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

ENVI(2021)0614_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Lunedì 14 giugno 2021, dalle 13.45 alle 16.15 e dalle 16.45 alle 17.45
Martedì 15 giugno 2021, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 12.00 alle 13.00
Bruxelles
Sala: József Antall (2Q2)
Con la partecipazione a distanza dei membri della commissione ENVI
14 giugno 2021, dalle 13.45 alle 16.15
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Comunicazioni della presidenza
3.	Resoconto sui negoziati interistituzionali in corso
ENVI/9/01588
* Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla valutazione delle tecnologie sanitarie, che modifica la direttiva 2011/24/UE
* Modifica del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale
4.	Scambio di opinioni con la Commissione sugli aspetti della revisione della politica commerciale concernenti la commissione ENVI
5.	Strategia dell'UE per ridurre le emissioni di metano
ENVI/9/05279
	2021/2006(INI)	

Relatore:

Maria Spyraki (PPE)
PR – PE689.794v01-00
Merito:

ENVI*


Parere:

ITRE*
Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
PA – PE692.623v01-00
AM – PE693.681v01-00

AGRI*
Asger Christensen (Renew)
PA – PE691.267v01-00
AM – PE693.670v01-00
	Esame del progetto di relazione

Termine per la presentazione di emendamenti: 21 giugno 2021, alle 11.00
* * *
*** Votazioni ***
Apertura della procedura di votazione a distanza
La votazione inizia il 14 giugno alle 16.15 e termina alle 17.45.
Tutti i deputati che partecipano alla votazione votano mediante l'applicazione iVote.
6.	Programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030
ENVI/9/04390
***I	2020/0300(COD)	COM(2020)0652 – C9-0329/2020

Relatore:

Grace O'Sullivan (Verts/ALE)
PR – PE680.827v01-00
AM – PE689.633v02-00
Merito:

ENVI


Parere:

BUDG
Decisione: nessun parere


ITRE
Decisione: nessun parere


TRAN
Rovana Plumb (S&D)
AD – PE661.992v02-00
AM – PE689.639v01-00

AGRI
Pär Holmgren (Verts/ALE)
AD – PE663.278v03-00
AM – PE689.516v01-00

PECH


	Approvazione degli emendamenti

Termine per la presentazione di emendamenti: 3 marzo 2021, alle 11.00
L'esito della votazione sugli emendamenti al progetto di relazione è comunicato per iscritto.
La votazione finale sul progetto di relazione si svolgerà il 15 giugno, alle 12.00.
*** Fine delle votazioni ***
* * *
14 giugno 2021, dalle 16.45 alle 17.45
7.	Scambio di opinioni con la Commissione sulla nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici
15 giugno 2021, dalle 9.00 alle 12.00
8.	Comunicazione dell'esito della votazione relativa agli emendamenti al progetto di relazione sul programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030
9.	Scambio di opinioni con la Commissione sulle norme post Euro 6/VI per le emissioni di autovetture, furgoni, autocarri e autobus
10.	Regolamento relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020
ENVI/9/04958
***I	2020/0353(COD)	COM(2020)0798 – C9-0400/2020

Relatore:

Simona Bonafè (S&D)

Merito:

ENVI*


Parere:

ITRE*
Patrizia Toia (S&D)
PA – PE692.744v01-00

IMCO*
Antonius Manders (PPE)


TRAN
Ismail Ertug (S&D)

	Scambio di opinioni con la Commissione

11.	Relazione del Centro comune di ricerca sul tema "La bioeconomia europea nel 2050: quattro scenari di previsione"
ENVI/9/06205
	Presentazione della relazione a cura del Centro comune di ricerca (JRC)

Scambio di opinioni
* * *

15 giugno 2021, dalle 12.00 alle 13.00
*** Votazioni ***
Apertura della procedura di votazione a distanza
La votazione inizia alle 12.00 e termina alle 13.00.
Tutti i deputati che partecipano alla votazione votano mediante l'applicazione iVote.
12.	Programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030
ENVI/9/04390
***I	2020/0300(COD)	COM(2020)0652 – C9-0329/2020

Relatore:

Grace O'Sullivan (Verts/ALE)
PR – PE680.827v01-00
AM – PE689.633v02-00
Merito:

ENVI


Parere:

BUDG
Decisione: nessun parere


ITRE
Decisione: nessun parere


TRAN
Rovana Plumb (S&D)
AD – PE661.992v02-00
AM – PE689.639v01-00

AGRI
Pär Holmgren (Verts/ALE)
AD – PE663.278v03-00
AM – PE689.516v01-00

PECH


	Approvazione del progetto di relazione

Termine per la presentazione di emendamenti: 3 marzo 2021, alle 11.00
L'esito della votazione è comunicato per iscritto.
*** Fine delle votazioni ***
13.	Varie
14.	Prossime riunioni
	21 giugno 2021 (Bruxelles)


