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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle 
batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il 
regolamento (UE) 2019/1020
(COM(2020)0798 – C9-0400/2020 – (2020/0353(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2020)0798),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C9-0400/2020),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ... ,

– visto il parere del Comitato delle regioni del ... ,

– visto il parere della Corte di giustizia del ...,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione 
per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per i 
trasporti e il turismo,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare (A9-0000/2020),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 
la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) L'obiettivo principale del 
presente regolamento è aggiornare la 
legislazione dell'Unione in materia di 
gestione dei rifiuti di batterie, da un lato, 
per garantire il funzionamento del 
mercato interno e, dall'altro, per stabilire 
misure finalizzate alla tutela 
dell'ambiente e della salute umana 
attraverso la prevenzione o la riduzione 
degli effetti negativi della produzione e 
della gestione dei rifiuti, la riduzione 
dell'impatto dell'uso delle risorse e il 
miglioramento dell'efficienza energetica. 
Un miglioramento dell'efficienza delle 
risorse può contribuire a ridurre la 
dipendenza dell'Unione dalle importazioni 
di materie prime e agevolare la 
transizione a un'economia circolare. 
Detta transizione dovrebbe contribuire al 
conseguimento degli obiettivi climatici 
dell'Unione, in particolare quello della 
neutralità climatica al più tardi entro il 
2050, al contempo creando importanti 
opportunità economiche, aumentando le 
sinergie fra l'economia circolare e le 
politiche energetiche, climatiche, 
industriali e in materia di trasporti e 
ricerca, nonché tutelando l'ambiente e 
riducendo le emissioni di gas a effetto 
serra.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Nel quadro dell'ampio ambito di 
applicazione del regolamento è opportuno 
distinguere tra diverse categorie di batterie 
in base alla loro progettazione e al loro uso, 

(12) Nel quadro dell'ampio ambito di 
applicazione del regolamento è opportuno 
distinguere tra diverse categorie di batterie 
in base alla loro progettazione e al loro uso, 
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indipendentemente dalla composizione 
chimica. La distinzione ai sensi della 
direttiva 2006/66/CE tra pile portatili, da 
un lato, e pile industriali e batterie per 
autoveicoli, dall'altro, dovrebbe essere 
ulteriormente sviluppata per rispecchiare 
meglio i nuovi sviluppi nell'uso delle 
batterie. Le batterie usate per la trazione 
dei veicoli elettrici e che, ai sensi della 
direttiva 2006/66/CE, rientrano nella 
categoria delle pile industriali, 
rappresentano una parte significativa del 
mercato, attualmente in crescita per via 
della rapida diffusione dei veicoli elettrici 
per il trasporto su strada. È pertanto 
opportuno classificare le batterie usate per 
la trazione dei veicoli elettrici in una nuova 
categoria di batterie per veicoli elettrici. Le 
batterie usate per la trazione di altri veicoli 
adibiti al trasporto, compreso il trasporto 
ferroviario, aereo e per vie navigabili, 
continuano a rientrare nella categoria delle 
batterie industriali ai sensi del presente 
regolamento. La categoria delle batterie 
industriali comprende un ampio gruppo di 
batterie destinate all'uso in attività 
industriali, infrastrutture di comunicazione, 
attività agricole o nella produzione e 
distribuzione di energia elettrica. In 
aggiunta a questo elenco non esaustivo di 
esempi, qualsiasi batteria che non sia né 
una batteria portatile, né una batteria per 
autoveicoli, né una batteria per veicoli 
elettrici dovrebbe essere considerata una 
batteria industriale. Ai fini del presente 
regolamento le batterie usate per lo 
stoccaggio di energia in contesti privati o 
domestici sono considerate batterie 
industriali. Inoltre, per far sì che tutte le 
batterie usate nei mezzi di trasporto 
leggeri, come le biciclette elettriche e i 
monopattini, siano classificate come 
batterie portatili, è necessario chiarire la 
definizione di batteria portatile e 
introdurre un limite di peso per tali 
batterie.

indipendentemente dalla composizione 
chimica. La distinzione ai sensi della 
direttiva 2006/66/CE tra pile portatili, da 
un lato, e pile industriali e batterie per 
autoveicoli, dall'altro, dovrebbe essere 
ulteriormente sviluppata per rispecchiare 
meglio i nuovi sviluppi nell'uso delle 
batterie e la loro diffusione sul mercato. 
Le batterie usate per la trazione dei veicoli 
elettrici e che, ai sensi della direttiva 
2006/66/CE, rientrano nella categoria delle 
pile industriali, rappresentano una parte 
significativa del mercato, attualmente in 
crescita per via della rapida diffusione dei 
veicoli elettrici per il trasporto su strada. È 
pertanto opportuno classificare le batterie 
usate per la trazione dei veicoli elettrici in 
una nuova categoria di batterie per veicoli 
elettrici. Le batterie usate per la trazione di 
altri veicoli adibiti al trasporto, compreso il 
trasporto ferroviario, aereo e per vie 
navigabili, continuano a rientrare nella 
categoria delle batterie industriali ai sensi 
del presente regolamento. Le batterie usate 
per la trazione dei mezzi di trasporto 
leggeri, come le biciclette elettriche e i 
monopattini elettrici, non erano 
chiaramente classificate come batterie a 
norma della direttiva 2006/66/CE e, alla 
luce del loro uso crescente nella mobilità 
urbana sostenibile, costituiscono una 
parte significativa del mercato. È pertanto 
opportuno classificare le batterie usate 
per la trazione dei mezzi di trasporto 
leggeri in una nuova categoria di batterie, 
vale a dire quella delle batterie per mezzi 
di trasporto leggeri. La categoria delle 
batterie industriali comprende un ampio 
gruppo di batterie destinate all'uso in 
attività industriali, infrastrutture di 
comunicazione, attività agricole o nella 
produzione e distribuzione di energia 
elettrica. In aggiunta a questo elenco non 
esaustivo di esempi, qualsiasi batteria che 
non sia né una batteria portatile, né una 
batteria per autoveicoli, né una batteria 
per mezzi di trasporto leggeri, né una 
batteria per veicoli elettrici dovrebbe essere 
considerata una batteria industriale. Ai fini 
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del presente regolamento le batterie usate 
per lo stoccaggio di energia in contesti 
privati o domestici sono considerate 
batterie industriali.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Il massiccio impiego di batterie 
previsto in settori quali la mobilità e lo 
stoccaggio di energia dovrebbe aiutare a 
ridurre le emissioni di carbonio, ma per 
sfruttare al massimo questo potenziale è 
necessario che il ciclo di vita completo 
delle batterie abbia un'impronta di carbonio 
contenuta. Secondo le regole di categoria 
relative all'impronta ambientale di prodotto 
(Product Environmental Footprint 
Category Rules, PEFCR) per le batterie 
ricaricabili ad alta energia specifica per 
applicazioni mobili31, i cambiamenti 
climatici sono la seconda categoria di 
impatto connessa alle batterie in ordine di 
importanza dopo l'uso di minerali e metalli. 
La documentazione tecnica per le batterie 
industriali ricaricabili e le batterie per 
veicoli elettrici con stoccaggio interno di 
capacità superiore a 2 kWh immesse sul 
mercato dell'Unione dovrebbe pertanto 
essere corredata di una dichiarazione di 
impronta di carbonio, che dovrebbe essere 
specifica, se necessario, al lotto di 
fabbricazione. Le batterie sono fabbricate 
in lotti, in quantità specifiche ed entro 
determinati limiti temporali. 
L'armonizzazione delle norme tecniche per 
il calcolo dell'impronta di carbonio di tutte 
le batterie industriali ricaricabili e delle 
batterie per veicoli elettrici con stoccaggio 
interno di capacità superiore a 2 kWh 
immesse sul mercato dell'Unione 

(18) Il massiccio impiego di batterie 
previsto in settori quali la mobilità e lo 
stoccaggio di energia dovrebbe aiutare a 
ridurre le emissioni di carbonio, ma per 
sfruttare al massimo questo potenziale è 
necessario che il ciclo di vita completo 
delle batterie abbia un'impronta di carbonio 
contenuta. Secondo le regole di categoria 
relative all'impronta ambientale di prodotto 
(Product Environmental Footprint 
Category Rules, PEFCR) per le batterie 
ricaricabili ad alta energia specifica per 
applicazioni mobili31, le emissioni di gas a 
effetto serra che acuiscono i cambiamenti 
climatici sono la seconda categoria di 
impatto connessa alle batterie in ordine di 
importanza dopo l'estrazione e l'uso di 
minerali e metalli. La documentazione 
tecnica per le batterie industriali, le batterie 
per mezzi di trasporto leggeri e le batterie 
per veicoli elettrici con energia nominale 
superiore a 2 kWh immesse sul mercato 
dell'Unione dovrebbe pertanto essere 
corredata di una dichiarazione di impronta 
di carbonio. L'armonizzazione delle norme 
tecniche per il calcolo dell'impronta di 
carbonio di tutte le batterie industriali, 
delle batterie per mezzi di trasporto 
leggeri e delle batterie per veicoli elettrici 
con energia nominale superiore a 2 kWh 
immesse sul mercato dell'Unione 
costituisce un presupposto per introdurre 
l'obbligo di inserire nella relativa 
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costituisce un presupposto per introdurre 
l'obbligo di inserire nella relativa 
documentazione tecnica una dichiarazione 
di impronta di carbonio e per stabilire in un 
secondo momento classi di prestazione per 
l'impronta di carbonio, che consentiranno 
l'individuazione delle batterie che 
presentano un'impronta di carbonio 
complessiva più contenuta. Le sole 
prescrizioni di informazione ed 
etichettatura sull'impronta di carbonio delle 
batterie non produrranno presumibilmente 
il cambiamento comportamentale 
necessario a garantire il raggiungimento 
dell'obiettivo dell'Unione di decarbonizzare 
i settori della mobilità e dello stoccaggio 
dell'energia, in linea con gli obiettivi 
concordati a livello internazionale in 
materia di cambiamenti climatici32. 
Saranno pertanto introdotte soglie massime 
di carbonio dopo un'apposita valutazione 
d'impatto volta a determinarne i valori. Nel 
proporre il livello della soglia massima 
dell'impronta di carbonio la Commissione 
terrà conto, tra le altre cose, della 
distribuzione relativa dei valori 
dell'impronta di carbonio delle batterie 
presenti sul mercato, dei progressi 
compiuti nella riduzione dell'impronta di 
carbonio delle batterie immesse sul 
mercato dell'Unione e del contributo 
effettivo e potenziale di questa misura agli 
obiettivi dell'Unione in materia di mobilità 
sostenibile e neutralità climatica entro il 
2050. Per favorire la trasparenza riguardo 
all'impronta di carbonio delle batterie e 
riorientare il mercato dell'Unione verso 
batterie a minori emissioni di carbonio, 
indipendentemente dal luogo in cui sono 
prodotte, è giustificato un aumento 
graduale e cumulativo delle prescrizioni 
relative all'impronta di carbonio. Per 
effetto di tali prescrizioni le emissioni di 
carbonio evitate durante il ciclo di vita 
delle batterie contribuiranno all'obiettivo 
dell'Unione di raggiungere la neutralità 
climatica entro il 2050. Ciò potrebbe 
inoltre consentire l'adozione di altre 
politiche a livello nazionale e dell'Unione, 

documentazione tecnica una dichiarazione 
di impronta di carbonio e per stabilire in un 
secondo momento classi di prestazione per 
l'impronta di carbonio, che consentiranno 
l'individuazione delle batterie che 
presentano un'impronta di carbonio 
complessiva più contenuta. Le sole 
prescrizioni di informazione ed 
etichettatura sull'impronta di carbonio delle 
batterie non produrranno presumibilmente 
il cambiamento comportamentale 
necessario a garantire il raggiungimento 
dell'obiettivo dell'Unione di decarbonizzare 
i settori della mobilità e dello stoccaggio 
dell'energia, in linea con gli obiettivi 
concordati a livello internazionale in 
materia di cambiamenti climatici32. 
Saranno pertanto introdotte soglie massime 
di carbonio dopo un'apposita valutazione 
d'impatto volta a determinarne i valori. Nel 
proporre il livello della soglia massima 
dell'impronta di carbonio la Commissione 
terrà conto, tra le altre cose, della 
distribuzione relativa dei valori 
dell'impronta di carbonio delle batterie 
presenti sul mercato, dei progressi 
compiuti nella riduzione dell'impronta di 
carbonio delle batterie immesse sul 
mercato dell'Unione e del contributo 
effettivo e potenziale di questa misura agli 
obiettivi dell'Unione in materia di mobilità 
sostenibile e neutralità climatica al più 
tardi entro il 2050. Per favorire la 
trasparenza riguardo all'impronta di 
carbonio delle batterie e riorientare il 
mercato dell'Unione verso batterie a minori 
emissioni di carbonio, indipendentemente 
dal luogo in cui sono prodotte, è 
giustificato un aumento graduale e 
cumulativo delle prescrizioni relative 
all'impronta di carbonio. Per effetto di tali 
prescrizioni le emissioni di carbonio evitate 
durante il ciclo di vita delle batterie 
contribuiranno agli obiettivi climatici 
dell'Unione, in particolare quello di 
raggiungere la neutralità climatica al più 
tardi entro il 2050. Ciò potrebbe inoltre 
consentire l'adozione di altre politiche a 
livello nazionale e dell'Unione, ad esempio 
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ad esempio incentivi o criteri in materia di 
appalti pubblici verdi, che promuovano la 
produzione di batterie con un minore 
impatto ambientale.

incentivi o criteri in materia di appalti 
pubblici verdi, che promuovano la 
produzione di batterie con un minore 
impatto ambientale. 

__________________ __________________
31 "Product Environmental Footprint - 
Category Rules for High Specific Energy 
Rechargeable Batteries for Mobile 
Applications" 
https://ec.europa.eu/environment/eussd/sm
gp/pdf/PEFCR_Batteries.pdf.

31 "Product Environmental Footprint - 
Category Rules for High Specific Energy 
Rechargeable Batteries for Mobile 
Applications" 
https://ec.europa.eu/environment/eussd/sm
gp/pdf/PEFCR_Batteries.pdf.

32 Accordo di Parigi (GU L 282 del 
19.10.2016, pag. 4) e convenzione quadro 
delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici, disponibile all'indirizzo 
https://unfccc.int/resource/docs/convkp/con
veng.pdf.

32 Accordo di Parigi (GU L 282 del 
19.10.2016, pag. 4) e convenzione quadro 
delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici, disponibile all'indirizzo 
https://unfccc.int/resource/docs/convkp/con
veng.pdf.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Varie sostanze contenute nelle 
batterie, come il cobalto, il piombo, il litio 
o il nichel, sono ottenute da risorse scarse e 
non facilmente reperibili nell'Unione, e 
alcune sono considerate materie prime 
critiche dalla Commissione. Si tratta di un 
settore in cui l'Europa deve rafforzare la 
propria autonomia strategica e aumentare 
la propria resilienza nell'eventualità di 
interruzioni dell'approvvigionamento 
dovute a crisi sanitarie o di altro tipo. Il 
miglioramento della circolarità e 
dell'efficienza delle risorse, con un 
aumento del riciclaggio e del recupero di 
queste materie prime, contribuirà a 
raggiungere tale obiettivo.

(19) Varie sostanze contenute nelle 
batterie, come il cobalto, il piombo, il litio 
o il nichel, sono ottenute da risorse scarse e 
non facilmente reperibili nell'Unione, e 
alcune sono considerate materie prime 
critiche dalla Commissione. In linea con la 
strategia industriale dell'Unione, l'Europa 
deve rafforzare la propria autonomia 
strategica, anche agevolando gli 
investimenti negli stabilimenti che 
produrranno batterie su larga scala, e 
aumentare la propria resilienza 
nell'eventualità di interruzioni 
dell'approvvigionamento dovute a crisi 
sanitarie o di altro tipo. Il miglioramento 
della circolarità e dell'efficienza delle 
risorse, con un aumento del riciclaggio e 
del recupero di queste materie prime, 
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contribuirà a raggiungere tale obiettivo.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Al fine di tener conto del rischio 
connesso all'approvvigionamento di 
cobalto, piombo, litio e nichel e per 
valutare la disponibilità di questi materiali, 
è opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti conformemente 
all'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
riguardo alla modifica degli obiettivi 
relativi alla quota minima di cobalto, 
piombo, litio o nichel riciclato presente nei 
materiali attivi delle batterie.

(21) Al fine di tener conto del rischio 
connesso all'approvvigionamento di 
cobalto, piombo, litio e nichel e per 
valutare la disponibilità di questi materiali, 
e alla luce dei progressi tecnici e 
scientifici, la Commissione dovrebbe 
valutare se sia opportuno rivedere gli 
obiettivi relativi alla quota minima di 
cobalto, piombo, litio o nichel riciclato 
presente nei materiali attivi delle batterie e, 
se del caso, presentare una proposta 
legislativa a tal fine.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Al fine di tener conto dei 
cambiamenti delle tecnologie per le 
batterie che incidono sui tipi di materiali 
che possono essere recuperati, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti conformemente 
all'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
riguardo all'aggiunta di altre materie 
prime e dei relativi obiettivi nell'elenco 
delle quote minime di contenuto riciclato 
presente nei materiali attivi delle batterie.
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Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Al fine di garantire condizioni 
uniformi di esecuzione delle norme 
relative al calcolo e alla verifica, per 
modello e lotto di batterie per stabilimento 
di fabbricazione, della quantità di cobalto, 
piombo, litio o nichel recuperata dai 
rifiuti presente nei materiali attivi delle 
batterie e degli obblighi di informazione 
per la documentazione tecnica, è 
opportuno attribuire alla Commissione 
competenze di esecuzione.

(22) Al fine di garantire condizioni 
uniformi in tutta l'Unione relativamente 
alla dichiarazione sui materiali recuperati, 
che deve essere fornita mediante un 
formato armonizzato, e alla 
documentazione tecnica, è opportuno 
attribuire alla Commissione competenze di 
esecuzione.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Le batterie immesse sul mercato 
dell'Unione dovrebbero essere durevoli e 
altamente efficienti. È quindi necessario 
fissare parametri di prestazione e durabilità 
per le batterie portatili di uso generale, per 
le batterie industriali ricaricabili e per le 
batterie per veicoli elettrici. Per quanto 
concerne le batterie per veicoli elettrici, il 
gruppo di lavoro informale dell'UNECE sui 
veicoli elettrici e l'ambiente sta 
sviluppando requisiti di durabilità, motivo 
per cui il presente regolamento non fissa 
ulteriori prescrizioni al riguardo. D'altro 
canto, nel settore delle batterie per lo 
stoccaggio dell'energia, i metodi di 

(23) Le batterie immesse sul mercato 
dell'Unione dovrebbero essere durevoli e 
altamente efficienti. È quindi necessario 
fissare parametri di prestazione e durabilità 
per le batterie portatili, per le batterie 
industriali, per le batterie per mezzi di 
trasporto leggeri e per le batterie per 
veicoli elettrici. Per quanto concerne le 
batterie per veicoli elettrici, il gruppo di 
lavoro informale dell'UNECE sui veicoli 
elettrici e l'ambiente sta sviluppando 
requisiti di durabilità, motivo per cui il 
presente regolamento dovrebbe allinearsi 
alle sue conclusioni. D'altro canto, nel 
settore delle batterie per lo stoccaggio 
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misurazione esistenti per la prova delle 
prestazioni e della durabilità non sono 
considerati sufficientemente precisi e 
rappresentativi da consentire l'introduzione 
di prescrizioni minime. L'introduzione di 
prescrizioni minime relative alle 
prestazioni e alla durabilità di tali batterie 
dovrebbe essere accompagnata dalla 
pubblicazione di norme armonizzate o 
specifiche comuni adeguate.

dell'energia, i metodi di misurazione 
esistenti per la prova delle prestazioni e 
della durabilità non sono considerati 
sufficientemente precisi e rappresentativi 
da consentire l'introduzione di prescrizioni 
minime. L'introduzione di prescrizioni 
minime relative alle prestazioni e alla 
durabilità di tali batterie dovrebbe essere 
accompagnata dalla pubblicazione di 
norme armonizzate o specifiche comuni 
adeguate. Fatte salve le prescrizioni in 
materia di sicurezza e proprietà 
intellettuale, i componenti principali delle 
batterie, quali i pacchi di elementi, 
l'involucro e la scheda madre, dovrebbero 
essere disponibili come pezzi di ricambio 
per la durata di vita prevista della 
batteria.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Alcune batterie non ricaricabili di 
uso generale possono implicare un uso 
inefficiente di risorse ed energia. È 
opportuno stabilire prescrizioni oggettive 
sulle prestazioni e la durabilità di tali 
batterie al fine di garantire che sul mercato 
siano immesse meno batterie portatili non 
ricaricabili di uso generale a basse 
prestazioni, in particolare se una 
valutazione del ciclo di vita indica che 
l'uso alternativo di batterie ricaricabili 
comporterebbe nel complesso benefici 
ambientali.

(25) Alcune batterie non ricaricabili di 
uso generale possono implicare un uso 
inefficiente di risorse ed energia. È 
opportuno stabilire prescrizioni oggettive 
sulle prestazioni e la durabilità di tali 
batterie al fine di garantire che sul mercato 
siano immesse meno batterie portatili non 
ricaricabili di uso generale a basse 
prestazioni. La Commissione dovrebbe 
valutare per specifici gruppi di prodotti 
che utilizzano batterie non ricaricabili, 
sulla base di una valutazione del ciclo di 
vita, se l'uso alternativo di batterie 
ricaricabili comporterebbe nel complesso 
benefici ambientali. Dovrebbe essere 
possibile integrare le prescrizioni del 
presente regolamento con quelle stabilite 
dalle misure di esecuzione di cui alla 
direttiva 2009/125/CE del Parlamento 
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europeo e del Consiglio per determinati 
prodotti alimentati a batterie.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Al fine di garantire che le batterie 
portatili incorporate negli apparecchi, una 
volta divenute rifiuti, siano oggetto di una 
raccolta differenziata, di un trattamento e 
di un riciclaggio di alta qualità adeguati, è 
necessario stabilire disposizioni che ne 
assicurino la rimovibilità e la sostituibilità 
in tali apparecchi. Le batterie usate 
dovrebbero essere sostituibili in modo da 
prolungare la durata di vita prevista degli 
apparecchi di cui fanno parte. Le 
disposizioni generali del presente 
regolamento possono essere integrate da 
prescrizioni per determinati prodotti 
alimentati a batterie a norma delle misure 
di esecuzione di cui alla direttiva 
2009/125/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio33. Qualora altre norme 
dell'Unione impongano, per motivi di 
sicurezza, prescrizioni più specifiche 
riguardanti la rimozione delle batterie dai 
prodotti (ad esempio dai giocattoli), è 
opportuno che si applichino tali norme 
specifiche.

(26) Al fine di garantire che le batterie 
portatili incorporate negli apparecchi, una 
volta divenute rifiuti, siano oggetto di una 
raccolta differenziata, di un trattamento e 
di un riciclaggio di alta qualità adeguati, è 
necessario stabilire disposizioni che ne 
assicurino la rimovibilità e la sostituibilità 
in tali apparecchi. Le stesse norme 
dovrebbero applicarsi alle batterie per 
mezzi di trasporto leggeri. Le batterie usate 
dovrebbero essere sostituibili in modo da 
prolungare la durata di vita prevista degli 
apparecchi di cui fanno parte. Le 
disposizioni generali del presente 
regolamento possono essere integrate da 
prescrizioni per determinati prodotti 
alimentati a batterie a norma delle misure 
di esecuzione di cui alla direttiva 
2009/125/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio33. Qualora altre norme 
dell'Unione impongano, per motivi di 
sicurezza, prescrizioni più specifiche 
riguardanti la rimozione delle batterie dai 
prodotti (ad esempio dai giocattoli), è 
opportuno che si applichino tali norme 
specifiche. È opportuno altresì stabilire 
disposizioni che garantiscano la 
rimovibilità e la sostituibilità delle batterie 
per mezzi di trasporto leggeri, delle 
batterie industriali, delle batterie per 
autoveicoli e delle batterie per veicoli 
elettrici, tenendo conto della loro natura 
differente e dei relativi requisiti di 
sicurezza specifici.
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__________________ __________________
33 Direttiva 2009/125/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 
2009, relativa all'istituzione di un quadro 
per l'elaborazione di specifiche per la 
progettazione ecocompatibile dei prodotti 
connessi all'energia (GU L 285 del 
31.10.2009, pag. 10).

33 Direttiva 2009/125/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 
2009, relativa all'istituzione di un quadro 
per l'elaborazione di specifiche per la 
progettazione ecocompatibile dei prodotti 
connessi all'energia (GU L 285 del 
31.10.2009, pag. 10).

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) L'affidabilità delle batterie è 
fondamentale per il funzionamento e la 
sicurezza di molti prodotti, apparecchi e 
servizi. Le batterie dovrebbero pertanto 
essere progettate e fabbricate in modo da 
garantire sicurezza di funzionamento e 
d'uso. Si tratta di un aspetto 
particolarmente importante per i sistemi 
fissi di stoccaggio dell'energia a batteria, 
che attualmente non sono disciplinati da 
altre norme dell'Unione. È pertanto 
opportuno stabilire i parametri da 
considerare nelle prove di sicurezza di tali 
sistemi.

(27) L'affidabilità delle batterie è 
fondamentale per il funzionamento e la 
sicurezza di molti prodotti, apparecchi e 
servizi. Le batterie dovrebbero pertanto 
essere progettate e fabbricate in modo da 
garantire sicurezza di funzionamento e 
d'uso per non arrecare danni a persone o 
proprietà o all'ambiente. Si tratta di un 
aspetto particolarmente importante per le 
batterie inserite in sistemi fissi di 
stoccaggio dell'energia a batteria, che 
attualmente non sono disciplinate da altre 
norme dell'Unione. È pertanto opportuno 
stabilire i parametri da considerare nelle 
prove di sicurezza di tali batterie e 
integrare detti parametri con le norme 
CEN, CENELEC e IEC applicabili.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 28
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Testo della Commissione Emendamento

(28) È opportuno che le batterie siano 
etichettate per fornire agli utilizzatori finali 
informazioni chiare, affidabili e trasparenti 
su di esse, sulle loro principali 
caratteristiche e sui relativi rifiuti, per 
consentire agli utilizzatori finali di 
prendere decisioni consapevoli nel 
momento in cui le acquistano e le 
smaltiscono e per permettere ai gestori di 
rifiuti di trattare adeguatamente i rifiuti di 
batterie. Le batterie dovrebbero essere 
dotate di un'etichetta recante tutte le 
informazioni necessarie sulle loro 
caratteristiche principali, tra cui la capacità 
e il contenuto di alcune sostanze 
pericolose. Per garantirne la disponibilità 
nel tempo tali informazioni dovrebbero 
essere rese disponibili anche mediante 
codici QR.

