano sono
conformi ai requisiti fissati dalla presente
direttiva. A tale riguardo occorre
osservare che taluni Stati membri
dispongono di norme e di programmi di
controllo che sono già più rigorosi
rispetto a quelli imposti dalla presente
direttiva. La maggior parte dei controlli
condotti ai fini della presente direttiva è
effettuata dai fornitori di acqua. Una certa
flessibilità dovrebbe essere concessa a
questi ultimi per quanto riguarda i
parametri di controllo ai fini della
valutazione dei rischi connessi alla
fornitura. Se un parametro non viene
rilevato, i fornitori di acqua dovrebbero
poter diminuire la frequenza dei controlli o
eliminare del tutto i controlli su quel
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essere controllato con una determinata
frequenza minima. La presente direttiva
contiene principalmente disposizioni sulla
frequenza dei controlli ai fini delle
verifiche di conformità e solo un numero
limitato di disposizioni in materia di
controlli a fini operativi. Ulteriori controlli
a fini operativi potrebbero rivelarsi
necessari per garantire il corretto
funzionamento del trattamento delle acque,
a discrezione dei fornitori di acqua. A tale
riguardo, i fornitori di acqua possono fare
riferimento alle linee guida e al Manuale
relativo ai piani di gestione della sicurezza
idrica dell'OMS.

determinato parametro. La valutazione del
rischio connesso alla fornitura dovrebbe
essere applicata alla maggior parte dei
parametri. Tuttavia, un insieme di
parametri fondamentali dovrebbe sempre
essere controllato con una determinata
frequenza minima. La presente direttiva
contiene principalmente disposizioni sulla
frequenza dei controlli ai fini delle
verifiche di conformità e solo un numero
limitato di disposizioni in materia di
controlli a fini operativi. Ulteriori controlli
a fini operativi potrebbero rivelarsi
necessari per garantire il corretto
funzionamento del trattamento delle acque,
a discrezione dei fornitori di acqua. A tale
riguardo, i fornitori di acqua possono fare
riferimento alle linee guida e al Manuale
relativo ai piani di gestione della sicurezza
idrica dell'OMS.
Or. fr

Emendamento 184
Rory Palmer, Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo, Paul Brannen, Seb
Dance, Tiemo Wölken, Theresa Griffin, Monika Beňová
Proposta di direttiva
Considerando 13
Testo della Commissione

Emendamento

(13) Ogni Stato membro dovrebbe
provvedere affinché siano istituti
programmi di controllo per valutare se le
acque destinate al consumo umano sono
conformi ai requisiti fissati dalla presente
direttiva. La maggior parte dei controlli
condotti ai fini della presente direttiva è
effettuata dai fornitori di acqua. Una certa
flessibilità dovrebbe essere concessa a
questi ultimi per quanto riguarda i
parametri di controllo ai fini della
valutazione dei rischi connessi alla
fornitura. Se un parametro non viene
rilevato, i fornitori di acqua dovrebbero
PE623.764v01-00
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(13) Ogni Stato membro dovrebbe
provvedere affinché siano istituti
programmi di controllo per valutare se le
acque destinate al consumo umano sono
conformi ai requisiti fissati dalla presente
direttiva. La maggior parte dei controlli
condotti ai fini della presente direttiva è
effettuata dai fornitori di acqua; tuttavia,
ove necessario, gli Stati membri
dovrebbero chiarire le autorità competenti
cui incombono gli obblighi derivanti dal
recepimento della presente direttiva. Una
certa flessibilità dovrebbe essere concessa
a questi ultimi per quanto riguarda i
76/190

AM\1156256IT.docx

poter diminuire la frequenza dei controlli o
eliminare del tutto i controlli su quel
determinato parametro. La valutazione del
rischio connesso alla fornitura dovrebbe
essere applicata alla maggior parte dei
parametri. Tuttavia, un insieme di
parametri fondamentali dovrebbe sempre
essere controllato con una determinata
frequenza minima. La presente direttiva
contiene principalmente disposizioni sulla
frequenza dei controlli ai fini delle
verifiche di conformità e solo un numero
limitato di disposizioni in materia di
controlli a fini operativi. Ulteriori controlli
a fini operativi potrebbero rivelarsi
necessari per garantire il corretto
funzionamento del trattamento delle acque,
a discrezione dei fornitori di acqua. A tale
riguardo, i fornitori di acqua possono fare
riferimento alle linee guida e al Manuale
relativo ai piani di gestione della sicurezza
idrica dell'OMS.

parametri di controllo ai fini della
valutazione dei rischi connessi alla
fornitura. Se un parametro non viene
rilevato, i fornitori di acqua dovrebbero
poter diminuire la frequenza dei controlli o
eliminare del tutto i controlli su quel
determinato parametro. La valutazione del
rischio connesso alla fornitura dovrebbe
essere applicata alla maggior parte dei
parametri. Tuttavia, un insieme di
parametri fondamentali dovrebbe sempre
essere controllato con una determinata
frequenza minima. La presente direttiva
contiene principalmente disposizioni sulla
frequenza dei controlli ai fini delle
verifiche di conformità e solo un numero
limitato di disposizioni in materia di
controlli a fini operativi. Ulteriori controlli
a fini operativi potrebbero rivelarsi
necessari per garantire il corretto
funzionamento del trattamento delle acque,
a discrezione dei fornitori di acqua. A tale
riguardo, i fornitori di acqua possono fare
riferimento alle linee guida e al Manuale
relativo ai piani di gestione della sicurezza
idrica dell'OMS.
Or. en

Emendamento 185
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano
Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(13 bis)
Considerata la
frammentazione dei fornitori ed il loro
numero elevato, occorre favorire ed
incentivare l'utilizzo di standard e prassi
comuni per un interscambio rapido di
dati, in caso di necessità e comunque a
fini di monitoraggio costante della
situazione. Le nuove tecnologie possono
favorire questa dinamica a fronte di costi
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contenuti o comunque non eccessivi, e
con il fine ultimo di garantire più
informazioni agli utenti finali (cittadini e
portatori di interesse) e migliori
dinamiche fra i fornitori. Lo scambio di
dati dovrebbe poi aiutare a ridurre gli
sprechi o contenerli per quanto possibile.
Or. it
Motivazione
Il maggior scambio di dati e la sua facilitazione è un valore aggiunto anche in materia di
sicurezza e qualità delle acque per il consumo umano, e non avrebbe nemmeno costi
impegnativi. Infine, potrebbe anche essere utile per la lotta agli sprechi.

Emendamento 186
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano
Proposta di direttiva
Considerando 13 ter (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(13 ter)
Una maggior rapidità nella
standardizzazione e circolazione dei dati
dovrebbe essere sviluppata anche per
facilitare la raccolta dei dati stessi a
livello centrale (ovvero Stato membro) in
modo da favorire così una situazione per
quanto possibile aggiornata a livello
nazionale. Questo approccio può rivelarsi
molto utile anche in caso di criticità, quali
inquinamento o incidenti alla rete.
Or. it
Motivazione

Una raccolta, gestione e diffusione più rapida dei dati è un valore aggiunto anche per i vari
Stati membri e le loro necessità statistiche e di monitoraggio, oltre ad essere utile in caso si
verifichino problemi quali casi urgenti di inquinamento o incidenti di vario genere.

Emendamento 187
Lukas Mandl
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Proposta di direttiva
Considerando 14
Testo della Commissione

Emendamento

(14) L'approccio basato sul rischio
dovrebbe essere progressivamente
applicato da tutti i fornitori di acqua,
compresi quelli di piccole dimensioni,
giacché la valutazione della direttiva
98/83/CE ha evidenziato carenze nella sua
attuazione da parte di questi ultimi, a
volte dovute ai costi relativi all'esecuzione
di inutili operazioni di controllo.
Nell'applicare l'approccio basato sul
rischio è opportuno tenere conto delle
preoccupazioni sul piano della sicurezza.

soppresso

Or. en

Emendamento 188
Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Considerando 14
Testo della Commissione

Emendamento

(14) L'approccio basato sul rischio
dovrebbe essere progressivamente
applicato da tutti i fornitori di acqua,
compresi quelli di piccole dimensioni,
giacché la valutazione della direttiva
98/83/CE ha evidenziato carenze nella sua
attuazione da parte di questi ultimi, a volte
dovute ai costi relativi all'esecuzione di
inutili operazioni di controllo.
Nell'applicare l'approccio basato sul rischio
è opportuno tenere conto delle
preoccupazioni sul piano della sicurezza.

(14) L'approccio basato sul rischio
dovrebbe essere progressivamente
applicato da tutti i fornitori di acqua,
compresi quelli di piccole e medie
dimensioni, giacché la valutazione della
direttiva 98/83/CE ha evidenziato carenze
nella sua attuazione da parte di questi
ultimi, a volte dovute ai costi relativi
all'esecuzione di inutili operazioni di
controllo. Nell'applicare l'approccio basato
sul rischio è opportuno tenere conto delle
preoccupazioni sul piano della sicurezza e
del principio "chi inquina paga".
Or. en
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Emendamento 189
Rory Palmer, Biljana Borzan, Guillaume Balas, Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Nicola
Caputo, Paul Brannen, Damiano Zoffoli, Seb Dance, Tiemo Wölken, Karin Kadenbach,
Theresa Griffin, Monika Beňová
Proposta di direttiva
Considerando 14
Testo della Commissione

Emendamento

(14) L'approccio basato sul rischio
dovrebbe essere progressivamente
applicato da tutti i fornitori di acqua,
compresi quelli di piccole dimensioni,
giacché la valutazione della direttiva
98/83/CE ha evidenziato carenze nella sua
attuazione da parte di questi ultimi, a volte
dovute ai costi relativi all'esecuzione di
inutili operazioni di controllo.
Nell'applicare l'approccio basato sul rischio
è opportuno tenere conto delle
preoccupazioni sul piano della sicurezza.

(14) L'approccio basato sul rischio
dovrebbe essere progressivamente
applicato da tutti i fornitori di acqua,
compresi quelli di piccole dimensioni,
giacché la valutazione della direttiva
98/83/CE ha evidenziato carenze nella sua
attuazione da parte di questi ultimi, a volte
dovute ai costi relativi all'esecuzione di
inutili operazioni di controllo.
Nell'applicare l'approccio basato sul rischio
è opportuno tenere conto delle
preoccupazioni sul piano della sicurezza,
nonché del principio di precauzione, del
principio "chi inquina paga" e del
principio del recupero dei costi.
Or. en

Emendamento 190
Birgit Collin-Langen, Renate Sommer, Sabine Verheyen, Peter Liese, Albert Deß
Proposta di direttiva
Considerando 14
Testo della Commissione

Emendamento

(14) L'approccio basato sul rischio
dovrebbe essere progressivamente
applicato da tutti i fornitori di acqua,
compresi quelli di piccole dimensioni,
giacché la valutazione della direttiva
98/83/CE ha evidenziato carenze nella sua
attuazione da parte di questi ultimi, a volte
dovute ai costi relativi all'esecuzione di
inutili operazioni di controllo.
Nell'applicare l'approccio basato sul rischio

(14) L'approccio basato sul rischio
dovrebbe essere progressivamente
applicato da tutti i fornitori di acqua,
compresi quelli di piccole dimensioni,
giacché la valutazione della direttiva
98/83/CE ha evidenziato carenze nella sua
attuazione da parte di questi ultimi, a volte
dovute ai costi relativi all'esecuzione di
inutili operazioni di controllo.
Nell'applicare l'approccio basato sul rischio
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è opportuno tenere conto delle
preoccupazioni sul piano della sicurezza.

è opportuno tenere conto delle
preoccupazioni sul piano della sicurezza.
L'autorità competente deve coadiuvare le
operazioni di controllo per i fornitori di
acqua di dimensioni più piccole.
Or. de

Emendamento 191
Ulrike Müller, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Nils Torvalds, Pavel Telička
Proposta di direttiva
Considerando 14
Testo della Commissione

Emendamento

(14) L'approccio basato sul rischio
dovrebbe essere progressivamente
applicato da tutti i fornitori di acqua,
compresi quelli di piccole dimensioni,
giacché la valutazione della direttiva
98/83/CE ha evidenziato carenze nella sua
attuazione da parte di questi ultimi, a volte
dovute ai costi relativi all'esecuzione di
inutili operazioni di controllo.
Nell'applicare l'approccio basato sul rischio
è opportuno tenere conto delle
preoccupazioni sul piano della sicurezza.

(14) L'approccio basato sul rischio
dovrebbe essere applicato da tutti i
fornitori di acqua, compresi quelli di
piccole dimensioni, giacché la valutazione
della direttiva 98/83/CE ha evidenziato
carenze nella sua attuazione da parte di
questi ultimi, a volte dovute ai costi relativi
all'esecuzione di inutili operazioni di
controllo. Nell'applicare l'approccio basato
sul rischio è opportuno tenere conto delle
preoccupazioni sul piano della sicurezza.

Or. en

Emendamento 192
Jytte Guteland
Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(14 bis)
Al fine di garantire la più
rigorosa tutela della salute pubblica, gli
Stati membri dovrebbero assicurare una
ripartizione chiara ed equilibrata delle
responsabilità per l'applicazione
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dell'approccio basato sul rischio in linea
con il loro quadro istituzionale e giuridico
nazionale.
Or. en

Emendamento 193
Lukas Mandl
Proposta di direttiva
Considerando 15
Testo della Commissione

Emendamento

(15) In caso di inosservanza delle norme
stabilite dalla presente direttiva, gli Stati
membri interessati dovrebbero
immediatamente determinarne la causa e
garantire che i provvedimenti correttivi
necessari siano adottati quanto prima per
ripristinare la qualità delle acque. Nei casi
in cui l'erogazione di acqua rappresenti un
potenziale pericolo per la salute umana, la
fornitura di tale acqua dovrebbe essere
vietata o l'uso della stessa limitato. Inoltre,
è importante precisare che l'inosservanza
dei requisiti minimi applicabili ai valori
relativi ai parametri microbiologici e
chimici dovrebbe automaticamente essere
considerata dagli Stati membri come un
potenziale pericolo per la salute umana.
Se tale intervento fosse necessario per
ripristinare la qualità delle acque destinate
al consumo umano, a norma dell'articolo
191, paragrafo 2 del trattato, andrebbe data
priorità alle azioni che risolvono il
problema alla fonte.

(15) In caso di inosservanza delle norme
stabilite dalla presente direttiva, gli Stati
membri interessati dovrebbero
immediatamente determinarne la causa e
garantire che i provvedimenti correttivi
necessari siano adottati quanto prima per
ripristinare la qualità delle acque. Nei casi
in cui l'erogazione di acqua rappresenti un
potenziale pericolo per la salute umana, la
fornitura di tale acqua dovrebbe essere
vietata o l'uso della stessa limitato. Se tale
intervento fosse necessario per ripristinare
la qualità delle acque destinate al consumo
umano, a norma dell'articolo 191,
paragrafo 2 del trattato, andrebbe data
priorità alle azioni che risolvono il
problema alla fonte.

Or. en

Emendamento 194
Karl-Heinz Florenz, Birgit Collin-Langen, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer,
Peter Liese

PE623.764v01-00

IT

82/190

AM\1156256IT.docx

Proposta di direttiva
Considerando 15
Testo della Commissione

Emendamento

(15) In caso di inosservanza delle norme
stabilite dalla presente direttiva, gli Stati
membri interessati dovrebbero
immediatamente determinarne la causa e
garantire che i provvedimenti correttivi
necessari siano adottati quanto prima per
ripristinare la qualità delle acque. Nei casi
in cui l'erogazione di acqua rappresenti un
potenziale pericolo per la salute umana, la
fornitura di tale acqua dovrebbe essere
vietata o l'uso della stessa limitato. Inoltre,
è importante precisare che l'inosservanza
dei requisiti minimi applicabili ai valori
relativi ai parametri microbiologici e
chimici dovrebbe automaticamente essere
considerata dagli Stati membri come un
potenziale pericolo per la salute umana. Se
tale intervento fosse necessario per
ripristinare la qualità delle acque destinate
al consumo umano, a norma dell'articolo
191, paragrafo 2 del trattato, andrebbe data
priorità alle azioni che risolvono il
problema alla fonte.

(15) In caso di inosservanza delle norme
stabilite dalla presente direttiva, gli Stati
membri interessati dovrebbero
immediatamente determinarne la causa e
garantire che i provvedimenti correttivi
necessari siano adottati quanto prima per
ripristinare la qualità delle acque. Nei casi
in cui l'erogazione di acqua rappresenti un
potenziale pericolo per la salute umana, la
fornitura di tale acqua dovrebbe essere
vietata o l'uso della stessa limitato. Inoltre,
in caso di inosservanza dei requisiti
minimi applicabili ai valori relativi ai
parametri microbiologici e chimici, gli
Stati membri dovrebbero stabilire se il
superamento dei valori costituisce un
potenziale rischio per la salute umana. Se
tale intervento fosse necessario per
ripristinare la qualità delle acque destinate
al consumo umano, a norma dell'articolo
191, paragrafo 2 del trattato, andrebbe data
priorità alle azioni che risolvono il
problema alla fonte.
Or. de

Motivazione
Poiché alcuni parametri non sono agenti patogeni, bensì indicatori, considerare
automaticamente ogni superamento dei valori relativi ai parametri come un potenziale
rischio per la salute umana ridurrebbe la fiducia dei consumatori nell'acqua potabile. Più
sensato è, allora, che le autorità competenti degli Stati membri, in caso di inosservanza dei
valori relativi ai parametri, verifichino se tale inosservanza costituisce effettivamente un
potenziale pericolo per la salute umana, per poi adottare poi i provvedimenti necessari.

Emendamento 195
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano
Proposta di direttiva
Considerando 15
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Testo della Commissione

Emendamento

(15) In caso di inosservanza delle norme
stabilite dalla presente direttiva, gli Stati
membri interessati dovrebbero
immediatamente determinarne la causa e
garantire che i provvedimenti correttivi
necessari siano adottati quanto prima per
ripristinare la qualità delle acque. Nei casi
in cui l'erogazione di acqua rappresenti un
potenziale pericolo per la salute umana, la
fornitura di tale acqua dovrebbe essere
vietata o l'uso della stessa limitato. Inoltre,
è importante precisare che l'inosservanza
dei requisiti minimi applicabili ai valori
relativi ai parametri microbiologici e
chimici dovrebbe automaticamente essere
considerata dagli Stati membri come un
potenziale pericolo per la salute umana. Se
tale intervento fosse necessario per
ripristinare la qualità delle acque destinate
al consumo umano, a norma dell'articolo
191, paragrafo 2 del trattato, andrebbe data
priorità alle azioni che risolvono il
problema alla fonte.

(15) In caso di inosservanza delle norme
stabilite dalla presente direttiva, gli Stati
membri interessati dovrebbero
immediatamente determinarne la causa e
garantire che i provvedimenti correttivi
necessari siano adottati quanto prima per
ripristinare la qualità delle acque. Nei casi
in cui l'erogazione di acqua rappresenti un
potenziale pericolo per la salute umana, la
fornitura di tale acqua dovrebbe essere
vietata o l'uso della stessa limitato,
fornendo tempestivamente adeguata
informazione ai cittadini potenzialmente
colpiti. Inoltre, è importante precisare che
l'inosservanza dei requisiti minimi
applicabili ai valori relativi ai parametri
microbiologici e chimici dovrebbe
automaticamente essere considerata dagli
Stati membri come un potenziale pericolo
per la salute umana. Se tale intervento
fosse necessario per ripristinare la qualità
delle acque destinate al consumo umano, a
norma dell'articolo 191, paragrafo 2 del
trattato, andrebbe data priorità alle azioni
che risolvono il problema alla fonte.
Or. it

Motivazione
Nel caso in cui vi sia l'erogazione di acqua non idonea, non solo è importante interrompere la
fornitura, ma soprattutto avvisare tempestivamente i cittadini che ne potrebbero essere affetti.
È una questione di trasparenza ed una misura di prevenzione nei confronti degli utilizzatori.

Emendamento 196
Lukas Mandl
Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(15 bis)
È importante prevenire i
potenziali pericoli per la salute umana
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provocati da acqua contaminata e
pertanto la fornitura di quest'acqua
dovrebbe essere vietata o l'uso della stessa
limitato.
Or. en

Emendamento 197
Lukas Mandl
Proposta di direttiva
Considerando 16
Testo della Commissione

Emendamento

(16) Gli Stati membri non dovrebbero
più essere autorizzati a concedere deroghe
alla presente direttiva. Le deroghe
servivano inizialmente per dare agli Stati
membri un margine di un massimo di
nove anni per ovviare alla mancata
conformità a un valore di parametro. La
relativa procedura si è rivelata onerosa
sia per gli Stati membri sia per la
Commissione. Inoltre, in alcuni casi, ha
ritardato l'adozione di provvedimenti
correttivi, in quanto la possibilità di
deroga è stata considerata un periodo
transitorio. La disposizione sulle deroghe
dovrebbe pertanto essere soppressa. Per
motivi attinenti alla protezione della
salute umana, nel caso di superamento
dei valori di parametro, le disposizioni
relative ai provvedimenti correttivi
dovrebbero applicarsi immediatamente,
senza possibilità di derogare al valore di
parametro in questione. Le deroghe
concesse dagli Stati membri a norma
dell'articolo 9 della direttiva 98/83/CE e
tuttora in vigore alla data di entrata in
vigore della presente direttiva dovrebbero,
comunque, continuare ad essere applicate
fino alla loro scadenza, ma non essere
rinnovate.

(16) Gli Stati membri dovrebbero essere
autorizzati a concedere deroghe alla
presente direttiva a determinate
condizioni; è inoltre necessario istituire
un adeguato quadro per tali deroghe,
purché queste non costituiscano un
potenziale pericolo per la salute umana e
in assenza di altri mezzi ragionevoli per
mantenere la fornitura di acqua destinata
al consumo umano nel settore interessato.

Or. en
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Emendamento 198
Luke Ming Flanagan
Proposta di direttiva
Considerando 16
Testo della Commissione

Emendamento

(16) Gli Stati membri non dovrebbero
più essere autorizzati a concedere deroghe
alla presente direttiva. Le deroghe
servivano inizialmente per dare agli Stati
membri un margine di un massimo di nove
anni per ovviare alla mancata conformità a
un valore di parametro. La relativa
procedura si è rivelata onerosa sia per gli
Stati membri sia per la Commissione.
Inoltre, in alcuni casi, ha ritardato
l'adozione di provvedimenti correttivi, in
quanto la possibilità di deroga è stata
considerata un periodo transitorio. La
disposizione sulle deroghe dovrebbe
pertanto essere soppressa. Per motivi
attinenti alla protezione della salute umana,
nel caso di superamento dei valori di
parametro, le disposizioni relative ai
provvedimenti correttivi dovrebbero
applicarsi immediatamente, senza
possibilità di derogare al valore di
parametro in questione. Le deroghe
concesse dagli Stati membri a norma
dell'articolo 9 della direttiva 98/83/CE e
tuttora in vigore alla data di entrata in
vigore della presente direttiva dovrebbero,
comunque, continuare ad essere applicate
fino alla loro scadenza, ma non essere
rinnovate.

(16) Oltre alla questione delle modalità
di pagamento, da parte degli utenti finali,
dell'erogazione di acqua, attraverso
imposizione fiscale generale o tasse
individuali, gli Stati membri non
dovrebbero più essere autorizzati a
concedere deroghe alla presente direttiva o
a qualsiasi direttiva associata. Le deroghe
servivano inizialmente per dare agli Stati
membri un margine di un massimo di nove
anni per ovviare alla mancata conformità a
un valore di parametro. La relativa
procedura si è rivelata onerosa sia per gli
Stati membri sia per la Commissione.
Inoltre, in alcuni casi, ha ritardato
l'adozione di provvedimenti correttivi, in
quanto la possibilità di deroga è stata
considerata un periodo transitorio. La
disposizione sulle deroghe dovrebbe
pertanto essere soppressa. Per motivi
attinenti alla protezione della salute umana,
nel caso di superamento dei valori di
parametro, le disposizioni relative ai
provvedimenti correttivi dovrebbero
applicarsi immediatamente, senza
possibilità di derogare al valore di
parametro in questione. Le deroghe
concesse dagli Stati membri a norma
dell'articolo 9 della direttiva 98/83/CE e
tuttora in vigore alla data di entrata in
vigore della presente direttiva dovrebbero,
comunque, continuare ad essere applicate
fino alla loro scadenza, ma non essere
rinnovate.
Or. en
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Emendamento 199
Lukas Mandl
Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(16 bis)
I consumatori dovrebbero
essere sufficientemente e adeguatamente
informati sulla qualità delle acque
destinate al consumo umano, sulle
eventuali deroghe concesse dagli Stati
membri e sui provvedimenti correttivi
eventualmente presi dalle autorità
competenti. È inoltre opportuno tener
conto delle esigenze tecniche e statistiche
della Commissione, nonché del diritto dei
singoli di ottenere adeguate informazioni
in ordine alla qualità delle acque
destinate al consumo umano.
Or. en

Emendamento 200
Rory Palmer, Biljana Borzan, Guillaume Balas, Soraya Post, Giorgos Grammatikakis,
Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Paul Brannen, Damiano Zoffoli, Seb Dance, Clare
Moody, Derek Vaughan, Julie Ward, Miriam Dalli, Nikos Androulakis, Tiemo Wölken,
Karin Kadenbach, Theresa Griffin, Monika Beňová
Proposta di direttiva
Considerando 17
Testo della Commissione

Emendamento

(17) In risposta all'iniziativa dei cittadini
europei "Right2Water"23, nel 2014 la
Commissione ha invitato gli Stati membri a
garantire l'accesso a un livello minimo di
erogazione idrica a tutti i cittadini, in
conformità alle raccomandazioni
dell'OMS. Essa si è inoltre impegnata a
continuare a "migliorare l'accesso all'acqua
[...] e a estenderlo a[l[l'intera popolazione,
attraverso le politiche ambientali [...]"24.
Ciò è in linea con l'obiettivo n. 6 di

(17) In risposta all'iniziativa dei cittadini
europei "Right2Water"23, nel 2014 la
Commissione ha invitato gli Stati membri a
garantire l'accesso a un livello minimo di
erogazione idrica a tutti i cittadini, in
conformità alle raccomandazioni
dell'OMS. Essa si è inoltre impegnata a
continuare a "migliorare l'accesso all'acqua
[...] e a estenderlo a[l[l'intera popolazione,
attraverso le politiche ambientali [...]"24.
Ciò è in linea con gli articoli 1 e 2 della
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sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e
il relativo traguardo "ottenere l'accesso
universale ed equo all'acqua potabile che
sia sicura ed economica per tutti". Il
concetto di accesso equo implica una vasta
gamma di aspetti quali la disponibilità
(dovuta, ad esempio, a motivi geografici,
alla mancanza di infrastrutture o alla
situazione specifica di alcune parti della
popolazione), la qualità, l'accettabilità o
l'accessibilità economica. Per quanto
riguarda quest'ultimo aspetto, è
importante ricordare che, in sede di
definizione delle tariffe idriche, in
conformità al principio del recupero dei
costi di cui alla direttiva 2000/60/CE, gli
Stati membri possono prendere in
considerazione la variazione delle
condizioni economiche e sociali della
popolazione e possono pertanto adottare
tariffe sociali o prendere provvedimenti
intesi a salvaguardare le persone
svantaggiate sotto il profilo
socioeconomico. La presente direttiva
riguarda, in particolare, gli aspetti
dell'accesso all'acqua connessi alla qualità
e alla disponibilità. Per affrontare tali
aspetti in risposta all'iniziativa dei cittadini
europei e per contribuire all'attuazione del
principio 20 del pilastro europeo dei diritti
sociali25 secondo cui "ogni persona ha il
diritto di accedere a servizi essenziali di
qualità, compres[a] l'acqua", gli Stati
membri dovrebbero essere obbligati ad
affrontare la questione dell'accesso
all'acqua a livello nazionale pur
disponendo di un certo grado di
discrezionalità per quanto riguarda il tipo
esatto di misure da attuare. Ciò può essere
realizzato attraverso azioni volte, tra l'altro,
a migliorare l'accesso all'acqua destinata al
consumo umano per tutti, ad esempio
grazie a fontane liberamente accessibili
nelle città, e a promuovere la messa a
disposizione gratuita di acqua destinata al
consumo umano negli edifici pubblici e nei
ristoranti.
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Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea e si basa altresì sul principio 20
del pilastro europeo dei diritti sociali e
sulle risoluzioni n. 64/292 e n. 68/157
dell'Assemblea generale delle Nazioni
Unite, che riconoscono espressamente che
l'accesso all'acqua potabile è un diritto
fondamentale essenziale per la
realizzazione di tutti i diritti umani. Ciò è
altresì in linea con l'obiettivo n. 6 di
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e
il relativo traguardo "ottenere l'accesso
universale ed equo all'acqua potabile che
sia sicura ed economica per tutti". Il
concetto di accesso equo implica una vasta
gamma di aspetti quali gli ostacoli
geografici, l'accessibilità economica o la
mancanza di infrastrutture per alcune parti
della popolazione, nonché la qualità e
l'accettabilità. Per quanto riguarda
l'accessibilità economica, è importante
ricordare che, in sede di definizione delle
tariffe idriche, in conformità al principio
del recupero dei costi e al principio "chi
inquina paga" di cui alla direttiva
2000/60/CE, gli Stati membri dovrebbero
prendere in considerazione la variazione
delle condizioni economiche e sociali della
popolazione e dovrebbero adottare tariffe
sociali o prendere provvedimenti
alternativi intesi a salvaguardare le persone
svantaggiate sotto il profilo
socioeconomico, ad esempio attraverso la
fornitura di banche dell'acqua, quote
minime di acqua o fondi di solidarietà per
l'acqua. La presente direttiva riguarda gli
aspetti dell'accesso all'acqua connessi alla
qualità e all'accessibilità. Per affrontare
tali aspetti in risposta all'iniziativa dei
cittadini europei e per contribuire
all'attuazione del principio 20 del pilastro
europeo dei diritti sociali25 secondo cui
"ogni persona ha il diritto di accedere a
servizi essenziali di qualità, compres[a]
l'acqua", gli Stati membri dovrebbero
essere obbligati ad affrontare la questione
dell'accesso universale all'acqua a livello
nazionale pur disponendo di un certo grado
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di discrezionalità per quanto riguarda il
tipo esatto di misure da attuare. Ciò può
essere realizzato attraverso azioni volte, tra
l'altro, a migliorare l'accesso all'acqua
destinata al consumo umano per tutti, ad
esempio garantendo un numero
sufficiente di punti di ricarica designati
liberamente accessibili nelle città e nei
piccoli centri, a promuoverne l'utilizzo
grazie a campagne di sensibilizzazione per
la popolazione in merito all'ubicazione di
tali punti di ricarica e a promuovere la
messa a disposizione gratuita di acqua
destinata al consumo umano negli edifici
pubblici, nei ristoranti, nei centri
commerciali e nei centri ricreativi,
nonché, in particolare, nelle zone di
transito e di grande affluenza quali
stazioni ferroviarie e aeroporti.
_________________

_________________
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Proclamazione interistituzionale sul
pilastro europeo dei diritti sociali, del 17
novembre 2017 (GU C 428 del 13.12.2017,
pag. 10).

