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Emendamento 335
Tiemo Wölken
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Gli Stati membri provvedono
affinché la fornitura, il trattamento e la
distribuzione di acqua destinata al consumo
umano siano improntati a un approccio
basato sul rischio, che includa i seguenti
elementi:

1.
Gli Stati membri provvedono
affinché la fornitura, il trattamento e la
distribuzione di acqua destinata al consumo
umano siano controllati secondo modalità
opportune e adattati alle condizioni e alle
strutture locali. A tal fine, può essere
applicato, conformemente agli articoli 8, 9
e 10, l'approccio basato sul rischio indicato
di seguito, che includa i seguenti elementi:
Or. en

Emendamento 336
Lukas Mandl
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Gli Stati membri provvedono
affinché la fornitura, il trattamento e la
distribuzione di acqua destinata al consumo
umano siano improntati a un approccio
basato sul rischio, che includa i seguenti
elementi:

1.
Gli Stati membri provvedono
affinché la fornitura, il trattamento e la
distribuzione di acqua destinata al consumo
umano siano improntati a un approccio
appropriato basato sul rischio,
proporzionato alle dimensioni del
fornitore di acqua e che tenga conto dei
seguenti elementi:
Or. en

Motivazione
Il principio guida per l'approccio basato sul rischio dovrebbe essere la proporzionalità. I
parametri dovrebbero essere appropriati e pertinenti a livello locale, in ragione dei costi
tecnici ed economici aggiuntivi. Non vi sono prove del fatto che le frequenze e l'elenco di
parametri proposti portino a una maggiore tutela della salute.
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Emendamento 337
Ulrike Müller, Fredrick Federley, Nils Torvalds, Pavel Telička
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Gli Stati membri provvedono
affinché la fornitura, il trattamento e la
distribuzione di acqua destinata al consumo
umano siano improntati a un approccio
basato sul rischio, che includa i seguenti
elementi:

1.
Gli Stati membri provvedono
affinché la fornitura, il trattamento e la
distribuzione di acqua destinata al consumo
umano siano improntati a un approccio
basato sul rischio, con una ripartizione
chiara e appropriata delle responsabilità
riguardo ai seguenti elementi:
Or. en

Emendamento 338
Birgit Collin-Langen, Renate Sommer, Sabine Verheyen, Albert Deß
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Gli Stati membri provvedono
affinché la fornitura, il trattamento e la
distribuzione di acqua destinata al consumo
umano siano improntati a un approccio
basato sul rischio, che includa i seguenti
elementi:

1.
Gli Stati membri provvedono
affinché la fornitura, il trattamento e la
distribuzione di acqua destinata al consumo
umano siano appropriati e adeguati alle
condizioni locali e improntati a un
approccio basato sul rischio, che includa i
seguenti elementi:
Or. de

Emendamento 339
Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin, Jean-François Jalkh
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione

Emendamento

1.
Gli Stati membri provvedono
affinché la fornitura, il trattamento e la
distribuzione di acqua destinata al consumo
umano siano improntati a un approccio
basato sul rischio, che includa i seguenti
elementi:

1.
Gli Stati membri provvedono
affinché la fornitura, il trattamento e la
distribuzione di acqua destinata al consumo
umano siano improntati a un approccio
basato sul rischio appropriato,
proporzionato e pertinente a livello locale,
che includa i seguenti elementi:
Or. en

Motivazione
La proporzionalità dovrebbe essere il principio guida per l'approccio basato sul rischio. I
parametri dovrebbero essere appropriati e pertinenti a livello locale, in ragione dei costi
economici e tecnici aggiuntivi. Non vi sono prove del fatto che le frequenze e l'elenco di
parametri proposti portino a una maggiore tutela della salute.

Emendamento 340
Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Gli Stati membri provvedono
affinché la fornitura, il trattamento e la
distribuzione di acqua destinata al consumo
umano siano improntati a un approccio
basato sul rischio, che includa i seguenti
elementi:

1.
Gli Stati membri provvedono
affinché la fornitura, il trattamento e la
distribuzione di acqua destinata al consumo
umano siano improntati a un approccio
basato sul rischio, conforme alle
raccomandazioni dell'OMS sulla qualità
dell'acqua potabile e alla norma EN
15975-2, che includa i seguenti elementi:
Or. es

Motivazione
Al fine di garantire l'applicazione di un approccio basato sul rischio che sia conforme alle
procedure riconosciute a livello internazionale, occorre fornire indicazioni sulle norme
fondamentali di riferimento: le raccomandazioni dell'OMS con l'approccio basato sui "piani
di sicurezza idrica" e la norma EN 15975-2 (Sicurezza della fornitura di acqua potabile –
Linee guida per la gestione del rischio e degli eventi critici).
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Emendamento 341
Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d
Testo della Commissione

Emendamento

(d)
una valutazione dei pericoli
attinenti ai corpi idrici utilizzati per
l'estrazione di acqua destinata al consumo
umano, in conformità dell'articolo 8;

(d)
una valutazione dei rischi attinenti
ai corpi idrici utilizzati per l'estrazione di
acqua destinata al consumo umano
effettuata dagli Stati membri, in
conformità dell'articolo 8;
Or. en

Motivazione
È importante che il processo di attuazione negli Stati membri definisca chiaramente i ruoli e
le responsabilità di tutti gli attori coinvolti nella valutazione dei rischi attinenti ai corpi idrici
utilizzati per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano, nella valutazione dei rischi
connessi alla fornitura e nella valutazione dei rischi connessi alla distribuzione interna.

Emendamento 342
Christel Schaldemose
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d
Testo della Commissione

Emendamento

(d)
una valutazione dei pericoli
attinenti ai corpi idrici utilizzati per
l'estrazione di acqua destinata al consumo
umano, in conformità dell'articolo 8;

(d)
una valutazione dei pericoli
attinenti ai corpi idrici utilizzati per
l'estrazione di acqua destinata al consumo
umano, compreso il rischio derivante
dall'infiltrazione provocata da condutture
con perdite, in conformità dell'articolo 8;
Or. en

Emendamento 343
Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e
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Testo della Commissione

Emendamento

(e)
una valutazione del rischio
connesso alla fornitura, effettuata dai
fornitori di acqua ai fini del controllo della
qualità dell'acqua che erogano, in
conformità dell'articolo 9 e dell'allegato II,
parte C;

(e)
una valutazione del rischio
connesso alla fornitura in ogni impianto di
erogazione dell'acqua, effettuata dai
fornitori di acqua ai fini della tutela e del
controllo della qualità dell'acqua che
erogano, in conformità dell'articolo 9 e
dell'allegato II, parte C;
Or. en

Emendamento 344
Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera f
Testo della Commissione

Emendamento

(f)
una valutazione del rischio
connesso alla distribuzione domestica, in
conformità dell'articolo 10.

(f)
una valutazione del rischio
connesso alla distribuzione interna,
effettuata dal proprietario dei locali in
conformità dell'articolo 10.
Or. en

Motivazione
È importante che il processo di attuazione negli Stati membri definisca chiaramente i ruoli e
le responsabilità di tutti gli attori coinvolti nella valutazione dei rischi attinenti ai corpi idrici
utilizzati per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano, nella valutazione dei rischi
connessi alla fornitura e nella valutazione dei rischi connessi alla distribuzione interna.

Emendamento 345
Lukas Mandl
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera f
Testo della Commissione
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(f)
una valutazione del rischio
connesso alla distribuzione domestica, in
conformità dell'articolo 10.

(f)
una valutazione del rischio
connesso alla distribuzione interna, in
conformità dell'articolo 10.
Or. en

Motivazione
Il termine "domestica" si riferisce soltanto alle reti delle abitazioni private, interferendo in tal
modo con la sfera privata. È pertanto necessario modificare il termine in "interna".

Emendamento 346
Jørn Dohrmann
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)
Testo della Commissione

Emendamento
(f bis) una valutazione del rischio
derivante dall'infiltrazione provocata da
condutture con perdite.
Or. en
Motivazione

Esiste un legame tra perdite di acqua e igiene: maggiori sono le perdite presenti nella rete di
condutture, più è alto il rischio di infiltrazione. L'OMS sottolinea che le perdite si verificano
spesso in presenza di bassa pressione dell'acqua, che è anche il momento in cui sostanze
pericolose o microbi possono entrare nelle condutture, cosicché le perdite diventano un
problema sanitario. I parametri collegati alla contaminazione dovuta a perdite nelle
condutture dovrebbero essere inclusi nel nuovo regime di controllo basato sul rischio.

Emendamento 347
José Inácio Faria
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)
Testo della Commissione
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(f bis) una valutazione del rischio
derivante dall'infiltrazione provocata da
condutture con perdite.
Or. en

Emendamento 348
Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
1 bis. Gli Stati membri provvedono
affinché vi sia una ripartizione chiara e
appropriata delle responsabilità per
l'applicazione dell'approccio basato sul
rischio riguardo ai corpi idrici utilizzati
per l'estrazione di acqua destinata al
consumo umano e agli impianti di
distribuzione interni, definita su misura in
base al rispettivo quadro istituzionale e
giuridico.
Or. en
Motivazione

È essenziale che gli Stati membri definiscano una ripartizione delle responsabilità chiara,
sulla base del principio "chi inquina paga", tenendo conto delle competenze e dei mezzi di
azione dei diversi portatori di interessi.

Emendamento 349
Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin, Jean-François Jalkh
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
1 bis. Gli Stati membri provvedono
affinché vi sia una ripartizione chiara ed
equilibrata delle responsabilità per
l'applicazione dell'approccio basato sul
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rischio, definita su misura in base al
quadro istituzionale e giuridico nazionale.
Or. en
Motivazione
La proporzionalità dovrebbe essere il principio guida per l'approccio basato sul rischio. I
parametri dovrebbero essere appropriati e pertinenti a livello locale, in ragione dei costi
economici e tecnici aggiuntivi. Non vi sono prove del fatto che le frequenze e l'elenco di
parametri proposti portino a una maggiore tutela della salute.

Emendamento 350
Lukas Mandl
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2
Testo della Commissione

Emendamento

2.
Le valutazioni dei pericoli sono
effettuate entro [3 anni dopo il termine
ultimo per il recepimento della presente
direttiva]. Esse sono riesaminate ogni
3 anni e, se necessario, aggiornate.

2.
Le valutazioni dei pericoli sono
effettuate entro [6 anni dopo il termine
ultimo per il recepimento della presente
direttiva]. Esse sono riesaminate ogni
6 anni e, se necessario, aggiornate.
Or. en

Emendamento 351
Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3
Testo della Commissione

Emendamento

3.
Le valutazioni del rischio connesso
alla fornitura sono effettuate dai fornitori di
acqua di grandi e grandissime dimensioni
entro [3 anni dopo il termine ultimo per il
recepimento della presente direttiva], e dai
fornitori di acqua di piccole dimensioni
entro [6 anni dopo il termine ultimo per il
recepimento della presente direttiva]. Esse
sono riesaminate a intervalli periodici non

3.
Le valutazioni del rischio connesso
alla fornitura sono effettuate dai fornitori di
acqua entro [6 anni dopo il termine ultimo
per il recepimento della presente direttiva].
Esse sono riesaminate a intervalli periodici
non superiori a 6 anni e, se necessario,
aggiornate.
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superiori a 6 anni e, se necessario,
aggiornate.
Or. en
Motivazione
Non è opportuno introdurre tempistiche diverse, sulla base delle dimensioni dei gestori, per
l'effettuazione della valutazione del rischio. La valutazione del rischio si applica alle zone di
approvvigionamento e non al gestore. Per evitare qualsiasi effetto paradossale, è opportuno
adottare un termine semplificato e uniforme per tutti gli operatori e le zone di
approvvigionamento, garantendo in tal modo la promozione di un approccio ottimizzato, in
grado di assegnare adeguatamente la priorità alle azioni dove sono maggiormente
necessarie.

Emendamento 352
Lukas Mandl
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3
Testo della Commissione

Emendamento

3.
Le valutazioni del rischio connesso
alla fornitura sono effettuate dai fornitori di
acqua di grandi e grandissime dimensioni
entro [3 anni dopo il termine ultimo per il
recepimento della presente direttiva], e dai
fornitori di acqua di piccole dimensioni
entro [6 anni dopo il termine ultimo per il
recepimento della presente direttiva]. Esse
sono riesaminate a intervalli periodici non
superiori a 6 anni e, se necessario,
aggiornate.

3.
Le valutazioni del rischio connesso
alla fornitura sono effettuate dai fornitori di
acqua entro [6 anni dopo il termine ultimo
per il recepimento della presente direttiva].
Esse sono riesaminate a intervalli periodici
non superiori a 6 anni e, se necessario,
aggiornate.

Or. en

Emendamento 353
Rory Palmer, Biljana Borzan, Guillaume Balas, Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Nicola
Caputo, Paul Brannen, Damiano Zoffoli, Seb Dance, Karin Kadenbach, Theresa Griffin,
Monika Beňová
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3
AM\1156537IT.docx
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Testo della Commissione

Emendamento

3.
Le valutazioni del rischio connesso
alla fornitura sono effettuate dai fornitori
di acqua di grandi e grandissime
dimensioni entro [3 anni dopo il termine
ultimo per il recepimento della presente
direttiva], e dai fornitori di acqua di
piccole dimensioni entro [6 anni dopo il
termine ultimo per il recepimento della
presente direttiva]. Esse sono riesaminate a
intervalli periodici non superiori a 6 anni e,
se necessario, aggiornate.

3.
Le valutazioni del rischio connesso
alla fornitura sono effettuate dai gestori
dell'acqua che coprono zone di
approvvigionamento di grandi e
grandissime dimensioni, come definiti
all'allegato II, entro [3 anni dopo il
termine ultimo per il recepimento della
presente direttiva], e dai gestori dell'acqua
che coprono zone di approvvigionamento
di piccole dimensioni entro [6 anni dopo il
termine ultimo per il recepimento della
presente direttiva]. Esse sono riesaminate a
intervalli periodici non superiori a 6 anni e,
se necessario, aggiornate.
Or. en

Motivazione
Non è opportuno variare le tempistiche di attuazione delle valutazioni del rischio sulla base
delle dimensioni del gestore, dato che tali valutazioni si applicano alla zona di
approvvigionamento e non al gestore e i gestori possono coprire zone di approvvigionamento
di dimensioni diverse. Tutto questo, unito alle disposizioni dell'articolo 2, potrebbe avere
effetti paradossali, in quanto i gestori potrebbero essere spinti a dare la priorità alle
valutazioni del rischio relative alle zone di approvvigionamento più piccole per ridurre i
costi, in contraddizione con la logica del testo in esame, che intende concentrare l'attenzione
sulle zone dove i rischi sono maggiori (zone di approvvigionamento di maggiori dimensioni).

Emendamento 354
Ulrike Müller, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Nils Torvalds, Pavel Telička
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3
Testo della Commissione

Emendamento

3.
Le valutazioni del rischio connesso
alla fornitura sono effettuate dai fornitori di
acqua di grandi e grandissime dimensioni
entro [3 anni dopo il termine ultimo per il
recepimento della presente direttiva], e dai
fornitori di acqua di piccole dimensioni
entro [6 anni dopo il termine ultimo per il
recepimento della presente direttiva]. Esse

3.
Le valutazioni del rischio connesso
alla fornitura sono effettuate dai fornitori di
acqua entro [5 anni dopo il termine ultimo
per il recepimento della presente direttiva].
Esse sono riesaminate a intervalli periodici
non superiori a 6 anni e, se necessario,
aggiornate.
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sono riesaminate a intervalli periodici non
superiori a 6 anni e, se necessario,
aggiornate.
Or. en
Motivazione
Per ottenere il medesimo livello di tutela dei clienti dei fornitori di acqua di tutte le
dimensioni, è opportuno introdurre un termine ultimo comune per l'effettuazione della
valutazione del rischio connesso alla fornitura.

Emendamento 355
Benedek Jávor
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3
Testo della Commissione

Emendamento

3.
Le valutazioni del rischio connesso
alla fornitura sono effettuate dai fornitori di
acqua di grandi e grandissime dimensioni
entro [3 anni dopo il termine ultimo per il
recepimento della presente direttiva], e dai
fornitori di acqua di piccole dimensioni
entro [6 anni dopo il termine ultimo per il
recepimento della presente direttiva]. Esse
sono riesaminate a intervalli periodici non
superiori a 6 anni e, se necessario,
aggiornate.

3.
Le valutazioni del rischio connesso
alla fornitura sono effettuate dai fornitori di
acqua di grandi e grandissime dimensioni
entro [3 anni dopo il termine ultimo per il
recepimento della presente direttiva], e dai
fornitori di acqua di piccole dimensioni
entro [5 anni dopo il termine ultimo per il
recepimento della presente direttiva]. Esse
sono riesaminate a intervalli periodici non
superiori a 6 anni e, se necessario,
aggiornate.
Or. en

Motivazione
I fornitori di acqua di piccole dimensioni dovrebbero avere la facoltà di adeguare la
frequenza del controllo dopo cinque anni.

Emendamento 356
Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Paragrafo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)
AM\1156537IT.docx
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Testo della Commissione

Emendamento
3 bis. A norma degli articoli 8 e 9 della
presente direttiva, gli Stati membri
adottano i provvedimenti correttivi
necessari nel quadro dei programmi di
misure e dei piani di gestione idrografica
di cui, rispettivamente, all'articolo 11 e
all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE.
Or. en

Emendamento 357
Lukas Mandl
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4
Testo della Commissione

Emendamento

4.
Le valutazioni del rischio connesso
alla distribuzione domestica sono effettuate
entro [3 anni dopo il termine ultimo per il
recepimento della presente direttiva]. Esse
sono riesaminate ogni 3 anni e, se
necessario, aggiornate.

4.
Le valutazioni del rischio connesso
alla distribuzione interna sono effettuate
entro [6 anni dopo il termine ultimo per il
recepimento della presente direttiva]. Esse
sono riesaminate ogni 6 anni e, se
necessario, aggiornate.
Or. en

Emendamento 358
Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4
Testo della Commissione

Emendamento

4.
Le valutazioni del rischio connesso
alla distribuzione domestica sono effettuate
entro [3 anni dopo il termine ultimo per il
recepimento della presente direttiva]. Esse
sono riesaminate ogni 3 anni e, se
necessario, aggiornate.

4.
Le valutazioni del rischio connesso
alla distribuzione interna sono effettuate
entro [3 anni dopo il termine ultimo per il
recepimento della presente direttiva]. Esse
sono riesaminate ogni 3 anni e, se
necessario, aggiornate.
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Or. en

Emendamento 359
Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha
Proposta di direttiva
Articolo 8 – titolo
Testo della Commissione

Emendamento

Valutazioni dei pericoli attinenti ai corpi
idrici utilizzati per l'estrazione di acqua
destinata al consumo umano

Valutazioni, controllo e gestione dei
pericoli attinenti ai corpi idrici utilizzati
per l'estrazione di acqua destinata al
consumo umano
Or. en
Motivazione

L'articolo in esame non si limita alla valutazione, ma contempla anche le misure di controllo
e di gestione dei pericoli attinenti ai corpi idrici.

Emendamento 360
Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Articolo 8 – titolo
Testo della Commissione

Emendamento

Valutazioni dei pericoli attinenti ai corpi
idrici utilizzati per l'estrazione di acqua
destinata al consumo umano

Valutazioni del rischio attinente ai corpi
idrici utilizzati per l'estrazione di acqua
destinata al consumo umano
Or. en

Emendamento 361
Ulrike Müller, Fredrick Federley, Nils Torvalds, Pavel Telička
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione

Emendamento

1.
Fatti salvi gli articoli 6 e 7 della
direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri
provvedono affinché sia effettuata una
valutazione dei pericoli in relazione ai
corpi idrici utilizzati per l'estrazione di
acqua destinata al consumo umano che
forniscono in media oltre 10 m³ di acqua al
giorno. La valutazione dei pericoli
comprende i seguenti elementi:

1.
Fatta salva la direttiva
2000/60/CE, segnatamente gli articoli da
4 a 8, gli Stati membri provvedono
affinché le loro autorità competenti
responsabili delle risorse idriche
effettuino una valutazione dei pericoli in
relazione ai corpi idrici utilizzati per
l'estrazione di acqua destinata al consumo
umano che forniscono in media oltre 10 m³
di acqua al giorno. La valutazione dei
pericoli comprende i seguenti elementi:
Or. en

Emendamento 362
Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Fatti salvi gli articoli 6 e 7 della
direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri
provvedono affinché sia effettuata una
valutazione dei pericoli in relazione ai
corpi idrici utilizzati per l'estrazione di
acqua destinata al consumo umano che
forniscono in media oltre 10 m³ di acqua al
giorno. La valutazione dei pericoli
comprende i seguenti elementi:

1.
Fatti salvi gli articoli 6 e 7 della
direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri
provvedono affinché sia effettuata una
valutazione del rischio in relazione ai corpi
idrici utilizzati per l'estrazione di acqua
destinata al consumo umano che
forniscono in media oltre 10 m³ di acqua al
giorno. La valutazione del rischio
comprende i seguenti elementi:
Or. en

Emendamento 363
Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a
Testo della Commissione
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(a)
l'individuazione e le coordinate
geo-referenziate di tutti i punti di
estrazione dai corpi idrici oggetto della
valutazione dei pericoli;

(a)
l'individuazione e le coordinate
geo-referenziate di tutti i punti di
estrazione dai corpi idrici oggetto della
valutazione del rischio;
Or. en

Emendamento 364
Christel Schaldemose
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)
Testo della Commissione

Emendamento
(a bis) la valutazione del rischio derivante
da condutture con perdite;
Or. en
Motivazione

Le condutture con perdite sono tra le cause principali dello spreco d'acqua, pertanto
dovrebbero essere trattate di conseguenza nell'ambito della direttiva in esame.

Emendamento 365
György Hölvényi
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b
Testo della Commissione

Emendamento

(b)
la mappatura delle zone di
salvaguardia, nei casi in cui tali zone sono
state definite a norma dell'articolo 7,
paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE, e
delle aree protette di cui all'articolo 6 di
detta direttiva;

(b)
la mappatura delle zone di
salvaguardia, nei casi in cui tali zone sono
state definite a norma dell'articolo 7,
paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE;

Or. en
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Motivazione
Ciò andrebbe oltre l'ambito di applicazione della direttiva sull'acqua potabile in termini di
aree protette (anche le zone naturali protette e le aree sensibili rispetto ai nutrienti rientrano
tra le aree protette ai sensi dell'articolo 6). Le aree protette ai fini dell'acqua potabile devono
essere identificate a norma dell'articolo 7, pertanto non occorre fare riferimento all'articolo
6.

Emendamento 366
Lynn Boylan, Curzio Maltese
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c
Testo della Commissione

Emendamento

(c)
l'individuazione dei pericoli e delle
possibili fonti di inquinamento che
interessano i corpi idrici oggetto dalla
valutazione dei pericoli. A tal fine, gli Stati
membri possono utilizzare l'esame
dell'impatto delle attività umane svolto a
norma dell'articolo 5 della
direttiva 2000/60/CE, nonché le
informazioni relative alle pressioni
significative raccolte a norma
dell'allegato II, punto 1.4, di detta direttiva;

(c)
l'individuazione dei pericoli e delle
possibili fonti di inquinamento che
interessano i corpi idrici oggetto dalla
valutazione dei pericoli. Tale ricerca e
individuazione delle fonti di
inquinamento è aggiornata
periodicamente per individuare ulteriori
nuove sostanze ottenute in seguito a
miglioramenti nella produzione di
sostanze chimiche che interessano le
microplastiche, e in particolare le PFAS.
A tal fine, gli Stati membri possono
utilizzare l'esame dell'impatto delle attività
umane svolto a norma dell'articolo 5 della
direttiva 2000/60/CE, nonché le
informazioni relative alle pressioni
significative raccolte a norma
dell'allegato II, punto 1.4, di detta direttiva;
Or. en

Motivazione
È importante che l'attività di indagine e controllo possa aggiornare i mezzi a sua disposizione
per individuare nuove sostanze, come le microplastiche e le PFAS, che sono estremamente
dannose per la salute umana.