(28) È opportuno che le batterie siano 
etichettate per fornire agli utilizzatori finali 
informazioni chiare, affidabili e trasparenti 
su di esse, sulle loro principali 
caratteristiche e sui relativi rifiuti, per 
consentire agli utilizzatori finali di 
prendere decisioni consapevoli nel 
momento in cui le acquistano e le 
smaltiscono e per permettere ai gestori di 
rifiuti di trattare adeguatamente i rifiuti di 
batterie. Le batterie dovrebbero essere 
dotate di un'etichetta recante tutte le 
informazioni necessarie sulle loro 
caratteristiche principali, tra cui la capacità 
e il contenuto di alcune sostanze 
pericolose. Per garantirne la disponibilità 
nel tempo tali informazioni dovrebbero 
essere rese disponibili anche mediante 
codici QR, che dovrebbero rispettare le 
linee guida della norma ISO/IEC 18004.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Le informazioni sulle prestazioni 
delle batterie sono essenziali per garantire 
che gli utilizzatori finali, in quanto 
consumatori, siano informati in modo 
corretto e tempestivo e in particolare che 
dispongano di una base comune per 
confrontare diverse batterie prima 
dell'acquisto. È opportuno pertanto che le 
batterie portatili di uso generale e le 
batterie per autoveicoli siano dotate di 
un'etichetta recante le informazioni sulla 
durata media minima durante l'uso in 
applicazioni specifiche. Ciò è importante 
anche per fornire all'utilizzatore finale 

(29) Le informazioni sulle prestazioni 
delle batterie sono essenziali per garantire 
che gli utilizzatori finali, in quanto 
consumatori, siano informati in modo 
corretto e tempestivo e in particolare che 
dispongano di una base comune per 
confrontare diverse batterie prima 
dell'acquisto. È opportuno pertanto che le 
batterie portatili, le batterie per mezzi di 
trasporto leggeri e le batterie per 
autoveicoli siano dotate di un'etichetta 
recante le informazioni sulla durata media 
minima durante l'uso in applicazioni 
specifiche. Ciò è importante anche per 
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orientamenti per uno smaltimento 
appropriato dei rifiuti di batterie.

fornire all'utilizzatore finale orientamenti 
per uno smaltimento appropriato dei rifiuti 
di batterie.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Le batterie industriali ricaricabili e 
le batterie per veicoli elettrici con 
stoccaggio interno di capacità superiore a 
2 kWh dovrebbero contenere un sistema di 
gestione in grado di memorizzare dati, così 
che l'utilizzatore finale o i terzi che 
agiscono per suo conto possano 
determinare in qualsiasi momento lo stato 
di salute e la durata di vita prevista della 
batteria. Ai fini del cambio di destinazione 
o della rifabbricazione delle batterie, 
l'accesso al sistema di gestione della 
batteria dovrebbe essere fornito in qualsiasi 
momento alla persona che ha acquistato la 
batteria o ai terzi che agiscono per suo 
conto, così che possano valutare il valore 
residuo della batteria, facilitarne il 
riutilizzo, il cambio di destinazione o la 
rifabbricazione e mettere la batteria a 
disposizione di aggregatori indipendenti, 
definiti dalla direttiva (UE) 2019/944 del 
Parlamento europeo e del Consiglio34, che 
gestiscono centrali elettriche virtuali nelle 
reti elettriche. Tale prescrizione dovrebbe 
applicarsi unitamente alla normativa 
dell'Unione sull'omologazione dei veicoli, 
comprese le specifiche tecniche 
sull'accesso ai dati nei veicoli elettrici che 
potrebbero scaturire dal lavoro del gruppo 
di lavoro informale dell'UNECE sui veicoli 
elettrici e l'ambiente.

(30) Le batterie inserite in sistemi fissi 
di stoccaggio dell'energia a batteria e le 
batterie per veicoli elettrici con energia 
nominale superiore a 2 kWh dovrebbero 
contenere un sistema di gestione in grado 
di memorizzare dati, così che l'utilizzatore 
finale o i terzi che agiscono per suo conto 
possano determinare in qualsiasi momento 
lo stato di salute, la sicurezza e la durata di 
vita prevista della batteria. Per agevolare il 
riutilizzo, il cambio di destinazione o la 
rifabbricazione delle batterie, l'accesso al 
sistema di gestione della batteria dovrebbe 
essere fornito in qualsiasi momento alla 
persona che ha acquistato la batteria o ai 
terzi che agiscono per suo conto, così che 
possano valutare il valore residuo della 
batteria, facilitarne la preparazione per il 
riutilizzo, il riutilizzo, la preparazione per 
il cambio di destinazione, il cambio di 
destinazione o la rifabbricazione e mettere 
la batteria a disposizione di aggregatori 
indipendenti, definiti dalla direttiva (UE) 
2019/944 del Parlamento europeo e del 
Consiglio34, che gestiscono centrali 
elettriche virtuali nelle reti elettriche. Tale 
prescrizione dovrebbe applicarsi 
unitamente alla normativa dell'Unione 
sull'omologazione dei veicoli, comprese le 
specifiche tecniche sull'accesso ai dati nei 
veicoli elettrici che potrebbero scaturire dal 
lavoro del gruppo di lavoro informale 
dell'UNECE sui veicoli elettrici e 
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l'ambiente.

__________________ __________________
34 Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 5 giugno 
2019, relativa a norme comuni per 
il mercato interno dell'energia elettrica e 
che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU 
L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

34 Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 5 giugno 
2019, relativa a norme comuni per 
il mercato interno dell'energia elettrica e 
che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU 
L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 50 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(50 bis) È pertanto opportuno 
prevedere disposizioni che impongano 
agli importatori di accertarsi che le 
batterie da essi immesse sul mercato e 
messe in servizio siano conformi alle 
prescrizioni del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione Emendamento

(51) Per facilitare la comunicazione tra 
gli operatori economici, le autorità di 
vigilanza del mercato e i consumatori, gli 
operatori economici dovrebbero indicare 
nei recapiti, oltre all'indirizzo postale, 
l'indirizzo di un sito web.

(51) Per facilitare la comunicazione tra 
gli operatori economici, le autorità di 
vigilanza del mercato e i consumatori, gli 
operatori economici dovrebbero indicare 
nei recapiti il numero di telefono, 
l'indirizzo postale, l'indirizzo e-mail e 
l'indirizzo di un sito web.

Or. en
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Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 52

Testo della Commissione Emendamento

(52) È necessario garantire che le 
batterie provenienti da paesi terzi che 
entrano nel mercato dell'Unione, siano esse 
importate come batterie a sé stanti o 
incorporate in prodotti, rispettino le 
prescrizioni del presente regolamento e in 
particolare che i fabbricanti abbiano 
espletato adeguate procedure di 
valutazione della conformità con 
riferimento a tali batterie. È pertanto 
opportuno prevedere disposizioni che 
impongano agli importatori di accertarsi 
che le batterie da essi immesse sul mercato 
e messe in servizio siano conformi alle 
prescrizioni del presente regolamento e che 
la marcatura CE sulle batterie e la 
documentazione redatta dai fabbricanti 
siano a disposizione delle autorità nazionali 
a fini di ispezione.

(52) È necessario garantire che le 
batterie provenienti da paesi terzi che 
entrano nel mercato dell'Unione, siano esse 
importate come batterie a sé stanti o 
incorporate in prodotti, rispettino le 
prescrizioni del presente regolamento e la 
pertinente legislazione sociale e 
ambientale dell'Unione, ivi compresi i 
requisiti ambientali e sociali, e in 
particolare che i fabbricanti abbiano 
espletato adeguate procedure di 
valutazione della conformità con 
riferimento a tali batterie. È pertanto 
opportuno prevedere disposizioni che 
impongano agli importatori di accertarsi 
che le batterie da essi immesse sul mercato 
e messe in servizio siano conformi alle 
prescrizioni del presente regolamento e che 
la marcatura CE sulle batterie e la 
documentazione redatta dai fabbricanti 
siano a disposizione delle autorità nazionali 
a fini di ispezione.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 62

Testo della Commissione Emendamento

(62) Nell'Unione gli obblighi generali in 
materia di dovere di diligenza per taluni 
minerali e metalli sono stati introdotti dal 
regolamento (UE) 2017/821 del 
Parlamento europeo e del Consiglio39. Tale 
regolamento non riguarda tuttavia i 

(62) I principi guida delle Nazioni 
Unite su imprese e diritti umani 
prevedono che gli operatori economici 
dovrebbero esercitare il dovere di 
diligenza come mezzo per far fronte alla 
loro responsabilità aziendale rispetto ai 
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minerali e i materiali usati nella produzione 
di batterie.

diritti umani. Nell'Unione gli obblighi 
generali in materia di dovere di diligenza 
per taluni minerali e metalli sono stati 
introdotti dal regolamento (UE) 2017/821 
del Parlamento europeo e del Consiglio39. 
Tale regolamento non riguarda tuttavia i 
minerali e i materiali usati nella produzione 
di batterie.

__________________ __________________
39 Regolamento (UE) 2017/821 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
maggio 2017, che stabilisce obblighi in 
materia di dovere di diligenza nella catena 
di approvvigionamento per gli importatori 
dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, 
dei loro minerali, e di oro, originari di zone 
di conflitto o ad alto rischio (GU L 130 del 
19.5.2017, pag. 1).

39 Regolamento (UE) 2017/821 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
maggio 2017, che stabilisce obblighi in 
materia di dovere di diligenza nella catena 
di approvvigionamento per gli importatori 
dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, 
dei loro minerali, e di oro, originari di zone 
di conflitto o ad alto rischio (GU L 130 del 
19.5.2017, pag. 1).

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 63

Testo della Commissione Emendamento

(63) Pertanto, alla luce della crescita 
esponenziale della domanda di batterie 
prevista nell'UE, è opportuno che 
l'operatore economico che immette una 
batteria sul mercato dell'UE stabilisca 
una strategia in materia di dovere di 
diligenza nella catena di 
approvvigionamento. È quindi opportuno 
fissare prescrizioni volte ad affrontare i 
rischi sociali e ambientali inerenti 
all'estrazione, alla lavorazione e al 
commercio di determinate materie prime ai 
fini della fabbricazione di batterie.

(63) La responsabilità aziendale di 
rispettare i diritti umani, i diritti sociali, la 
salute umana e l'ambiente dovrebbe 
applicarsi a tutte le operazioni lungo 
l'intera catena del valore. Pertanto, alla 
luce della crescita esponenziale della 
domanda di batterie prevista nell'UE e a 
fronte del fatto che talune materie prime 
usate nella fabbricazione delle batterie 
comportano particolari rischi, è opportuno 
fissare alcune prescrizioni riguardo al 
processo relativo al dovere di diligenza 
volte ad affrontare i rischi sociali e 
ambientali e in materia di diritti umani 
inerenti all'estrazione, alla lavorazione e al 
commercio di determinate materie prime ai 
fini della fabbricazione di batterie.
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Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 64

Testo della Commissione Emendamento

(64) L'attuazione di una strategia 
relativa al dovere di diligenza basata sul 
rischio dovrebbe fondarsi sui principi 
relativi al dovere di diligenza riconosciuti a 
livello internazionale nel quadro dei dieci 
principi del Global Compact delle Nazioni 
Unite40, degli orientamenti per l'analisi 
sociale del ciclo di vita dei prodotti41, della 
dichiarazione tripartita di principi sulle 
imprese multinazionali e la politica sociale 
dell'OIL42 e delle linee guida dell'OCSE sul 
dovere di diligenza per la condotta 
responsabile delle imprese43, che 
sottendono un'intesa comune tra i governi e 
le parti interessate, e dovrebbe essere 
adattata al contesto e alle circostanze 
specifiche di ciascun operatore economico. 
Per quanto riguarda l'estrazione, la 
lavorazione e il commercio delle risorse 
naturali di minerali usate nella produzione 
di batterie, le linee guida dell'OCSE sul 
dovere di diligenza per una catena di 
approvvigionamento responsabile dei 
minerali provenienti da zone di conflitto e 
ad alto rischio44 (in appresso "linee guida 
dell'OCSE sul dovere di diligenza") 
rappresentano gli sforzi profusi a lungo dai 
governi e dai portatori di interessi per 
stabilire buone pratiche in questo ambito.

(64) L'attuazione di un processo relativo 
al dovere di diligenza basato sul rischio 
dovrebbe fondarsi sulle norme e sui 
principi relativi al dovere di diligenza 
riconosciuti a livello internazionale nel 
quadro dei principi guida delle Nazioni 
Unite su imprese e diritti umani, dei dieci 
principi del Global Compact delle Nazioni 
Unite40, degli orientamenti per l'analisi 
sociale del ciclo di vita dei prodotti41, della 
dichiarazione tripartita di principi sulle 
imprese multinazionali e la politica sociale 
dell'OIL42, degli orientamenti dell'OCSE 
per le imprese multinazionali e delle linee 
guida dell'OCSE sul dovere di diligenza 
per la condotta responsabile delle 
imprese43, che sottendono un'intesa 
comune tra i governi e le parti interessate, e 
dovrebbe essere adattata al contesto e alle 
circostanze specifiche di ciascun operatore 
economico. Per quanto riguarda 
l'estrazione, la lavorazione e il commercio 
delle risorse naturali di minerali usate nella 
produzione di batterie, le linee guida 
dell'OCSE sul dovere di diligenza per una 
catena di approvvigionamento responsabile 
dei minerali provenienti da zone di 
conflitto e ad alto rischio44 (in appresso 
"linee guida dell'OCSE sul dovere di 
diligenza") rappresentano uno standard 
riconosciuto a livello internazionale che 
affronta i rischi specifici di gravi 
violazioni dei diritti umani legati 
all'approvvigionamento e al commercio di 
alcune materie prime nel contesto dei 
conflitti, nonché gli sforzi profusi a lungo 
dai governi e dai portatori di interessi per 
stabilire buone pratiche in questo ambito.
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__________________ __________________
40 "Ten Principles of the United Nations 
Global Compact", disponibile all'indirizzo 
https://www.unglobalcompact.org/what-is-
gc/mission/principles

40 "Ten Principles of the United Nations 
Global Compact", disponibile all'indirizzo 
https://www.unglobalcompact.org/what-is-
gc/mission/principles

41 UNEP, "Guidelines for social life cycle 
assessment of products", disponibile 
all'indirizzo 
https://www.lifecycleinitiative.org/wp-
content/uploads/2012/12/2009%20-
%20Guidelines%20for%20sLCA%20-
%20EN.pdf

41 UNEP, "Guidelines for social life cycle 
assessment of products", disponibile 
all'indirizzo 
https://www.lifecycleinitiative.org/wp-
content/uploads/2012/12/2009%20-
%20Guidelines%20for%20sLCA%20-
%20EN.pdf

42 "Tripartite Declaration of Principles 
concerning Multinational Enterprises and 
Social Policy", 
disponibile all'indirizzo https://www.ilo.or
g/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---
emp_ent/---
multi/documents/publication/wcms_09438
6.pdf

42 "Tripartite Declaration of Principles 
concerning Multinational Enterprises and 
Social Policy", 
disponibile all'indirizzo https://www.ilo.or
g/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---
emp_ent/---
multi/documents/publication/wcms_09438
6.pdf

43 OCSE (2018), "Due Diligence Guidance 
for Responsible Business Conduct", 
disponibile all'indirizzo 
http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-
Diligence-Guidance-for-Responsible-
Business-Conduct.pdf

43 OCSE (2018), "Due Diligence Guidance 
for Responsible Business Conduct", 
disponibile all'indirizzo 
http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-
Diligence-Guidance-for-Responsible-
Business-Conduct.pdf

44 OCSE (2016), "Due Diligence Guidance 
for Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected and High-Risk 
Areas: Third Edition", OECD Publishing, 
Parigi, 
https://doi.org/10.1787/9789264252479-en 

44 OCSE (2016), "Due Diligence Guidance 
for Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected and High-Risk 
Areas: Third Edition", OECD Publishing, 
Parigi, 
https://doi.org/10.1787/9789264252479-en

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 65

Testo della Commissione Emendamento

(65) Secondo le linee guida dell'OCSE 
sul dovere di diligenza45, il dovere di 
diligenza è un processo costante, proattivo 

(65) Secondo le norme OCSE, il dovere 
di diligenza è un processo costante, 
proattivo e reattivo attraverso il quale le 
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e reattivo attraverso il quale le aziende 
possono garantire il rispetto dei diritti 
umani e la loro estraneità ai conflitti46. Il 
dovere di diligenza basato sul rischio si 
riferisce alle misure che le imprese 
dovrebbero adottare per individuare e 
affrontare i rischi effettivi o potenziali al 
fine di prevenire o mitigare gli impatti 
negativi associati alle loro attività o 
decisioni di approvvigionamento. 
Un'impresa può valutare il rischio posto 
dalle proprie attività e relazioni e adottare 
misure di mitigazione in linea con le norme 
pertinenti previste dalla legislazione 
nazionale e internazionale, le 
raccomandazioni sulla condotta 
responsabile delle imprese formulate dalle 
organizzazioni internazionali, gli strumenti 
sostenuti dai governi, le iniziative 
volontarie del settore privato, le proprie 
strategie e i propri sistemi interni. Questo 
approccio aiuta anche ad adeguare 
l'esercizio del dovere di diligenza alla 
portata delle attività dell'impresa o delle 
sue relazioni nella catena di 
approvvigionamento.

aziende possono garantire il rispetto dei 
diritti umani e dell'ambiente e la loro 
estraneità ai conflitti46. Il dovere di 
diligenza basato sul rischio si riferisce alle 
misure che le imprese dovrebbero adottare 
per individuare, far cessare, prevenire e 
mitigare gli impatti negativi associati alle 
loro attività o decisioni di 
approvvigionamento. Un'impresa può 
valutare il rischio posto dalle proprie 
attività e relazioni e adottare misure di 
mitigazione in linea con le norme 
pertinenti previste da lla legislazione 
nazionale e internazionale, le 
raccomandazioni sulla condotta 
responsabile delle imprese formulate dalle 
organizzazioni internazionali, gli strumenti 
sostenuti dai governi, le iniziative 
volontarie del settore privato, le proprie 
strategie e i propri sistemi interni. Questo 
approccio aiuta anche ad adeguare 
l'esercizio del dovere di diligenza alla 
portata delle attività dell'impresa o delle 
sue relazioni nella catena di 
approvvigionamento.

__________________ __________________
45 Pagina 15 delle linee guida dell'OCSE 
sul dovere di diligenza.
46 OCSE (2011), "OECD Guidelines for 
Multinational Enterprises", OCSE, Parigi; 
OCSE (2006), "OECD Risk Awareness 
Tool for Multinational Enterprises in Weak 
Governance Zones", OCSE, Parigi; 
"Guiding Principles on Business and 
Human Rights: Implementing the United 
Nations 'Protect, Respect and Remedy' 
Framework" (relazione di John Ruggie, 
rappresentante speciale del Segretario 
generale dell'ONU per le questioni 
riguardanti i diritti umani, le imprese 
transnazionali e altre imprese, 
A/HRC/17/31, 21 marzo 2011).

46 OCSE (2011), "OECD Guidelines for 
Multinational Enterprises", OCSE, Parigi; 
OCSE (2006), "OECD Risk Awareness 
Tool for Multinational Enterprises in Weak 
Governance Zones", OCSE, Parigi; 
"Guiding Principles on Business and 
Human Rights: Implementing the United 
Nations 'Protect, Respect and Remedy' 
Framework" (relazione di John Ruggie, 
rappresentante speciale del Segretario 
generale dell'ONU per le questioni 
riguardanti i diritti umani, le imprese 
transnazionali e altre imprese, 
A/HRC/17/31, 21 marzo 2011).

Or. en
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Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 65 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(65 bis) Sebbene i regimi per 
l'esercizio del dovere di diligenza nella 
catena di approvvigionamento del settore 
privato possano supportare gli operatori 
economici nel loro dovere di diligenza, 
sugli operatori economici dovrebbe 
incombere la responsabilità individuale di 
adempimento agli obblighi di dovuta 
diligenza definiti dal presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 67

Testo della Commissione Emendamento

(67) Per quanto riguarda le categorie di 
rischio sociale, le strategie relative al 
dovere di diligenza dovrebbero affrontare i 
rischi nella catena di approvvigionamento 
delle batterie che interessano la protezione 
dei diritti umani, compresa la salute 
umana, la tutela dei minori e la parità di 
genere, in linea con il diritto internazionale 
dei diritti umani47. È opportuno che le 
strategie relative al dovere di diligenza 
includano informazioni su come l'operatore 
economico contribuisce a prevenire 
violazioni dei diritti umani e sugli 
strumenti predisposti nel suo assetto 
d'impresa per combattere la corruzione 
attiva e passiva. È inoltre opportuno che le 
strategie relative al dovere di diligenza 
garantiscano la corretta attuazione delle 
norme delle convenzioni fondamentali 
dell'Organizzazione internazionale del 

(67) Per quanto riguarda le categorie di 
rischio sociale, le strategie relative al 
dovere di diligenza dovrebbero affrontare i 
rischi nella catena di approvvigionamento 
delle batterie che interessano la protezione 
dei diritti umani, compresi la salute umana, 
i diritti dei popoli indigeni, la tutela dei 
minori e la parità di genere, in linea con il 
diritto internazionale dei diritti umani47. È 
opportuno che le strategie relative al 
dovere di diligenza includano informazioni 
su come l'operatore economico 
contribuisce a prevenire violazioni dei 
diritti umani e sugli strumenti predisposti 
nel suo assetto d'impresa per combattere la 
corruzione attiva e passiva. È inoltre 
opportuno che le strategie relative al 
dovere di diligenza garantiscano la corretta 
attuazione delle norme delle convenzioni 
fondamentali dell'Organizzazione 
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lavoro48 elencate nell'allegato I della 
dichiarazione tripartita dell'OIL.

internazionale del lavoro48 elencate 
nell'allegato I della dichiarazione tripartita 
dell'OIL.

__________________ __________________
47 Tra cui la dichiarazione universale dei 
diritti dell'uomo, il patto internazionale 
relativo ai diritti economici, sociali e 
culturali, il patto internazionale relativo ai 
diritti civili e politici, la convenzione 
sull'eliminazione di ogni forma di 
discriminazione nei confronti della donna, 
la convenzione sui diritti del fanciullo e la 
convenzione sui diritti delle persone con 
disabilità.

47 Tra cui la dichiarazione universale dei 
diritti dell'uomo, il patto internazionale 
relativo ai diritti economici, sociali e 
culturali, il patto internazionale relativo ai 
diritti civili e politici, la convenzione 
sull'eliminazione di ogni forma di 
discriminazione nei confronti della donna, 
la convenzione sui diritti del fanciullo e la 
convenzione sui diritti delle persone con 
disabilità.

48 Le otto convenzioni fondamentali sono 
le seguenti: 1. convenzione sulla libertà 
sindacale e la protezione del diritto 
sindacale, 1948 (n. 87); 2. convenzione sul 
diritto di organizzazione e di negoziazione 
collettiva, 1949 (n. 98); 3. convenzione sul 
lavoro forzato, 1930 (n. 29) (e relativo 
protocollo del 2014); 4. convenzione 
sull'abolizione del lavoro forzato, 1957 (n. 
105); 5. convenzione sull'età minima, 1973 
(n. 138); 6. convenzione sulle forme 
peggiori di lavoro minorile, 1999 (n. 182); 
7. convenzione sull'uguaglianza di 
retribuzione, 1951 (n. 100); 8. convenzione 
sulla discriminazione (impiego e 
professione), 1958 (n. 111).

48 Le otto convenzioni fondamentali sono 
le seguenti: 1. convenzione sulla libertà 
sindacale e la protezione del diritto 
sindacale, 1948 (n. 87); 2. convenzione sul 
diritto di organizzazione e di negoziazione 
collettiva, 1949 (n. 98); 3. convenzione sul 
lavoro forzato, 1930 (n. 29) (e relativo 
protocollo del 2014); 4. convenzione 
sull'abolizione del lavoro forzato, 1957 (n. 
105); 5. convenzione sull'età minima, 1973 
(n. 138); 6. convenzione sulle forme 
peggiori di lavoro minorile, 1999 (n. 182); 
7. convenzione sull'uguaglianza di 
retribuzione, 1951 (n. 100); 8. convenzione 
sulla discriminazione (impiego e 
professione), 1958 (n. 111).

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 68

Testo della Commissione Emendamento

(68) Per quanto riguarda le categorie di 
rischio ambientale, le strategie relative al 
dovere di diligenza dovrebbero affrontare i 
rischi nella catena di approvvigionamento 
delle batterie che interessano la protezione 
dell'ambiente naturale e della diversità 

(68) Per quanto riguarda le categorie di 
rischio ambientale, le strategie relative al 
dovere di diligenza dovrebbero affrontare i 
rischi nella catena di approvvigionamento 
delle batterie che interessano la protezione 
dell'ambiente naturale e della diversità 
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biologica in linea con la convenzione sulla 
diversità biologica49, prendendo in 
considerazione anche le comunità locali e 
la protezione e lo sviluppo di tali comunità.

biologica in linea con la convenzione sulla 
diversità biologica49, prendendo in 
considerazione anche le comunità locali e 
la protezione e lo sviluppo di tali comunità. 
Esse dovrebbero inoltre affrontare i rischi 
legati ai cambiamenti climatici, in linea 
con l'accordo di Parigi e con il suo 
obiettivo di limitare il riscaldamento 
globale al di sotto di 1,5° C rispetto ai 
livelli preindustriali.

__________________ __________________
49 Secondo quanto stabilito dalla 
convenzione sulla diversità biologica, 
disponibile all'indirizzo 
https://www.cbd.int/convention/text/ e in 
particolare dalla decisione COP VIII/28 
"Voluntary guidelines on Biodiversity-
Inclusive impact assessment", disponibile 
all'indirizzo 
https://www.cbd.int/decision/cop/?id=1104
2.