Proclamazione interistituzionale sul
pilastro europeo dei diritti sociali, del 17
novembre 2017 (GU C 428 del 13.12.2017,
pag. 10).
Or. en

Emendamento 201
György Hölvényi
Proposta di direttiva
Considerando 17
Testo della Commissione

Emendamento

(17) In risposta all'iniziativa dei cittadini
europei "Right2Water"23, nel 2014 la
Commissione ha invitato gli Stati membri a
garantire l'accesso a un livello minimo di
erogazione idrica a tutti i cittadini, in
conformità alle raccomandazioni
dell'OMS. Essa si è inoltre impegnata a

(17) In risposta all'iniziativa dei cittadini
europei "Right2Water"23, nel 2014 la
Commissione ha invitato gli Stati membri a
garantire l'accesso a un livello minimo di
erogazione idrica a tutti i cittadini, in
conformità alle raccomandazioni
dell'OMS. Essa si è inoltre impegnata a
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continuare a "migliorare l'accesso all'acqua
[...] e a estenderlo a[l[l'intera popolazione,
attraverso le politiche ambientali [...]"24.
Ciò è in linea con l'obiettivo n. 6 di
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e
il relativo traguardo "ottenere l'accesso
universale ed equo all'acqua potabile che
sia sicura ed economica per tutti". Il
concetto di accesso equo implica una vasta
gamma di aspetti quali la disponibilità
(dovuta, ad esempio, a motivi geografici,
alla mancanza di infrastrutture o alla
situazione specifica di alcune parti della
popolazione), la qualità, l'accettabilità o
l'accessibilità economica. Per quanto
riguarda quest'ultimo aspetto, è importante
ricordare che, in sede di definizione delle
tariffe idriche, in conformità al principio
del recupero dei costi di cui alla direttiva
2000/60/CE, gli Stati membri possono
prendere in considerazione la variazione
delle condizioni economiche e sociali della
popolazione e possono pertanto adottare
tariffe sociali o prendere provvedimenti
intesi a salvaguardare le persone
svantaggiate sotto il profilo
socioeconomico. La presente direttiva
riguarda, in particolare, gli aspetti
dell'accesso all'acqua connessi alla qualità
e alla disponibilità. Per affrontare tali
aspetti in risposta all'iniziativa dei cittadini
europei e per contribuire all'attuazione del
principio 20 del pilastro europeo dei diritti
sociali25 secondo cui "ogni persona ha il
diritto di accedere a servizi essenziali di
qualità, compres[a] l'acqua", gli Stati
membri dovrebbero essere obbligati ad
affrontare la questione dell'accesso
all'acqua a livello nazionale pur
disponendo di un certo grado di
discrezionalità per quanto riguarda il tipo
esatto di misure da attuare. Ciò può essere
realizzato attraverso azioni volte, tra
l'altro, a migliorare l'accesso all'acqua
destinata al consumo umano per tutti, ad
esempio grazie a fontane liberamente
accessibili nelle città, e a promuovere la
messa a disposizione gratuita di acqua
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continuare a "migliorare l'accesso all'acqua
[...] e a estenderlo a[l[l'intera popolazione,
attraverso le politiche ambientali [...]"24.
Ciò è in linea con l'obiettivo n. 6 di
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e
il relativo traguardo "ottenere l'accesso
universale ed equo all'acqua potabile che
sia sicura ed economica per tutti". Il
concetto di accesso equo implica una vasta
gamma di aspetti quali la disponibilità
(dovuta, ad esempio, a motivi geografici,
alla mancanza di infrastrutture o alla
situazione specifica di alcune parti della
popolazione), la qualità, l'accettabilità o
l'accessibilità economica. Per quanto
riguarda quest'ultimo aspetto, è importante
ricordare che, in sede di definizione delle
tariffe idriche, in conformità al principio
del recupero dei costi di cui alla direttiva
2000/60/CE, gli Stati membri possono
prendere in considerazione la variazione
delle condizioni economiche e sociali della
popolazione e possono pertanto adottare
tariffe sociali o prendere provvedimenti
intesi a salvaguardare le persone
svantaggiate sotto il profilo
socioeconomico. La presente direttiva
riguarda, in particolare, gli aspetti
dell'accesso all'acqua connessi alla qualità
e alla disponibilità. Per affrontare tali
aspetti in risposta all'iniziativa dei cittadini
europei e per contribuire all'attuazione del
principio 20 del pilastro europeo dei diritti
sociali25 secondo cui "ogni persona ha il
diritto di accedere a servizi essenziali di
qualità, compres[a] l'acqua", gli Stati
membri dovrebbero essere obbligati ad
affrontare la questione dell'accesso
all'acqua a un costo accessibile a livello
nazionale pur disponendo di un certo
margine di discrezionalità per quanto
riguarda la natura precisa delle misure da
attuare. Ciò può essere realizzato dagli
Stati membri valutando la situazione
nazionale al fine di individuare eventuali
disparità (geografiche, sociali, etniche
ecc.) nell'accesso all'acqua potabile e, di
conseguenza, pianificarne gli interventi.
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destinata al consumo umano negli edifici
pubblici e nei ristoranti.

Il protocollo su acqua e salute della
convenzione del 1992 sulla protezione e
l'utilizzazione dei corsi d'acqua
transfrontalieri e dei laghi internazionali
è uno strumento multilaterale
riconosciuto nella regione europea, che
sostiene gli Stati membri nel
conseguimento degli obiettivi nazionali
relativi ad acqua e salute, ivi compresi
quelli connessi all'accesso equo all'acqua
potabile.

_________________

_________________
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Proclamazione interistituzionale sul
pilastro europeo dei diritti sociali, del 17
novembre 2017 (GU C 428 del 13.12.2017,
pag. 10).

Proclamazione interistituzionale sul
pilastro europeo dei diritti sociali, del 17
novembre 2017 (GU C 428 del 13.12.2017,
pag. 10).
Or. en

Motivazione
Within the framework of the Protocol on Water and Health to the 1992 Convention on the
Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes, there is
ongoing work on equitable access to drinking water. Detailed policy guidance and scorecard
assessment methodology (in a scorecard format) was developed for assessing access. Many
EU member states are already Party to the Protocol on Water and Health, and several of
them have successfully used the assessment methodology. In the light of the strong linkages of
the objectives of the Protocol and the current proposal, it is advisable to include the following
reference to the work carried out within the framework of the Protocol in the preambule of
the directive.

Emendamento 202
Lukas Mandl
Proposta di direttiva
Considerando 17
Testo della Commissione

Emendamento

(17) In risposta all'iniziativa dei cittadini
europei "Right2Water"23, nel 2014 la
Commissione ha invitato gli Stati membri a
garantire l'accesso a un livello minimo di

(17) In risposta all'iniziativa dei cittadini
europei "Right2Water"23, nel 2014 la
Commissione ha invitato gli Stati membri a
garantire l'accesso a un livello minimo di
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erogazione idrica a tutti i cittadini, in
conformità alle raccomandazioni
dell'OMS. Essa si è inoltre impegnata a
continuare a "migliorare l'accesso all'acqua
[...] e a estenderlo a[l[l'intera popolazione,
attraverso le politiche ambientali [...]"24.
Ciò è in linea con l'obiettivo n. 6 di
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e
il relativo traguardo "ottenere l'accesso
universale ed equo all'acqua potabile che
sia sicura ed economica per tutti". Il
concetto di accesso equo implica una vasta
gamma di aspetti quali la disponibilità
(dovuta, ad esempio, a motivi geografici,
alla mancanza di infrastrutture o alla
situazione specifica di alcune parti della
popolazione), la qualità, l'accettabilità o
l'accessibilità economica. Per quanto
riguarda quest'ultimo aspetto, è importante
ricordare che, in sede di definizione delle
tariffe idriche, in conformità al principio
del recupero dei costi di cui alla direttiva
2000/60/CE, gli Stati membri possono
prendere in considerazione la variazione
delle condizioni economiche e sociali della
popolazione e possono pertanto adottare
tariffe sociali o prendere provvedimenti
intesi a salvaguardare le persone
svantaggiate sotto il profilo
socioeconomico. La presente direttiva
riguarda, in particolare, gli aspetti
dell'accesso all'acqua connessi alla qualità
e alla disponibilità. Per affrontare tali
aspetti in risposta all'iniziativa dei cittadini
europei e per contribuire all'attuazione del
principio 20 del pilastro europeo dei diritti
sociali25 secondo cui "ogni persona ha il
diritto di accedere a servizi essenziali di
qualità, compres[a] l'acqua", gli Stati
membri dovrebbero essere obbligati ad
affrontare la questione dell'accesso
all'acqua a livello nazionale pur
disponendo di un certo grado di
discrezionalità per quanto riguarda il tipo
esatto di misure da attuare. Ciò può essere
realizzato attraverso azioni volte, tra l'altro,
a migliorare l'accesso all'acqua destinata al
consumo umano per tutti, ad esempio
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erogazione idrica a tutti i cittadini, in
conformità alle raccomandazioni
dell'OMS. Essa si è inoltre impegnata a
continuare a "migliorare l'accesso all'acqua
[...] e a estenderlo a[l[l'intera popolazione,
attraverso le politiche ambientali [...]"24.
Ciò è in linea con l'obiettivo n. 6 di
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e
il relativo traguardo "ottenere l'accesso
universale ed equo all'acqua potabile che
sia sicura ed economica per tutti". Il
concetto di accesso equo implica una vasta
gamma di aspetti quali la disponibilità
(dovuta, ad esempio, a motivi geografici,
alla mancanza di infrastrutture o alla
situazione specifica di alcune parti della
popolazione), la qualità, l'accettabilità o
l'accessibilità economica. Per quanto
riguarda quest'ultimo aspetto, è importante
ricordare che, in sede di definizione delle
tariffe idriche, in conformità al principio
del recupero dei costi di cui alla direttiva
2000/60/CE, gli Stati membri possono
prendere in considerazione la variazione
delle condizioni economiche e sociali della
popolazione e possono pertanto adottare
tariffe sociali o prendere provvedimenti
intesi a salvaguardare le persone
svantaggiate sotto il profilo
socioeconomico. La presente direttiva
riguarda, in particolare, gli aspetti
dell'accesso all'acqua connessi alla qualità
e alla disponibilità. Per affrontare tali
aspetti in risposta all'iniziativa dei cittadini
europei e per contribuire all'attuazione del
principio 20 del pilastro europeo dei diritti
sociali25 secondo cui "ogni persona ha il
diritto di accedere a servizi essenziali di
qualità, compres[a] l'acqua", gli Stati
membri dovrebbero essere obbligati ad
affrontare la questione dell'accesso
all'acqua a livello nazionale pur
disponendo di un certo grado di
discrezionalità per quanto riguarda il tipo
esatto di misure da attuare. Ciò può essere
realizzato attraverso azioni volte, tra l'altro,
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grazie a fontane liberamente accessibili
nelle città, e a promuovere la messa a
disposizione gratuita di acqua destinata al
consumo umano negli edifici pubblici e
nei ristoranti.

a migliorare l'accesso all'acqua destinata al
consumo umano per tutti.

_________________
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Emendamento 203
Luke Ming Flanagan
Proposta di direttiva
Considerando 17
Testo della Commissione

Emendamento

(17) In risposta all'iniziativa dei cittadini
europei "Right2Water"23, nel 2014 la
Commissione ha invitato gli Stati membri a
garantire l'accesso a un livello minimo di
erogazione idrica a tutti i cittadini, in
conformità alle raccomandazioni
dell'OMS. Essa si è inoltre impegnata a
continuare a "migliorare l'accesso all'acqua
[...] e a estenderlo a[l[l'intera popolazione,
attraverso le politiche ambientali [...]"24.
Ciò è in linea con l'obiettivo n. 6 di
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e
il relativo traguardo "ottenere l'accesso
universale ed equo all'acqua potabile che
sia sicura ed economica per tutti". Il
concetto di accesso equo implica una vasta
gamma di aspetti quali la disponibilità
(dovuta, ad esempio, a motivi geografici,
alla mancanza di infrastrutture o alla
situazione specifica di alcune parti della
popolazione), la qualità, l'accettabilità o

(17) In risposta all'iniziativa dei cittadini
europei "Right2Water"23, nel 2014 la
Commissione ha invitato gli Stati membri a
garantire l'accesso a un livello minimo di
erogazione idrica a tutti i cittadini, in
conformità alle raccomandazioni
dell'OMS. Essa si è inoltre impegnata a
continuare a "migliorare l'accesso all'acqua
[...] e a estenderlo a[l[l'intera popolazione,
attraverso le politiche ambientali [...]"24.
Dal momento che ciò a) rappresenta un
"livello minimo di erogazione idrica" e
potrebbe comportare quindi il pagamento
di diritti d'uso al di sopra di tale livello
minimo per coloro che non possono
nemmeno sostenerne il costo e b) non
comprende il termine "equo", non è in
linea con l'obiettivo n. 6 di sviluppo
sostenibile delle Nazioni Unite e il relativo
traguardo "ottenere l'accesso universale ed
equo all'acqua potabile che sia sicura ed
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l'accessibilità economica. Per quanto
riguarda quest'ultimo aspetto, è importante
ricordare che, in sede di definizione delle
tariffe idriche, in conformità al principio
del recupero dei costi di cui alla direttiva
2000/60/CE, gli Stati membri possono
prendere in considerazione la variazione
delle condizioni economiche e sociali della
popolazione e possono pertanto adottare
tariffe sociali o prendere provvedimenti
intesi a salvaguardare le persone
svantaggiate sotto il profilo
socioeconomico. La presente direttiva
riguarda, in particolare, gli aspetti
dell'accesso all'acqua connessi alla qualità
e alla disponibilità. Per affrontare tali
aspetti in risposta all'iniziativa dei cittadini
europei e per contribuire all'attuazione del
principio 20 del pilastro europeo dei diritti
sociali25 secondo cui "ogni persona ha il
diritto di accedere a servizi essenziali di
qualità, compres[a] l'acqua", gli Stati
membri dovrebbero essere obbligati ad
affrontare la questione dell'accesso
all'acqua a livello nazionale pur
disponendo di un certo grado di
discrezionalità per quanto riguarda il tipo
esatto di misure da attuare. Ciò può essere
realizzato attraverso azioni volte, tra l'altro,
a migliorare l'accesso all'acqua destinata al
consumo umano per tutti, ad esempio
grazie a fontane liberamente accessibili
nelle città, e a promuovere la messa a
disposizione gratuita di acqua destinata al
consumo umano negli edifici pubblici e nei
ristoranti.
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economica per tutti". Il concetto di accesso
equo implica una vasta gamma di aspetti
quali la disponibilità (dovuta, ad esempio,
a motivi geografici, alla mancanza di
infrastrutture o alla situazione specifica di
alcune parti della popolazione), la qualità,
l'accettabilità o l'accessibilità economica.
Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, è
importante ricordare che, in sede di
definizione delle tariffe idriche, in
conformità al principio del recupero dei
costi di cui alla direttiva 2000/60/CE, gli
Stati membri possono prendere in
considerazione la variazione delle
condizioni economiche e sociali della
popolazione e possono pertanto adottare
tariffe sociali o prendere provvedimenti
intesi a salvaguardare le persone
svantaggiate sotto il profilo
socioeconomico. A causa del termine
"potrebbe" rispetto al più incisivo
"dovrebbe", ciò non è inoltre sufficiente
per garantire il pieno accesso all'acqua
potabile per tutti, in particolare per coloro
che non sono in grado di pagare le tasse
individuali. La presente direttiva riguarda,
in particolare, gli aspetti dell'accesso
all'acqua connessi alla qualità e alla
disponibilità. Per affrontare tali aspetti in
risposta all'iniziativa dei cittadini europei e
per contribuire all'attuazione del principio
20 del pilastro europeo dei diritti sociali25
secondo cui "ogni persona ha il diritto di
accedere a servizi essenziali di qualità,
compres[a] l'acqua", gli Stati membri
dovrebbero essere obbligati ad affrontare la
questione dell'accesso all'acqua a livello
nazionale pur disponendo di un certo grado
di discrezionalità per quanto riguarda il
tipo esatto di misure da attuare. È
opportuno sottolineare, tuttavia, che
l'accesso in sé non è sufficiente; tale
accesso non dovrebbe essere limitato a
causa dell'accessibilità economica. Ciò
può essere realizzato attraverso azioni
volte, tra l'altro, a migliorare l'accesso
all'acqua destinata al consumo umano per
tutti, ad esempio grazie a fontane
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liberamente accessibili nelle città, e a
promuovere la messa a disposizione
gratuita di acqua destinata al consumo
umano negli edifici pubblici e nei
ristoranti.
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Emendamento 204
Mireille D'Ornano
Proposta di direttiva
Considerando 17
Testo della Commissione

Emendamento

(17) In risposta all'iniziativa dei cittadini
europei "Right2Water"23, nel 2014 la
Commissione ha invitato gli Stati membri a
garantire l'accesso a un livello minimo di
erogazione idrica a tutti i cittadini, in
conformità alle raccomandazioni
dell'OMS. Essa si è inoltre impegnata a
continuare a «migliorare l'accesso
all'acqua [...] e a estenderlo a[l[l'intera
popolazione, attraverso le politiche
ambientali [...]»24. Ciò è in linea con
l'obiettivo n. 6 di sviluppo sostenibile delle
Nazioni Unite e il relativo traguardo
«ottenere l'accesso universale ed equo
all'acqua potabile che sia sicura ed
economica per tutti». Il concetto di accesso
equo implica una vasta gamma di aspetti
quali la disponibilità (dovuta, ad esempio,
a motivi geografici, alla mancanza di
infrastrutture o alla situazione specifica di
alcune parti della popolazione), la qualità,

(17) In risposta all'iniziativa dei cittadini
europei "Right2Water"23, nel 2014 la
Commissione ha invitato gli Stati membri a
garantire l'accesso a un livello minimo di
erogazione idrica a tutti i cittadini, in
conformità alle raccomandazioni
dell'OMS. Essa si è inoltre impegnata a
continuare a "migliorare l'accesso
all'acqua [...] e a estenderlo a[l[l'intera
popolazione, attraverso le politiche
ambientali [...]"24. Ciò è in linea con
l'obiettivo n. 6 di sviluppo sostenibile delle
Nazioni Unite e il relativo traguardo
"ottenere l'accesso universale ed equo
all'acqua potabile che sia sicura ed
economica per tutti". Il concetto di accesso
equo implica una vasta gamma di aspetti
quali la disponibilità (dovuta, ad esempio,
a motivi geografici, alla mancanza di
infrastrutture o alla situazione specifica di
alcune parti della popolazione), la qualità,
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l'accettabilità o l'accessibilità economica.
Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, è
importante ricordare che, in sede di
definizione delle tariffe idriche, in
conformità al principio del recupero dei
costi di cui alla direttiva 2000/60/CE, gli
Stati membri possono prendere in
considerazione la variazione delle
condizioni economiche e sociali della
popolazione e possono pertanto adottare
tariffe sociali o prendere provvedimenti
intesi a salvaguardare le persone
svantaggiate sotto il profilo
socioeconomico. La presente direttiva
riguarda, in particolare, gli aspetti
dell'accesso all'acqua connessi alla qualità
e alla disponibilità. Per affrontare tali
aspetti in risposta all'iniziativa dei cittadini
europei e per contribuire all'attuazione del
principio 20 del pilastro europeo dei diritti
sociali25 secondo cui "ogni persona ha il
diritto di accedere a servizi essenziali di
qualità, compres[a] l'acqua", gli Stati
membri dovrebbero essere obbligati ad
affrontare la questione dell'accesso
all'acqua a livello nazionale pur
disponendo di un certo grado di
discrezionalità per quanto riguarda il tipo
esatto di misure da attuare. Ciò può essere
realizzato attraverso azioni volte, tra l'altro,
a migliorare l'accesso all'acqua destinata al
consumo umano per tutti, ad esempio
grazie a fontane liberamente accessibili
nelle città, e a promuovere la messa a
disposizione gratuita di acqua destinata al
consumo umano negli edifici pubblici e nei
ristoranti.

l'accettabilità o l'accessibilità economica.
Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, è
importante ricordare che, in sede di
definizione delle tariffe idriche, in
conformità al principio del recupero dei
costi di cui alla direttiva 2000/60/CE, gli
Stati membri possono prendere in
considerazione la variazione delle
condizioni economiche e sociali della
popolazione e possono pertanto adottare
tariffe sociali o prendere provvedimenti
intesi a salvaguardare le persone
svantaggiate sotto il profilo
socioeconomico. La presente direttiva
riguarda, in particolare, gli aspetti
dell'accesso all'acqua connessi alla qualità
e alla disponibilità. Per affrontare tali
aspetti in risposta all'iniziativa dei cittadini
europei e per contribuire all'attuazione del
principio 20 del pilastro europeo dei diritti
sociali25 secondo cui "ogni persona ha il
diritto di accedere a servizi essenziali di
qualità, compres[a] l'acqua", gli Stati
membri dovrebbero essere obbligati ad
affrontare la questione dell'accesso
all'acqua a livello nazionale pur
disponendo di un certo grado di
discrezionalità per quanto riguarda il tipo
esatto di misure da attuare. Ciò può essere
realizzato attraverso azioni volte, tra l'altro,
a migliorare l'accesso all'acqua destinata al
consumo umano per tutti, ad esempio
grazie a fontane liberamente accessibili
nelle città, e a promuovere la messa a
disposizione gratuita di acqua destinata al
consumo umano negli edifici pubblici e nei
ristoranti. Ciò, inoltre, sarà ancor più
facile da realizzare una volta adottata una
politica seria e attiva per combattere la
presenza crescente di taluni inquinanti,
innanzitutto i pesticidi pericolosi per la
salute, il cui utilizzo è in aumento
nonostante le allerte sanitarie.
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Emendamento 205
Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Considerando 17
Testo della Commissione

Emendamento

(17) In risposta all'iniziativa dei cittadini
europei "Right2Water"23, nel 2014 la
Commissione ha invitato gli Stati membri a
garantire l'accesso a un livello minimo di
erogazione idrica a tutti i cittadini, in
conformità alle raccomandazioni
dell'OMS. Essa si è inoltre impegnata a
continuare a "migliorare l'accesso all'acqua
[...] e a estenderlo a[l[l'intera popolazione,
attraverso le politiche ambientali [...]"24.
Ciò è in linea con l'obiettivo n. 6 di
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e
il relativo traguardo "ottenere l'accesso
universale ed equo all'acqua potabile che
sia sicura ed economica per tutti". Il
concetto di accesso equo implica una vasta
gamma di aspetti quali la disponibilità
(dovuta, ad esempio, a motivi geografici,
alla mancanza di infrastrutture o alla
situazione specifica di alcune parti della
popolazione), la qualità, l'accettabilità o
l'accessibilità economica. Per quanto
riguarda quest'ultimo aspetto, è importante
ricordare che, in sede di definizione delle
tariffe idriche, in conformità al principio
del recupero dei costi di cui alla direttiva
2000/60/CE, gli Stati membri possono
prendere in considerazione la variazione
delle condizioni economiche e sociali della
popolazione e possono pertanto adottare
tariffe sociali o prendere provvedimenti

(17) In risposta all'iniziativa dei cittadini
europei "Right2Water"23, nel 2014 la
Commissione ha invitato gli Stati membri a
garantire l'accesso a un livello minimo di
erogazione idrica a tutti i cittadini, in
conformità alle raccomandazioni
dell'OMS. Essa si è inoltre impegnata a
continuare a "migliorare l'accesso all'acqua
[...] e a estenderlo a[l[l'intera popolazione,
attraverso le politiche ambientali [...]"24.
Ciò è in linea con l'obiettivo n. 6 di
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e
il relativo traguardo "ottenere l'accesso
universale ed equo all'acqua potabile che
sia sicura ed economica per tutti". Il
concetto di accesso equo implica una vasta
gamma di aspetti quali la disponibilità
(dovuta, ad esempio, a motivi geografici,
alla mancanza di infrastrutture o alla
situazione specifica di alcune parti della
popolazione), la qualità, l'accettabilità o
l'accessibilità economica. Per quanto
riguarda quest'ultimo aspetto, è importante
ricordare che, in sede di definizione delle
tariffe idriche, in conformità al principio
del recupero dei costi di cui alla direttiva
2000/60/CE, gli Stati membri possono
prendere in considerazione la variazione
delle condizioni economiche e sociali della
popolazione e possono pertanto adottare
tariffe sociali o prendere provvedimenti
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intesi a salvaguardare le persone
svantaggiate sotto il profilo
socioeconomico. La presente direttiva
riguarda, in particolare, gli aspetti
dell'accesso all'acqua connessi alla qualità
e alla disponibilità. Per affrontare tali
aspetti in risposta all'iniziativa dei cittadini
europei e per contribuire all'attuazione del
principio 20 del pilastro europeo dei diritti
sociali25 secondo cui "ogni persona ha il
diritto di accedere a servizi essenziali di
qualità, compres[a] l'acqua", gli Stati
membri dovrebbero essere obbligati ad
affrontare la questione dell'accesso
all'acqua a livello nazionale pur
disponendo di un certo grado di
discrezionalità per quanto riguarda il tipo
esatto di misure da attuare. Ciò può essere
realizzato attraverso azioni volte, tra l'altro,
a migliorare l'accesso all'acqua destinata al
consumo umano per tutti, ad esempio
grazie a fontane liberamente accessibili
nelle città, e a promuovere la messa a
disposizione gratuita di acqua destinata al
consumo umano negli edifici pubblici e nei
ristoranti.

intesi a salvaguardare le persone
svantaggiate sotto il profilo
socioeconomico. La presente direttiva
riguarda, in particolare, gli aspetti
dell'accesso all'acqua connessi alla qualità
e alla disponibilità. Per affrontare tali
aspetti in risposta all'iniziativa dei cittadini
europei e per contribuire all'attuazione del
principio 20 del pilastro europeo dei diritti
sociali25 secondo cui "ogni persona ha il
diritto di accedere a servizi essenziali di
qualità, compres[a] l'acqua", gli Stati
membri dovrebbero essere obbligati ad
affrontare la questione dell'accesso
all'acqua a un caso accessibile a livello
nazionale pur disponendo di un certo grado
di discrezionalità per quanto riguarda il
tipo esatto di misure da attuare. Ciò può
essere realizzato attraverso azioni volte, tra
l'altro, a migliorare l'accesso all'acqua
destinata al consumo umano per tutti, ad
esempio evitando il rafforzamento dei
requisiti di qualità dell'acqua non
giustificato sul piano della salute
pubblica, che aumenterebbe il costo
dell'acqua per i cittadini, grazie a fontane
liberamente accessibili nelle città, e a
promuovere la messa a disposizione
gratuita di acqua destinata al consumo
umano negli edifici pubblici e nei
ristoranti.

_________________
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Proposta di direttiva
Considerando 17
Testo della Commissione

Emendamento

(17) In risposta all'iniziativa dei cittadini
europei "Right2Water"23, nel 2014 la
Commissione ha invitato gli Stati membri a
garantire l'accesso a un livello minimo di
erogazione idrica a tutti i cittadini, in
conformità alle raccomandazioni
dell'OMS. Essa si è inoltre impegnata a
continuare a "migliorare l'accesso all'acqua
[...] e a estenderlo a[l[l'intera popolazione,
attraverso le politiche ambientali [...]"24.
Ciò è in linea con l'obiettivo n. 6 di
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e
il relativo traguardo "ottenere l'accesso
universale ed equo all'acqua potabile che
sia sicura ed economica per tutti". Il
concetto di accesso equo implica una vasta
gamma di aspetti quali la disponibilità
(dovuta, ad esempio, a motivi geografici,
alla mancanza di infrastrutture o alla
situazione specifica di alcune parti della
popolazione), la qualità, l'accettabilità o
l'accessibilità economica. Per quanto
riguarda quest'ultimo aspetto, è importante
ricordare che, in sede di definizione delle
tariffe idriche, in conformità al principio
del recupero dei costi di cui alla direttiva
2000/60/CE, gli Stati membri possono
prendere in considerazione la variazione
delle condizioni economiche e sociali della
popolazione e possono pertanto adottare
tariffe sociali o prendere provvedimenti
intesi a salvaguardare le persone
svantaggiate sotto il profilo
socioeconomico. La presente direttiva
riguarda, in particolare, gli aspetti
dell'accesso all'acqua connessi alla qualità
e alla disponibilità. Per affrontare tali
aspetti in risposta all'iniziativa dei cittadini
europei e per contribuire all'attuazione del
principio 20 del pilastro europeo dei diritti
sociali25 secondo cui "ogni persona ha il
diritto di accedere a servizi essenziali di
qualità, compres[a] l'acqua", gli Stati

(17) In risposta all'iniziativa dei cittadini
europei "Right2Water"23, nel 2014 la
Commissione ha invitato gli Stati membri a
garantire l'accesso a un livello minimo di
erogazione idrica a tutti i cittadini, in
conformità alle raccomandazioni
dell'OMS. Essa si è inoltre impegnata a
continuare a "migliorare l'accesso all'acqua
[...] e a estenderlo a[l[l'intera popolazione,
attraverso le politiche ambientali [...]"24.
Ciò è in linea con l'obiettivo n. 6 di
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e
il relativo traguardo "ottenere l'accesso
universale ed equo all'acqua potabile che
sia sicura ed economica per tutti". Il
concetto di accesso equo implica una vasta
gamma di aspetti quali la disponibilità
(dovuta, ad esempio, a motivi geografici,
alla mancanza di infrastrutture o alla
situazione specifica di alcune parti della
popolazione), la qualità, l'accettabilità o
l'accessibilità economica. Per quanto
riguarda quest'ultimo aspetto, è importante
ricordare che, fatto salvo l'articolo 9,
paragrafo 4, in sede di definizione delle
tariffe idriche, in conformità al principio
del recupero dei costi di cui alla direttiva
2000/60/CE, gli Stati membri possono
prendere in considerazione la variazione
delle condizioni economiche e sociali della
popolazione e possono pertanto adottare
tariffe sociali o prendere provvedimenti
intesi a salvaguardare le persone
svantaggiate sotto il profilo
socioeconomico. La presente direttiva
riguarda, in particolare, gli aspetti
dell'accesso all'acqua connessi alla qualità
e alla disponibilità. Per affrontare tali
aspetti in risposta all'iniziativa dei cittadini
europei e per contribuire all'attuazione del
principio 20 del pilastro europeo dei diritti
sociali25 secondo cui "ogni persona ha il
diritto di accedere a servizi essenziali di
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membri dovrebbero essere obbligati ad
affrontare la questione dell'accesso
all'acqua a livello nazionale pur
disponendo di un certo grado di
discrezionalità per quanto riguarda il tipo
esatto di misure da attuare. Ciò può essere
realizzato attraverso azioni volte, tra l'altro,
a migliorare l'accesso all'acqua destinata al
consumo umano per tutti, ad esempio
grazie a fontane liberamente accessibili
nelle città, e a promuovere la messa a
disposizione gratuita di acqua destinata al
consumo umano negli edifici pubblici e nei
ristoranti.

qualità, compres[a] l'acqua", gli Stati
membri dovrebbero essere obbligati ad
affrontare la questione dell'accesso
all'acqua a livello nazionale pur
disponendo di un certo grado di
discrezionalità per quanto riguarda il tipo
esatto di misure da attuare. Ciò può essere
realizzato attraverso azioni volte, tra l'altro,
a migliorare l'accesso all'acqua destinata al
consumo umano per tutti, ad esempio
grazie a fontane liberamente accessibili
nelle città, e a promuovere la messa a
disposizione gratuita di acqua destinata al
consumo umano negli edifici pubblici e nei
ristoranti.