Emendamento 367
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Rory Palmer, Biljana Borzan, Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo, Paul
Brannen, Nikos Androulakis, Seb Dance, Tiemo Wölken, Karin Kadenbach, Theresa
Griffin, Monika Beňová
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c
Testo della Commissione

Emendamento

(c)
l'individuazione dei pericoli e delle
possibili fonti di inquinamento che
interessano i corpi idrici oggetto dalla
valutazione dei pericoli. A tal fine, gli Stati
membri possono utilizzare l'esame
dell'impatto delle attività umane svolto a
norma dell'articolo 5 della
direttiva 2000/60/CE, nonché le
informazioni relative alle pressioni
significative raccolte a norma
dell'allegato II, punto 1.4, di detta direttiva;

(c)
l'individuazione di tutti i pericoli e
le possibili fonti di inquinamento che
interessano i corpi idrici oggetto dalla
valutazione dei pericoli. A tal fine, gli Stati
membri possono utilizzare l'esame
dell'impatto delle attività umane svolto a
norma dell'articolo 5 della
direttiva 2000/60/CE, nonché le
informazioni relative alle pressioni
significative raccolte a norma
dell'allegato II, punto 1.4, di detta direttiva;
Or. en

Emendamento 368
Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c
Testo della Commissione

Emendamento

(c)
l'individuazione dei pericoli e delle
possibili fonti di inquinamento che
interessano i corpi idrici oggetto dalla
valutazione dei pericoli. A tal fine, gli Stati
membri possono utilizzare l'esame
dell'impatto delle attività umane svolto a
norma dell'articolo 5 della
direttiva 2000/60/CE, nonché le
informazioni relative alle pressioni
significative raccolte a norma
dell'allegato II, punto 1.4, di detta direttiva;

(c)
l'individuazione dei rischi e delle
possibili fonti di inquinamento che
interessano i corpi idrici oggetto dalla
valutazione del rischio. A tal fine, gli Stati
membri possono utilizzare l'esame
dell'impatto delle attività umane svolto a
norma dell'articolo 5 della
direttiva 2000/60/CE, nonché le
informazioni relative alle pressioni
significative raccolte a norma
dell'allegato II, punto 1.4, di detta direttiva;
Or. en
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Emendamento 369
Benedek Jávor, Margrete Auken, Christel Schaldemose
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione

Emendamento
(c bis) la valutazione dei pericoli
derivanti da condutture con perdite;
Or. en
Motivazione

La valutazione dei pericoli dovrebbe comprendere anche quelli derivanti da condutture con
perdite.

Emendamento 370
Lukas Mandl
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera d – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

(d)
il periodico controllo nei corpi
idrici oggetto della valutazione dei pericoli
di pertinenti inquinanti selezionati dagli
elenchi seguenti:

(d)
il periodico controllo nei corpi
idrici oggetto della valutazione dei pericoli
di inquinanti pertinenti per l'erogazione
dell'acqua e che sono selezionati dagli
elenchi seguenti:
Or. en

Emendamento 371
Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera d – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

(d)
il periodico controllo nei corpi
idrici oggetto della valutazione dei pericoli

(d)
il periodico controllo nei corpi
idrici oggetto della valutazione del rischio

PE623.801v01-00

IT

20/140

AM\1156537IT.docx

di pertinenti inquinanti selezionati dagli
elenchi seguenti:

di pertinenti inquinanti selezionati dagli
elenchi seguenti:
Or. en

Emendamento 372
Lukas Mandl
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera d – punto i
Testo della Commissione

Emendamento

i)
i parametri elencati nell'allegato I,
parti A e B, della presente direttiva;

i)
i parametri elencati nell'allegato I,
parte B, della presente direttiva;
Or. en

Motivazione
Il controllo programmato regolare dei parametri microbiologici ai sensi dell'allegato I, parte
A, non apporta alcun valore aggiunto ai fornitori di acqua in termini di sicurezza
dell'erogazione.

Emendamento 373
Lukas Mandl
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera d – punto iv
Testo della Commissione

Emendamento

iv)
altri inquinanti pertinenti, quali le
microplastiche, o gli inquinanti specifici
dei bacini idrografici stabiliti dagli Stati
membri sulla base dell'esame dell'impatto
delle attività umane svolto a norma
dell'articolo 5 della direttiva 2000/60/CE, e
delle informazioni relative alle pressioni
significative raccolte a norma del punto 1.4
dell'allegato II di detta direttiva.

iv)
altri inquinanti pertinenti ai fini
dell'erogazione dell'acqua o gli inquinanti
specifici dei bacini idrografici stabiliti
dagli Stati membri sulla base dell'esame
dell'impatto delle attività umane svolto a
norma dell'articolo 5 della direttiva
2000/60/CE, e delle informazioni relative
alle pressioni significative raccolte a norma
del punto 1.4 dell'allegato II di detta
direttiva.
Or. en
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Motivazione
Le sostanze identificate come inquinanti dell'approvvigionamento idrico dovrebbero essere
esaminate nel quadro della valutazione dei pericoli attinenti ai corpi idrici utilizzati per
l'estrazione di acqua destinata al consumo umano. Si tratta di un aspetto importante per
conoscere la situazione negli Stati membri.

Emendamento 374
Ulrike Müller, Fredrick Federley, Pavel Telička
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera d – punto iv
Testo della Commissione

Emendamento

iv)
altri inquinanti pertinenti, quali le
microplastiche, o gli inquinanti specifici
dei bacini idrografici stabiliti dagli Stati
membri sulla base dell'esame dell'impatto
delle attività umane svolto a norma
dell'articolo 5 della direttiva 2000/60/CE, e
delle informazioni relative alle pressioni
significative raccolte a norma del punto 1.4
dell'allegato II di detta direttiva.

iv)
altri inquinanti pertinenti, quali gli
inquinanti specifici dei bacini idrografici
stabiliti dagli Stati membri sulla base
dell'esame dell'impatto delle attività umane
svolto a norma dell'articolo 5 della direttiva
2000/60/CE, e delle informazioni relative
alle pressioni significative raccolte a norma
del punto 1.4 dell'allegato II di detta
direttiva.
Or. en

Motivazione
Le microplastiche sono un contaminante emergente importante riguardo al quale occorrono
ulteriori ricerche e raccolte di dati. È pertanto opportune inserirle in un elenco di sostanze
sottoposte a controllo, come indicato dal relatore (emendamenti 75 e 107). Poiché non esiste
ancora una metodologia approvata per la misurazione delle microplastiche, l'obbligo per gli
Stati membri di misurarle dovrebbe essere subordinato all'adozione di una metodologia
tramite atto delegato.

Emendamento 375
José Inácio Faria
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera d – punto iv
Testo della Commissione
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iv)
altri inquinanti pertinenti, quali le
microplastiche, o gli inquinanti specifici
dei bacini idrografici stabiliti dagli Stati
membri sulla base dell'esame dell'impatto
delle attività umane svolto a norma
dell'articolo 5 della direttiva 2000/60/CE, e
delle informazioni relative alle pressioni
significative raccolte a norma del punto 1.4
dell'allegato II di detta direttiva.

iv)
altri inquinanti pertinenti, quali le
microplastiche, gli interferenti endocrini
(ad esempio bisfenolo A, beta estradiolo e
nonilfenolo) o gli inquinanti specifici dei
bacini idrografici stabiliti dagli Stati
membri sulla base dell'esame dell'impatto
delle attività umane svolto a norma
dell'articolo 5 della direttiva 2000/60/CE, e
delle informazioni relative alle pressioni
significative raccolte a norma del punto 1.4
dell'allegato II di detta direttiva.
Or. en

Emendamento 376
Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin, Jean-François Jalkh
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera d – punto iv
Testo della Commissione

Emendamento

iv)
altri inquinanti pertinenti, quali le
microplastiche, o gli inquinanti specifici
dei bacini idrografici stabiliti dagli Stati
membri sulla base dell'esame dell'impatto
delle attività umane svolto a norma
dell'articolo 5 della direttiva 2000/60/CE, e
delle informazioni relative alle pressioni
significative raccolte a norma del punto 1.4
dell'allegato II di detta direttiva.

iv)
altri inquinanti e microinquinanti
pertinenti, quali le microplastiche, gli
interferenti endocrini o gli inquinanti
specifici dei bacini idrografici stabiliti
dagli Stati membri sulla base dell'esame
dell'impatto delle attività umane svolto a
norma dell'articolo 5 della direttiva
2000/60/CE, e delle informazioni relative
alle pressioni significative raccolte a norma
del punto 1.4 dell'allegato II di detta
direttiva.
Or. fr

Emendamento 377
Jan Huitema
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera d – punto iv
Testo della Commissione

AM\1156537IT.docx

Emendamento

23/140

PE623.801v01-00

IT

iv)
altri inquinanti pertinenti, quali le
microplastiche, o gli inquinanti specifici
dei bacini idrografici stabiliti dagli Stati
membri sulla base dell'esame dell'impatto
delle attività umane svolto a norma
dell'articolo 5 della direttiva 2000/60/CE, e
delle informazioni relative alle pressioni
significative raccolte a norma del punto 1.4
dell'allegato II di detta direttiva.

iv)
altri inquinanti pertinenti, quali le
microplastiche, il beta estradiolo (50-282), il bisfenolo A, il nonilfenolo o gli
inquinanti specifici dei bacini idrografici
stabiliti dagli Stati membri sulla base
dell'esame dell'impatto delle attività umane
svolto a norma dell'articolo 5 della direttiva
2000/60/CE, e delle informazioni relative
alle pressioni significative raccolte a norma
del punto 1.4 dell'allegato II di detta
direttiva.
Or. en

Motivazione
Gli interferenti endocrini dovrebbero essere inseriti nell'articolo 8, paragrafo 1, lettera d),
punto iv), insieme agli altri inquinanti presi in esame ai fini della valutazione dei pericoli.
Ciò è in linea con la posizione dell'OMS, secondo cui gli interferenti endocrini sono
principalmente un problema per le acque superficiali e attualmente non sussistono rischi
comprovati per la salute derivanti dall'acqua potabile. Il monitoraggio di routine prescritto
dall'allegato I, parte B, risulterebbe difficile e inefficace.

Emendamento 378
Jytte Guteland
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)
Testo della Commissione

Emendamento
(d bis) i fornitori di acqua di piccolissime
dimensioni, come definiti all'articolo 2,
possono essere esentati dall'applicazione
delle lettere a), b) e c) del presente
paragrafo, a condizione che l'autorità
competente abbia una precedente
conoscenza documentata e aggiornata dei
relativi parametri pertinenti. Tale
eccezione è riesaminata dall'autorità
competente almeno ogni 6 anni e, se
necessario, aggiornata.
Or. en
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Emendamento 379
Lynn Boylan, Curzio Maltese
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2
Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del periodico controllo, gli Stati
membri possono utilizzare il controllo
effettuato conformemente ad altra
normativa dell'Unione.

Ai fini del periodico controllo nonché di
ulteriori indagini per l'individuazione di
nuove sostanze pericolose, gli Stati
membri possono utilizzare il controllo
effettuato e la capacità di indagine
utilizzata conformemente ad altra
normativa dell'Unione.
Or. en
Motivazione

Il periodico controllo, anche quello effettuato conformemente ad altra normativa dell'Unione,
dovrebbe poter includere una valutazione futura di nuove sostanze pericolose, in particolare
quelle create in seguito a miglioramenti nella produzione di plastica e microplastiche.

Emendamento 380
Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

3.
Gli Stati membri informano i
fornitori di acqua che utilizzano i corpi
idrici oggetto della valutazione dei pericoli
dei risultati del controllo effettuato a norma
del paragrafo 1, lettera d), e possono, sulla
base di tali risultati del controllo:

3.
Gli Stati membri informano i
fornitori di acqua che utilizzano i corpi
idrici oggetto della valutazione del rischio
dei risultati del controllo effettuato a norma
del paragrafo 1, lettera d), e possono, sulla
base di tali risultati del controllo,
consentire ai fornitori di acqua di ridurre
la frequenza del controllo di alcuni
parametri o il numero dei parametri
controllati, senza dover effettuare una
valutazione del rischio connesso alla
fornitura, a condizione che non si tratti
dei parametri fondamentali di cui
all'allegato II, parte B, punto 1, e a
condizione che nessun elemento
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ragionevolmente prevedibile possa
provocare un deterioramento della qualità
delle acque.
Or. en

Emendamento 381
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
Articolo 8 – paragrafo 3 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

3.
Gli Stati membri informano i
fornitori di acqua che utilizzano i corpi
idrici oggetto della valutazione dei pericoli
dei risultati del controllo effettuato a norma
del paragrafo 1, lettera d), e possono, sulla
base di tali risultati del controllo:

3.
Gli Stati membri informano i
fornitori di acqua che utilizzano i corpi
idrici oggetto della valutazione dei pericoli
dei risultati del controllo effettuato a norma
del paragrafo 1, lettera d), e possono, sulla
base di tali risultati del controllo e delle
informazioni raccolte a norma dei
paragrafi 1 e 2 e ai sensi della direttiva
2000/60/CE:
Or. en

Motivazione
In linea con l'approccio basato sul rischio, le misure di prevenzione dovrebbero avere sempre
la priorità rispetto all'ulteriore trattamento delle acque. Le modifiche proposte all'articolo 8,
paragrafo 3, e all'articolo 5, renderebbero più chiaro tale ordine di priorità, aiuterebbero a
chiarire la ripartizione delle responsabilità ed eviterebbero, inoltre, la ripetizione tra i due
sottopunti.

Emendamento 382
Rory Palmer, Biljana Borzan, Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo, Paul
Brannen, Damiano Zoffoli, Seb Dance, Miriam Dalli, Tiemo Wölken, Theresa Griffin,
Monika Beňová
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera a
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Testo della Commissione

Emendamento

(a)
esigere che i fornitori di acqua
effettuino ulteriori controlli o il
trattamento di determinati parametri;

soppresso

Or. en

Emendamento 383
Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera a
Testo della Commissione

Emendamento

(a)
esigere che i fornitori di acqua
effettuino ulteriori controlli o il
trattamento di determinati parametri;

soppresso

Or. en

Emendamento 384
Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera a
Testo della Commissione

Emendamento

(a)
esigere che i fornitori di acqua
effettuino ulteriori controlli o il
trattamento di determinati parametri;

soppresso

Or. en
Motivazione
In alcuni Stati membri, i gestori dell'acqua non hanno i poteri giuridici per decidere e attuare
autonomamente misure di prevenzione o di attenuazione, in quanto tale competenza spetta
alle autorità pubbliche. Al fine di garantire la coerenza con le disposizioni dell'articolo 7,
paragrafo 3, della direttiva quadro sulle acque, si dovrebbero preferire misure di
prevenzione, ove possibile, per ridurre il livello di trattamento richiesto.
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Emendamento 385
Ulrike Müller, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera a
Testo della Commissione

Emendamento

(a)
esigere che i fornitori di acqua
effettuino ulteriori controlli o il trattamento
di determinati parametri;

(a)
esigere che i fornitori di acqua
effettuino ulteriori controlli al punto di
estrazione o il trattamento di determinati
parametri, se strettamente necessario a
prevenire rischi per la salute;
Or. en

Emendamento 386
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 8 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)
Testo della Commissione

Emendamento
(a bis) adottare, in cooperazione con i
fornitori di acqua e altri portatori di
interessi nell'ambito della salute pubblica
e dell'ambiente, misure di prevenzione
volte a ridurre il livello di trattamento
imposto e a salvaguardare la qualità
dell'acqua, comprese le misure di cui
all'articolo 11, paragrafo 3, lettera d),
della direttiva 2000/60/CE;
Or. en

Emendamento 387
Rory Palmer, Biljana Borzan, Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo, Paul
Brannen, Miriam Dalli, Nikos Androulakis, Seb Dance, Theresa Griffin, Monika Beňová
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Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera a ter (nuova)
Testo della Commissione

Emendamento
(a ter) adottare, in cooperazione con i
fornitori di acqua e altri portatori di
interessi, misure di attenuazione, ritenute
necessarie sulla base del controllo
effettuato in conformità del paragrafo 1,
lettera d), al fine di individuare e
contrastare la fonte dell'inquinamento.
Or. en

Emendamento 388
Rory Palmer, Biljana Borzan, Guillaume Balas, Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Nicola
Caputo, Paul Brannen, Damiano Zoffoli, Seb Dance, Miriam Dalli, Nikos Androulakis,
Karin Kadenbach, Theresa Griffin, Monika Beňová
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera a quater (nuova)
Testo della Commissione

Emendamento
(a quater)
laddove le misure di cui
sopra non siano state ritenute sufficienti a
fornire una protezione adeguata della
salute umana, gli Stati membri possono
obbligare i fornitori di acqua a effettuare
il controllo o il trattamento aggiuntivo di
alcuni parametri;
Or. en

Emendamento 389
Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera b
Testo della Commissione

Emendamento

(b)
consentire ai fornitori di acqua di
ridurre la frequenza del controllo di
AM\1156537IT.docx
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alcuni parametri, senza dover effettuare
una valutazione del rischio connesso alla
fornitura, a condizione che non si tratti
dei parametri fondamentali ai sensi
dell'allegato II, parte B, punto 1, e a
condizione che nessun elemento
ragionevolmente prevedibile possa
provocare un deterioramento della qualità
delle acque.
Or. en
Motivazione
La lettera b) è stata spostata alla parte introduttiva del paragrafo 3.

Emendamento 390
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
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera b
Testo della Commissione

Emendamento

(b)
consentire ai fornitori di acqua di
ridurre la frequenza del controllo di
alcuni parametri, senza dover effettuare
una valutazione del rischio connesso alla
fornitura, a condizione che non si tratti
dei parametri fondamentali ai sensi
dell'allegato II, parte B, punto 1, e a
condizione che nessun elemento
ragionevolmente prevedibile possa
provocare un deterioramento della qualità
delle acque.

soppresso

Or. en

Emendamento 391
Rory Palmer, Biljana Borzan, Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo, Paul
Brannen, Nikos Androulakis, Seb Dance, Theresa Griffin, Monika Beňová
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Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione

Emendamento
(b bis) nel caso in cui un fornitore di
acqua sia autorizzato a ridurre la
frequenza del controllo di cui al
paragrafo 2, lettera b), continuare a
monitorare periodicamente tali parametri
nel corpo idrico oggetto della valutazione
dei pericoli.
Or. en

Emendamento 392
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
Paragrafo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
3 bis. Sulla base del controllo effettuato
a norma del paragrafo 1, lettera d), gli
Stati membri possono consentire ai
fornitori di acqua di ridurre la frequenza
del controllo di alcuni parametri, senza
dover effettuare una valutazione del
rischio connesso alla fornitura, a
condizione che non si tratti dei parametri
fondamentali ai sensi dell'allegato II,
parte B, punto 1, e a condizione che
nessun elemento ragionevolmente
prevedibile possa provocare un
deterioramento della qualità delle acque.
Nel caso in cui un fornitore di acqua sia
autorizzato a ridurre la frequenza del
controllo, gli Stati membri continuano a
monitorare periodicamente tali parametri
nel corpo idrico oggetto della valutazione
dei pericoli.
Or. en
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Emendamento 393
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
Articolo 8 – paragrafo 4
Testo della Commissione

Emendamento

4.
Nel caso in cui un fornitore di
acqua sia autorizzato a ridurre la
frequenza del controllo di cui al
paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri
continuano a monitorare periodicamente
tali parametri nel corpo idrico oggetto
della valutazione dei pericoli.

soppresso

Or. en

Emendamento 394
Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4
Testo della Commissione

Emendamento

4.
Nel caso in cui un fornitore di
acqua sia autorizzato a ridurre la frequenza
del controllo di cui al paragrafo 2, lettera
b), gli Stati membri continuano a
monitorare periodicamente tali parametri
nel corpo idrico oggetto della valutazione
dei pericoli.

4.
Nel caso in cui un fornitore di
acqua sia autorizzato a ridurre la frequenza
del controllo o il numero di parametri
controllati di cui al paragrafo 3, gli Stati
membri continuano a monitorare
periodicamente tali parametri nel corpo
idrico oggetto della valutazione del rischio.
Or. en

Emendamento 395
Rory Palmer, Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo, Paul Brannen, Nikos
Androulakis, Seb Dance, Tiemo Wölken, Theresa Griffin, Monika Beňová

PE623.801v01-00

IT

32/140

AM\1156537IT.docx

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5
Testo della Commissione

Emendamento

5.
Sulla base delle informazioni
raccolte in base ai paragrafi 1 e 2 e delle
informazioni raccolte a norma della
direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri
adottano le seguenti misure in
cooperazione con i fornitori di acqua e
altri portatori di interessi, oppure
provvedono affinché tali misure siano
adottate dai fornitori di acqua:

soppresso

(a) misure di prevenzione volte a ridurre il
livello di trattamento imposto e a
salvaguardare la qualità dell'acqua,
comprese le misure di cui all'articolo 11,
paragrafo 3, lettera d), della direttiva
2000/60/CE;
(b) misure di attenuazione, ritenute
necessarie sulla base del controllo
effettuato in conformità del paragrafo 1,
lettera d), al fine di individuare e
contrastare la fonte dell'inquinamento.
Gli Stati membri riesaminano
periodicamente tali misure.
Or. en
Motivazione
In linea con l'approccio basato sul rischio, le misure di prevenzione dovrebbero avere sempre
la priorità rispetto all'ulteriore trattamento delle acque. Le modifiche proposte all'articolo 8,
paragrafo 3, e all'articolo 5, renderebbero più chiaro tale ordine di priorità, aiuterebbero a
chiarire la ripartizione delle responsabilità ed eviterebbero, inoltre, la ripetizione tra i due
sottopunti.

Emendamento 396
Tiemo Wölken
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione

Emendamento

Sulla base delle informazioni raccolte in
base ai paragrafi 1 e 2 e delle informazioni
raccolte a norma della direttiva
2000/60/CE, gli Stati membri adottano le
seguenti misure in cooperazione con i
fornitori di acqua e altri portatori di
interessi, oppure provvedono affinché tali
misure siano adottate dai fornitori di
acqua:

Sulla base delle informazioni raccolte in
base ai paragrafi 1 e 2 e delle informazioni
raccolte a norma della
direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri
adottano le seguenti misure in
cooperazione con chi inquina:

Or. en

Emendamento 397
Ulrike Müller, Fredrick Federley
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

Sulla base delle informazioni raccolte in
base ai paragrafi 1 e 2 e delle informazioni
raccolte a norma della direttiva
2000/60/CE, gli Stati membri adottano le
seguenti misure in cooperazione con i
fornitori di acqua e altri portatori di
interessi, oppure provvedono affinché tali
misure siano adottate dai fornitori di
acqua:

Sulla base delle informazioni raccolte in
base ai paragrafi 1 e 2 e delle informazioni
raccolte a norma della
direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri
adottano le seguenti misure in
cooperazione con chi inquina e con altri
portatori di interessi pertinenti:

Or. en

Emendamento 398
Karl-Heinz Florenz, Birgit Collin-Langen, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer,
Peter Liese
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione
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Sulla base delle informazioni raccolte in
base ai paragrafi 1 e 2 e delle informazioni
raccolte a norma della direttiva
2000/60/CE, gli Stati membri adottano le
seguenti misure in cooperazione con i
fornitori di acqua e altri portatori di
interessi, oppure provvedono affinché tali
misure siano adottate dai fornitori di
acqua:

Sulla base delle informazioni raccolte in
base ai paragrafi 1 e 2 e delle informazioni
raccolte a norma della direttiva
2000/60/CE, gli Stati membri adottano le
seguenti misure in cooperazione con i
fornitori di acqua e altri portatori di
interessi:

Or. de
Motivazione
I fornitori d'acqua non possono adottare misure di prevenzione e attenuazione delle pressioni
sui corpi idrici, in quanto non hanno alcuna possibilità di azione e di sanzione nell'ambito del
bacino idrografico. La protezione dei corpi idrici rientra chiaramente nelle competenze degli
Stati membri.

Emendamento 399
Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

Sulla base delle informazioni raccolte in
base ai paragrafi 1 e 2 e delle informazioni
raccolte a norma della direttiva
2000/60/CE, gli Stati membri adottano le
seguenti misure in cooperazione con i
fornitori di acqua e altri portatori di
interessi, oppure provvedono affinché tali
misure siano adottate dai fornitori di
acqua:

Sulla base delle informazioni raccolte in
base ai paragrafi 1 e 2 e delle informazioni
raccolte a norma della direttiva
2000/60/CE, gli Stati membri adottano le
seguenti misure in cooperazione con i
fornitori di acqua e i portatori di interessi:

Or. en

Emendamento 400
Lukas Mandl
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – parte introduttiva
AM\1156537IT.docx
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Testo della Commissione

Emendamento

Sulla base delle informazioni raccolte in
base ai paragrafi 1 e 2 e delle informazioni
raccolte a norma della direttiva
2000/60/CE, gli Stati membri adottano le
seguenti misure in cooperazione con i
fornitori di acqua e altri portatori di
interessi, oppure provvedono affinché tali
misure siano adottate dai fornitori di
acqua:

Sulla base delle informazioni raccolte in
base ai paragrafi 1 e 2 e delle informazioni
raccolte a norma della direttiva
2000/60/CE, gli Stati membri adottano le
seguenti misure in cooperazione con i
fornitori di acqua e altri portatori di
interessi:

Or. en
Motivazione
La protezione dei corpi idrici è un compito degli Stati membri, i quali garantiscono anche il
necessario bilanciamento degli interessi.

Emendamento 401
Benedek Jávor, Margrete Auken, Christel Schaldemose
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a
Testo della Commissione

Emendamento

(a)
misure di prevenzione volte a
ridurre il livello di trattamento imposto e a
salvaguardare la qualità dell'acqua,
comprese le misure di cui all'articolo 11,
paragrafo 3, lettera d), della direttiva
2000/60/CE;

(a)
misure di prevenzione volte a
ridurre il livello di trattamento imposto e a
salvaguardare la qualità dell'acqua,
comprese le misure di cui all'articolo 11,
paragrafo 3, lettera d), della direttiva
2000/60/CE nonché le misure per ridurre
le perdite nell'impianto;
Or. en

Motivazione
Tra le misure di prevenzione dovrebbero essere previste espressamente quelle per la
riduzione delle perdite.

