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BREVE MOTIVAZIONE

Sintesi generale

Nel luglio 2008 la Commissione europea ha presentato un piano d'azione sulla produzione e 
sul consumo sostenibili. Il pacchetto di interventi e proposte include una rifusione della 
direttiva sulla progettazione ecocompatibile per i prodotti che consumano energia (direttiva 
sulla progettazione ecocompatibile). La direttiva 2005/32/CE viene sottoposta a rifusione per 
estenderne il campo d'applicazione al fine di stabilire specifiche per la progettazione 
ecocompatibile anche per i prodotti connessi all'energia. Di conseguenza, i prodotti che non 
consumano energia in quanto tale ma che hanno un impatto sul consumo energetico, come 
finestre e dispositivi che consumano acqua, saranno ugualmente contemplati dalla direttiva 
quadro. A titolo d'esempio, la progettazione ecologica delle docce può infatti ridurre il 
consumo di acqua e ridurre dunque la domanda energetica complessiva per il riscaldamento 
dell'acqua.

Obiettivi

1) Campo d'applicazione della direttiva

Grazie alla proposta di estendere il campo d'applicazione della direttiva sulla progettazione 
ecocompatibile ai prodotti connessi all'energia, si renderà disponibile un ampio potenziale di 
risparmio energetico sinora inesplorato. Consentendo una più ampia elaborazione di obiettivi 
ambientali minimi per una gamma più estesa di prodotti, la proposta contribuirà al 
miglioramento delle prestazioni ambientali dei prodotti stessi, concorrendo dunque al 
risparmio delle scarse risorse disponibili e del denaro dei cittadini.

Poiché non tutti i prodotti possono essere trattati allo stesso tempo, è da registrare con favore 
la gradualità dell'approccio indicato relativamente a tale estensione. In futuro, tuttavia, le fasi 
di realizzazione e utilizzo dei prodotti dovranno non solo tener conto del rendimento 
energetico ma anche garantire una maggiore efficienza a livello di impiego delle risorse. 
Risulta pertanto necessario stabilire chiaramente un calendario per la revisione della direttiva 
da parte della Commissione al fine di contemplare tutti i prodotti (articolo 21), senza limitarsi 
a una valutazione dell'opportunità di estendere il campo d'applicazione ai prodotti non 
connessi all'energia entro il 2012.

2) Scoraggiare comportamenti opportunistici

La direttiva sulla progettazione ecocompatibile, insieme alla proposta di estensione del campo 
d'applicazione ai prodotti connessi all'energia, consente l'autoregolamentazione da parte 
dell'industria, compresi gli impegni unilaterali e volontari. Ciò mira al raggiungimento degli 
obiettivi della direttiva a costi inferiori e in modo più rapido e flessibile. Tuttavia, poiché le 
misure sono, per loro natura, volontarie, non vi è alcuna garanzia circa l'espletamento degli 
obblighi. Gli impegni volontari, inoltre, mancano spesso di trasparenza e ambizione.

Le industrie europee rilevano come tale disposizione consenta l'adozione di comportamenti 
opportunistici, ovvero la commercializzazione di prodotti non conformi da parte di soggetti 
poco lungimiranti, che hanno in progetto di uscire dal mercato. Ciò costituisce un vantaggio 
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concorrenziale sleale, nonché un grave ostacolo all'instaurarsi di una situazione di effettiva 
parità. Ogni eventuale accordo volontario deve pertanto essere preceduto da misure di 
carattere legislativo.

3) Migliorare la trasparenza

La trasparenza e un'informazione chiara sono fondamentali in un'ottica di rafforzamento e 
miglioramento costante del prodotto. L'esperienza dimostra tuttavia che, in realtà, in materia 
di prodotti ecocompatibili, consumatori, industria e organi di attuazione non dispongono di 
informazioni chiare e di facile comprensione. Inoltre, l'attuale processo di realizzazione/studio 
dei prodotti risulta dispendioso in termini economici e di tempo e ciò è causa della 
partecipazione relativamente scarsa alle riunioni delle parti interessate. In particolare, le PMI 
non sono adeguatamente rappresentate. La creazione di una banca dati sui prodotti 
ecocompatibili (articolo 18 bis (nuovo)) costituirebbe per i consumatori e l'industria europea 
un importante valore aggiunto, poiché fornirebbe informazioni di facile accesso e 
agevolerebbe la partecipazione rapida e flessibile delle parti interessate.