_________________

_________________

23

COM(2014)177 final.

23

COM(2014)177 final.

24

COM(2014) 177 final, pag. 12.

24

COM(2014) 177 final, pag. 12.

25

Proclamazione interistituzionale sul
pilastro europeo dei diritti sociali, del 17
novembre 2017 (GU C 428 del 13.12.2017,
pag. 10).

25

Proclamazione interistituzionale sul
pilastro europeo dei diritti sociali, del 17
novembre 2017 (GU C 428 del 13.12.2017,
pag. 10).
Or. en

Emendamento 207
Ulrike Müller, Fredrick Federley, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Pavel Telička
Proposta di direttiva
Considerando 17
Testo della Commissione

Emendamento

(17) In risposta all'iniziativa dei cittadini
europei "Right2Water"23, nel 2014 la
Commissione ha invitato gli Stati membri a
garantire l'accesso a un livello minimo di
erogazione idrica a tutti i cittadini, in
conformità alle raccomandazioni
dell'OMS. Essa si è inoltre impegnata a
continuare a "migliorare l'accesso all'acqua
[...] e a estenderlo a[l[l'intera popolazione,
attraverso le politiche ambientali [...]"24.
Ciò è in linea con l'obiettivo n. 6 di

(17) In risposta all'iniziativa dei cittadini
europei "Right2Water"23, nel 2014 la
Commissione ha invitato gli Stati membri a
garantire l'accesso a un livello minimo di
erogazione idrica a tutti i cittadini, in
conformità alle raccomandazioni
dell'OMS. Essa si è inoltre impegnata a
continuare a "migliorare l'accesso all'acqua
[...] e a estenderlo a[l[l'intera popolazione,
attraverso le politiche ambientali [...]"24.
Ciò è in linea con l'obiettivo n. 6 di
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sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e
il relativo traguardo "ottenere l'accesso
universale ed equo all'acqua potabile che
sia sicura ed economica per tutti". Il
concetto di accesso equo implica una vasta
gamma di aspetti quali la disponibilità
(dovuta, ad esempio, a motivi geografici,
alla mancanza di infrastrutture o alla
situazione specifica di alcune parti della
popolazione), la qualità, l'accettabilità o
l'accessibilità economica. Per quanto
riguarda quest'ultimo aspetto, è importante
ricordare che, in sede di definizione delle
tariffe idriche, in conformità al principio
del recupero dei costi di cui alla direttiva
2000/60/CE, gli Stati membri possono
prendere in considerazione la variazione
delle condizioni economiche e sociali della
popolazione e possono pertanto adottare
tariffe sociali o prendere provvedimenti
intesi a salvaguardare le persone
svantaggiate sotto il profilo
socioeconomico. La presente direttiva
riguarda, in particolare, gli aspetti
dell'accesso all'acqua connessi alla qualità
e alla disponibilità. Per affrontare tali
aspetti in risposta all'iniziativa dei cittadini
europei e per contribuire all'attuazione del
principio 20 del pilastro europeo dei diritti
sociali25 secondo cui "ogni persona ha il
diritto di accedere a servizi essenziali di
qualità, compres[a] l'acqua", gli Stati
membri dovrebbero essere obbligati ad
affrontare la questione dell'accesso
all'acqua a livello nazionale pur
disponendo di un certo grado di
discrezionalità per quanto riguarda il tipo
esatto di misure da attuare. Ciò può essere
realizzato attraverso azioni volte, tra l'altro,
a migliorare l'accesso all'acqua destinata al
consumo umano per tutti, ad esempio
grazie a fontane liberamente accessibili
nelle città, e a promuovere la messa a
disposizione gratuita di acqua destinata al
consumo umano negli edifici pubblici e nei
ristoranti.
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sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e
il relativo traguardo "ottenere l'accesso
universale ed equo all'acqua potabile che
sia sicura ed economica per tutti". Il
concetto di accesso equo implica una vasta
gamma di aspetti quali la disponibilità
(dovuta, ad esempio, a motivi geografici,
alla mancanza di infrastrutture o alla
situazione specifica di alcune parti della
popolazione), la qualità, l'accettabilità o
l'accessibilità economica. Per quanto
riguarda quest'ultimo aspetto, è importante
ricordare che, in sede di definizione delle
tariffe idriche, in conformità al principio
del recupero dei costi di cui alla direttiva
2000/60/CE, gli Stati membri possono
prendere in considerazione la variazione
delle condizioni economiche e sociali della
popolazione e possono pertanto adottare
tariffe sociali o prendere provvedimenti
intesi a salvaguardare le persone
svantaggiate sotto il profilo
socioeconomico. La presente direttiva
riguarda, in particolare, gli aspetti
dell'accesso all'acqua connessi alla qualità
e alla disponibilità. Per affrontare tali
aspetti in risposta all'iniziativa dei cittadini
europei e per contribuire all'attuazione del
principio 20 del pilastro europeo dei diritti
sociali25 secondo cui "ogni persona ha il
diritto di accedere a servizi essenziali di
qualità, compres[a] l'acqua", gli Stati
membri dovrebbero essere obbligati ad
affrontare la questione dell'accesso
all'acqua a livello nazionale pur
disponendo del necessario grado di
discrezionalità per quanto riguarda il tipo
esatto di misure da attuare. Ciò può essere
realizzato attraverso azioni volte, tra l'altro,
a migliorare l'accesso all'acqua destinata al
consumo umano per tutti, ad esempio
grazie a fontane liberamente accessibili
nelle città, e a promuovere la messa a
disposizione gratuita di acqua destinata al
consumo umano negli edifici pubblici e nei
ristoranti. Gli Stati membri dovrebbero
essere liberi di determinare la giusta
combinazione di tali strumenti per quanto
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riguarda la loro specifica situazione
nazionale.
_________________

_________________
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COM(2014)177 final.

23

COM(2014)177 final.

24

COM(2014) 177 final, pag. 12.

24

COM(2014) 177 final, pag. 12.

25

Proclamazione interistituzionale sul
pilastro europeo dei diritti sociali, del 17
novembre 2017 (GU C 428 del 13.12.2017,
pag. 10).

25

Proclamazione interistituzionale sul
pilastro europeo dei diritti sociali, del 17
novembre 2017 (GU C 428 del 13.12.2017,
pag. 10).
Or. en

Emendamento 208
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano
Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(17 bis)
Per garantire l'accesso
all'acqua bene naturale e diritto umano
universale è bene ricordare che tutte le
acque superficiali e sotterranee sono
pubbliche e non mercificabili ed è quindi
necessario favorire il governo pubblico e
partecipativo dell'intero ciclo integrato
dell'acqua. Qualora sia un soggetto
privato a gestirla è necessario che sia
posto sotto una stretta attenzione delle
autorità competenti degli Stati membri.
Or. it
Motivazione

L'acqua come diritto umano universale è per sua natura stessa un bene pubblico, e come tale
chiediamo che il controllo dell'acqua e di tutta la sua gestione resti strettamente nelle mani
pubbliche, o comunque sotto una stretta osservanza delle autorità pubbliche.

Emendamento 209
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Rory Palmer, Biljana Borzan, Guillaume Balas, Soraya Post, Giorgos Grammatikakis,
Nessa Childers, Paul Brannen, Clare Moody, Derek Vaughan, Julie Ward, Seb Dance,
Nikos Androulakis, Tiemo Wölken, Theresa Griffin, Monika Beňová
Proposta di direttiva
Considerando 18
Testo della Commissione

Emendamento

(18) Il Parlamento europeo, nella sua
risoluzione sul seguito all'iniziativa dei
cittadini europei "Right2Water"26, ha
osservato che "gli Stati membri dovrebbero
prestare una particolare attenzione alle
esigenze dei gruppi vulnerabili della
società [...]"27. La specifica situazione delle
culture minoritarie, quali Rom, Sinti,
Travellers, Kalé, Gens du voyage, ecc., che
siano stanziali o nomadi — in particolare la
mancanza di accesso all'acqua potabile —
è stata riconosciuta anche nella relazione
della Commissione sull'attuazione del
quadro dell'UE per le strategie nazionali di
integrazione dei Rom28 e nella
raccomandazione del Consiglio su misure
efficaci per l'integrazione dei Rom negli
Stati membri29. Alla luce di tale contesto
generale, è opportuno che gli Stati membri
prestino particolare attenzione ai gruppi
vulnerabili ed emarginati adottando le
misure necessarie a garantire l'accesso
all'acqua per tali gruppi. Fatto salvo il
diritto degli Stati membri di definire tali
gruppi, essi dovrebbero includere almeno i
rifugiati, le comunità nomadi, i senzatetto e
le culture minoritarie quali Rom, Sinti,
Travellers, Kalé, Gens du voyage, ecc., che
siano stanziali o nomadi. Tali misure, a
discrezione degli Stati membri, intese a
garantire l'accesso potrebbero ad esempio
prevedere sistemi alternativi di erogazione
(dispositivi di trattamento individuale),
fornire l'acqua mediante autobotti e
cisterne e garantire le infrastrutture
necessarie nei campi.

(18) Il Parlamento europeo, nella sua
risoluzione sul seguito all'iniziativa dei
cittadini europei "Right2Water"26, ha
osservato che "gli Stati membri dovrebbero
prestare una particolare attenzione alle
esigenze dei gruppi vulnerabili della
società [...]"27. La specifica situazione delle
culture minoritarie, quali Rom e Travellers,
che siano stanziali o nomadi — in
particolare la mancanza di accesso
all'acqua potabile e ai servizi igienicosanitari — è stata riconosciuta anche nella
relazione della Commissione
sull'attuazione del quadro dell'UE per le
strategie nazionali di integrazione dei
Rom28 e nella raccomandazione del
Consiglio su misure efficaci per
l'integrazione dei Rom negli Stati
membri29. La relazione del 2016
dell'Agenzia per i diritti fondamentali
sottolinea che una famiglia rom su tre, tra
quelle intervistate, vive in una casa senza
acqua corrente e una famiglia rom su due
vive senza un gabinetto, una doccia o un
bagno all'interno della propria abitazione.
Una relazione del Centro europeo per i
diritti dei Rom mostra che il 40 % dei rom
intervistati deve scavalcare recinzioni,
attraversare strade a scorrimento veloce o
affrontare cani randagi per cercare di
recuperare l'acqua necessaria per le
attività quotidiane, acqua che spesso non
è testata ai fini della sicurezza ed è
esposta ad agenti inquinanti. Desta altresì
particolare preoccupazione il fatto che
una percentuale di persone nell'UE in
situazione di povertà è a rischio di perdere
l'accesso all'acqua a causa di motivi
connessi all'accessibilità economica. Ad
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esempio, la relazione del 2013 intitolata
"Our Right to Water: Case Studies on
Austerity and Privatisation in Europe" (Il
nostro diritto all'acqua: studi di casi
sull'austerità e sulla privatizzazione in
Europa)29 bis ha rilevato che 5 000 persone
in Bulgaria non sono in grado di pagare
le loro bollette dell'acqua, rischiando
l'interruzione dell'erogazione idrica. Alla
luce di tale contesto generale, è opportuno
che gli Stati membri prestino particolare
attenzione ai gruppi vulnerabili ed
emarginati adottando le misure necessarie a
garantire l'accesso all'acqua per tali gruppi.
Fatto salvo il diritto degli Stati membri di
definire tali gruppi, essi dovrebbero
includere almeno le persone che vivono o
rischiano di vivere in condizioni di
povertà, i rifugiati, le comunità nomadi, i
senzatetto e le culture minoritarie quali
Rom e Travellers, che siano stanziali o
nomadi. Tali misure, a discrezione degli
Stati membri, intese a garantire l'accesso
potrebbero ad esempio prevedere sistemi
alternativi di erogazione (dispositivi di
trattamento individuale), fornire l'acqua
mediante autobotti e cisterne e garantire le
infrastrutture necessarie nei campi.
_________________

_________________
29 bis

Right to Water for All: Case Studies
on Austerity and Privatisation in Europe
http://www.foodandwatereurope.org/wpcontent/uploads/2010/06/FoodandWaterE
uropeOurRightToWAter.pdf [non
disponibile in italiano].
26

P8_TA(2015)0294.

26

P8_TA(2015)0294.

27

P8_TA(2015)0294, paragrafo 62.

27

P8_TA(2015)0294, paragrafo 62.

28

COM(2014) 209 final.

28

COM(2014) 209 final.

29

Raccomandazione del Consiglio, del 9
dicembre 2013, su misure efficaci per
l'integrazione dei Rom negli Stati membri
(GU C 378 del 24.12.2013, pag. 1).

29

Raccomandazione del Consiglio, del 9
dicembre 2013, su misure efficaci per
l'integrazione dei Rom negli Stati membri
(GU C 378 del 24.12.2013, pag. 1).
Or. en
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Emendamento 210
Françoise Grossetête, Angélique Delahaye
Proposta di direttiva
Considerando 18
Testo della Commissione

Emendamento

(18) Il Parlamento europeo, nella sua
risoluzione sul seguito all'iniziativa dei
cittadini europei "Right2Water"26, ha
osservato che "gli Stati membri dovrebbero
prestare una particolare attenzione alle
esigenze dei gruppi vulnerabili della
società [...]"27. La specifica situazione
delle culture minoritarie, quali Rom, Sinti,
Travellers, Kalé, Gens du voyage, ecc., che
siano stanziali o nomadi — in particolare la
mancanza di accesso all'acqua potabile —
è stata riconosciuta anche nella relazione
della Commissione sull'attuazione del
quadro dell'UE per le strategie nazionali di
integrazione dei Rom28 e nella
raccomandazione del Consiglio su misure
efficaci per l'integrazione dei Rom negli
Stati membri29. Alla luce di tale contesto
generale, è opportuno che gli Stati membri
prestino particolare attenzione ai gruppi
vulnerabili ed emarginati adottando le
misure necessarie a garantire l'accesso
all'acqua per tali gruppi. Fatto salvo il
diritto degli Stati membri di definire tali
gruppi, essi dovrebbero includere almeno i
rifugiati, le comunità nomadi, i senzatetto e
le culture minoritarie quali Rom, Sinti,
Travellers, Kalé, Gens du voyage, ecc., che
siano stanziali o nomadi. Tali misure, a
discrezione degli Stati membri, intese a
garantire l'accesso potrebbero ad esempio
prevedere sistemi alternativi di erogazione
(dispositivi di trattamento individuale),
fornire l'acqua mediante autobotti e
cisterne e garantire le infrastrutture
necessarie nei campi.

(18) Il Parlamento europeo, nella sua
risoluzione sul seguito all'iniziativa dei
cittadini europei "Right2Water"26, ha
osservato che "gli Stati membri dovrebbero
prestare una particolare attenzione alle
esigenze dei gruppi vulnerabili della
società [...]"27. La specifica situazione
delle culture minoritarie, quali Rom, Sinti,
Travellers, Kalé, Gens du voyage, ecc., che
siano stanziali o nomadi — in particolare la
mancanza di accesso all'acqua potabile —
è stata riconosciuta anche nella relazione
della Commissione sull'attuazione del
quadro dell'UE per le strategie nazionali di
integrazione dei Rom28 e nella
raccomandazione del Consiglio su misure
efficaci per l'integrazione dei Rom negli
Stati membri29. Alla luce di tale contesto
generale, è opportuno che gli Stati membri
prestino particolare attenzione ai gruppi
vulnerabili ed emarginati adottando le
misure necessarie a garantire l'accesso
all'acqua per tali gruppi. Conformemente
al principio del recupero dei costi nel
settore idrico di cui all'articolo 9 della
direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri
migliorano l'accesso all'acqua da parte
dei gruppi vulnerabili ed emarginati senza
compromettere un approvvigionamento
idrico di qualità a costi accessibili per
tutti. Fatto salvo il diritto degli Stati
membri di definire tali gruppi, essi
dovrebbero includere almeno i rifugiati, le
comunità nomadi, i senzatetto e le culture
minoritarie quali Rom, Sinti, Travellers,
Kalé, Gens du voyage, ecc., che siano
stanziali o nomadi. Tali misure, a
discrezione degli Stati membri, intese a
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garantire l'accesso potrebbero ad esempio
prevedere sistemi alternativi di erogazione
(dispositivi di trattamento individuale),
fornire l'acqua mediante autobotti e
cisterne e garantire le infrastrutture
necessarie nei campi. Nel caso in cui le
autorità pubbliche locali siano
responsabili di tali obblighi, gli Stati
membri provvedono affinché esse
dispongano di risorse finanziarie e di
capacità tecniche e materiali sufficienti.
L'approvvigionamento idrico per le
popolazioni emarginate e vulnerabili non
comporta costi sproporzionati a carico
delle autorità pubbliche locali.
_________________

_________________

26

P8_TA(2015)0294

26

P8_TA(2015)0294

27

P8_TA(2015)0294, paragrafo 62.

27

P8_TA(2015)0294, paragrafo 62.

28

COM(2014) 209 final

28

COM(2014) 209 final

29

29

Raccomandazione del Consiglio, del 9
dicembre 2013, su misure efficaci per
l'integrazione dei Rom negli Stati membri
(GU C 378 del 24.12.2013, pag. 1).

Raccomandazione del Consiglio, del 9
dicembre 2013, su misure efficaci per
l'integrazione dei Rom negli Stati membri
(GU C 378 del 24.12.2013, pag. 1).
Or. fr

Emendamento 211
Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Considerando 18
Testo della Commissione

Emendamento

(18) Il Parlamento europeo, nella sua
risoluzione sul seguito all'iniziativa dei
cittadini europei "Right2Water"26, ha
osservato che "gli Stati membri dovrebbero
prestare una particolare attenzione alle
esigenze dei gruppi vulnerabili della
società [...]"27. La specifica situazione delle
culture minoritarie, quali Rom, Sinti,
Travellers, Kalé, Gens du voyage, ecc., che
siano stanziali o nomadi — in particolare la

(18) Il Parlamento europeo, nella sua
risoluzione sul seguito all'iniziativa dei
cittadini europei "Right2Water"26, ha
osservato che "gli Stati membri dovrebbero
prestare una particolare attenzione alle
esigenze dei gruppi vulnerabili della
società [...]"27. La specifica situazione delle
culture minoritarie, quali Rom, Sinti,
Travellers, Kalé, Gens du voyage, ecc., che
siano stanziali o nomadi — in particolare la
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mancanza di accesso all'acqua potabile —
è stata riconosciuta anche nella relazione
della Commissione sull'attuazione del
quadro dell'UE per le strategie nazionali di
integrazione dei Rom28 e nella
raccomandazione del Consiglio su misure
efficaci per l'integrazione dei Rom negli
Stati membri29. Alla luce di tale contesto
generale, è opportuno che gli Stati membri
prestino particolare attenzione ai gruppi
vulnerabili ed emarginati adottando le
misure necessarie a garantire l'accesso
all'acqua per tali gruppi. Fatto salvo il
diritto degli Stati membri di definire tali
gruppi, essi dovrebbero includere almeno i
rifugiati, le comunità nomadi, i senzatetto e
le culture minoritarie quali Rom, Sinti,
Travellers, Kalé, Gens du voyage, ecc., che
siano stanziali o nomadi. Tali misure, a
discrezione degli Stati membri, intese a
garantire l'accesso potrebbero ad esempio
prevedere sistemi alternativi di erogazione
(dispositivi di trattamento individuale),
fornire l'acqua mediante autobotti e
cisterne e garantire le infrastrutture
necessarie nei campi.

mancanza di accesso all'acqua potabile —
è stata riconosciuta anche nella relazione
della Commissione sull'attuazione del
quadro dell'UE per le strategie nazionali di
integrazione dei Rom28 e nella
raccomandazione del Consiglio su misure
efficaci per l'integrazione dei Rom negli
Stati membri29. Alla luce di tale contesto
generale, è opportuno che gli Stati membri
prestino particolare attenzione ai gruppi
vulnerabili ed emarginati adottando le
misure necessarie a garantire l'accesso
all'acqua per tali gruppi. Conformemente
al principio del recupero dei costi nel
settore idrico di cui all'articolo 9 della
direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri
dovrebbero migliorare l'accesso all'acqua
da parte dei gruppi vulnerabili ed
emarginati senza compromettere un
approvvigionamento idrico di qualità a
costi accessibili per tutti. Fatto salvo il
diritto degli Stati membri di definire tali
gruppi, essi dovrebbero includere almeno i
rifugiati, le comunità nomadi, i senzatetto e
le culture minoritarie quali Rom, Sinti,
Travellers, Kalé, Gens du voyage, ecc., che
siano stanziali o nomadi. Tali misure, a
discrezione degli Stati membri, intese a
garantire l'accesso potrebbero ad esempio
prevedere sistemi alternativi di erogazione
(dispositivi di trattamento individuale),
fornire l'acqua mediante autobotti e
cisterne e garantire le infrastrutture
necessarie nei campi. Nel caso in cui le
autorità pubbliche locali siano
responsabili di tali obblighi, gli Stati
membri dovrebbero provvedere affinché
esse dispongano di risorse finanziarie e di
capacità tecniche e materiali sufficienti.
In particolare, l'approvvigionamento
idrico per i gruppi vulnerabili ed
emarginati non dovrebbe comportare costi
sproporzionati a carico delle autorità
pubbliche locali.

_________________

_________________
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P8_TA(2015)0294, paragrafo 62.

27

P8_TA(2015)0294, paragrafo 62.
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COM(2014) 209 final.

28

COM(2014) 209 final.
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29

Raccomandazione del Consiglio, del 9
dicembre 2013, su misure efficaci per
l'integrazione dei Rom negli Stati membri
(GU C 378 del 24.12.2013, pag. 1).

Raccomandazione del Consiglio, del 9
dicembre 2013, su misure efficaci per
l'integrazione dei Rom negli Stati membri
(GU C 378 del 24.12.2013, pag. 1).
Or. en

Emendamento 212
Benedek Jávor
Proposta di direttiva
Considerando 18
Testo della Commissione

Emendamento

(18) Il Parlamento europeo, nella sua
risoluzione sul seguito all'iniziativa dei
cittadini europei "Right2Water"26, ha
osservato che "gli Stati membri dovrebbero
prestare una particolare attenzione alle
esigenze dei gruppi vulnerabili della
società [...]"27. La specifica situazione delle
culture minoritarie, quali Rom, Sinti,
Travellers, Kalé, Gens du voyage, ecc., che
siano stanziali o nomadi — in particolare la
mancanza di accesso all'acqua potabile —
è stata riconosciuta anche nella relazione
della Commissione sull'attuazione del
quadro dell'UE per le strategie nazionali di
integrazione dei Rom28 e nella
raccomandazione del Consiglio su misure
efficaci per l'integrazione dei Rom negli
Stati membri29. Alla luce di tale contesto
generale, è opportuno che gli Stati membri
prestino particolare attenzione ai gruppi
vulnerabili ed emarginati adottando le
misure necessarie a garantire l'accesso
all'acqua per tali gruppi. Fatto salvo il
diritto degli Stati membri di definire tali
gruppi, essi dovrebbero includere almeno i
rifugiati, le comunità nomadi, i senzatetto e
le culture minoritarie quali Rom, Sinti,
Travellers, Kalé, Gens du voyage, ecc., che

(18) Il Parlamento europeo, nella sua
risoluzione sul seguito all'iniziativa dei
cittadini europei "Right2Water"26, ha
invitato "la Commissione a riconoscere
l'importanza del diritto umano all'acqua e
alle strutture igienico-sanitarie come bene
pubblico e valore fondamentale per tutti i
cittadini dell'UE, e non come merce" e ha
osservato che "gli Stati membri dovrebbero
prestare una particolare attenzione alle
esigenze dei gruppi vulnerabili della
società [...]"27. La specifica situazione delle
culture minoritarie, quali Rom, Sinti,
Travellers, Kalé, Gens du voyage, ecc., che
siano stanziali o nomadi — in particolare la
mancanza di accesso all'acqua potabile —
è stata riconosciuta anche nella relazione
della Commissione sull'attuazione del
quadro dell'UE per le strategie nazionali di
integrazione dei Rom28 e nella
raccomandazione del Consiglio su misure
efficaci per l'integrazione dei Rom negli
Stati membri29. Alla luce di tale contesto
generale, è opportuno che gli Stati membri
prestino particolare attenzione ai gruppi
vulnerabili ed emarginati adottando le
misure necessarie a garantire l'accesso
all'acqua per tali gruppi. Fatto salvo il
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siano stanziali o nomadi. Tali misure, a
discrezione degli Stati membri, intese a
garantire l'accesso potrebbero ad esempio
prevedere sistemi alternativi di erogazione
(dispositivi di trattamento individuale),
fornire l'acqua mediante autobotti e
cisterne e garantire le infrastrutture
necessarie nei campi.

diritto degli Stati membri di definire tali
gruppi, essi dovrebbero includere almeno i
rifugiati, le comunità nomadi, i senzatetto e
le culture minoritarie quali Rom, Sinti,
Travellers, Kalé, Gens du voyage, ecc., che
siano stanziali o nomadi. Tali misure, a
discrezione degli Stati membri, intese a
garantire l'accesso potrebbero ad esempio
prevedere sistemi alternativi di erogazione
(dispositivi di trattamento individuale),
fornire l'acqua mediante autobotti e
cisterne e garantire le infrastrutture
necessarie nei campi.

_________________

_________________

26

P8_TA(2015)0294.

26

P8_TA(2015)0294.

27

P8_TA(2015)0294, paragrafo 62.

27

P8_TA(2015)0294, paragrafo 62.

28

COM(2014) 209 final.

28

COM(2014) 209 final.

29

Raccomandazione del Consiglio, del 9
dicembre 2013, su misure efficaci per
l'integrazione dei Rom negli Stati membri
(GU C 378 del 24.12.2013, pag. 1).

29

Raccomandazione del Consiglio, del 9
dicembre 2013, su misure efficaci per
l'integrazione dei Rom negli Stati membri
(GU C 378 del 24.12.2013, pag. 1).
Or. en

Motivazione
Il Parlamento europeo ha inoltre invitato espressamente la Commissione a riconoscere
l'importanza del diritto umano all'acqua e alle strutture igienico-sanitarie come bene
pubblico e valore fondamentale per tutti i cittadini dell'UE, e non come merce, e tale concetto
dovrebbe essere riportato nel considerando.

Emendamento 213
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano
Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(18 bis)
Il Parlamento ha adottato il
15 luglio 2015 la relazione sul seguito
all'iniziativa dei cittadini europei
"L'acqua è un diritto"
(Right2Water)(2014/2239(INI))
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Or. it
Motivazione
È importante fare un riferimento anche all'iniziativa Right 2 Water anche in questa sede, visto
l'impatto che l'iniziativa ha avuto sulla normativa.

Emendamento 214
Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez
Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(18 bis)
L'8 settembre 2015 il
Parlamento europeo ha approvato la
risoluzione sul seguito all'iniziativa dei
cittadini europei "L'acqua è un diritto"
(Right2Water) [2014/2239(INI)].
Or. en
Motivazione

Secondo quanto riconosciuto dalla Commissione europea, la proposta di rifusione tiene conto
della risoluzione del Parlamento europeo approvata l'8 settembre 2015.

Emendamento 215
Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez
Proposta di direttiva
Considerando 18 ter (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(18 ter)
La proposta della
Commissione comprende di fatto una
modifica sostanziale mediante l'articolo
13 sull'accesso all'acqua destinata al
consumo umano, che, per la logica
interna del testo, impone che l'obiettivo
sia modificato a causa della deroga
all'obiettivo precedente relativo
unicamente alla qualità di tale acqua
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destinata al consumo umano. La
Commissione ha scelto la presente
direttiva quale scenario adeguato per
rispondere all'iniziativa dei cittadini
europei "Right2Water" che ha chiesto,
tra l'altro, di contemplare l'accesso
all'acqua quale diritto umano nella
legislazione dell'UE.
Or. en
Motivazione
La proposta individua una modifica sostanziale all'articolo 13 introducendo un elemento
sociale sull'accesso all'acqua e derogando all'obiettivo iniziale relativo unicamente alla
qualità di tale acqua. Non è opportuno ridurlo a un cambiamento non sostanziale della
direttiva, considerando in particolare che la Commissione ha elaborato tale rifusione in
risposta all'iniziativa dei cittadini europei "Right2Water".