Emendamento 402
Soledad Cabezón Ruiz
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Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b
Testo della Commissione

Emendamento

(b)
misure di attenuazione, ritenute
necessarie sulla base del controllo
effettuato in conformità del paragrafo 1,
lettera d), al fine di individuare e
contrastare la fonte dell'inquinamento.

(b)
misure di attenuazione, ritenute
necessarie sulla base del controllo
effettuato in conformità del paragrafo 1,
lettera d), al fine di contrastare la fonte
dell'inquinamento.
Or. en

Emendamento 403
Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b
Testo della Commissione

Emendamento

(b)
misure di attenuazione, ritenute
necessarie sulla base del controllo
effettuato in conformità del paragrafo 1,
lettera d), al fine di individuare e
contrastare la fonte dell'inquinamento.

(b)
misure di attenuazione, ritenute
necessarie sulla base del controllo
effettuato in conformità del paragrafo 1,
lettera d), al fine di individuare e
contrastare la fonte dell'inquinamento,
laddove le misure di prevenzione non
siano considerate realizzabili o
sufficientemente efficaci per contrastare
la fonte dell'inquinamento in modo
tempestivo.
Or. en
Motivazione

In alcuni Stati membri, i gestori dell'acqua non hanno i poteri giuridici per decidere e attuare
autonomamente misure di prevenzione o di attenuazione, in quanto tale competenza spetta
alle autorità pubbliche. Al fine di garantire la coerenza con le disposizioni dell'articolo 7,
paragrafo 3, della direttiva quadro sulle acque, si dovrebbero preferire misure di
prevenzione, ove possibile, per ridurre il livello di trattamento richiesto.

Emendamento 404
Benedek Jávor
AM\1156537IT.docx
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Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b
Testo della Commissione

Emendamento

(b)
misure di attenuazione, ritenute
necessarie sulla base del controllo
effettuato in conformità del paragrafo 1,
lettera d), al fine di individuare e
contrastare la fonte dell'inquinamento.

(b)
misure di attenuazione, ritenute
necessarie sulla base del controllo
effettuato in conformità del paragrafo 1,
lettera d), al fine di individuare e
contrastare la fonte dell'inquinamento,
dopo avere esaurito tutte le misure di
prevenzione possibili.
Or. en
Motivazione

È importante utilizzare tutte le possibilità di prevenzione prima di ricorrere alle misure di
attenuazione.

Emendamento 405
Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha
Proposta di direttiva
Articolo 9 – titolo
Testo della Commissione

Emendamento

Valutazione del rischio connesso alla
fornitura

Valutazione, controllo e gestione del
rischio connesso alla fornitura
Or. en
Motivazione

L'articolo in esame non si limita alla valutazione, ma contempla anche le misure di controllo
e di gestione del rischio.

Emendamento 406
Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché i
fornitori di acqua effettuino una
valutazione del rischio connesso alla
fornitura e prevedono la possibilità di
adeguare la frequenza del controllo per
qualsiasi parametro di cui all'allegato I,
parti A e B, che non sia un parametro
fondamentale ai sensi dell'allegato II,
parte B, a seconda della loro presenza
nell'acqua non trattata.

Gli Stati membri provvedono affinché i
fornitori di acqua effettuino una
valutazione del rischio connesso alla
fornitura basata sui principi generali della
valutazione del rischio stabiliti in norme
internazionali quali la norma EN 15975-2
(Sicurezza della fornitura di acqua
potabile - Linee guida per la gestione del
rischio e degli eventi critici).

Or. en
Motivazione
L'articolo in esame prevede soltanto la parte relativa alla valutazione del rischio, mentre
manca quella concernente la gestione del rischio. L'approccio basato sul rischio include sia
la valutazione sia la gestione del rischio, attraverso l'attuazione di misure atte a prevenire o
attenuare tali rischi. Il controllo non è un obiettivo, ma fa parte del programma di gestione e
costituisce uno strumento per verificare la conformità. Le disposizioni dovrebbero essere
adattate alla norma EN 15975-2.

Emendamento 407
Lukas Mandl
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché i
fornitori di acqua effettuino una
valutazione del rischio connesso alla
fornitura e prevedono la possibilità di
adeguare la frequenza del controllo per
qualsiasi parametro di cui all'allegato I,
parti A e B, che non sia un parametro
fondamentale ai sensi dell'allegato II, parte
B, a seconda della loro presenza nell'acqua
non trattata.

Gli Stati membri provvedono affinché i
fornitori di acqua effettuino una
valutazione del rischio connesso alla
fornitura conformemente all'allegato II,
parte C, e prevedono la possibilità di
adeguare la frequenza del controllo per
qualsiasi parametro di cui all'allegato I,
parti A e B, che non sia un parametro
fondamentale ai sensi dell'allegato II,
parte B, a seconda della loro presenza
nell'acqua non trattata.
Or. en
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Motivazione
A fini di chiarezza, è opportuno fare riferimento alla valutazione del rischio connesso alla
fornitura di cui alla parte C dell'allegato II.

Emendamento 408
Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché i
fornitori di acqua effettuino una
valutazione del rischio connesso alla
fornitura e prevedono la possibilità di
adeguare la frequenza del controllo per
qualsiasi parametro di cui all'allegato I,
parti A e B, che non sia un parametro
fondamentale ai sensi dell'allegato II, parte
B, a seconda della loro presenza nell'acqua
non trattata.

Gli Stati membri provvedono affinché i
fornitori di acqua effettuino una
valutazione del rischio connesso alla
fornitura conformemente all'allegato II,
parte C, e prevedono la possibilità di
adeguare la frequenza del controllo per
qualsiasi parametro di cui all'allegato I,
parti A e B, che non sia un parametro
fondamentale ai sensi dell'allegato II,
parte B, a seconda della loro presenza
nell'acqua non trattata.
Or. en

Emendamento 409
Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché i
fornitori di acqua effettuino una
valutazione del rischio connesso alla
fornitura e prevedono la possibilità di
adeguare la frequenza del controllo per
qualsiasi parametro di cui all'allegato I,
parti A e B, che non sia un parametro
fondamentale ai sensi dell'allegato II, parte
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Gli Stati membri provvedono affinché i
fornitori di acqua effettuino una
valutazione del rischio connesso alla
fornitura conformemente all'allegato II,
parte C, e prevedono la possibilità di
adeguare la frequenza del controllo per
qualsiasi parametro di cui all'allegato I,
parti A e B, che non sia un parametro
fondamentale ai sensi dell'allegato II,
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B, a seconda della loro presenza nell'acqua
non trattata.

parte B, a seconda della loro presenza
nell'acqua non trattata.
Or. en

Emendamento 410
Benedek Jávor
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
La valutazione del rischio connesso alla
fornitura comprende anche una
valutazione del rischio riguardante la
capacità di fornire le risorse idriche
necessarie per i tre anni successivi.
Or. en
Motivazione

La valutazione del rischio connesso alla fornitura dovrebbe riguardare anche la sostenibilità
delle risorse.

Emendamento 411
Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2
Testo della Commissione

Emendamento

Per tali parametri gli Stati membri sono
tenuti a assicurare che i fornitori possano
discostarsi dalle frequenze di
campionamento stabilite nell'allegato II,
parte B, conformemente alle specifiche di
cui all'allegato II, parte C.

In base all'esito della valutazione del
rischio connesso alla fornitura e tenendo
conto dei risultati della valutazione del
rischio effettuata in conformità
dell'articolo 8 della presente direttiva e del
controllo effettuato in conformità
dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo
8 della direttiva 2000/60/CE, i fornitori:
(a) elaborano e adeguano i programmi di
controllo a norma dell'articolo 11, lettera
a), conformemente alle specifiche di cui
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all'allegato II;
(b) adottano tutte le misure necessarie per
assicurarsi che la migrazione di sostanze
o prodotti chimici dai prodotti da
costruzione o dagli altri prodotti o
sostanze chimiche utilizzati nella
preparazione o nella distribuzione delle
acque destinate al consumo umano non
costituisca, direttamente o indirettamente,
un pericolo per la salute umana;
(c) adottano tutte le misure di prevenzione
e di attenuazione necessarie per
assicurarsi che la fornitura e l'uso
dell'acqua destinata al consumo umano
non costituiscano, direttamente o
indirettamente, un pericolo per la salute
umana.
Or. en
Motivazione
L'articolo in esame prevede soltanto la parte relativa alla valutazione del rischio, mentre
manca quella concernente la gestione del rischio. L'approccio basato sul rischio include sia
la valutazione sia la gestione del rischio, attraverso l'attuazione di misure atte a prevenire o
attenuare tali rischi. Il controllo non è un obiettivo, ma fa parte del programma di gestione e
costituisce uno strumento per verificare la conformità. Le disposizioni dovrebbero essere
adattate alla norma EN 15975-2.

Emendamento 412
Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 3
Testo della Commissione

Emendamento

A tal fine, i fornitori di acqua hanno
l'obbligo di tener conto dei risultati della
valutazione dei pericoli effettuata in
conformità dell'articolo 8 della presente
direttiva e del controllo effettuato in
conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, e
dell'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE.

soppresso

Or. en
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Emendamento 413
Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 3
Testo della Commissione

Emendamento

A tal fine, i fornitori di acqua hanno
l'obbligo di tener conto dei risultati della
valutazione dei pericoli effettuata in
conformità dell'articolo 8 della presente
direttiva e del controllo effettuato in
conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, e
dell'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE.

A tal fine, i fornitori di acqua tengono
conto dei risultati della valutazione dei
pericoli effettuata in conformità
dell'articolo 8 della presente direttiva e del
controllo effettuato in conformità
dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 8
della direttiva 2000/60/CE.
Or. en

Emendamento 414
Jytte Guteland
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
I fornitori di acqua di piccolissime
dimensioni, come definiti all'articolo 2,
possono essere esentati dal paragrafo 1
del presente articolo, a condizione che
l'autorità competente abbia una
precedente conoscenza documentata e
aggiornata dei relativi parametri
pertinenti. Tali eccezioni sono riesaminate
dall'autorità competente almeno ogni
6 anni e, se necessario, aggiornate.
Or. en

Emendamento 415
Benedek Jávor, Margrete Auken, Christel Schaldemose
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Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
1 bis. Gli Stati membri provvedono
affinché i fornitori di acqua effettuino
una valutazione del livello medio di
perdita dell'impianto. Gli Stati membri
provvedono affinché i fornitori di acqua
adottino tutte le azioni necessarie a
ridurre il livello medio di perdita a meno
del 10 % entro il 2025.
Or. en
Motivazione

Gli attuali tassi di perdita del 23 % a livello dell'UE sono troppo elevati. In questo modo si
sprecano inutilmente risorse ed energia, oltre a creare rischi per la salute. È opportuno
adottare un obiettivo di riduzione chiaro.

Emendamento 416
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 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
2 bis. Sulla base dei risultati della
valutazione dei rischi effettuata a norma
del paragrafo 1, gli Stati membri
garantiscono che i fornitori di acqua
attuino un piano di azione adeguato ai
rischi individuati e proporzionato alle
dimensioni del fornitore di acqua. A titolo
di esempio, questo piano può riguardare i
materiali utilizzati a contatto con l'acqua,
i prodotti per il trattamento delle acque o
le misure di adeguamento alle sfide
future, quali i cambiamenti climatici.
Or. en
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Emendamento 417
Birgit Collin-Langen, Renate Sommer, Sabine Verheyen, Albert Deß
Proposta di direttiva
Articolo 9 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
Articolo 9 bis
Deroghe
1) Gli Stati membri possono consentire
deroghe ai valori di parametro di cui
all'allegato I, parte B o fissati
conformemente all'articolo 5, paragrafo
3, fino al raggiungimento di un valore
massimo che stabiliscono, nella misura in
cui nessuna deroga costituisce un
potenziale pericolo per la salute delle
persone e in assenza di altri mezzi
ragionevoli per mantenere
l'approvvigionamento delle acque
destinate al consumo umano nell'area
interessata. Le deroghe concesse devono
avere una durata più breve possibile, non
superiore a un periodo di tre anni; verso
la fine di tale periodo occorre procedere
ad un riesame al fine di stabilire se siano
stati compiuti sufficienti progressi.
Qualora intenda concedere una seconda
deroga, uno Stato membro comunica alla
Commissione i risultati di tale riesame,
unitamente alle motivazioni della sua
decisione in merito alla seconda deroga.
Tale ulteriore deroga non può essere di
durata superiore a tre anni. (2) In
circostanze eccezionali uno Stato membro
può sottoporre alla Commissione una
richiesta di ulteriore deroga per un
periodo massimo di tre anni. La
Commissione decide in merito a tale
richiesta entro tre mesi. (3) Le deroghe
concesse a norma del paragrafo 1 o 2
contengono indicazioni relative ai
seguenti punti: a) i motivi della deroga; b)
il parametro interessato, risultati
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pertinenti di precedenti controlli e il
valore massimo ammissibile per la
deroga; c) l'area geografica, la quantità di
acqua fornita ogni giorno, la popolazione
interessata e indicazioni riguardo a
eventuali effetti sulle industrie alimentari
interessate; d) un opportuno programma
di controllo che preveda, se necessario,
una maggiore frequenza dei controlli; e)
una sintesi del piano relativo alle
necessarie azioni correttive, compreso un
calendario dei lavori e una stima dei costi,
nonché disposizioni per il riesame; f)
durata necessaria della deroga. (4) Se le
autorità competenti ritengono che il
mancato rispetto del valore di parametro
non sia grave e se le misure correttive
adottate a norma dell'articolo 8,
paragrafo 2, consentano di risolvere il
problema entro un massimo di 30 giorni,
non è necessario applicare le prescrizioni
di cui al paragrafo 3. In tal caso, le
autorità o altri organi competenti fissano
solo il valore massimo ammissibile per il
parametro interessato e il periodo
concesso per risolvere il problema. (5) Il
ricorso al paragrafo 4 non è più possibile
se l'inosservanza di uno stesso valore di
parametro per un determinato
approvvigionamento d'acqua si è
verificata per oltre trenta giorni
complessivi nel corso dei dodici mesi
precedenti. (6) Gli Stati membri che si
avvalgono delle deroghe di cui al presente
articolo provvedono affinché la
popolazione interessata sia
tempestivamente informata, secondo le
modalità opportune, della deroga
applicata e delle condizioni che la
disciplinano. Ove occorra, gli Stati
membri provvedono inoltre a fornire
raccomandazioni a gruppi specifici di
popolazione per i quali la deroga possa
costituire un rischio particolare. I suddetti
obblighi non si applicano alle circostanze
di cui al paragrafo 4, a meno che le
autorità competenti non decidano
diversamente. (7) Fatte salve le deroghe di
PE623.801v01-00
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cui al paragrafo 4, gli Stati membri
informano la Commissione entro due
mesi delle deroghe che riguardano in
media un approvvigionamento idrico
superiore a 1 000 m³ al giorno o superiore
a 5 000 persone e includono le
informazioni di cui al paragrafo 3. (8) Il
presente articolo non si applica alle acque
destinate al consumo umano messe in
vendita in bottiglie o contenitori.
Or. de
Motivazione
Le attuali disposizioni riguardanti le deroghe ai valori di parametro fino a un valore massimo
da stabilirsi da parte degli Stati membri (fino a tre deroghe di durata triennale) dovrebbero
essere mantenute dopo la rifusione. Dette disposizioni non dovrebbero implicare un via libera
a deroghe durature, ma consentire di continuare ad adottare l'approccio graduale
consolidato in relazione al superamento dei valori fissati. L'intenzione è inoltre quella di non
minare la fiducia dei consumatori in merito all'approvvigionamento di acqua potabile.

Emendamento 418
Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha
Proposta di direttiva
Articolo 10 – titolo
Testo della Commissione

Emendamento

Valutazione del rischio connesso alla
distribuzione domestica

Valutazione, controllo e gestione del
rischio connesso alla distribuzione
domestica
Or. en
Motivazione

L'articolo in esame non si limita alla valutazione, ma contempla anche le misure di controllo
e di gestione dei rischi connessi alla distribuzione domestica.

Emendamento 419
Lukas Mandl
Proposta di direttiva
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Articolo 10 – titolo
Testo della Commissione

Emendamento

Valutazione del rischio connesso alla
distribuzione domestica

Valutazione del rischio connesso alla
distribuzione interna
Or. en

Emendamento 420
Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Articolo 10 – titolo
Testo della Commissione

Emendamento

Valutazione del rischio connesso alla
distribuzione domestica

Valutazione del rischio connesso alla
distribuzione interna
Or. en

Emendamento 421
Ulrike Müller, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Pavel Telička
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Gli Stati membri provvedono
affinché sia effettuata una valutazione del
rischio connesso alla distribuzione
domestica, comprendente i seguenti
elementi:

1.
Gli Stati membri provvedono
affinché le autorità competenti nazionali
effettuino una valutazione del rischio
connesso alla distribuzione interna nei
locali prioritari ai sensi dell'articolo 2,
punto 7, comprendente i seguenti elementi:
Or. en

Emendamento 422
Lukas Mandl
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Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Gli Stati membri provvedono
affinché sia effettuata una valutazione del
rischio connesso alla distribuzione
domestica, comprendente i seguenti
elementi:

1.
Gli Stati membri provvedono
affinché sia effettuata una valutazione del
rischio connesso alla distribuzione interna
nei locali prioritari ai sensi dell'articolo 2,
punto 7, comprendente i seguenti elementi:
Or. en

Emendamento 423
Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Gli Stati membri provvedono
affinché sia effettuata una valutazione del
rischio connesso alla distribuzione
domestica, comprendente i seguenti
elementi:

1.
Gli Stati membri provvedono
affinché i proprietari dei locali effettuino
una valutazione del rischio connesso alla
distribuzione interna, comprendente i
seguenti elementi:
Or. en

Emendamento 424
Rory Palmer, Biljana Borzan, Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo, Paul
Brannen, Seb Dance, Nikos Androulakis, Tiemo Wölken, Theresa Griffin, Monika
Beňová
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a
Testo della Commissione

Emendamento

(a)
una valutazione dei rischi potenziali
associati agli impianti di distribuzione
domestici, e ai relativi prodotti e materiali,
che consenta di determinare se essi
pregiudicano la qualità dell'acqua,
comunemente utilizzata per il consumo

(a)
una valutazione dei rischi potenziali
associati agli impianti di distribuzione
domestici, e ai relativi prodotti e materiali,
a norma dei nuovi requisiti stabiliti dalla
presente direttiva, che consenta di
determinare se essi pregiudicano la qualità
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umano nel punto in cui fuoriesce dai
rubinetti, in particolare nei casi in cui
l'acqua è fornita al pubblico nei locali
prioritari;

dell'acqua, comunemente utilizzata per il
consumo umano nel punto in cui fuoriesce
dai rubinetti, in particolare nei casi in cui
l'acqua è fornita al pubblico nei locali
prioritari;
Or. en

Emendamento 425
Benedek Jávor, Margrete Auken, Christel Schaldemose
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a
Testo della Commissione

Emendamento

(a)
una valutazione dei rischi potenziali
associati agli impianti di distribuzione
domestici, e ai relativi prodotti e materiali,
che consenta di determinare se essi
pregiudicano la qualità dell'acqua,
comunemente utilizzata per il consumo
umano nel punto in cui fuoriesce dai
rubinetti, in particolare nei casi in cui
l'acqua è fornita al pubblico nei locali
prioritari;

(a)
una valutazione dei rischi potenziali
associati agli impianti di distribuzione
domestici, e ai relativi prodotti e materiali,
compreso il rischio di perdite, che
consenta di determinare se essi
pregiudicano la qualità dell'acqua,
comunemente utilizzata per il consumo
umano nel punto in cui fuoriesce dai
rubinetti, in particolare nei casi in cui
l'acqua è fornita al pubblico nei locali
prioritari;
Or. en

Motivazione
Il rischio di perdite dovrebbe essere oggetto della valutazione del rischio associato agli
impianti di distribuzione domestici.

Emendamento 426
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a
Testo della Commissione

Emendamento

(a)
una valutazione dei rischi potenziali
associati agli impianti di distribuzione

(a)
una valutazione dei rischi potenziali
associati agli impianti di distribuzione
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domestici, e ai relativi prodotti e materiali,
che consenta di determinare se essi
pregiudicano la qualità dell'acqua,
comunemente utilizzata per il consumo
umano nel punto in cui fuoriesce dai
rubinetti, in particolare nei casi in cui
l'acqua è fornita al pubblico nei locali
prioritari;

domestici, e ai relativi prodotti e materiali,
che consenta di determinare se essi
pregiudicano la qualità e la salubrità
dell'acqua, comunemente utilizzata per il
consumo umano nel punto in cui fuoriesce
dai rubinetti, in particolare nei casi in cui
l'acqua è fornita al pubblico nei locali
prioritari;
Or. it

Motivazione
È importante non solo che sia controllata la qualità dell'acqua, ma anche la sua salubrità, in
linea con gli obiettivi dell'articolo 1 della presente direttiva.

Emendamento 427
Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a
Testo della Commissione

Emendamento

(a)
una valutazione dei rischi potenziali
associati agli impianti di distribuzione
domestici, e ai relativi prodotti e materiali,
che consenta di determinare se essi
pregiudicano la qualità dell'acqua,
comunemente utilizzata per il consumo
umano nel punto in cui fuoriesce dai
rubinetti, in particolare nei casi in cui
l'acqua è fornita al pubblico nei locali
prioritari;

(a)
una valutazione dei rischi potenziali
associati agli impianti di distribuzione
interni, e ai relativi prodotti e materiali,
che consenta di determinare se essi
pregiudicano la qualità dell'acqua,
comunemente utilizzata per il consumo
umano nel punto in cui fuoriesce dai
rubinetti, in particolare nei casi in cui
l'acqua è fornita al pubblico nei locali
prioritari;
Or. en

Emendamento 428
Lukas Mandl
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a
Testo della Commissione
AM\1156537IT.docx
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(a)
una valutazione dei rischi potenziali
associati agli impianti di distribuzione
domestici, e ai relativi prodotti e materiali,
che consenta di determinare se essi
pregiudicano la qualità dell'acqua,
comunemente utilizzata per il consumo
umano nel punto in cui fuoriesce dai
rubinetti, in particolare nei casi in cui
l'acqua è fornita al pubblico nei locali
prioritari;

(a)
una valutazione dei rischi potenziali
associati agli impianti di distribuzione
interni, e ai relativi prodotti e materiali,
che consenta di determinare se essi
pregiudicano la qualità dell'acqua,
comunemente utilizzata per il consumo
umano nel punto in cui fuoriesce dai
rubinetti, in particolare nei casi in cui
l'acqua è fornita al pubblico nei locali
prioritari;
Or. en

Emendamento 429
Ulrike Müller, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Pavel Telička
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

il controllo periodico dei parametri elencati
nell'allegato I, parte C, nei locali in cui il
potenziale pericolo per la salute umana è
considerato il più elevato. I parametri e i
locali pertinenti ai fini del controllo sono
selezionati sulla base della valutazione
effettuata in conformità della lettera a).

il controllo periodico dei parametri elencati
nell'allegato I, parte C, nei locali prioritari
in cui sono stati identificati rischi
particolari durate la valutazione effettuata
in conformità della lettera a).

Or. en

Emendamento 430
Rory Palmer, Biljana Borzan, Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo, Paul
Brannen, Seb Dance, Nikos Androulakis, Tiemo Wölken, Theresa Griffin, Monika
Beňová
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

il controllo periodico dei parametri elencati
nell'allegato I, parte C, nei locali in cui il
potenziale pericolo per la salute umana è

il controllo periodico dei parametri elencati
nell'allegato I, parte C, nei locali in cui il
potenziale pericolo per la salute umana è
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considerato il più elevato. I parametri e i
locali pertinenti ai fini del controllo sono
selezionati sulla base della valutazione
effettuata in conformità della lettera a).

considerato il più elevato, compresi, come
minimo, i locali prioritari. I parametri e i
locali pertinenti ai fini del controllo sono
selezionati sulla base della valutazione
effettuata in conformità della lettera a).
Or. en

Emendamento 431
Birgit Collin-Langen, Renate Sommer, Sabine Verheyen, Albert Deß, Peter Liese
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b – comma 2
Testo della Commissione

Emendamento

Per quanto riguarda il periodico controllo
di cui al primo comma, gli Stati membri
possono definire una strategia di controllo
incentrata sui locali prioritari;

Gli Stati membri garantiscono l'accesso
agli impianti nei locali prioritari per
finalità di campionamento e possono
definire una specifica strategia di controllo,
segnatamente per quanto concerne la
Legionella;
Or. de

Emendamento 432
Annie Schreijer-Pierik
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c
Testo della Commissione

Emendamento

(c)
una verifica dell'adeguatezza della
prestazione dei prodotti da costruzione
che entrano in contatto con acqua
destinata al consumo umano rispetto alle
caratteristiche essenziali connesse al
requisito di base delle opere di costruzione
precisato nell'allegato I, punto 3, lettera
e), del regolamento (UE) n. 305/2011.

soppresso

Or. en
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(Cfr. il nuovo articolo 10 bis)
Motivazione
La proposta non offre una soluzione per i noti problemi di armonizzazione dei materiali e dei
prodotti che entrano in contatto con l'acqua potabile. È pertanto opportuno inserire una base
giuridica armonizzata che preveda requisiti sanitari e igienici a livello europeo per i
materiali e i prodotti a contatto con l'acqua potabile.