49 Secondo quanto stabilito dalla 
convenzione sulla diversità biologica, 
disponibile all'indirizzo 
https://www.cbd.int/convention/text/ e in 
particolare dalla decisione COP VIII/28 
"Voluntary guidelines on Biodiversity-
Inclusive impact assessment", disponibile 
all'indirizzo 
https://www.cbd.int/decision/cop/?id=1104
2.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 72

Testo della Commissione Emendamento

(72) Sono necessarie norme armonizzate 
per la gestione dei rifiuti onde garantire che 
i produttori e gli altri operatori economici 
siano soggetti alle stesse norme in tutti gli 
Stati membri al momento di adempiere la 
responsabilità estesa del produttore per le 
batterie. Per conseguire un livello elevato 
di recupero dei materiali occorre potenziare 
al massimo la raccolta differenziata dei 
rifiuti di batterie e garantire che tutte le 
batterie raccolte siano riciclate attraverso 
processi che raggiungano un'efficienza di 
riciclaggio minima comune. Dalla 
valutazione della direttiva 2006/66/CE è 
emerso che una delle sue carenze è lo 

(72) Sono necessarie norme armonizzate 
per la gestione dei rifiuti onde garantire che 
i produttori e gli altri operatori economici 
siano soggetti alle stesse norme in tutti gli 
Stati membri al momento di adempiere la 
responsabilità estesa del produttore per le 
batterie e onde garantire un elevato livello 
di tutela della salute umana e 
dell'ambiente nell'intera Unione. La 
responsabilità estesa del produttore può 
contribuire a ridurre l'uso generale delle 
risorse, in particolare riducendo la 
produzione di rifiuti di batterie e 
limitando gli effetti negativi legati alla 
gestione di tali rifiuti Per conseguire un 
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scarso livello di dettaglio delle 
disposizioni, che si traduce in un'attuazione 
non omogenea e comporta notevoli ostacoli 
al funzionamento dei mercati del 
riciclaggio e livelli di riciclaggio non 
ottimali. Norme più dettagliate e 
armonizzate dovrebbero pertanto evitare 
distorsioni del mercato per la raccolta, il 
trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di 
batterie, garantire un'attuazione omogenea 
delle prescrizioni in tutta l'Unione, 
assicurare un'ulteriore armonizzazione 
della qualità dei servizi di gestione dei 
rifiuti forniti dagli operatori economici e 
favorire i mercati delle materie prime 
secondarie.

livello elevato di recupero dei materiali 
occorre potenziare al massimo la raccolta 
differenziata dei rifiuti di batterie e 
garantire che tutte le batterie raccolte siano 
riciclate attraverso processi che 
raggiungano un'efficienza di riciclaggio 
minima comune. Dalla valutazione della 
direttiva 2006/66/CE è emerso che una 
delle sue carenze è lo scarso livello di 
dettaglio delle disposizioni, che si traduce 
in un'attuazione non omogenea e comporta 
notevoli ostacoli al funzionamento dei 
mercati del riciclaggio e livelli di 
riciclaggio non ottimali. Norme più 
dettagliate e armonizzate dovrebbero 
pertanto evitare distorsioni del mercato per 
la raccolta, il trattamento e il riciclaggio 
dei rifiuti di batterie, garantire 
un'attuazione omogenea delle prescrizioni 
in tutta l'Unione, assicurare un'ulteriore 
armonizzazione della qualità dei servizi di 
gestione dei rifiuti forniti dagli operatori 
economici e favorire i mercati delle 
materie prime secondarie.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Considerando 73

Testo della Commissione Emendamento

(73) Il presente regolamento si fonda 
sulle norme di gestione dei rifiuti e sui 
principi generali stabiliti dalla direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio50, che dovrebbero essere adattati 
per tenere conto della situazione specifica 
delle batterie. Affinché la raccolta dei 
rifiuti di batterie sia organizzata nel modo 
più efficace possibile, è importante che sia 
effettuata in stretta collaborazione con il 
luogo in cui le batterie sono vendute nello 
Stato membro e in prossimità 
dell'utilizzatore finale. Inoltre i rifiuti di 

(73) Il presente regolamento si fonda 
sulle norme di gestione dei rifiuti e sui 
principi generali stabiliti dalla direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio50, che dovrebbero essere adattati 
per tenere conto della natura specifica dei 
rifiuti di batterie. Affinché la raccolta dei 
rifiuti di batterie sia organizzata nel modo 
più efficace possibile, è importante che sia 
effettuata in stretta collaborazione con il 
luogo in cui le batterie sono vendute nello 
Stato membro e in prossimità 
dell'utilizzatore finale. I rifiuti di batterie 
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batterie possono essere raccolti sia insieme 
ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche che insieme ai veicoli fuori 
uso, attraverso regimi di raccolta nazionali 
istituiti sulla base della direttiva 
2012/19/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio51 e della direttiva 2000/53/CE. 
Sebbene l'attuale regolamento stabilisca 
norme specifiche per le batterie, è 
necessario un approccio coerente e 
complementare che sfrutti le strutture di 
gestione dei rifiuti esistenti e le armonizzi 
ulteriormente. Di conseguenza, e al fine di 
mettere efficacemente in atto la 
responsabilità estesa del produttore in 
materia di gestione dei rifiuti, è opportuno 
imporre obblighi allo Stato membro in cui 
le batterie sono messe a disposizione sul 
mercato per la prima volta.

dovrebbero essere raccolti separatamente 
dagli altri flussi di rifiuti, quali metalli, 
carta e cartone, vetro, plastica, legno, 
tessuti e rifiuti organici. Inoltre i rifiuti di 
batterie possono essere raccolti sia insieme 
ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche che insieme ai veicoli fuori 
uso, attraverso regimi di raccolta nazionali 
istituiti sulla base della direttiva 
2012/19/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio51 e della direttiva 2000/53/CE. 
Sebbene l'attuale regolamento stabilisca 
norme specifiche per le batterie, è 
necessario un approccio coerente e 
complementare che sfrutti le strutture di 
gestione dei rifiuti esistenti e le armonizzi 
ulteriormente. Di conseguenza, e al fine di 
mettere efficacemente in atto la 
responsabilità estesa del produttore in 
materia di gestione dei rifiuti, è opportuno 
imporre obblighi allo Stato membro in cui 
le batterie sono messe a disposizione sul 
mercato per la prima volta.

__________________ __________________
50 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 
2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune 
direttive (GU L 312 del 22.11.2008, 
pag. 3).

50 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 
2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune 
direttive (GU L 312 del 22.11.2008, 
pag. 3).

51 Direttiva 2012/19/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, 
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 
24.7.2012, pag. 38).

51 Direttiva 2012/19/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, 
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 
24.7.2012, pag. 38).

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Considerando 76

Testo della Commissione Emendamento

(76) I produttori dovrebbero assumere la 
responsabilità estesa del produttore per la 

(76) I produttori dovrebbero assumere la 
responsabilità estesa del produttore per la 
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gestione delle batterie nella fase finale del 
ciclo di vita. Dovrebbero pertanto 
sostenere i costi legati alla raccolta, al 
trattamento e al riciclaggio di tutte le 
batterie raccolte, alla comunicazione di 
informazioni sulle batterie e sui rifiuti di 
batterie e alla fornitura agli utilizzatori 
finali e ai gestori di rifiuti di informazioni 
sulle batterie e sul riutilizzo e la gestione 
adeguati dei rifiuti di batterie. Gli obblighi 
connessi alla responsabilità estesa del 
produttore dovrebbero applicarsi a tutte le 
forme di fornitura, compresa la vendita a 
distanza. I produttori dovrebbero poter 
esercitare tali obblighi collettivamente, 
attraverso organizzazioni per 
l'adempimento della responsabilità del 
produttore che si assumano la 
responsabilità per loro conto. È opportuno 
che i produttori o le organizzazioni per 
l'adempimento della responsabilità del 
produttore siano soggetti ad autorizzazione 
e che documentino la disponibilità dei 
mezzi finanziari necessari per coprire i 
costi derivanti dalla responsabilità estesa 
del produttore. Ove necessario, al fine di 
evitare distorsioni del mercato interno e 
garantire condizioni uniformi per la 
modulazione dei contributi finanziari 
versati dai produttori alle organizzazioni 
per l'adempimento della responsabilità del 
produttore, è opportuno attribuire alla 
Commissione competenze di esecuzione.

gestione delle batterie nella fase finale del 
ciclo di vita. Essa dovrebbe consistere in 
una serie di norme atte a definire specifici 
obblighi di carattere operativo e 
finanziario per i fabbricanti di prodotti in 
relazione ai quali la responsabilità del 
produttore è estesa alla fase del ciclo di 
vita del prodotto successiva al suo 
consumo. Dovrebbero pertanto sostenere 
almeno i costi di cui all'articolo 8 bis, 
paragrafo 4, lettera a), della direttiva 
2008/98/CE, compresi i costi legati 
all'organizzazione della raccolta 
differenziata, alla preparazione per il 
cambio di destinazione e la 
rifabbricazione, al trattamento, alla 
preparazione per il riutilizzo e al 
riciclaggio dei rifiuti di batterie, alla 
comunicazione di informazioni sulle 
batterie e sui rifiuti di batterie e alle 
campagne di sensibilizzazione volte a 
incoraggiare gli utilizzatori finali a 
smaltire i rifiuti di batterie in maniera 
idonea. Gli obblighi connessi alla 
responsabilità estesa del produttore 
dovrebbero applicarsi a tutte le forme di 
fornitura, comprese la vendita a distanza e 
la vendita online. I produttori dovrebbero 
poter esercitare tali obblighi 
collettivamente, attraverso organizzazioni 
per l'adempimento della responsabilità del 
produttore che si assumano la 
responsabilità per loro conto. È opportuno 
che i produttori o le organizzazioni per 
l'adempimento della responsabilità del 
produttore siano soggetti ad autorizzazione 
e che documentino la disponibilità dei 
mezzi finanziari necessari per coprire i 
costi derivanti dalla responsabilità estesa 
del produttore.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Considerando 76 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(76 bis) L'introduzione di 
prescrizioni in materia di responsabilità 
del produttore dovrebbe contribuire a 
ridurre i costi e migliorare le prestazioni, 
nonché garantire condizioni di parità, 
anche per le piccole e medie imprese e le 
imprese di commercio elettronico, ed 
evitare gli ostacoli al buon funzionamento 
del mercato interno. Tali prescrizioni 
dovrebbero inoltre contribuire a 
internalizzare i costi del fine vita 
includendoli nel prezzo del prodotto e 
incentivare i produttori a rispettare le 
disposizioni in materia di sostenibilità in 
fase di progettazione. Dette prescrizioni 
dovrebbero, in generale, migliorare la 
governance e la trasparenza dei regimi di 
responsabilità estesa del produttore e 
ridurre la possibilità che emergano 
conflitti di interesse fra le organizzazioni 
per l'adempimento della responsabilità del 
produttore e i gestori di rifiuti da esse 
incaricati. Le prescrizioni dovrebbero 
applicarsi ai regimi di responsabilità 
estesa del produttore nuovi ed esistenti.

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Considerando 77

Testo della Commissione Emendamento

(77) Il presente regolamento dovrebbe 
disciplinare in modo esaustivo la 
responsabilità estesa del produttore per le 
batterie e pertanto è opportuno che alle 
batterie non si applichino le norme sui 
regimi di responsabilità estesa del 
produttore stabilite dalla direttiva 
2008/98/CE.

(77) Il presente regolamento dovrebbe 
disciplinare in modo esaustivo la 
responsabilità estesa del produttore per le 
batterie e pertanto dovrebbe essere 
considerato uno strumento 
complementare alle norme sui regimi di 
responsabilità estesa del produttore 
stabilite dalla direttiva 2008/98/CE, che, di 
conseguenza, dovrebbero intendersi come 
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prescrizioni minime.

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Considerando 78

Testo della Commissione Emendamento

(78) Al fine di garantire un riciclaggio di 
alta qualità nelle catene di 
approvvigionamento delle batterie, 
aumentare la diffusione di materie prime 
secondarie di qualità e proteggere 
l'ambiente, un livello elevato di raccolta e 
riciclaggio dei rifiuti di batterie dovrebbe 
essere la norma. La raccolta dei rifiuti di 
batterie è un passo fondamentale per 
chiudere il cerchio dei materiali di valore 
contenuti nelle batterie attraverso il 
riciclaggio e per mantenere la catena del 
valore delle batterie all'interno dell'Unione, 
facilitando così l'accesso ai materiali 
recuperati che possono essere usati per la 
fabbricazione di nuovi prodotti.

(78) Al fine di garantire un riciclaggio di 
alta qualità nelle catene di 
approvvigionamento delle batterie, 
aumentare la diffusione di materie prime 
secondarie di qualità e proteggere 
l'ambiente, un livello elevato di raccolta e 
riciclaggio dei rifiuti di batterie dovrebbe 
essere la norma. La raccolta dei rifiuti di 
batterie è un passo fondamentale per 
chiudere il cerchio dei materiali di valore 
contenuti nelle batterie attraverso il 
riciclaggio e per mantenere la catena del 
valore delle batterie all'interno dell'Unione 
e stimolare l'autonomia strategica di 
quest'ultima nel settore, facilitando 
l'accesso ai materiali recuperati che 
possono essere usati per la fabbricazione di 
nuovi prodotti. I piani nazionali di 
gestione dei rifiuti dovrebbero contenere 
misure idonee in relazione alla raccolta, 
al trattamento, alla preparazione per il 
riutilizzo, alla preparazione per il cambio 
di destinazione e al riciclaggio dei rifiuti 
di batterie. I piani di gestione dei rifiuti 
degli Stati membri dovrebbero pertanto 
essere aggiornati sulla base delle 
disposizioni stabilite nel presente 
regolamento.

Or. en
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Emendamento 31

Proposta di regolamento
Considerando 79

Testo della Commissione Emendamento

(79) I produttori di batterie dovrebbero 
essere responsabili del finanziamento e 
dell'organizzazione della raccolta 
differenziata dei rifiuti di batterie. A tal 
fine dovrebbero istituire una rete di 
raccolta che copra l'intero territorio degli 
Stati membri, che sia vicina all'utilizzatore 
finale e che non si concentri solo sulle 
batterie e sulle aree redditizie da questo 
punto di vista. La rete di raccolta dovrebbe 
coinvolgere tutti i distributori, gli impianti 
di trattamento autorizzati a trattare rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche e 
veicoli fuori uso, le discariche per i rifiuti 
domestici e altri soggetti che agiscono di 
propria iniziativa, come le autorità 
pubbliche e le scuole. Al fine di verificare 
e migliorare l'efficacia della rete di raccolta 
e delle campagne di informazione, è 
opportuno effettuare periodicamente 
indagini sulla composizione, almeno a 
livello NUTS 253, dei rifiuti urbani misti e 
dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche raccolti, per determinare la 
quantità di rifiuti di batterie portatili in essi 
contenuti.

(79) I produttori di batterie dovrebbero 
essere responsabili del finanziamento e/o 
del finanziamento e dell'organizzazione 
della raccolta differenziata dei rifiuti di 
batterie. A tal fine dovrebbero istituire una 
rete di ritiro e raccolta che copra l'intero 
territorio degli Stati membri, che sia vicina 
all'utilizzatore finale e che non si concentri 
solo sulle batterie e sulle aree redditizie da 
questo punto di vista. La rete di raccolta 
dovrebbe coinvolgere tutti i distributori, gli 
impianti di trattamento autorizzati a trattare 
rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche e veicoli fuori uso, le 
discariche per i rifiuti domestici e altri 
soggetti che agiscono di propria iniziativa, 
come le autorità pubbliche e le scuole. Al 
fine di verificare e migliorare l'efficacia 
della rete di raccolta e delle campagne di 
informazione, è opportuno effettuare 
periodicamente indagini sulla 
composizione, almeno a livello NUTS 253, 
dei rifiuti urbani misti e dei rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
raccolti, per determinare la quantità di 
rifiuti di batterie portatili in essi contenuti.

__________________ __________________
53 Regolamento (CE) n. 1059/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 
maggio 2003, relativo all'istituzione di una 
classificazione comune delle unità 
territoriali per la statistica (NUTS) (GU 
L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

53 Regolamento (CE) n. 1059/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 
maggio 2003, relativo all'istituzione di una 
classificazione comune delle unità 
territoriali per la statistica (NUTS) (GU 
L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

Or. en
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Emendamento 32

Proposta di regolamento
Considerando 81

Testo della Commissione Emendamento

(81) Considerati l'impatto ambientale e 
la perdita di materiali dovuti alla mancata 
raccolta differenziata dei rifiuti di batterie, 
che di conseguenza non vengono trattati in 
modo ecocompatibile, è opportuno 
continuare ad applicare e incrementare 
progressivamente l'obiettivo di raccolta per 
le pile portatili stabilito dalla direttiva 
2006/66/CE. Il presente regolamento 
dispone che tra le batterie portatili 
rientrino anche le batterie che alimentano 
i mezzi di trasporto leggeri. Poiché 
l'attuale aumento delle vendite di questo 
tipo di batterie rende difficile calcolare la 
quantità immessa sul mercato e raccolta a 
fine vita, esse dovrebbero essere escluse 
dal tasso corrente di raccolta per le 
batterie portatili. L'esclusione sarà rivista 
insieme all'obiettivo di raccolta dei rifiuti 
di batterie portatili, tenendo 
eventualmente conto anche dei 
cambiamenti della metodologia di calcolo 
del tasso di raccolta delle batterie portatili. 
La Commissione preparerà una relazione 
a sostegno di tali revisioni.

(81) Considerati l'impatto ambientale e 
la perdita di materiali dovuti alla mancata 
raccolta differenziata dei rifiuti di batterie, 
che di conseguenza non vengono trattati in 
modo ecocompatibile, è opportuno 
continuare ad applicare e incrementare 
progressivamente l'obiettivo di raccolta per 
le pile portatili stabilito dalla direttiva 
2006/66/CE.

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Considerando 84

Testo della Commissione Emendamento

(84) Alla luce della gerarchia dei rifiuti 
istituita dall'articolo 4 della direttiva 
2008/98/CE, che dà priorità alla 
prevenzione, alla preparazione per il 
riutilizzo e al riciclaggio, e in linea con 

(84) Alla luce della gerarchia dei rifiuti 
istituita dall'articolo 4 della direttiva 
2008/98/CE, che dà priorità alla 
prevenzione, alla preparazione per il 
riutilizzo e al riciclaggio, e in linea con 
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l'articolo 11, paragrafo 4, della medesima 
direttiva e con l'articolo 5, paragrafo 3, 
lettera f), della direttiva 1999/31/CE54, le 
batterie raccolte non dovrebbero essere 
incenerite o smaltite in discarica.

l'articolo 11, paragrafo 4, della medesima 
direttiva e con l'articolo 5, paragrafo 3, 
lettera f), della direttiva 1999/31/CE54, le 
batterie raccolte non dovrebbero essere 
sottoposte a operazioni di 
termovalorizzazione o di smaltimento.

__________________ __________________
54 Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 
26 aprile 1999, relativa alle discariche di 
rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).

54 Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 
26 aprile 1999, relativa alle discariche di 
rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Considerando 87

Testo della Commissione Emendamento

(87) Dovrebbe essere possibile 
effettuare il trattamento e il riciclaggio al di 
fuori dello Stato membro interessato o al di 
fuori dell'Unione solo se la spedizione dei 
rifiuti di batterie è conforme al 
regolamento (CE) n. 1013/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio58 e al 
regolamento (CE) n. 1418/2007 della 
Commissione59 e se le attività di 
trattamento e riciclaggio soddisfano le 
prescrizioni applicabili a questo tipo di 
rifiuti in base alla classificazione di cui alla 
decisione 2000/532/CE della 
Commissione, come modificata60. Tale 
decisione, come modificata, dovrebbe 
essere rivista per tenere conto di tutte le 
composizioni chimiche delle batterie. 
Qualora il trattamento o riciclaggio 
avvenga al di fuori dell'Unione, l'operatore 
per conto del quale è effettuato dovrebbe 
essere tenuto a riferire all'autorità 
competente del proprio Stato membro e a 
dimostrare che il trattamento ha luogo in 
condizioni equivalenti a quelle previste dal 
presente regolamento affinché esso sia 
conteggiato ai fini delle efficienze e degli 

(87) Dovrebbe essere possibile 
effettuare il trattamento e il riciclaggio al di 
fuori dello Stato membro interessato o al di 
fuori dell'Unione solo se la spedizione dei 
rifiuti di batterie è conforme al 
regolamento (CE) n. 1013/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio58 e al 
regolamento (CE) n. 1418/2007 della 
Commissione59 e se le attività di 
trattamento e riciclaggio soddisfano le 
prescrizioni applicabili a questo tipo di 
rifiuti in base alla classificazione di cui alla 
decisione 2000/532/CE della 
Commissione, come modificata60, vale a 
dire anche i codici per i rifiuti di batterie 
agli ioni di litio, al fine di consentire una 
corretta cernita e rendicontazione dei 
rifiuti di batterie agli ioni di litio. Tale 
decisione, come modificata, dovrebbe 
essere rivista per tenere conto di tutte le 
composizioni chimiche delle batterie. 
Qualora il trattamento o riciclaggio 
avvenga al di fuori dell'Unione, l'operatore 
per conto del quale è effettuato dovrebbe 
essere tenuto a riferire all'autorità 
competente del proprio Stato membro e a 
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obiettivi di riciclaggio. Al fine di stabilire 
le prescrizioni in materia di equivalenza 
del trattamento, è opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea 
riguardo alla definizione di norme 
dettagliate contenenti criteri per la 
valutazione delle condizioni equivalenti.

dimostrare che il trattamento ha luogo in 
condizioni equivalenti a quelle previste dal 
presente regolamento affinché esso sia 
conteggiato ai fini delle efficienze e degli 
obiettivi di riciclaggio. Al fine di stabilire 
le prescrizioni in materia di equivalenza 
del trattamento, è opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea 
riguardo alla definizione di norme 
dettagliate contenenti criteri per la 
valutazione delle condizioni equivalenti.

__________________ __________________
58 Regolamento (CE) n. 1013/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 
giugno 2006, relativo alle spedizioni di 
rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

58 Regolamento (CE) n. 1013/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 
giugno 2006, relativo alle spedizioni di 
rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

59 Regolamento (CE) n. 1418/2007 della 
Commissione, del 29 novembre 2007, 
relativo all'esportazione di alcuni rifiuti 
destinati al recupero, elencati nell'allegato 
III o III A del regolamento (CE) 
n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si 
applica la decisione dell'OCSE sul 
controllo dei movimenti transfrontalieri di 
rifiuti (GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6).

59 Regolamento (CE) n. 1418/2007 della 
Commissione, del 29 novembre 2007, 
relativo all'esportazione di alcuni rifiuti 
destinati al recupero, elencati nell'allegato 
III o III A del regolamento (CE) 
n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si 
applica la decisione dell'OCSE sul 
controllo dei movimenti transfrontalieri di 
rifiuti (GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6).

60 Decisione 2000/532/CE della 
Commissione, del 3 maggio 2000, che 
sostituisce la decisione 94/3/CE che 
istituisce un elenco di rifiuti 
conformemente all'articolo 1, lettera a), 
della direttiva 75/442/CEE del Consiglio 
relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE 
del Consiglio che istituisce un elenco di 
rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, 
paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del 
Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU 
L 226 del 6.9.2000, pag. 3).

60 Decisione 2000/532/CE della 
Commissione, del 3 maggio 2000, che 
sostituisce la decisione 94/3/CE che 
istituisce un elenco di rifiuti 
conformemente all'articolo 1, lettera a), 
della direttiva 75/442/CEE del Consiglio 
relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE 
del Consiglio che istituisce un elenco di 
rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, 
paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del 
Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU 
L 226 del 6.9.2000, pag. 3).

Or. en
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Emendamento 35

Proposta di regolamento
Considerando 87 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(87 bis) In caso di esportazione di 
rifiuti di batterie dall'Unione ai fini della 
preparazione per il riutilizzo, il 
trattamento o il riciclaggio, le autorità 
competenti degli Stati membri dovrebbero 
avvalersi efficacemente dei poteri di cui 
all'articolo 50, paragrafo 4, del 
regolamento (CE) n. 1013/2006 per 
richiedere documenti giustificativi allo 
scopo di verificare se una spedizione sia 
destinata a operazioni di recupero che 
dovrebbero essere conformi all'articolo 49 
di tale regolamento e, pertanto, gestita in 
modo ecologicamente corretto presso un 
impianto funzionante in conformità di 
norme in materia di tutela della salute 
umana e dell'ambiente equivalenti a 
quelle previste dalla legislazione 
dell'Unione. Nell'assolvimento di tale 
compito le autorità competenti degli Stati 
membri dovrebbero poter collaborare con 
altri attori pertinenti, come le autorità 
competenti del paese di destinazione, 
organi terzi di verifica indipendenti o 
organizzazioni per l'adempimento della 
responsabilità del produttore istituite 
nell'ambito dei regimi di responsabilità 
estesa del produttore, che possano 
svolgere controlli fisici e di altro tipo sugli 
impianti dei paesi terzi. Nella relazione 
sul controllo della qualità che 
accompagna i dati relativi al 
conseguimento degli obiettivi fissati nel 
presente regolamento, i produttori 
dovrebbero riferire in merito alle misure 
adottate per ottemperare all'obbligo di 
garantire che, al di fuori dell'Unione, i 
rifiuti siano trattati in condizioni 
sostanzialmente equivalenti.

Or. en
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Emendamento 36

Proposta di regolamento
Considerando 90

Testo della Commissione Emendamento

(90) Per consentire la verifica del 
rispetto e dell'efficacia degli obblighi di 
raccolta e trattamento delle batterie, è 
necessario che gli operatori interessati 
riferiscano in merito alle autorità 
competenti. I produttori di batterie e gli 
altri gestori di rifiuti che raccolgono 
batterie dovrebbero comunicare per ogni 
anno civile, se del caso, i dati sulle batterie 
vendute e sui rifiuti di batterie raccolti. Per 
quanto riguarda il trattamento e il 
riciclaggio, gli obblighi di comunicazione 
dovrebbero essere a carico rispettivamente 
dei gestori di rifiuti e dei riciclatori.