Emendamento 216
Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Considerando 19
Testo della Commissione

Emendamento

(19) Conformemente al 7º programma di
azione in materia di ambiente fino al 2020
"Vivere bene entro i limiti del nostro
pianeta"30, il pubblico dovrebbe avere
accesso a informazioni chiare in materia
ambientale a livello nazionale. La direttiva
98/83/CE prevedeva solo l'accesso passivo
alle informazioni, ovvero gli Stati membri
potevano limitarsi a rendere disponibili le
informazioni. Tali disposizioni dovrebbero
pertanto essere sostituite per garantire che
informazioni aggiornate siano facilmente
accessibili, ad esempio su un sito web il cui
indirizzo dovrebbe essere fatto attivamente
circolare. Le informazioni aggiornate
dovrebbero comprendere non soltanto i
risultati dei programmi di controllo, ma
anche informazioni complementari di
utilità per il pubblico, quali informazioni

(19) Conformemente al 7º programma di
azione in materia di ambiente fino al 2020
"Vivere bene entro i limiti del nostro
pianeta"30, il pubblico dovrebbe avere
accesso a informazioni chiare in materia
ambientale a livello nazionale. La direttiva
98/83/CE prevedeva solo l'accesso passivo
alle informazioni, ovvero gli Stati membri
potevano limitarsi a rendere disponibili le
informazioni. Tali disposizioni dovrebbero
pertanto essere sostituite per garantire che
informazioni aggiornate, comprensibili e
pertinenti per i consumatori siano
facilmente accessibili, ad esempio su un
sito web il cui indirizzo dovrebbe essere
fatto attivamente circolare. Le informazioni
aggiornate dovrebbero comprendere non
soltanto i risultati dei programmi di
controllo, ma anche informazioni
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sugli indicatori (contenuto di ferro,
durezza, minerali, ecc.), che spesso
influenzano la percezione che i
consumatori hanno dell'acqua di
rubinetto. A tal fine, gli indicatori
parametrici della direttiva 98/83/CE che
non fornivano informazioni relative alla
salute dovrebbero essere sostituiti da
informazioni online su tali parametri. I
fornitori di acqua di grandissime
dimensioni dovrebbero rendere disponibili
online anche informazioni supplementari
riguardanti, tra l'altro, l'efficienza
energetica, la gestione, la governance, la
struttura dei costi e il trattamento
applicato. Si presuppone che una migliore
conoscenza e una maggiore trasparenza
contribuiranno a rafforzare la fiducia dei
cittadini nell'acqua loro fornita. Ciò, a sua
volta, dovrebbe comportare un incremento
dell'utilizzo di acqua del rubinetto,
contribuendo in tal modo alla riduzione
dei rifiuti di plastica e delle emissioni di
gas a effetto serra, e avere un impatto
positivo sull'attenuazione dei cambiamenti
climatici e sull'ambiente nel suo
complesso.

complementari di utilità per il pubblico,
quali i risultati del controllo dei fornitori
di acqua per quanto attiene ai parametri
di qualità dell'acqua. I fornitori di acqua di
grandissime dimensioni dovrebbero
rendere disponibili online anche
informazioni supplementari riguardanti, tra
l'altro, l'efficienza energetica, la gestione,
la governance e il trattamento applicato.
Una migliore conoscenza delle
informazioni pertinenti e una maggiore
trasparenza dovrebbero mirare a rafforzare
la fiducia dei cittadini nell'acqua loro
fornita, nonché nei servizi idrici. Ciò, a
sua volta, dovrebbe comportare un
incremento dell'utilizzo di acqua del
rubinetto, che potrebbe contribuire alla
riduzione dei rifiuti di plastica e delle
emissioni di gas a effetto serra, e avere un
impatto positivo sull'attenuazione dei
cambiamenti climatici e sull'ambiente nel
suo complesso.

_________________

_________________

30

30

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
ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i
limiti del nostro pianeta" (GU L 354 del
28.12.2013, pag. 171).

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
ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i
limiti del nostro pianeta" (GU L 354 del
28.12.2013, pag. 171).
Or. en

Emendamento 217
Ulrike Müller, Fredrick Federley, Nils Torvalds, Pavel Telička
Proposta di direttiva
Considerando 19
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Testo della Commissione

Emendamento

(19) Conformemente al 7º programma di
azione in materia di ambiente fino al 2020
"Vivere bene entro i limiti del nostro
pianeta"30, il pubblico dovrebbe avere
accesso a informazioni chiare in materia
ambientale a livello nazionale. La direttiva
98/83/CE prevedeva solo l'accesso passivo
alle informazioni, ovvero gli Stati membri
potevano limitarsi a rendere disponibili le
informazioni. Tali disposizioni dovrebbero
pertanto essere sostituite per garantire che
informazioni aggiornate siano facilmente
accessibili, ad esempio su un sito web il cui
indirizzo dovrebbe essere fatto attivamente
circolare. Le informazioni aggiornate
dovrebbero comprendere non soltanto i
risultati dei programmi di controllo, ma
anche informazioni complementari di
utilità per il pubblico, quali informazioni
sugli indicatori (contenuto di ferro,
durezza, minerali, ecc.), che spesso
influenzano la percezione che i
consumatori hanno dell'acqua di rubinetto.
A tal fine, gli indicatori parametrici della
direttiva 98/83/CE che non fornivano
informazioni relative alla salute
dovrebbero essere sostituiti da
informazioni online su tali parametri. I
fornitori di acqua di grandissime
dimensioni dovrebbero rendere disponibili
online anche informazioni supplementari
riguardanti, tra l'altro, l'efficienza
energetica, la gestione, la governance, la
struttura dei costi e il trattamento
applicato. Si presuppone che una migliore
conoscenza e una maggiore trasparenza
contribuiranno a rafforzare la fiducia dei
cittadini nell'acqua loro fornita. Ciò, a sua
volta, dovrebbe comportare un incremento
dell'utilizzo di acqua del rubinetto,
contribuendo in tal modo alla riduzione dei
rifiuti di plastica e delle emissioni di gas a
effetto serra, e avere un impatto positivo
sull'attenuazione dei cambiamenti climatici
e sull'ambiente nel suo complesso.

(19) Conformemente al 7º programma di
azione in materia di ambiente fino al 2020
"Vivere bene entro i limiti del nostro
pianeta"30, il pubblico dovrebbe avere
accesso a informazioni chiare in materia
ambientale a livello nazionale. La direttiva
98/83/CE prevedeva solo l'accesso passivo
alle informazioni, ovvero gli Stati membri
potevano limitarsi a rendere disponibili le
informazioni. Tali disposizioni dovrebbero
pertanto essere sostituite per garantire che
informazioni aggiornate siano facilmente
accessibili, ad esempio su un sito web il cui
indirizzo dovrebbe essere fatto attivamente
circolare. Le informazioni aggiornate sui
risultati dei programmi di controllo
dovrebbero comprendere informazioni sui
valori di parametro elencati nell'allegato
I, parte B bis, di particolare utilità per il
pubblico poiché spesso influenzano la
percezione che i consumatori hanno
dell'acqua di rubinetto. I fornitori di acqua
di grandissime dimensioni dovrebbero
rendere disponibili online anche
informazioni supplementari relative alla
qualità dell'acqua riguardanti, tra l'altro, il
trattamento applicato. Si presuppone che
una migliore conoscenza e una maggiore
trasparenza contribuiranno a rafforzare la
fiducia dei cittadini nell'acqua loro fornita.
Ciò, a sua volta, dovrebbe comportare un
incremento dell'utilizzo di acqua del
rubinetto come acqua potabile,
contribuendo in tal modo alla riduzione dei
rifiuti di plastica e delle emissioni di gas a
effetto serra, e avere un impatto positivo
sull'attenuazione dei cambiamenti climatici
e sull'ambiente nel suo complesso.
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_________________

_________________

30

30

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
ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i
limiti del nostro pianeta" (GU L 354 del
28.12.2013, pag. 171).

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
ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i
limiti del nostro pianeta" (GU L 354 del
28.12.2013, pag. 171).
Or. en

Motivazione
L'emendamento si riferisce all'elenco di parametri indicatori, all'allegato I, parte B bis
(nuova), introdotto dagli emendamenti 30 e 105 del relatore.

Emendamento 218
Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez
Proposta di direttiva
Considerando 19
Testo della Commissione

Emendamento

(19) Conformemente al 7º programma di
azione in materia di ambiente fino al 2020
"Vivere bene entro i limiti del nostro
pianeta"30, il pubblico dovrebbe avere
accesso a informazioni chiare in materia
ambientale a livello nazionale. La direttiva
98/83/CE prevedeva solo l'accesso passivo
alle informazioni, ovvero gli Stati membri
potevano limitarsi a rendere disponibili le
informazioni. Tali disposizioni dovrebbero
pertanto essere sostituite per garantire che
informazioni aggiornate siano facilmente
accessibili, ad esempio su un sito web il
cui indirizzo dovrebbe essere fatto
attivamente circolare. Le informazioni
aggiornate dovrebbero comprendere non
soltanto i risultati dei programmi di
controllo, ma anche informazioni
complementari di utilità per il pubblico,
quali informazioni sugli indicatori
(contenuto di ferro, durezza, minerali,
ecc.), che spesso influenzano la percezione

(19) Conformemente al 7º programma di
azione in materia di ambiente fino al 2020
"Vivere bene entro i limiti del nostro
pianeta"30, il pubblico dovrebbe avere
accesso a informazioni chiare in materia
ambientale a livello nazionale. La direttiva
98/83/CE prevedeva solo l'accesso passivo
alle informazioni, ovvero gli Stati membri
potevano limitarsi a rendere disponibili le
informazioni. Tali disposizioni dovrebbero
pertanto essere sostituite per garantire che
informazioni aggiornate siano facilmente
accessibili. Le informazioni aggiornate
dovrebbero comprendere non soltanto i
risultati dei programmi di controllo, ma
anche informazioni complementari di
utilità per il pubblico, quali informazioni
sugli indicatori (contenuto di ferro,
durezza, minerali, ecc.), che spesso
influenzano la percezione che i
consumatori hanno dell'acqua di rubinetto.
I fornitori di acqua di grandissime
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che i consumatori hanno dell'acqua di
rubinetto. A tal fine, gli indicatori
parametrici della direttiva 98/83/CE che
non fornivano informazioni relative alla
salute dovrebbero essere sostituiti da
informazioni online su tali parametri. I
fornitori di acqua di grandissime
dimensioni dovrebbero rendere disponibili
online anche informazioni supplementari
riguardanti, tra l'altro, l'efficienza
energetica, la gestione, la governance, la
struttura dei costi e il trattamento applicato.
Si presuppone che una migliore
conoscenza e una maggiore trasparenza
contribuiranno a rafforzare la fiducia dei
cittadini nell'acqua loro fornita. Ciò, a sua
volta, dovrebbe comportare un incremento
dell'utilizzo di acqua del rubinetto,
contribuendo in tal modo alla riduzione dei
rifiuti di plastica e delle emissioni di gas a
effetto serra, e avere un impatto positivo
sull'attenuazione dei cambiamenti climatici
e sull'ambiente nel suo complesso.

dimensioni dovrebbero rendere disponibili
informazioni supplementari riguardanti, tra
l'altro, l'efficienza energetica, la gestione,
la governance, la struttura dei costi e il
trattamento applicato. Si presuppone che
una migliore conoscenza e una maggiore
trasparenza contribuiranno a rafforzare la
fiducia dei cittadini nell'acqua loro fornita.
Ciò, a sua volta, dovrebbe comportare un
incremento dell'utilizzo di acqua del
rubinetto, contribuendo in tal modo alla
riduzione dei rifiuti e dell'utilizzo di
plastica e delle emissioni di gas a effetto
serra, e avere un impatto positivo
sull'attenuazione dei cambiamenti climatici
e sull'ambiente nel suo complesso.

_________________

_________________

30

30

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
ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i
limiti del nostro pianeta" (GU L 354 del
28.12.2013, pag. 171).

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
ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i
limiti del nostro pianeta" (GU L 354 del
28.12.2013, pag. 171).
Or. en

Emendamento 219
Rory Palmer, Biljana Borzan, Guillaume Balas, Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Nicola
Caputo, Paul Brannen, Damiano Zoffoli, Seb Dance, Nikos Androulakis, Theresa
Griffin, Monika Beňová
Proposta di direttiva
Considerando 19
Testo della Commissione
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(19) Conformemente al 7º programma di
azione in materia di ambiente fino al 2020
"Vivere bene entro i limiti del nostro
pianeta"30, il pubblico dovrebbe avere
accesso a informazioni chiare in materia
ambientale a livello nazionale. La direttiva
98/83/CE prevedeva solo l'accesso passivo
alle informazioni, ovvero gli Stati membri
potevano limitarsi a rendere disponibili le
informazioni. Tali disposizioni dovrebbero
pertanto essere sostituite per garantire che
informazioni aggiornate siano facilmente
accessibili, ad esempio su un sito web il cui
indirizzo dovrebbe essere fatto attivamente
circolare. Le informazioni aggiornate
dovrebbero comprendere non soltanto i
risultati dei programmi di controllo, ma
anche informazioni complementari di
utilità per il pubblico, quali informazioni
sugli indicatori (contenuto di ferro,
durezza, minerali, ecc.), che spesso
influenzano la percezione che i
consumatori hanno dell'acqua di rubinetto.
A tal fine, gli indicatori parametrici della
direttiva 98/83/CE che non fornivano
informazioni relative alla salute
dovrebbero essere sostituiti da
informazioni online su tali parametri. I
fornitori di acqua di grandissime
dimensioni dovrebbero rendere disponibili
online anche informazioni supplementari
riguardanti, tra l'altro, l'efficienza
energetica, la gestione, la governance, la
struttura dei costi e il trattamento applicato.
Si presuppone che una migliore
conoscenza e una maggiore trasparenza
contribuiranno a rafforzare la fiducia dei
cittadini nell'acqua loro fornita. Ciò, a sua
volta, dovrebbe comportare un incremento
dell'utilizzo di acqua del rubinetto,
contribuendo in tal modo alla riduzione dei
rifiuti di plastica e delle emissioni di gas a
effetto serra, e avere un impatto positivo
sull'attenuazione dei cambiamenti climatici
e sull'ambiente nel suo complesso.
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(19) Conformemente al 7º programma di
azione in materia di ambiente fino al 2020
"Vivere bene entro i limiti del nostro
pianeta"30, il pubblico dovrebbe avere
accesso a informazioni chiare in materia
ambientale a livello nazionale. La direttiva
98/83/CE prevedeva solo l'accesso passivo
alle informazioni, ovvero gli Stati membri
potevano limitarsi a rendere disponibili le
informazioni. Tali disposizioni dovrebbero
pertanto essere sostituite per garantire che
informazioni aggiornate siano facilmente
accessibili e comprensibili da parte del
pubblico, ad esempio in un opuscolo o su
un sito web o applicazione intelligente il
cui indirizzo dovrebbe essere fatto
attivamente circolare. Le informazioni
aggiornate dovrebbero comprendere non
soltanto i risultati dei programmi di
controllo, ma anche informazioni
complementari di utilità per il pubblico,
quali informazioni, se del caso, sul
fatturato annuo e sui dividendi distribuiti
agli azionisti, nonché sugli indicatori
(contenuto di ferro, durezza, minerali,
ecc.), che spesso influenzano la percezione
che i consumatori hanno dell'acqua di
rubinetto. A tal fine, gli indicatori
parametrici della direttiva 98/83/CE che
non fornivano informazioni relative alla
salute dovrebbero essere sostituiti da
informazioni online su tali parametri. I
fornitori di acqua di grandissime
dimensioni dovrebbero rendere disponibili
online anche informazioni supplementari
riguardanti, tra l'altro, l'efficienza
energetica, la gestione, la governance, la
struttura dei costi e il trattamento applicato.
Una migliore conoscenza e una maggiore
trasparenza contribuiranno a rafforzare la
fiducia dei cittadini nell'acqua loro fornita
e a comportare un incremento dell'utilizzo
di acqua del rubinetto, contribuendo in tal
modo alla riduzione dei rifiuti di plastica e
delle emissioni di gas a effetto serra, e
avere un impatto positivo sull'attenuazione
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dei cambiamenti climatici e sull'ambiente
nel suo complesso.
_________________

_________________

30

30

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
ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i
limiti del nostro pianeta" (GU L 354 del
28.12.2013, pag. 171).

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
ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i
limiti del nostro pianeta" (GU L 354 del
28.12.2013, pag. 171).
Or. en

Emendamento 220
Sirpa Pietikäinen
Proposta di direttiva
Considerando 19
Testo della Commissione

Emendamento

(19) Conformemente al 7º programma
di azione in materia di ambiente fino al
2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro
pianeta"30, il pubblico dovrebbe avere
accesso a informazioni chiare in materia
ambientale a livello nazionale. La direttiva
98/83/CE prevedeva solo l'accesso passivo
alle informazioni, ovvero gli Stati membri
potevano limitarsi a rendere disponibili le
informazioni. Tali disposizioni dovrebbero
pertanto essere sostituite per garantire che
informazioni aggiornate siano facilmente
accessibili, ad esempio su un sito web il cui
indirizzo dovrebbe essere fatto attivamente
circolare. Le informazioni aggiornate
dovrebbero comprendere non soltanto i
risultati dei programmi di controllo, ma
anche informazioni complementari di
utilità per il pubblico, quali informazioni
sugli indicatori (contenuto di ferro,
durezza, minerali, ecc.), che spesso
influenzano la percezione che i
consumatori hanno dell'acqua di rubinetto.
A tal fine, gli indicatori parametrici della

(19) Il 7º programma di azione in
materia di ambiente fino al 2020 "Vivere
bene entro i limiti del nostro pianeta"30,
introduce la visione di "un'economia
circolare senza sprechi, in cui le risorse
naturali sono gestite in modo sostenibile".
La direttiva sull'acqua potabile rientra
pertanto nella strategia sull'economia
circolare, che comprende la strategia per
la plastica. Conformemente a suddetto
programma, il pubblico dovrebbe inoltre
avere accesso a informazioni chiare in
materia ambientale a livello nazionale. La
direttiva 98/83/CE prevedeva solo l'accesso
passivo alle informazioni, ovvero gli Stati
membri potevano limitarsi a rendere
disponibili le informazioni. Tali
disposizioni dovrebbero pertanto essere
sostituite per garantire che informazioni
aggiornate siano facilmente accessibili, ad
esempio su un sito web il cui indirizzo
dovrebbe essere fatto attivamente circolare.
Le informazioni aggiornate dovrebbero
comprendere non soltanto i risultati dei
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direttiva 98/83/CE che non fornivano
informazioni relative alla salute
dovrebbero essere sostituiti da
informazioni online su tali parametri. I
fornitori di acqua di grandissime
dimensioni dovrebbero rendere disponibili
online anche informazioni supplementari
riguardanti, tra l'altro, l'efficienza
energetica, la gestione, la governance, la
struttura dei costi e il trattamento applicato.
Si presuppone che una migliore
conoscenza e una maggiore trasparenza
contribuiranno a rafforzare la fiducia dei
cittadini nell'acqua loro fornita. Ciò, a sua
volta, dovrebbe comportare un incremento
dell'utilizzo di acqua del rubinetto,
contribuendo in tal modo alla riduzione dei
rifiuti di plastica e delle emissioni di gas a
effetto serra, e avere un impatto positivo
sull'attenuazione dei cambiamenti climatici
e sull'ambiente nel suo complesso.

programmi di controllo, ma anche
informazioni complementari di utilità per il
pubblico, quali informazioni sugli
indicatori (contenuto di ferro, durezza,
minerali, ecc.), che spesso influenzano la
percezione che i consumatori hanno
dell'acqua di rubinetto. A tal fine, gli
indicatori parametrici della direttiva
98/83/CE che non fornivano informazioni
relative alla salute dovrebbero essere
sostituiti da informazioni online su tali
parametri. I fornitori di acqua di
grandissime dimensioni dovrebbero
rendere disponibili online anche
informazioni supplementari riguardanti, tra
l'altro, l'efficienza energetica, la gestione,
la governance, la struttura dei costi e il
trattamento applicato. Si presuppone che
una migliore conoscenza e una maggiore
trasparenza contribuiranno a rafforzare la
fiducia dei cittadini nell'acqua loro fornita.
Ciò, a sua volta, dovrebbe comportare un
incremento dell'utilizzo di acqua del
rubinetto, contribuendo in tal modo alla
riduzione dei rifiuti di plastica e delle
emissioni di gas a effetto serra, e avere un
impatto positivo sull'attenuazione dei
cambiamenti climatici e sull'ambiente nel
suo complesso.

_________________

_________________

30

30

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
ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i
limiti del nostro pianeta" (GU L 354 del
28.12.2013, pag. 171).

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
ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i
limiti del nostro pianeta" (GU L 354 del
28.12.2013, pag. 171).
Or. en

Motivazione
L'emendamento introduce una motivazione del perché le campagne dei consumatori devono
affrontare anche la questione dei costi durante il ciclo di vita delle bottiglie d'acqua di
plastica.
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Emendamento 221
Mireille D'Ornano
Proposta di direttiva
Considerando 19
Testo della Commissione

Emendamento

(19) Conformemente al 7º programma di
azione in materia di ambiente fino al 2020
«Vivere bene entro i limiti del nostro
pianeta»30, il pubblico dovrebbe avere
accesso a informazioni chiare in materia
ambientale a livello nazionale. La
direttiva 98/83/CE prevedeva solo l'accesso
passivo alle informazioni, ovvero gli Stati
membri potevano limitarsi a rendere
disponibili le informazioni. Tali
disposizioni dovrebbero pertanto essere
sostituite per garantire che informazioni
aggiornate siano facilmente accessibili, ad
esempio su un sito web il cui indirizzo
dovrebbe essere fatto attivamente circolare.
Le informazioni aggiornate dovrebbero
comprendere non soltanto i risultati dei
programmi di controllo, ma anche
informazioni complementari di utilità per il
pubblico, quali informazioni sugli
indicatori (contenuto di ferro, durezza,
minerali, ecc.), che spesso influenzano la
percezione che i consumatori hanno
dell'acqua di rubinetto. A tal fine, gli
indicatori parametrici della direttiva
98/83/CE che non fornivano informazioni
relative alla salute dovrebbero essere
sostituiti da informazioni online su tali
parametri. I fornitori di acqua di
grandissime dimensioni dovrebbero
rendere disponibili online anche
informazioni supplementari riguardanti, tra
l'altro, l'efficienza energetica, la gestione,
la governance, la struttura dei costi e il
trattamento applicato. Si presuppone che
una migliore conoscenza e una maggiore
trasparenza contribuiranno a rafforzare la
fiducia dei cittadini nell'acqua loro fornita.
Ciò, a sua volta, dovrebbe comportare un
incremento dell'utilizzo di acqua del

(19) Conformemente al 7º programma di
azione in materia di ambiente fino al 2020
"Vivere bene entro i limiti del nostro
pianeta"30, il pubblico dovrebbe avere
accesso a informazioni chiare in materia
ambientale a livello nazionale. La
direttiva 98/83/CE prevedeva solo l'accesso
passivo alle informazioni, ovvero gli Stati
membri potevano limitarsi a rendere
disponibili le informazioni. Tali
disposizioni dovrebbero pertanto essere
sostituite per garantire che informazioni
aggiornate siano facilmente accessibili, ad
esempio su un sito web il cui indirizzo
dovrebbe essere fatto attivamente circolare.
Nell'epoca dell'open data, tale requisito di
trasparenza dovrebbe poter essere
soddisfatto facilmente. Le informazioni
aggiornate dovrebbero comprendere non
soltanto i risultati dei programmi di
controllo, ma anche informazioni
complementari di utilità per il pubblico,
quali informazioni sugli indicatori
(contenuto di ferro, durezza, minerali,
ecc.), che spesso influenzano la percezione
che i consumatori hanno dell'acqua di
rubinetto. A tal fine, gli indicatori
parametrici della direttiva 98/83/CE che
non fornivano informazioni relative alla
salute dovrebbero essere sostituiti da
informazioni online su tali parametri. I
fornitori di acqua di grandissime
dimensioni dovrebbero rendere disponibili
online anche informazioni supplementari
riguardanti, tra l'altro, l'efficienza
energetica, la gestione, la governance, la
struttura dei costi e il trattamento applicato.
Si presuppone che una migliore
conoscenza e una maggiore trasparenza
contribuiranno a rafforzare la fiducia dei

AM\1156256IT.docx

119/190

PE623.764v01-00

IT

rubinetto, contribuendo in tal modo alla
riduzione dei rifiuti di plastica e delle
emissioni di gas a effetto serra, e avere un
impatto positivo sull'attenuazione dei
cambiamenti climatici e sull'ambiente nel
suo complesso.

cittadini nell'acqua loro fornita. Ciò, a sua
volta, dovrebbe comportare un incremento
dell'utilizzo di acqua del rubinetto,
contribuendo in tal modo alla riduzione dei
rifiuti di plastica e delle emissioni di gas a
effetto serra, e avere un impatto positivo
sull'attenuazione dei cambiamenti climatici
e sull'ambiente nel suo complesso.

_________________

_________________

30

30

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
ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i
limiti del nostro pianeta» (GU L 354 del
28.12.2013, pag. 171).

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
ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i
limiti del nostro pianeta" (GU L 354 del
28.12.2013, pag. 171).
Or. fr

Emendamento 222
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano
Proposta di direttiva
Considerando 19
Testo della Commissione

Emendamento

(19) Conformemente al 7º programma di
azione in materia di ambiente fino al 2020
«Vivere bene entro i limiti del nostro
pianeta»30, il pubblico dovrebbe avere
accesso a informazioni chiare in materia
ambientale a livello nazionale. La direttiva
98/83/CE prevedeva solo l'accesso passivo
alle informazioni, ovvero gli Stati membri
potevano limitarsi a rendere disponibili le
informazioni. Tali disposizioni dovrebbero
pertanto essere sostituite per garantire che
informazioni aggiornate siano facilmente
accessibili, ad esempio su un sito web il cui
indirizzo dovrebbe essere fatto attivamente
circolare. Le informazioni aggiornate
dovrebbero comprendere non soltanto i
risultati dei programmi di controllo, ma
anche informazioni complementari di

(19) Conformemente al 7º programma di
azione in materia di ambiente fino al 2020
"Vivere bene entro i limiti del nostro
pianeta"30, il pubblico dovrebbe avere
accesso a informazioni chiare, e disponibili
anche online, in materia ambientale a
livello nazionale. La direttiva 98/83/CE
prevedeva solo l'accesso passivo alle
informazioni, ovvero gli Stati membri
potevano limitarsi a rendere disponibili le
informazioni. Tali disposizioni dovrebbero
pertanto essere sostituite per garantire che
informazioni aggiornate siano facilmente
accessibili, ad esempio su un sito web il cui
indirizzo dovrebbe essere fatto attivamente
circolare. Le informazioni aggiornate
dovrebbero comprendere non soltanto i
risultati dei programmi di controllo, ma
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utilità per il pubblico, quali informazioni
sugli indicatori (contenuto di ferro,
durezza, minerali, ecc.), che spesso
influenzano la percezione che i
consumatori hanno dell'acqua di rubinetto.
A tal fine, gli indicatori parametrici della
direttiva 98/83/CE che non fornivano
informazioni relative alla salute
dovrebbero essere sostituiti da
informazioni online su tali parametri. I
fornitori di acqua di grandissime
dimensioni dovrebbero rendere disponibili
online anche informazioni supplementari
riguardanti, tra l'altro, l'efficienza
energetica, la gestione, la governance, la
struttura dei costi e il trattamento applicato.
Si presuppone che una migliore
conoscenza e una maggiore trasparenza
contribuiranno a rafforzare la fiducia dei
cittadini nell'acqua loro fornita. Ciò, a sua
volta, dovrebbe comportare un incremento
dell'utilizzo di acqua del rubinetto,
contribuendo in tal modo alla riduzione dei
rifiuti di plastica e delle emissioni di gas a
effetto serra, e avere un impatto positivo
sull'attenuazione dei cambiamenti climatici
e sull'ambiente nel suo complesso.

anche informazioni complementari di
utilità per il pubblico, quali informazioni
sugli indicatori (contenuto di ferro,
durezza, minerali, ecc.), che spesso
influenzano la percezione che i
consumatori hanno dell'acqua di rubinetto.
A tal fine, gli indicatori parametrici della
direttiva 98/83/CE che non fornivano
informazioni relative alla salute
dovrebbero essere sostituiti da
informazioni online su tali parametri. I
fornitori di acqua di grandissime
dimensioni dovrebbero rendere disponibili
online anche informazioni supplementari
riguardanti, tra l'altro, l'efficienza
energetica, la gestione, la governance, la
struttura dei costi e il trattamento applicato.
Si presuppone che una migliore
conoscenza e una maggiore trasparenza
contribuiranno a rafforzare la fiducia dei
cittadini nell'acqua loro fornita. Ciò, a sua
volta, dovrebbe comportare un incremento
dell'utilizzo di acqua del rubinetto,
contribuendo in tal modo alla riduzione dei
rifiuti di plastica e delle emissioni di gas a
effetto serra, e avere un impatto positivo
sull'attenuazione dei cambiamenti climatici
e sull'ambiente nel suo complesso.

_________________

_________________

30

30

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
ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i
limiti del nostro pianeta» (GU L 354 del
28.12.2013, pag. 171).

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
ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i
limiti del nostro pianeta" (GU L 354 del
28.12.2013, pag. 171).
Or. it

Motivazione
È bene fornire informazioni chiare, possibilmente anche utilizzando Internet e gli strumenti
online. Si realizza la trasparenza a costo zero.

Emendamento 223
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Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez
Proposta di direttiva
Considerando 20
Testo della Commissione

Emendamento

(20) Per le stesse ragioni e al fine di
renderli più consapevoli delle implicazioni
del consumo di acqua, i consumatori
dovrebbero anche ricevere informazioni
(ad esempio nella bolletta o mediante
applicazioni intelligenti) sul volume
consumato, la struttura dei costi della
tariffa praticata dal fornitore di servizi
idrici, compresi i costi variabili e fissi,
nonché il prezzo per litro di acqua
destinata al consumo umano, in modo da
consentire un confronto con il prezzo
dell'acqua in bottiglia.

soppresso

Or. en

Emendamento 224
Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Considerando 20
Testo della Commissione

Emendamento

(20) Per le stesse ragioni e al fine di
renderli più consapevoli delle implicazioni
del consumo di acqua, i consumatori
dovrebbero anche ricevere informazioni
(ad esempio nella bolletta o mediante
applicazioni intelligenti) sul volume
consumato, la struttura dei costi della
tariffa praticata dal fornitore di servizi
idrici, compresi i costi variabili e fissi,
nonché il prezzo per litro di acqua destinata
al consumo umano, in modo da consentire
un confronto con il prezzo dell'acqua in
bottiglia.