Emendamento 433
Jan Huitema
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c
Testo della Commissione

Emendamento

(c)
una verifica dell'adeguatezza della
prestazione dei prodotti da costruzione
che entrano in contatto con acqua
destinata al consumo umano rispetto alle
caratteristiche essenziali connesse al
requisito di base delle opere di costruzione
precisato nell'allegato I, punto 3, lettera
e), del regolamento (UE) n. 305/2011.

soppresso

Or. en

Emendamento 434
Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c
Testo della Commissione

Emendamento

(c)
una verifica dell'adeguatezza della
prestazione dei prodotti da costruzione
che entrano in contatto con acqua
destinata al consumo umano rispetto alle
caratteristiche essenziali connesse al
requisito di base delle opere di costruzione
precisato nell'allegato I, punto 3, lettera
e), del regolamento (UE) n. 305/2011.
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Or. en
Motivazione
Il regolamento sui materiali da costruzione non sembra adeguato alle specificità dei materiali
che entrano in contatto con l'acqua, in particolare poiché non contempla i criteri di qualità in
materia di igiene. D'altro canto, il regolamento consente l'armonizzazione dei metodi di
analisi dei materiali, ma non fissa requisiti minimi di qualità. Il paragrafo 1, lettera c), è
delineato nella proposta di un nuovo articolo per i materiali e i prodotti da costruzione a
contatto con l'acqua potabile (nuovo articolo 10 bis).

Emendamento 435
Rory Palmer, Biljana Borzan, Guillaume Balas, Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Nicola
Caputo, Paul Brannen, Seb Dance, Tiemo Wölken, Theresa Griffin, Monika Beňová
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c
Testo della Commissione

Emendamento

(c)
una verifica dell'adeguatezza della
prestazione dei prodotti da costruzione che
entrano in contatto con acqua destinata al
consumo umano rispetto alle
caratteristiche essenziali connesse al
requisito di base delle opere di costruzione
precisato nell'allegato I, punto 3, lettera
e), del regolamento (UE) n. 305/2011.

(c)
una verifica dell'adeguatezza della
prestazione dei prodotti e dei materiali che
entrano in contatto con acqua destinata al
consumo umano rispetto alla protezione
della salute umana.

Or. en

Emendamento 436
Lukas Mandl
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione

Emendamento
(c bis) una verifica dell'adeguatezza dei
materiali utilizzati a entrare in contatto
con l'acqua potabile e del soddisfacimento
dei requisiti di cui all'articolo 11.
Or. en
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Motivazione
I materiali considerati componenti dei prodotti da costruzione a contatto con l'acqua potabile
devono essere idonei a questo ambito di applicazione.

Emendamento 437
Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

2.
Gli Stati membri che considerano,
sulla base della valutazione effettuata a
norma del paragrafo 1, lettera a), che esista
un rischio per la salute umana derivante
dall'impianto di distribuzione domestico o
dai relativi prodotti e materiali, o se il
controllo effettuato a norma del paragrafo
1, lettera b), dimostra che i valori di
parametro indicati nell'allegato I, parte C,
non sono rispettati:

2.
Gli Stati membri che considerano,
sulla base della valutazione effettuata a
norma del paragrafo 1, lettera a), che esista
un rischio per la salute umana derivante
dall'impianto di distribuzione interno o dai
relativi prodotti e materiali, o se il
controllo effettuato a norma del paragrafo
1, lettera b), dimostra che i valori di
parametro indicati nell'allegato I, parte D,
non sono rispettati, adottano le misure
idonee a eliminare o ridurre il rischio di
non conformità dei valori di parametro di
cui all'allegato I, parte D.
Or. en

Emendamento 438
Lukas Mandl
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

2.
Gli Stati membri che considerano,
sulla base della valutazione effettuata a
norma del paragrafo 1, lettera a), che esista
un rischio per la salute umana derivante
dall'impianto di distribuzione domestico o
dai relativi prodotti e materiali, o se il
controllo effettuato a norma del paragrafo
1, lettera b), dimostra che i valori di

2.
Gli Stati membri che considerano,
sulla base della valutazione effettuata a
norma del paragrafo 1, lettera a), che esista
un rischio per la salute umana derivante
dall'impianto di distribuzione interno nei
locali prioritari o dai relativi prodotti e
materiali, o se il controllo effettuato a
norma del paragrafo 1, lettera b), dimostra
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parametro indicati nell'allegato I, parte C,
non sono rispettati:

che i valori di parametro indicati
nell'allegato I, parte C, non sono rispettati:
Or. en

Emendamento 439
Benedek Jávor, Margrete Auken, Christel Schaldemose
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

2.
Gli Stati membri che considerano,
sulla base della valutazione effettuata a
norma del paragrafo 1, lettera a), che esista
un rischio per la salute umana derivante
dall'impianto di distribuzione domestico o
dai relativi prodotti e materiali, o se il
controllo effettuato a norma del paragrafo
1, lettera b), dimostra che i valori di
parametro indicati nell'allegato I, parte C,
non sono rispettati:

2.
Gli Stati membri che considerano,
sulla base della valutazione effettuata a
norma del paragrafo 1, lettera a), che esista
un rischio per la salute umana derivante
dall'impianto di distribuzione domestico o
dai relativi prodotti e materiali, comprese
le perdite, o se il controllo effettuato a
norma del paragrafo 1, lettera b), dimostra
che i valori di parametro indicati
nell'allegato I, parte C, non sono rispettati:
Or. en

Motivazione
Gli impianti con perdite non causano soltanto uno spreco di acqua, ma possono anche
provocare infiltrazioni. Secondo l'OMS, le perdite si verificano spesso in presenza di bassa
pressione dell'acqua, la quale favorisce anche l'ingresso di sostanze pericolose o microbi
nelle condutture. Gli interventi contro le perdite devono essere inclusi nella valutazione del
rischio associato agli impianti di distribuzione domestici.

Emendamento 440
Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a
Testo della Commissione

Emendamento

(a)
adottano le misure idonee ad
eliminare o ridurre il rischio di non
AM\1156537IT.docx
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conformità dei valori di parametro di cui
all'allegato I, parte C;
Or. en

Emendamento 441
Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b
Testo della Commissione

Emendamento

(b)
adottano tutte le misure necessarie
per assicurarsi che la migrazione di
sostanze o prodotti chimici dai prodotti da
costruzione utilizzati nella preparazione o
nella distribuzione delle acque destinate al
consumo umano non costituisca,
direttamente o indirettamente, un pericolo
per la salute umana;

soppresso

Or. en
Motivazione
Il paragrafo 2, lettera b), è soppresso per chiarire che l'articolo 10 si riferisce soltanto agli
impianti di distribuzione interni. Il rinvio al regolamento sui materiali da costruzione solleva
interrogativi in quanto consente soltanto di definire i metodi di analisi delle prestazioni dei
materiali, e non di fissare requisiti minimi in termini di criteri igienici. Quest'ultimo punto è,
tuttavia, essenziale per garantire la qualità delle acque destinate al consumo umano e per
prevenire qualsiasi potenziale rischio per la salute umana.

Emendamento 442
Rory Palmer, Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo, Paul Brannen, Seb
Dance, Tiemo Wölken, Theresa Griffin, Monika Beňová
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione

Emendamento

(b)
adottano tutte le misure necessarie
per assicurarsi che la migrazione di
sostanze o prodotti chimici dai prodotti da
costruzione utilizzati nella preparazione o
nella distribuzione delle acque destinate al
consumo umano non costituisca,
direttamente o indirettamente, un pericolo
per la salute umana;

soppresso

Or. en
Motivazione
Il rinvio al regolamento sui prodotti da costruzione non è di per sé soddisfacente, in quanto
consente soltanto di analizzare e definire le prestazioni dei materiali da costruzione. È invece
opportuno fissare requisiti minimi in termini di criteri igienici, al fine offrire una protezione
sufficiente della salute umana. Tali requisiti dovrebbero essere indicati in un articolo distinto
della direttiva in esame.

Emendamento 443
Jan Huitema
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b
Testo della Commissione

Emendamento

(b)
adottano tutte le misure necessarie
per assicurarsi che la migrazione di
sostanze o prodotti chimici dai prodotti da
costruzione utilizzati nella preparazione o
nella distribuzione delle acque destinate al
consumo umano non costituisca,
direttamente o indirettamente, un pericolo
per la salute umana;

soppresso

Or. en

Emendamento 444
Annie Schreijer-Pierik, Ivo Belet, Renate Sommer
Proposta di direttiva
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Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b
Testo della Commissione

Emendamento

(b)
adottano tutte le misure necessarie
per assicurarsi che la migrazione di
sostanze o prodotti chimici dai prodotti da
costruzione utilizzati nella preparazione o
nella distribuzione delle acque destinate al
consumo umano non costituisca,
direttamente o indirettamente, un pericolo
per la salute umana;

soppresso

Or. en
(Cfr. il nuovo articolo 10 bis)
Motivazione
La proposta non offre una soluzione per i noti problemi di armonizzazione dei materiali e dei
prodotti che entrano in contatto con l'acqua potabile. È pertanto opportuno inserire una base
giuridica armonizzata che preveda requisiti sanitari e igienici a livello europeo per i
materiali e i prodotti a contatto con l'acqua potabile.

Emendamento 445
Benedek Jávor, Margrete Auken, Christel Schaldemose
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione

Emendamento
(b bis) adottano tutte le misure necessarie
a prevenire le perdite;
Or. en
Motivazione

Occorre prevedere un seguito chiaro per contrastare i rischi sanitari derivanti dalle perdite.

Emendamento 446
Estefanía Torres Martínez
Proposta di direttiva
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Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera c
Testo della Commissione

Emendamento

(c)
adottano altre misure, quali il
ricorso ad adeguate tecniche di
condizionamento, di concerto con i
fornitori di acqua, per modificare la
natura e le caratteristiche delle acque
prima della fornitura al fine di eliminare
o ridurre il rischio di non conformità delle
acque ai valori di parametro dopo la
fornitura;

soppresso

Or. en

Emendamento 447
Lukas Mandl
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera c
Testo della Commissione

Emendamento

(c)
adottano altre misure, quali il
ricorso ad adeguate tecniche di
condizionamento, di concerto con i
fornitori di acqua, per modificare la
natura e le caratteristiche delle acque
prima della fornitura al fine di eliminare
o ridurre il rischio di non conformità delle
acque ai valori di parametro dopo la
fornitura;

soppresso

Or. en
Motivazione
Il previsto regolamento sull'adattamento dell'acqua potabile distribuita ai materiali
dell'impianto di distribuzione domestico non è realizzabile e rappresenta un cambiamento di
paradigma.

Emendamento 448
Soledad Cabezón Ruiz
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Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera c
Testo della Commissione

Emendamento

(c)
adottano altre misure, quali il
ricorso ad adeguate tecniche di
condizionamento, di concerto con i
fornitori di acqua, per modificare la
natura e le caratteristiche delle acque
prima della fornitura al fine di eliminare
o ridurre il rischio di non conformità delle
acque ai valori di parametro dopo la
fornitura;

soppresso

Or. en
Motivazione
Tale disposizione non è compatibile con il principio "chi inquina paga". La natura dell'acqua
non dovrebbe essere modificata per "anticipare" il potenziale deterioramento dovuto a
impianti di distribuzione non conformi. D'altro canto, non è possibile modificare la natura
dell'acqua (trattamento supplementare) per l'intera rete di distribuzione se il problema si
verifica solo su parte di essa.

Emendamento 449
Karl-Heinz Florenz, Birgit Collin-Langen, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer,
Peter Liese
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera c
Testo della Commissione

Emendamento

c)
adottano altre misure, quali il
ricorso ad adeguate tecniche di
condizionamento, di concerto con i
fornitori di acqua, per modificare la natura
e le caratteristiche delle acque prima della
fornitura al fine di eliminare o ridurre il
rischio di non conformità delle acque ai
valori di parametro dopo la fornitura;

c)
adottano altre misure, laddove
appropriato e utile per una zona di
approvvigionamento, in aggiunta alle
misure di cui alle lettere a) e b), quali il
ricorso ad adeguate tecniche di
condizionamento, di concerto con i
fornitori di acqua, per modificare la natura
e le caratteristiche delle acque prima della
fornitura al fine di eliminare o ridurre il
rischio di non conformità delle acque ai
valori di parametro dopo la fornitura;
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Or. de
Motivazione
I materiali e i prodotti che entrano a contatto con l'acqua potabile devono in linea di
principio essere scelti in base alle caratteristiche dell'acqua potabile e non viceversa. Questo
punto riguarda misure molto particolari, per lo più temporanee, in particolare contro lo
scarico di piombo, la contaminazione da corrosione e la legionellosi, quali ad esempio la
fosfatazione dell'acqua potabile per proteggere le condutture dalla corrosione o la
disinfezione per eliminare la Legionella.

Emendamento 450
Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera d
Testo della Commissione

Emendamento

(d)
informano e avvisano debitamente
i consumatori circa le condizioni di uso e
consumo dell'acqua e sulle eventuali
azioni per evitare che il rischio si
ripresenti;

soppresso

Or. en

Emendamento 451
Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera e
Testo della Commissione

Emendamento

(e)
organizzano corsi di formazione
per gli idraulici e gli altri professionisti
che operano nei settori degli impianti di
distribuzione domestici e dell'installazione
dei prodotti da costruzione;

soppresso

Or. en
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Emendamento 452
Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera f
Testo della Commissione

Emendamento

(f)
per quanto concerne la Legionella,
assicurano che siano attuate efficaci
misure di controllo e di gestione per
prevenire e contrastare l'insorgere di
eventuali epidemie.

soppresso

Or. en

Emendamento 453
Rory Palmer, Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo, Paul Brannen, Seb
Dance, Nikos Androulakis, Tiemo Wölken, Karin Kadenbach, Theresa Griffin, Monika
Beňová
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera f
Testo della Commissione

Emendamento

(f)
per quanto concerne la Legionella,
assicurano che siano attuate efficaci misure
di controllo e di gestione per prevenire e
contrastare l'insorgere di eventuali
epidemie.

(f)
per quanto concerne la Legionella,
in particolare la Legionella pneumophila,
assicurano che siano attuate efficaci misure
di controllo e di gestione per prevenire e
contrastare l'insorgere di eventuali
epidemie.
Or. en

Emendamento 454
Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
2 bis. Al fine di ridurre i rischi connessi
alla distribuzione interna nella totalità
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delle reti di distribuzione interne, gli Stati
membri:
(a) incoraggiano i proprietari di locali
pubblici e privati a effettuare una
valutazione del rischio connesso alla
distribuzione interna;
(b) informano i consumatori e i
proprietari pubblici e privati in merito alle
misure volte a eliminare o a ridurre il
rischio di inosservanza delle norme di
qualità delle acque destinate al consumo
umano dovuto alla rete di distribuzione
interna;
(c) informano e avvisano debitamente i
consumatori circa le condizioni di uso e
consumo dell'acqua e sulle eventuali
azioni per evitare che il rischio si
ripresenti;
(d) promuovono corsi di formazione per
gli idraulici e gli altri professionisti che
operano nei settori degli impianti di
distribuzione interni e dell'installazione
dei prodotti e materiali a contatto con
l'acqua; nonché
(e) per quanto concerne i batteri della
Legionella, in particolare i batteri della
Legionella pneumophila, assicurano che
siano attuate efficaci misure di controllo e
di gestione proporzionate ai rischi per
prevenire e contrastare i focolai di
malattie.
Or. en

Emendamento 455
Tiemo Wölken
Proposta di direttiva
Articolo 10 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
Articolo 10 bis
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Requisiti igienici minimi per i prodotti, le
sostanze e i materiali a contatto con
l'acqua
1. Gli Stati membri adottano tutte le
misure necessarie per garantire che le
sostanze e i materiali utilizzati nella
fabbricazione di nuovi prodotti a contatto
con l'acqua destinata al consumo umano
utilizzati per l'estrazione, il trattamento o
la distribuzione o le impurità associate a
queste sostanze:
(a) non riducano direttamente o
indirettamente la protezione della salute
umana come previsto dalla presente
direttiva;
(b) non influenzino l'odore e il sapore
dell'acqua destinata al consumo umano;
(c) non siano presenti nell'acqua a un
livello di concentrazione superiore al
livello necessario per raggiungere lo
scopo per il quale sono utilizzati; nonché
(d) non favoriscano la crescita microbica.
2. Al fine di garantire un'applicazione
armonizzata del paragrafo 1, entro 3 anni
dall'entrata in vigore della presente
direttiva la Commissione adotta atti
delegati conformemente all'articolo 19 al
fine di integrare la presente direttiva
stabilendo i requisiti igienici minimi e
l'elenco delle sostanze utilizzate per la
produzione di materiali a contatto con
l'acqua destinata al consumo umano
approvati all'interno dell'UE, compresi
limiti specifici di migrazione e condizioni
d'uso speciali, ove applicabili. La
Commissione riesamina e aggiorna
periodicamente tale elenco, in linea con i
più recenti sviluppi in campo scientifico e
tecnologico.
3. Per coadiuvare la Commissione
nell'adozione e modifica degli atti delegati
a norma del paragrafo 2, è istituito un
comitato permanente composto da
rappresentanti nominati dagli Stati
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membri, che possono chiedere l'assistenza
di esperti o consulenti.
4. I materiali a contatto con l'acqua
destinata al consumo umano disciplinati
da altri atti dell'UE, come il regolamento
(UE) n. 305/2011, soddisfano i requisiti
previsti dai paragrafi 1 e 2.
Or. en
Motivazione
Serve una maggiore armonizzazione per garantire la sicurezza di tutti i prodotti e i materiali
a contatto con l'acqua nell'Unione e rimuovere gli ostacoli al mercato interno. Ciò dovrebbe
avvenire entro un termine specifico e l'attività della Commissione dovrebbe essere sostenuta
attraverso l'istituzione di un comitato permanente costituito da rappresentanti degli Stati
membri.

Emendamento 456
Rory Palmer, Biljana Borzan, Giorgos Grammatikakis, Nessa Childers, Carlos
Zorrinho, Nicola Caputo, Paul Brannen, Seb Dance, Nikos Androulakis, Theresa
Griffin, Monika Beňová
Proposta di direttiva
Articolo 10 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
Articolo 10 bis
Requisiti igienici minimi per i prodotti, le
sostanze e i materiali a contatto con
l'acqua
1. Gli Stati membri adottano tutte le
misure necessarie per garantire che le
sostanze e i materiali utilizzati nella
fabbricazione di nuovi prodotti a contatto
con l'acqua destinata al consumo umano
utilizzati per l'estrazione, il trattamento o
la distribuzione o le impurità associate a
queste sostanze:
(a) non riducano direttamente o
indirettamente la protezione della salute
umana come previsto dalla presente
direttiva;
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(b) non influenzino l'odore e il sapore
dell'acqua destinata al consumo umano;
(c) non siano presenti nell'acqua a un
livello di concentrazione superiore al
livello necessario per raggiungere lo
scopo per il quale sono utilizzati; nonché
(d) non favoriscano la crescita microbica.
2. Al fine di garantire un'applicazione
armonizzata del paragrafo 1, entro 3 anni
dall'entrata in vigore della presente
direttiva la Commissione adotta atti
delegati conformemente all'articolo 19 al
fine di integrare la presente direttiva
stabilendo i requisiti igienici minimi e
l'elenco delle sostanze e dei materiali a
contatto con l'acqua destinata al consumo
umano approvati all'interno dell'UE. La
Commissione riesamina e aggiorna
periodicamente tale elenco, in linea con i
più recenti sviluppi in campo scientifico e
tecnologico.
3. Per coadiuvare la Commissione
nell'adozione e modifica degli atti delegati
a norma del paragrafo 2, è istituito un
comitato permanente composto da
rappresentanti nominati dagli Stati
membri, che possono chiedere l'assistenza
di esperti o consulenti.
4. I materiali a contatto con l'acqua
destinata al consumo umano disciplinati
da altri atti dell'UE, come il regolamento
(UE) n. 305/2011, soddisfano i requisiti
previsti dai paragrafi 1 e 2.
Or. en
Motivazione
Serve una maggiore armonizzazione per garantire la sicurezza di tutti i prodotti e i materiali
a contatto con l'acqua nell'Unione e rimuovere gli ostacoli al mercato interno. Ciò dovrebbe
avvenire entro un termine specifico e l'attività della Commissione dovrebbe essere sostenuta
attraverso l'istituzione di un comitato permanente costituito da rappresentanti degli Stati
membri.
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Emendamento 457
Jan Huitema
Proposta di direttiva
Articolo 10 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
Articolo 10 bis
Requisiti minimi per i prodotti e i
materiali a contatto con l'acqua
1. Gli Stati membri adottano tutte le
misure necessarie per garantire che le
sostanze e i materiali utilizzati nella
fabbricazione di nuovi prodotti a contatto
con l'acqua destinata al consumo umano
utilizzati per l'estrazione, il trattamento o
la distribuzione o le impurità associate a
queste sostanze:
(a) non riducano direttamente o
indirettamente la protezione della salute
umana come previsto dalla presente
direttiva;
(b) non influenzino l'odore e il sapore
dell'acqua destinata al consumo umano;
(c) non siano presenti nell'acqua a un
livello di concentrazione superiore al
livello necessario per raggiungere lo
scopo per il quale sono utilizzati; nonché
(d) non favoriscano la crescita microbica.
2. Ai fini del paragrafo 1, alla
Commissione è conferito il potere di
adottare, entro 5 anni dopo il termine
ultimo per il recepimento della presente
direttiva, atti delegati conformemente
all'articolo 19 al fine di integrare la
presente direttiva stabilendo i requisiti
minimi di igiene e l'elenco delle sostanze e
dei materiali che entrano in contatto con
l'acqua destinata al consumo umano
autorizzati all'interno dell'Unione.
3. I materiali a contatto con l'acqua
destinata al consumo umano disciplinati
da altri atti dell'UE, come il regolamento
(UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo
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e del Consiglio1 bis, soddisfano i requisiti
previsti dai paragrafi 1 e 2.
_____________
1 bis

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).
Or. en
Motivazione
Il regolamento (UE) n. 305/2011 non consente sufficientemente alle norme di armonizzazione
di tutelare la qualità dell'acqua potabile e di impedire che venga contaminata da materiali e
prodotti a contatto con essa. È preferibile adottare un sistema armonizzato di requisiti
sanitari e igienici.

Emendamento 458
Birgit Collin-Langen, Renate Sommer, Sabine Verheyen, Albert Deß
Proposta di direttiva
Articolo 10 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
Articolo 10 bis
Requisiti minimi per i prodotti e i
materiali a contatto con l'acqua
1. Gli Stati membri adottano tutte le
misure necessarie per garantire che le
sostanze e i materiali utilizzati nella
fabbricazione di nuovi prodotti a contatto
con l'acqua destinata al consumo umano
utilizzati per l'estrazione, il trattamento o
la distribuzione o le impurità associate a
queste sostanze:
a) non riducano direttamente o
indirettamente la protezione della salute
umana come previsto dalla presente
direttiva;

PE623.801v01-00

IT

70/140

AM\1156537IT.docx

b) non influenzino l'odore e il sapore
dell'acqua destinata al consumo umano;
c) non siano presenti nell'acqua a un
livello di concentrazione superiore al
livello necessario per
raggiungere lo scopo per il quale sono
utilizzati; e
d) non favoriscano lo sviluppo
microbiologico.
2. Ai fini del paragrafo 1, alla
Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente
all'articolo 19 al fine di integrare la
presente direttiva stabilendo i requisiti
minimi di igiene e l'elenco delle sostanze e
dei materiali che entrano in contatto con
l'acqua destinata al consumo umano
autorizzati all'interno dell'Unione.
3. I materiali che entrano in contatto con
l'acqua destinata al consumo umano e
che sono coperti da altri atti dell'Unione,
quali il regolamento (CE) n. 305/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio,
soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 1
e 2.
Or. de
Motivazione
Per i materiali che entrano a contatto con l'acqua potabile devono valere norme armonizzate
a livello europeo. Occorre assicurare la coerenza tra i diversi ambiti politici interessati.