(90) Per consentire la verifica del 
rispetto e dell'efficacia degli obblighi di 
raccolta e trattamento delle batterie, è 
necessario che gli operatori interessati 
riferiscano in merito alle autorità 
competenti. I produttori di batterie e gli 
altri gestori di rifiuti che raccolgono 
batterie dovrebbero comunicare per ogni 
anno civile, se del caso, i dati sulle batterie 
vendute e sui rifiuti di batterie raccolti. Per 
quanto riguarda il trattamento e il 
riciclaggio, gli obblighi di comunicazione 
dovrebbero essere a carico rispettivamente 
dei gestori di rifiuti e dei riciclatori. I 
gestori di rifiuti che effettuano operazioni 
di trattamento in conformità del presente 
regolamento dovrebbero essere sottoposti 
a una procedura di selezione da parte dei 
produttori delle batterie pertinenti o delle 
organizzazioni per l'adempimento della 
responsabilità del produttore che agiscono 
per loro conto, in conformità degli articoli 
8 e 8 bis della direttiva 2008/98/CE.

Or. en

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Considerando 95

Testo della Commissione Emendamento

(95) Il regolamento (UE) 2019/1020 del 
Parlamento europeo e del Consiglio62 
stabilisce norme in materia di vigilanza del 
mercato e di controllo dei prodotti che 
entrano nel mercato dell'Unione. Al fine di 

(95) Il regolamento (UE) 2019/1020 del 
Parlamento europeo e del Consiglio62 
stabilisce norme in materia di vigilanza del 
mercato e di controllo dei prodotti che 
entrano nel mercato dell'Unione. Al fine di 
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garantire che i prodotti che beneficiano 
della libera circolazione delle merci 
soddisfino prescrizioni che offrono un 
livello elevato di protezione di interessi 
pubblici quali la salute umana, la sicurezza 
e la protezione dei beni e dell'ambiente, è 
opportuno che detto regolamento si 
applichi alle batterie oggetto del presente 
regolamento. È pertanto opportuno 
modificare di conseguenza il regolamento 
(UE) 2019/1020.

garantire che i prodotti che beneficiano 
della libera circolazione delle merci 
soddisfino prescrizioni che offrono un 
livello elevato di protezione di interessi 
pubblici quali la salute umana, la sicurezza 
e la protezione dei beni e dell'ambiente, è 
opportuno che detto regolamento si 
applichi alle batterie oggetto del presente 
regolamento, comprese le batterie prodotte 
al di fuori dell'UE e che entrano nel 
mercato dell'Unione. È pertanto opportuno 
modificare di conseguenza il regolamento 
(UE) 2019/1020.

__________________ __________________
62 Regolamento (UE) 2019/1020 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e 
sulla conformità dei prodotti e che 
modifica la direttiva 2004/42/CE e i 
regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 
305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 
1).

62 Regolamento (UE) 2019/1020 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e 
sulla conformità dei prodotti e che 
modifica la direttiva 2004/42/CE e i 
regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 
305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 
1).

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento stabilisce 
prescrizioni in materia di sostenibilità, 
sicurezza, etichettatura e informazione per 
consentire l'immissione sul mercato o la 
messa in servizio delle batterie, nonché 
prescrizioni per la raccolta, il trattamento 
e il riciclaggio dei rifiuti di batterie.

1. Il presente regolamento stabilisce 
prescrizioni in materia di sostenibilità 
ambientale e sociale, sicurezza, 
etichettatura e informazione per consentire 
l'immissione sul mercato o la messa in 
servizio delle batterie.

Or. en
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Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il presente regolamento stabilisce 
misure volte a proteggere l'ambiente e la 
salute umana prevenendo o riducendo la 
produzione di rifiuti di batterie e gli effetti 
negativi della produzione e della gestione 
dei rifiuti di batterie e limitando gli 
impatti complessivi dell'uso delle risorse e 
migliorandone l'efficacia. Dette misure 
sono fondamentali per la transizione a 
un'economia circolare e per garantire la 
competitività a lungo termine dell'Unione.

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il regolamento si applica a tutte le 
batterie, vale a dire quelle portatili, 
industriali, per autoveicoli e per veicoli 
elettrici, indipendentemente dalla forma, 
dal volume, dal peso, dalla progettazione, 
dai materiali di cui sono composte, dall'uso 
o dalla finalità. Esso si applica anche alle 
batterie incorporate in altri prodotti o ad 
essi aggiunte.

2. Il regolamento si applica a tutte le 
batterie, vale a dire quelle portatili, 
industriali, per mezzi di trasporto leggeri, 
per autoveicoli e per veicoli elettrici, 
indipendentemente dalla forma, dal 
volume, dal peso, dalla progettazione, dai 
materiali di cui sono composte, dall'uso o 
dalla finalità. Esso si applica anche alle 
batterie incorporate in altri prodotti o ad 
essi aggiunte.

Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 6
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Testo della Commissione Emendamento

(6) "batteria con stoccaggio interno": 
la batteria senza dispositivi esterni 
collegati per lo stoccaggio di energia;

soppresso

Or. en

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 7 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– non è progettata a fini industriali; e – non è progettata esclusivamente 
per usi industriali; e

Or. en

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 7 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– non è né batteria per veicoli elettrici 
né batteria per autoveicoli;

– non è né batteria per veicoli 
elettrici, né batteria per autoveicoli né 
batteria per mezzi di trasporto leggeri;

Or. en

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) "batteria portatile di uso generale": 
la batteria portatile con i seguenti formati 

(8) "batteria portatile di uso generale": 
la batteria portatile con i seguenti formati 
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comuni: 4,5 Volt (3R12), D, C, AA, AAA, 
AAAA, A23, 9 Volt (PP3);

comuni: 4,5 Volt (3R12), pile a bottone D, 
C, AA, AAA, AAAA, A23, 9 Volt (PP3);

Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) "mezzi di trasporto leggeri": i 
veicoli con motore elettrico inferiore a 
750 watt, nei quali i viaggiatori sono 
seduti quando il veicolo si muove e che 
possono essere alimentati esclusivamente 
dal motore elettrico o da una combinazione 
di motore e di energia umana;

(9) "batteria per mezzi di trasporto 
leggeri": batteria installata in veicoli che 
possono essere alimentati esclusivamente 
dal motore elettrico o da una combinazione 
di motore e di energia umana, compresi 
veicoli delle categorie omologate di cui al 
regolamento (UE) n. 168/2013 e con un 
peso inferiore a 25 kg;

Or. xm

Motivazione

Viene inserita una definizione distinta di "light means of transport" basata sullo studio del 
JRC. Vengono inserite misure specifiche per questa nuova categoria.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) "batteria per autoveicoli": la 
batteria utilizzata solo per l'avviamento, 
l'illuminazione e l'accensione di un 
autoveicolo;

(10) "batteria per autoveicoli": la 
batteria utilizzata per funzioni ausiliarie o 
di supporto o per l'avviamento, 
l'illuminazione e l'accensione di un 
autoveicolo;

Or. en
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Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) "batteria industriale": la batteria 
progettata a uso industriale e qualsiasi altra 
batteria, escluse quelle portatili, per veicoli 
elettrici e per autoveicoli;

(11) "batteria industriale": la batteria 
progettata esclusivamente a uso industriale 
e qualsiasi altra batteria, escluse quelle 
portatili, per veicoli elettrici, per mezzi di 
trasporto leggeri e per autoveicoli;

Or. en

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) "batteria per veicoli elettrici": la 
batteria specificamente progettata per 
fornire trazione ai veicoli ibridi ed elettrici 
per il trasporto su strada;

(12) "batteria per veicoli elettrici": la 
batteria specificamente progettata per 
fornire energia per la trazione di un 
veicolo di categoria L quale stabilita dal 
regolamento (UE) n. 168/2013 e con un 
peso superiore a 25 kg, o a un veicolo 
delle categorie M, N o di cui al 
regolamento (UE) 2018/858 del 
Parlamento europeo e del Consiglio1 bis;

__________________
1 bis Regolamento (UE) 2018/858 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
30 maggio 2018, relativo all'omologazione 
e alla vigilanza del mercato dei veicoli a 
motore e dei loro rimorchi, nonché dei 
sistemi, dei componenti e delle entità 
tecniche indipendenti destinati a tali 
veicoli, che modifica i regolamenti (CE) 
n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga 
la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 
14.6.2018, pag. 1).

Or. xm
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Motivazione

Viene modificata la definizione inserendo una soglia peso per distinguerla dai "light means of 
transport batteries" in base alle indicazioni emerse dallo studio del JRC.

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) "sistema fisso di stoccaggio 
dell'energia a batteria": la batteria 
industriale ricaricabile con stoccaggio 
interno specificamente progettata per 
stoccare ed erogare energia elettrica nella 
rete, ovunque e da chiunque essa sia 
utilizzata;

(13) "batteria inserita in un sistema 
fisso di stoccaggio dell'energia a batteria": 
la batteria industriale ricaricabile 
specificamente progettata per stoccare ed 
erogare energia elettrica quando è 
collegata alla rete, ovunque e da chiunque 
essa sia utilizzata;

L'emendamento si applica all'intero testo.

Or. xm

Motivazione

Viene specificato che ci si riferisce solamente alla batteria presente nel sistema di accumulo e 
non ad altri elementi che sono presenti nello stesso sistema.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) "codice QR": il codice a barre a 
matrice che permette il collegamento alle 
informazioni relative al modello di batteria;

(21) "codice QR": la matrice che 
permette il collegamento alle informazioni 
relative al modello di batteria;

Or. en
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Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) "sistema di gestione delle batterie": 
il dispositivo elettronico che controlla o 
gestisce le funzioni elettriche e termiche 
della batteria, che gestisce e conserva i dati 
sui parametri per determinare lo stato di 
salute e la durata di vita prevista delle 
batterie di cui all'allegato VII e che 
comunica con il veicolo o l'apparecchio in 
cui è incorporata la batteria;

(22) "sistema di gestione delle batterie": 
il dispositivo elettronico che controlla o 
gestisce le funzioni elettriche e termiche 
della batteria per influenzarne la 
sicurezza, le prestazioni e la durata di 
servizio, che gestisce e conserva i dati sui 
parametri per determinare lo stato di salute 
e la durata di vita prevista delle batterie di 
cui all'allegato VII e che comunica con il 
veicolo o l'apparecchio in cui è incorporata 
la batteria;

Or. en

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) "preparazione per il 
cambio di destinazione": le operazioni 
attraverso cui un intero rifiuto di batteria 
o parti di esso sono preparati in modo da 
poter essere impiegati per una finalità o 
un'applicazione differenti da quelle per 
cui la batteria è stata originariamente 
progettata;

Or. xm

Motivazione

Viene inserita questa nuova definizione per identificare le operazioni di repurposing che 
avvengono su un rifiuto da batterie. Approccio in linea con la definizione di "preparation for 
reuse" presente nella Waste Framework Directive.
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Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 26 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 ter) "rifabbricazione": 
qualsivoglia operazione di smontaggio e 
utilizzo di pacchi batterie, moduli di 
batterie e/o elementi di batterie usati per 
riportare una batteria a un livello di 
prestazioni e di qualità equivalente a 
quello di una batteria nuova, per la 
finalità originaria o una finalità 
differente, attraverso una serie di 
procedure sicure e sostenibili;

Or. xm

Motivazione

Necessaria inserire una definizione di remanufacturing per distinguerla da altre operazioni 
presenti nel regolamento. L'operazione di remanufacturing può avvenire solamente su 
batterie non ancora divenute rifiuto o che hanno cessato la qualifica di rifiuto.

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) "organizzazione per l'adempimento 
della responsabilità dei produttori": la 
persona giuridica che organizza 
finanziariamente o operativamente 
l'adempimento degli obblighi di 
responsabilità estesa del produttore per 
conto di più produttori;

(38) "organizzazione per l'adempimento 
della responsabilità dei produttori": la 
persona giuridica che organizza 
finanziariamente e/o operativamente 
l'adempimento degli obblighi di 
responsabilità estesa del produttore per 
conto di più produttori;

Or. en
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Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) "rifiuti di batterie": le batterie che 
costituiscono rifiuti a norma dell'articolo 3, 
punto 1, della direttiva 2008/98/CE;

(39) "rifiuti di batterie": i componenti di 
una batteria o di un elemento di batteria 
che rientrano nella definizione di rifiuti a 
norma dell'articolo 3, punto 1, della 
direttiva 2008/98/CE;

Or. en

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) "riutilizzo": il riutilizzo diretto 
totale o parziale della batteria per la finalità 
originaria per la quale era stata progettata;

(40) "riutilizzo": il riutilizzo diretto 
totale o parziale della batteria che non 
costituisce un rifiuto per la stessa finalità 
per la quale era stata progettata;

Or. xm

Motivazione

Allineamento alla definizione di "reuse" presente nella Waste Framework Directive

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 42

Testo della Commissione Emendamento

(42) "trattamento": le attività eseguite 
sui rifiuti di batterie dopo la consegna ad 
un impianto per la cernita o la preparazione 
per il riciclaggio;

(42) "trattamento": le attività eseguite 
sui rifiuti di batterie dopo la consegna ad 
un impianto per la cernita o la preparazione 
per il riutilizzo, la preparazione per il 
cambio di destinazione o il riciclaggio;
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Or. en

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) "durata di vita": il periodo di tempo 
che inizia quando la batteria è immessa sul 
mercato e termina quando la batteria 
diventa rifiuto;

(47) "durata di vita": il periodo di tempo 
che inizia quando la batteria è messa in 
servizio e termina quando la batteria 
diventa rifiuto;

Or. en

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Prescrizioni in materia di sostenibilità, 
sicurezza, etichettatura e informazione 
applicabili alle batterie

Prescrizioni in materia di sostenibilità 
ambientale e sociale, sicurezza, 
etichettatura e informazione applicabili alle 
batterie

Or. en

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) le prescrizioni per l'esercizio del 
dovere di diligenza di cui all'articolo 39.

Or. en



PE696.435v02-00 48/128 PR\1240176IT.docx

IT

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per tutti gli aspetti non contemplati 
dai capi II e III, le batterie non devono 
presentare rischi per la salute umana, la 
sicurezza, i beni materiali o l'ambiente.

2. Per tutti gli aspetti non contemplati 
dai capi II e III e dall'articolo 39, le 
batterie non devono presentare rischi per la 
salute umana, la sicurezza, i beni materiali 
o l'ambiente.

Or. en

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Impronta di carbonio delle batterie per 
veicoli elettrici e delle batterie industriali 
ricaricabili

Impronta di carbonio delle batterie per 
veicoli elettrici, delle batterie per mezzi di 
trasporto leggeri e delle batterie industriali 
con energia nominale superiore a 2 kWh

Or. xm

Motivazione

Il requisito di carbon footprint viene identificato per batterie simili in termine di energia 
nominale

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Le batterie per veicoli elettrici e le batterie 
industriali ricaricabili con stoccaggio 
interno e capacità superiore a 2 kWh sono 
accompagnate da una documentazione 
tecnica che contiene, per ciascun modello e 

Le batterie per veicoli elettrici, le batterie 
per mezzi di trasporto leggeri e le batterie 
industriali con energia nominale superiore 
a 2 kWh sono accompagnate da una 
documentazione tecnica che contiene, per 
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ciascun lotto dello stabilimento di 
fabbricazione, una dichiarazione 
d'impronta di carbonio redatta 
conformemente all'atto delegato di cui al 
secondo comma e contenente almeno le 
seguenti informazioni:

ciascun modello e ciascun lotto dello 
stabilimento di fabbricazione, una 
dichiarazione d'impronta di carbonio 
redatta conformemente all'atto delegato di 
cui al secondo comma e contenente almeno 
le seguenti informazioni:

Or. en

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 �– lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) informazioni sulle materie prime 
utilizzate, compresa la quota di contenuto 
rinnovabile;

Or. en

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'obbligo di dichiarazione d'impronta di 
carbonio di cui al primo comma si applica 
a partire dal 1º luglio 2024 alle batterie per 
veicoli elettrici e alle batterie industriali 
ricaricabili.

L'obbligo di dichiarazione d'impronta di 
carbonio di cui al primo comma si applica 
a partire dal 1º luglio 2024 alle batterie per 
veicoli elettrici, alle batterie per mezzi di 
trasporto leggeri e alle batterie industriali 
con energia nominale superiore a 2 kWh.

Or. en

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 4
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Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 73 per modificare le 
prescrizioni in materia di informazione di 
cui al primo comma.

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 73 per modificare le 
prescrizioni in materia di informazione di 
cui al primo comma alla luce dei progressi 
scientifici e tecnici.

Or. en

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le batterie per veicoli elettrici e le batterie 
industriali ricaricabili con stoccaggio 
interno e con una capacità superiore a 
2 kWh recano un'etichetta ben visibile, 
chiaramente leggibile e indelebile che 
indica la classe di prestazione relativa 
all'impronta di carbonio in cui rientra la 
batteria.

Le batterie per veicoli elettrici, le batterie 
per mezzi di trasporto leggeri e le batterie 
industriali con un'energia nominale 
superiore a 2 kWh recano un'etichetta ben 
visibile, chiaramente leggibile e indelebile 
che indica la classe di prestazione relativa 
all'impronta di carbonio in cui rientra la 
batteria.

Or. en

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Le prescrizioni riguardanti la classe di 
prestazione relativa all'impronta di 
carbonio di cui al primo comma si 
applicano a decorrere dal 1º gennaio 2026 
per le batterie per veicoli elettrici e per le 
batterie industriali ricaricabili.

Le prescrizioni riguardanti la classe di 
prestazione relativa all'impronta di 
carbonio di cui al primo comma si 
applicano a decorrere dal 1º gennaio 2025 
per le batterie per veicoli elettrici, per le 
batterie per mezzi di trasporto leggeri e 
per le batterie industriali.
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Or. en

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione 
adotta:

Entro il 31 dicembre 2023, la Commissione 
adotta:

Or. en

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le batterie per veicoli elettrici e le batterie 
industriali ricaricabili con stoccaggio 
interno e capacità superiore a 2 kWh sono 
accompagnate, per ciascun modello e 
ciascun lotto dello stabilimento di 
fabbricazione, da una documentazione 
tecnica che dimostri che il valore 
dichiarato dell'impronta di carbonio 
durante il ciclo di vita è inferiore alla 
soglia massima stabilita nell'atto delegato 
adottato dalla Commissione in 
applicazione del terzo comma.

Le batterie per veicoli elettrici, le batterie 
per mezzi di trasporto leggeri e le batterie 
industriali con energia nominale superiore 
a 2 kWh sono accompagnate, per ciascun 
modello dello stabilimento di 
fabbricazione, da una documentazione 
tecnica che dimostri che il valore 
dichiarato dell'impronta di carbonio 
durante il ciclo di vita è inferiore alla 
soglia massima stabilita nell'atto delegato 
adottato dalla Commissione in 
applicazione del terzo comma.

Or. en

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La prescrizione relativa alla soglia La prescrizione relativa alla soglia 
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massima dell'impronta di carbonio durante 
il ciclo di vita di cui al primo comma si 
applica a decorrere dal 1º luglio 2027 per 
le batterie per veicoli elettrici e per le 
batterie industriali ricaricabili.

massima dell'impronta di carbonio durante 
il ciclo di vita di cui al primo comma si 
applica a decorrere dal 1º gennaio 2027 
per tutte le batterie per veicoli elettrici, per 
le batterie per mezzi di trasporto leggeri e 
per le batterie industriali con energia 
nominale superiore a 2 kWh.

Or. en

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 1º luglio 2026, la Commissione 
adotta un atto delegato a norma 
dell'articolo 73, al fine di integrare il 
presente regolamento determinando la 
soglia massima dell'impronta di carbonio 
durante il ciclo di vita di cui al primo 
comma. Nel preparare l'atto delegato la 
Commissione tiene conto degli elementi 
essenziali pertinenti di cui all'allegato II.

Entro il 1º gennaio 2026, la Commissione 
adotta un atto delegato a norma 
dell'articolo 73, al fine di integrare il 
presente regolamento determinando la 
soglia massima dell'impronta di carbonio 
durante il ciclo di vita di cui al primo 
comma. Nel preparare l'atto delegato la 
Commissione tiene conto degli elementi 
essenziali pertinenti di cui all'allegato II.

Or. en

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Contenuto riciclato nelle batterie 
industriali, per veicoli elettrici e per 
autoveicoli

Contenuto riciclato nelle batterie portatili, 
industriali, per mezzi di trasporto leggeri, 
per veicoli elettrici e per autoveicoli

Or. xm

Motivazione

Il contenuto di materiale riciclato deve essere esteso a tutti i tipi di batterie per rafforzare il 
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recupero delle materie prime critiche e rafforzarne il riciclaggio di qualità.

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

A decorrere dal 1º gennaio 2027 le batterie 
industriali, per veicoli elettrici e per 
autoveicoli con stoccaggio interno e 
capacità superiore a 2 kWh i cui materiali 
attivi contengono cobalto, piombo, litio o 
nichel sono accompagnate da una 
documentazione tecnica contenente 
informazioni sulla quantità di cobalto, 
piombo, litio o nichel recuperata dai rifiuti 
presente nei materiali attivi di ciascun 
modello e ciascun lotto di batterie dello 
stabilimento di fabbricazione.

A decorrere dal 1º gennaio 2027 le batterie 
portatili, ad eccezione di quelle di uso 
generale, le batterie per mezzi di trasporto 
leggeri, le batterie industriali, per veicoli 
elettrici e per autoveicoli i cui materiali 
attivi contengono cobalto, piombo, litio o 
nichel sono accompagnate da una 
documentazione tecnica contenente 
informazioni sulla quantità di cobalto, 
piombo, litio o nichel recuperata dai rifiuti 
presente nei materiali attivi di ciascun 
modello di batterie dello stabilimento di 
fabbricazione.

Or. en

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione 
adotta un atto di esecuzione che stabilisce 
la metodologia per il calcolo e la verifica 
della quantità di cobalto, piombo, litio o 
nichel recuperata dai rifiuti presente nei 
materiali attivi delle batterie di cui al primo 
comma e che stabilisce il formato della 
documentazione tecnica. Tale atto di 
esecuzione è adottato secondo la procedura 
d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3.

Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione 
adotta:

(a) un atto delegato in conformità 
dell'articolo 73 per integrare il presente 
regolamento stabilendo la metodologia per 
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il calcolo e la verifica della quantità di 
cobalto, piombo, litio o nichel recuperata 
dai rifiuti presente nei materiali attivi delle 
batterie di cui al primo comma;

(b) un atto di esecuzione che stabilisce il 
formato e la documentazione tecnica per la 
dichiarazione relativa ai materiali 
recuperati. Tale atto di esecuzione è 
adottato secondo la procedura d'esame di 
cui all'articolo 74, paragrafo 3.

Or. xm

Motivazione

È necessario sviluppare una metodologia per il calcolo del contenuto minimo di materiale 
riciclato il prima possibile, per permettere ai produttori di adeguarsi ai nuovi target presenti 
nel regolamento.

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. A decorrere dal 1º gennaio 2030 le 
batterie industriali, per veicoli elettrici e 
per autoveicoli con stoccaggio interno e 
capacità superiore a 2 kWh i cui materiali 
attivi contengono cobalto, piombo, litio o 
nichel sono accompagnate da una 
documentazione tecnica attestante che 
contengono la seguente percentuale 
minima di cobalto, piombo, litio o nichel 
recuperata dai rifiuti presente nei materiali 
attivi di ciascun modello e ciascun lotto di 
batterie dello stabilimento di fabbricazione:

2. A decorrere dal 1º gennaio 2028 le 
batterie portatili, ad eccezione di quelle di 
uso generale, le batterie per mezzi di 
trasporto leggeri, le batterie industriali, per 
veicoli elettrici e per autoveicoli i cui 
materiali attivi contengono cobalto, 
piombo, litio o nichel sono accompagnate 
da una documentazione tecnica attestante 
che contengono la seguente percentuale 
minima di cobalto, piombo, litio o nichel 
recuperata dai rifiuti presente nei materiali 
attivi di ciascun modello di batterie dello 
stabilimento di fabbricazione:

Or. en
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Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. A decorrere dal 1º gennaio 2035 le 
batterie industriali, per veicoli elettrici e 
per autoveicoli con stoccaggio interno e 
capacità superiore a 2 kWh i cui materiali 
attivi contengono cobalto, piombo, litio o 
nichel sono accompagnate da una 
documentazione tecnica attestante che 
contengono la seguente percentuale 
minima di cobalto, piombo, litio o nichel 
recuperata dai rifiuti presente nei materiali 
attivi di ciascun modello e ciascun lotto 
dello stabilimento di fabbricazione:

3. A decorrere dal 1º gennaio 2033 le 
batterie portatili, ad eccezione di quelle di 
uso generale, le batterie per mezzi di 
trasporto leggeri, le batterie industriali, per 
veicoli elettrici e per autoveicoli i cui 
materiali attivi contengono cobalto, 
piombo, litio o nichel sono accompagnate 
da una documentazione tecnica attestante 
che contengono la seguente percentuale 
minima di cobalto, piombo, litio o nichel 
recuperata dai rifiuti presente nei materiali 
attivi di ciascun modello dello stabilimento 
di fabbricazione:

Or. en

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ove giustificato e opportuno a 
motivo della disponibilità di cobalto, 
piombo, litio o nichel recuperato dai rifiuti 
o della sua mancanza, alla Commissione è 
conferito il potere di adottare, entro il 31 
dicembre 2027, un atto delegato a norma 
dell'articolo 73 per modificare gli obiettivi 
di cui ai paragrafi 2 e 3.

4. Entro il 31 dicembre 2027, la 
Commissione valuta se, a motivo della 
disponibilità di cobalto, piombo, litio o 
nichel recuperato dai rifiuti e tenuto conto 
dei progressi tecnici e scientifici, sia 
opportuno rivedere gli obiettivi di cui ai 
paragrafi 2 e 3 e, se del caso, presenta una 
proposta legislativa a tal fine.

Or. en

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Ove giustificato dai cambiamenti 
delle tecnologie delle batterie che 
incidono sui tipi di materiali che possono 
essere recuperati, alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 73 per 
integrare il presente regolamento 
aggiungendo ulteriori materie prime e 
obiettivi nell'elenco di cui ai paragrafi 2 e 
3.

Or. en

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Prescrizioni in materia di prestazioni e 
durabilità delle batterie portatili di uso 
generale

Prescrizioni in materia di prestazioni e 
durabilità delle batterie portatili

Or. xm

Motivazione

Sono necessari requisiti di durabilità e performance per tutte le portable battery che sono tra 
le batterie più utilizzate dai consumatori finali.

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. A decorrere dal 1º gennaio 2027 le 
batterie portatili di uso generale 
soddisfano i valori dei parametri di 
prestazione elettrochimica e durabilità di 
cui all'allegato III stabiliti nell'atto delegato 

1. A decorrere dal 1º gennaio 2027 le 
batterie portatili soddisfano i valori dei 
parametri di prestazione elettrochimica e 
durabilità di cui all'allegato III stabiliti 
nell'atto delegato adottato dalla 
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adottato dalla Commissione in 
applicazione del paragrafo 2.