(20) Per le stesse ragioni e al fine di
renderli più consapevoli delle implicazioni
del consumo di acqua, i consumatori
dovrebbero anche ricevere informazioni sul
volume consumato annualmente,
sull'evoluzione dello stesso, nonché un
confronto con il consumo medio delle
famiglie, la struttura della tariffa praticata
dal fornitore di servizi idrici, compresi la
relativa parte variabile e fissa, nonché il
prezzo per litro di acqua destinata al
consumo umano, in modo da consentire un
confronto con il prezzo dell'acqua in
bottiglia.
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Or. en

Emendamento 225
Ulrike Müller, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Anneli Jäätteenmäki, Nils Torvalds,
Pavel Telička
Proposta di direttiva
Considerando 20
Testo della Commissione

Emendamento

(20) Per le stesse ragioni e al fine di
renderli più consapevoli delle implicazioni
del consumo di acqua, i consumatori
dovrebbero anche ricevere informazioni
(ad esempio nella bolletta o mediante
applicazioni intelligenti) sul volume
consumato, la struttura dei costi della
tariffa praticata dal fornitore di servizi
idrici, compresi i costi variabili e fissi,
nonché il prezzo per litro di acqua destinata
al consumo umano, in modo da consentire
un confronto con il prezzo dell'acqua in
bottiglia.

(20) Per le stesse ragioni e al fine di
renderli più consapevoli delle implicazioni
del consumo di acqua, i consumatori
dovrebbero anche ricevere informazioni in
maniera facilmente accessibile sul volume
consumato, la struttura dei costi della
tariffa praticata dal fornitore di servizi
idrici, compresi la ripartizione dei costi
variabili e fissi, nonché il prezzo per litro
di acqua destinata al consumo umano, in
modo da consentire un confronto con il
prezzo dell'acqua in bottiglia.

Or. en

Emendamento 226
Rory Palmer, Biljana Borzan, Guillaume Balas, Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Nicola
Caputo, Paul Brannen, Damiano Zoffoli, Seb Dance, Nikos Androulakis, Theresa
Griffin, Monika Beňová
Proposta di direttiva
Considerando 20
Testo della Commissione

Emendamento

(20) Per le stesse ragioni e al fine di
renderli più consapevoli delle implicazioni
del consumo di acqua, i consumatori
dovrebbero anche ricevere informazioni
(ad esempio nella bolletta o mediante
applicazioni intelligenti) sul volume
consumato, la struttura dei costi della
tariffa praticata dal fornitore di servizi

(20) Per le stesse ragioni e al fine di
renderli più consapevoli delle implicazioni
del consumo di acqua, i consumatori
dovrebbero anche ricevere informazioni
(ad esempio nella bolletta o mediante
applicazioni intelligenti) sul volume
consumato, la struttura dei costi della
tariffa praticata dal fornitore di servizi
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idrici, compresi i costi variabili e fissi,
nonché il prezzo per litro di acqua destinata
al consumo umano, in modo da consentire
un confronto con il prezzo dell'acqua in
bottiglia.

idrici, compresi i costi variabili e fissi,
nonché il prezzo per litro di acqua destinata
al consumo umano, in modo da consentire
un confronto semplice con il prezzo
dell'acqua in bottiglia. È inoltre opportuno
fornire informazioni sulle prestazioni
globali del sistema idrico, in particolare
per quanto riguarda i tassi di perdita, che
dovrebbero essere espressi in termini di
metri cubi di acqua prodotta/km di
condutture al giorno.
Or. en

Emendamento 227
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano
Proposta di direttiva
Considerando 20
Testo della Commissione

Emendamento

(20) Per le stesse ragioni e al fine di
renderli più consapevoli delle implicazioni
del consumo di acqua, i consumatori
dovrebbero anche ricevere informazioni
(ad esempio nella bolletta o mediante
applicazioni intelligenti) sul volume
consumato, la struttura dei costi della
tariffa praticata dal fornitore di servizi
idrici, compresi i costi variabili e fissi,
nonché il prezzo per litro di acqua destinata
al consumo umano, in modo da consentire
un confronto con il prezzo dell'acqua in
bottiglia.

(20) Per le stesse ragioni e al fine di
renderli più consapevoli delle implicazioni
del consumo di acqua, i consumatori
dovrebbero anche ricevere informazioni
(ad esempio nella bolletta o mediante
applicazioni intelligenti) sul volume
consumato, la struttura dei costi della
tariffa praticata dal fornitore di servizi
idrici, compresi i costi variabili e fissi,
nonché il prezzo per litro di acqua destinata
al consumo umano, in modo da consentire
un confronto con il prezzo dell'acqua in
bottiglia. I dati di cui sopra dovrebbero
essere, per quanto possibile, accessibili e
chiari, per garantire una miglior
comprensione da parte di tutti i cittadini.
Or. it

Motivazione
I dati, oltre ad essere disponibili, dovrebbero essere anche chiari ed intellegibili dalla
maggior parte dei cittadini. Questo sia per finalità di trasparenza che per rendere i cittadini
maggiormente informati sul consumo dell'acqua.
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Emendamento 228
Sirpa Pietikäinen
Proposta di direttiva
Considerando 20
Testo della Commissione

Emendamento

(20) Per le stesse ragioni e al fine di
renderli più consapevoli delle implicazioni
del consumo di acqua, i consumatori
dovrebbero anche ricevere informazioni
(ad esempio nella bolletta o mediante
applicazioni intelligenti) sul volume
consumato, la struttura dei costi della
tariffa praticata dal fornitore di servizi
idrici, compresi i costi variabili e fissi,
nonché il prezzo per litro di acqua destinata
al consumo umano, in modo da consentire
un confronto con il prezzo dell'acqua in
bottiglia.

(20) Per le stesse ragioni e al fine di
renderli più consapevoli delle implicazioni
del consumo di acqua, i consumatori
dovrebbero anche ricevere informazioni
(ad esempio nella bolletta o mediante
applicazioni intelligenti) sul volume
consumato, la struttura dei costi della
tariffa praticata dal fornitore di servizi
idrici, compresi i costi variabili e fissi,
nonché il prezzo per litro di acqua destinata
al consumo umano, in modo da consentire
un confronto con il prezzo dell'acqua in
bottiglia. Le informazioni dovrebbero
inoltre consentire il confronto dei costi
dell'intero ciclo di vita, ivi compreso il
costo ambientale delle bottiglie d'acqua.
Or. en

Emendamento 229
José Inácio Faria
Proposta di direttiva
Considerando 20 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(20 bis)
La comunicazione
COM(2015)0614 sul piano d'azione
dell'Unione europea per l'economia
circolare afferma che l'obiettivo della
direttiva sull'acqua potabile non è
semplicemente una questione di
erogazione sicura dell'acqua potabile
pulita. Considerando le forti
interconnessioni con il trattamento delle
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acque reflue, è opportuno impegnarsi a
procedere a una revisione olistica sia
della direttiva sull'acqua potabile sia della
direttiva sul trattamento delle acque reflue
per accelerare la trasformazione del
settore idrico verso la neutralità
energetica e la sostenibilità delle risorse
idriche, conseguendo pertanto gli obiettivi
dell'economia circolare.
Or. en

Emendamento 230
Ulrike Müller, Fredrick Federley, Jan Huitema
Proposta di direttiva
Considerando 21
Testo della Commissione
(21) I principi che vanno presi in
considerazione nel determinare le tariffe
dei servizi idrici, segnatamente il recupero
dei costi dei servizi idrici e il principio
"chi inquina paga", sono enunciati nella
direttiva 2000/60/CE. Tuttavia, la
sostenibilità finanziaria della fornitura
dei servizi idrici non è sempre garantita,
portando talvolta a insufficienti
investimenti nella manutenzione delle
infrastrutture idriche. Con il
miglioramento delle tecniche di controllo,
i tassi di perdita — dovuti principalmente
a tali sottoinvestimenti — sono divenuti
sempre più evidenti e occorre
incoraggiare a livello dell'Unione la
riduzione delle perdite di acqua per
migliorare l'efficienza delle infrastrutture
idriche. In linea con il principio di
sussidiarietà, tale questione dovrebbe
essere affrontata aumentando la
trasparenza e le informazioni fornite ai
consumatori sui tassi di perdita e
sull'efficienza energetica.

Emendamento
soppresso
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Emendamento 231
Rory Palmer, Biljana Borzan, Guillaume Balas, Giorgos Grammatikakis, Nessa
Childers, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo, Paul Brannen, Nikos Androulakis, Seb
Dance, Theresa Griffin, Monika Beňová
Proposta di direttiva
Considerando 21
Testo della Commissione

Emendamento

(21) I principi che vanno presi in
considerazione nel determinare le tariffe
dei servizi idrici, segnatamente il recupero
dei costi dei servizi idrici e il principio "chi
inquina paga", sono enunciati nella
direttiva 2000/60/CE. Tuttavia, la
sostenibilità finanziaria della fornitura dei
servizi idrici non è sempre garantita,
portando talvolta a insufficienti
investimenti nella manutenzione delle
infrastrutture idriche. Con il miglioramento
delle tecniche di controllo, i tassi di perdita
— dovuti principalmente a tali
sottoinvestimenti — sono divenuti sempre
più evidenti e occorre incoraggiare a livello
dell'Unione la riduzione delle perdite di
acqua per migliorare l'efficienza delle
infrastrutture idriche. In linea con il
principio di sussidiarietà, tale questione
dovrebbe essere affrontata aumentando la
trasparenza e le informazioni fornite ai
consumatori sui tassi di perdita e
sull'efficienza energetica.

(21) I principi che vanno presi in
considerazione nel determinare le tariffe
dei servizi idrici, segnatamente il recupero
dei costi dei servizi idrici e il principio "chi
inquina paga", sono enunciati nella
direttiva 2000/60/CE. Tuttavia, la
sostenibilità finanziaria della fornitura dei
servizi idrici non è sempre garantita,
portando talvolta a insufficienti
investimenti nella manutenzione delle
infrastrutture idriche. Con il miglioramento
delle tecniche di controllo, i tassi di perdita
e i bassi livelli di efficienza energetica —
dovuti principalmente a tali
sottoinvestimenti — sono divenuti sempre
più evidenti. Gli attuali tassi di perdita
nell'UE sono elevati e si attestano al 23 %
nell'approvvigionamento idrico
pubblico1 bis. Occorre incoraggiare a livello
dell'Unione la riduzione delle perdite di
acqua per tre motivi. In primo luogo, dette
misure ridurranno i rischi per la salute
pubblica derivanti dalla potenziale
contaminazione delle acque a causa delle
perdite ed eviteranno inoltre la necessità
per i fornitori di acqua di eseguire
trattamenti supplementari, in linea con
l'approccio basato sul rischio di cui
all'articolo 7. In secondo luogo, visto che
il 4 % dell'elettricità a livello mondiale è
consumata dall'industria idrica, cifra che
si prevede raddoppi entro il 2040, è inoltre
opportuno incoraggiare tali misure per
migliorare l'efficienza delle infrastrutture
idriche in linea con il piano d'azione
dell'Unione europea per l'economia
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circolare. Infine, dette misure
contribuiranno inoltre a ridurre i costi
inutili per il fornitore di acqua, le autorità
locali e i consumatori, in linea con
l'obiettivo della presente direttiva di
migliorare l'accesso universale all'acqua.
In linea con il principio di sussidiarietà,
tale questione dovrebbe essere affrontata
introducendo misure per valutare e fissare
obiettivi a livello degli Stati membri per
ridurre il tasso di perdita dei fornitori di
acqua nel rispettivo territorio, nonché
aumentando la trasparenza e le
informazioni fornite ai consumatori sui
tassi di perdita e sull'efficienza energetica.
_________________
1 bis

SWD(2017)0449, pag. 9.
Or. en

Emendamento 232
Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Considerando 21
Testo della Commissione

Emendamento

(21) I principi che vanno presi in
considerazione nel determinare le tariffe
dei servizi idrici, segnatamente il recupero
dei costi dei servizi idrici e il principio "chi
inquina paga", sono enunciati nella
direttiva 2000/60/CE. Tuttavia, la
sostenibilità finanziaria della fornitura dei
servizi idrici non è sempre garantita,
portando talvolta a insufficienti
investimenti nella manutenzione delle
infrastrutture idriche. Con il miglioramento
delle tecniche di controllo, i tassi di perdita
— dovuti principalmente a tali
sottoinvestimenti — sono divenuti sempre
più evidenti e occorre incoraggiare a livello
dell'Unione la riduzione delle perdite di
acqua per migliorare l'efficienza delle

(21) I principi fondamentali che vanno
presi in considerazione nel determinare le
tariffe dei servizi idrici, segnatamente il
recupero dei costi dei servizi idrici e il
principio "chi inquina paga", sono
enunciati nella direttiva 2000/60/CE.
Tuttavia, la sostenibilità finanziaria della
fornitura dei servizi idrici non è sempre
garantita, portando talvolta a insufficienti
investimenti nella manutenzione delle
infrastrutture idriche. Con il miglioramento
delle tecniche di controllo, i tassi di acqua
non fatturata — dovuti principalmente a
tali sottoinvestimenti — sono divenuti
sempre più evidenti e occorre incoraggiare
a livello dell'Unione la riduzione delle
perdite di acqua per migliorare l'efficienza
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infrastrutture idriche. In linea con il
principio di sussidiarietà, tale questione
dovrebbe essere affrontata aumentando la
trasparenza e le informazioni fornite ai
consumatori sui tassi di perdita e
sull'efficienza energetica.

delle infrastrutture idriche. In linea con il
principio di sussidiarietà, al fine di
sensibilizzare in merito a tale questione, le
relative informazioni dovrebbero essere
condivise in maniera più trasparente con i
consumatori.
Or. en

Emendamento 233
Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez
Proposta di direttiva
Considerando 21
Testo della Commissione

Emendamento

(21) I principi che vanno presi in
considerazione nel determinare le tariffe
dei servizi idrici, segnatamente il recupero
dei costi dei servizi idrici e il principio "chi
inquina paga", sono enunciati nella
direttiva 2000/60/CE. Tuttavia, la
sostenibilità finanziaria della fornitura dei
servizi idrici non è sempre garantita,
portando talvolta a insufficienti
investimenti nella manutenzione delle
infrastrutture idriche. Con il miglioramento
delle tecniche di controllo, i tassi di perdita
— dovuti principalmente a tali
sottoinvestimenti — sono divenuti sempre
più evidenti e occorre incoraggiare a livello
dell'Unione la riduzione delle perdite di
acqua per migliorare l'efficienza delle
infrastrutture idriche. In linea con il
principio di sussidiarietà, tale questione
dovrebbe essere affrontata aumentando la
trasparenza e le informazioni fornite ai
consumatori sui tassi di perdita e
sull'efficienza energetica.

(21) I principi che vanno presi in
considerazione per gli Stati membri che
scelgono di determinare le tariffe dei
servizi idrici, fatto salvo l'articolo 9,
paragrafo 4, segnatamente il recupero dei
costi dei servizi idrici e il principio "chi
inquina paga", sono enunciati nella
direttiva 2000/60/CE. Tuttavia, la
sostenibilità finanziaria della fornitura dei
servizi idrici non è sempre garantita,
portando talvolta a insufficienti
investimenti nella manutenzione delle
infrastrutture idriche. Con il miglioramento
delle tecniche di controllo, i tassi di perdita
— dovuti principalmente a tali
sottoinvestimenti — sono divenuti sempre
più evidenti e occorre incoraggiare a livello
dell'Unione la riduzione delle perdite di
acqua per migliorare l'efficienza delle
infrastrutture idriche. In linea con il
principio di sussidiarietà, tale questione
dovrebbe essere affrontata aumentando la
trasparenza e le informazioni fornite ai
consumatori sui tassi di perdita e
sull'efficienza energetica.
Or. en
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Emendamento 234
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano
Proposta di direttiva
Considerando 21
Testo della Commissione

Emendamento

(21) I principi che vanno presi in
considerazione nel determinare le tariffe
dei servizi idrici, segnatamente il recupero
dei costi dei servizi idrici e il principio «chi
inquina paga», sono enunciati nella
direttiva 2000/60/CE. Tuttavia, la
sostenibilità finanziaria della fornitura dei
servizi idrici non è sempre garantita,
portando talvolta a insufficienti
investimenti nella manutenzione delle
infrastrutture idriche. Con il miglioramento
delle tecniche di controllo, i tassi di perdita
— dovuti principalmente a tali
sottoinvestimenti — sono divenuti sempre
più evidenti e occorre incoraggiare a livello
dell'Unione la riduzione delle perdite di
acqua per migliorare l'efficienza delle
infrastrutture idriche. In linea con il
principio di sussidiarietà, tale questione
dovrebbe essere affrontata aumentando la
trasparenza e le informazioni fornite ai
consumatori sui tassi di perdita e
sull'efficienza energetica.

(21) I principi che vanno presi in
considerazione nel determinare le tariffe
dei servizi idrici, segnatamente il recupero
dei costi dei servizi idrici e il principio "chi
inquina paga", sono enunciati nella
direttiva 2000/60/CE. Tuttavia, la
sostenibilità finanziaria della fornitura dei
servizi idrici non è sempre garantita,
portando talvolta a insufficienti
investimenti nella manutenzione delle
infrastrutture idriche. Con il miglioramento
delle tecniche di controllo e l'interscambio
tempestivo di informazioni anche in
forma digitale, i tassi di perdita e gli
sprechi — dovuti principalmente a tali
sottoinvestimenti o a carenze strutturali
delle reti — sono divenuti sempre più
evidenti e occorre incoraggiare a livello
dell'Unione la riduzione delle perdite di
acqua per migliorare l'efficienza delle
infrastrutture idriche. In linea con il
principio di sussidiarietà, tale questione
dovrebbe essere affrontata aumentando la
trasparenza e le informazioni fornite ai
consumatori sui tassi di perdita e
sull'efficienza energetica.
Or. it

Motivazione
Si ritiene utile insistere sull'interscambio tempestivo di informazioni come elementi che
facilitano il monitoraggio dell'uso dell'acqua e quindi ne agevolano il controllo. Inoltre,
perdite e sprechi non solo derivano da sottoinvestimenti ma anche da carenze strutturali delle
reti, elemento che segnaliamo.

Emendamento 235
Luke Ming Flanagan
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Proposta di direttiva
Considerando 21
Testo della Commissione

Emendamento

(21) I principi che vanno presi in
considerazione nel determinare le tariffe
dei servizi idrici, segnatamente il recupero
dei costi dei servizi idrici e il principio "chi
inquina paga", sono enunciati nella
direttiva 2000/60/CE. Tuttavia, la
sostenibilità finanziaria della fornitura dei
servizi idrici non è sempre garantita,
portando talvolta a insufficienti
investimenti nella manutenzione delle
infrastrutture idriche. Con il miglioramento
delle tecniche di controllo, i tassi di perdita
— dovuti principalmente a tali
sottoinvestimenti — sono divenuti sempre
più evidenti e occorre incoraggiare a livello
dell'Unione la riduzione delle perdite di
acqua per migliorare l'efficienza delle
infrastrutture idriche. In linea con il
principio di sussidiarietà, tale questione
dovrebbe essere affrontata aumentando la
trasparenza e le informazioni fornite ai
consumatori sui tassi di perdita e
sull'efficienza energetica.

(21) I principi che vanno presi in
considerazione nel determinare le tariffe
dei servizi idrici (che possono essere
altresì conseguiti attraverso
un'imposizione fiscale generale, nel caso
in cui uno Stato membro decida di farlo),
segnatamente il recupero dei costi dei
servizi idrici e il principio "chi inquina
paga", sono enunciati nella direttiva
2000/60/CE. Tuttavia, la sostenibilità
finanziaria della fornitura dei servizi idrici
non è sempre garantita, portando talvolta a
insufficienti investimenti nella
manutenzione delle infrastrutture idriche.
Con il miglioramento delle tecniche di
controllo, i tassi di perdita — dovuti
principalmente a tali sottoinvestimenti —
sono divenuti sempre più evidenti e
occorre incoraggiare a livello dell'Unione
la riduzione delle perdite di acqua per
migliorare l'efficienza delle infrastrutture
idriche. In linea con il principio di
sussidiarietà, tale questione dovrebbe
essere affrontata aumentando la
trasparenza e le informazioni fornite ai
consumatori sui tassi di perdita e
sull'efficienza energetica.
Or. en

Emendamento 236
Lukas Mandl
Proposta di direttiva
Considerando 22
Testo della Commissione

Emendamento

(22) La direttiva 2003/4/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio31 mira

(22) La direttiva 2003/4/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio31 mira
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a garantire il diritto di accesso
all'informazione ambientale negli Stati
membri in linea con la convenzione di
Aarhus. Essa prevede obblighi di ampia
portata intesi sia a rendere disponibili le
informazioni ambientali su richiesta sia a
diffonderle attivamente. Anche la direttiva
2007/2/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio32 ha un ampio campo di
applicazione e riguarda la condivisione
delle informazioni territoriali, compresi i
dati sui vari temi ambientali. È importante
che le disposizioni della presente direttiva
relative all'accesso alle informazioni e alla
condivisione di dati siano complementari
alle citate direttive e non instaurino un
diverso regime giuridico. Di conseguenza,
le disposizioni della presente direttiva in
materia di informazione del pubblico e in
materia di informazioni sul controllo
dell'attuazione non dovrebbero
pregiudicare le direttive 2003/4/CE e
2007/2/CE.

a garantire il diritto di accesso
all'informazione ambientale negli Stati
membri. Essa prevede obblighi di ampia
portata intesi sia a rendere disponibili le
informazioni ambientali su richiesta sia a
diffonderle attivamente. Anche la direttiva
2007/2/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio32 ha un ampio campo di
applicazione e riguarda la condivisione
delle informazioni territoriali, compresi i
dati sui vari temi ambientali. È importante
che le disposizioni della presente direttiva
relative all'accesso alle informazioni e alla
condivisione di dati siano complementari
alle citate direttive e non instaurino un
diverso regime giuridico. Di conseguenza,
le disposizioni della presente direttiva in
materia di informazione del pubblico e in
materia di informazioni sul controllo
dell'attuazione non dovrebbero
pregiudicare le direttive 2003/4/CE e
2007/2/CE.

_________________

_________________

31

Direttiva 2003/4/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 28 gennaio
2003, sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale e che abroga la
direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L
41 del 14.2.2003, pag. 26).

31

32

32

Direttiva 2007/2/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 marzo
2007, che istituisce un'Infrastruttura per
l'informazione territoriale nella Comunità
europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007,
pag. 1).

Direttiva 2003/4/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 28 gennaio
2003, sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale e che abroga la
direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L
41 del 14.2.2003, pag. 26).
Direttiva 2007/2/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 marzo
2007, che istituisce un'Infrastruttura per
l'informazione territoriale nella Comunità
europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007,
pag. 1).
Or. en

Emendamento 237
Lukas Mandl
Proposta di direttiva
Considerando 23
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Testo della Commissione

Emendamento

(23) La direttiva 98/83/CE non
comporta obblighi di comunicazione per i
fornitori di acqua di piccole dimensioni.
Per porre rimedio a questa situazione, e per
sopperire all'esigenza di informazioni
sull'attuazione e sulla conformità, è
opportuno introdurre un nuovo sistema, in
base al quale gli Stati membri siano tenuti
ad istituire, tenere aggiornati e rendere
accessibili alla Commissione e all'Agenzia
europea dell'ambiente insiemi di dati
contenenti solo i dati pertinenti, quali il
superamento dei valori di parametro e gli
incidenti di una certa rilevanza. Ciò
dovrebbe garantire che l'onere
amministrativo per tutti i fornitori rimanga
quanto più limitato possibile. Per garantire
un'idonea infrastruttura di accesso
pubblico, comunicazione e condivisione
dei dati tra le autorità pubbliche, gli Stati
membri dovrebbero conformare le
specifiche dei dati alla direttiva 2007/2/CE
e ai relativi atti di esecuzione.

(23) La direttiva 98/83/CE non
comporta obblighi di comunicazione per i
fornitori di acqua di piccole dimensioni.
Per porre rimedio a questa situazione, e per
sopperire all'esigenza di informazioni
sull'attuazione e sulla conformità, è
opportuno introdurre un nuovo sistema, in
base al quale gli Stati membri siano tenuti
ad istituire, tenere aggiornati e rendere
accessibili alla Commissione e all'Agenzia
europea dell'ambiente insiemi di dati
contenenti solo i dati pertinenti, quali il
superamento dei valori di parametro e gli
incidenti di una certa rilevanza. Ciò
dovrebbe garantire che l'onere
amministrativo per tutti i fornitori rimanga
quanto più limitato possibile. È necessario
garantire che i fornitori di acqua di piccole
dimensioni non orientati al profitto non
siano messi a rischio da detti obblighi.

Or. en

Emendamento 238
Jytte Guteland
Proposta di direttiva
Considerando 23
Testo della Commissione

Emendamento

(23) La direttiva 98/83/CE non
comporta obblighi di comunicazione per i
fornitori di acqua di piccole dimensioni.
Per porre rimedio a questa situazione, e per
sopperire all'esigenza di informazioni
sull'attuazione e sulla conformità, è
opportuno introdurre un nuovo sistema, in
base al quale gli Stati membri siano tenuti
ad istituire, tenere aggiornati e rendere
accessibili alla Commissione e all'Agenzia

(23) La direttiva 98/83/CE non
comporta obblighi di comunicazione per i
fornitori di acqua di piccole dimensioni.
Per porre rimedio a questa situazione, e per
sopperire all'esigenza di informazioni
sull'attuazione e sulla conformità, è
opportuno introdurre un nuovo sistema, in
base al quale gli Stati membri siano tenuti
ad istituire, tenere aggiornati e rendere
accessibili alla Commissione e all'Agenzia
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europea dell'ambiente insiemi di dati
contenenti solo i dati pertinenti, quali il
superamento dei valori di parametro e gli
incidenti di una certa rilevanza. Ciò
dovrebbe garantire che l'onere
amministrativo per tutti i fornitori rimanga
quanto più limitato possibile. Per garantire
un'idonea infrastruttura di accesso
pubblico, comunicazione e condivisione
dei dati tra le autorità pubbliche, gli Stati
membri dovrebbero conformare le
specifiche dei dati alla direttiva 2007/2/CE
e ai relativi atti di esecuzione.

europea dell'ambiente insiemi di dati
contenenti solo i dati pertinenti, quali il
superamento dei valori di parametro e gli
incidenti di una certa rilevanza. Le
esenzioni da detti obblighi dovrebbero
essere possibili per i fornitori di acqua di
piccolissime dimensioni, in modo da
garantire che l'onere amministrativo per
tutti i fornitori rimanga quanto più limitato
possibile. Per garantire un'idonea
infrastruttura di accesso pubblico,
comunicazione e condivisione dei dati tra
le autorità pubbliche, gli Stati membri
dovrebbero conformare le specifiche dei
dati alla direttiva 2007/2/CE e ai relativi
atti di esecuzione.
Or. en

Emendamento 239
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano
Proposta di direttiva
Considerando 23
Testo della Commissione

Emendamento

(23) La direttiva 98/83/CE non
comporta obblighi di comunicazione per i
fornitori di acqua di piccole dimensioni.
Per porre rimedio a questa situazione, e per
sopperire all'esigenza di informazioni
sull'attuazione e sulla conformità, è
opportuno introdurre un nuovo sistema, in
base al quale gli Stati membri siano tenuti
ad istituire, tenere aggiornati e rendere
accessibili alla Commissione e all'Agenzia
europea dell'ambiente insiemi di dati
contenenti solo i dati pertinenti, quali il
superamento dei valori di parametro e gli
incidenti di una certa rilevanza. Ciò
dovrebbe garantire che l'onere
amministrativo per tutti i fornitori rimanga
quanto più limitato possibile. Per garantire
un'idonea infrastruttura di accesso
pubblico, comunicazione e condivisione

(23) La direttiva 98/83/CE non
comporta obblighi di comunicazione per i
fornitori di acqua di piccole dimensioni.
Per porre rimedio a questa situazione, e per
sopperire all'esigenza di informazioni
sull'attuazione e sulla conformità, è
opportuno introdurre un nuovo sistema, in
base al quale gli Stati membri siano tenuti
ad istituire, tenere aggiornati e rendere
accessibili alla Commissione e all'Agenzia
europea dell'ambiente insiemi di dati
contenenti solo i dati pertinenti, quali il
superamento dei valori di parametro e gli
incidenti di una certa rilevanza. Ciò
dovrebbe garantire che l'onere
amministrativo per tutti i fornitori rimanga
quanto più limitato possibile. Per garantire
un'idonea infrastruttura di accesso
pubblico, comunicazione e condivisione
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dei dati tra le autorità pubbliche, gli Stati
membri dovrebbero conformare le
specifiche dei dati alla direttiva 2007/2/CE
e ai relativi atti di esecuzione.

dei dati tra le autorità pubbliche, gli Stati
membri dovrebbero conformare le
specifiche dei dati alla direttiva 2007/2/CE
e ai relativi atti di esecuzione. La
digitalizzazione dei dati e l'adozione di
standard può a tal fine fornire un
supporto rapido, efficiente ed a basso
costo.
Or. it

Motivazione
Ribadiamo come la digitalizzazione dei dati, grazie anche all'adozione di standard comuni,
possa facilitare gli obblighi di comunicazione, e, nel contempo, facilitare la raccolta dei dati
a livello centrale (Stato membro).

Emendamento 240
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano
Proposta di direttiva
Considerando 24
Testo della Commissione

Emendamento

(24) I dati trasmessi dagli Stati membri
non sono solo necessari ai fini del controllo
di conformità, ma sono anche essenziali
per consentire alla Commissione di
monitorare e valutare le prestazioni della
legislazione rispetto agli obiettivi
perseguiti, al fine di informare eventuali
future valutazioni della legislazione
conformemente al paragrafo 22
dell'Accordo interistituzionale «Legiferare
meglio» tra il Parlamento europeo, il
Consiglio dell'Unione europea e la
Commissione europea del 13 aprile 201633.
In tale contesto, è necessario disporre di
dati pertinenti che consentano una migliore
valutazione della direttiva in termini di
efficienza, efficacia, pertinenza e valore
aggiunto dell'UE, e quindi la necessità di
garantire adeguati meccanismi di
comunicazione che possono anche servire
da indicatori per valutarla in futuro.