È inoltre della massima importanza che la Commissione informi immediatamente il 
Parlamento europeo (articolo 3, punto 3) circa i risultati riportati dalle autorità nazionali di 
sorveglianza del mercato, specialmente in caso di mancata conformità.

Contesto

L'attuale crisi finanziaria non fa che accentuare la responsabilità dell'Unione europea di 
onorare i propri impegni energetici e ambientali. Offre pertanto l'occasione per ridefinire le 
priorità dell'Europa e portare i prodotti europei in una posizione di primo piano nell'ambito 
della concorrenza internazionale.

I consumatori non tengono sufficientemente conto dei benefici economici derivanti dall'uso di 
strumenti e apparecchiature a basso consumo energetico. Le decisioni di acquisto dei 
consumatori sono tuttavia essenziali per il raggiungimento di risultati positivi. È necessario 
dunque che efficienza energetica ed efficienza delle risorse diventino un fattore determinante 
nelle decisioni dei consumatori. L'uso di obiettivi dinamici, coniugato all'adozione di sistemi 
di valutazione delle prestazioni ed etichettatura, rappresenta uno strumento efficace per 
informare i cittadini e orientare il mercato verso l'efficienza in termini economici e di risorse.

Poiché le risorse naturali sono limitate, prodotti ecocompatibili e a basso consumo energetico 
non solo avranno l'effetto di ridurre la dipendenza dell'Unione europea dall'importazione di 
energia e di contribuire ad attenuare il cambiamento climatico, bensì favoriranno ugualmente, 
in misura significativa, la concorrenza e il successo delle imprese europee.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'industria, la 
ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti:
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Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Le conclusioni della Presidenza del 
Consiglio europeo dell'8-9 marzo 2007 
hanno sottolineato l'esigenza di 
aumentare l'efficienza energetica nella 
Comunità per raggiungere l'obiettivo di 
risparmio del 20% dei consumi energetici 
comunitari rispetto alle proiezioni per il 
2020 ed hanno chiesto una rapida ed 
esauriente attuazione dei settori chiave 
identificati nella comunicazione della
Commissione del 19 ottobre 2006 dal 
titolo "Piano d'azione per l'efficienza 
energetica: concretizzare le potenzialità”. 
Detto piano d'azione ha sottolineato le 
enormi opportunità di risparmio 
energetico nel settore dei prodotti. Il 
Parlamento europeo, nella sua risoluzione 
del 31 gennaio 2008 sul piano d'azione, 
ha chiesto il rafforzamento delle 
disposizioni della Direttiva 2005/32/CE.

Motivazione

L'approccio alla progettazione ecocompatibile deve essere visto alla luce del "Piano d'azione 
per l'efficienza energetica", nonché dell'impegno globale per ridurre il consumo energetico 
del 20% entro il 2020.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) È necessario agire nella fase 
progettuale del prodotto connesso 
all'energia, poiché è emerso che è in tale 
fase che si determina l'inquinamento 
provocato durante il ciclo di vita del 
prodotto ed è allora che si impegna la 
maggior parte dei costi.

(6) È necessario agire nella fase 
progettuale del prodotto connesso 
all'energia, poiché è emerso che è in tale 
fase che si determina l'inquinamento 
provocato durante l'intero ciclo di vita del 
prodotto ed è allora che si impegna la 
maggior parte dei costi.
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Motivazione

È importante agire nella fase progettuale del prodotto connesso all'energia, poiché è emerso 
che è in tale fase che si determina l'inquinamento provocato durante l'intero ciclo di vita del 
prodotto ed è allora che si impegna la maggior parte dei costi.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) La presente direttiva è intesa a 
conseguire un elevato livello di protezione 
riducendo l'impatto ambientale potenziale
dei prodotti connessi all'energia, il che si 
tradurrà in definitiva in un beneficio per i 
consumatori e gli altri utilizzatori finali. Lo 
sviluppo sostenibile richiede anche 
un'attenta considerazione dell'impatto 
economico, sociale e sanitario delle 
disposizioni previste. Il miglioramento del 
rendimento energetico dei prodotti 
contribuisce a garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico, ciò 
che rappresenta un presupposto 
indispensabile per una solida attività 
economica e pertanto per uno sviluppo 
sostenibile.