Emendamento 459
Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Articolo 10 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
Articolo 10 bis
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Requisiti minimi per i prodotti e i
materiali a contatto con l'acqua
1. Gli Stati membri adottano tutte le
misure necessarie per garantire che le
sostanze e i materiali utilizzati nella
fabbricazione di nuovi prodotti a contatto
con l'acqua destinata al consumo umano
utilizzati per l'estrazione, il trattamento o
la distribuzione o le impurità associate a
queste sostanze:
(a) non riducano direttamente o
indirettamente la protezione della salute
umana come previsto dalla presente
direttiva;
(b) non influenzino l'odore e il sapore
dell'acqua destinata al consumo umano;
(c) non siano presenti nell'acqua a un
livello di concentrazione superiore al
livello necessario per raggiungere lo
scopo per il quale sono utilizzati; nonché
(d) non favoriscano la crescita microbica.
2. Ai fini del paragrafo 1, alla
Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente
all'articolo 19 al fine di integrare la
presente direttiva stabilendo i requisiti
minimi di igiene e l'elenco delle sostanze e
dei materiali che entrano in contatto con
l'acqua destinata al consumo umano
autorizzati all'interno dell'Unione.
3. I materiali a contatto con l'acqua
destinata al consumo umano disciplinati
da altri atti dell'UE, come il regolamento
(UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo
e del Consiglio1 bis, soddisfano i requisiti
previsti dai paragrafi 1 e 2.
_________________
1 bis

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
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direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU
L 88 del 4.4.2011, pag. 5).
Or. en
Motivazione
Con la soppressione dell'articolo 10, la proposta della Commissione si limita ai soli materiali
e prodotti a contatto con l'acqua potabile negli impianti di distribuzione interni,
determinando incertezza giuridica riguardo ai materiali e ai prodotti che compongono la rete
di approvvigionamento pubblica. L'adozione delle norme CEN (hEN) nel regolamento (UE)
n. 305/2011 non sarebbe sufficiente per il conseguimento dell'alto livello di armonizzazione
necessario per i consumatori e le imprese. La direttiva sull'acqua potabile deve essere il
quadro giuridico principale, pur mantenendo il collegamento con il regolamento sui prodotti
da costruzione.

Emendamento 460
Annie Schreijer-Pierik, Ivo Belet, Renate Sommer
Proposta di direttiva
Articolo 10 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
Articolo 10 bis
Garanzia di qualità del trattamento, delle
attrezzature e dei materiali
1. Fatte salve le disposizioni dell'allegato
I, punto 3, del regolamento (UE)
n. 305/2011, gli Stati membri adottano
tutte le misure necessarie a garantire che i
materiali utilizzati nella costruzione o
manutenzione degli impianti impiegati per
l'estrazione, il trattamento o la
distribuzione dell'acqua potabile e che
entrano in contatto con l'acqua potabile
non:
(a) compromettano direttamente o
indirettamente la protezione della salute
umana come previsto dalla presente
direttiva;
(b) influenzino negativamente l'odore o il
sapore dell'acqua;
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(c) rilascino nell'acqua potabile sostanze
in quantità superiori a quelle indicate nel
paragrafo 2;
(d) favoriscano la crescita microbica.
2. Alla Commissione è conferito il potere
di adottare, entro [3 anni dopo il termine
ultimo per il recepimento della presente
direttiva], atti delegati che stabiliscano i
requisiti minimi di igiene che i materiali a
contatto con l'acqua potabile devono
rispettare per proteggere la salute umana
in linea con il paragrafo 1. Tali requisiti
comprendono parametri e valori di
parametro minimi relativi almeno al
rilascio di sostanze pericolose,
all'aumento della crescita microbica e alla
formazione di odori e sapori.
Or. en
Motivazione
La proposta non offre una soluzione per i noti problemi di armonizzazione dei materiali e dei
prodotti che entrano in contatto con l'acqua potabile. È pertanto opportuno inserire una base
giuridica armonizzata che preveda requisiti sanitari e igienici a livello europeo per i
materiali e i prodotti a contatto con l'acqua potabile.

Emendamento 461
Françoise Grossetête, Angélique Delahaye
Proposta di direttiva
Articolo 10 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
Articolo 10 bis
Gli Stati membri adottano tutte le misure
necessarie affinché le sostanze o i
materiali destinati a nuovi impianti e
utilizzati per la preparazione o la
distribuzione dell'acqua destinata al
consumo umano nonché le impurità
associate a tali sostanze o materiali
destinati a nuovi impianti non siano
presenti nell'acqua destinata al consumo
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umano a un livello di concentrazione
superiore al livello necessario per
raggiungere lo scopo per il quale sono
utilizzati e non riducano direttamente o
indirettamente la protezione della salute
umana prevista dalla presente direttiva; i
documenti interpretativi e le specificazioni
tecniche di cui all'articolo 3 e all'articolo
4, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE
del Consiglio, del 21 dicembre 1988,
relativa al ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative degli Stati membri
concernenti i prodotti da costruzione,
devono essere conformi alle prescrizioni
della presente direttiva.
Or. fr
Motivazione
L'articolo 10 (98/83/CE) in vigore, sebbene attuato in forma imperfetta, pone le basi per la
realizzazione del riconoscimento reciproco tra gli Stati membri riguardo ai materiali che
entrano in contatto con l'acqua. Lo scopo è garantire la sicurezza sanitaria di tutti i prodotti
e i materiali a contatto con l'acqua nell'Unione e rimuovere gli ostacoli al mercato interno.

Emendamento 462
Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Gli Stati membri adottano tutte le
disposizioni necessarie al fine di assicurare
che sia effettuato un controllo regolare
della qualità delle acque destinate al
consumo umano, al fine di verificare se le
acque messe a disposizione dei
consumatori soddisfino i requisiti della
presente direttiva, in particolare i valori di
parametro fissati a norma dell'articolo 5. I
campioni sono prelevati in modo tale da
essere rappresentativi della qualità delle
acque consumate nel corso dell'anno. Gli

1.
Gli Stati membri adottano tutte le
disposizioni necessarie al fine di assicurare
che sia effettuato un controllo regolare
della qualità delle acque destinate al
consumo umano, al fine di verificare se le
acque messe a disposizione dei
consumatori soddisfino i requisiti della
presente direttiva ai punti in cui i valori
devono essere rispettati stabiliti a norma
dell'articolo 6, in particolare i valori di
parametro fissati a norma dell'articolo 5. I
campioni sono prelevati in modo tale da
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Stati membri adottano inoltre tutte le
disposizioni necessarie affinché, nei casi in
cui la disinfezione rientri nel processo di
preparazione o di distribuzione delle acque
destinate al consumo umano, venga
verificata l'efficacia del trattamento di
disinfezione applicato e la contaminazione
da sottoprodotti di disinfezione sia
mantenuta al livello più basso possibile
senza compromettere la disinfezione stessa.

essere distribuiti uniformemente nel
tempo per consentire il controllo della
qualità delle acque consumate nel corso
dell'anno. Gli Stati membri adottano inoltre
tutte le disposizioni necessarie affinché, nei
casi in cui la disinfezione rientri nel
processo di preparazione o di distribuzione
delle acque destinate al consumo umano,
venga verificata l'efficacia del trattamento
di disinfezione applicato e la
contaminazione da sottoprodotti di
disinfezione sia mantenuta al livello più
basso possibile senza compromettere la
disinfezione stessa.
Or. en

Motivazione
L'acqua destinata al consumo umano deve essere conforme ai requisiti della direttiva ai punti
in cui i valori devono essere rispettati stabiliti a norma dell'articolo 6.

Emendamento 463
Lukas Mandl
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Gli Stati membri adottano tutte le
disposizioni necessarie al fine di assicurare
che sia effettuato un controllo regolare
della qualità delle acque destinate al
consumo umano, al fine di verificare se le
acque messe a disposizione dei
consumatori soddisfino i requisiti della
presente direttiva, in particolare i valori di
parametro fissati a norma dell'articolo 5. I
campioni sono prelevati in modo tale da
essere rappresentativi della qualità delle
acque consumate nel corso dell'anno. Gli
Stati membri adottano inoltre tutte le
disposizioni necessarie affinché, nei casi in
cui la disinfezione rientri nel processo di
preparazione o di distribuzione delle acque

1.
Gli Stati membri adottano tutte le
disposizioni necessarie al fine di assicurare
che sia effettuato un controllo regolare
della qualità delle acque destinate al
consumo umano, al fine di verificare se le
acque messe a disposizione dei
consumatori soddisfino i requisiti della
presente direttiva, in particolare i valori di
parametro fissati a norma dell'articolo 5. I
campioni sono prelevati in modo tale da
essere rappresentativi della qualità delle
acque consumate nel corso dell'anno. Gli
Stati membri adottano inoltre tutte le
disposizioni necessarie affinché, nei casi in
cui la disinfezione rientri nel processo di
preparazione o di distribuzione delle acque
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destinate al consumo umano, venga
verificata l'efficacia del trattamento di
disinfezione applicato e la contaminazione
da sottoprodotti di disinfezione sia
mantenuta al livello più basso possibile
senza compromettere la disinfezione
stessa.

destinate al consumo umano, venga
verificata l'efficacia del trattamento di
disinfezione applicato.

Or. en
Motivazione
Il requisito relativo ai sottoprodotti di disinfezione è indefinito e, pertanto, non è possibile
soddisfarlo.

Emendamento 464
Jan Huitema
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Gli Stati membri adottano tutte le
disposizioni necessarie al fine di assicurare
che sia effettuato un controllo regolare
della qualità delle acque destinate al
consumo umano, al fine di verificare se le
acque messe a disposizione dei
consumatori soddisfino i requisiti della
presente direttiva, in particolare i valori di
parametro fissati a norma dell'articolo 5. I
campioni sono prelevati in modo tale da
essere rappresentativi della qualità delle
acque consumate nel corso dell'anno. Gli
Stati membri adottano inoltre tutte le
disposizioni necessarie affinché, nei casi in
cui la disinfezione rientri nel processo di
preparazione o di distribuzione delle acque
destinate al consumo umano, venga
verificata l'efficacia del trattamento di
disinfezione applicato e la contaminazione
da sottoprodotti di disinfezione sia
mantenuta al livello più basso possibile
senza compromettere la disinfezione stessa.

1.
Gli Stati membri adottano tutte le
disposizioni necessarie al fine di assicurare
che sia effettuato un controllo regolare
della qualità delle acque destinate al
consumo umano, al fine di verificare se
esse soddisfino i requisiti della presente
direttiva, in particolare i valori di
parametro fissati a norma dell'articolo 5. I
campioni sono prelevati in modo tale da
essere rappresentativi della qualità delle
acque consumate nel corso dell'anno. Gli
Stati membri adottano inoltre tutte le
disposizioni necessarie affinché, nei casi in
cui la disinfezione rientri nel processo di
preparazione o di distribuzione delle acque
destinate al consumo umano, venga
verificata l'efficacia del trattamento di
disinfezione applicato e la contaminazione
da sottoprodotti di disinfezione sia
mantenuta al livello più basso possibile
senza compromettere la disinfezione stessa.
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Or. en
Motivazione
Le acque destinate al consumo umano non riguardano soltanto i consumatori, ma anche la
produzione di alimenti ecc.

Emendamento 465
Mark Demesmaeker
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a
Testo della Commissione

Emendamento

(a)
il controllo dei parametri elencati
nell'allegato I, parti A e B, e dei parametri
stabiliti conformemente all'articolo 5,
paragrafo 2, in conformità dell'allegato II,
e, qualora sia effettuata una valutazione
del rischio connesso alla fornitura, in
conformità dell'articolo 9;

(a)
il controllo dei parametri elencati
nell'allegato I, parti A, B e C, e dei
parametri stabiliti conformemente
all'articolo 5, paragrafo 2, e identificati
come pertinenti secondo:
i) la valutazione del rischio connesso alla
fornitura di cui all'articolo 9 per le acque
destinate al consumo umano attraverso
un impianto di distribuzione oppure
ii) i principi HACCP dell'articolo 5 del
regolamento (CE) n. 852/2004 per le
acque destinate al consumo umano
prodotte e utilizzate nell'industria
alimentare per la produzione di alimenti;
nonché, in conformità dell'allegato II, parti
da B a D, ai fini della verifica o del
controllo operativo;
Or. en

Motivazione
Per istituire un quadro legislativo coerente è necessario prevedere un allineamento chiaro
con la normativa dell'UE esistente.

Emendamento 466
Ivo Belet
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione

Emendamento

(a)
il controllo dei parametri elencati
nell'allegato I, parti A e B, e dei parametri
stabiliti conformemente all'articolo 5,
paragrafo 2, in conformità dell'allegato
II, e, qualora sia effettuata una
valutazione del rischio connesso alla
fornitura, in conformità dell'articolo 9;

(a)
la tenuta in considerazione dei
principi HACCP dell'articolo 5 del
regolamento (CE) n. 852/2004 per le
acque destinate al consumo umano
prodotte e utilizzate nell'industria
alimentare per la produzione di alimenti;

Or. en
Motivazione
L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 specifica i principi HACCP, che garantiscono
il controllo attraverso l'applicazione dell'analisi dei pericoli e dei punti di controllo critici
nelle imprese alimentari.

Emendamento 467
Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c
Testo della Commissione

Emendamento

(c)
il controllo, ai fini della valutazione
dei pericoli, di cui all'articolo 8, paragrafo
1, lettera d).

(c)
il controllo, ai fini della valutazione
del rischio, di cui all'articolo 8, paragrafo
1, lettera d).
Or. en

Emendamento 468
Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione

Emendamento
(c bis) il controllo operativo, in
conformità dell'allegato II, parte A, punto
3.
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Or. en

Emendamento 469
Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin, Jean-François Jalkh
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5
Testo della Commissione

Emendamento

5.
Gli Stati membri assicurano un
controllo supplementare, caso per caso,
delle sostanze e dei microrganismi per cui
non sono stati fissati valori di parametro a
norma dell'articolo 5, qualora vi sia motivo
di sospettarne una presenza in quantità o
concentrazioni tali da rappresentare un
potenziale pericolo per la salute umana.

5.
Gli Stati membri assicurano un
controllo supplementare, caso per caso,
delle sostanze e dei microrganismi per cui
non sono stati fissati valori di parametro a
norma dell'articolo 5, qualora vi sia motivo
di sospettarne una presenza in quantità o
concentrazioni tali da rappresentare un
potenziale pericolo per la salute umana. In
tale contesto, i microinquinanti
menzionati di seguito devono essere
oggetto di particolare attenzione:
– residui di medicinali (antibiotici,
antidepressivi, antinfiammatori,
antipertensivi ecc.)
– ormoni (estrogeni)
– interferenti endocrini.
Or. fr

Motivazione
I microinquinanti (residui di medicinali, ormoni, interferenti endocrini ecc.) sono ora
identificati come un rischio specifico per i consumatori. L'esposizione prolungata e cronica a
tali inquinanti deve essere presa in considerazione come criterio, in particolare per quanto
concerne la concentrazione.

Emendamento 470
Ulrike Müller, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Nils Torvalds, Pavel Telička
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione
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5 bis. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare un atto delegato a
norma dell'articolo 19 al fine di integrare
la presente direttiva con una metodologia
di misurazione delle microplastiche
indicate nell'elenco delle sostanze
sottoposte a controllo di cui all'allegato I
bis. L'atto delegato deve essere adottato al
più tardi [1 anno dopo l'entrata in vigore
della presente direttiva].
Or. en
Motivazione
Le microplastiche sono un contaminante emergente importante riguardo al quale occorrono
ulteriori ricerche e raccolte di dati. È pertanto opportune inserirle in un elenco di sostanze
sottoposte a controllo, come indicato dal relatore (emendamenti 75 e 107). Poiché non esiste
ancora una metodologia approvata per la misurazione delle microplastiche, l'obbligo per gli
Stati membri di misurarle dovrebbe essere subordinato all'adozione di una metodologia
tramite atto delegato.

Emendamento 471
György Hölvényi
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Gli Stati membri provvedono
affinché qualsiasi inosservanza dei valori
di parametro fissati in conformità
dell'articolo 5 sia esaminata
immediatamente per individuarne la causa.

1.
Gli Stati membri provvedono
affinché qualsiasi inosservanza dei valori
di parametro fissati sia esaminata
immediatamente per individuarne la causa.

Or. en
Motivazione
Questa modifica restringe sensibilmente l'ambito dell'accertamento. È necessario esaminare
le cause della mancata conformità nell'intera rete di distribuzione, non solo ai punti in cui i
valori devono essere rispettati.

Emendamento 472
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Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Gli Stati membri provvedono
affinché qualsiasi inosservanza dei valori
di parametro fissati in conformità
dell'articolo 5 sia esaminata
immediatamente per individuarne la causa.

1.
Gli Stati membri provvedono
affinché qualsiasi inosservanza dei valori
di parametro fissati in conformità
dell'articolo 5 ai punti in cui i valori
devono essere rispettati stabiliti a norma
dell'articolo 6 sia esaminata
immediatamente per individuarne la causa.
Or. en

Motivazione
È opportuno sottolineare che la non conformità deve essere identificata ai punti in cui i valori
devono essere rispettati stabiliti a norma dell'articolo 6.

Emendamento 473
Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Gli Stati membri provvedono
affinché qualsiasi inosservanza dei valori
di parametro fissati in conformità
dell'articolo 5 sia esaminata
immediatamente per individuarne la causa.

1.
Gli Stati membri provvedono
affinché qualsiasi inosservanza dei valori
di parametro fissati in conformità
dell'articolo 5 al punto di consumo sia
esaminata immediatamente per
individuarne la causa.
Or. en

Motivazione
È opportuno precisare che, se del caso, la mancata conformità deve essere accertata al punto
di consumo, in particolare al rubinetto.

Emendamento 474
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Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

Se, nonostante le misure adottate per
adempiere gli obblighi di cui all'articolo 4,
paragrafo 1, le acque destinate al consumo
umano non rispondono ai valori di
parametro fissati a norma dell'articolo 5, lo
Stato membro interessato provvede
affinché vengano adottati quanto prima i
provvedimenti correttivi necessari per
ripristinarne la qualità, dando priorità alle
misure di esecuzione, tenuto conto, tra
l'altro, dell'entità del superamento del
valore di parametro pertinente e del
potenziale pericolo per la salute umana.

Se, nonostante le misure adottate per
adempiere gli obblighi di cui all'articolo 4,
paragrafo 1, le acque destinate al consumo
umano non rispondono ai valori di
parametro fissati a norma dell'articolo 5 ai
punti in cui i valori devono essere
rispettati stabiliti a norma dell'articolo 6,
lo Stato membro interessato provvede
affinché vengano adottati quanto prima i
provvedimenti correttivi necessari per
ripristinarne la qualità, dando priorità alle
misure di esecuzione, tenuto conto, tra
l'altro, dell'entità del superamento del
valore di parametro pertinente e del
potenziale pericolo per la salute umana.
Or. en

Motivazione
È opportuno sottolineare che l'assenza di conformità deve essere identificata ai punti in cui i
valori devono essere rispettati stabiliti a norma dell'articolo 6.

Emendamento 475
Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

Se, nonostante le misure adottate per
adempiere gli obblighi di cui all'articolo 4,
paragrafo 1, le acque destinate al consumo
umano non rispondono ai valori di
parametro fissati a norma dell'articolo 5, lo
Stato membro interessato provvede
affinché vengano adottati quanto prima i
provvedimenti correttivi necessari per
ripristinarne la qualità, dando priorità alle

Se, nonostante le misure adottate per
adempiere gli obblighi di cui all'articolo 4,
paragrafo 1, le acque destinate al consumo
umano non rispondono ai valori di
parametro fissati a norma dell'articolo 5,
nonché conformemente all'articolo 6,
paragrafo 2, lo Stato membro interessato
provvede affinché vengano adottati quanto
prima i provvedimenti correttivi necessari
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misure di esecuzione, tenuto conto, tra
l'altro, dell'entità del superamento del
valore di parametro pertinente e del
potenziale pericolo per la salute umana.

per ripristinarne la qualità, dando priorità
alle misure di esecuzione, tenuto conto, tra
l'altro, dell'entità del superamento del
valore di parametro pertinente e del
potenziale pericolo per la salute umana.
Or. en

Emendamento 476
Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2
Testo della Commissione

Emendamento

In caso di mancata conformità ai valori di
parametro di cui all'allegato I, parte C, il
provvedimento correttivo comprende le
misure di cui all'articolo 10, paragrafo 2,
lettere da a) a f).

In caso di mancata conformità ai valori di
parametro di cui all'allegato I, parte C, il
provvedimento correttivo comprende le
misure di cui all'articolo 10,
paragrafo 2 bis.
Or. en

Emendamento 477
Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

Indipendentemente dal fatto che si verifichi
un superamento dei valori di parametro, gli
Stati membri provvedono affinché la
fornitura di acque destinate al consumo
umano che rappresentano un potenziale
pericolo per la salute umana sia vietata o
ne sia limitato l'uso e che siano presi altri
provvedimenti correttivi a tutela della
salute umana.

Indipendentemente dal fatto che si verifichi
un superamento dei valori di parametro ai
punti in cui i valori devono essere
rispettati stabiliti a norma dell'articolo 6,
gli Stati membri provvedono affinché la
fornitura di acque destinate al consumo
umano che rappresentano un potenziale
pericolo per la salute umana sia vietata o
ne sia limitato l'uso e che siano presi altri
provvedimenti correttivi a tutela della
salute umana.
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Or. en
Motivazione
È opportuno sottolineare che l'assenza di conformità deve essere identificata ai punti in cui i
valori devono essere rispettati stabiliti a norma dell'articolo 6.

Emendamento 478
Jørn Dohrmann
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2
Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri considerano
automaticamente qualsiasi mancata
conformità alle prescrizioni minime per i
valori di parametro stabiliti nell'allegato
I, parti A e B, come un potenziale pericolo
per la salute umana.

soppresso

Or. en
Motivazione
Non è possibile sostenere la proposta secondo la quale qualsiasi superamento dei valori
dovrebbe essere considerato automaticamente un potenziale pericolo per la salute: in questo
modo si mina la fiducia dei consumatori nei confronti dell'acqua del rubinetto (che invece la
presente direttiva intende rafforzare). Per quanto riguarda, in particolare, i parametri i cui
valori sono stati fissati sulla base del principio di precauzione (pesticidi), un superamento
non costituisce automaticamente un pericolo per la salute umana. Secondo la formulazione
dell'articolo 12, paragrafo 2, le autorità competenti devono valutare la misura in cui il
superamento di un parametro costituisca un pericolo per la salute pubblica e decidere le
misure idonee da adottare.

Emendamento 479
Ulrike Müller, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Nils Torvalds, Pavel Telička
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2
Testo della Commissione
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In caso di mancata conformità alle
prescrizioni minime per i valori di
parametro stabiliti nell'allegato I, parti A e
B, le autorità competenti stabiliscono se il
superamento costituisce o meno un
potenziale pericolo per la salute umana.

Gli Stati membri considerano
automaticamente qualsiasi mancata
conformità alle prescrizioni minime per i
valori di parametro stabiliti nell'allegato I,
parti A e B, come un potenziale pericolo
per la salute umana.

Or. en

Emendamento 480
Françoise Grossetête, Angélique Delahaye
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2
Testo della Commissione

Emendamento
In caso di superamento delle prescrizioni
minime per i valori di parametro stabiliti
nell'allegato I, parti A e B, gli Stati membri
stabiliscono se il superamento costituisce
o meno un potenziale pericolo per la salute
umana.

Gli Stati membri considerano
automaticamente qualsiasi mancata
conformità alle prescrizioni minime per i
valori di parametro stabiliti nell'allegato I,
parti A e B, come un potenziale pericolo
per la salute umana.

Or. fr

Emendamento 481
György Hölvényi
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2
Testo della Commissione

Emendamento
In caso di mancata conformità alle
prescrizioni minime per i valori di
parametro stabiliti nell'allegato I, parti A e
B, gli Stati membri stabiliscono se il
superamento costituisce o meno un
potenziale pericolo per la salute umana.

Gli Stati membri considerano
automaticamente qualsiasi mancata
conformità alle prescrizioni minime per i
valori di parametro stabiliti nell'allegato I,
parti A e B, come un potenziale pericolo
per la salute umana.

Or. en
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Motivazione
È stata utilizzata una terminologia non corretta per il superamento dei valori di parametro.

Emendamento 482
Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2
Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri considerano
automaticamente qualsiasi mancata
conformità alle prescrizioni minime per i
valori di parametro stabiliti nell'allegato I,
parti A e B, come un potenziale pericolo
per la salute umana.

Gli Stati membri considerano se qualsiasi
mancata conformità alle prescrizioni
minime per i valori di parametro stabiliti
nell'allegato I, parti A e B, costituisca un
potenziale pericolo per la salute umana e
adottano gli opportuno provvedimenti.
Or. en

Motivazione
Questo automatismo non è proporzionato e potrebbe avere l'effetto opposto rispetto
all'obiettivo di rafforzare la fiducia dei consumatori nei confronti dell'acqua fornita.
Considerare qualsiasi superamento dei valori di parametro un potenziale pericolo per la
salute umana e imporre una restrizione immediata e automatica non è una risposta
proporzionata e farà sì che i fornitori di acqua e le autorità scelgano trattamenti aggiuntivi
rispetto alle misure di prevenzione, con conseguente aumento dei costi.