(24) I dati trasmessi dagli Stati membri
non sono solo necessari ai fini del controllo
di conformità, ma sono anche essenziali
per consentire alla Commissione di
monitorare e valutare le prestazioni della
legislazione rispetto agli obiettivi
perseguiti, al fine di informare eventuali
future valutazioni della legislazione
conformemente al paragrafo 22
dell'Accordo interistituzionale "Legiferare
meglio" tra il Parlamento europeo, il
Consiglio dell'Unione europea e la
Commissione europea del 13 aprile 201633.
In tale contesto, è necessario disporre di
dati pertinenti aggiornati e completi che
consentano una migliore valutazione della
direttiva in termini di efficienza, efficacia,
pertinenza e valore aggiunto dell'UE, e
quindi la necessità di garantire adeguati
meccanismi di comunicazione che possono
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anche servire da indicatori per valutarla in
futuro.
_________________

_________________

33

33

GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
Or. it

Motivazione
Specifichiamo che i dati non devono solo essere pertinenti, ma anche aggiornati e completi,
perché questo può permettere una miglior valutazione degli stessi.

Emendamento 241
Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Considerando 25
Testo della Commissione

Emendamento

(25) La Commissione è tenuta a
effettuare, a norma del paragrafo 22
dell'accordo interistituzionale "Legiferare
meglio", una valutazione della presente
direttiva entro un determinato periodo di
tempo a decorrere dalla data stabilita per il
suo recepimento. Tale valutazione
dovrebbe essere basata sull'esperienza
maturata e sui dati raccolti durante la fase
di attuazione della direttiva, su pertinenti
dati scientifici, analitici, epidemiologici e
su eventuali raccomandazioni dell'OMS.

(25) La Commissione è tenuta a
effettuare, a norma del paragrafo 22
dell'accordo interistituzionale "Legiferare
meglio", una valutazione della presente
direttiva entro un determinato periodo di
tempo a decorrere dalla data stabilita per il
suo recepimento. Tale valutazione
dovrebbe essere basata sull'esperienza
maturata e sui dati raccolti durante la fase
di attuazione della direttiva, su eventuali
raccomandazioni dell'OMS, nonché su
pertinenti dati scientifici, analitici ed
epidemiologici.
Or. en

Emendamento 242
Rory Palmer, Biljana Borzan, Soraya Post, Giorgos Grammatikakis, Nessa Childers,
Carlos Zorrinho, Nicola Caputo, Paul Brannen, Miriam Dalli, Nikos Androulakis, Seb
Dance, Tiemo Wölken, Theresa Griffin, Monika Beňová
Proposta di direttiva
Considerando 26
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Testo della Commissione

Emendamento

(26) La presente direttiva rispetta i diritti
fondamentali e osserva i principi
riconosciuti dalla Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea. In
particolare, essa mira a promuovere i
principi relativi all'assistenza sanitaria,
all'accesso ai servizi d'interesse economico
generale, alla protezione dell'ambiente e
dei consumatori.

(26) La presente direttiva rispetta i diritti
fondamentali e osserva i principi
riconosciuti dalla Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea. In
particolare, essa mira a promuovere
l'accesso universale all'acqua potabile
sicura e a difendere, di conseguenza, i
principi relativi all'assistenza sanitaria e ai
servizi igienico-sanitari, all'accesso ai
servizi d'interesse economico generale, alla
protezione dell'ambiente e dei consumatori.
Or. en

Emendamento 243
Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Considerando 28
Testo della Commissione

Emendamento

(28) Al fine di adeguare la presente
direttiva al progresso tecnico e scientifico o
di precisare le prescrizioni in materia di
controlli ai fini della valutazione dei
pericoli e della valutazione del rischio
connesso alla distribuzione domestica, è
opportuno delegare alla Commissione il
potere di adottare atti conformemente
all'articolo 290 del trattato al fine di
modificare gli allegati da I a IV della
presente direttiva. È di particolare
importanza che durante i lavori preparatori
la Commissione svolga adeguate
consultazioni, anche a livello di esperti, e
nel rispetto dei principi stabiliti
nell'accordo interistituzionale "Legiferare
meglio" del 13 aprile 2016. In particolare,
al fine di garantire la parità di
partecipazione alla preparazione degli atti
delegati, il Parlamento europeo e il
Consiglio ricevono tutti i documenti
contemporaneamente agli esperti degli

(28) Al fine di adeguare la presente
direttiva al progresso tecnico e scientifico o
di precisare le prescrizioni in materia di
controlli ai fini della valutazione del
rischio e della valutazione del rischio
connesso alla distribuzione interna, è
opportuno delegare alla Commissione il
potere di adottare atti conformemente
all'articolo 290 del trattato al fine di
modificare gli allegati da I a IV della
presente direttiva. È di particolare
importanza che durante i lavori preparatori
la Commissione svolga adeguate
consultazioni, anche a livello di esperti, e
nel rispetto dei principi stabiliti
nell'accordo interistituzionale "Legiferare
meglio" del 13 aprile 2016. In particolare,
al fine di garantire la parità di
partecipazione alla preparazione degli atti
delegati, il Parlamento europeo e il
Consiglio ricevono tutti i documenti
contemporaneamente agli esperti degli
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Stati membri, e i loro esperti hanno
sistematicamente accesso alle riunioni dei
gruppi di esperti della Commissione
incaricati della preparazione di tali atti
delegati. Inoltre, il potere - previsto
nell'allegato I, parte C, nota 10, della
direttiva 98/83/CE - di stabilire la
frequenza dei controlli e i metodi di
controllo delle sostanze radioattive è
diventato obsoleto a seguito dell'adozione
della direttiva 2013/51/Euratom del
Consiglio36 e dovrebbe pertanto essere
soppresso. Il potere previsto nell'allegato
III, parte A, secondo comma, della direttiva
98/83/CE, per quanto riguarda le modifiche
della direttiva, non è più necessario e
dovrebbe essere soppresso.

Stati membri, e i loro esperti hanno
sistematicamente accesso alle riunioni dei
gruppi di esperti della Commissione
incaricati della preparazione di tali atti
delegati. Inoltre, il potere - previsto
nell'allegato I, parte C, nota 10, della
direttiva 98/83/CE - di stabilire la
frequenza dei controlli e i metodi di
controllo delle sostanze radioattive è
diventato obsoleto a seguito dell'adozione
della direttiva 2013/51/Euratom del
Consiglio36 e dovrebbe pertanto essere
soppresso. Il potere previsto nell'allegato
III, parte A, secondo comma, della direttiva
98/83/CE, per quanto riguarda le modifiche
della direttiva, non è più necessario e
dovrebbe essere soppresso.

_________________

_________________

36

36

Direttiva 2013/51/Euratom del
Consiglio, del 22 ottobre 2013, che
stabilisce requisiti per la tutela della salute
della popolazione relativamente alle
sostanze radioattive presenti nelle acque
destinate al consumo umano (GU L 296 del
7.11.2013, pag. 12).

Direttiva 2013/51/Euratom del
Consiglio, del 22 ottobre 2013, che
stabilisce requisiti per la tutela della salute
della popolazione relativamente alle
sostanze radioattive presenti nelle acque
destinate al consumo umano (GU L 296 del
7.11.2013, pag. 12).
Or. en

Emendamento 244
Lukas Mandl
Proposta di direttiva
Considerando 28
Testo della Commissione

Emendamento

(28) Al fine di adeguare la presente
direttiva al progresso tecnico e scientifico o
di precisare le prescrizioni in materia di
controlli ai fini della valutazione dei
pericoli e della valutazione del rischio
connesso alla distribuzione domestica, è
opportuno delegare alla Commissione il
potere di adottare atti conformemente
all'articolo 290 del trattato al fine di

(28) Al fine di adeguare la presente
direttiva al progresso tecnico e scientifico o
di precisare le prescrizioni in materia di
controlli ai fini della valutazione dei
pericoli e della valutazione del rischio
connesso alla distribuzione interna, è
opportuno delegare alla Commissione il
potere di adottare atti conformemente
all'articolo 290 del trattato al fine di
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modificare gli allegati da I a IV della
presente direttiva. È di particolare
importanza che durante i lavori preparatori
la Commissione svolga adeguate
consultazioni, anche a livello di esperti, e
nel rispetto dei principi stabiliti
nell'accordo interistituzionale "Legiferare
meglio" del 13 aprile 2016. In particolare,
al fine di garantire la parità di
partecipazione alla preparazione degli atti
delegati, il Parlamento europeo e il
Consiglio ricevono tutti i documenti
contemporaneamente agli esperti degli
Stati membri, e i loro esperti hanno
sistematicamente accesso alle riunioni dei
gruppi di esperti della Commissione
incaricati della preparazione di tali atti
delegati. Inoltre, il potere - previsto
nell'allegato I, parte C, nota 10, della
direttiva 98/83/CE - di stabilire la
frequenza dei controlli e i metodi di
controllo delle sostanze radioattive è
diventato obsoleto a seguito dell'adozione
della direttiva 2013/51/Euratom del
Consiglio36 e dovrebbe pertanto essere
soppresso. Il potere previsto nell'allegato
III, parte A, secondo comma, della direttiva
98/83/CE, per quanto riguarda le modifiche
della direttiva, non è più necessario e
dovrebbe essere soppresso.

modificare l'allegato III della presente
direttiva. È di particolare importanza che
durante i lavori preparatori la Commissione
svolga adeguate consultazioni, anche a
livello di esperti, e nel rispetto dei principi
stabiliti nell'accordo interistituzionale
"Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In
particolare, al fine di garantire la parità di
partecipazione alla preparazione degli atti
delegati, il Parlamento europeo e il
Consiglio ricevono tutti i documenti
contemporaneamente agli esperti degli
Stati membri, e i loro esperti hanno
sistematicamente accesso alle riunioni dei
gruppi di esperti della Commissione
incaricati della preparazione di tali atti
delegati. Inoltre, il potere - previsto
nell'allegato I, parte C, nota 10, della
direttiva 98/83/CE - di stabilire la
frequenza dei controlli e i metodi di
controllo delle sostanze radioattive è
diventato obsoleto a seguito dell'adozione
della direttiva 2013/51/Euratom del
Consiglio36 e dovrebbe pertanto essere
soppresso. Il potere previsto nell'allegato
III, parte A, secondo comma, della direttiva
98/83/CE, per quanto riguarda le modifiche
della direttiva, non è più necessario e
dovrebbe essere soppresso.

_________________

_________________

36

36

Direttiva 2013/51/Euratom del
Consiglio, del 22 ottobre 2013, che
stabilisce requisiti per la tutela della salute
della popolazione relativamente alle
sostanze radioattive presenti nelle acque
destinate al consumo umano (GU L 296 del
7.11.2013, pag. 12).

Direttiva 2013/51/Euratom del
Consiglio, del 22 ottobre 2013, che
stabilisce requisiti per la tutela della salute
della popolazione relativamente alle
sostanze radioattive presenti nelle acque
destinate al consumo umano (GU L 296 del
7.11.2013, pag. 12).
Or. en

Emendamento 245
Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez
Proposta di direttiva
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Considerando 28
Testo della Commissione

Emendamento

(28) Al fine di adeguare la presente
direttiva al progresso tecnico e scientifico o
di precisare le prescrizioni in materia di
controlli ai fini della valutazione dei
pericoli e della valutazione del rischio
connesso alla distribuzione domestica, è
opportuno delegare alla Commissione il
potere di adottare atti conformemente
all'articolo 290 del trattato al fine di
modificare gli allegati da I a IV della
presente direttiva. È di particolare
importanza che durante i lavori preparatori
la Commissione svolga adeguate
consultazioni, anche a livello di esperti, e
nel rispetto dei principi stabiliti
nell'accordo interistituzionale "Legiferare
meglio" del 13 aprile 2016. In particolare,
al fine di garantire la parità di
partecipazione alla preparazione degli atti
delegati, il Parlamento europeo e il
Consiglio ricevono tutti i documenti
contemporaneamente agli esperti degli
Stati membri, e i loro esperti hanno
sistematicamente accesso alle riunioni dei
gruppi di esperti della Commissione
incaricati della preparazione di tali atti
delegati. Inoltre, il potere - previsto
nell'allegato I, parte C, nota 10, della
direttiva 98/83/CE - di stabilire la
frequenza dei controlli e i metodi di
controllo delle sostanze radioattive è
diventato obsoleto a seguito dell'adozione
della direttiva 2013/51/Euratom del
Consiglio36 e dovrebbe pertanto essere
soppresso. Il potere previsto nell'allegato
III, parte A, secondo comma, della direttiva
98/83/CE, per quanto riguarda le modifiche
della direttiva, non è più necessario e
dovrebbe essere soppresso.

(28) Al fine di adeguare la presente
direttiva al progresso tecnico e scientifico o
di precisare le prescrizioni in materia di
controlli ai fini della valutazione dei
pericoli e della valutazione del rischio
connesso alla distribuzione domestica, è
opportuno delegare alla Commissione per
un periodo non superiore a cinque anni il
potere di adottare atti conformemente
all'articolo 290 del trattato al fine di
modificare gli allegati da I a IV della
presente direttiva. È di particolare
importanza che durante i lavori preparatori
la Commissione svolga adeguate
consultazioni, anche a livello di esperti, e
nel rispetto dei principi stabiliti
nell'accordo interistituzionale "Legiferare
meglio" del 13 aprile 2016. In particolare,
al fine di garantire la parità di
partecipazione alla preparazione degli atti
delegati, il Parlamento europeo e il
Consiglio ricevono tutti i documenti
contemporaneamente agli esperti degli
Stati membri, e i loro esperti hanno
sistematicamente accesso alle riunioni dei
gruppi di esperti della Commissione
incaricati della preparazione di tali atti
delegati. Inoltre, il potere - previsto
nell'allegato I, parte C, nota 10, della
direttiva 98/83/CE - di stabilire la
frequenza dei controlli e i metodi di
controllo delle sostanze radioattive è
diventato obsoleto a seguito dell'adozione
della direttiva 2013/51/Euratom del
Consiglio36 e dovrebbe pertanto essere
soppresso. Il potere previsto nell'allegato
III, parte A, secondo comma, della direttiva
98/83/CE, per quanto riguarda le modifiche
della direttiva, non è più necessario e
dovrebbe essere soppresso.

_________________

_________________

36

36

Direttiva 2013/51/Euratom del
Consiglio, del 22 ottobre 2013, che
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stabilisce requisiti per la tutela della salute
della popolazione relativamente alle
sostanze radioattive presenti nelle acque
destinate al consumo umano (GU L 296 del
7.11.2013, pag. 12).

stabilisce requisiti per la tutela della salute
della popolazione relativamente alle
sostanze radioattive presenti nelle acque
destinate al consumo umano (GU L 296 del
7.11.2013, pag. 12).
Or. en

Emendamento 246
Rory Palmer, Biljana Borzan, Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo, Paul
Brannen, Nikos Androulakis, Seb Dance, Tiemo Wölken, Theresa Griffin, Monika
Beňová
Proposta di direttiva
Considerando 28
Testo della Commissione

Emendamento

(28) Al fine di adeguare la presente
direttiva al progresso tecnico e scientifico o
di precisare le prescrizioni in materia di
controlli ai fini della valutazione dei
pericoli e della valutazione del rischio
connesso alla distribuzione domestica, è
opportuno delegare alla Commissione il
potere di adottare atti conformemente
all'articolo 290 del trattato al fine di
modificare gli allegati da I a IV della
presente direttiva. È di particolare
importanza che durante i lavori preparatori
la Commissione svolga adeguate
consultazioni, anche a livello di esperti, e
nel rispetto dei principi stabiliti
nell'accordo interistituzionale "Legiferare
meglio" del 13 aprile 2016. In particolare,
al fine di garantire la parità di
partecipazione alla preparazione degli atti
delegati, il Parlamento europeo e il
Consiglio ricevono tutti i documenti
contemporaneamente agli esperti degli
Stati membri, e i loro esperti hanno
sistematicamente accesso alle riunioni dei
gruppi di esperti della Commissione
incaricati della preparazione di tali atti
delegati. Inoltre, il potere - previsto
nell'allegato I, parte C, nota 10, della

(28) Al fine di adeguare la presente
direttiva al progresso tecnico e scientifico o
di precisare le prescrizioni in materia di
controlli ai fini della valutazione dei
pericoli e della valutazione del rischio
connesso alla distribuzione domestica, è
opportuno delegare alla Commissione il
potere di adottare atti conformemente
all'articolo 290 del trattato al fine di
modificare gli allegati da I a IV della
presente direttiva e adottare le misure
necessarie nel quadro delle modifiche di
cui all'articolo 10. È di particolare
importanza che durante i lavori preparatori
la Commissione svolga adeguate
consultazioni, anche a livello di esperti, e
nel rispetto dei principi stabiliti
nell'accordo interistituzionale "Legiferare
meglio" del 13 aprile 2016. In particolare,
al fine di garantire la parità di
partecipazione alla preparazione degli atti
delegati, il Parlamento europeo e il
Consiglio ricevono tutti i documenti
contemporaneamente agli esperti degli
Stati membri, e i loro esperti hanno
sistematicamente accesso alle riunioni dei
gruppi di esperti della Commissione
incaricati della preparazione di tali atti
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direttiva 98/83/CE - di stabilire la
frequenza dei controlli e i metodi di
controllo delle sostanze radioattive è
diventato obsoleto a seguito dell'adozione
della direttiva 2013/51/Euratom del
Consiglio36 e dovrebbe pertanto essere
soppresso. Il potere previsto nell'allegato
III, parte A, secondo comma, della direttiva
98/83/CE, per quanto riguarda le modifiche
della direttiva, non è più necessario e
dovrebbe essere soppresso.

delegati. Inoltre, il potere - previsto
nell'allegato I, parte C, nota 10, della
direttiva 98/83/CE - di stabilire la
frequenza dei controlli e i metodi di
controllo delle sostanze radioattive è
diventato obsoleto a seguito dell'adozione
della direttiva 2013/51/Euratom del
Consiglio36 e dovrebbe pertanto essere
soppresso. Il potere previsto nell'allegato
III, parte A, secondo comma, della direttiva
98/83/CE, per quanto riguarda le modifiche
della direttiva, non è più necessario e
dovrebbe essere soppresso.

_________________

_________________

36

36

Direttiva 2013/51/Euratom del
Consiglio, del 22 ottobre 2013, che
stabilisce requisiti per la tutela della salute
della popolazione relativamente alle
sostanze radioattive presenti nelle acque
destinate al consumo umano (GU L 296 del
7.11.2013, pag. 12).

Direttiva 2013/51/Euratom del
Consiglio, del 22 ottobre 2013, che
stabilisce requisiti per la tutela della salute
della popolazione relativamente alle
sostanze radioattive presenti nelle acque
destinate al consumo umano (GU L 296 del
7.11.2013, pag. 12).
Or. en

Emendamento 247
Lukas Mandl
Proposta di direttiva
Considerando 29
Testo della Commissione

Emendamento

(29) Al fine di garantire condizioni
uniformi di attuazione della presente
direttiva, è opportuno conferire
competenze di esecuzione alla
Commissione affinché adotti la forma e le
modalità della comunicazione delle
informazioni sulle acque destinate al
consumo umano che devono essere
fornite a tutti gli utenti interessati, nonché
il formato e le modalità della
comunicazione delle informazioni che
devono essere fornite dagli Stati membri e
raccolte dall'Agenzia europea
PE623.764v01-00
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dell'ambiente sull'attuazione della
presente direttiva. È altresì opportuno che
tali competenze siano esercitate
conformemente al regolamento (UE)
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio37.
_________________
37

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
Motivazione
Il conferimento alla Commissione del potere di adottare atti di esecuzione in questo contesto
è troppo ampio.

Emendamento 248
Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez
Proposta di direttiva
Considerando 29
Testo della Commissione

Emendamento

(29) Al fine di garantire condizioni
uniformi di attuazione della presente
direttiva, è opportuno conferire
competenze di esecuzione alla
Commissione affinché adotti la forma e le
modalità della comunicazione delle
informazioni sulle acque destinate al
consumo umano che devono essere fornite
a tutti gli utenti interessati, nonché il
formato e le modalità della comunicazione
delle informazioni che devono essere
fornite dagli Stati membri e raccolte
dall'Agenzia europea dell'ambiente
sull'attuazione della presente direttiva. È

(29) Alla Commissione dovrebbe essere
conferito il potere di adottare atti delegati
conformemente all'articolo 19 affinché
armonizzi la forma e le modalità della
comunicazione delle informazioni sulle
acque destinate al consumo umano che
devono essere fornite a tutti gli utenti
interessati, nonché il formato e le modalità
della comunicazione delle informazioni
che devono essere fornite dagli Stati
membri e raccolte dall'Agenzia europea
dell'ambiente sull'attuazione della presente
direttiva.
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altresì opportuno che tali competenze
siano esercitate conformemente al
regolamento (UE) n. 182/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio37.
_________________
37

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 249
Lukas Mandl
Proposta di direttiva
Considerando 32
Testo della Commissione
(32) Poiché l'obiettivo della presente
direttiva, segnatamente la protezione della
salute umana, non può essere conseguito
in misura sufficiente dagli Stati membri,
ma può, a motivo della portata o degli
effetti dell'azione in questione, essere
conseguito meglio a livello di Unione,
quest'ultima può intervenire in base al
principio di sussidiarietà sancito
dall'articolo 5 del trattato sull'Unione
europea. La presente direttiva si limita a
quanto è necessario per conseguire tali
obiettivi in ottemperanza al principio di
proporzionalità enunciato nello stesso
articolo.

Emendamento
soppresso

Or. en

Emendamento 250
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IT

144/190

AM\1156256IT.docx

Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Merja
Kyllönen, Kateřina Konečná, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Younous Omarjee
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1
Testo della Commissione
1.
La presente direttiva riguarda la
qualità delle acque destinate al consumo
umano.

Emendamento
1.
La presente direttiva riguarda la
qualità delle acque destinate al consumo
umano e l'accesso alle stesse.
Or. en
Motivazione

La proposta introduce nuovi obblighi per gli Stati membri, che non riguardano la qualità
delle acque destinate al consumo umano. L'articolo 13 concerne l'accessibilità dell'acqua
potabile ed è introdotto in risposta all'iniziativa dei cittadini europei "Right2Water", che ha
chiesto di contemplare il diritto umano all'acqua nella legislazione dell'UE. Al fine di
assicurare che l'articolo 13 rientri nell'obiettivo e per la logica interna del testo, occorre
modificare l'obiettivo in modo da comprendere il diritto all'acqua e garantire un'acqua di
qualità per tutti.

Emendamento 251
Christel Schaldemose
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1
Testo della Commissione
1.
La presente direttiva riguarda la
qualità delle acque destinate al consumo
umano.

Emendamento
1.
La presente direttiva riguarda la
disponibilità e la qualità delle acque
destinate al consumo umano.
Or. en
Motivazione

La disponibilità di acqua potabile pulita diventa ogni giorno una questione più urgente, che
minaccia non solo il mondo in via di sviluppo ma anche la stessa Unione europea. Al fine di
conseguire gli obiettivi enunciati negli obiettivi di sviluppo sostenibile, è necessario tenere
conto della disponibilità di acqua potabile. La disponibilità non è solo una questione di
utilizzo adeguato dell'acqua potabile pulita ma anche una questione di gestione responsabile
delle risorse disponibili.
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Emendamento 252
Rory Palmer, Guillaume Balas, Soraya Post, Giorgos Grammatikakis, Nessa Childers,
Carlos Zorrinho, Nicola Caputo, Paul Brannen, Damiano Zoffoli, Seb Dance, Clare
Moody, Derek Vaughan, Julie Ward, Nikos Androulakis, Tiemo Wölken, Theresa
Griffin, Monika Beňová
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
La presente direttiva riguarda la
qualità delle acque destinate al consumo
umano.

1.
La presente direttiva riguarda la
qualità delle acque destinate al consumo
umano per tutti nell'UE.
Or. en
Motivazione

La proposta della Commissione introduce nuovi obblighi che non riguardano la qualità
dell'acqua potabile. L'articolo 13 prevede elementi sociali relativi all'accessibilità dell'acqua
potabile, riferendosi direttamente ai gruppi vulnerabili ed emarginati, introdotti in risposta
all'iniziativa dei cittadini europei "Right2Water" ("L'acqua è un diritto") e alla richiesta di
contemplare il diritto all'acqua nella legislazione dell'UE. Al fine di mantenere l'articolo 13
nell'ambito di applicazione della direttiva, è essenziale modificare l'obiettivo per
comprendere la dimensione dell'accesso all'acqua.

Emendamento 253
Karin Kadenbach
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2
Testo della Commissione

Emendamento

2.
L'obiettivo della presente direttiva è
proteggere la salute umana dagli effetti
negativi derivanti dalla contaminazione
delle acque destinate al consumo umano,
garantendone la salubrità e la pulizia.

2.
L'obiettivo della presente direttiva è
proteggere la salute umana dagli effetti
negativi derivanti dalla contaminazione
delle acque destinate al consumo umano,
garantendone la salubrità e la pulizia,
nonché giungere a un accesso generale e
a prezzi accessibili all'acqua destinata al
consumo umano nell'Unione europea.
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Or. de
Motivazione
Alla luce dell'importante iniziativa dei cittadini europei "Right2Water", che chiedeva tra
l'altro di riconoscere in modo vincolante in tutta Europa il diritto umano all'acqua, tale
diritto dovrebbe essere sancito esplicitamente negli obiettivi e nei considerando della
presente direttiva.

Emendamento 254
Rory Palmer, Biljana Borzan, Guillaume Balas, Soraya Post, Giorgos Grammatikakis,
Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo, Paul Brannen, Damiano Zoffoli, Seb
Dance, Clare Moody, Derek Vaughan, Julie Ward, Miriam Dalli, Nikos Androulakis,
Tiemo Wölken, Theresa Griffin, Monika Beňová
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2
Testo della Commissione

Emendamento

2.
L'obiettivo della presente direttiva è
proteggere la salute umana dagli effetti
negativi derivanti dalla contaminazione
delle acque destinate al consumo umano,
garantendone la salubrità e la pulizia.

2.
L'obiettivo della presente direttiva è
proteggere la salute umana dagli effetti
negativi derivanti dalla contaminazione
delle acque destinate al consumo umano,
garantendone la salubrità e la pulizia. Al
contempo, la presente direttiva promuove
l'accesso universale all'acqua destinata al
consumo umano.
Or. en

Motivazione
La proposta della Commissione introduce nuovi obblighi che non riguardano la qualità
dell'acqua potabile. L'articolo 13 prevede elementi sociali relativi all'accessibilità dell'acqua
potabile, riferendosi direttamente ai gruppi vulnerabili ed emarginati, introdotti in risposta
all'iniziativa dei cittadini europei "Right2Water" ("L'acqua è un diritto") e alla richiesta di
contemplare il diritto all'acqua nella legislazione dell'UE. Al fine di mantenere l'articolo 13
nell'ambito di applicazione della direttiva, è essenziale modificare l'obiettivo per
comprendere la dimensione dell'accesso all'acqua.

Emendamento 255
Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Merja
Kyllönen, Kateřina Konečná, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Younous Omarjee
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2
Testo della Commissione

Emendamento

2.
L'obiettivo della presente direttiva è
proteggere la salute umana dagli effetti
negativi derivanti dalla contaminazione
delle acque destinate al consumo umano,
garantendone la salubrità e la pulizia.

2.
L'obiettivo della presente direttiva è
proteggere la salute umana dagli effetti
negativi derivanti dalla contaminazione
delle acque destinate al consumo umano,
garantendone la salubrità e la pulizia e
assicurando, al contempo, l'accesso
universale e a un costo accessibile a tale
acqua per tutti nell'Unione.
Or. en

Motivazione
La proposta introduce nuovi obblighi per gli Stati membri, che non riguardano la qualità
delle acque destinate al consumo umano. L'articolo 13 concerne l'accessibilità dell'acqua
potabile ed è introdotto in risposta all'iniziativa dei cittadini europei "Right2Water", che ha
chiesto di contemplare il diritto umano all'acqua nella legislazione dell'UE. Prevede inoltre
elementi sociali relativi all'accessibilità, riferendosi ai gruppi vulnerabili ed emarginati. Al
fine di assicurare che l'articolo 13 rientri nell'obiettivo e per la logica interna del testo,
occorre modificare l'obiettivo in modo da comprendere il diritto all'acqua per tutti.

Emendamento 256
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2
Testo della Commissione

Emendamento

2.
L'obiettivo della presente direttiva è
proteggere la salute umana dagli effetti
negativi derivanti dalla contaminazione
delle acque destinate al consumo umano,
garantendone la salubrità e la pulizia.

2.
L'obiettivo della presente direttiva è
proteggere la salute umana dagli effetti
negativi derivanti dalla contaminazione
delle acque destinate al consumo umano,
garantendone la salubrità, la pulizia,
l'accesso equo e, in generale, la loro
fruizione in modo sostenibile.
Or. it
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Motivazione
Scopo principale della norma non dovrebbe essere solo la protezione della salute umana, ma
garantire che l'acqua per il consumo umano sia accessibile a tutti ("accesso equo", come
detto dalla petizione Right to Water) e che la fruizione dell'acqua avvenga in modo
sostenibile, sul piano etico (acqua come diritto umano), sociale (acqua accessibile a tutti) ed
ambientale (utilizzo dell'acqua in modo sostenibile).
Emendamento 257
Christel Schaldemose
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
2 bis. Al fine di garantire una sufficiente
erogazione di acqua per il futuro, occorre
intraprendere iniziative, nel quadro della
presente direttiva, per assicurare un
utilizzo efficace dell'acqua potabile e
vietare l'eccessivo sfruttamento di questa
scarsa risorsa.
Or. en
Motivazione

Gli Stati membri hanno l'obbligo di conseguire gli obiettivi ambiziosi previsti dagli obiettivi
di sviluppo sostenibile e, a tal fine, è ritenuto necessario realizzare una maggiore
cooperazione a livello dell'UE e aumentare le iniziative degli Stati membri in tal senso.
Pertanto, ne consegue la necessità di affrontare nella presente direttiva le questioni
dell'utilizzo efficace dell'acqua potabile e del suo utilizzo prudente.