(9) La presente direttiva è intesa a 
conseguire un elevato livello di protezione 
riducendo il potenziale impatto ambientale
negativo dei prodotti connessi all'energia, 
il che si tradurrà in definitiva in un 
beneficio per i consumatori e gli altri 
utilizzatori finali. Lo sviluppo sostenibile 
richiede anche un'attenta considerazione 
dell'impatto economico, sociale e sanitario 
delle disposizioni previste. Il 
miglioramento del rendimento energetico 
dei prodotti contribuisce a garantire la 
sicurezza dell'approvvigionamento 
energetico, ciò che rappresenta un 
presupposto indispensabile per una solida 
attività economica e pertanto per uno 
sviluppo sostenibile.

Motivazione

È importante conseguire, attraverso la direttiva in esame, un elevato livello di protezione 
riducendo il potenziale impatto ambientale negativo dei prodotti connessi all'energia.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Sebbene sia auspicabile un approccio 
globale alle prestazioni ambientali, la 
diminuzione dei gas a effetto serra 
attraverso l'aumento dell'efficienza 

(13) Sebbene sia auspicabile un approccio 
globale alle prestazioni ambientali, la 
diminuzione dei gas a effetto serra 
attraverso l'aumento dell'efficienza 
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energetica deve essere considerata 
l'obiettivo ambientale prioritario in attesa 
dell'adozione di un piano di lavoro.

energetica deve essere considerata 
l'obiettivo ambientale prioritario in attesa 
dell'adozione di un piano di lavoro.
Migliorare l'efficienza energetica è il 
metodo più rapido ed economico per 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra.

Motivazione

Migliorare l'efficienza energetica è il metodo più rapido ed economico per ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra. 

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Può risultare necessario e giustificato 
stabilire particolari specifiche quantitative 
per la progettazione ecocompatibile per 
alcuni prodotti o aspetti ambientali ad essi 
relativi al fine di garantire che il loro 
impatto ambientale sia ridotto al minimo.
Vista l'urgente necessità di contribuire alla 
realizzazione degli impegni assunti nel 
quadro del protocollo di Kyoto allegato 
alla convenzione quadro delle Nazioni 
Unite sui cambiamenti climatici, e fatto 
salvo l'approccio integrato proposto nella 
presente direttiva, bisognerebbe dare 
priorità alle misure che presentano un 
elevato potenziale di riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra a basso 
costo. Tali misure possono contribuire 
anche a promuovere un uso sostenibile 
delle risorse e rappresentare un importante 
contributo al quadro decennale di 
programmi per il consumo e la produzione 
sostenibili concordato al vertice mondiale 
sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg 
nel settembre 2002.

(14) Può risultare necessario e giustificato 
stabilire particolari specifiche quantitative 
per la progettazione ecocompatibile per 
alcuni prodotti o aspetti ambientali ad essi 
relativi al fine di garantire che il loro 
impatto ambientale sia ridotto al minimo.
Vista l'urgente necessità di contribuire alla 
realizzazione degli impegni assunti nel 
quadro del protocollo di Kyoto allegato 
alla convenzione quadro delle Nazioni 
Unite sui cambiamenti climatici, nonché 
all'impegno della Comunità di ridurre 
entro il 2020 le emissioni globali di gas a 
effetto serra almeno del 20% rispetto ai 
livelli del 1990 e del 30% nel caso di un 
accordo internazionale, e fatto salvo 
l'approccio integrato proposto nella 
presente direttiva, bisognerebbe dare 
priorità alle misure che presentano un 
elevato potenziale di riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra a basso 
costo. Tali misure possono contribuire 
anche a promuovere un uso sostenibile 
delle risorse e rappresentare un importante 
contributo al quadro decennale di 
programmi per il consumo e la produzione 
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sostenibili concordato al vertice mondiale 
sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg 
nel settembre 2002.

Motivazione

È necessario aggiornare questo considerando, al fine di includere la decisione presa dai Capi 
di Stato nel marzo 2007 relativamente alla riduzione comunitaria dei gas serra.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) La presente direttiva dovrebbe altresì 
promuovere l'integrazione del concetto di 
progettazione ecocompatibile in seno alle 
piccole e medie imprese (PMI) e alle 
microimprese. Tale integrazione potrebbe 
essere agevolata dall'ampia disponibilità di 
informazioni sulla sostenibilità dei loro 
prodotti a dalla facilità di accesso alle 
stesse.