Emendamento 483
Karl-Heinz Florenz, Birgit Collin-Langen, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer,
Peter Liese
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2
Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri considerano
automaticamente qualsiasi mancata
conformità alle prescrizioni minime per i
valori di parametro stabiliti nell'allegato I,
parti A e B, come un potenziale pericolo
per la salute umana.
AM\1156537IT.docx

Gli Stati membri decidono in caso di
mancata conformità alle prescrizioni
minime per i valori di parametro stabiliti
nell'allegato I, parti A e B, se questa
costituisce un potenziale pericolo per la
salute umana.
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Or. de
Motivazione
L'immediata valutazione di qualsiasi superamento dei valori di parametro come pericolo per
la salute minerebbe, tra l'altro, inutilmente la fiducia dei consumatori riguardo alla qualità
dell'acqua potabile. È più utile che le autorità competenti valutino, in caso di non conformità
ai valori di parametro, se tale superamento rappresenta effettivamente un pericolo per la
salute umana, per poi adottare eventuali misure al riguardo.

Emendamento 484
Lynn Boylan
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2
Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri considerano
automaticamente qualsiasi mancata
conformità alle prescrizioni minime per i
valori di parametro stabiliti nell'allegato I,
parti A e B, come un potenziale pericolo
per la salute umana.

Gli Stati membri considerano se la
mancata conformità alle prescrizioni
minime per i valori di parametro stabiliti
nell'allegato I, parti A e B, costituisca un
potenziale pericolo per la salute umana e
adottano gli opportuno provvedimenti.
Or. en

Motivazione
Questo automatismo non è proporzionato e potrebbe avere l'effetto opposto rispetto
all'obiettivo di rafforzare la fiducia dei consumatori nei confronti dell'acqua fornita.
Considerare qualsiasi superamento dei valori di parametro un potenziale pericolo per la
salute umana e imporre una restrizione immediata e automatica non è una risposta
proporzionata e farà sì che i fornitori di acqua e le autorità scelgano trattamenti aggiuntivi
rispetto alle misure di prevenzione, con conseguente aumento dei costi.

Emendamento 485
Lukas Mandl
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2
Testo della Commissione
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Gli Stati membri considerano
automaticamente qualsiasi mancata
conformità alle prescrizioni minime per i
valori di parametro stabiliti nell'allegato I,
parti A e B, come un potenziale pericolo
per la salute umana.

Gli Stati membri considerano qualsiasi
mancata conformità alle prescrizioni
minime per i valori di parametro stabiliti
nell'allegato I, parti A e B, e se tale
mancata conformità costituisca un
potenziale pericolo per la salute umana.
Or. en

Motivazione
Nel caso, ad esempio, dei parametri di torbidità, batteri coliformi e colifagi somatici, si tratta
di elementi non patogeni bensì di indicatori che, allo stato attuale dell'arte, consentono di
chiarire le cause e di adottare misure correttive. Per definizione, il superamento dei valori di
tali parametri indicatori non costituisce un rischio per la salute.

Emendamento 486
Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

4.
Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, gli
Stati membri adottano quanto prima tutte le
seguenti misure:

4.
Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3,
qualora l'inosservanza sia considerata
dalle autorità competenti o da altri
organismi pertinenti un potenziale
pericolo per la salute umana, gli Stati
membri adottano quanto prima tutte le
seguenti misure:
Or. en

Motivazione
L'emendamento intende garantire che l'adozione di misure restrittive sia una delle possibilità
in caso di reale rischio per la salute umana accertato dalle autorità competenti.

Emendamento 487
Lukas Mandl
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 – parte introduttiva
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Testo della Commissione

Emendamento

4.
Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, gli
Stati membri adottano quanto prima tutte le
seguenti misure:

4.
Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3,
qualora l'inosservanza sia considerata un
potenziale pericolo per la salute umana,
gli Stati membri adottano quanto prima
tutte le seguenti misure:
Or. en

Motivazione
Gli Stati membri valutano se l'inosservanza costituisce un potenziale pericolo per la salute
umana. Con la soppressione dell'articolo 9, la proposta elimina le disposizioni relative alle
deroghe.

Emendamento 488
Rory Palmer, Biljana Borzan, Guillaume Balas, Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Nicola
Caputo, Paul Brannen, Seb Dance, Nikos Androulakis, Tiemo Wölken, Karin
Kadenbach, Theresa Griffin, Monika Beňová
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

4.
Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, gli
Stati membri adottano quanto prima tutte le
seguenti misure:

4.
Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, in
piena applicazione del principio di
precauzione, gli Stati membri adottano
quanto prima tutte le seguenti misure:
Or. en

Emendamento 489
Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera a
Testo della Commissione

Emendamento

(a)
informano tutti i consumatori
interessati del potenziale pericolo per la
salute umana e della relativa causa, del
superamento di un valore di parametro e
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(a)
informano tutti i consumatori
interessati del potenziale pericolo per la
salute umana e della relativa causa, del
superamento di un valore di parametro e
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dei provvedimenti correttivi intrapresi,
compresi divieti, limitazioni dell'uso o altri
provvedimenti;

dei provvedimenti correttivi intrapresi, che
possono comprendere divieti e limitazioni
dell'uso;
Or. en

Emendamento 490
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera a
Testo della Commissione

Emendamento

(a)
informano tutti i consumatori
interessati del potenziale pericolo per la
salute umana e della relativa causa, del
superamento di un valore di parametro e
dei provvedimenti correttivi intrapresi,
compresi divieti, limitazioni dell'uso o altri
provvedimenti;

(a)
informano tempestivamente tutti i
consumatori interessati del potenziale
pericolo per la salute umana e della relativa
causa, del superamento di un valore di
parametro e dei provvedimenti correttivi
intrapresi, compresi divieti, limitazioni
dell'uso o altri provvedimenti;
Or. it

Motivazione
L'informazione di consumatori e utenti, per quanto prevista, potrebbe essere tardiva; sarebbe
quindi il caso di aggiungere anche la necessità di una tempestiva informazione in caso di
pericolo per la salute.

Emendamento 491
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera b
Testo della Commissione

Emendamento

(b)
forniscono, e aggiornano
periodicamente, le necessarie informazioni
ai consumatori sulle condizioni di uso e
consumo dell'acqua, tenendo conto in
particolare dei potenziali gruppi
vulnerabili;

(b)
forniscono, e aggiornano
periodicamente, le necessarie informazioni,
possibilmente in modo chiaro e
intuitivo, ai consumatori sulle condizioni
di uso e consumo dell'acqua, tenendo conto
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in particolare dei potenziali gruppi
vulnerabili;
Or. it
Motivazione
Chiediamo che le informazioni fornite siano, per quanto possibile, chiare e leggibili da parte
del vasto pubblico.

Emendamento 492
Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5
Testo della Commissione

Emendamento

5.
Le autorità o altri organi competenti
decidono quali provvedimenti sono adottati
a norma del paragrafo 3, tenendo presenti i
rischi per la salute umana che sarebbero
provocati da un'interruzione
dell'approvvigionamento o da un uso
limitato delle acque destinate al consumo
umano.

5.
Le autorità o altri organi competenti
decidono quali provvedimenti sono adottati
a norma del paragrafo 4, tenendo presenti i
rischi per la salute umana che sarebbero
provocati da un'interruzione
dell'approvvigionamento o da un uso
limitato delle acque destinate al consumo
umano.
Or. en

Motivazione
Modifica tecnica necessaria a fini di coerenza interna del testo.

Emendamento 493
Jan Huitema
Proposta di direttiva
Articolo 12 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
Articolo 12 bis
Deroghe
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1. Gli Stati membri possono stabilire
deroghe ai valori di parametro fissati
nell'allegato I, parte B o a norma
dell'articolo 5, paragrafo 3, fino al
raggiungimento di un valore massimo che
essi stabiliscono, purché nessuna deroga
presenti un potenziale pericolo per la
salute umana e l'approvvigionamento
delle acque destinate al consumo umano
nella zona interessata non possa essere
mantenuto con nessun altro mezzo
congruo. Le deroghe devono avere la
durata più breve possibile, non superiore
a un periodo di tre anni; verso la fine di
tale periodo occorre procedere ad un
riesame al fine di stabilire se siano stati
compiuti sufficienti progressi.
Qualora intenda concedere una seconda
deroga, uno Stato membro comunica alla
Commissione i risultati di tale riesame,
unitamente alle motivazioni della sua
decisione in merito alla seconda deroga.
Quest'ulteriore deroga non può essere
superiore a tre anni.
2. In circostanze eccezionali uno Stato
membro può chiedere alla Commissione
una terza deroga per un periodo fino a tre
anni. La Commissione decide in merito a
tale richiesta entro tre mesi.
3. Le deroghe stabilite a norma del
paragrafo 1 o 2 indicano quanto segue:
(a) i motivi della deroga;
(b) il parametro interessato, i risultati del
precedente controllo pertinente e il valore
massimo ammissibile per la deroga;
(c) l'area geografica, la quantità di acqua
fornita ogni giorno, la popolazione
interessata e gli eventuali effetti sulle
industrie alimentari interessate;
(d) un opportuno programma di controllo
che preveda, se necessario, una maggiore
frequenza dei controlli;
(e) una sintesi del piano relativo alla
necessaria azione correttiva, compreso un
AM\1156537IT.docx
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calendario dei lavori e una stima dei costi,
nonché disposizioni per il riesame; e
(f) la durata necessaria della deroga.
4. Se le autorità competenti ritengono che
l'inosservanza del valore di parametro sia
trascurabile e se l'azione correttiva
intrapresa a norma dell'articolo 12,
paragrafo 2 è sufficiente a risolvere il
problema entro un massimo di trenta
giorni, non è necessario applicare le
prescrizioni di cui al paragrafo 3.
In tal caso, le autorità o altri organi
competenti di cui alla deroga fissano solo
il valore massimo ammissibile per il
parametro interessato e il periodo
concesso per risolvere il problema.
5. Il ricorso al paragrafo 4 non è più
possibile se l'inosservanza di uno stesso
valore di parametro per un determinato
approvvigionamento d'acqua si è
verificata per oltre trenta giorni
complessivi nel corso dei dodici mesi
precedenti.
6. Lo Stato membro che si avvale delle
deroghe di cui al presente articolo
provvede affinché la popolazione
interessata sia tempestivamente
informata, secondo le modalità
opportune, della deroga applicata e delle
condizioni che la disciplinano. Ove
occorra, lo Stato membro provvede inoltre
a fornire raccomandazioni a gruppi
specifici di popolazione per i quali la
deroga possa costituire un rischio
particolare. I suddetti obblighi non si
applicano alle circostanze di cui al
paragrafo 4, a meno che le autorità
competenti non decidano diversamente.
7. Ad eccezione delle deroghe concesse a
norma del paragrafo 4, uno Stato membro
comunica alla Commissione entro due
mesi le deroghe riguardanti una singola
fornitura d'acqua superiore a 1 000 m3 al
giorno in media o destinate
all'approvvigionamento di 5 000 o più
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persone, ivi comprese le informazioni di
cui al paragrafo 3.
8. Il presente articolo non si applica alle
acque destinate al consumo umano messe
in vendita in bottiglie o contenitori.
Or. en
Motivazione
Le disposizioni sulle deroghe non dovrebbero essere soppresse dal regolamento ed è
opportuno reintrodurre la disposizione originale. In assenza delle disposizioni sulle deroghe,
non è chiaro in che modo lo Stato membro debba intervenire in caso di superamento
temporaneo dei valori di parametro. L'attuale sistema di deroghe funziona correttamente.

Emendamento 494
Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha
Proposta di direttiva
Articolo 12 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
Articolo 12 bis
Deroghe
1. Gli Stati membri possono, in caso di:
(a) istituzione di una nuova zona di
erogazione dell'acqua;
(b) una zona di erogazione dell'acqua che,
alla data di adesione di uno Stato membro
all'Unione europea, non fosse conforme
ai parametri di qualità delle acque;
(c) fissazione di nuovi parametri o di
nuovi valori per i parametri esistenti;
stabilire deroghe ai valori di parametro
fissati nell'allegato I, parte B o a norma
dell'articolo 5, paragrafo 3, fino al
raggiungimento di un valore massimo che
essi stabiliscono, purché nessuna deroga
presenti un potenziale pericolo per la
salute umana e l'approvvigionamento
delle acque destinate al consumo umano
nella zona interessata non possa essere
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mantenuto con nessun altro mezzo
congruo.
Le deroghe devono avere la durata più
breve possibile, non superiore a un
periodo di tre anni; verso la fine di tale
periodo occorre procedere ad un riesame
al fine di stabilire se siano stati compiuti
sufficienti progressi.
Qualora intenda concedere una seconda
deroga, uno Stato membro comunica alla
Commissione i risultati di tale riesame,
unitamente alle motivazioni della sua
decisione in merito alla seconda deroga.
L'ulteriore deroga non può essere
superiore a tre anni.
2. Tutte le deroghe concesse a norma del
paragrafo 1 devono contenere le seguenti
informazioni:
(a) i motivi della deroga;
(b) il parametro per cui viene concessa la
deroga, i risultati del precedente controllo
pertinente e il valore limite massimo ai
sensi della deroga;
(c) l'area geografica, la quantità di acqua
fornita ogni giorno, la popolazione
interessata e gli eventuali effetti su tutte le
industrie alimentari interessate;
(d) un opportuno sistema di controllo che
preveda, se necessario, una maggiore
frequenza dei controlli;
(e) una sintesi del piano per eseguire le
necessarie azioni correttive, compreso un
calendario dei lavoro e una stima dei
costi, nonché disposizioni per il riesame;
e (f) il periodo necessario per concedere la
deroga.
3. Se l'autorità competente ritiene che
l'inosservanza dei valori di parametro sia
trascurabile e se le azioni correttive
intraprese a norma dell'articolo 12,
paragrafo 2 sono sufficienti a risolvere il
problema entro un massimo di trenta
giorni, le prescrizioni di cui al paragrafo
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2 del presente articolo non sono oggetto di
deroga. In tal caso, le autorità competenti
o le altre autorità indicate nella deroga
fissano solo il valore massimo ammissibile
per un dato parametro e la scadenza per
la risoluzione del problema.
4. Non è possibile fare riferimento al
paragrafo 3 se l'inosservanza dei valori di
parametro per un determinato
approvvigionamento di acqua si è verifica
complessivamente per oltre 30 giorni nel
corso dei dodici mesi precedenti.
5. Lo Stato membro che si è avvalso delle
deroghe di cui al presente articolo
provvede affinché la popolazione
interessata dalla deroga sia rapidamente e
correttamente informata della deroga
applicata e delle condizioni che la
disciplinano. Ove occorra, lo Stato
membro provvede inoltre a fornire
raccomandazioni a gruppi specifici di
popolazione per i quali la deroga possa
costituire un rischio particolare. I suddetti
obblighi non sono applicabili alle
circostanze di cui al paragrafo 3, a meno
che le autorità competenti non decidano
diversamente.
6. Ad eccezione delle deroghe concesse a
norma del paragrafo 3, uno Stato membro
comunica alla Commissione entro due
mesi le deroghe concesse per singole
forniture d'acqua superiori a 1 000 m3 al
giorno in media o destinate
all'approvvigionamento di 5 000 o più
persone, ivi comprese le informazioni di
cui al paragrafo 2.
7. Il presente articolo non si applica alle
acque destinate al consumo umano messe
in vendita in bottiglie o contenitori.
Or. en
Motivazione
La soppressione delle deroghe potrebbe essere controproducente e incoraggiare i fornitori di
acqua a optare per un trattamento correttivo invece che per misure di prevenzione.
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L'obiettivo della direttiva è attuare misure di prevenzione lungo l'intera catena di
approvvigionamento dell'acqua e ridurre i rischi di inquinamento alla fonte. Ai fornitori di
acqua, in particolare di piccole e medie dimensione, serve flessibilità per attuare tale
approccio. Il numero delle deroghe, tuttavia, dovrebbe essere limitato a un massimo di due.

Emendamento 495
Andrzej Grzyb
Proposta di direttiva
Articolo 12 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
Articolo 12 bis
Deroghe
1. Gli Stati membri possono stabilire
deroghe ai valori di parametro fissati
nell'allegato I, parte B o a norma
dell'articolo 5, paragrafo 3, fino al
raggiungimento di un valore massimo che
essi stabiliscono, purché nessuna deroga
presenti un potenziale pericolo per la
salute umana e l'approvvigionamento
delle acque destinate al consumo umano
nella zona interessata non possa essere
mantenuto con nessun altro mezzo
congruo. Le deroghe devono avere la
durata più breve possibile, non superiore
a un periodo di tre anni; verso la fine di
tale periodo occorre procedere ad un
riesame al fine di stabilire se siano stati
compiuti sufficienti progressi. Qualora
intenda concedere una seconda deroga,
uno Stato membro comunica alla
Commissione i risultati di tale riesame,
unitamente alle motivazioni della sua
decisione in merito alla seconda deroga.
Quest'ulteriore deroga non può essere
superiore a tre anni.
2. Le deroghe concesse a norma del
paragrafo 1 devono contenere le seguenti
informazioni:
(a) i motivi della deroga;
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(b) il parametro interessato, i risultati del
precedente controllo pertinente e il valore
massimo ammissibile per la deroga;
(c) l'area geografica, la quantità di acqua
fornita ogni giorno, la popolazione
interessata e gli eventuali effetti sulle
industrie alimentari interessate;
(d) un opportuno programma di controllo
che preveda, se necessario, una maggiore
frequenza dei controlli;
(e) una sintesi del piano relativo alla
necessaria azione correttiva, compreso un
calendario dei lavori e una stima dei costi,
nonché disposizioni per il riesame;
(f) la durata necessaria della deroga.
3. Se le autorità competenti ritengono che
l'inosservanza del valore di parametro sia
trascurabile e se l'azione correttiva
intrapresa a norma dell'articolo 12,
paragrafo 2, è sufficiente a risolvere il
problema entro un massimo di trenta
giorni, le informazioni di cui al paragrafo
2 del presente articolo non devono essere
indicate nella deroga. In tal caso, le
autorità o altri organi competenti di cui
alla deroga fissano solo il valore massimo
ammissibile per il parametro interessato e
il periodo concesso per risolvere il
problema.
4. Il ricorso al paragrafo 3 non è più
possibile se l'inosservanza di uno stesso
valore di parametro per un determinato
approvvigionamento d'acqua si è
verificata per oltre trenta giorni
complessivi nel corso dei dodici mesi
precedenti.
5. Lo Stato membro che si avvale delle
deroghe di cui al presente articolo
provvede affinché la popolazione
interessata sia tempestivamente
informata, secondo le modalità
opportune, della deroga applicata e delle
condizioni che la disciplinano. Ove
occorra, lo Stato membro provvede inoltre
a fornire raccomandazioni a gruppi
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specifici di popolazione per i quali la
deroga possa costituire un rischio
particolare. I suddetti obblighi non si
applicano alle circostanze di cui al
paragrafo 3, a meno che le autorità
competenti non decidano diversamente.
6. Ad eccezione delle deroghe concesse a
norma del paragrafo 3, uno Stato membro
comunica alla Commissione entro due
mesi le deroghe riguardanti una singola
fornitura d'acqua superiore a 1 000 m3 al
giorno in media o destinate
all'approvvigionamento di 5 000 o più
persone, ivi comprese le informazioni di
cui al paragrafo 2. Il presente articolo
non si applica alle acque destinate al
consumo umano messe in vendita in
bottiglie o contenitori.
Or. en
Motivazione
La soppressione delle deroghe potrebbe essere controproducente e incoraggiare i fornitori di
acqua a optare per un trattamento correttivo invece che per misure di prevenzione per evitare
il superamento dei valori di parametro. L'obiettivo della direttiva è attuare misure di
prevenzione lungo l'intera catena di approvvigionamento dell'acqua e ridurre i rischi di
inquinamento alla fonte. Ai fornitori di acqua, in particolare di piccole e medie dimensione,
serve flessibilità per attuare tale approccio. Il numero delle deroghe, tuttavia, dovrebbe
essere limitato a un massimo di due.

Emendamento 496
Lukas Mandl
Proposta di direttiva
Articolo 12 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
Articolo 12 bis
Deroghe
1. Gli Stati membri possono stabilire
deroghe ai valori di parametro fissati
nell'allegato I, parte B o a norma
dell'articolo 5, paragrafo 3, fino al
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raggiungimento di un valore massimo che
essi stabiliscono, purché nessuna deroga
presenti un potenziale pericolo per la
salute umana e l'approvvigionamento
delle acque destinate al consumo umano
nella zona interessata non possa essere
mantenuto con nessun altro mezzo
congruo. Le deroghe devono avere la
durata più breve possibile, non superiore
a un periodo di tre anni; verso la fine di
tale periodo occorre procedere ad un
riesame al fine di stabilire se siano stati
compiuti sufficienti progressi. Qualora
intenda concedere una seconda deroga,
uno Stato membro mantiene un registro
nazionale, unitamente alle motivazioni
della sua decisione.
2. Le deroghe concesse devono contenere
le seguenti informazioni:
(a) i motivi della deroga;
(b) il parametro interessato, i risultati del
precedente controllo pertinente e il valore
massimo ammissibile per la deroga;
(c) l'area geografica, la quantità di acqua
fornita ogni giorno, la popolazione
interessata e gli eventuali effetti sulle
industrie alimentari interessate;
(d) un opportuno programma di controllo
che preveda, se necessario, una maggiore
frequenza dei controlli;
(e) una sintesi del piano relativo alla
necessaria azione correttiva, compreso un
calendario dei lavori e una stima dei costi,
nonché disposizioni per il riesame;
(f) la durata necessaria della deroga.
3. Se le autorità competenti ritengono che
l'inosservanza del valore di parametro sia
trascurabile e se l'azione correttiva
intrapresa a norma dell'articolo 12,
paragrafo 1 è sufficiente a risolvere il
problema entro un massimo di trenta
giorni, non è necessario applicare le
prescrizioni di cui al paragrafo 2. In tal
caso, le autorità o altri organi competenti
AM\1156537IT.docx

101/140

PE623.801v01-00

IT

fissano solo il valore massimo ammissibile
per il parametro interessato e il periodo
concesso per risolvere il problema.
4. Il ricorso al paragrafo 3 non è più
possibile se l'inosservanza di uno stesso
valore di parametro per un determinato
approvvigionamento d'acqua si è
verificata per oltre trenta giorni
complessivi nel corso dei dodici mesi
precedenti.
5. Lo Stato membro che si avvale delle
deroghe di cui al presente articolo
provvede affinché la popolazione
interessata sia tempestivamente
informata, secondo le modalità
opportune, della deroga applicata e delle
condizioni che la disciplinano. Ove
occorra, lo Stato membro provvede inoltre
a fornire raccomandazioni a gruppi
specifici di popolazione per i quali la
deroga possa costituire un rischio
particolare. I suddetti obblighi non si
applicano alle circostanze di cui al
paragrafo 3, a meno che le autorità
competenti non decidano diversamente.
6. Il presente articolo non si applica alle
acque destinate al consumo umano messe
in vendita in bottiglie o contenitori.
Or. en
Motivazione
Nel caso di superamenti dei valori di parametro che riguardino, ad esempio, i prodotti
fitosanitari e i pertinenti metaboliti, le contromisure costanti mostrano spesso una riuscita
ritardata. Se non fossero più consentite deroghe, il fornitore di acqua sarebbe costretto, per
precauzione, a definire piani di trattamento, dato che non è possibile escludere il
superamento a breve termine dei valori di parametro.

Emendamento 497
Jan Huitema
Proposta di direttiva
Articolo 13
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Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13

soppresso

Accesso all'acqua destinata al consumo
umano
1. Fatto salvo l'articolo 9 della direttiva
2000/60/CE, gli Stati membri adottano
tutte le misure necessarie per migliorare
l'accesso per tutti all'acqua destinata al
consumo umano e ne promuovono l'uso
nel loro territorio. Ciò comprende tutte le
seguenti misure:
(a) individuare le persone prive di accesso
all'acqua destinata al consumo umano e i
motivi di tale mancanza di accesso (ad
esempio perché appartenenti a gruppi
vulnerabili ed emarginati), valutare le
possibilità di migliorare l'accesso per dette
persone e informarle sulle possibilità
dell'allacciamento alla rete di
distribuzione o su modi alternativi di
accesso all'acqua potabile;
(b) creare e mantenere all'esterno e
all'interno degli spazi pubblici dispositivi
di libero accesso all'acqua destinata al
consumo umano;
(c) promuovere l'acqua destinata al
consumo umano:
(i) avviando campagne di informazione ai
cittadini circa la qualità dell'acqua
potabile;
(ii) incoraggiando la messa a disposizione
di acqua potabile negli edifici pubblici e
amministrativi;
(iii) incoraggiando la messa a
disposizione gratuita di acqua potabile nei
ristoranti, nelle mense, e nei servizi di
ristorazione.
2.
Sulla base delle informazioni raccolte in
base al paragrafo 1, lettera a), gli Stati
membri adottano tutte le misure
necessarie per assicurare l'accesso
AM\1156537IT.docx
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all'acqua destinata al consumo umano ai
gruppi vulnerabili ed emarginati.
Nel caso in cui tali gruppi non abbiano
accesso all'acqua destinata al consumo
umano, gli Stati membri li informano
immediatamente sulla qualità dell'acqua
che utilizzano e dei provvedimenti che
possono essere adottati per evitare effetti
nocivi per la salute umana derivanti
dall'eventuale contaminazione di tali
acque.
Or. en
Motivazione
Tutti dovrebbero avere accesso all'acqua, ma ciò non rientra nell'ambito di applicazione
della direttiva in esame, che riguarda esclusivamente la qualità delle acque. L'accesso
all'acqua, inoltre, è una politica sociale ed è pertanto di competenza nazionale.