Emendamento 258
Benedek Jávor
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
2 bis. L'obiettivo della presente direttiva
è inoltre assicurare l'accesso universale e
a costi accessibili alle acque destinate al
consumo umano per tutti abitanti europei
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in maniera efficiente sotto il profilo delle
risorse.
Or. en
Motivazione
Secondo la motivazione della Commissione, la proposta è il seguito diretto dell'iniziativa dei
cittadini europei "Right2Water". È inserito un nuovo articolo specifico per trattare l'accesso
all'acqua (articolo 13). Il diritto fondamentale di accesso all'acqua dovrebbe essere
rispecchiato anche nell'obiettivo della direttiva. L'accesso all'acqua dovrebbe essere
garantito in maniera efficiente sotto il profilo delle risorse in linea con il pacchetto dell'UE
sull'economia circolare.

Emendamento 259
Jørn Dohrmann
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
per "acque destinate al consumo
umano" si intendono tutte le acque trattate
o non trattate, destinate a uso potabile,
culinario o per la preparazione o la
produzione, di cibi o per altri usi domestici
in locali sia pubblici sia privati, a
prescindere dalla loro origine, siano esse
fornite tramite una rete di distribuzione,
fornite mediante cisterne o, per le acque di
sorgente, in bottiglie;

1.
per "acque destinate al consumo
umano" si intendono le acque trattate o non
trattate, destinate a uso potabile, culinario o
per la preparazione, di cibi o per altri usi
interni in locali sia pubblici sia privati, a
prescindere dalla loro origine, siano esse
fornite tramite una rete di distribuzione,
fornite mediante cisterne o, per le acque di
sorgente, in bottiglie;

Or. en
Motivazione
Come indicato chiaramente nel considerando 3, le acque utilizzate all'interno di un impianto
di produzione alimentare rientrano nella definizione e nella legislazione di "alimento"
(articolo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 178/2002). È necessario chiarire questo
concetto anche negli articoli del testo per evitare duplicazioni e incoerenza della legislazione.
Un'altra modifica consiste nel cambiare la formulazione da "domestico" a "interno" in
quanto domestico copre solo le abitazioni private, mentre le "acque destinate al consumo
umano" dovrebbero fare riferimento anche a determinate acque utilizzate in altri locali.
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Emendamento 260
Merja Kyllönen
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
per "acque destinate al consumo
umano" si intendono tutte le acque trattate
o non trattate, destinate a uso potabile,
culinario o per la preparazione o la
produzione, di cibi o per altri usi domestici
in locali sia pubblici sia privati, a
prescindere dalla loro origine, siano esse
fornite tramite una rete di distribuzione,
fornite mediante cisterne o, per le acque di
sorgente, in bottiglie;

1.
per "acque destinate al consumo
umano" si intendono tutte le acque trattate
o non trattate, destinate a uso potabile,
culinario o per la preparazione o la
produzione, di cibi o per altri usi domestici
in locali sia pubblici sia privati, a
prescindere dalla loro origine, siano esse
fornite tramite una rete di distribuzione,
fornite mediante cisterne o in bottiglie, ivi
comprese le acque di sorgente;
Or. en

Motivazione
Nel modo in cui è formulata la definizione, sembra che le acque trattate in bottiglia da un
fornitore di acqua non siano più disciplinate dalla presente direttiva. L'emendamento è inteso
a chiarire la questione.

Emendamento 261
Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
per "acque destinate al consumo
umano" si intendono tutte le acque trattate
o non trattate, destinate a uso potabile,
culinario o per la preparazione o la
produzione, di cibi o per altri usi domestici
in locali sia pubblici sia privati, a
prescindere dalla loro origine, siano esse
fornite tramite una rete di distribuzione,
fornite mediante cisterne o, per le acque di
sorgente, in bottiglie;

1.
per "acque destinate al consumo
umano" si intendono tutte le acque trattate
o non trattate, destinate a uso potabile,
culinario o per la preparazione o la
produzione, di cibi o per altri usi domestici
in locali sia pubblici sia privati, a
prescindere dalla loro origine, siano esse
fornite tramite una rete di distribuzione,
fornite mediante cisterne o in bottiglie o
contenitori, ivi comprese le acque di
sorgente;
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Or. en

Emendamento 262
Renate Sommer, Birgit Collin-Langen, Karl-Heinz Florenz, Annie Schreijer-Pierik
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
per «acque destinate al consumo
umano» si intendono tutte le acque trattate
o non trattate, destinate a uso potabile,
culinario o per la preparazione o la
produzione, di cibi o per altri usi domestici
in locali sia pubblici sia privati, a
prescindere dalla loro origine, siano esse
fornite tramite una rete di distribuzione,
fornite mediante cisterne o, per le acque di
sorgente, in bottiglie;

1.
per "acque destinate al consumo
umano" si intendono tutte le acque trattate
o non trattate, destinate a uso potabile,
culinario o per la preparazione e il
trattamento di alimenti o ad altri fini
alimentari, per la produzione, di cibi o per
altri usi domestici in locali sia pubblici sia
privati, ivi comprese le imprese alimentari,
a prescindere dalla loro origine, siano esse
fornite tramite una rete di distribuzione,
fornite da fonti private, mediante cisterne
o, per le acque di sorgente, in bottiglie;
Or. de

Emendamento 263
Ulrike Müller, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Jan Huitema, Nils Torvalds, Pavel
Telička
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
1 bis. Tutte le acque utilizzate in
un'impresa alimentare per la
fabbricazione, il trattamento, la
conservazione o l'immissione sul mercato
di prodotti o sostanze destinati al consumo
umano, escluse quelle la cui qualità,
secondo quanto determinato dalle autorità
nazionali competenti in base a una
dimostrazione degli operatori del settore
alimentare, non può avere conseguenze
sulla salubrità del prodotto alimentare
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finale, conformemente al regolamento
(CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo
e del Consiglio1 bis.
_________________
1 bis

Regolamento (CE) n. 852/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti
alimentari (GU L 139 del 30.4.2004,
pag. 1).
Or. en
Motivazione
L'emendamento intende aggiungere un chiarimento all'emendamento 22 del relatore in
merito alla procedura per dimostrare che non si possono avere conseguenze negative sui
requisiti di igiene, chiarendo che spetta agli operatori del settore alimentare dimostrarlo alle
autorità competenti.

Emendamento 264
Lukas Mandl
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2
Testo della Commissione

Emendamento

2.
per "impianto di distribuzione
domestico" si intendono: le condutture, i
raccordi e le apparecchiature installati fra i
rubinetti normalmente utilizzati per il
consumo umano in locali sia pubblici sia
privati e la rete di distribuzione nel caso in
cui per essi, secondo la pertinente
legislazione nazionale, non sia responsabile
il fornitore dell'acqua in quanto tale;

2.
per "impianto di distribuzione
interno" si intendono: le condutture, i
raccordi e le apparecchiature installati fra i
rubinetti normalmente utilizzati per il
consumo umano in locali sia pubblici sia
privati e la rete di distribuzione nel caso in
cui per essi, secondo la pertinente
legislazione nazionale, non sia responsabile
il fornitore dell'acqua in quanto tale;
Or. en

Motivazione
Il termine "interno" è considerato più appropriato in quanto fa riferimento a edifici privati e
pubblici. Il termine "domestico" limiterebbe la portata alle reti delle case private.
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Emendamento 265
Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2
Testo della Commissione

Emendamento

2.
per "impianto di distribuzione
domestico" si intendono: le condutture, i
raccordi e le apparecchiature installati fra i
rubinetti normalmente utilizzati per il
consumo umano in locali sia pubblici sia
privati e la rete di distribuzione nel caso in
cui per essi, secondo la pertinente
legislazione nazionale, non sia responsabile
il fornitore dell'acqua in quanto tale;

2.
per "impianto di distribuzione
interno" si intendono: le condutture, i
raccordi e le apparecchiature installati fra i
rubinetti normalmente utilizzati per il
consumo umano in locali sia pubblici sia
privati e la rete di distribuzione nel caso in
cui per essi, secondo la pertinente
legislazione nazionale, non sia responsabile
il fornitore dell'acqua in quanto tale;
Or. en

Motivazione
Il termine "interno" è considerato più appropriato in quanto dà l'idea di comprendere tutte le
reti interne (edifici privati e pubblici), come indicato nella definizione per quanto riguarda i
locali pubblici e privati. Il termine "domestico" è più strettamente connesso alle reti
domestiche e potrebbe pertanto condurre a malintesi.

Emendamento 266
Jørn Dohrmann
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
2 bis. Tutte le acque utilizzate per il
trattamento negli impianti di produzione
alimentare rientrano nella definizione di
"alimento" di cui all'articolo 2 del
regolamento (CE) n. 178/2002 e non
rientrano pertanto nell'ambito di
applicazione della presente direttiva.
Or. en
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Motivazione
Come indicato chiaramente nel considerando 3, le acque utilizzate all'interno di un impianto
di produzione alimentare rientrano nella definizione e nella legislazione di "alimento"
(articolo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 178/2002). È necessario chiarire questo
concetto anche negli articoli del testo per evitare duplicazioni e incoerenza della legislazione.
Un'altra modifica consiste nel cambiare la formulazione da "domestico" a "interno" in
quanto domestico copre solo le abitazioni private, mentre le "acque destinate al consumo
umano" dovrebbero fare riferimento anche a determinate acque utilizzate in altri locali.

Emendamento 267
György Hölvényi
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3
Testo della Commissione

Emendamento

3.
per "fornitore di acqua" si intende
l'azienda che fornisce, in media, almeno
10 m³ di acqua destinata al consumo
umano al giorno;

3.
per "fornitore di acqua" si intende
la persona che fornisce, in media, almeno
10 m³ di acqua destinata al consumo
umano al giorno;
Or. en

Motivazione
Il fornitore di acqua non equivale all'autorità pubblica. Le disposizioni della direttiva non
sono significative nel contesto di tale modifica. Il testo proposto dalla Commissione è
adeguato.

Emendamento 268
Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3
Testo della Commissione
3.
per "fornitore di acqua" si intende
l'azienda che fornisce, in media, almeno
10 m³ di acqua destinata al consumo
umano al giorno;
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3.
per "fornitore di acqua" si intende
l'azienda che fornisce acqua destinata al
consumo umano;
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Or. en
Motivazione
La formulazione proposta garantisce la coerenza con l'articolo 3, paragrafo 2, lettera b),
secondo cui il fornitore di acqua è anche un fornitore che eroga meno di 10 m3 al giorno se le
acque sono fornite nell'ambito di un'attività commerciale o pubblica.

Emendamento 269
Birgit Collin-Langen, Renate Sommer, Sabine Verheyen, Peter Liese, Albert Deß
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3
Testo della Commissione

Emendamento

3.
per «fornitore di acqua» si intende
l'azienda che fornisce, in media, almeno 10
m³ di acqua destinata al consumo umano al
giorno;

3.
per "fornitore di acqua" si intende
l'azienda pubblica o privata che fornisce,
in media, almeno 10 m³ di acqua destinata
al consumo umano al giorno;
Or. de

Emendamento 270
Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3
Testo della Commissione
3.
per "fornitore di acqua" si intende
l'azienda che fornisce, in media, almeno
10 m³ di acqua destinata al consumo
umano al giorno;

Emendamento
3.
per "fornitore di acqua" si intende
la persona giuridica che fornisce, in
media, almeno 10 m³ di acqua destinata al
consumo umano al giorno;
Or. en

Emendamento 271
Lukas Mandl, Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Anneli Jäätteenmäki, Fredrick
Federley
Proposta di direttiva
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Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
3 bis. per "fornitore di acqua di
piccolissime dimensioni" si intende il
fornitore di acqua che fornisce meno di
50 m³ di acqua al giorno o che serve meno
di 250 unità di erogazione;
Or. en
Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero decidere in merito alla divisione delle aziende di distribuzione
dell'acqua in base alle soglie di dimensione, poiché molto dipende dalla struttura locale.
Tuttavia, in caso di soglie a livello europeo, è necessario aggiungere una categoria di
fornitori di acqua di piccolissime dimensioni al fine di rispecchiare meglio la realtà in molti
paesi europei.

Emendamento 272
Jytte Guteland
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
3 bis. per "fornitore di acqua di
piccolissime dimensioni" si intende il
fornitore di acqua che fornisce meno di
50 m³ di acqua al giorno o che serve meno
di 250 persone;
Or. en

Emendamento 273
Lukas Mandl, Christofer Fjellner, Fredrick Federley
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4
Testo della Commissione
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4.
per "fornitore di acqua di piccole
dimensioni" si intende il fornitore di
acqua che fornisce meno di 500 m³ di
acqua al giorno o che serve meno di 5 000
persone;

soppresso

Or. en

Emendamento 274
Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4
Testo della Commissione
4.
per "fornitore di acqua di piccole
dimensioni" si intende il fornitore di
acqua che fornisce meno di 500 m³ di
acqua al giorno o che serve meno di 5 000
persone;

Emendamento
soppresso

Or. en

Emendamento 275
Tiemo Wölken
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4
Testo della Commissione

Emendamento

4.
per "fornitore di acqua di piccole
dimensioni" si intende il fornitore di acqua
che fornisce meno di 500 m³ di acqua al
giorno o che serve meno di 5 000 persone;

4.
per "fornitore di piccolissime
dimensioni o singola fonte" si intende un
impianto o un'azienda che fornisce non
meno di 10 m³ di acqua destinata al
consumo umano e meno di 1 000 m³ di
acqua al giorno o che serve meno di 5 000
persone;
Or. en
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Emendamento 276
Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4
Testo della Commissione

Emendamento

4.
per "fornitore di acqua di piccole
dimensioni" si intende il fornitore di acqua
che fornisce meno di 500 m³ di acqua al
giorno o che serve meno di 5 000 persone;

4.
per "fornitore di acqua di piccole
dimensioni" si intende il fornitore di acqua
che fornisce meno di 1 000 m³ di acqua al
giorno o che serve meno di 5 000 persone
per sistema di erogazione;
Or. en

Motivazione
Nel definire i gruppi di fornitori di acqua, la proposta afferma "il fornitore di acqua xxxx che
fornisce meno/non meno di x m³ di acqua o che serve meno/non meno di x persone". È più
opportuno stabilire una classificazione basata sul servizio/sistema di erogazione, anziché sul
fornitore. Vi sono Stati membri le cui imprese forniscono acqua a molti nuclei residenziali,
ciascuno dei quali rappresenta un sistema/servizio di erogazione unico. Se si tiene conto
unicamente del fornitore e della popolazione servita, indipendentemente dai sistemi/servizi di
erogazione cui l'acqua è fornita, molti fornitori saranno inclusi nel "fornitore di acqua di
grandissime dimensioni".

Emendamento 277
Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
4 bis. per "fornitore di acqua di medie
dimensioni" si intende il fornitore di
acqua che fornisce meno di 10 000 m³ di
acqua al giorno o che serve non meno di
50 000 persone per sistema di erogazione;
Or. en
Motivazione

È necessario introdurre la categoria di "fornitore di acqua di medie dimensioni". La proposta
considera "fornitori di acqua di grandi dimensioni" i fornitori di dimensioni piuttosto piccole
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(che servono non meno di 5 000 persone o che forniscono non meno di 500 m³). Per definire i
gruppi di fornitori di acqua, è più opportuno effettuare una classificazione basata sul
servizio/sistema di erogazione, anziché sul fornitore. Vi sono Stati membri le cui imprese
forniscono acqua a molti nuclei residenziali. Se si tiene conto unicamente del fornitore e della
popolazione servita, indipendentemente dai sistemi/servizi di erogazione cui l'acqua è fornita,
molti fornitori saranno inclusi nel gruppo relativo al "fornitore di acqua di grandissime
dimensioni".

Emendamento 278
Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5
Testo della Commissione
5.
per "fornitore di acqua di grandi
dimensioni" si intende il fornitore di
acqua che fornisce non meno di 500 m³ di
acqua al giorno o che serve non meno di
5 000 persone;

Emendamento
soppresso

Or. en

Emendamento 279
Lukas Mandl, Christofer Fjellner, Fredrick Federley
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5
Testo della Commissione
5.
per "fornitore di acqua di grandi
dimensioni" si intende il fornitore di
acqua che fornisce non meno di 500 m³ di
acqua al giorno o che serve non meno di
5 000 persone;

Emendamento
soppresso

Or. en

Emendamento 280
Soledad Cabezón Ruiz
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5
Testo della Commissione

Emendamento

5.
per "fornitore di acqua di grandi
dimensioni" si intende il fornitore di acqua
che fornisce non meno di 500 m³ di acqua
al giorno o che serve non meno di 5 000
persone;

5.
per "fornitore di acqua di grandi
dimensioni" si intende il fornitore di acqua
che fornisce meno di 100 000 m³ di acqua
al giorno o che serve meno di 500 000
persone per sistema di erogazione;
Or. en

Motivazione
Nel definire i gruppi di fornitori di acqua, la proposta afferma "il fornitore di acqua xxxx che
fornisce meno/non meno di x m³ di acqua o che serve meno/non meno di x persone". È più
opportuno stabilire una classificazione basata sul servizio/sistema di erogazione, anziché sul
fornitore. Vi sono Stati membri le cui imprese forniscono acqua a molti nuclei residenziali,
ciascuno dei quali rappresenta un sistema/servizio di erogazione unico. Se si tiene conto
unicamente del fornitore e della popolazione servita, indipendentemente dai sistemi/servizi di
erogazione cui l'acqua è fornita, molti fornitori saranno inclusi nel "fornitore di acqua di
grandissime dimensioni".

Emendamento 281
Tiemo Wölken
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5
Testo della Commissione

Emendamento

5.
per "fornitore di acqua di grandi
dimensioni" si intende il fornitore di acqua
che fornisce non meno di 500 m³ di acqua
al giorno o che serve non meno di 5 000
persone;

5.
per "fornitore di acqua di piccole
dimensioni" si intende il fornitore di acqua
che fornisce non meno di 1 000 m³ di
acqua al giorno o che serve non meno di
10 000 persone;
Or. en

Emendamento 282
Lukas Mandl, Christofer Fjellner, Fredrick Federley
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6
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Testo della Commissione

Emendamento

6.
per "fornitore di acqua di
grandissime dimensioni" si intende il
fornitore di acqua che fornisce non meno
di 5 000 m³ di acqua al giorno o che serve
non meno di 50 000 persone;

soppresso

Or. en
Motivazione
Gli Stati membri dovrebbero decidere in merito alla divisione delle aziende di distribuzione
dell'acqua in base alle soglie di dimensione, poiché molto dipende dalla struttura locale.

Emendamento 283
Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6
Testo della Commissione

Emendamento

6.
per "fornitore di acqua di
grandissime dimensioni" si intende il
fornitore di acqua che fornisce non meno
di 5 000 m³ di acqua al giorno o che serve
non meno di 50 000 persone;

soppresso

Or. en

Emendamento 284
Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6
Testo della Commissione

Emendamento

6.
per "fornitore di acqua di
grandissime dimensioni" si intende il
fornitore di acqua che fornisce non meno di

6.
per "fornitore di acqua di
grandissime dimensioni" si intende il
fornitore di acqua che fornisce non meno di
100 000 m³ di acqua al giorno o che serve
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5 000 m³ di acqua al giorno o che serve
non meno di 50 000 persone;

non meno di 500 000 persone per sistema
di erogazione;
Or. en
Motivazione

When the different groups of water suppliers are defined, the Proposal states 'xxxx water
supplier supplying less than/at least x m3 or serving less than/at least x people.' It would be
more appropriate to establish this classification based on the supply service/system, and not
the supplier. There are companies that supply water to many settlements, each of them being
a unique supply system/service. If only the supplier and the population it serves are taken into
account, independently of the supply systems/services to which it supplies water, many
providers will be included in the 'very large water supplier' group, with important
implications in terms of responsibilities and costs

Emendamento 285
Tiemo Wölken
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6
Testo della Commissione

Emendamento

6.
per "fornitore di acqua di
grandissime dimensioni" si intende il
fornitore di acqua che fornisce non meno di
5 000 m³ di acqua al giorno o che serve
non meno di 50 000 persone;

6.
per "fornitore di acqua di grandi
dimensioni" si intende il fornitore di acqua
che fornisce non meno di 10 000m³ di
acqua al giorno o che serve non meno di
100 000 persone;
Or. en

Emendamento 286
Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6
Testo della Commissione

Emendamento

6.
per "fornitore di acqua di
grandissime dimensioni" si intende il
fornitore di acqua che fornisce non meno di

6.
per "fornitore di acqua di
grandissime dimensioni" si intende il
fornitore di acqua che fornisce non meno di
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5 000 m³ di acqua al giorno o che serve
non meno di 50 000 persone;

10 000 m³ di acqua al giorno o che serve
non meno di 50 000 persone;
Or. en
Motivazione

Sarebbe ragionevole lasciare la divisione esistente concernente gli impianti idrici di
grandissime dimensioni. La modifica proposta è correlata alla frequenza minima di
campionamento e di realizzazione di un'analisi differenziata in relazione al volume della
produzione dell'acqua.

Emendamento 287
Lukas Mandl, Christofer Fjellner, Fredrick Federley
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Testo della Commissione

Emendamento

7.
per "locali prioritari" si intendono
gli immobili di grandi dimensioni, con
numerosi utenti potenzialmente esposti ai
rischi connessi all'acqua, quali ospedali,
strutture sanitarie, edifici dotati di
strutture ricettive, istituti penitenziari e
campeggi, come individuati dagli Stati
membri;

7.
per "locali prioritari" si intendono
gli immobili di grandi dimensioni, con
numerosi utenti potenzialmente esposti ai
rischi connessi all'acqua, che devono
essere individuati dagli Stati membri;

Or. en
Motivazione
L'individuazione di locali prioritari dovrebbe essere riservata unicamente agli Stati membri.
Inoltre, è opportuno evitare di fornire esempi concreti, poiché questi possono limitare
l'ambito di applicazione.

Emendamento 288
Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Testo della Commissione
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7.
per "locali prioritari" si intendono
gli immobili di grandi dimensioni, con
numerosi utenti potenzialmente esposti ai
rischi connessi all'acqua, quali ospedali,
strutture sanitarie, edifici dotati di
strutture ricettive, istituti penitenziari e
campeggi, come individuati dagli Stati
membri;

7.
per "locali prioritari" si intendono
gli immobili di grandi dimensioni, con
numerosi utenti potenzialmente esposti ai
rischi connessi all'acqua, come individuati
dagli Stati membri;

Or. en
Motivazione
La presentazione di esempi concreti può limitare l'ambito di applicazione e agli Stati membri
dovrebbe essere riservato il diritto di individuare locali prioritari.

Emendamento 289
Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Testo della Commissione

Emendamento

7.
per "locali prioritari" si intendono
gli immobili di grandi dimensioni, con
numerosi utenti potenzialmente esposti ai
rischi connessi all'acqua, quali ospedali,
strutture sanitarie, edifici dotati di strutture
ricettive, istituti penitenziari e campeggi,
come individuati dagli Stati membri;

7.
per "locali prioritari" si intendono
gli immobili i cui residenti sono
potenzialmente esposti ai rischi connessi
all'acqua, quali ospedali, strutture sanitarie,
asili nido, edifici dotati di strutture
ricettive, istituti penitenziari e campeggi,
come individuati dagli Stati membri;
Or. en

Motivazione
La definizione di "locali prioritari" richiede un chiarimento relativo all'individuazione degli
immobili di grandi dimensioni. Il criterio indicato della divisione degli obiettivi è discutibile
(di grandi/piccole dimensioni), poiché vi sono numerosi obiettivi di piccole dimensioni e
prioritari, per esempio ospedali, centri di assistenza sociale (case di cura), asili nido in cui
risiedono persone più suscettibili agli effetti negativi dell'acqua che non rispetta i requisiti.

Emendamento 290
Andrzej Grzyb
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Testo della Commissione

Emendamento

7.
per "locali prioritari" si intendono
gli immobili di grandi dimensioni, con
numerosi utenti potenzialmente esposti ai
rischi connessi all'acqua, quali ospedali,
strutture sanitarie, edifici dotati di strutture
ricettive, istituti penitenziari e campeggi,
come individuati dagli Stati membri;

7.
per "locali prioritari" si intendono
gli immobili, con numerosi utenti
potenzialmente esposti ai rischi connessi
all'acqua, quali ospedali, strutture sanitarie,
edifici dotati di strutture ricettive, istituti
penitenziari e campeggi, strutture sportive
ed espositive, asili nido, scuole materne e
altre strutture di assistenza e istruzione,
come individuati dagli Stati membri;
Or. en

Emendamento 291
Rory Palmer, Biljana Borzan, Giorgos Grammatikakis, Nessa Childers, Carlos
Zorrinho, Nicola Caputo, Paul Brannen, Nikos Androulakis, Seb Dance, Tiemo Wölken,
Theresa Griffin, Monika Beňová
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Testo della Commissione

Emendamento

7.
per "locali prioritari" si intendono
gli immobili di grandi dimensioni, con
numerosi utenti potenzialmente esposti ai
rischi connessi all'acqua, quali ospedali,
strutture sanitarie, edifici dotati di strutture
ricettive, istituti penitenziari e campeggi,
come individuati dagli Stati membri;

7.
per "locali prioritari" si intendono
gli immobili di grandi dimensioni, con
numerose persone, in particolare le
persone sensibili, potenzialmente esposte
ai rischi connessi all'acqua, quali ospedali,
strutture sanitarie, case di riposo, scuole e
università, asili, edifici dotati di strutture
ricettive, istituti penitenziari e campeggi,
come individuati dagli Stati membri;
Or. en

Emendamento 292
Benedek Jávor
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
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Testo della Commissione

Emendamento

7.
per "locali prioritari" si intendono
gli immobili di grandi dimensioni, con
numerosi utenti potenzialmente esposti ai
rischi connessi all'acqua, quali ospedali,
strutture sanitarie, edifici dotati di strutture
ricettive, istituti penitenziari e campeggi,
come individuati dagli Stati membri;

7.
per "locali prioritari" si intendono
gli immobili di grandi dimensioni, con
numerosi utenti potenzialmente esposti ai
rischi connessi all'acqua, quali ospedali,
strutture sanitarie, scuole, università e
asili, edifici dotati di strutture ricettive,
istituti penitenziari e campeggi, nonché
impianti sportivi, ricreativi e per il tempo
libero, come individuati dagli Stati
membri;
Or. en

Motivazione
Oltre alla proposta del relatore di estendere la definizione di "locali prioritari" per includere
anche scuole, università e asili, i locali prioritari dovrebbero includere anche impianti
sportivi, ricreativi e per il tempo libero.

Emendamento 293
Michel Dantin
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Testo della Commissione

Emendamento

7.
per «locali prioritari» si intendono
gli immobili di grandi dimensioni, con
numerosi utenti potenzialmente esposti ai
rischi connessi all'acqua, quali ospedali,
strutture sanitarie, edifici dotati di strutture
ricettive, istituti penitenziari e campeggi,
come individuati dagli Stati membri;

7.
per "locali prioritari" si intendono
gli immobili di grandi dimensioni non
residenziali, con numerosi utenti
potenzialmente esposti ai rischi connessi
all'acqua, quali ospedali, strutture sanitarie,
edifici dotati di strutture ricettive, istituti
penitenziari e campeggi, come individuati
dagli Stati membri;
Or. fr

Emendamento 294
Ulrike Müller, Fredrick Federley
Proposta di direttiva
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Articolo 2 – punto 7
Testo della Commissione
7.
per "locali prioritari" si intendono
gli immobili di grandi dimensioni, con
numerosi utenti potenzialmente esposti ai
rischi connessi all'acqua, quali ospedali,
strutture sanitarie, edifici dotati di strutture
ricettive, istituti penitenziari e campeggi,
come individuati dagli Stati membri;

Emendamento
7.
per "locali prioritari" si intendono
gli immobili di grandi dimensioni, con
numerosi utenti potenzialmente esposti ai
rischi connessi all'acqua, quali ospedali,
strutture sanitarie, edifici non residenziali
dotati di strutture ricettive, istituti
penitenziari e campeggi, come individuati
dagli Stati membri;
Or. en

Emendamento 295
Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Testo della Commissione
7.
per "locali prioritari" si intendono
gli immobili di grandi dimensioni, con
numerosi utenti potenzialmente esposti ai
rischi connessi all'acqua, quali ospedali,
strutture sanitarie, edifici dotati di strutture
ricettive, istituti penitenziari e campeggi,
come individuati dagli Stati membri;

Emendamento
7.
per "locali prioritari" si intendono
gli immobili di grandi dimensioni, con
numerosi utenti potenzialmente esposti ai
rischi connessi all'acqua, quali ospedali,
strutture sanitarie, istituti di istruzione,
edifici dotati di strutture ricettive, istituti
penitenziari e campeggi, come individuati
dagli Stati membri;
Or. en

Emendamento 296
Ulrike Müller, Fredrick Federley
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 8
Testo della Commissione
8.
per "gruppi vulnerabili ed
emarginati" si intendono le persone
isolate dalla società, a causa di
PE623.764v01-00

IT

Emendamento
soppresso

168/190

AM\1156256IT.docx

discriminazioni o della mancanza di
accesso a diritti, risorse, o opportunità, e
che, rispetto al resto della società, sono
più esposte a una serie di possibili rischi
concernenti la salute, la sicurezza, la
mancanza di istruzione, pratiche
pregiudizievoli, o ad altri rischi.
Or. en

Emendamento 297
Rory Palmer, Biljana Borzan, Guillaume Balas, Giorgos Grammatikakis, Nessa
Childers, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo, Paul Brannen, Seb Dance, Clare Moody,
Derek Vaughan, Julie Ward, Nikos Androulakis, Tiemo Wölken, Karin Kadenbach,
Theresa Griffin, Monika Beňová
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 8
Testo della Commissione

Emendamento

8.
per "gruppi vulnerabili ed
emarginati" si intendono le persone isolate
dalla società, a causa di discriminazioni o
della mancanza di accesso a diritti, risorse,
o opportunità, e che, rispetto al resto della
società, sono più esposte a una serie di
possibili rischi concernenti la salute, la
sicurezza, la mancanza di istruzione,
pratiche pregiudizievoli, o ad altri rischi.