(21) La presente direttiva dovrebbe altresì 
promuovere l'integrazione del concetto di 
progettazione ecocompatibile in seno alle 
piccole e medie imprese (PMI) e alle 
microimprese. Tale integrazione potrebbe 
essere agevolata dall'ampia disponibilità di 
informazioni sulla sostenibilità dei loro 
prodotti a dalla facilità di accesso alle 
stesse e dall'accesso a strumenti finanziari 
specifici per le PMI che operano nel 
campo del miglioramento dell'efficienza 
energetica.

Motivazione

L'integrazione della progettazione ecocompatibile in seno alle piccole e medie imprese (PMI) 
e alle microimprese potrebbe essere agevolata dall'ampia disponibilità di informazioni sulla 
sostenibilità dei loro prodotti e dalla facilità di accesso alle stesse nonché dall'accesso a 
strumenti finanziari specifici per le PMI che operano nel campo del miglioramento 
dell'efficienza energetica.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) In fase di applicazione della 
presente direttiva, gli Stati membri 
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dovrebbero tenere attivamente conto di 
eventuali norme sancite nella normativa 
sulle piccole imprese (Small Business 
Act), la quale dovrebbe alleviare gli oneri 
gravanti sulle PMI per quanto riguarda 
sia la condivisione di informazioni che 
l'applicazione delle norme stabilite.

Motivazione

È di fondamentale importanza prendere in considerazione gli oneri amministrativi sostenuti 
dalle PMI e, conseguentemente, impegnarsi al fine di ridurli per quanto possibile.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Nella preparazione delle misure di 
esecuzione e del piano di lavoro, la 
Commissione dovrebbe consultare i 
rappresentanti degli Stati membri nonché le 
pertinenti parti interessate al gruppo di 
prodotti, come l'industria, compresi PMI e 
artigianato, i sindacati, i commercianti, i 
dettaglianti, gli importatori, i gruppi per la 
tutela dell'ambiente e le organizzazioni di 
consumatori.

(23) Nella preparazione delle misure di 
esecuzione e del piano di lavoro, la 
Commissione dovrebbe consultare i 
rappresentanti degli Stati membri nonché le 
pertinenti parti interessate al prodotto o al
gruppo di prodotti, come l'industria, 
compresi PMI e artigianato, i sindacati, i 
commercianti, i dettaglianti, gli 
importatori, i gruppi per la tutela 
dell'ambiente e le organizzazioni di 
consumatori.

Motivazione

L'emendamento si propone di stabilire un collegamento tra il termine "prodotto", quale
definito nella direttiva, e il raggruppamento di tali prodotti allo scopo di predisporre misure 
di esecuzione.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) In fase di elaborazione delle 
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norme ai sensi della presente direttiva, gli 
Stati membri dovrebbero tenere 
attivamente conto del fatto che le PMI 
talvolta incontrano particolari difficoltà 
ad applicare nuove norme.

Motivazione

È di fondamentale importanza prendere in considerazione gli oneri amministrativi sostenuti 
dalle PMI e, conseguentemente, impegnarsi al fine di ridurli per quanto possibile.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Occorre tener conto dei moduli e delle 
norme da utilizzare nelle direttive di 
armonizzazione tecnica di cui alla 
decisione 93/465/CEE del Consiglio, del
22 luglio 1993, concernente i moduli 
relativi alle diverse fasi delle procedure di 
valutazione della conformità e le norme 
per l'apposizione e l'utilizzazione della 
marcatura CE di conformità, da utilizzare 
nelle direttive di armonizzazione tecnica1.

(25) Occorre tener conto dei moduli e delle 
norme da utilizzare nelle direttive di 
armonizzazione tecnica di cui alla 
decisione 768/2008/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, 
relativa a un quadro comune per la 
commercializzazione dei prodotti1.

1 GU L 220, del 30.8.1993, pag. 23. 1 GU L 218, del 13.08.2008, pag. 82.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Le autorità preposte alla sorveglianza 
dovrebbero scambiarsi informazioni sulle 
misure previste nell'ambito della presente 
direttiva al fine di migliorare la 
sorveglianza del mercato. Tale 
cooperazione dovrebbe avvalersi il più 
possibile di mezzi elettronici di 
comunicazione e di pertinenti programmi 
comunitari. Dovrebbero essere agevolati 
uno scambio di informazioni sull'analisi 