Commissione in applicazione del 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione 
adotta un atto delegato a norma 
dell'articolo 73 per integrare il presente 
regolamento stabilendo i valori minimi dei 
parametri di prestazione elettrochimica e 
durabilità di cui all'allegato III che le 
batterie portatili di uso generale devono 
raggiungere.

Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione 
adotta un atto delegato a norma 
dell'articolo 73 per integrare il presente 
regolamento stabilendo i valori minimi dei 
parametri di prestazione elettrochimica e 
durabilità di cui all'allegato III che le 
batterie portatili devono raggiungere.

Or. en

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Nel preparare l'atto delegato di cui al primo 
comma la Commissione considera la 
necessità di ridurre l'impatto ambientale 
durante il ciclo di vita delle batterie 
portatili di uso generale e prende in 
considerazione le norme internazionali e i 
sistemi di etichettatura applicabili. La 
Commissione provvede affinché le 
disposizioni stabilite dall'atto delegato 
non abbiano un impatto negativo 
significativo sulla funzionalità di tali 
batterie o degli apparecchi in cui sono 
incorporate, sull'accessibilità economica, 
sui costi per gli utilizzatori finali e sulla 
competitività dell'industria. Non sono 

Nel preparare l'atto delegato di cui al primo 
comma la Commissione considera la 
necessità di ridurre l'impatto ambientale 
durante il ciclo di vita delle batterie 
portatili e prende in considerazione le 
norme internazionali e i sistemi di 
etichettatura applicabili.
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imposti oneri amministrativi eccessivi ai 
fabbricanti delle batterie e degli 
apparecchi interessati.

Or. en

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro il 31 dicembre 2030 la 
Commissione valuta la fattibilità di misure 
per eliminare gradualmente l'uso delle 
batterie portatili non ricaricabili di uso 
generale per ridurne al minimo l'impatto 
ambientale sulla base della metodologia di 
valutazione del ciclo di vita. A tal fine, la 
Commissione presenta una relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio e valuta 
l'opportunità di prendere le misure del 
caso, compresa l'adozione di proposte 
legislative.

3. Entro il 31 dicembre 2025 la 
Commissione valuta la fattibilità di misure 
per eliminare gradualmente l'uso delle 
batterie portatili non ricaricabili di uso 
generale per ridurne al minimo l'impatto 
ambientale sulla base della metodologia di 
valutazione del ciclo di vita. A tal fine, la 
Commissione presenta una relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio e valuta 
l'opportunità di prendere le misure del 
caso, compresa l'adozione di proposte 
legislative.

Or. en

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Prescrizioni in materia di prestazioni e 
durabilità delle batterie industriali 
ricaricabili e delle batterie per veicoli 
elettrici

Prescrizioni in materia di prestazioni e 
durabilità delle batterie industriali, delle 
batterie per veicoli elettrici e delle batterie 
per mezzi di trasporto leggeri

Or. en
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Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

A decorrere da [12 mesi dopo l'entrata in 
vigore del regolamento], le batterie 
industriali ricaricabili e le batterie per 
veicoli elettrici con stoccaggio interno e 
capacità superiore a 2 kWh sono 
accompagnate da una documentazione 
tecnica contenente i valori dei parametri di 
prestazione elettrochimica e durabilità di 
cui all'allegato IV, parte A.

A decorrere da [12 mesi dopo l'entrata in 
vigore del regolamento], le batterie 
industriali, le batterie per mezzi di 
trasporto leggeri e le batterie per veicoli 
elettrici sono accompagnate da una 
documentazione tecnica contenente i valori 
dei parametri di prestazione elettrochimica 
e durabilità di cui all'allegato IV, parte A.

Or. en

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A decorrere dal 1º gennaio 2026 le 
batterie industriali ricaricabili con 
stoccaggio interno e una capacità 
superiore a 2 kWh soddisfano i valori 
minimi stabiliti nell'atto delegato adottato 
dalla Commissione in applicazione del 
paragrafo 3 per i parametri di prestazione 
elettrochimica e durabilità di cui 
all'allegato IV, parte A.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2026 le 
batterie industriali, le batterie per mezzi di 
trasporto leggeri e le batterie per veicoli 
elettrici soddisfano i valori minimi stabiliti 
nell'atto delegato adottato dalla 
Commissione in applicazione del paragrafo 
3 per i parametri di prestazione 
elettrochimica e durabilità di cui 
all'allegato IV, parte A.

Or. en

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione 
adotta un atto delegato a norma 
dell'articolo 73 per integrare il presente 
regolamento stabilendo valori minimi per i 
parametri di prestazione elettrochimica e 
durabilità di cui all'allegato IV, parte A, 
che le batterie industriali ricaricabili con 
stoccaggio interno e capacità superiore a 
2 kWh devono raggiungere.

Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione 
adotta un atto delegato a norma 
dell'articolo 73 per integrare il presente 
regolamento stabilendo valori minimi per i 
parametri di prestazione elettrochimica e 
durabilità di cui all'allegato IV, parte A, 
che le batterie per mezzi di trasporto 
leggeri, le batterie per veicoli elettrici e le 
batterie industriali devono raggiungere.

Or. en

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel preparare l'atto delegato di cui al primo 
comma la Commissione considera la 
necessità di ridurre l'impatto ambientale 
durante il ciclo di vita delle batterie 
industriali ricaricabili con stoccaggio 
interno e una capacità superiore a 2 kWh 
e provvede affinché le prescrizioni ivi 
stabilite non abbiano un impatto negativo 
significativo sulla loro funzionalità o su 
quella degli apparecchi in cui sono 
incorporate, sulla loro accessibilità 
economica e sulla competitività 
dell'industria. Non sono imposti oneri 
amministrativi eccessivi ai fabbricanti 
delle batterie e degli apparecchi 
interessati.

Nel preparare l'atto delegato di cui al primo 
comma la Commissione considera la 
necessità di ridurre l'impatto ambientale 
durante il ciclo di vita delle batterie 
industriali e provvede affinché le 
prescrizioni ivi stabilite per le batterie per 
veicoli elettrici si applichino in aggiunta 
alle prescrizioni dell'Unione 
sull'omologazione dei veicoli e in 
aggiunta a qualsiasi specifica tecnica che 
potrebbe derivare dal lavoro del gruppo di 
lavoro informale dell'UNECE sui veicoli 
elettrici e l'ambiente.

Or. en

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 73 per modificare i parametri 
di prestazione elettrochimica e durabilità 
di cui all'allegato IV alla luce dei 
progressi tecnici e scientifici.

Or. en

Emendamento 91

Proposta di regolamento
Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Rimovibilità e sostituibilità delle batterie 
portatili

Rimovibilità e sostituibilità delle batterie

Or. xm

Motivazione

Tutte le batterie devono essere removibili e rimpiazzabili. Tali requisiti possono cambiare in 
virtù di parametri di sicurezza.

Emendamento 92

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le batterie portatili incorporate negli 
apparecchi sono facilmente rimovibili e 
sostituibili dall'utilizzatore finale o da 
operatori indipendenti per tutta la durata di 
vita dell'apparecchio, se le batterie hanno 
una durata di vita inferiore a quella 
dell'apparecchio, o al più tardi alla fine del 
ciclo di vita dell'apparecchio.

Le batterie portatili e le batterie per mezzi 
di trasporto leggeri incorporate negli 
apparecchi sono facilmente rimovibili e 
sostituibili dall'utilizzatore finale o da 
operatori indipendenti per tutta la durata di 
vita dell'apparecchio, se le batterie hanno 
una durata di vita inferiore a quella 
dell'apparecchio, o al più tardi alla fine del 
ciclo di vita dell'apparecchio.
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Or. en

Emendamento 93

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) è necessaria la continuità 
dell'alimentazione ed occorre un 
collegamento permanente tra l'apparecchio 
e la batteria portatile per motivi di 
sicurezza, prestazione, protezione medica 
o dei dati; o

(a) è necessaria la continuità 
dell'alimentazione ed occorre un 
collegamento permanente tra l'apparecchio 
e la batteria portatile per motivi di 
sicurezza e il fabbricante è in grado di 
dimostrare che non sono disponibili 
alternative sul mercato;

Or. en

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) sussistono motivi sanitari o di 
protezione dei dati;

Or. en

Emendamento 95

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il funzionamento della batteria è 
possibile solo se questa è integrata nella 
struttura dell'apparecchio.

(b) il funzionamento della batteria è 
possibile solo se questa è integrata nella 
struttura dell'apparecchio e il fabbricante è 
in grado di dimostrare che non sono 
disponibili alternative sul mercato.
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Or. en

Emendamento 96

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le batterie industriali, le batterie 
per autoveicoli e le batterie per veicoli 
elettrici sono facilmente rimovibili e 
sostituibili da operatori indipendenti 
qualificati.

Or. en

Emendamento 97

Proposta di regolamento
Articolo 12 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Sicurezza dei sistemi fissi di stoccaggio 
dell'energia a batteria

Sicurezza delle batterie fisse per lo 
stoccaggio di energia

Or. en

Emendamento 98

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I sistemi fissi di stoccaggio 
dell'energia a batteria sono accompagnati 
da una documentazione tecnica attestante 
che non presentano pericoli nelle 
condizioni normali di funzionamento e uso, 
e comprovante che sono stati sottoposti a 
prove, con i metodi più avanzati, da cui 
sono risultati conformi parametri di 

1. Le batterie inserite in sistemi fissi 
di stoccaggio dell'energia sono 
accompagnate da una documentazione 
tecnica attestante che non presentano 
pericoli nelle condizioni normali di 
funzionamento e uso, e comprovante che 
sono state sottoposte a prove, con i metodi 
più avanzati, da cui sono risultati conformi 
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sicurezza di cui all'allegato V. parametri di sicurezza di cui all'allegato V.

Or. en

Emendamento 99

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A decorrere dal 1º gennaio 2027 le 
batterie per autoveicoli e le batterie 
portatili sono contrassegnate con 
un'etichetta contenente le informazioni 
relative alla loro capacità e le batterie 
portatili sono contrassegnate con 
un'etichetta contenente le informazioni 
sulla durata media minima quando usate in 
applicazioni specifiche.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2027 le 
batterie per mezzi di trasporto leggeri, le 
batterie per autoveicoli e le batterie 
portatili sono contrassegnate con 
un'etichetta contenente le informazioni 
relative alla loro energia nominale e sono 
contrassegnate con un'etichetta contenente 
le informazioni sulla durata media minima 
quando usate in applicazioni specifiche.

Or. en

Emendamento 100

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. A decorrere dal 1° luglio 2023 le 
batterie sono etichettate seguendo un 
codice cromatico armonizzato basato sul 
tipo di batteria e sulla sua composizione 
chimica.

Or. en

Emendamento 101

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

A decorrere dal 1º luglio 2023 le batterie 
che contengono più dello 0,002 % di 
cadmio o più dello 0,004 % di piombo 
sono contrassegnate con il simbolo chimico 
del relativo metallo: Cd o Pb.

A decorrere dal 1º luglio 2023 le batterie 
che contengono più dello 0,0005 % di 
mercurio, più dello 0,002 % di cadmio o 
più dello 0,004 % di piombo sono 
contrassegnate con il simbolo chimico del 
relativo metallo: Hg, Cd o Pb.

Or. en

Emendamento 102

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) a decorrere dal 1º gennaio 2027, per 
le batterie portatili e per le batterie per 
autoveicoli, le informazioni di cui al 
paragrafo 2;

(b) a decorrere dal 1º gennaio 2027, per 
le batterie portatili, per le batterie per 
mezzi di trasporto leggeri e per le batterie 
per autoveicoli, le informazioni di cui al 
paragrafo 2;

Or. en

Emendamento 103

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) a decorrere dal 1º gennaio 2023, per 
le batterie contenenti più dello 0,002 % di 
cadmio o più dello 0,004 % di piombo, il 
simbolo di cui al paragrafo 4;

(d) a decorrere dal 1º gennaio 2023, per 
le batterie contenenti più dello 0,0005 % di 
mercurio, più dello 0,002 % di cadmio o 
più dello 0,004 % di piombo, il simbolo di 
cui al paragrafo 4;

Or. en
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Emendamento 104

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) a decorrere dal [12 mesi dopo 
l'entrata in vigore del presente 
regolamento], per le batterie industriali 
ricaricabili e le batterie per veicoli 
elettrici, la relazione di cui all'articolo 39, 
paragrafo 6;

(e) a decorrere dal [12 mesi dopo 
l'entrata in vigore del presente 
regolamento], per tutte le batterie, la 
relazione di cui all'articolo 39, paragrafo 6;

Or. en

Emendamento 105

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) a decorrere dal 1º luglio 2024, per 
le batterie per veicoli elettrici e per le 
batterie industriali ricaricabili con 
stoccaggio interno e una capacità 
superiore a 2 kWh, la dichiarazione 
d'impronta di carbonio di cui all'articolo 7, 
paragrafo 1;

(f) a decorrere dal 1º luglio 2024, per 
le batterie per veicoli elettrici, per le 
batterie per mezzi di trasporto leggeri e 
per le batterie industriali con un'energia 
nominale superiore a 2 kWh, la 
dichiarazione d'impronta di carbonio di cui 
all'articolo 7, paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 106

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) a decorrere dal 1º gennaio 2026, per 
le batterie per veicoli elettrici e per le 
batterie industriali ricaricabili con 
stoccaggio interno e capacità superiore 
a 2 kWh, la classe di prestazione relativa 

(g) a decorrere dal 1º gennaio 2026, per 
le batterie per veicoli elettrici, per le 
batterie per mezzi di trasporto leggeri e 
per le batterie industriali con energia 
nominale superiore a 2 kWh, la classe di 
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all'impronta di carbonio di cui all'articolo 
7, paragrafo 2;

prestazione relativa all'impronta di 
carbonio di cui all'articolo 7, paragrafo 2;

Or. en

Emendamento 107

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) a decorrere dal 1º gennaio 2027, per 
le batterie industriali ricaricabili, le 
batterie per autoveicoli e le batterie per 
veicoli elettrici con stoccaggio interno e 
capacità superiore a 2 kWh, la quantità di 
cobalto, piombo, litio o nichel recuperata 
dai rifiuti e presente nei materiali attivi 
della batteria, in conformità dell'articolo 8;

(h) a decorrere dal 1º gennaio 2027, per 
le batterie portatili, ad eccezione di quelle 
di uso generale, le batterie per mezzi di 
trasporto leggeri, le batterie industriali, le 
batterie per autoveicoli e le batterie per 
veicoli elettrici, la quantità di cobalto, 
piombo, litio o nichel recuperata dai rifiuti 
e presente nei materiali attivi della batteria, 
in conformità dell'articolo 8;

Or. en

Emendamento 108

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Entro il 1° gennaio 2023 la 
Commissione adotta atti di esecuzione per 
stabilire specifiche armonizzate per le 
prescrizioni in materia di etichettatura di 
cui al paragrafo 3 bis. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 74, 
paragrafo 3.

Or. en
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Emendamento 109

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le batterie industriali ricaricabili e 
le batterie per veicoli elettrici con 
stoccaggio interno e capacità superiore a 
2 kWh sono dotate di un sistema di 
gestione contenente i dati relativi ai 
parametri stabiliti nell'allegato VII per 
determinare il loro stato di salute e la 
durata di vita prevista.

1. Le batterie inserite in sistemi fissi 
di stoccaggio dell'energia a batteria e le 
batterie per veicoli elettrici sono dotate di 
un sistema di gestione contenente i dati 
relativi ai parametri stabiliti nell'allegato 
VII per determinare il loro stato di salute, 
la loro sicurezza e la durata di vita 
prevista.

Or. en

Emendamento 110

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) facilitare il riutilizzo, il cambio di 
destinazione o la rifabbricazione della 
batteria;

(b) facilitare la preparazione per il 
riutilizzo, il riutilizzo, la preparazione per 
il cambio di destinazione, il cambio di 
destinazione o la rifabbricazione della 
batteria;

Or. en

Emendamento 111

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. All'atto dell'immissione della 
batteria sul mercato o della sua messa in 
servizio, anche a fini propri, i fabbricanti 
garantiscono che:

1. Per ogni batteria immessa sul 
mercato dell'Unione o messa in servizio 
all'interno dell'Unione, anche a fini 
propri, i fabbricanti garantiscono che:
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Or. en

Emendamento 112

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) sia conforme agli obblighi in 
materia di dovere di diligenza nella catena 
di approvvigionamento di cui all'articolo 
39.

Or. en

Emendamento 113

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. I fabbricanti indicano 
sull'imballaggio della batteria il loro nome, 
la loro denominazione commerciale 
registrata o il loro marchio registrato, 
l'indirizzo postale e l'indirizzo web al quale 
possono essere contattati. L'indirizzo 
postale indica un unico recapito presso il 
quale il fabbricante può essere contattato. 
Tali informazioni sono redatte in una 
lingua facilmente comprensibile per gli 
utilizzatori finali e le autorità di vigilanza 
del mercato e sono chiare, comprensibili e 
leggibili.

8. I fabbricanti indicano 
sull'imballaggio della batteria il loro nome, 
la loro denominazione commerciale 
registrata o il loro marchio registrato, il 
numero di telefono, l'indirizzo postale, 
l'indirizzo e-mail e l'indirizzo web al quale 
possono essere contattati. L'indirizzo 
postale indica un unico recapito presso il 
quale il fabbricante può essere contattato. 
Tali informazioni sono redatte in una 
lingua facilmente comprensibile per gli 
utilizzatori finali e le autorità di vigilanza 
del mercato e sono chiare, comprensibili e 
leggibili.

Or. en

Emendamento 114

Proposta di regolamento
Articolo 39 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Obbligo per gli operatori economici che 
immettono sul mercato batterie industriali 
ricaricabili e batterie per veicoli elettrici 
con stoccaggio interno e capacità 
superiore a 2 kWh di stabilire strategie in 
materia di dovere di diligenza nella catena 
di approvvigionamento

Obbligo per gli operatori economici che 
immettono sul mercato dell'Unione una 
qualsiasi categoria di batterie disciplinata 
dal presente regolamento di esercitare il 
dovere di diligenza nella catena di 
approvvigionamento

Or. xm

Motivazione

È necessario estendere gli obblighi di due diligence a tutte le batterie dato che le stesse 
materie prime vengono utilizzate nelle diverse batterie coperte da questo regolamento.

Emendamento 115

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. A decorrere da [12 mesi dall'entrata 
in vigore del presente regolamento] 
l'operatore economico che immette sul 
mercato batterie industriali ricaricabili e 
batterie per veicoli elettrici con stoccaggio 
interno e capacità superiore a 2 kWh 
ottempera agli obblighi di diligenza nella 
catena di approvvigionamento di cui ai 
paragrafi da 2 a 5 e conserva la 
documentazione che comprovi la rispettiva 
conformità a tali obblighi, compresi i 
risultati della verifica da parte di terzi 
effettuata dagli organismi notificati.

1. A decorrere da [12 mesi dall'entrata 
in vigore del presente regolamento] 
l'operatore economico che immette sul 
mercato dell'Unione qualsiasi batteria 
disciplinata dal presente regolamento 
esercita il dovere di diligenza nella catena 
di approvvigionamento, ottempera agli 
obblighi di cui ai paragrafi da 2 a 5 e 
conserva la documentazione che comprovi 
la rispettiva conformità a tali obblighi, 
compresi i risultati della verifica da parte di 
terzi effettuata dagli organismi notificati.

Or. en

Emendamento 116

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) adottare e comunicare chiaramente 
ai fornitori e al pubblico la propria strategia 
aziendale in materia di catena di 
approvvigionamento delle materie prime di 
cui all'allegato X, punto 1;

(a) adottare e comunicare chiaramente 
ai fornitori e al pubblico la propria strategia 
aziendale relativa al dovere di diligenza in 
materia di catena di approvvigionamento 
delle materie prime di cui all'allegato X, 
punto 1, affrontando in particolare i rischi 
sociali, ambientali e in materia di diritti 
umani correlati lungo l'intera catena di 
approvvigionamento;

Or. en

Emendamento 117

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera d – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Le prescrizioni di cui alla presente lettera 
d) possono essere attuate mediante la 
partecipazione a programmi promossi 
dall'industria;

soppresso

Or. en

Emendamento 118

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) istituire un meccanismo di 
trattamento dei reclami come sistema di 
allarme precoce per sensibilizzare ai rischi 
o fornire tale meccanismo tramite accordi 
di collaborazione con altri operatori 
economici o organizzazioni o agevolando il 
ricorso a un esperto o a un organismo 
esterni, quale un mediatore.

(f) istituire un meccanismo di 
trattamento dei reclami e un meccanismo 
di riparazione come sistema di allarme 
precoce per sensibilizzare ai rischi o 
fornire tale meccanismo tramite accordi di 
collaborazione con altri operatori 
economici o organizzazioni o agevolando il 
ricorso a un esperto o a un organismo 
esterni, quale un mediatore.
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Or. en

Emendamento 119

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) individuare e valutare gli effetti 
negativi associati alle categorie di rischio 
elencate all'allegato X, punto 2, cui è 
esposta la propria catena di 
approvvigionamento, sulla base delle 
informazioni fornite a norma del paragrafo 
2, alla luce dei principi della strategia in 
materia di catena di approvvigionamento;

(a) individuare e valutare gli effetti 
negativi associati alle categorie di rischio 
elencate all'allegato X, punto 2, cui è 
esposta la propria catena di 
approvvigionamento, sulla base delle 
informazioni fornite a norma del paragrafo 
2, alla luce dei principi della strategia in 
materia di catena di approvvigionamento e 
di qualsiasi altra informazione pertinente 
a disposizione del pubblico o fornita dai 
portatori di interessi, comprese le 
comunità interessate e le organizzazioni 
della società civile pertinenti;

Or. en

Emendamento 120

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) adottando misure di gestione dei 
rischi conformemente all'allegato II delle 
linee guida dell'OCSE sul dovere di 
diligenza, tenuto conto della propria 
capacità di influenzare i fornitori in grado 
più di altri di prevenire o ridurre 
efficacemente i rischi individuati, e, se 
necessario, di fare pressione su di essi 
adottando le misure necessarie;

ii) adottando misure di gestione dei 
rischi conformemente alle norme 
riconosciute a livello internazionale 
elencate all'allegato X, punto 4, tenuto 
conto della propria capacità di influenzare i 
fornitori in grado più di altri di prevenire o 
ridurre efficacemente i rischi individuati, e, 
se necessario, di fare pressione su di essi 
adottando le misure necessarie;

Or. en
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Emendamento 121

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione elabora 
orientamenti per l'applicazione del dovere 
di diligenza di cui ai paragrafi 2 e 3 
riguardo ai rischi ambientali e sociali di cui 
all'allegato X, punto 2, segnatamente in 
linea con gli strumenti internazionali di cui 
all'allegato X, punto 3.

7. La Commissione elabora 
orientamenti per l'applicazione del dovere 
di diligenza di cui ai paragrafi 2 e 3 
riguardo ai rischi ambientali e sociali di cui 
all'allegato X, punto 2, segnatamente in 
linea con gli strumenti internazionali di cui 
all'allegato X, punti 3 e 3 bis.

Or. en

Emendamento 122

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 8 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) modificare gli obblighi 
dell'operatore economico di cui al 
paragrafo 1 stabiliti ai paragrafi da 2 a 4 
alla luce delle modifiche apportate al 
regolamento (UE) 2017/821 e apportate 
alle raccomandazioni in materia di dovere 
di diligenza di cui all'allegato I delle linee 
guida dell'OCSE sul dovere di diligenza.

(b) modificare gli obblighi 
dell'operatore economico di cui al 
paragrafo 1 stabiliti ai paragrafi da 2 a 4 
alla luce delle modifiche apportate al 
regolamento (UE) 2017/821 e apportate 
alle raccomandazioni in materia di dovere 
di diligenza di cui all'allegato X, punto 3 
bis.

Or. en

Emendamento 123

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

4. Il rappresentante autorizzato esegue 
i compiti specificati nel mandato ricevuto 
dal fabbricante. Il rappresentante 

4. Il rappresentante autorizzato esegue 
i compiti specificati nel mandato ricevuto 
dal fabbricante. Il rappresentante 
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autorizzato fornisce una copia del mandato 
all'autorità competente, su richiesta. Il 
mandato consente al rappresentante 
autorizzato di svolgere almeno i seguenti 
compiti:

autorizzato dispone dei mezzi finanziari e 
organizzativi adeguati per eseguire i 
compiti specificati nel mandato. Il 
rappresentante autorizzato fornisce una 
copia del mandato all'autorità competente, 
su richiesta, in una lingua dell'Unione 
stabilita dall'autorità competente. Il 
mandato consente al rappresentante 
autorizzato di svolgere almeno i seguenti 
compiti:

Or. en

Emendamento 124

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli importatori immettono sul 
mercato o mettono in servizio solo batterie 
conformi alle prescrizioni di cui ai capi II e 
III.

1. Gli importatori immettono sul 
mercato o mettono in servizio solo batterie 
conformi alle prescrizioni di cui ai capi II e 
III e all'articolo 39.