Emendamento 498
Jørn Dohrmann
Proposta di direttiva
Articolo 13
Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13

soppresso

Accesso all'acqua destinata al consumo
umano
1. Fatto salvo l'articolo 9 della direttiva
2000/60/CE, gli Stati membri adottano
tutte le misure necessarie per migliorare
l'accesso per tutti all'acqua destinata al
consumo umano e ne promuovono l'uso
nel loro territorio. Ciò comprende tutte le
seguenti misure:
(a) individuare le persone prive di accesso
all'acqua destinata al consumo umano e i
motivi di tale mancanza di accesso (ad
esempio perché appartenenti a gruppi
vulnerabili ed emarginati), valutare le
possibilità di migliorare l'accesso per dette
persone e informarle sulle possibilità
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dell'allacciamento alla rete di
distribuzione o su modi alternativi di
accesso all'acqua potabile;
(b) creare e mantenere all'esterno e
all'interno degli spazi pubblici dispositivi
di libero accesso all'acqua destinata al
consumo umano;
(c) promuovere l'acqua destinata al
consumo umano:
(i) avviando campagne di informazione ai
cittadini circa la qualità dell'acqua
potabile;
(ii) incoraggiando la messa a disposizione
di acqua potabile negli edifici pubblici e
amministrativi;
(iii) incoraggiando la messa a
disposizione gratuita di acqua potabile nei
ristoranti, nelle mense, e nei servizi di
ristorazione.
2.
Sulla base delle informazioni raccolte in
base al paragrafo 1, lettera a), gli Stati
membri adottano tutte le misure
necessarie per assicurare l'accesso
all'acqua destinata al consumo umano ai
gruppi vulnerabili ed emarginati.
Nel caso in cui tali gruppi non abbiano
accesso all'acqua destinata al consumo
umano, gli Stati membri li informano
immediatamente sulla qualità dell'acqua
che utilizzano e dei provvedimenti che
possono essere adottati per evitare effetti
nocivi per la salute umana derivanti
dall'eventuale contaminazione di tali
acque.
Or. en
Motivazione
L'accesso all'acqua è una politica sociale ed è pertanto di competenza degli Stati membri.

Emendamento 499
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Rory Palmer, Biljana Borzan, Guillaume Balas, Soraya Post, Giorgos Grammatikakis,
Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo, Paul Brannen, Seb Dance, Damiano
Zoffoli, Clare Moody, Derek Vaughan, Julie Ward, Miriam Dalli, Nikos Androulakis,
Tiemo Wölken, Karin Kadenbach, Theresa Griffin, Monika Beňová
Proposta di direttiva
Articolo 13 – titolo
Testo della Commissione

Emendamento

13
Accesso all'acqua destinata al
consumo umano

13
Accesso universale all'acqua
destinata al consumo umano
Or. en

Emendamento 500
Rory Palmer, Guillaume Balas, Soraya Post, Giorgos Grammatikakis, Nessa Childers,
Carlos Zorrinho, Nicola Caputo, Paul Brannen, Seb Dance, Damiano Zoffoli, Clare
Moody, Derek Vaughan, Julie Ward, Nikos Androulakis, Tiemo Wölken, Karin
Kadenbach, Theresa Griffin, Monika Beňová
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo -1 (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
-1.
Il diritto all'acqua potabile e
sicura è riconosciuto quale diritto
fondamentale essenziale ai fini del pieno
godimento della vita e della realizzazione
di tutti i diritti umani, come indicato nelle
risoluzioni dell'Assemblea generale delle
Nazioni Unite 64/292 e 68/157;
Or. en

Emendamento 501
György Hölvényi
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione
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1.
Fatto salvo l'articolo 9 della
direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri
adottano tutte le misure necessarie per
migliorare l'accesso per tutti all'acqua
destinata al consumo umano e ne
promuovono l'uso nel loro territorio. Ciò
comprende tutte le seguenti misure:

1.
Fatto salvo l'articolo 9 della
direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri
sviluppano programmi nazionali per
migliorare l'accesso per tutti all'acqua
destinata al consumo umano e ne
promuovono l'uso nel loro territorio. I
programmi nazionali comprendono una
valutazione della situazione per
identificare gruppi privi di accesso
all'acqua potabile o con un acceso
inadeguato a tale risorsa, compresa
un'analisi delle cause profonde delle
disuguaglianze esistenti, e un piano
d'azione nazionale con misure per ridurre
le disuguaglianze identificate e
promuovere il consumo dell'acqua
destinata al consumo umano.
Or. en

Emendamento 502
Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione
1.
Fatto salvo l'articolo 9 della
direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri
adottano tutte le misure necessarie per
migliorare l'accesso per tutti all'acqua
destinata al consumo umano e ne
promuovono l'uso nel loro territorio. Ciò
comprende tutte le seguenti misure:

Emendamento
1.
Poiché l'accesso economico e
fisico all'acqua potabile sicura, pulita e a
un costo accessibile è riconosciuto quale
diritto umano, gli Stati membri, fatto salvo
l'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE,
adottano tutte le misure necessarie per
garantire l'accesso per tutti all'acqua
destinata al consumo umano e ne
promuovono l'uso nel loro territorio. Ciò
comprende, tra l'altro, tutte le seguenti
misure:
Or. en
Motivazione

Dato che uno degli obiettivi dichiarati della revisione della direttiva è migliorare l'accesso
all'acqua potabile per tutti e viste l'iniziativa dei cittadini europei Right2Water (L'acqua è un
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diritto) e la relazione del Parlamento europeo adottata nel 2015 che chiedeva l'attuazione del
diritto umano all'acqua potabile e a servizi igienico-sanitari, è essenziale che l'articolo 13
sull'accesso all'acqua riconosca tale diritto tra gli elementi di base da cui scaturiscono gli
obblighi degli Stati.

Emendamento 503
Karin Kadenbach
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Fatto salvo l'articolo 9 della
direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri
adottano tutte le misure necessarie per
migliorare l'accesso per tutti all'acqua
destinata al consumo umano e ne
promuovono l'uso nel loro territorio. Ciò
comprende tutte le seguenti misure:

1.
Fatto salvo l'articolo 9 della
direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri
adottano tutte le misure necessarie per
assicurare l'accesso per tutti i gruppi nel
loro territorio all'acqua destinata al
consumo umano e ne promuovono l'uso nel
loro territorio. Ciò comprende fra l'altro le
seguenti misure:
Or. de
Motivazione

Poiché 1,8 milioni di persone in tutta Europa hanno sottoscritto l'iniziativa dei cittadini
europei "Right2Water", la loro richiesta primaria di tutelare il diritto all'acqua potabile
dovrebbe essere attuata concretamente nell'articolo 13. Le misure volte a migliorare e
promuovere l'accesso all'acqua per il consumo umano non rispondono sufficientemente
all'iniziativa dei cittadini europei.
Modifica della formulazione: "Ciò comprende fra l'altro le seguenti misure:", onde
sottolineare che l'elenco delle misure indicate non è necessariamente esaustivo.

Emendamento 504
Lukas Mandl
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione
1.
Fatto salvo l'articolo 9 della
direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri
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Emendamento
1.
Fatto salvo l'articolo 9 della
direttiva 2000/60/CE e il principio di
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adottano tutte le misure necessarie per
migliorare l'accesso per tutti all'acqua
destinata al consumo umano e ne
promuovono l'uso nel loro territorio. Ciò
comprende tutte le seguenti misure:

proporzionalità, gli Stati membri adottano
le misure opportune per migliorare
l'accesso per tutti all'acqua destinata al
consumo umano e ne promuovono l'uso nel
loro territorio. Ciò può comprendere, ad
esempio, tutte le seguenti misure:
Or. en
Motivazione

Le disposizioni di questo articolo hanno un ambito di applicazione troppo esteso e sollevano
interrogativi riguardo alla sussidiarietà.

Emendamento 505
Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin, Jean-François Jalkh
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione
1.
Fatto salvo l'articolo 9 della
direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri
adottano tutte le misure necessarie per
migliorare l'accesso per tutti all'acqua
destinata al consumo umano e ne
promuovono l'uso nel loro territorio. Ciò
comprende tutte le seguenti misure:

Emendamento
1.
Fatto salvo l'articolo 9 della
direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri
possono adottare le misure necessarie per
migliorare l'accesso per tutti all'acqua
destinata al consumo umano e ne
promuovono l'uso nel loro territorio. Le
seguenti misure, ad esempio, possono
essere utilizzate e attuate dagli Stati
membri, ove necessario:
Or. fr
Motivazione

L'accesso all'acqua potabile per tutti i cittadini è una questione molto importante. Le
disposizioni di questo articolo, tuttavia, hanno un ambito di applicazione molto esteso e
sollevano interrogativi riguardo alla sussidiarietà. È importante che il livello locale, che è il
più vicino ai cittadini, abbia la possibilità di individuare le misure più adatte ad aumentare
l'accesso all'acqua potabile e il suo consumo.

Emendamento 506
Soledad Cabezón Ruiz
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Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Fatto salvo l'articolo 9 della
direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri
adottano tutte le misure necessarie per
migliorare l'accesso per tutti all'acqua
destinata al consumo umano e ne
promuovono l'uso nel loro territorio. Ciò
comprende tutte le seguenti misure:

1.
Fatto salvo l'articolo 9 della
direttiva 2000/60/CE e il principio di
proporzionalità, gli Stati membri adottano
tutte le misure necessarie per migliorare
l'accesso per tutti all'acqua destinata al
consumo umano e ne promuovono l'uso nel
loro territorio. Ciò comprende le misure
necessarie, quali:
Or. en

Emendamento 507
Ulrike Müller, Fredrick Federley, Pavel Telička
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione
1.
Fatto salvo l'articolo 9 della
direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri
adottano tutte le misure necessarie per
migliorare l'accesso per tutti all'acqua
destinata al consumo umano e ne
promuovono l'uso nel loro territorio. Ciò
comprende tutte le seguenti misure:

Emendamento
1.
Fatto salvo l'articolo 9 della
direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri
adottano tutte le misure necessarie per
migliorare l'accesso per tutti all'acqua
destinata al consumo umano e ne
promuovono l'uso nel loro territorio.

Or. en
Motivazione
Gli Stati membri dovrebbero garantire che tutti abbiano accesso all'acqua potabile sicura.
Tuttavia, la situazione e le condizioni locali variano notevolmente tra i diversi Stati membri.
È pertanto opportuno inserire nella direttiva un obbligo generale per gli Stati membri che
non sia eccessivamente prescrittivo e che conceda agli Stati membri la necessaria
discrezionalità per stabilire le misure più opportune, sulla base della loro condizioni
specifiche.

Emendamento 508
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Karl-Heinz Florenz, Birgit Collin-Langen, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer,
Peter Liese
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Fatto salvo l'articolo 9 della
direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri
adottano tutte le misure necessarie per
migliorare l'accesso per tutti all'acqua
destinata al consumo umano e ne
promuovono l'uso nel loro territorio. Ciò
comprende tutte le seguenti misure:

1.
Fatti salvi l'articolo 9 della direttiva
2000/60/CE e il principio di
proporzionalità, gli Stati membri adottano
tutte le misure necessarie per migliorare
l'accesso per tutti all'acqua destinata al
consumo umano e ne promuovono l'uso nel
loro territorio. Ciò comprende fra l'altro le
seguenti misure:
Or. de

Emendamento 509
Jytte Guteland
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione
1.
Fatto salvo l'articolo 9 della
direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri
adottano tutte le misure necessarie per
migliorare l'accesso per tutti all'acqua
destinata al consumo umano e ne
promuovono l'uso nel loro territorio. Ciò
comprende tutte le seguenti misure:

Emendamento
1.
Fatto salvo l'articolo 9 della
direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri
adottano, tenendo conto delle prospettive e
delle circostanze locali e regionali relative
alla distribuzione dell'acqua, tutte le
misure necessarie per migliorare l'accesso
per tutti all'acqua destinata al consumo
umano e ne promuovono l'uso nel loro
territorio. Ciò comprende tutte le seguenti
misure:
Or. en

Emendamento 510
José Inácio Faria
Proposta di direttiva
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Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Fatto salvo l'articolo 9 della
direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri
adottano tutte le misure necessarie per
migliorare l'accesso per tutti all'acqua
destinata al consumo umano e ne
promuovono l'uso nel loro territorio. Ciò
comprende tutte le seguenti misure:

1.
Fatto salvo l'articolo 9 della
direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri
adottano tutte le misure necessarie per
offrire a tutte le fasce di popolazione nei
rispettivi territori l'accesso per tutti
all'acqua destinata al consumo umano e ne
promuovono l'uso nel loro territorio. Ciò
comprende tutte le seguenti misure:
Or. en

Emendamento 511
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Fatto salvo l'articolo 9 della
direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri
adottano tutte le misure necessarie per
migliorare l'accesso per tutti all'acqua
destinata al consumo umano e ne
promuovono l'uso nel loro territorio. Ciò
comprende tutte le seguenti misure:

1.
Essendo l'accesso all'acqua
potabile un diritto umano e fatto salvo
l'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE, gli
Stati membri adottano tutte le misure
necessarie per migliorare l'accesso per tutti
all'acqua destinata al consumo umano e ne
promuovono l'uso nel loro territorio. Ciò
comprende tutte le seguenti misure:
Or. it
Motivazione

Riteniamo che l'accesso all'acqua potabile sia un diritto umano, e come tale riteniamo utile
metterlo come riferimento in questo articolo, dove si parla di "accesso all'acqua destinata al
consumo umano".

Emendamento 512
Françoise Grossetête, Angélique Delahaye
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione

Emendamento

1.
Fatto salvo l'articolo 9 della
direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri
adottano tutte le misure necessarie per
migliorare l'accesso per tutti all'acqua
destinata al consumo umano e ne
promuovono l'uso nel loro territorio. Ciò
comprende tutte le seguenti misure:

1.
Fatto salvo l'articolo 9 della
direttiva 2000/60/CE e il principio di
proporzionalità, gli Stati membri adottano
tutte le misure necessarie per migliorare
l'accesso per tutti all'acqua destinata al
consumo umano e ne promuovono l'uso nel
loro territorio. Ciò comprende, ad esempio,
le seguenti misure:
Or. fr

Emendamento 513
Merja Kyllönen
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Fatto salvo l'articolo 9 della
direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri
adottano tutte le misure necessarie per
migliorare l'accesso per tutti all'acqua
destinata al consumo umano e ne
promuovono l'uso nel loro territorio. Ciò
comprende tutte le seguenti misure:

1.
Fatto salvo l'articolo 9 della
direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri
adottano tutte le misure necessarie per
migliorare l'accesso per tutti all'acqua
destinata al consumo umano e ne
promuovono l'uso nel loro territorio. Ciò
può comprendere tutte le seguenti misure:
Or. en

Emendamento 514
Ulrike Müller, Fredrick Federley, Jan Huitema
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a
Testo della Commissione
(a)
individuare le persone prive di
accesso all'acqua destinata al consumo
umano e i motivi di tale mancanza di
accesso (ad esempio perché appartenenti
a gruppi vulnerabili ed emarginati),
AM\1156537IT.docx
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soppresso
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valutare le possibilità di migliorare
l'accesso per dette persone e informarle
sulle possibilità dell'allacciamento alla
rete di distribuzione o su modi alternativi
di accesso all'acqua potabile;
Or. en
Motivazione
Gli Stati membri dovrebbero garantire che tutti abbiano accesso all'acqua potabile sicura.
Tuttavia, la situazione e le condizioni locali variano notevolmente tra i diversi Stati membri.
È pertanto opportuno inserire nella direttiva un obbligo generale per gli Stati membri che
non sia eccessivamente prescrittivo e che conceda agli Stati membri la necessaria
discrezionalità per stabilire le misure più opportune, sulla base della loro condizioni
specifiche.

Emendamento 515
Lukas Mandl
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a
Testo della Commissione

Emendamento

(a)
individuare le persone prive di
accesso all'acqua destinata al consumo
umano e i motivi di tale mancanza di
accesso (ad esempio perché appartenenti
a gruppi vulnerabili ed emarginati),
valutare le possibilità di migliorare
l'accesso per dette persone e informarle
sulle possibilità dell'allacciamento alla
rete di distribuzione o su modi alternativi
di accesso all'acqua potabile;

soppresso

Or. en
Motivazione
L'individuazione obbligatoria delle persone prive di acceso all'acqua è una misura di politica
sociale. Inoltre, questa proposta non è conforme al principio di sussidiarietà.

Emendamento 516
Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez
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Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a
Testo della Commissione

Emendamento

(a)
individuare le persone prive di
accesso all'acqua destinata al consumo
umano e i motivi di tale mancanza di
accesso (ad esempio perché appartenenti a
gruppi vulnerabili ed emarginati), valutare
le possibilità di migliorare l'accesso per
dette persone e informarle sulle possibilità
dell'allacciamento alla rete di
distribuzione o su modi alternativi di
accesso all'acqua potabile;

(a)
individuare le persone prive di
accesso all'acqua destinata al consumo
umano e i motivi di tale mancanza di
accesso (ad esempio perché appartenenti a
gruppi vulnerabili ed emarginati o perché a
rischio di povertà o di esclusione sociale),
valutare le possibilità e adottare misure
per migliorare l'accesso per dette persone e
consultarle sulle modalità per allacciarle
o riallacciarle alla rete di distribuzione o
su modi alternativi di accesso all'acqua
potabile;
Or. en

Emendamento 517
Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a
Testo della Commissione

Emendamento

(a)
individuare le persone prive di
accesso all'acqua destinata al consumo
umano e i motivi di tale mancanza di
accesso (ad esempio perché appartenenti a
gruppi vulnerabili ed emarginati), valutare
le possibilità di migliorare l'accesso per
dette persone e informarle sulle possibilità
dell'allacciamento alla rete di distribuzione
o su modi alternativi di accesso all'acqua
potabile;

(a)
individuare le persone prive di
accesso o con accesso ridotto all'acqua
destinata al consumo umano e i motivi di
tale mancanza di accesso, valutare le
possibilità di migliorare l'accesso per dette
persone e informarle sulle possibilità
dell'allacciamento alla rete di distribuzione
o su modi alternativi di accesso all'acqua
potabile;

Or. en

Emendamento 518
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano
AM\1156537IT.docx
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Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a
Testo della Commissione

Emendamento

(a)
individuare le persone prive di
accesso all'acqua destinata al consumo
umano e i motivi di tale mancanza di
accesso (ad esempio perché appartenenti a
gruppi vulnerabili ed emarginati), valutare
le possibilità di migliorare l'accesso per
dette persone e informarle sulle possibilità
dell'allacciamento alla rete di distribuzione
o su modi alternativi di accesso all'acqua
potabile;

(a)
individuare le persone prive di
accesso all'acqua destinata al consumo
umano e i motivi di tale mancanza di
accesso (ad esempio perché appartenenti a
gruppi vulnerabili, emarginati o a rischio
di povertà o di esclusione sociale),
valutare le possibilità di migliorare
l'accesso per dette persone e informarle
sulle possibilità dell'allacciamento alla rete
di distribuzione o su modi alternativi di
accesso all'acqua potabile;
Or. it

Motivazione
Intendiamo specificare al meglio le categorie indicate, proprio per poter dare delle risposte
più ampie e capaci di coprire ogni caso di mancanza di accesso all'acqua da parte di
categorie "deboli", in linea anche con quanto previsto dagli scopi della presente direttiva.

Emendamento 519
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a
Testo della Commissione

Emendamento

(a)
individuare le persone prive di
accesso all'acqua destinata al consumo
umano e i motivi di tale mancanza di
accesso (ad esempio perché appartenenti a
gruppi vulnerabili ed emarginati), valutare
le possibilità di migliorare l'accesso per
dette persone e informarle sulle possibilità
dell'allacciamento alla rete di distribuzione
o su modi alternativi di accesso all'acqua
potabile;

(a)
individuare le persone prive di
accesso all'acqua destinata al consumo
umano e i motivi di tale mancanza di
accesso (ad esempio perché appartenenti a
gruppi vulnerabili ed emarginati), valutare
le possibilità di migliorare l'accesso per
dette persone e informarle in modo chiaro
ed esaustivo sulle possibilità
dell'allacciamento alla rete di distribuzione
o su modi alternativi di accesso all'acqua
potabile;
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Or. it
Motivazione
L'informazione per queste categorie dev'essere ampia ed esaustiva.

Emendamento 520
Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin, Jean-François Jalkh
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a
Testo della Commissione

Emendamento

(a)
individuare le persone prive di
accesso all'acqua destinata al consumo
umano e i motivi di tale mancanza di
accesso (ad esempio perché appartenenti a
gruppi vulnerabili ed emarginati), valutare
le possibilità di migliorare l'accesso per
dette persone e informarle sulle possibilità
dell'allacciamento alla rete di distribuzione
o su modi alternativi di accesso all'acqua
potabile;

(a)
individuare le persone prive di
accesso all'acqua destinata al consumo
umano e i motivi di tale mancanza di
accesso (ad esempio perché appartenenti a
classi sociali o a gruppi vulnerabili ed
emarginati), valutare le possibilità di
migliorare l'accesso per dette persone e
informarle sulle possibilità
dell'allacciamento alla rete di distribuzione
o su modi alternativi di accesso all'acqua
potabile;
Or. fr

Emendamento 521
Rory Palmer, Biljana Borzan, Soraya Post, Giorgos Grammatikakis, Nessa Childers,
Carlos Zorrinho, Nicola Caputo, Paul Brannen, Seb Dance, Nikos Androulakis, Tiemo
Wölken, Karin Kadenbach, Theresa Griffin, Monika Beňová
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)
Testo della Commissione

Emendamento
(a bis) introdurre tariffe sociali o adottare
misure alternative per tutelare i gruppi
vulnerabili ed emarginati della loro
popolazione che non hanno accesso
all'acqua destinata al consumo umano o
che rischiano di perdere tale accesso;
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Or. en

Emendamento 522
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)
Testo della Commissione

Emendamento
(a bis) garantire, per quanto possibile, la
distribuzione pubblica dell'acqua o
comunque un monitoraggio pubblico sui
privati che forniscono, gestiscono o
distribuiscono acqua destinata al
consumo umano;
Or. it
Motivazione

La gestione, monitoraggio, distribuzione dell'acqua dev'essere pubblica per quanto possibile.
Nel caso questo ciclo o parte dello stesso sia gestito da soggetti privati, occorre un preciso e
puntuale monitoraggio pubblico.

Emendamento 523
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)
Testo della Commissione

Emendamento
(a ter) non sospendere l'erogazione di un
quantitativo minimo vitale di acqua. In
caso di morosità nel pagamento, il gestore
dovrà provvedere a installare un apposito
meccanismo limitatore dell'erogazione,
idoneo a garantire esclusivamente la
fornitura giornaliera essenziale di 50 litri
per persona;
Or. it
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Motivazione
Essendo l'acqua un diritto umano, non si può interromperne l'erogazione, ma eventualmente
limitarne la fornitura tenendo a mente un limite minimo (50 litri per persona).

Emendamento 524
Ulrike Müller, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Jan Huitema
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b
Testo della Commissione

Emendamento

(b)
creare e mantenere all'esterno e
all'interno degli spazi pubblici dispositivi
di libero accesso all'acqua destinata al
consumo umano;

soppresso

Or. en
Motivazione
Gli Stati membri dovrebbero garantire che tutti abbiano accesso all'acqua potabile sicura.
Tuttavia, la situazione e le condizioni locali variano notevolmente tra i diversi Stati membri.
È pertanto opportuno inserire nella direttiva un obbligo generale per gli Stati membri che
non sia eccessivamente prescrittivo e che conceda agli Stati membri la necessaria
discrezionalità per stabilire le misure più opportune, sulla base della loro condizioni
specifiche.

