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Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

ENVI(2020)0217_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Lunedì 17 febbraio 2020, dalle 15.00 alle 18.30
Martedì 18 febbraio 2020, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30
Bruxelles
Sala: József Antall (2Q2)
17 febbraio 2020, dalle 15.00 alle 18.30
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Comunicazioni della presidenza
3.	Approvazione di processi verbali di riunione
	16 dicembre 2019	PV – PE645.033v01-00

20-21 gennaio 2020	PV – PE646.898v01-00
* * *
Discussione comune
4.	Scambio di opinioni con la Commissione sul controllo dell'adeguatezza della direttiva quadro sulle acque, della direttiva sulle acque sotterranee, della direttiva sugli standard di qualità ambientale e della direttiva sulle alluvioni - direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento, direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni
5.	Scambio di opinioni con la Commissione in merito alla valutazione della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane
* * *
Discussione comune
6.	Scambio di opinioni con Pierre Larrouturou, relatore per il bilancio 2021
7.	Orientamenti per il bilancio 2021 - Sezione III
ENVI/9/02140
	2019/2213(BUD)	

Relatore per parere:

Pascal Canfin (Renew)
PA – PE646.875v01-00
Merito:

BUDG –
Pierre Larrouturou (S&D)
PR – PE647.107v01-00
 
	Esame del progetto di parere

Termine per la presentazione di emendamenti: 20 febbraio 2020 alle 11.00
* * *
8.	Scambio di opinioni con la Commissione sul controllo dell'adeguatezza delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente - direttiva 2004/107/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente e direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa
9.	Scambio di opinioni con la Commissione sui rischi per la sicurezza alimentare connessi alle importazioni di carni equine
* * *
18 febbraio 2020, dalle 9.00 alle 11.00
A porte chiuse
10.	Riunione dei coordinatori
* * *
18 febbraio 2020, dalle 11.00 alle 12.30
11.	Scambio di opinioni con Stella Kyriakides, commissaria per la Salute e sicurezza alimentare, sul piano europeo di lotta contro il cancro, sull'andamento dell'epidemia di coronavirus e sulla strategia "Dal produttore al consumatore"
* * *
18 febbraio 2020, dalle 14.30 alle 18.30
12.	Elezione del secondo vicepresidente
13.	Elezione del terzo vicepresidente
*** Votazioni elettroniche ***
14.	Qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)
ENVI/9/01277
***I	2017/0332(COD)	COM(2017)0753 – C8-0019/2018

Relatore:

Christophe Hansen (PPE)

Merito:

ENVI


 
	Votazione sull'accordo provvisorio risultante da negoziati interistituzionali

*** Fine delle votazioni elettroniche ***
15.	Sistema globale di rilevazione dei dati sul consumo di combustibile delle navi
ENVI/9/00420
***I	2019/0017(COD)	COM(2019)0038 – C8-0043/2019

Relatrice:

Jutta Paulus (Verts/ALE)
PR – PE646.870v01-00
Merito:

ENVI


Parere:

ITRE –
Decisione: nessun parere


TRAN –
Magdalena Adamowicz (PPE)
PA – PE641.314v01-00
 
	Esame del progetto di relazione

Termine per la presentazione di emendamenti: 3 marzo 2020 alle 11.00

16.	Scambio di opinioni con la Commissione sulle sigarette elettroniche e sul tabacco riscaldato
* * *
Discussione comune
17.	Scambio di opinioni con la Corte dei conti europea sulla relazione speciale n. 16/2019 dal titolo "Conti economici ambientali europei: l'utilità per i responsabili delle politiche può migliorare "
18.	Scambio di opinioni con la Corte dei conti europea sulla relazione speciale n. 18/2019 dal titolo "Emissioni di gas a effetto serra nell'UE: la rendicontazione è adeguata, ma occorre una migliore comprensione delle future riduzioni"
* * *
19.	Scambio di opinioni con la Commissione sui pallini di piombo
20.	Varie
21.	Prossime riunioni
	5 marzo 2020