Or. en

Emendamento 125

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) la tipologia di batterie che il 
produttore intende mettere a disposizione 
sul mercato per la prima volta nel territorio 
di uno Stato membro, nella fattispecie le 
batterie portatili, le batterie industriali, le 
batterie per veicoli elettrici o le batterie per 
autoveicoli;

(d) la tipologia di batterie che il 
produttore intende mettere a disposizione 
sul mercato per la prima volta nel territorio 
di uno Stato membro, nella fattispecie le 
batterie portatili, le batterie per mezzi di 
trasporto leggeri, le batterie industriali, le 
batterie per veicoli elettrici o le batterie per 
autoveicoli;

Or. en
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Emendamento 126

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) la composizione chimica delle 
batterie che il produttore intende mettere 
a disposizione sul mercato per la prima 
volta nel territorio di uno Stato membro, 
in particolare specificando se esse 
contengano cobalto, piombo, litio o 
nichel;

Or. en

Emendamento 127

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera f – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(f) informazioni sul modo in cui il 
produttore ottempera rispettivamente alle 
responsabilità di cui all'articolo 47 e alle 
prescrizioni di cui agli articoli 48 e 49:

(f) informazioni sul modo in cui il 
produttore ottempera rispettivamente alle 
responsabilità di cui all'articolo 47 e alle 
prescrizioni di cui agli articoli 48, 48 bis e 
49:

Or. en

Emendamento 128

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera f – punto i – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(i) per quanto riguarda le batterie 
portatili, le prescrizioni di cui alla lettera f) 
sono soddisfatte fornendo:

(i) per quanto riguarda le batterie 
portatili e le batterie per mezzi di trasporto 
leggeri, le prescrizioni di cui alla lettera f) 
sono soddisfatte fornendo:
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Or. en

Emendamento 129

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera f – punto i – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– una dichiarazione che dimostri le 
misure messe in atto dal produttore per 
adempiere i propri obblighi di 
responsabilità estesa di cui all'articolo 47, 
le misure adottate per soddisfare gli 
obblighi riguardanti la raccolta 
differenziata di cui all'articolo 48, 
paragrafo 1, con riferimento alla quantità di 
batterie che il produttore fornisce, e il 
sistema atto a garantire che i dati 
comunicati alle autorità competenti siano 
affidabili;

– una dichiarazione che dimostri le 
misure messe in atto dal produttore per 
adempiere i propri obblighi di 
responsabilità estesa di cui all'articolo 47, 
le misure adottate per soddisfare gli 
obblighi riguardanti la raccolta 
differenziata di cui all'articolo 48, 
paragrafo 1, e all'articolo 48 bis, 
paragrafo 1, con riferimento alla quantità 
di batterie che il produttore fornisce, e il 
sistema atto a garantire che i dati 
comunicati alle autorità competenti siano 
affidabili;

Or. en

Emendamento 130

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera f – punto i – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- una dichiarazione da parte 
dell'organizzazione per l'adempimento 
della responsabilità del produttore, ove 
rappresenti più di un produttore, che 
indichi separatamente in che modo 
ciascuno dei produttori rappresentati 
ottempera alle responsabilità di cui 
all'articolo 47;

Or. en
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Emendamento 131

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera f – punto ii – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– se del caso, il codice di 
identificazione nazionale 
dell'organizzazione per l'adempimento 
della responsabilità del produttore 
incaricata dal produttore di adempiere agli 
obblighi di responsabilità estesa a norma 
dell'articolo 47, paragrafi 2 e 4, compreso il 
numero di iscrizione nel registro delle 
imprese o un numero di registrazione 
ufficiale equivalente dell'organizzazione 
per l'adempimento della responsabilità del 
produttore, tra cui il numero fiscale 
europeo o nazionale di tale organizzazione, 
e il mandato del produttore rappresentato;

– se del caso, il nome e i recapiti, 
compresi l'indirizzo postale completo, il 
numero di telefono, l'indirizzo Internet e 
di posta elettronica e il codice di 
identificazione nazionale 
dell'organizzazione per l'adempimento 
della responsabilità del produttore 
incaricata dal produttore di adempiere agli 
obblighi di responsabilità estesa a norma 
dell'articolo 47, paragrafi 2 e 4, compreso il 
numero di iscrizione nel registro delle 
imprese o un numero di registrazione 
ufficiale equivalente dell'organizzazione 
per l'adempimento della responsabilità del 
produttore, tra cui il numero fiscale 
europeo o nazionale di tale organizzazione, 
e il mandato del produttore rappresentato;

Or. en

Emendamento 132

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I produttori che forniscono 
batterie mediante comunicazione a 
distanza sono registrati nello Stato 
membro nel quale è indirizzata la vendita. 
Ove detti produttori non siano registrati 
nello Stato membro nel quale è indirizzata 
la vendita, essi sono registrati mediante il 
loro rappresentante autorizzato.

Or. en
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Emendamento 133

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) può respingere la domanda di 
registrazione del produttore in caso di 
inadempimento o di adempimento 
insufficiente degli obblighi di cui al 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 134

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. I mercati online forniscono solo 
batterie di produttori registrati nello Stato 
membro in cui avviene la vendita.

Or. en

Emendamento 135

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) organizzare la raccolta differenziata 
dei rifiuti di batterie a norma degli articoli 
48 e 49 e il trasporto, la preparazione per il 
cambio di destinazione e la rifabbricazione, 
il trattamento e il riciclaggio successivi di 
tali rifiuti, comprese le necessarie misure 
di sicurezza, a norma dell'articolo 56;

(a) coprire almeno i costi di cui 
all'articolo 8 bis, paragrafo 4, lettera a), 
della direttiva 2008/98/CE e i costi per 
organizzare la raccolta differenziata dei 
rifiuti di batterie a norma degli articoli 48, 
48 bis e 49 e il trasporto, la preparazione 
per il cambio di destinazione e la 
rifabbricazione, il trattamento, la 
preparazione per il riutilizzo e il 
riciclaggio successivi di tali rifiuti, nonché 
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le necessarie misure di sicurezza, a norma 
dell'articolo 56;

Or. en

Emendamento 136

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) promuovere la raccolta 
differenziata delle batterie a norma 
dell'articolo 48, paragrafo 1, anche 
attraverso la copertura dei costi per 
l'esecuzione di indagini volte a individuare 
le batterie di cui gli utilizzatori finali si 
disfano in modo improprio;

(c) promuovere la raccolta 
differenziata delle batterie a norma 
dell'articolo 48, paragrafo 1, anche 
attraverso la copertura dei costi per la 
raccolta dei dati e l'esecuzione di indagini 
volte a individuare le batterie di cui gli 
utilizzatori finali si disfano in modo 
improprio;

Or. en

Emendamento 137

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) creare campagne di 
sensibilizzazione o garantire un bonus per 
la restituzione delle batterie al fine di 
incoraggiare gli utilizzatori finali a 
smaltire i rifiuti di batterie in modo 
conforme alle informazioni relative alla 
prevenzione e alla gestione dei rifiuti di 
batterie fornite loro in conformità 
dell'articolo 60, paragrafo 1;

Or. en
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Emendamento 138

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) finanziare le attività di cui alle 
lettere da a) a d).

(e) finanziare le attività di cui alle 
lettere da a) a d bis).

Or. en

Emendamento 139

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) dispongono dei mezzi organizzativi 
e finanziari necessari per adempiere gli 
obblighi di responsabilità estesa del 
produttore di cui al paragrafo 1;

(a) dispongono dei mezzi finanziari o 
organizzativi e finanziari necessari per 
adempiere gli obblighi di responsabilità 
estesa del produttore di cui al paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 140

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) siano modulati almeno in base alla 
tipologia e alla composizione chimica delle 
batterie e, se del caso, tenendo conto della 
possibilità di essere ricaricate e del livello 
di contenuto riciclato nella fabbricazione 
delle batterie;

(a) siano modulati conformemente ai 
criteri stabiliti all'articolo 8 bis, paragrafo 
4, lettera b), della direttiva 2008/98/CE e 
almeno in base alla tipologia e alla 
composizione chimica delle batterie e, se 
del caso, tenendo conto della possibilità di 
essere ricaricate, della durabilità e, se 
disponibile, del livello di contenuto 
riciclato nella fabbricazione delle batterie, 
nonché della possibilità di dette batterie di 
essere sottoposte a rifabbricazione o 
cambio di destinazione, della loro 
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impronta di carbonio e della presenza in 
esse di sostanze pericolose, adottando un 
approccio basato sul ciclo di vita e 
rimanendo in linea con gli obblighi 
stabiliti dalla legislazione dell'Unione 
pertinente e, ove disponibili, sulla base di 
criteri armonizzati per garantire il buon 
funzionamento del mercato interno;

Or. en

Emendamento 141

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) siano adeguati in modo da tenere 
conto di eventuali entrate realizzate dalle 
organizzazioni per l'adempimento della 
responsabilità del produttore derivanti dal 
riutilizzo e dalla vendita di materie prime 
secondarie provenienti dalle batterie e dai 
rifiuti di batterie;

(b) siano adeguati in modo da tenere 
conto di eventuali entrate realizzate dalle 
organizzazioni per l'adempimento della 
responsabilità del produttore derivanti dal 
riutilizzo, dalla rifabbricazione, dal 
cambio di destinazione e dalla vendita di 
materie prime secondarie provenienti dalle 
batterie e dai rifiuti di batterie;

Or. en

Emendamento 142

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se, a norma dell'articolo 48, 
paragrafo 2, dell'articolo 49, paragrafo 3, 
dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'articolo 
56, paragrafo 1 e dell'articolo 61, 
paragrafi 1, 2 e 3, le attività volte ad 
adempiere gli obblighi di cui al paragrafo 
1, lettere da a) a d), sono svolte da un terzo 
diverso dal produttore o da 
un'organizzazione per l'adempimento della 

5. Se, a norma dell'articolo 48, 
paragrafo 2, dell'articolo 48 bis, paragrafo 
2, dell'articolo 49, paragrafo 3, 
dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'articolo 
56, paragrafo 1 e dell'articolo 61, 
paragrafi 1, 2 e 3, le attività volte ad 
adempiere gli obblighi di cui al paragrafo 
1, lettere da a) a d), sono svolte da un terzo 
diverso dal produttore o da 
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responsabilità del produttore, i costi a 
carico dei produttori non superano i costi 
necessari per svolgere tali attività in modo 
efficiente in termini di costi. Tali costi 
sono stabiliti in modo trasparente tra i 
produttori e i terzi interessati e adeguati per 
tenere conto delle eventuali entrate 
derivanti dal riutilizzo e dalla vendita di 
materie prime secondarie provenienti dalle 
batterie e dai rifiuti di batterie.

un'organizzazione per l'adempimento della 
responsabilità del produttore, i costi a 
carico dei produttori non superano i costi 
necessari per svolgere tali attività in modo 
efficiente in termini di costi. Tali costi 
sono stabiliti in modo trasparente tra i 
produttori e i terzi interessati e adeguati per 
tenere conto delle eventuali entrate 
derivanti dal riutilizzo, dalla 
rifabbricazione, dal cambio di 
destinazione e dalla vendita di materie 
prime secondarie provenienti dalle batterie 
e dai rifiuti di batterie.

Or. en

Emendamento 143

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le organizzazioni per l'adempimento della 
responsabilità del produttore presentano 
domanda di autorizzazione presso l'autorità 
competente. L'autorizzazione è concessa 
solo se è dimostrato che le misure messe in 
atto dall'organizzazione per l'adempimento 
della responsabilità del produttore sono 
sufficienti a soddisfare gli obblighi di cui al 
presente articolo per quanto riguarda la 
quantità di batterie messe a disposizione 
sul mercato per la prima volta nel territorio 
di uno Stato membro dai produttori per 
conto dei quali agisce. L'autorità 
competente verifica a intervalli regolari se 
le condizioni per l'autorizzazione di cui ai 
paragrafi 1, 3, 4 e 5 continuano ad essere 
soddisfatte. Le autorità competenti 
stabiliscono i dettagli della procedura di 
autorizzazione e le modalità di verifica 
della conformità, nonché le informazioni 
che i produttori devono fornire a tal fine.

I produttori o le organizzazioni per 
l'adempimento della responsabilità del 
produttore che agiscono per loro conto 
presentano domanda di autorizzazione 
presso l'autorità competente. 
L'autorizzazione è concessa solo se è 
dimostrato che le misure messe in atto 
dall'organizzazione per l'adempimento 
della responsabilità del produttore sono 
sufficienti e che l'organizzazione dispone 
dei mezzi finanziari o organizzativi e 
finanziari necessari a soddisfare gli 
obblighi di cui al presente capo per quanto 
riguarda la quantità di batterie messe a 
disposizione sul mercato per la prima volta 
nel territorio di uno Stato membro dai 
produttori per conto dei quali agisce e che 
dette misure sono in linea con il 
conseguimento degli obiettivi in materia 
di raccolta differenziata dei rifiuti di 
batterie, livello di riciclaggio ed efficienze 
di riciclaggio stabiliti nel presente 
regolamento. L'autorità competente 
verifica a intervalli regolari, e almeno ogni 
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tre anni, se le condizioni per 
l'autorizzazione di cui ai paragrafi 1, 3, 4 e 
5 continuano ad essere soddisfatte. 
L'autorizzazione può essere revocata se 
gli obiettivi di raccolta stabiliti all'articolo 
48, paragrafo 4, o all'articolo 48 bis, 
paragrafo 5, non sono raggiunti o se il 
produttore o l'organizzazione per 
l'adempimento della responsabilità del 
produttore viola l'articolo 49, paragrafi 1, 
2 o 3.

Or. en

Emendamento 144

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le organizzazioni per l'adempimento della 
responsabilità del produttore notificano 
senza indebito ritardo all'autorità 
competente qualsiasi modifica delle 
informazioni contenute nella domanda di 
autorizzazione, tutte le modifiche 
riguardanti i termini dell'autorizzazione e la 
cessazione definitiva delle attività.

I produttori o le organizzazioni per 
l'adempimento della responsabilità del 
produttore che agiscono per loro conto 
notificano senza indebito ritardo all'autorità 
competente qualsiasi modifica delle 
informazioni contenute nella domanda di 
autorizzazione, tutte le modifiche 
riguardanti i termini dell'autorizzazione e la 
cessazione definitiva delle attività.

Or. en

Emendamento 145

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 9 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il tasso di raccolta differenziata dei 
rifiuti di batterie, il livello di riciclaggio e 
le efficienze di riciclaggio realizzate sulla 
base della quantità di batterie messe a 
disposizione sul mercato per la prima volta 

(c) il tasso di raccolta differenziata dei 
rifiuti di batterie, il livello di riciclaggio, le 
efficienze di riciclaggio e i livelli di 
materiali recuperati realizzati sulla base 
della quantità di batterie messe a 
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nello Stato membro dai produttori aderenti; disposizione sul mercato per la prima volta 
nello Stato membro dai produttori aderenti;

Or. en

Emendamento 146

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 9 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) la procedura di selezione dei 
gestori di rifiuti.

Or. en

Emendamento 147

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 13

Testo della Commissione Emendamento

13. L'articolo 8 e l'articolo 8 bis della 
direttiva 2008/98/CE non si applicano alle 
batterie.

13. Le prescrizioni in materia di 
responsabilità estesa del produttore e di 
requisiti minimi generali per i regimi di 
responsabilità estesa del produttore 
stabilite, rispettivamente, all'articolo 8 e 
all'articolo 8 bis della direttiva 2008/98/CE 
sono da intendersi come prescrizioni 
minime e sono integrate dalle disposizioni 
di cui al presente regolamento. . .

Or. xm

Motivazione

Gli articoli della WFD relativi all'EPR devono rappresentare i requisiti minimi a cui le 
batterie devono sottostare ad essi devono essere aggiunti i requisiti specifici delle batterie per 
consentire una corretta gestione dei rifiuti da batterie e rafforzare le misure di prevenzione.
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Emendamento 148

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. I produttori o, se designate a norma 
dell'articolo 47, paragrafo 2, le 
organizzazioni per l'adempimento della 
responsabilità del produttore che agiscono 
per loro conto, provvedono alla raccolta di 
tutti i rifiuti di batterie portatili, 
indipendentemente dalla loro natura, marca 
od origine nel territorio di uno Stato 
membro in cui mettono per la prima volta 
le batterie a disposizione sul mercato. A tal 
fine essi:

1. I produttori o, se designate a norma 
dell'articolo 47, paragrafo 2, le 
organizzazioni per l'adempimento della 
responsabilità del produttore che agiscono 
per loro conto, provvedono alla raccolta 
differenziata di tutti i rifiuti di batterie 
portatili, indipendentemente dalla loro 
natura, composizione chimica, marca od 
origine nel territorio di uno Stato membro 
in cui mettono per la prima volta le batterie 
a disposizione sul mercato. A tal fine essi:

Or. en

Emendamento 149

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) istituiscono punti di raccolta per i 
rifiuti di batterie portatili;

(a) istituiscono punti di ritiro e raccolta 
per i rifiuti di batterie portatili;

Or. en

Emendamento 150

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Agli utilizzatori finali, nel momento 
in cui si disfano dei rifiuti di batterie 
portatili nei punti di raccolta di cui al 
paragrafo 2, non è addebitato alcun costo 
né è loro imposto l'obbligo di acquistare 

3. Agli utilizzatori finali, nel momento 
in cui si disfano dei rifiuti di batterie 
portatili nei punti di raccolta di cui al 
paragrafo 2, non è addebitato alcun costo 
né è loro imposto l'obbligo di acquistare 
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una nuova batteria. una nuova batteria o di averla acquistata 
dal produttore.

Or. en

Emendamento 151

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

4. I produttori o, se designate a norma 
dell'articolo 47, paragrafo 2, le 
organizzazioni per l'adempimento della 
responsabilità del produttore che agiscono 
per loro conto conseguono, e continuano a 
conseguire nel tempo, almeno i seguenti 
obiettivi di raccolta dei rifiuti di batterie 
portatili, calcolati in percentuale sulle 
batterie portatili, escluse le batterie 
provenienti da mezzi di trasporto leggeri, 
messe a disposizione sul mercato per la 
prima volta in uno Stato membro dal 
rispettivo produttore o collettivamente dai 
produttori che fanno capo a 
un'organizzazione per l'adempimento della 
responsabilità del produttore:

4. I produttori o, se designate a norma 
dell'articolo 47, paragrafo 2, le 
organizzazioni per l'adempimento della 
responsabilità del produttore che agiscono 
per loro conto conseguono, e continuano a 
conseguire annualmente, almeno i 
seguenti obiettivi di raccolta dei rifiuti di 
batterie portatili, calcolati in percentuale 
sulle batterie portatili messe a disposizione 
sul mercato per la prima volta in uno Stato 
membro dal rispettivo produttore o 
collettivamente dai produttori che fanno 
capo a un'organizzazione per 
l'adempimento della responsabilità del 
produttore:

Or. en

Emendamento 152

Proposta di regolamento
Articolo 48 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 48 bis
Raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di 

trasporto leggeri
1. I produttori o, se designate a 
norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le 
organizzazioni per l'adempimento della 
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responsabilità del produttore che agiscono 
per loro conto, provvedono alla raccolta di 
tutti i rifiuti di batterie per mezzi di 
trasporto leggeri, indipendentemente dalla 
loro natura, composizione chimica, marca 
od origine nel territorio di uno Stato 
membro in cui mettono per la prima volta 
le batterie a disposizione sul mercato.
2. I produttori di rifiuti di batterie per 
mezzi di trasporto leggeri o, se designate a 
norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le 
organizzazioni per l'adempimento della 
responsabilità del produttore che agiscono 
per loro conto, ritirano, a titolo gratuito e 
senza imporre agli utilizzatori finali 
l'obbligo di acquistare una nuova batteria 
o di aver acquistato il rifiuto di batteria da 
loro, tutti i rifiuti di batterie per mezzi di 
trasporto leggeri, indipendentemente dalla 
loro composizione chimica, marca od 
origine nel territorio di uno Stato membro 
in cui mettono per la prima volta le 
batterie a disposizione sul mercato. A tal 
fine, essi provvedono al ritiro dei rifiuti di 
batterie per mezzi di trasporto leggeri 
dagli utilizzatori finali o dai punti di ritiro 
e raccolta forniti in collaborazione con:
(a) i distributori di batterie per mezzi 
di trasporto leggeri a norma dell'articolo 
50, paragrafo 1;
(b) gli operatori indipendenti che 
effettuano riparazioni di mezzi di 
trasporto leggeri;
(c) le autorità pubbliche o terzi che si 
occupano della gestione dei rifiuti per 
loro conto a norma dell'articolo 53.
3. Gli accordi per il ritiro messi in 
atto in conformità del paragrafo 2 
coprono l'intero territorio di uno Stato 
membro, tenendo conto dell'entità della 
popolazione, della densità demografica, 
del volume previsto di rifiuti di batterie 
per mezzi di trasporto leggeri, 
dell'accessibilità per gli utilizzatori finali e 
della vicinanza agli stessi. Gli accordi per 
il ritiro non si limitano alle zone in cui la 
raccolta e la successiva gestione dei rifiuti 
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di batterie per mezzi di trasporto leggeri 
offrono maggiori profitti.
4. Agli utilizzatori finali, nel 
momento in cui consegnano i rifiuti di 
batterie per mezzi di trasporto leggeri 
presso i punti di ritiro e raccolta di cui al 
paragrafo 2, non è addebitato alcun costo 
né è loro imposto l'obbligo di acquistare 
una nuova batteria.
5. I produttori o, se designate a 
norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le 
organizzazioni per l'adempimento della 
responsabilità del produttore che agiscono 
per loro conto conseguono, e continuano 
a conseguire annualmente, almeno i 
seguenti obiettivi di raccolta dei rifiuti di 
batterie per mezzi di trasporto leggeri, 
calcolati in percentuale dei quantitativi di 
batterie per mezzi di trasporto leggeri 
messe a disposizione sul mercato per la 
prima volta in uno Stato membro dal 
rispettivo produttore o collettivamente dai 
produttori che fanno capo a 
un'organizzazione per l'adempimento 
della responsabilità del produttore:
(a) 45 % entro il 31 dicembre 2023;
(b) 65 % entro il 31 dicembre 2025;
(c) 70 % entro il 31 dicembre 2030.
I produttori o, se designate a norma 
dell'articolo 47, paragrafo 2, le 
organizzazioni per l'adempimento della 
responsabilità del produttore che agiscono 
per loro conto, calcolano il tasso di 
raccolta di cui al presente paragrafo 
conformemente all'allegato XI bis.
6. I produttori di batterie per mezzi di 
trasporto leggeri o le organizzazioni per 
l'adempimento della responsabilità del 
produttore che agiscono per loro conto:
(a) dotano i punti di ritiro e raccolta di 
cui al paragrafo 1 di infrastrutture 
adeguate per la raccolta differenziata dei 
rifiuti di batterie per mezzi di trasporto 
leggeri conformi ai requisiti di sicurezza 
applicabili e coprono le spese necessarie 
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sostenute da tali punti di raccolta in 
relazione alle attività di ritiro. I 
contenitori per la raccolta e lo stoccaggio 
temporaneo di tali batterie nei sistemi di 
ritiro e raccolta sono tali da tenere conto 
del volume e della pericolosità dei rifiuti 
di batterie per mezzi di trasporto leggeri 
che potrebbero essere raccolti attraverso 
tali punti di raccolta;
(b) raccolgono i rifiuti di batterie per 
mezzi di trasporto leggeri dai punti di 
ritiro e raccolta di cui al paragrafo 1 con 
frequenza proporzionale alla capacità di 
stoccaggio dell'infrastruttura di raccolta 
differenziata e al volume e alla 
pericolosità dei rifiuti di batterie 
generalmente raccolti attraverso tali punti 
di ritiro e raccolta;
(c) provvedono al conferimento delle 
batterie per mezzi di trasporto leggeri 
raccolte presso gli utilizzatori finali e i 
punti di raccolta di cui al paragrafo 1 
presso gli impianti di trattamento e 
riciclaggio a norma dell'articolo 56.
7. I soggetti di cui al paragrafo 1, 
lettere a), b) e c), possono consegnare i 
rifiuti di batterie per mezzi di trasporto 
leggeri raccolti a gestori di rifiuti 
autorizzati a fini di trattamento a norma 
dell'articolo 56. In tal caso, l'obbligo dei 
produttori di cui al paragrafo 3, lettera c), 
si considera soddisfatto.

Or. xm

Motivazione

Coerentemente con l'aggiunta della nuova definizione di "light means of transport batteries" 
vengono inseriti gli obblighi di raccolta per questa categoria di batterie.

Emendamento 153

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo -1 (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

-1. I produttori o, se designate a 
norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le 
organizzazioni per l'adempimento della 
responsabilità del produttore che agiscono 
per loro conto, provvedono alla raccolta di 
tutti i rifiuti di batterie industriali, di 
batterie per autoveicoli e di batterie per 
veicoli elettrici, indipendentemente dalla 
loro natura, composizione chimica, marca 
od origine nel territorio di uno Stato 
membro in cui mettono per la prima volta 
le batterie a disposizione sul mercato.

Or. en

Emendamento 154

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. I produttori di batterie industriali, di 
batterie per autoveicoli e di batterie per 
veicoli elettrici o, se designate a norma 
dell'articolo 47, paragrafo 2, le 
organizzazioni per l'adempimento della 
responsabilità del produttore, ritirano 
gratuitamente e senza obbligo per 
l'utilizzatore finale di acquistare una nuova 
batteria, né di averla acquistata da loro, 
tutti i rifiuti di batterie industriali e di 
batterie per autoveicoli e veicoli elettrici 
della tipologia che hanno messo a 
disposizione sul mercato per la prima volta 
nel territorio di un dato Stato membro. A 
tal fine essi accettano di ritirare i rifiuti di 
batterie industriali, di batterie per 
autoveicoli e di batterie per veicoli elettrici 
dagli utilizzatori finali o dai punti di 
raccolta predisposti in cooperazione con:

1. I produttori di batterie industriali, di 
batterie per autoveicoli e di batterie per 
veicoli elettrici o, se designate a norma 
dell'articolo 47, paragrafo 2, le 
organizzazioni per l'adempimento della 
responsabilità del produttore, ritirano 
gratuitamente e senza obbligo per 
l'utilizzatore finale di acquistare una nuova 
batteria, né di averla acquistata da loro, 
tutti i rifiuti di batterie industriali e di 
batterie per autoveicoli e veicoli elettrici 
della tipologia che hanno messo a 
disposizione sul mercato per la prima volta 
nel territorio di un dato Stato membro. A 
tal fine essi accettano di ritirare i rifiuti di 
batterie industriali, di batterie per 
autoveicoli e di batterie per veicoli elettrici 
dagli utilizzatori finali o dai punti di ritiro 
e raccolta predisposti in cooperazione con:

Or. en
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Emendamento 155

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) dotano i punti di raccolta di cui al 
paragrafo 1 di infrastrutture adeguate per la 
raccolta differenziata dei rifiuti di batterie 
industriali, di batterie per autoveicoli e di 
batterie per veicoli elettrici conformi ai 
requisiti di sicurezza applicabili e coprono 
i costi necessari sostenuti da tali punti di 
raccolta in relazione alle attività di ritiro. I 
contenitori per la raccolta e lo stoccaggio 
temporaneo di queste batterie nel punto di 
raccolta sono tali da tenere conto del 
volume e della pericolosità dei rifiuti di 
batterie industriali, di batterie per 
autoveicoli e di batterie per veicoli elettrici 
che potrebbero essere raccolti attraverso 
tali punti di raccolta;

(a) dotano i punti di ritiro e raccolta di 
cui al paragrafo 1 di infrastrutture adeguate 
per la raccolta differenziata dei rifiuti di 
batterie industriali, di batterie per 
autoveicoli e di batterie per veicoli elettrici 
conformi ai requisiti di sicurezza 
applicabili e coprono i costi necessari 
sostenuti da tali punti di ritiro e raccolta in 
relazione alle attività di ritiro. I contenitori 
per la raccolta e lo stoccaggio temporaneo 
di queste batterie nel punto di raccolta sono 
tali da tenere conto del volume e della 
pericolosità dei rifiuti di batterie 
industriali, di batterie per autoveicoli e di 
batterie per veicoli elettrici che potrebbero 
essere raccolti attraverso tali punti di ritiro 
e raccolta;

Or. en

Emendamento 156

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I distributori ritirano i rifiuti di 
batterie dall'utilizzatore finale a titolo 
gratuito e senza l'obbligo di acquistare una 
nuova batteria, indipendentemente dalla 
loro composizione chimica od origine. Il 
ritiro delle batterie portatili è previsto 
presso il loro punto di vendita o nelle sue 
immediate vicinanze. Il ritiro dei rifiuti di 
batterie industriali, di batterie per 
autoveicoli e di batterie per veicoli elettrici 
è garantito presso il loro punto di vendita o 

1. I distributori ritirano i rifiuti di 
batterie dall'utilizzatore finale a titolo 
gratuito e senza l'obbligo di acquistare una 
nuova batteria, né di averla acquistata 
dallo stesso distributore, 
indipendentemente dalla loro composizione 
chimica od origine. Il ritiro delle batterie 
portatili è previsto presso il loro punto di 
vendita o nelle sue immediate vicinanze. Il 
ritiro dei rifiuti di batterie industriali, di 
batterie per mezzi di trasporto leggeri, di 
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nelle sue vicinanze. Tale obbligo è limitato 
ai tipi di rifiuti di batterie che fanno parte, 
o facevano parte, dell'offerta di batterie 
nuove del distributore e, per le batterie 
portatili, alla quantità di cui normalmente 
si disfano gli utilizzatori finali non 
professionali.

batterie per autoveicoli e di batterie per 
veicoli elettrici è garantito presso il loro 
punto di vendita o nelle sue vicinanze. Tale 
obbligo è limitato ai tipi di rifiuti di 
batterie che fanno parte, o facevano parte, 
dell'offerta di batterie nuove del 
distributore e, per le batterie portatili, alla 
quantità di cui normalmente si disfano gli 
utilizzatori finali non professionali.