Emendamento 525
Rory Palmer, Biljana Borzan, Guillaume Balas, Giorgos Grammatikakis, Nessa
Childers, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo, Paul Brannen, Seb Dance, Miriam Dalli,
Nikos Androulakis, Tiemo Wölken, Karin Kadenbach, Theresa Griffin, Monika Beňová
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b
Testo della Commissione
(b)
creare e mantenere all'esterno e
all'interno degli spazi pubblici dispositivi
di libero accesso all'acqua destinata al
consumo umano;
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Emendamento
(b)
creare e mantenere all'esterno e
all'interno degli spazi pubblici dispositivi,
compresi punti di rifornimento designati,
per garantire il libero accesso all'acqua
destinata al consumo umano, in particolare
in zone con un elevato afflusso di persone
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come gli edifici dove sono presenti
collegamenti di trasporto (stazioni
ferroviarie e terminal di autobus e
corriere), centri commerciali e centri
ricreativi;
Or. en

Emendamento 526
Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b
Testo della Commissione
(b)
creare e mantenere all'esterno e
all'interno degli spazi pubblici dispositivi
di libero accesso all'acqua destinata al
consumo umano;

Emendamento
(b)
creare e mantenere all'esterno o
all'interno degli spazi pubblici dispositivi
di libero accesso all'acqua destinata al
consumo umano. Tali misure tengono
conto delle specifiche condizioni locali,
quali il clima.
Or. en

Emendamento 527
Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin, Jean-François Jalkh
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b
Testo della Commissione
(b)
creare e mantenere all'esterno e
all'interno degli spazi pubblici dispositivi
di libero accesso all'acqua destinata al
consumo umano;

Emendamento
(b)
creare e mantenere all'esterno e
all'interno degli spazi pubblici dispositivi
di accesso all'acqua destinata al consumo
umano, laddove tale esigenza sia
identificata da uno Stato membro;
Or. fr
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Motivazione
L'accesso all'acqua potabile per tutti i cittadini è una questione molto importante. Le
disposizioni di questo articolo, tuttavia, hanno un ambito di applicazione molto esteso e
sollevano interrogativi riguardo alla sussidiarietà. È importante che il livello locale, che è il
più vicino ai cittadini, abbia la possibilità di individuare le misure più adatte ad aumentare
l'accesso all'acqua potabile e il suo consumo.

Emendamento 528
Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b
Testo della Commissione
(b)
creare e mantenere all'esterno e
all'interno degli spazi pubblici dispositivi
di libero accesso all'acqua destinata al
consumo umano;

Emendamento
(b)
creare e mantenere all'esterno e
all'interno degli spazi pubblici sufficienti
dispositivi per consentire a tutti il libero
accesso all'acqua destinata al consumo
umano;
Or. en

Emendamento 529
Jytte Guteland
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b
Testo della Commissione
(b)
creare e mantenere all'esterno e
all'interno degli spazi pubblici dispositivi
di libero accesso all'acqua destinata al
consumo umano;

Emendamento
(b)
creare e mantenere all'esterno e
all'interno degli spazi pubblici dispositivi
di libero accesso all'acqua destinata al
consumo umano, laddove ciò sia
realizzabile dal punto di vista tecnico,
efficiente sotto il profilo dei costi e
proporzionato in relazione all'esigenza di
tali misure;
Or. en
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Emendamento 530
Birgit Collin-Langen, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Sabine Verheyen, Peter
Liese, Albert Deß
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b
Testo della Commissione
b)
creare e mantenere all'esterno e
all'interno degli spazi pubblici dispositivi
di libero accesso all'acqua destinata al
consumo umano;

Emendamento
b)
creare e mantenere all'esterno e
all'interno degli spazi pubblici dispositivi
di libero accesso all'acqua destinata al
consumo umano. Tali misure sono
adeguate alle condizioni locali, quali
clima e caratteristiche geografiche.
Or. de

Emendamento 531
Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione

Emendamento
(b bis) vietare ai fornitori di acqua di
interrompere l'erogazione di acqua alle
utenze domestiche;
Or. en

Emendamento 532
Ulrike Müller, Fredrick Federley, Pavel Telička
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c
Testo della Commissione
(c)
promuovere l'acqua destinata al
consumo umano:
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(i) avviando campagne di informazione ai
cittadini circa la qualità dell'acqua
potabile;
(ii) incoraggiando la messa a disposizione
di acqua potabile negli edifici pubblici e
amministrativi;
(iii) incoraggiando la messa a
disposizione gratuita di acqua potabile nei
ristoranti, nelle mense, e nei servizi di
ristorazione.
Or. en
Motivazione
La migliore informazione dei consumatori in merito alla qualità dell'acqua potabile in
Europa è un'innovazione importante di questa rifusione. Le iniziative proposte alla lettera c),
punti i), ii) e iii), sono spostate in un paragrafo distinto dell'articolo 13, per mettere
ulteriormente in risalto la loro importanza.

Emendamento 533
Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

(c)
promuovere l'acqua destinata al
consumo umano:

(c)
promuovere l'acqua del rubinetto
destinata al consumo umano:
Or. en

Emendamento 534
Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c – punto i
Testo della Commissione
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(i)
avviando campagne di
informazione ai cittadini circa la qualità
dell'acqua potabile;

(i)
avviando campagne di
informazione ai cittadini circa la qualità
elevata dell'acqua del rubinetto e
definendo un quadro giuridico idoneo per
tali campagne, affinché possano essere
condotte senza violare la normativa
nazionale sulla concorrenza;
Or. en
Motivazione

Le campagne a cui si riferisce il presente punto devono godere di una tutela giuridica, dato
che alcuni gestori sono stati citati in giudizio da aziende produttrici di acqua minerale e
bevande per presunte violazioni della normativa sulla concorrenza.

Emendamento 535
Damiano Zoffoli
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c – punto i
Testo della Commissione

Emendamento

(i)
avviando campagne di
informazione ai cittadini circa la qualità
dell'acqua potabile;

(i)
avviando campagne di
informazione ai cittadini circa la qualità
dell'acqua potabile e definendo un quadro
giuridico idoneo per tali campagne,
affinché possano essere condotte senza
violazioni delle normative nazionali sulla
concorrenza;
Or. en

Emendamento 536
Sirpa Pietikäinen
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c – punto i
Testo della Commissione
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(i)
avviando campagne di
informazione ai cittadini circa la qualità
dell'acqua potabile;

(i)
avviando campagne di
informazione ai cittadini circa la qualità
dell'acqua potabile e incoraggiando i
cittadini a utilizzare bottiglie d'acqua
riutilizzabili;
Or. en
Motivazione

Si creano collegamenti con la strategia sulla plastica, per un uso più efficiente e globale delle
campagne di informazione.

Emendamento 537
Rory Palmer, Biljana Borzan, Guillaume Balas, Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Nicola
Caputo, Paul Brannen, Seb Dance, Damiano Zoffoli, Nikos Androulakis, Tiemo Wölken,
Theresa Griffin, Monika Beňová
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c – punto i
Testo della Commissione
(i)
avviando campagne di
informazione ai cittadini circa la qualità
dell'acqua potabile;

Emendamento
(i)
avviando campagne di
informazione ai cittadini circa la qualità
dell'acqua del rubinetto;
Or. en

Emendamento 538
Rory Palmer, Biljana Borzan, Giorgos Grammatikakis, Nessa Childers, Carlos
Zorrinho, Nicola Caputo, Paul Brannen, Seb Dance, Miriam Dalli, Nikos Androulakis,
Tiemo Wölken, Theresa Griffin, Monika Beňová
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c – punto i bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(i bis) avviando iniziative di
sensibilizzazione della popolazione
riguardo all'ubicazione del punto di
rifornimento più vicino;
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Or. en

Emendamento 539
Lukas Mandl
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c – punto ii
Testo della Commissione

Emendamento

(ii)
incoraggiando la messa a
disposizione di acqua potabile negli edifici
pubblici e amministrativi;

(ii)
lanciando campagne per
incoraggiare la messa a disposizione di
acqua potabile negli edifici pubblici e
amministrativi;
Or. en

Emendamento 540
Benedek Jávor
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c – punto ii
Testo della Commissione

Emendamento

(ii)
incoraggiando la messa a
disposizione di acqua potabile negli edifici
pubblici e amministrativi;

(ii)
garantendo la messa a disposizione
gratuita di acqua potabile negli edifici
pubblici e amministrativi;
Or. en

Motivazione
L'acqua potabile dovrebbe essere messa a disposizione gratuitamente negli edifici pubblici e
amministrativi.

Emendamento 541
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c – punto ii

PE623.801v01-00

IT

126/140

AM\1156537IT.docx

Testo della Commissione

Emendamento

(ii)
incoraggiando la messa a
disposizione di acqua potabile negli edifici
pubblici e amministrativi;

(ii)
incoraggiando la messa a
disposizione di acqua potabile negli edifici
pubblici e amministrativi, nel contempo
disincentivando l'utilizzo di bottiglie e
contenitori di plastica;
Or. it

Motivazione
Ben conoscendo l'impatto delle bottiglie di plastica sull'ambiente, è essenziale che l'incentivo
all'utilizzo di acqua potabile vada di pari passo con il disincentivo all'uso delle bottiglie di
plastica.

Emendamento 542
Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c – punto ii
Testo della Commissione

Emendamento

(ii)
incoraggiando la messa a
disposizione di acqua potabile negli edifici
pubblici e amministrativi;

(ii)
incoraggiando la messa a
disposizione gratuita di acqua potabile
negli edifici pubblici e amministrativi e
scoraggiando l'uso di acqua in bottiglia in
tali edifici;
Or. en

Emendamento 543
Rory Palmer, Biljana Borzan, Guillaume Balas, Giorgos Grammatikakis, Nessa
Childers, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo, Paul Brannen, Seb Dance, Damiano Zoffoli,
Miriam Dalli, Nikos Androulakis, Tiemo Wölken, Theresa Griffin, Monika Beňová
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c – punto ii
Testo della Commissione
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(ii)
incoraggiando la messa a
disposizione di acqua potabile negli edifici
pubblici e amministrativi;

(ii)
incoraggiando la messa a
disposizione gratuita di acqua potabile
negli edifici pubblici e amministrativi e
scoraggiando l'uso di bottiglie di plastica;
Or. en

Emendamento 544
Lukas Mandl
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii
Testo della Commissione

Emendamento

(iii) incoraggiando la messa a
disposizione gratuita di acqua potabile nei
ristoranti, nelle mense, e nei servizi di
ristorazione.

soppresso

Or. en
Motivazione
I ristoranti, le mense e i servizi di ristorazione devono continuare ad avere la possibilità di
scegliere liberamente le loro offerte e i loro prezzi nel rispetto delle prescrizioni di legge.

Emendamento 545
Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii
Testo della Commissione
(iii) incoraggiando la messa a
disposizione gratuita di acqua potabile nei
ristoranti, nelle mense, e nei servizi di
ristorazione.

Emendamento
(iii)
garantendo la messa a disposizione
gratuita di acqua potabile per tutti, non
solo per i clienti, nei ristoranti, nelle
mense, e nei servizi di ristorazione.
Or. en
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Emendamento 546
Sirpa Pietikäinen
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii
Testo della Commissione

Emendamento

(iii) incoraggiando la messa a
disposizione gratuita di acqua potabile nei
ristoranti, nelle mense, e nei servizi di
ristorazione.

(iii)
richiedendo la messa a
disposizione gratuita di acqua potabile nei
ristoranti, nei porti, negli aeroporti, nelle
stazioni ferroviarie e degli autobus, nelle
mense, e nei servizi di ristorazione.
Or. en

Emendamento 547
Benedek Jávor
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii
Testo della Commissione

Emendamento

(iii) incoraggiando la messa a
disposizione gratuita di acqua potabile nei
ristoranti, nelle mense, e nei servizi di
ristorazione.

(iii)
garantendo la possibilità di
ottenere gratuitamente acqua potabile nei
ristoranti, nelle mense, e nei servizi di
ristorazione.
Or. en

Motivazione
I ristoranti, le mense e i servizi di ristorazione dovrebbero essere obbligati a offrire acqua
potabile gratuitamente.

Emendamento 548
Rory Palmer, Biljana Borzan, Soraya Post, Giorgos Grammatikakis, Nessa Childers,
Carlos Zorrinho, Nicola Caputo, Paul Brannen, Seb Dance, Tiemo Wölken, Karin
Kadenbach, Theresa Griffin, Monika Beňová
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii
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Testo della Commissione

Emendamento

(iii) incoraggiando la messa a
disposizione gratuita di acqua potabile nei
ristoranti, nelle mense, e nei servizi di
ristorazione.

(iii)
imponendo la messa a disposizione
gratuita di acqua potabile nei ristoranti,
nelle mense, e nei servizi di ristorazione.

Or. en

Emendamento 549
Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin, Jean-François Jalkh
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii
Testo della Commissione

Emendamento

iii)
incoraggiando la messa a
disposizione gratuita di acqua potabile nei
ristoranti, nelle mense, e nei servizi di
ristorazione.

iii)
incoraggiando a partecipare
volontariamente alla messa a disposizione
gratuita di acqua potabile nei ristoranti,
nelle mense, e nei servizi di ristorazione.
Or. fr

Emendamento 550
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(iii bis) incentivando sistemi, tecnologie e
altre modalità che riducano sprechi e
dispersioni nelle reti idriche, tanto
pubbliche quanto domestiche;
Or. it
Motivazione

Nella promozione dell'uso dell'acqua potabile è essenziale incentivare tecnologie che ne
riducano sprechi e dispersioni.
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Emendamento 551
Sirpa Pietikäinen
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(iii bis) informando i cittadini riguardo ai
costi del ciclo di vita dell'acqua potabile
del rubinetto rispetto all'acqua in
bottiglia;
Or. en

Emendamento 552
Christel Schaldemose
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(iii bis) promuovendo programmi per
prevenire perdite di acqua.
Or. en
Motivazione

Per affrontare il problema della riduzione delle risorse di acqua potabile, la questione deve
essere affrontata in una prospettiva olistica, tenendo conto di vari fattori tra cui, a titolo
esemplificativo, le perdite nelle condutture e le perdite di acqua in generale.

Emendamento 553
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii ter (nuovo)
Testo della Commissione
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(iii ter) sensibilizzando la pubblica
opinione sulle problematiche connesse
all'inquinamento delle acque, alla loro
dispersione, al loro uso e mantenimento
in modo sostenibile e alla questione del
riciclaggio;
Or. it
Motivazione
Un positivo e sostenibile consumo di acqua pubblica richiede anche una sensibilizzazione
delle pubbliche opinioni in materia di inquinamento, problemi legati alla dispersione, utilizzo
sostenibile e il problema del riciclaggio delle acque reflue.

Emendamento 554
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii quater (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(iii quater)
favorendo la
digitalizzazione dei dati in materia di
distribuzione, controllo e gestione delle
acque pubbliche;
Or. it
Motivazione

La digitalizzazione dei dati può essere un supporto molto utile per la distribuzione, gestione e
monitoraggio delle acque pubbliche.
Emendamento 555
Giorgos Grammatikakis, Rory Palmer, Nikos Androulakis, Monika Beňová
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione

Emendamento
(c bis) valutare lo stato della rete di
infrastrutture e individuare i possibili
malfunzionamenti, che potrebbero portare
a gravi carenze di acqua. La valutazione
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tiene conto, tra l'altro, delle specifiche
caratteristiche geografiche, come
l'insularità, nonché delle oscillazioni
significative nella domanda, ad esempio
in ragione della variazione stagionale del
numero di consumatori;
Or. en

Emendamento 556
Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione

Emendamento
(c bis) promuovere politiche di
tariffazione dell'acqua che, tenuto conto
dei principi del recupero dei costi e "chi
inquina paga", valutano le condizioni
economiche e sociali della popolazione
per garantire l'accessibilità finanziaria
dell'acqua.
Or. en

Emendamento 557
Ulrike Müller, Fredrick Federley, Pavel Telička
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
1 bis. Gli Stati membri adottano misure
per promuovere l'acqua destinata al
consumo umano. Ciò comprende, ad
esempio, le seguenti misure:
(a) avviare campagne di informazione ai
cittadini circa la qualità dell'acqua
potabile;
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(b) incoraggiare la messa a disposizione
di acqua potabile negli edifici pubblici e
amministrativi;
(c) incoraggiare la messa a disposizione
gratuita dell'acqua potabile nei ristoranti,
nelle mense e nei servizi di ristorazione,
pur riconoscendo il diritto dei fornitori di
applicare una commissione per l'effettivo
costo del servizio.
Or. en
Motivazione
La migliore informazione dei consumatori in merito alla qualità dell'acqua potabile in
Europa è un'innovazione importante di questa rifusione. Le iniziative proposte alla lettera c),
punti i), ii) e iii), sono spostate in un paragrafo distinto dell'articolo 13, per mettere
ulteriormente in risalto la loro importanza.

Emendamento 558
Ulrike Müller, Fredrick Federley, Jan Huitema
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2
Testo della Commissione
2.
Sulla base delle informazioni
raccolte in base al paragrafo 1, lettera a),
gli Stati membri adottano tutte le misure
necessarie per assicurare l'accesso
all'acqua destinata al consumo umano ai
gruppi vulnerabili ed emarginati.

Emendamento
soppresso

Nel caso in cui tali gruppi non abbiano
accesso all'acqua destinata al consumo
umano, gli Stati membri li informano
immediatamente sulla qualità dell'acqua
che utilizzano e dei provvedimenti che
possono essere adottati per evitare effetti
nocivi per la salute umana derivanti
dall'eventuale contaminazione di tali
acque.
Or. en
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Motivazione
Gli Stati membri dovrebbero garantire che tutti abbiano accesso all'acqua potabile sicura.
Tuttavia, la situazione e le condizioni locali variano notevolmente tra i diversi Stati membri.
È pertanto opportuno inserire nella direttiva un obbligo generale per gli Stati membri che
non sia eccessivamente prescrittivo e che conceda agli Stati membri la necessaria
discrezionalità per stabilire le misure più opportune, sulla base della loro condizioni
specifiche.

Emendamento 559
Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin, Jean-François Jalkh
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

Sulla base delle informazioni raccolte in
base al paragrafo 1, lettera a), gli Stati
membri adottano tutte le misure
necessarie per assicurare l'accesso
all'acqua destinata al consumo umano ai
gruppi vulnerabili ed emarginati.

Sulla base delle informazioni raccolte in
base al paragrafo 1, lettera a), gli Stati
membri possono adottare misure per
assicurare l'accesso all'acqua destinata al
consumo umano alle classi sociali o ai
gruppi vulnerabili ed emarginati.
Or. fr
Motivazione

L'accesso all'acqua potabile per tutti i cittadini è una questione molto importante. Le
disposizioni di questo articolo, tuttavia, hanno un ambito di applicazione molto esteso e
sollevano interrogativi riguardo alla sussidiarietà. È importante che il livello locale, che è il
più vicino ai cittadini, abbia la possibilità di individuare le misure più adatte ad aumentare
l'accesso all'acqua potabile e il suo consumo.

Emendamento 560
Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

Sulla base delle informazioni raccolte in
base al paragrafo 1, lettera a), gli Stati
membri adottano tutte le misure necessarie

Sulla base delle informazioni raccolte in
base al paragrafo 1, lettera a), gli Stati
membri adottano tutte le misure necessarie
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per assicurare l'accesso all'acqua destinata
al consumo umano ai gruppi vulnerabili ed
emarginati.

per assicurare l'accesso all'acqua destinata
al consumo umano ai gruppi vulnerabili ed
emarginati nonché alla popolazione a
rischio di povertà o di esclusione sociale.
Or. en

Emendamento 561
Birgit Collin-Langen, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Sabine Verheyen, Peter
Liese, Albert Deß
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

Sulla base delle informazioni raccolte in
base al paragrafo 1, lettera a), gli Stati
membri adottano tutte le misure necessarie
per assicurare l'accesso all'acqua destinata
al consumo umano ai gruppi vulnerabili ed
emarginati.

Sulla base delle informazioni raccolte in
base al paragrafo 1, lettera a), gli Stati
membri adottano tutte le misure necessarie
e proporzionate per assicurare l'accesso
all'acqua destinata al consumo umano ai
gruppi vulnerabili ed emarginati.
Or. de

Emendamento 562
Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1
Testo della Commissione
Sulla base delle informazioni raccolte in
base al paragrafo 1, lettera a), gli Stati
membri adottano tutte le misure necessarie
per assicurare l'accesso all'acqua destinata
al consumo umano ai gruppi vulnerabili ed
emarginati.

Emendamento
Sulla base delle informazioni raccolte in
base al paragrafo 1, lettera a), gli Stati
membri adottano le misure necessarie per
assicurare l'accesso all'acqua destinata al
consumo umano ai gruppi vulnerabili ed
emarginati.
Or. en

Emendamento 563
Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin, Jean-François Jalkh
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Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2
Testo della Commissione

Emendamento

Nel caso in cui tali gruppi non abbiano
accesso all'acqua destinata al consumo
umano, gli Stati membri li informano
immediatamente sulla qualità dell'acqua
che utilizzano e dei provvedimenti che
possono essere adottati per evitare effetti
nocivi per la salute umana derivanti
dall'eventuale contaminazione di tali acque.

Nel caso in cui tali categorie sociali
svantaggiate o tali gruppi non abbiano
accesso all'acqua destinata al consumo
umano, gli Stati membri possono
informarli sulla qualità dell'acqua che
utilizzano e dei provvedimenti che possono
essere adottati per evitare effetti nocivi per
la salute umana derivanti dall'eventuale
contaminazione di tali acque.
Or. fr

Motivazione
L'accesso all'acqua potabile per tutti i cittadini è una questione molto importante. Le
disposizioni di questo articolo, tuttavia, hanno un ambito di applicazione molto esteso e
sollevano interrogativi riguardo alla sussidiarietà. È importante che il livello locale, che è il
più vicino ai cittadini, abbia la possibilità di individuare le misure più adatte ad aumentare
l'accesso all'acqua potabile e il suo consumo.
Emendamento 564
Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2
Testo della Commissione

Emendamento

Nel caso in cui tali gruppi non abbiano
accesso all'acqua destinata al consumo
umano, gli Stati membri li informano
immediatamente sulla qualità dell'acqua
che utilizzano e dei provvedimenti che
possono essere adottati per evitare effetti
nocivi per la salute umana derivanti
dall'eventuale contaminazione di tali acque.

Nel caso in cui tali gruppi non abbiano
accesso all'acqua destinata al consumo
umano, gli Stati membri li informano
immediatamente sulla qualità dell'acqua
che utilizzano e adottano provvedimenti
per evitare effetti nocivi per la salute
umana derivanti dall'eventuale
contaminazione di tali acque.
Or. en

Emendamento 565
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Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin, Jean-François Jalkh
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
La prospettiva locale dev'essere presa in
considerazione quando gli Stati membri
attuano misure volte a migliorare
l'accesso all'acqua
Or. xm
Motivazione

L'accesso all'acqua potabile per tutti i cittadini è una questione molto importante. Le
disposizioni di questo articolo, tuttavia, hanno un ambito di applicazione molto esteso e
sollevano interrogativi riguardo alla sussidiarietà. È importante che il livello locale, che è il
più vicino ai cittadini, abbia la possibilità di individuare le misure più adatte ad aumentare
l'accesso all'acqua potabile e il suo consumo.
Emendamento 566
Soledad Cabezón Ruiz
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
Si provvederà affinché gli enti locali e
regionali possano influire sulle misure
volte a garantire l'accesso all'acqua.
Or. es

Emendamento 567
Rory Palmer, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Soraya Post, Giorgos Grammatikakis,
Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo, Paul Brannen, Seb Dance, Nikos
Androulakis, Tiemo Wölken, Theresa Griffin, Monika Beňová
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
2 bis. Sulla base dei dati raccolti
conformemente alle disposizioni di cui
all'articolo 15, paragrafo 1 bis, la
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Commissione collabora con gli Stati
membri e con la Banca europea per gli
investimenti per sostenere i comuni
dell'UE che sono privi dei capitali
necessari, affinché possano accedere
all'assistenza tecnica, ai fondi dell'Unione
disponibili e a prestiti a lungo termine a
un tasso d'interesse preferenziale, in
particolare per mantenere e rinnovare
l'infrastruttura idrica allo scopo di
garantire l'erogazione di acqua di alta
qualità e per estendere i servizi idrici e
igienico-sanitari ai gruppi di popolazione
vulnerabili ed emarginati, come indicato
all'articolo 2, paragrafo 8.
Or. en

Emendamento 568
Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
2 bis. I cittadini dell'Unione europea
hanno diritto a un accesso universale e a
un costo accessibile all'acqua destinata al
consumo umano. Tale diritto deve essere
attuato in condizioni e con modalità
ragionevoli dal punto di vista tecnico,
economico e ambientale sia per i fornitori
di acqua sia per le comunità.
Or. en
Motivazione

L'iniziativa dei cittadini europei Right2Water (L'acqua è un diritto) merita un posto adatto
nella direttiva in esame. Tale requisito è collegato direttamente allo scopo della direttiva.

Emendamento 569
José Inácio Faria
AM\1156537IT.docx

139/140

PE623.801v01-00

IT

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
2 bis. I cittadini dell'Unione europea
hanno diritto a un accesso universale e a
un costo accessibile all'acqua destinata al
consumo umano. Tale diritto deve essere
attuato ove realizzabile dal punto di vista
tecnico, economico e ambientale sia per i
fornitori di acqua sia per i comuni.
Or. en
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