8.
per "gruppi vulnerabili ed
emarginati" si intendono le persone isolate
dalla società, a causa di discriminazioni o
della mancanza di accesso a diritti, risorse,
o opportunità, ivi comprese le persone che
vivono o rischiano di vivere in condizioni
di povertà, e che, rispetto al resto della
società, sono più esposte a una serie di
possibili rischi concernenti la salute, la
sicurezza, la mancanza di istruzione,
pratiche pregiudizievoli, o ad altri rischi.
Or. en

Emendamento 298
Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin, Jean-François Jalkh
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 8
Testo della Commissione
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8.
per «gruppi vulnerabili ed
emarginati» si intendono le persone isolate
dalla società, a causa di discriminazioni o
della mancanza di accesso a diritti, risorse,
o opportunità, e che, rispetto al resto della
società, sono più esposte a una serie di
possibili rischi concernenti la salute, la
sicurezza, la mancanza di istruzione,
pratiche pregiudizievoli, o ad altri rischi.

8.
per "gruppi vulnerabili ed
emarginati" si intendono le persone isolate
dalla società, a causa di discriminazioni o
della mancanza di accesso a diritti, risorse,
o opportunità, e che, rispetto al resto della
società, sono più esposte a una serie di
possibili rischi concernenti la salute, la
sicurezza, la disoccupazione, la mancanza
di istruzione, pratiche pregiudizievoli, o ad
altri rischi.
Or. fr

Emendamento 299
Mark Demesmaeker
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 8 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
8 bis. per "impresa alimentare" si
intende ogni soggetto di cui all'articolo 3,
paragrafo 2, del regolamento (CE)
n. 178/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 gennaio 2002, che
stabilisce i principi e i requisiti generali
della legislazione alimentare, istituisce
l'Autorità europea per la sicurezza
alimentare e fissa procedure nel campo
della sicurezza alimentare.
Or. en
Motivazione

Al fine di istituire un quadro legislativo coerente, è necessario procedere a un chiaro
allineamento alla normativa dell'UE vigente.

Emendamento 300
Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 8 bis (nuovo)
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Testo della Commissione

Emendamento
8 bis. per "contaminanti che destano
emergenti preoccupazioni" si intendono i
contaminanti chimici, fisici o biologici
privi di norma di regolamentazione, che
sono stati recentemente scoperti in
torrenti naturali a causa dell'aumento dei
livelli di rilevamento nella chimica
analitica e presentano potenzialmente
effetti deleteri sugli organismi acquatici,
sulla salute umana o sugli ecosistemi.
Or. en

Emendamento 301
Ivo Belet
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
1 bis. Per le acque utilizzate in qualsiasi
impresa alimentare1 bis per la
fabbricazione, il trattamento, la
conservazione o l'immissione sul mercato
di prodotti o sostanze destinati al consumo
umano, si applicano solo gli articoli 5, 6 e
11 della presente direttiva.
_________________
1 bis

Come definito all'articolo 3 del
regolamento (CE) n. 178/2002 che
stabilisce i principi e i requisiti generali
della legislazione alimentare, istituisce
l'Autorità europea per la sicurezza
alimentare e fissa procedure nel campo
della sicurezza alimentare.
Or. en
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Motivazione
L'emendamento è correlato all'articolo 2, punto 1, della proposta della Commissione.
Anziché modificare la definizione di "acque destinate al consumo umano" (proposta dalla
Commissione), si suggerisce di prevedere una modifica nell'ambito di applicazione della
direttiva. Se si prevede una modifica dell'ambito di applicazione della direttiva, sarebbe più
opportuno procedere attraverso una modifica dell'articolo 3, anziché attraverso una modifica
delle definizioni di cui all'articolo 2.

Emendamento 302
Jytte Guteland
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione

Emendamento
(b bis) alle acque provenienti da fonti di
acque sotterranee che forniscono meno di
50 m³ di acqua al giorno o che servono
meno di 250 persone, purché l'autorità
competente disponga di previa conoscenza
documentata dei parametri pertinenti e
fatti salvi i rispettivi obblighi di cui
all'articolo 4.
Or. en
Motivazione

Il metodo proposto rischia di imporre oneri amministrativi gravosi sui fornitori di acqua
potabile di piccole dimensioni, ivi comprese unità fondiarie comuni con fonti di
approvvigionamento idrico non pubbliche nonché piccole attività commerciali nelle zone
rurali e scarsamente popolate (vale a dire piccoli bar stagionali o strutture di assistenza
residenziale). Pertanto, sono possibili esenzioni per fornitori di acqua di piccolissime
dimensioni, purché le autorità nazionali possano dimostrare che ciò non aumenta i rischi per
la salute pubblica.

Emendamento 303
Lukas Mandl, Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Anneli Jäätteenmäki, Fredrick
Federley
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione

Emendamento
2 bis. Le acque provenienti da fonti di
acque sotterranee di piccole dimensioni
(che forniscono meno di 50 m³ di acqua al
giorno o che servono meno di 250 unità di
erogazione), purché l'autorità competente
disponga di previa conoscenza
documentata dei parametri pertinenti e
fatti salvi i rispettivi obblighi di cui
all'articolo 4, possono essere esentate
dall'articolo 8, paragrafo 1, lettere da a) a
c) e adeguare la frequenza del controllo di
cui all'articolo 9, paragrafo 1. Le
esenzioni sono riesaminate dall'autorità
competente almeno ogni sei anni e, se
necessario, aggiornate.
Or. en
Motivazione

La proposta impone oneri amministrativi sproporzionati sui fornitori di acqua potabile di
piccole dimensioni. L'aumento delle richieste di comunicazione non è commisurato ai rischi
previsti e comporterà costi sproporzionati.

Emendamento 304
Rory Palmer, Biljana Borzan, Guillaume Balas, Soraya Post, Giorgos Grammatikakis,
Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo, Paul Brannen, Clare Moody, Derek
Vaughan, Julie Ward, Seb Dance, Miriam Dalli, Nikos Androulakis, Tiemo Wölken,
Karin Kadenbach, Theresa Griffin, Monika Beňová
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Fatti salvi gli obblighi derivanti da
altre disposizioni dell'Unione gli Stati
membri adottano le misure necessarie
affinché le acque destinate al consumo
umano siano salubri e pulite. Ai fini
dell'osservanza dei requisiti minimi previsti
dalla presente direttiva le acque destinate al
consumo umano sono salubri e pulite se
soddisfano tutte le seguenti condizioni:

1.
Fatti salvi gli obblighi derivanti da
altre disposizioni dell'Unione gli Stati
membri adottano le misure necessarie a
promuovere l'accesso universale alle
acque destinate al consumo umano e
affinché tali acque siano salubri e pulite.
Ai fini dell'osservanza dei requisiti minimi
previsti dalla presente direttiva le acque
destinate al consumo umano sono salubri e
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pulite se soddisfano tutte le seguenti
condizioni:
Or. en
Motivazione
La proposta della Commissione introduce nuovi obblighi che non riguardano la qualità
dell'acqua potabile. L'articolo 13 prevede elementi sociali relativi all'accessibilità dell'acqua
potabile, riferendosi direttamente ai gruppi vulnerabili ed emarginati, introdotti in risposta
all'iniziativa dei cittadini europei "Right2Water" ("L'acqua è un diritto") e alla richiesta di
contemplare il diritto all'acqua nella legislazione dell'UE. Al fine di mantenere l'articolo 13
nell'ambito di applicazione della direttiva, è essenziale modificare gli obblighi per
comprendere la dimensione dell'accesso all'acqua.

Emendamento 305
Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Fatti salvi gli obblighi derivanti da
altre disposizioni dell'Unione gli Stati
membri adottano le misure necessarie
affinché le acque destinate al consumo
umano siano salubri e pulite. Ai fini
dell'osservanza dei requisiti minimi previsti
dalla presente direttiva le acque destinate al
consumo umano sono salubri e pulite se
soddisfano tutte le seguenti condizioni:

1.
Fatti salvi gli obblighi derivanti da
altre disposizioni dell'Unione, e
considerando il diritto umano universale
all'acqua, gli Stati membri adottano le
misure necessarie affinché le acque
destinate al consumo umano siano salubri e
pulite, nonché accessibili a tutti
all'interno dell'Unione. Ai fini
dell'osservanza dei requisiti minimi previsti
dalla presente direttiva le acque destinate al
consumo umano sono salubri e pulite se
soddisfano tutte le seguenti condizioni:
Or. en

Motivazione
Gli obblighi generali della presente direttiva devono tenere conto degli obblighi per gli Stati
membri ivi contenuti ed essere pienamente coerenti con l'obiettivo. Visto che l'articolo 13
prevede obblighi chiari per gli Stati membri, non connessi alla qualità dell'acqua, è
necessario aggiornare l'articolo 4 sugli obblighi generali per comprendere gli obblighi
generali per gli Stati membri sull'accesso alle acque destinate al consumo umano. È
chiaramente necessario modificare l'obiettivo della presente direttiva e pertanto gli obblighi
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generali dovrebbero tenere conto di tale modifica e comprendere le disposizioni
sull'accessibilità.

Emendamento 306
Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin, Jean-François Jalkh
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a
Testo della Commissione

Emendamento

a)
non contengono microrganismi e
parassiti, né altre sostanze, in quantità o
concentrazioni tali da rappresentare un
potenziale pericolo per la salute umana;

a)
non contengono microrganismi e
parassiti, microinquinanti, né altre
sostanze, in quantità o concentrazioni tali
da rappresentare un potenziale pericolo per
la salute umana;
Or. xm
Motivazione

I microinquinanti (residui di farmaci, ormoni, interferenti endocrini ecc.) sono ora identificati
come un rischio separato per i consumatori. L'esposizione cronica e a lungo termine a questi
inquinanti deve essere presa in considerazione come un criterio, in particolare in termini di
concentrazione.
Emendamento 307
Mark Demesmaeker
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b
Testo della Commissione

Emendamento

b)
soddisfano i requisiti minimi di cui
alle parti A e B dell'allegato I;

b)
soddisfano i requisiti minimi di cui
alle parti A, B e D dell'allegato I; la parte
A, tuttavia, non si applica alle acque
imbottigliate alla sorgente, ai sensi della
direttiva 2009/54/CE;
Or. en

Motivazione
Al fine di istituire un quadro legislativo coerente, è necessario procedere a un chiaro
allineamento alla normativa dell'UE vigente.
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Emendamento 308
Kateřina Konečná
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione

Emendamento
b bis) soddisfano i requisiti organolettici
di base di cui all'allegato I, parte B bis,
ossia odore, sapore, colore e torbidità;
Or. en
Motivazione

Nella proposta della Commissione i valori limite dei parametri indicatori sono fissati solo a
fini di controllo. Secondo l'attuale formulazione, l'acqua potabile con odore, sapore o altri
problemi organolettici sarebbe conforme alla direttiva. Tuttavia, tali aspetti della qualità
dell'acqua sono segnali fondamentali dell'accettabilità dell'acqua per i consumatori ed è
necessario che sia obbligatorio conformarvisi. Per tale motivo, l'articolo 4 dovrebbe essere
modificato nel senso che le acque sono pulite non solo se non contengono sostanze dannose,
ma anche se le relative qualità organolettiche sono accettabili per i consumatori.

Emendamento 309
Pavel Poc
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione

Emendamento
b bis) soddisfano i requisiti organolettici
di base di cui all'allegato I, parte B bis,
ossia odore, sapore, colore e torbidità;
Or. en
Motivazione

In the Commission's proposal, the limit values of indicator parameters (Annex I Part C in
current Directive or Annex I Part B(a) in AM 105) are set only for monitoring purposes.
According to current wording drinking water with odour, taste or other organoleptic
problems would be in compliance with the Directive. However, these aspects of water quality
are key signs of water acceptability for consumers and it is necessary that they are obligatory
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to comply with. That is why Article 4 should be amended in the sense that water shall be
wholesome and clean not only if it does not contain harmful microorganisms or chemical
substances, but also if its organoleptic qualities are acceptable for consumers.

Emendamento 310
Mark Demesmaeker
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c
Testo della Commissione

Emendamento

c)
gli Stati membri hanno adottato
ogni altra misura necessaria per soddisfare
i requisiti previsti agli articoli da 5 a 12
della presente direttiva.

c)
gli Stati membri hanno adottato
ogni altra misura necessaria per soddisfare
i requisiti previsti:
i) agli articoli da 5 a 12 della presente
direttiva per le acque fornite ai
consumatori finali tramite una rete di
distribuzione o mediante cisterne;
ii) agli articoli 5 e 6 della presente
direttiva per le acque confezionate in
bottiglie o contenitori nell'impresa
alimentare;
iii) agli articoli 5, 6 e 11 della presente
direttiva per le acque prodotte e utilizzate
nell'impresa alimentare per la
produzione, il trattamento e la
distribuzione di alimenti;
Or. en

Motivazione
Chiarimento in vista dell'istituzione di un quadro legislativo coerente.

Emendamento 311
Rory Palmer, Biljana Borzan, Guillaume Balas, Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Nicola
Caputo, Paul Brannen, Damiano Zoffoli, Seb Dance, Miriam Dalli, Nikos Androulakis,
Tiemo Wölken, Karin Kadenbach, Theresa Griffin, Monika Beňová
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2
Testo della Commissione
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2.
Gli Stati membri vigilano a che
l'applicazione delle disposizioni adottate a
norma della presente direttiva non possa
avere l'effetto di consentire, direttamente o
indirettamente, un deterioramento
dell'attuale qualità delle acque destinate al
consumo umano, né l'aumento
dell'inquinamento delle acque destinate alla
produzione di acqua destinata al consumo
umano.

2.
Gli Stati membri vigilano a che
l'applicazione delle disposizioni adottate a
norma della presente direttiva rispetti
appieno il principio di precauzione e non
possa avere l'effetto di consentire,
direttamente o indirettamente, un
deterioramento dell'attuale qualità delle
acque destinate al consumo umano, né
l'aumento dell'inquinamento delle acque
destinate alla produzione di acqua destinata
al consumo umano.
Or. en

Motivazione
Il collegamento al principio di precauzione dovrebbe essere reso esplicito nel presente
articolo poiché, in particolare con l'introduzione dell'approccio basato sul rischio, tale
principio dovrebbe sostenere l'approccio agli obblighi per gli Stati membri in tutta la
presente direttiva.

Emendamento 312
Rory Palmer, Biljana Borzan, Guillaume Balas, Giorgos Grammatikakis, Nessa
Childers, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo, Paul Brannen, Miriam Dalli, Seb Dance,
Nikos Androulakis, Theresa Griffin, Monika Beňová
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
2 bis. Gli Stati membri adottano misure
per garantire che le autorità competenti
effettuino una valutazione globale,
contenente tutti i pertinenti fattori di
salute pubblica, ambientali, tecnici ed
economici, della possibilità di
miglioramenti in termini di efficienza
energetica e riduzione delle perdite di
acqua del settore dell'acqua potabile. Gli
Stati membri adottano obiettivi per
migliorare tale efficienza energetica e
ridurre i tassi di perdita, questi ultimi
espressi in termini di metri cubi di
acqua/km di condutture al giorno. Gli
Stati membri istituiscono altresì incentivi
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significativi per assicurare che i fornitori
di acqua nel loro territorio rispettino detti
tassi di perdita entro il 2030.
Or. en
Motivazione
In linea con l'articolo 1, paragrafo 2, e l'approccio basato sul rischio stabilito dalla presente
direttiva, sarebbe altresì opportuno affrontare nella presente direttiva i tassi elevati di
perdita nell'UE, che attualmente costituiscono il 23 % di tutta l'acqua trattata nell'ambito
dell'approvvigionamento idrico pubblico. Quanto più grande è la perdita nel sistema di
condutture idriche, tanto più elevato sarà il rischio di infiltrazione. La riduzione dei tassi di
perdita di acqua ridurrà la necessità per i fornitori di acqua di aggiungere un trattamento
supplementare, che apporterebbe ovvi vantaggi economici e per la salute pubblica.

Emendamento 313
Christel Schaldemose
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
2 bis. Al fine di conseguire un tasso
massimo di perdita del 10 %, definito
come la percentuale di acqua estratta
dall'acqua erogata, entro il 2025 per i
fornitori di acqua di grandissime
dimensioni e il 2028 per i fornitori di
acqua di grandi dimensioni, gli Stati
membri adottano le misure
corrispondenti, oltre a fornire incentivi
per conseguire detti obiettivi.
Or. en
Motivazione

Al fine di conseguire le finalità della presente direttiva, ivi comprese le modifiche proposte di
cui all'articolo 1, risulta di fondamentale importanza affrontare la questione della perdita di
acqua, che rappresenta sia una fonte di grave preoccupazione sia un fattore che varia
notevolmente tra gli Stati membri.

Emendamento 314
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José Inácio Faria
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
2 bis. Ciascuno Stato membro adotta un
obiettivo relativo al tasso di perdita inteso
a conseguire un livello europeo del 10 %
del tasso di perdita e istituisce incentivi
significativi per garantire il rispetto di tali
tassi di perdita entro il 2025 da parte dei
fornitori di acqua di grandissime
dimensioni ed entro il 2030 da parte dei
fornitori di acqua di grandi dimensioni.
Or. en
Motivazione

Vi è un legame tra perdita di acqua e igiene: quanto più grande è la perdita nel sistema di
condutture idriche, tanto più elevato sarà il rischio di infiltrazione. Gli attuali tassi di perdita
a livello dell'UE sono elevanti: il 23 % dell'acqua trattata viene perso
nell'approvvigionamento idrico pubblico negli Stati membri. La situazione del mercato indica
che questo dato probabilmente non cambierà a causa delle carenze del mercato. I costi
esterni della perdita di acqua sul rischio per la salute e sulla carenza idrica, il
deterioramento delle attività e l'elevata perdita di energia conducono a inutili costi e rischi
per la salute. Tali carenze del mercato determinano una sistematicità nel realizzare
insufficienti investimenti in infrastrutture idriche e perdita di acqua.

Emendamento 315
Jørn Dohrmann
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
2 bis. Ciascuno Stato membro adotta un
obiettivo relativo al tasso di perdita inteso
a conseguire un livello europeo del 10 %
del tasso di perdita e istituisce incentivi
significativi per garantire il rispetto di tali
tassi di perdita entro il 2025 da parte dei
fornitori di acqua di grandissime
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dimensioni ed entro il 2030 da parte dei
fornitori di acqua di grandi dimensioni.
Or. en
Motivazione
There is a link between water leakage and hygiene: the leakier the water pipe system, the
higher the risk of infiltration. The WHO points out, that leakages often arise when water
pressure is low, which is also a moment when hazardous substances or microbes can enter
the pipes, making leakages a health issue.
Current leakage rates at EU level are high: 23 % of treated water is lost in public water
supplies in Member States. The state of the market shows that this is not likely to change due
to market failures, such as lack of transparency on leakage rates and on the health,
environmental and economic effect of leakage. In other words, external costs of water leakage
on health risk and water scarcity, asset deterioration and high energy loss is not duly taken
into account, leading to unnecessary health risk and cost. These market failures lead to a
systemic underinvestment in water infrastructure and leakage. Therefore, policy action is
needed.

Emendamento 316
Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1
Testo della Commissione
1.
Per i parametri che figurano
nell'allegato I gli Stati membri fissano
valori applicabili alle acque destinate al
consumo umano che non siano meno
rigorosi dei valori ivi stabiliti.

Emendamento
1.
Per i parametri che figurano
nell'allegato I gli Stati membri fissano i
valori applicabili alle acque destinate al
consumo umano.

Or. en
Motivazione
I valori fissati a norma del paragrafo 1 non sono meno rigorosi rispetto a quelli indicati
nell'allegato I. Per quanto concerne i parametri di cui all'allegato I, parte C, i valori sono
fissati unicamente a fini di controllo e per garantire l'adempimento degli obblighi di cui
all'articolo 12.

Emendamento 317
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Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
1 bis. I valori fissati a norma del
paragrafo 1 non sono meno rigorosi
rispetto a quelli indicati nell'allegato I.
Per quanto concerne i parametri di cui
all'allegato I, parte C, i valori sono fissati
unicamente a fini di controllo e per
garantire l'adempimento degli obblighi di
cui all'articolo 12.
Or. en
Motivazione

Tali parametri (parte C dell'allegato I – parametri indicatori nella vigente direttiva
sull'acqua potabile) sono importanti indicatori del funzionamento degli impianti di
produzione e distribuzione dell'acqua e della qualità dell'acqua e possono evidenziare
carenze nel trattamento delle acque. Si raccomanda di mantenere l'elenco esistente dei
parametri indicatori con valori di parametro. Nella proposta della Commissione questi
paragrafi sono spostati all'allegato IV sulle informazioni al pubblico. L'assenza di valori di
parametro o raccomandazioni per le concentrazioni renderà difficile valutare i risultati.

Emendamento 318
Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
1 bis. I valori fissati a norma del
paragrafo 1 non sono meno rigorosi
rispetto a quelli indicati nell'allegato I.
Per quanto concerne i parametri riportati
nella parte C dell'allegato I, tali valori
devono essere fissati solo a fini di
controllo e per l'osservanza degli obblighi
di cui all'articolo 12.
Or. en
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Motivazione
I parametri indicatori di cui all'allegato I, parte C (direttiva vigente) costituiscono un
collegamento importante tra la qualità dell'acqua potabile e la qualità delle risorse di acqua
potabile. È opportuno pertanto introdurre nuovamente l'elenco esistente di parametri
indicatori con valori di parametro.

Emendamento 319
Lukas Mandl, Christofer Fjellner, Fredrick Federley
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
1 bis. I valori fissati a norma del
paragrafo 1 non sono meno rigorosi
rispetto a quelli indicati nell'allegato I.
Per quanto concerne i parametri riportati
nella parte C dell'allegato I, tali valori
devono essere fissati solo a fini di
controllo e per l'osservanza degli obblighi
di cui all'articolo 12.
Or. en
Motivazione

I parametri indicatori di cui all'allegato I, parte C (direttiva vigente) costituiscono un
collegamento importante tra la qualità dell'acqua potabile e la qualità delle risorse di acqua
potabile. È opportuno pertanto introdurre nuovamente l'elenco esistente di parametri
indicatori con valori di parametro.

Emendamento 320
Estefanía Torres Martínez
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
1 bis. I valori fissati a norma del
paragrafo 1 non sono meno rigorosi
rispetto a quelli indicati nell'allegato I.
Per quanto concerne i parametri riportati
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nella parte C dell'allegato I, tali valori
devono essere fissati solo a fini di
controllo e per l'osservanza degli obblighi
di cui all'articolo 12.
Or. en
Motivazione
I parametri indicatori di cui all'allegato I, parte C (direttiva vigente) costituiscono un
collegamento importante tra la qualità dell'acqua potabile e la qualità delle risorse di acqua
potabile. È opportuno pertanto introdurre nuovamente l'elenco esistente di parametri
indicatori con valori di parametro.

Emendamento 321
Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Albert Deß
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
Gli Stati membri adottano tutte le misure
necessarie per assicurare che gli agenti di
trattamento, i materiali e le procedure di
disinfezione impiegati nei sistemi di
approvvigionamento idrico non
pregiudichino la qualità dell'acqua
potabile. Le contaminazioni che ne
derivano sono ridotte al minimo, senza
che ciò, tuttavia, comprometta l'efficacia
della disinfezione.
Or. de

Emendamento 322
Michel Dantin
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
2 bis. I parametri microbiologici di cui
all'allegato I, parte A, non si applicano
alle acque confezionate.
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Or. fr
Motivazione
I parametri microbiologici applicabili alle acque confezionate sono già stabiliti da altri atti
normativi dell'UE, segnatamente la direttiva 2009/54/CE sull'utilizzazione e la
commercializzazione delle acque minerali naturali e il regolamento (CE) n. 852/2004
sull'igiene dei prodotti alimentari.
Emendamento 323
Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha
Proposta di direttiva
Articolo 6 – comma 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

I valori di parametro fissati a norma
dell'articolo 5 per i parametri elencati
nell'allegato I, parti A e B, devono essere
rispettati nei seguenti punti:

I valori di parametro fissati a norma
dell'articolo 5 devono essere rispettati nei
seguenti punti:

Or. en

Emendamento 324
Lynn Boylan
Proposta di direttiva
Articolo 6 – comma 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione
I valori di parametro fissati a norma
dell'articolo 5 per i parametri elencati
nell'allegato I, parti A e B, devono essere
rispettati nei seguenti punti:

Emendamento
I valori di parametro fissati a norma
dell'articolo 5 per i parametri elencati
nell'allegato I, parti A, B e C, devono
essere rispettati nei seguenti punti:
Or. en

Emendamento 325
Mark Demesmaeker
Proposta di direttiva
Articolo 6 – comma 1 – lettera c
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Testo della Commissione

Emendamento

(c)
per le acque di sorgente, nel punto
in cui sono imbottigliate.

soppresso

Or. en
Motivazione
Chiarimento in vista dell'istituzione di un quadro legislativo coerente.

Emendamento 326
Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Articolo 6 – comma 1 – lettera c
Testo della Commissione

Emendamento

(c)
per le acque di sorgente, nel punto
in cui sono imbottigliate.

(c)
per le acque di sorgente, nel punto
in cui sono imbottigliate o introdotte nei
contenitori.
Or. en

Emendamento 327
Mark Demesmaeker
Proposta di direttiva
Articolo 6 – comma 1 – lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione

Emendamento
(c bis) per le acque confezionate in
bottiglie o contenitori, nel punto in cui
sono imbottigliate o introdotte nei
contenitori.
Or. en
Motivazione

Chiarimento in vista dell'istituzione di un quadro legislativo coerente.
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Emendamento 328
Ivo Belet
Proposta di direttiva
Articolo 6 – comma 1 – lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione

Emendamento
(c bis) per le acque utilizzate nelle
imprese alimentari, nel punto in cui sono
utilizzate nell'impresa.
Or. en

Emendamento 329
Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha
Proposta di direttiva
Articolo 6 – comma 1 – lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione

Emendamento
(c bis) per le acque utilizzate nelle
imprese alimentari, nel punto in cui sono
utilizzate nell'impresa.
Or. en

Emendamento 330
Mark Demesmaeker
Proposta di direttiva
Articolo 6 – lettera c ter (nuova)
Testo della Commissione

Emendamento
(c ter) per le acque utilizzate nelle
imprese alimentari, nel punto in cui sono
utilizzate nell'impresa.
Or. en
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Motivazione
Chiarimento in vista dell'istituzione di un quadro legislativo coerente.

Emendamento 331
Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha
Proposta di direttiva
Articolo 6 – comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
La determinazione dei punti in cui si
controlla il rispetto dei valori, alla lettera
a) del primo comma, non pregiudica la
scelta del punto di campionamento che
può essere situato in qualsiasi punto nella
zona di approvvigionamento o nella
struttura di trattamento, purché la
concentrazione tra il punto di
campionamento e il punto in cui i valori
devono essere rispettati non sia modificata
negativamente o non sia possibile che il
parametro esaminato possa essere
visualizzato.
Or. en
Motivazione

Non vi è motivo di esaminare le acque rilevate nei luoghi selezionati dal rubinetto del
consumatore nei casi in cui il parametro dato non sia presente nell'acqua prelevata. Ciò si
applica solo ai parametri selezionati, la cui presenza può essere esclusa nella fase successiva
se non era presente nell'acqua prelevata, dopo la quale non è possibile il prelievo.

Emendamento 332
Lukas Mandl
Proposta di direttiva
Articolo 6 – comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
Per le acque di cui al primo comma,
lettera a), si considera che gli Stati
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membri abbiano adempiuto gli obblighi di
cui al presente articolo e agli articoli 4 e
12 quando si possa dimostrare che
l'inosservanza dei valori di parametro
fissati a norma dell'articolo 5 è dovuta
all'impianto di distribuzione domestico o
alla sua manutenzione, fatta eccezione
per i locali prioritari.
Or. en
Motivazione
Il fornitore di acqua non dovrebbe essere ritenuto responsabile per il superamento dei valori
di parametro rilevati dal rubinetto all'interno degli impianti di distribuzione domestici. La
qualità dell'acqua potabile del rubinetto rientra nella responsabilità dei proprietari degli
edifici.

Emendamento 333
Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha
Proposta di direttiva
Articolo 6 – comma 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
Per le acque di cui al primo comma,
lettera a), si considera che gli Stati
membri abbiano adempiuto gli obblighi di
cui al presente articolo, all'articolo 4 e
all'articolo 12, paragrafo 2, quando si
possa dimostrare che l'inosservanza dei
valori di parametro fissati a norma
dell'articolo 5 è dovuta all'impianto di
distribuzione domestico o alla sua
manutenzione, fatta eccezione per i locali
prioritari di cui all'articolo 10.
Or. en
Motivazione

Non vi è motivo di esaminare le acque rilevate nei luoghi selezionati dal rubinetto del
consumatore nei casi in cui il parametro dato non sia presente nell'acqua prelevata. Ciò si
applica solo ai parametri selezionati, la cui presenza può essere esclusa nella fase successiva
se non era presente nell'acqua prelevata, dopo la quale non è possibile il prelievo.
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Emendamento 334
Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha
Proposta di direttiva
Articolo 6 – comma 1 quater (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
Qualora si applichi il terzo comma e
sussista il rischio che le acque di cui al
primo comma, lettera a), non siano
conformi ai valori di parametro fissati a
norma dell'articolo 5, gli Stati membri
assicurano comunque che: a) siano prese
misure appropriate per ridurre o
eliminare il rischio che esse risultino non
conformi ai valori di parametro, ad
esempio offrendo ai proprietari
consulenza sugli eventuali provvedimenti
correttivi da adottare; e/o siano prese altre
misure, quali adeguate tecniche di
trattamento, per modificare la natura e le
caratteristiche delle acque prima della
fornitura al fine di ridurre o eliminare il
rischio che le acque non rispettino i valori
di parametro dopo la fornitura; e b) i
consumatori interessati siano debitamente
informati e consigliati sugli eventuali
provvedimenti correttivi supplementari da
adottare.
Or. en
Motivazione

Non vi è motivo di esaminare le acque rilevate nei luoghi selezionati dal rubinetto del
consumatore nei casi in cui il parametro dato non sia presente nell'acqua prelevata. Ciò si
applica solo ai parametri selezionati, la cui presenza può essere esclusa nella fase successiva
se non era presente nell'acqua prelevata, dopo la quale non è possibile il prelievo.
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