Or. en

Emendamento 157

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I distributori consegnano i rifiuti di 
batterie ritirati ai produttori o alle 
organizzazioni per l'adempimento della 
responsabilità del produttore incaricati 
della raccolta di tali batterie a norma 
rispettivamente degli articoli 48 e 49, o a 
un gestore di rifiuti ai fini del loro 
trattamento e riciclaggio a norma 
dell'articolo 56.

3. I distributori consegnano i rifiuti di 
batterie ritirati ai produttori o alle 
organizzazioni per l'adempimento della 
responsabilità del produttore incaricati 
della raccolta di tali batterie a norma 
rispettivamente degli articoli 48, 48 bis e 
49, o a un gestore di rifiuti ai fini del loro 
trattamento e riciclaggio a norma 
dell'articolo 56.

Or. en

Emendamento 158

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli obblighi di cui al presente 
articolo si applicano mutatis mutandis agli 
operatori che forniscono batterie mediante 
contratti a distanza agli utilizzatori finali. 
Tali operatori prevedono un numero 
sufficiente di punti di raccolta in grado di 
coprire l'intero territorio di uno Stato 

4. Gli obblighi di cui al presente 
articolo si applicano mutatis mutandis agli 
operatori che forniscono batterie mediante 
contratti a distanza agli utilizzatori finali. 
Tali operatori prevedono un numero 
sufficiente di punti di raccolta in grado di 
coprire l'intero territorio di uno Stato 
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membro e di tenere conto dell'entità e della 
densità della popolazione, del volume 
previsto dei rifiuti di batterie industriali, di 
batterie per autoveicoli e di batterie per 
veicoli elettrici, nonché dell'accessibilità e 
della vicinanza agli utilizzatori finali 
perché possano restituirle.

membro e di tenere conto dell'entità e della 
densità della popolazione, del volume 
previsto dei rifiuti di batterie portatili, di 
batterie industriali, di batterie per mezzi di 
trasporto leggeri, di batterie per 
autoveicoli e di batterie per veicoli elettrici, 
nonché dell'accessibilità e della vicinanza 
agli utilizzatori finali perché possano 
restituirle.

Or. en

Emendamento 159

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. In caso di vendita con consegna a 
domicilio, i distributori offrono il ritiro 
gratuito delle batterie nel punto di 
consegna della batteria. Al momento 
dell'ordine della batteria, l'utilizzatore 
finale è informato delle condizioni per il 
ritiro della batteria usata.

Or. en

Emendamento 160

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli utilizzatori finali si disfano dei 
rifiuti di batterie conferendoli in appositi 
punti per la raccolta differenziata istituiti 
conformemente ad accordi specifici 
conclusi con il produttore o 
un'organizzazione per l'adempimento della 
responsabilità del produttore, a norma degli 
articoli 48 e 49.

2. Gli utilizzatori finali si disfano dei 
rifiuti di batterie conferendoli in appositi 
punti per la raccolta differenziata istituiti 
conformemente ad accordi specifici 
conclusi con il produttore o 
un'organizzazione per l'adempimento della 
responsabilità del produttore, a norma degli 
articoli 48, 48 bis e 49.
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Or. en

Emendamento 161

Proposta di regolamento
Articolo 55 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Tassi di raccolta dei rifiuti di pile portatili Tassi di raccolta dei rifiuti di pile portatili e 
dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto 
leggeri

Or. en

Emendamento 162

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri garantiscono il 
conseguimento dei seguenti obiettivi di 
raccolta minimi per i rifiuti di batterie per 
mezzi di trasporto leggeri:
(a) 45 % entro il 31 dicembre 2023;
(b) 65 % entro il 31 dicembre 2025;
(c) 70 % entro il 31 dicembre 2030.
Gli Stati membri calcolano i tassi di 
raccolta di cui al primo comma 
conformemente alla metodologia definita 
all'allegato XI bis.

Or. en

Emendamento 163

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Entro il 31 dicembre 2030 la 
Commissione riesamina l'obiettivo di cui al 
paragrafo 1, lettera c), e, nell'ambito di 
tale riesame, valuta l'opportunità di 
definire un obiettivo di raccolta per le 
batterie che alimentano mezzi di trasporto 
leggeri, alla luce dell'evoluzione della 
quota di mercato, come obiettivo separato 
o nell'ambito di un riesame dell'obiettivo 
di cui al paragrafo 1, lettera c), e 
all'articolo 48, paragrafo 4. Nell'ambito di 
tale riesame è inoltre possibile valutare 
l'opportunità d'introdurre una metodologia 
per il calcolo del tasso di raccolta 
differenziata che permetta di determinare la 
quantità di rifiuti di batterie che possono 
essere raccolti. A tal fine, la Commissione 
presenta una relazione al Parlamento 
europeo e al Consiglio sull'esito del 
riesame corredata, se del caso, di una 
proposta legislativa.

3. Entro il 31 dicembre 2030 la 
Commissione riesamina l'obiettivo di cui al 
paragrafo 1, lettera c) e al paragrafo 2, 
lettera a). Nell'ambito di tale riesame è 
inoltre possibile valutare l'opportunità 
d'introdurre una metodologia per il calcolo 
del tasso di raccolta differenziata che 
permetta di determinare la quantità di 
rifiuti di batterie che possono essere 
raccolti. A tal fine, la Commissione 
presenta una relazione al Parlamento 
europeo e al Consiglio sull'esito del 
riesame corredata, se del caso, di una 
proposta legislativa.

Or. en

Emendamento 164

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 73 al fine di 
modificare la metodologia di calcolo del 
tasso di raccolta delle batterie portatili di 
cui all'allegato XI.

soppresso

Or. en
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Emendamento 165

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I rifiuti di batterie raccolti non sono 
collocati in discarica né inceneriti.

1. I rifiuti di batterie raccolti non sono 
smaltiti né sottoposti a un'operazione di 
recupero di energia.

Or. en

Emendamento 166

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Tutti i rifiuti di batterie raccolti 
sono sottoposti a un processo di 
riciclaggio.

1. Tutti i rifiuti di batterie raccolti 
sono sottoposti alla preparazione per il 
riutilizzo, alla preparazione per il cambio 
di destinazione o a un processo di 
riciclaggio, fatta eccezione per le batterie 
che contengono mercurio, che sono 
smaltite in modo da non causare alcun 
effetto negativo per la salute umana o 
l'ambiente.

Or. en

Emendamento 167

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Al fine di consentire una corretta 
cernita e rendicontazione dei rifiuti di 
batterie agli ioni di litio, la Commissione 
prende in considerazione la possibilità di 
includere i rifiuti di batterie agli ioni di 
litio nell'elenco di rifiuti di cui alla 
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decisione 2000/532/CE.

Or. en

Emendamento 168

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il trattamento e il riciclaggio 
possono essere effettuati al di fuori dello 
Stato membro interessato o al di fuori 
dell'Unione, a condizione che la spedizione 
dei rifiuti di batterie sia conforme al 
regolamento (CE) n. 1013/2006 e al 
regolamento (CE) n. 1418/2007.

1. Il trattamento, la preparazione per 
il riutilizzo, la preparazione per il cambio 
di destinazione e il riciclaggio possono 
essere effettuati al di fuori dello Stato 
membro interessato o al di fuori 
dell'Unione, a condizione che la spedizione 
dei rifiuti di batterie sia conforme al 
regolamento (CE) n. 1013/2006 e al 
regolamento (CE) n. 1418/2007.

Or. en

Emendamento 169

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I rifiuti di batterie esportati al di 
fuori dell'Unione a norma del paragrafo 1 
sono conteggiati ai fini dell'adempimento 
degli obblighi, delle efficienze e degli 
obiettivi di cui agli articoli 56 e 57 solo se 
il riciclatore o altro detentore di rifiuti che 
esporta i rifiuti di batterie a fini di 
trattamento e riciclaggio può dimostrare 
che il trattamento ha avuto luogo in 
condizioni equivalenti alle prescrizioni del 
presente regolamento.

2. I rifiuti di batterie esportati al di 
fuori dell'Unione a norma del paragrafo 1 
sono conteggiati ai fini dell'adempimento 
degli obblighi, delle efficienze e degli 
obiettivi di cui agli articoli 56 e 57 solo se 
il riciclatore o altro detentore di rifiuti che 
esporta i rifiuti di batterie a fini di 
trattamento e riciclaggio può dimostrare 
che il trattamento ha avuto luogo in 
condizioni equivalenti alle prescrizioni del 
presente regolamento e alle pertinenti 
prescrizioni in materia ambientale, sociale 
e di tutela della salute umana previste da 
altre legislazioni dell'Unione.
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Or. en

Emendamento 170

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Agli operatori indipendenti è 
consentito l'accesso al sistema di gestione 
delle batterie industriali ricaricabili e delle 
batterie per veicoli elettrici con stoccaggio 
interno con una capacità superiore a 
2 kWh, in condizioni di parità, ai fini della 
valutazione e della determinazione dello 
stato di salute e della durata di vita residua 
delle batterie, secondo i parametri di cui 
all'allegato VII.

1. Agli operatori indipendenti è 
consentito l'accesso al sistema di gestione 
delle batterie per mezzi di trasporto 
leggeri, se presente, delle batterie inserite 
in sistemi fissi di stoccaggio dell'energia a 
batteria e delle batterie per veicoli elettrici, 
in condizioni di parità, ai fini della 
valutazione e della determinazione dello 
stato di salute e della durata di vita residua 
delle batterie, secondo i parametri di cui 
all'allegato VII.

Or. en

Emendamento 171

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Agli operatori che eseguono le 
operazioni di cambio di destinazione o 
rifabbricazione è consentito l'accesso, in 
condizioni di parità, alle informazioni 
pertinenti per il trattamento e il controllo di 
batterie industriali ricaricabili e di batterie 
per veicoli elettrici, o di apparecchi e 
veicoli in cui tali batterie sono incorporate, 
nonché di componenti di tali batterie, 
apparecchi o veicoli, compresi gli aspetti 
relativi alla sicurezza.

2. Agli operatori che eseguono le 
operazioni di preparazione per il cambio 
di destinazione, cambio di destinazione o 
rifabbricazione è consentito l'accesso, in 
condizioni di parità, alle informazioni 
pertinenti per il trattamento e il controllo di 
batterie per mezzi di trasporto leggeri, di 
batterie industriali ricaricabili e di batterie 
per veicoli elettrici, o di apparecchi e 
veicoli in cui tali batterie sono incorporate, 
nonché di componenti di tali batterie, 
apparecchi o veicoli, compresi gli aspetti 
relativi alla sicurezza.

Or. en
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Emendamento 172

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli operatori che eseguono le 
operazioni di cambio di destinazione o 
rifabbricazione di batterie garantiscono che 
l'esame, le prove di verifica delle 
prestazioni, l'imballaggio e la spedizione 
delle batterie e dei loro componenti siano 
effettuati seguendo istruzioni adeguate in 
materia di controllo della qualità e 
sicurezza.

3. Gli operatori che eseguono le 
operazioni di preparazione per il cambio 
di destinazione, cambio di destinazione o 
rifabbricazione di batterie garantiscono che 
l'esame, le prove di verifica delle 
prestazioni e della sicurezza, l'imballaggio 
e la spedizione delle batterie e dei loro 
componenti siano effettuati seguendo 
istruzioni adeguate in materia di controllo 
della qualità e sicurezza.

Or. en

Emendamento 173

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli operatori che eseguono le operazioni di 
cambio di destinazione o rifabbricazione 
garantiscono che le batterie sottoposte a 
rifabbricazione o cambio di destinazione 
siano conformi al presente regolamento, 
alle prescrizioni pertinenti in materia di 
tutela della salute umana, dell'ambiente e 
dei prodotti contenute in altre normative e 
ai requisiti tecnici relativi alla destinazione 
d'uso specifica delle batterie al momento 
dell'immissione sul mercato.

Gli operatori che eseguono le operazioni di 
preparazione per il cambio di 
destinazione, cambio di destinazione o 
rifabbricazione garantiscono che le batterie 
sottoposte a rifabbricazione o cambio di 
destinazione siano conformi al presente 
regolamento, alle prescrizioni pertinenti in 
materia di tutela della salute umana, 
dell'ambiente e dei prodotti contenute in 
altre normative e ai requisiti tecnici relativi 
alla destinazione d'uso specifica delle 
batterie al momento dell'immissione sul 
mercato.

Or. en
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Emendamento 174

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. I produttori che immettono sul 
mercato batterie sottoposte a cambio di 
destinazione o rifabbricazione sono 
registrati a norma dell'articolo 46 e ad 
essi incombe una responsabilità estesa del 
produttore conformemente all'articolo 47.

Or. en

Emendamento 175

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

5. Per dimostrare che un rifiuto di 
batteria sottoposto a cambio di 
destinazione o rifabbricazione non è più 
classificabile come rifiuto, il detentore 
della batteria fornisce, su richiesta di 
un'autorità competente, quanto segue:

5. Per dimostrare che un rifiuto di 
batteria sottoposto a cambio di 
destinazione o rifabbricazione non è più 
classificabile come rifiuto, gli operatori 
che eseguono operazioni di cambio di 
destinazione o rifabbricazione forniscono, 
su richiesta di un'autorità competente, 
quanto segue:

Or. en

Emendamento 176

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il contributo degli utilizzatori finali 
alla prevenzione dei rifiuti, anche mediante 
informazioni sulle buone pratiche relative 
all'uso delle batterie al fine di estenderne la 

(a) il contributo degli utilizzatori finali 
alla prevenzione dei rifiuti, anche mediante 
informazioni sulle buone pratiche relative 
all'uso delle batterie al fine di estenderne la 
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fase di utilizzo e le possibilità di 
preparazione per il riutilizzo;

fase di utilizzo e le possibilità di 
preparazione per il riutilizzo, riutilizzo, 
preparazione per il cambio di 
destinazione, cambio di destinazione e 
rifabbricazione;

Or. en

Emendamento 177

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il ruolo degli utilizzatori finali nel 
contribuire alla raccolta differenziata dei 
rifiuti di batterie conformemente agli 
obblighi di cui all'articolo 51, in modo da 
consentirne il trattamento e il riciclaggio;

(b) campagne di informazione e di 
sensibilizzazione riguardo al ruolo degli 
utilizzatori finali nel contribuire alla 
raccolta differenziata dei rifiuti di batterie 
conformemente agli obblighi di cui 
all'articolo 51, in modo da consentirne il 
trattamento e il riciclaggio;

Or. en

Emendamento 178

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) i sistemi di raccolta differenziata, di 
preparazione per il riutilizzo e di 
riciclaggio disponibili per i rifiuti di 
batterie;

(c) i punti di ritiro e raccolta, i sistemi 
di raccolta differenziata, di preparazione 
per il riutilizzo, di preparazione per il 
cambio di destinazione, di cambio di 
destinazione, di rifabbricazione e di 
riciclaggio disponibili per i rifiuti di 
batterie;

Or. en
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Emendamento 179

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) l'impatto delle sostanze contenute 
nelle batterie sull'ambiente e sulla salute 
umana, compreso l'impatto generato da 
modalità improprie per disfarsi dei rifiuti di 
batterie, quale la dispersione dei rifiuti o la 
loro eliminazione come rifiuti urbani 
indifferenziati.

(f) l'impatto delle sostanze contenute 
nelle batterie, in particolare delle sostanze 
pericolose, sull'ambiente e sulla salute 
umana, compreso l'impatto generato da 
modalità improprie per disfarsi dei rifiuti di 
batterie, quale la dispersione dei rifiuti o la 
loro eliminazione come rifiuti urbani 
indifferenziati.

Or. en

Emendamento 180

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I produttori mettono a disposizione 
dei distributori, degli operatori di cui agli 
articoli 50, 52 e 53 e degli altri gestori di 
rifiuti che svolgono attività di riparazione, 
rifabbricazione, preparazione per il 
riutilizzo, trattamento e riciclaggio, le 
informazioni relative alle misure di 
sicurezza e protezione, tra cui quelle 
riguardanti la sicurezza sul lavoro, 
applicabili allo stoccaggio e alla raccolta 
dei rifiuti di batterie.

2. I produttori mettono a disposizione 
dei distributori, degli operatori di cui agli 
articoli 50, 52 e 53 e degli altri gestori di 
rifiuti che svolgono attività di riparazione, 
rifabbricazione, preparazione per il 
riutilizzo, trattamento e riciclaggio, le 
informazioni relative ai componenti e ai 
materiali delle batterie, nonché 
all'ubicazione di tutte le sostanze 
pericolose presenti nelle batterie. I 
produttori mettono a disposizione 
informazioni relative alle misure di 
sicurezza e protezione, tra cui quelle 
riguardanti la sicurezza sul lavoro, 
applicabili allo stoccaggio e alla raccolta 
dei rifiuti di batterie.

Or. en
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Emendamento 181

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i processi atti a garantire lo 
smantellamento dei veicoli e degli 
apparecchi in modo da consentire la 
rimozione delle batterie incorporate;

(a) i processi atti a garantire lo 
smantellamento dei mezzi di trasporto 
leggeri, dei veicoli e degli apparecchi in 
modo da consentire la rimozione delle 
batterie incorporate;

Or. en

Emendamento 182

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I distributori che forniscono batterie 
agli utilizzatori finali comunicano, presso i 
loro punti di vendita al dettaglio, in modo 
visibile, e attraverso i mercati online, le 
informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 e le 
modalità con cui gli utilizzatori finali 
possono depositare gratuitamente i rifiuti di 
batterie presso i rispettivi punti di raccolta 
situati nei punti di vendita o per conto di un 
mercato online. Tale obbligo è limitato ai 
tipi di batterie che fanno parte, o facevano 
parte, dell'offerta di batterie nuove del 
distributore o del rivenditore.

4. I distributori che forniscono batterie 
agli utilizzatori finali comunicano, presso i 
loro punti di vendita al dettaglio, in modo 
permanente e visibile, e attraverso i 
mercati online, le informazioni di cui ai 
paragrafi 1 e 2 e le modalità con cui gli 
utilizzatori finali possono depositare 
gratuitamente i rifiuti di batterie presso i 
rispettivi punti di raccolta situati nei punti 
di vendita o per conto di un mercato online. 
Tale obbligo è limitato ai tipi di batterie 
che fanno parte, o facevano parte, 
dell'offerta di batterie nuove del 
distributore o del rivenditore.

Or. en

Emendamento 183

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

I produttori di batterie portatili o, se 
designate a norma dell'articolo 47, 
paragrafo 2, le organizzazioni per 
l'adempimento della responsabilità del 
produttore che agiscono per loro conto, 
comunicano all'autorità competente, per 
ogni anno civile, le seguenti informazioni 
secondo la composizione chimica delle 
batterie, specificando i quantitativi di 
batterie che alimentano i mezzi di 
trasporto leggeri:

I produttori di batterie portatili o, se 
designate a norma dell'articolo 47, 
paragrafo 2, le organizzazioni per 
l'adempimento della responsabilità del 
produttore che agiscono per loro conto, 
comunicano all'autorità competente, per 
ogni anno civile, le seguenti informazioni 
secondo la composizione chimica delle 
batterie:

Or. en

Emendamento 184

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I produttori di batterie per mezzi di 
trasporto leggeri o, se designate a norma 
dell'articolo 47, paragrafo 2, le 
organizzazioni per l'adempimento della 
responsabilità del produttore che agiscono 
per loro conto, comunicano all'autorità 
competente, per ogni anno civile, le 
seguenti informazioni secondo la 
composizione chimica delle batterie, 
specificando i quantitativi di batterie che 
alimentano i mezzi di trasporto leggeri:
(a)  il quantitativo di batterie per 
mezzi di trasporto leggeri messe a 
disposizione sul mercato per la prima 
volta nel territorio di uno Stato membro, 
escluse le batterie per mezzi di trasporto 
leggeri che hanno lasciato il territorio di 
tale Stato membro nell'anno in questione 
prima di essere vendute agli utilizzatori 
finali;
(b) il quantitativo di batterie per mezzi 
di trasporto leggeri raccolte a norma 
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dell'articolo 48 bis, calcolato in base alla 
metodologia di cui all'allegato XI bis;
(c) l'obiettivo di raccolta raggiunto 
dal produttore o dall'organizzazione per 
l'adempimento della responsabilità del 
produttore che agisce per conto dei propri 
aderenti;
(d) il quantitativo di rifiuti di batterie 
per mezzi di trasporto leggeri raccolti 
conferiti per il trattamento e il riciclaggio 
presso gli impianti autorizzati.
(e) il quantitativo di batterie conferite 
per il riutilizzo, il cambio di destinazione o 
la rifabbricazione.
I gestori di rifiuti diversi dai produttori o, 
se designate a norma dell'articolo 47, 
paragrafo 2, le organizzazioni per 
l'adempimento della responsabilità del 
produttore che agiscono per loro conto, 
qualora raccolgano batterie per mezzi di 
trasporto leggeri dai distributori o da altri 
punti di ritiro e raccolta per batterie per 
mezzi di trasporto leggeri, comunicano 
all'autorità competente, per ogni anno 
civile, il quantitativo di batterie per mezzi 
di trasporto leggeri raccolte, 
distinguendole in base alla loro 
composizione chimica, e specificano i 
quantitativi di batterie che alimentano i 
mezzi di trasporto leggeri.
Gli operatori di cui al primo e al secondo 
comma comunicano all'autorità 
competente i dati di cui al primo comma 
entro quattro mesi dalla fine dell'anno di 
riferimento per il quale i dati sono 
raccolti. Il primo periodo di 
comunicazione riguarda il primo anno 
civile completo dopo l'adozione dell'atto di 
esecuzione che stabilisce il formato della 
comunicazione alla Commissione 
conformemente all'articolo 62, paragrafo 
6. Le autorità competenti stabiliscono il 
formato e le procedure in base alle quali i 
dati devono essere comunicati loro.

Or. en
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Emendamento 185

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) il quantitativo di batterie conferite 
per il riutilizzo, il cambio di destinazione o 
la rifabbricazione.

Or. en

Emendamento 186

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il quantitativo di rifiuti di batterie 
sottoposti a processi di riciclaggio;

(b) il quantitativo di rifiuti di batterie 
sottoposti a processi di preparazione per il 
cambio di destinazione e riciclaggio;

Or. en

Emendamento 187

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il sistema serve ai seguenti scopi:
(a) sostenere le autorità di vigilanza 
del mercato nello svolgimento delle loro 
funzioni previste dal presente 
regolamento e dai pertinenti atti delegati, 
compresa l'attuazione del regolamento da 
parte delle autorità in questione;
(b) mettere a disposizione del pubblico 
di informazioni sulle batterie immesse sul 
mercato e sui relativi requisiti di 
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sostenibilità e sicurezza, oltre alle schede 
informative delle batterie;
(c) fornire informazioni aggiornate 
sulle batterie alla Commissione e a 
rifabbricanti, operatori della seconda vita 
e riciclatori accreditati.

Or. en

Emendamento 188

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il sistema non sostituisce né 
modifica le responsabilità delle autorità di 
vigilanza del mercato.

Or. en

Emendamento 189

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 1º gennaio 2026 tutte le 
batterie industriali e le batterie per veicoli 
elettrici immesse sul mercato o messe in 
servizio e con capacità superiore a 2 kWh 
sono registrate in formato elettronico 
("passaporto della batteria").

1. Entro il 1º gennaio 2026 tutte le 
batterie industriali e le batterie per veicoli 
elettrici immesse sul mercato o messe in 
servizio sono registrate in formato 
elettronico ("passaporto della batteria").

Or. en

Emendamento 190

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 6
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Testo della Commissione Emendamento

6. Se tali variazioni sono dovute ad 
attività di riparazione o a un cambio di 
destinazione, la responsabilità della 
registrazione della batteria nel passaporto è 
trasferita all'operatore economico che si 
ritiene debba immettere sul mercato o 
mettere in servizio la batteria industriale o 
la batteria per veicoli elettrici.

6. Se tali variazioni sono dovute ad 
attività di riparazione o a un cambio di 
destinazione, la responsabilità della 
registrazione della batteria nel passaporto è 
trasferita ai produttori o, se designate a 
norma dell'articolo 47, paragrafo 2, alle 
organizzazioni per l'adempimento della 
responsabilità del produttore che agiscono 
per loro conto che si ritiene debbano 
immettere sul mercato o mettere in servizio 
la batteria industriale o la batteria per 
veicoli elettrici. La registrazione delle 
batterie sottoposte a rifabbricazione o 
cambio di destinazione è legata alla 
registrazione della batteria originaria.

Or. en

Emendamento 191

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) non conformità della batteria alle 
prescrizioni di cui ai capi II o III del 
presente regolamento;

(a) non conformità della batteria alle 
prescrizioni di cui ai capi II o III e 
all'articolo 39 del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 192

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare gli atti delegati 
di cui all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 
7, paragrafi 1, 2, 3, all'articolo 9, paragrafo 
2, all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 

2. Il potere di adottare gli atti delegati 
di cui all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 
7, paragrafi 1, 2, 3, all'articolo 8, 
paragrafi 1 e 4 bis, all'articolo 9, paragrafo 
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12, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, 
all'articolo 27, paragrafo 3, all'articolo 39, 
paragrafo 8, all'articolo 55, paragrafo 4, 
all'articolo 56, paragrafo 4, all'articolo 57, 
paragrafo 6, all'articolo 58, paragrafo 3 e 
all'articolo 70, paragrafo 2, è conferito alla 
Commissione per un periodo di cinque 
anni a decorrere dal [data di entrata in 
vigore del presente regolamento]. La 
Commissione elabora una relazione sulla 
delega di potere al più tardi nove mesi 
prima della scadenza del periodo di cinque 
anni. La delega di potere è tacitamente 
prorogata per periodi di identica durata, a 
meno che il Parlamento europeo o il 
Consiglio non si oppongano a tale proroga 
al più tardi tre mesi prima della scadenza di 
ciascun periodo.

2, all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 
12, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, 
all'articolo 27, paragrafo 3, all'articolo 39, 
paragrafo 8, all'articolo 56, paragrafo 4, 
all'articolo 57, paragrafo 6, all'articolo 58, 
paragrafo 3 e all'articolo 70, paragrafo 2, è 
conferito alla Commissione per un periodo 
di cinque anni a decorrere dal [data di 
entrata in vigore del presente regolamento]. 
La Commissione elabora una relazione 
sulla delega di potere al più tardi nove mesi 
prima della scadenza del periodo di cinque 
anni. La delega di potere è tacitamente 
prorogata per periodi di identica durata, a 
meno che il Parlamento europeo o il 
Consiglio non si oppongano a tale proroga 
al più tardi tre mesi prima della scadenza di 
ciascun periodo.

Or. en

Emendamento 193

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega di potere di cui 
all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, 
paragrafi 1, 2, 3, all'articolo 9, paragrafo 2, 
all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 12, 
paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, 
all'articolo 27, paragrafo 3, all'articolo 39, 
paragrafo 8, all'articolo 55, paragrafo 4, 
all'articolo 56, paragrafo 4, all'articolo 57, 
paragrafo 6, all'articolo 58, paragrafo 3 e 
all'articolo 70, paragrafo 2, può essere 
revocata in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega di 
potere ivi specificata. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
alla pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 

3. La delega di potere di cui 
all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, 
paragrafi 1, 2, 3, all'articolo 8, paragrafi 1 
e 4 bis, all'articolo 9, paragrafo 2, 
all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 12, 
paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, 
all'articolo 27, paragrafo 3, all'articolo 39, 
paragrafo 8, all'articolo 56, paragrafo 4, 
all'articolo 57, paragrafo 6, all'articolo 58, 
paragrafo 3 e all'articolo 70, paragrafo 2, 
può essere revocata in qualsiasi momento 
dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega di 
potere ivi specificata. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
alla pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
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già in vigore. già in vigore.

Or. en

Emendamento 194

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. L'atto delegato adottato ai sensi 
all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, 
paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 9, paragrafo 
2, all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 
12, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, 
all'articolo 27, paragrafo 3, all'articolo 39, 
paragrafo 8, all'articolo 55, paragrafo 4, 
all'articolo 56, paragrafo 4, all'articolo 57, 
paragrafo 6, all'articolo 58, paragrafo 3 e 
all'articolo 70, paragrafo 2, entra in vigore 
solo se né il Parlamento europeo né il 
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro 
il termine di due mesi dalla data in cui esso 
è stato loro notificato o se, prima della 
scadenza di tale termine, sia il Parlamento 
europeo che il Consiglio hanno informato 
la Commissione che non intendono 
sollevare obiezioni. Tale termine è 
prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi 
all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, 
paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 8, paragrafi 
1 e 4 bis, all'articolo 9, paragrafo 2, 
all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 12, 
paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, 
all'articolo 27, paragrafo 3, all'articolo 39, 
paragrafo 8, all'articolo 56, paragrafo 4, 
all'articolo 57, paragrafo 6, all'articolo 58, 
paragrafo 3 e all'articolo 70, paragrafo 2, 
entra in vigore solo se né il Parlamento 
europeo né il Consiglio hanno sollevato 
obiezioni entro il termine di due mesi dalla 
data in cui esso è stato loro notificato o se, 
prima della scadenza di tale termine, sia il 
Parlamento europeo che il Consiglio hanno 
informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Tale termine 
è prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 195

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I tipi di violazione da parte degli 
operatori economici soggetti a sanzioni 
sono almeno i seguenti:
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– rilascio di dichiarazioni false 
durante le procedure di valutazione della 
conformità di cui al capo IV e le misure di 
cui agli articoli 66 e 68;
– falsificazione dei risultati delle 
prove di conformità o della vigilanza del 
mercato;
– mancata comunicazione di dati o 
specifiche tecniche che potrebbero 
comportare il richiamo della batteria o dei 
suoi componenti o il rifiuto o il ritiro della 
dichiarazione di conformità.

Or. en

Emendamento 196

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 31 dicembre 2030 la 
Commissione elabora una relazione 
sull'applicazione del presente regolamento 
e l'impatto sull'ambiente e sul 
funzionamento del mercato interno.

1. Entro il 31 dicembre 2030 la 
Commissione elabora una relazione 
sull'applicazione del presente regolamento 
e l'impatto sull'ambiente e sul 
funzionamento del mercato interno e la 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

Or. en

Emendamento 197

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se del caso, la relazione è corredata di una 
proposta legislativa di modifica delle 
pertinenti disposizioni del presente 
regolamento.

Se del caso, la relazione di cui al 
paragrafo 1 è corredata di una proposta 
legislativa di modifica delle pertinenti 
disposizioni del presente regolamento.
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Or. en

Emendamento 198

Proposta di regolamento
Allegato III – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Parametri di prestazioni elettrochimiche e 
durabilità delle batterie portatili di uso 
generale

Parametri di prestazioni elettrochimiche e 
durabilità delle batterie portatili

Or. en

Emendamento 199

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Capacità della batteria: la carica 
elettrica che una batteria può erogare a 
determinate condizioni.

1. Capacità della batteria: l'energia 
elettrica che una batteria può erogare a 
determinate condizioni.

Or. en

Emendamento 200

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Durata di conservazione 
(prestazioni di scarica ritardata): la 
diminuzione relativa della durata media 
minima dopo un certo periodo di tempo e a 
determinate condizioni.

3. Durata di conservazione 
(prestazioni di scarica ritardata): la 
diminuzione relativa della durata media 
minima, prendendo come riferimento la 
capacità misurata inizialmente, dopo un 
certo periodo di tempo e a determinate 
condizioni.
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Or. en

Emendamento 201

Proposta di regolamento
Allegato IV – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Prescrizioni per le prestazioni 
elettrochimiche e la durabilità delle batterie 
industriali ricaricabili e delle batterie per 
veicoli elettrici

Prescrizioni per le prestazioni 
elettrochimiche e la durabilità delle 
batterie per mezzi di trasporto leggeri, 
delle batterie industriali e delle batterie per 
veicoli elettrici

Or. en

Emendamento 202

Proposta di regolamento
Allegato IV – parte A – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Capacità nominale (in Ah) e 
attenuazione di capacità (in %).

1. Capacità misurata (in Ah) e 
attenuazione di capacità (in %).

Or. en

Emendamento 203

Proposta di regolamento
Allegato IV – parte A – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Resistenza interna (in ꭥ) e aumento 
della resistenza interna (in %).

3. Resistenza interna (in ꭥ), aumento 
della resistenza interna (in %) e impedenza 
elettrochimica (in ꭥ).

Or. en
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Emendamento 204

Proposta di regolamento
Allegato IV – parte A – comma 1 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Autoscarica.

Or. en

Emendamento 205

Proposta di regolamento
Allegato IV – parte A – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

"Capacità nominale": il numero totale di 
ampere-ora (Ah) che può essere ottenuto a 
determinate condizioni da una batteria 
completamente carica.

"Capacità misurata": il numero totale di 
ampere-ora (Ah) che può essere ottenuto a 
determinate condizioni da una batteria 
completamente carica.

Or. en

Emendamento 206

Proposta di regolamento
Allegato IV – parte A – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

"Attenuazione di capacità": la diminuzione, 
in funzione del tempo e dell'uso, della 
carica che una batteria è in grado di 
erogare alla tensione nominale, rispetto alla 
capacità nominale originaria dichiarata 
dal fabbricante.

"Attenuazione di capacità": la diminuzione, 
in funzione del tempo e dell'uso, della 
carica che una batteria è in grado di 
erogare alla tensione nominale, rispetto alla 
capacità misurata originaria.

Or. en
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Emendamento 207

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

9 bis. Prova di esposizione al fuoco
L'obiettivo della prova di esposizione al 
fuoco è di esporre la batteria al fuoco e 
valutare il rischio di esplosione. La 
misura dell'energia rilasciata è un 
importante indicatore di sicurezza.

Or. en

Emendamento 208

Proposta di regolamento
Allegato VI – parte A – comma 1 – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. informazioni relative al consumo 
di energia elettrica, di altre forme di 
energia e, se del caso, di altre risorse 
essenziali durante l'utilizzo

Or. en

Emendamento 209

Proposta di regolamento
Allegato X – punto 23 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) rame;

Or. en
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Emendamento 210

Proposta di regolamento
Allegato X – punto 23 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) ferro;

Or. en

Emendamento 211

Proposta di regolamento
Allegato X – punto 23 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d quater) bauxite;

Or. en

Emendamento 212

Proposta di regolamento
Allegato X – punto 24 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) cambiamenti climatici;

Or. en

Emendamento 213

Proposta di regolamento
Allegato X – punto 24 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) gestione dei rifiuti;

Or. en
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Emendamento 214

Proposta di regolamento
Allegato X – punto 24 – lettera n

Testo della Commissione Emendamento

(n) vita della comunità. (n) vita della comunità, compresa 
quella delle popolazioni indigene.

Or. en

Emendamento 215

Proposta di regolamento
Allegato X – punto 25 – lettera q

Testo della Commissione Emendamento

(q) decisione COP VIII/28 della 
convenzione sulla diversità biologica, 
"Voluntary guidelines on Biodiversity-
Inclusive impact assessment";

(q) convenzione sulla diversità 
biologica, compresa la decisione COP 
VIII/28, "Voluntary guidelines on 
Biodiversity-Inclusive impact assessment";

Or. en

Emendamento 216

Proposta di regolamento
Allegato X – punto 25 – lettera r

Testo della Commissione Emendamento

(r) OIL, "Tripartite Declaration of 
Principles concerning Multinational 
Enterprises and Social Policy";

soppressa

Or. en
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Emendamento 217

Proposta di regolamento
Allegato X – punto 25 – lettera r bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(r bis) accordo di Parigi delle Nazioni 
Unite;

Or. en

Emendamento 218

Proposta di regolamento
Allegato X – punto 25 – lettera s

Testo della Commissione Emendamento

(s) OCSE, "Due Diligence Guidance 
for Responsible Business Conduct";

soppressa

Or. en

Emendamento 219

Proposta di regolamento
Allegato X – punto 25 – lettera t

Testo della Commissione Emendamento

(t) OCSE, "Due Diligence Guidance 
for Responsible Supply Chains of 
Minerals from Conflict-Affected and 
High-Risk Areas".

soppressa

Or. en

Emendamento 220

Proposta di regolamento
Allegato X – punto 25 – lettera t bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(t bis) ogni altra convenzione 
internazionale sui diritti umani vincolante 
per l'Unione o i suoi Stati membri, 
compresi la Carta internazionale dei 
diritti dell'uomo e gli altri strumenti 
internazionali fondamentali sui diritti 
umani delle Nazioni Unite;

Or. en

Emendamento 221

Proposta di regolamento
Allegato X – punto 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

25 bis. I principi relativi al dovere di 
diligenza riconosciuti a livello 
internazionale applicabili al dovere di 
diligenza di cui all'articolo 39 del presente 
regolamento includono:
(t ter) i principi guida su imprese e diritti 
umani delle Nazioni Unite;
(t quater) la dichiarazione tripartita 
di principi sulle imprese multinazionali 
dell'OIL;
(t quinquies) gli orientamenti dell'OCSE 
per le imprese multinazionali;
(t sexies) la dichiarazione tripartita 
di principi sulle imprese multinazionali e 
la politica sociale dell'OIL;
(t septies) le linee guida dell'OCSE 
sul dovere di diligenza per la condotta 
responsabile delle imprese;
(t octies) le linee guida dell'OCSE 
sul dovere di diligenza per una catena di 
approvvigionamento responsabile dei 
minerali provenienti da zone di conflitto e 
ad alto rischio.
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Or. en

Emendamento 222

Proposta di regolamento
Allegato XI bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO XI bis
Calcolo dei tassi di raccolta delle batterie 
per mezzi di trasporto leggeri
1. I produttori o, se designate a 
norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le 
organizzazioni per l'adempimento della 
responsabilità del produttore che agiscono 
per loro conto e gli Stati membri 
calcolano il tasso di raccolta, espresso in 
percentuale, dividendo il peso delle 
batterie per mezzi di trasporto leggeri 
raccolte in un dato anno civile in uno 
Stato membro a norma degli articoli 48 e 
55, rispettivamente, per il peso medio delle 
batterie di questo genere vendute 
direttamente agli utilizzatori finali dai 
produttori o da essi consegnate a terzi in 
vista della vendita agli utilizzatori finali 
nello Stato membro nel corso di tale anno 
civile e dei due anni civili precedenti.
2. I produttori o, se designate a 
norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le 
organizzazioni per l'adempimento della 
responsabilità del produttore che agiscono 
per loro conto, e gli Stati membri 
calcolano le vendite annuali di batterie 
per mezzi di trasporto leggeri agli 
utilizzatori finali in un dato anno quale 
peso delle batterie di questo genere messe 
a disposizione per la prima volta sul 
mercato nel territorio di uno Stato 
membro nell'anno in questione, senza 
tenere conto delle batterie per mezzi di 
trasporto leggeri uscite dal territorio dello 
Stato membro in tale anno prima di essere 
vendute agli utilizzatori finali.
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3. Per ciascuna batteria si considera 
solo la prima messa a disposizione sul 
mercato di uno Stato membro.
4. I calcoli di cui ai punti 2 e 3 sono 
basati sui dati raccolti o su stime 
significative dal punto di vista statistico 
fondate sui dati raccolti.

Or. en

Emendamento 223

Proposta di regolamento
Allegato XII – parte A – punto 33

Testo della Commissione Emendamento

33. Sono predisposte precauzioni e 
misure di sicurezza specifiche per il 
trattamento dei rifiuti di batterie al litio, 
che sono tenuti al riparo da calore 
eccessivo, acqua, compressione o danni 
fisici durante la manipolazione, la cernita e 
lo stoccaggio.

33. Sono predisposte precauzioni e 
misure di sicurezza specifiche per il 
trattamento dei rifiuti di batterie al litio, 
che sono tenuti al riparo da calore 
eccessivo, acqua, compressione o danni 
fisici durante la manipolazione e la cernita, 
sono stoccati in un luogo asciutto, in 
modo che non siano esposti a temperature 
elevate, al fuoco o alla luce solare diretta, 
sono tenuti al riparo da acqua e pioggia e 
stoccati nella loro normale posizione di 
montaggio in ambienti ben ventilati. I 
rifiuti di batterie al litio sono altresì 
coperti da uno strato di gomma per 
l'isolamento ad alta tensione. Lo 
stoccaggio dei rifiuti di batterie al litio è 
contrassegnato con un segnale di 
avvertimento e solo le batterie 
sufficientemente isolate contro i 
cortocircuiti sono stoccate in tali 
ambienti.

Or. en

Emendamento 224

Proposta di regolamento
Allegato XII – parte B – punto 34 – lettera v bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(v bis) riciclaggio del 75 % in peso medio 
delle batterie al nichel cadmio;

Or. en

Emendamento 225

Proposta di regolamento
Allegato XII – parte B – punto 35 – lettera y bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(y bis) riciclaggio del 70 % in peso medio 
degli altri rifiuti di batterie.

Or. en

Emendamento 226

Proposta di regolamento
Allegato XII – parte C – punto 36 – lettera -aa

Testo della Commissione Emendamento

(-aa) 90 % per il cobalto; (-aa) 95 % per il cobalto;

Or. en

Emendamento 227

Proposta di regolamento
Allegato XII – parte C – punto 36 – lettera aa

Testo della Commissione Emendamento

(aa) 90 % per il rame; (aa) 95 % per il rame;

Or. en
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Emendamento 228

Proposta di regolamento
Allegato XII – parte C – punto 36 – lettera cc

Testo della Commissione Emendamento

(cc) 35 % per il litio; (cc) 70 % per il litio;

Or. en

Emendamento 229

Proposta di regolamento
Allegato XII – parte C – punto 37 – lettera ee

Testo della Commissione Emendamento

(ee) 95 % per il cobalto; (ee) 98 % per il cobalto;

Or. en

Emendamento 230

Proposta di regolamento
Allegato XII – parte C – punto 37 – lettera ff

Testo della Commissione Emendamento

(ff) 95 % per il rame; (ff) 98 % per il rame;

Or. en

Emendamento 231

Proposta di regolamento
Allegato XII – parte C – punto 37 – lettera hh

Testo della Commissione Emendamento

(hh) 70 % per il litio; (hh) 90 % per il litio;

Or. en
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Emendamento 232

Proposta di regolamento
Allegato XII – parte C – punto 37 – lettera ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) 95 % per il nichel. (ii) 98 % per il nichel.

Or. en
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MOTIVAZIONE

Le batterie costituiscono una tecnologia chiave per la transizione energetica europea. Sono 
fondamentali per la mobilità sostenibile e per l'accumulo delle fonti rinnovabili, oltre ad 
essere un elemento integrante della vita quotidiana dei cittadini europei. Per rendere la 
transizione sostenibile in linea con gli obiettivi del Green Deal è necessario intervenire 
sull'intero ciclo di vita di questi prodotti.

Tale approccio strategico è in linea con quanto definito all'interno della European Battery 
Alliance e ricopre un ruolo di primo piano nel nuovo piano d'azione per l'economia circolare e 
nella nuova strategia industriale per l'Europa.

Con l'attuale proposta di regolamento la Commissione europea, per la prima volta, intende 
legiferare in maniera olistica su tutto il ciclo di vita di un prodotto: dalla sua progettazione al 
suo fine vita.
La relatrice, in linea con quanto richiesto dal Parlamento europeo nella sua risoluzione sul 
nuovo piano di azione sull'economia circolare1, sostiene questo approccio ritenendolo 
essenziale per la transizione verso un'economia circolare. 

I dati riportati nella valutazione d'impatto della Commissione a sostegno della proposta del 
regolamento per le batterie sono a sostegno di requisiti specifici per questo prodotto 
strategico. 
Si stima, infatti, che il totale delle batterie industriali (incluse quelle per ebike e veicoli 
elettrici) possa passare dalle attuali 0,7 milioni di tonnellate a quasi 4,4 milioni di tonnellate 
nel 2035. Tra queste il ruolo preponderante sarà ricoperto dalle batterie per veicoli elettrici, i 
quali dovrebbero rappresentare circa l'87 % delle quote di mercato.

Questi numeri sottintendono un aumento esponenziale dell'uso di materiali strategici come 
quelli alla base della tecnologia degli ioni di litio ed in particolare cobalto, litio, nichel e 
manganese, di cui l'Europa è povera e ad oggi dipendente completamente dalle importazioni. 
Per riuscire a rimanere al passo con i nostri competitor globali, garantendo un'autonomia 
strategica nell'approvvigionamento e sfruttando le potenzialità di queste nuove tecnologie, si 
dovranno mettere in campo politiche di industrializzazione che utilizzino i principi della 
circolarità come leva principale di sviluppo sostenibile. La relatrice ritiene, infatti, che, in 
linea con la direttiva attualmente in vigore, il nuovo regolamento debba continuare a porsi 
come obiettivo un'elevata tutela della salute umana e dell'ambiente sostenuto però da norme 
armonizzate con lo scopo di definire standard che favoriscano la diffusione di una produzione 
integrata di batterie nelle cosiddette gigafactory. Questi nuovi standard possono puntare a 
diventare un benchmark per l'intero mercato globale delle batterie e dovranno essere applicati 
ad ogni tipologia di batterie commercializzata nel mercato europeo, incluse quelle importate 
da paesi extra UE.

Come conseguenza la relatrice condivide l'approccio della Commissione volto a rivedere 
profondamente l'attuale direttiva sulle batterie per prendere in considerazione l'evoluzione 
tecnologica che porterà la diffusione delle batterie per applicazioni non coperte dallo scopo 
dell'attuale legislazione.

1 (P9_TA(2021)0040).
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La relatrice, pur condividendo la struttura, ritiene di intervenire con una serie di emendamenti 
in modo da poter sfruttare maggiormente le potenzialità del nuovo regolamento.

In particolare nel capitolo I si ritiene necessario intervenire sulle definizioni per rendere 
maggiormente chiaro il quadro normativo sulle principali categorie di batterie immesse sul 
mercato e sul loro utilizzo finale, chiarendo soglie e parametri attualmente presenti nella 
proposta della Commissione. La relatrice basandosi sul recente studio del JRC2, inserisce una 
nuova definizione per le batterie incluse nei "mezzi di trasporto leggeri", applicazioni la cui 
quota di mercato è in forte espansione grazie all'utilizzo per la mobilità sostenibile nelle 
nostre città. Parallelamente la relatrice definisce chiare soglie in base al peso per le "batterie 
portatili" e le "batterie per veicoli elettrici".

La relatrice condivide la necessità di definire specifici criteri di sostenibilità all'interno del 
capitolo 2. Si ritiene necessario, oltre ad inserire la nuova categoria dei "mezzi di trasporto 
leggeri", ampliare le categorie di batterie inserite nei vari requisiti di sostenibilità al fine di 
sfruttarne le potenzialità per i consumatori. In particolare la relatrice condivide la necessità di 
definire requisiti minimi per il contenuto di materiale riciclato per tutte le tipologie di batterie, 
con la sola esclusione delle "batterie portatili di uso generale", in ogni caso ritiene che debba 
essere adottata il prima possibile una metodologia in grado di misurare i target per i materiali 
specifici presenti all'interno dell'articolo 8.

La relatrice accoglie con favore il nuovo articolo 39 che rappresenta per la prima volta 
l'inserimento di misure obbligatorie concernenti il dovere di diligenza per un prodotto 
specifico. Per essere realmente sostenibile, l'intera catena di approvvigionamento delle 
batterie dovrà affiancare alla sostenibilità ambientale anche la dimensione sociale. 

Il maggior ricorso alle batterie si tradurrà inoltre in una maggior quantità di rifiuti: si prevede 
che il numero di batterie al litio pronte per essere riciclate aumenterà di 700 volte tra il 2020 e 
il 2040.
La relatrice sottolinea come una raccolta di qualità e in quantità ambiziose per tutte le 
categorie di batterie sia il prerequisito essenziale per attuare un modello circolare e creare un 
mercato efficiente delle materie prime secondarie.
Si condivide, poi, la proposta della Commissione di requisiti obbligatori per la responsabilità 
estesa del produttore. A tal fine la relatrice ritiene che gli articoli della direttiva quadro sui 
rifiuti relativi all'EPR devono rappresentare i requisiti minimi a cui le batterie devono 
sottostare e il presente regolamento dovrà prevedere misure supplementari con requisiti 
specifici delle batterie per consentire una corretta gestione dei rifiuti da batterie e rafforzare le 
misure di prevenzione. 

La relatrice sottolinea, poi, il carattere innovativo che ricoprono le operazioni di 
rifabbricazione e cambio di destinazione che per la prima volta vengono inserite in una 
legislazione europea come strumenti veri e propri di prevenzione. A tal fine la relatrice si è 
posta lo scopo di chiarire le definizioni e d'identificare in maniera più chiara le responsabilità 
dei diversi operatori coinvolti. Avere regole certe, ad esempio, sulla possibilità di utilizzare 

2 Huisman, J. and Bobba, S., "Available for Collection" study on alternative collection targets for waste portable 
and light means of transport batteries, EUR 30746 EN, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 
Lussemburgo, 2021, ISBN 978-92-76-39442-6, doi:10.2760/163961, JRC125615.
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una batteria per veicolo elettrico a fine vita per l'accumulo di energia da rinnovabili può infatti 
aiutare a sviluppare distretti economico basati sulla simbiosi industriale, creare nuovi modelli 
di business e posti di lavoro.
La relatrice infine sottolinea la complessità di questa legislazione che dovrà adattarsi 
all'evoluzione delle nuove tecnologie. A tal fine sostiene la possibilità di supplementare il 
regolamento attraverso atti delegati pur ricordando che qualora fossero da modificare elementi 
essenziali presenti nei diversi articoli, tali modifiche andranno effettuati attraverso procedura 
ordinaria. 
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ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI LA 
RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

Il seguente elenco è stato redatto su base puramente volontaria sotto l'esclusiva responsabilità 
della relatrice. Nel corso dell'elaborazione della relazione fino all'approvazione della stessa in 
commissione, la relatrice ha ricevuto contributi dalle seguenti organizzazioni o persone.

Entità e/o persona
Enel
Stora ENso
Eurobat 
EPBA
The Cobalt Institute
Amazon 
DUH Umweltschutz-Service GmbH
Eucobat 
Transport and Environment
MWE
EEB
RECHARGE
Eramet
EPTA
Northvellan
LEVA EU
Confederation of Finnish Industries
Applia
Tesla
ECOS
Deutsche Umwelthilfe
EASE
Umicore
FEAD
FISE
CNH
BDE
CNH
Nickel Institute
Digitaleurope
EDF
Euric
Eurocommerce
EGMF