(26) Le autorità preposte alla sorveglianza 
dovrebbero scambiarsi informazioni sulle 
misure previste nell'ambito della presente 
direttiva al fine di migliorare la 
sorveglianza del mercato, tenendo conto 
del Regolamento (CE) n. 765/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 
luglio 2008, che definisce norme in 
materia di accreditamento e vigilanza del 
mercato per quanto riguarda la 
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della prestazione ambientale del ciclo di 
vita e sulle realizzazioni di soluzioni di 
progettazione. L'accumulazione e la 
valutazione dell'insieme delle conoscenze 
generate dagli sforzi di progettazione 
ecocompatibile dei fabbricanti è uno dei 
valori aggiunti d'importanza cruciale della 
presente direttiva.

commercializzazione dei prodotti1. Tale 
cooperazione dovrebbe avvalersi il più 
possibile di mezzi elettronici di 
comunicazione e di pertinenti programmi 
comunitari. Dovrebbero essere agevolati 
uno scambio di informazioni sull'analisi 
della prestazione ambientale dell'intero
ciclo di vita e sulle realizzazioni di 
soluzioni di progettazione.
L'accumulazione e la valutazione 
dell'insieme delle conoscenze generate 
dagli sforzi di progettazione 
ecocompatibile dei fabbricanti è uno dei 
valori aggiunti d'importanza cruciale della 
presente direttiva.
1 GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

Motivazione

È necessario includere gli strumenti complementari alla presente direttiva al fine di non 
ostacolare il lavoro attualmente svolto nell'ambito dei suddetti altri strumenti comunitari.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) Gli Stati membri e la 
Commissione dovrebbero promuovere e 
sviluppare programmi e strumenti 
specifici per il finanziamento della ricerca 
nel campo della progettazione 
ecocompatibile dei prodotti connessi 
all'energia.

Motivazione

Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero promuovere e sviluppare programmi e 
strumenti specifici per il finanziamento della ricerca nel campo della progettazione 
ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.
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Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva fissa un quadro per 
l'elaborazione di specifiche comunitarie per
la progettazione ecocompatibile dei 
prodotti connessi all'energia nell'intento di 
garantire la libera circolazione di tali 
prodotti nel mercato interno.

1. La presente direttiva fissa un quadro per 
l'elaborazione di specifiche comunitarie per 
la progettazione ecocompatibile dei 
prodotti connessi all'energia nell'intento di
migliorare la prestazione ambientale e di
garantire la libera circolazione di tali 
prodotti nel mercato interno.

Motivazione

L'obiettivo della rifusione della direttiva quadro 2005/32/CE è quello di estendere il suo 
campo di applicazione per consentire la definizione di specifiche per la progettazione 
ecocompatibile nella Comunità anche per tutti i prodotti connessi all'energia. L'obiettivo 
generale di tale estensione, tuttavia, non è solo quello di garantire la libera circolazione dei 
prodotti, ma di migliorare anche le loro prestazioni ambientali.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 21

Testo della Commissione Emendamento

21. "prestazione ambientale": per 
prestazione ambientale di un prodotto si 
intendono i risultati della gestione degli 
aspetti ambientali del prodotto da parte del 
fabbricante come riportati nel suo fascicolo 
tecnico;

21. "prestazione ambientale": per 
prestazione ambientale di un prodotto si 
intendono i risultati della gestione degli 
aspetti ambientali del prodotto da parte del 
fabbricante come riportati nel suo fascicolo 
tecnico e l'effetto globale del prodotto 
sull'ambiente durante il suo ciclo di vita;

Emendamento 15
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Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri e la Commissione 
sviluppano e promuovono la creazione di 
programmi e strumenti specifici volti al 
finanziamento delle PMI che operano nel 
campo del miglioramento dell'efficienza 
energetica.

Motivazione

È importante che gli Stati membri e la Commissione sviluppino e promuovano la creazione di 
programmi e strumenti specifici volti al finanziamento delle PMI che operano nel campo del 
miglioramento dell'efficienza energetica.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera c – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(c) il prodotto possiede significative
potenzialità di miglioramento con riguardo 
all'impatto ambientale senza costi 
eccessivi, tenendo conto in particolare di 
quanto segue:

(c) il prodotto possiede potenzialità di 
miglioramento tecnicamente possibili ed 
economicamente giustificate con riguardo 
all'impatto ambientale sulla base 
dell’analisi dei costi durante il suo ciclo
vitale, tenendo conto in particolare di 
quanto segue:

Motivazione

Potenzialità "significative" rappresenta una definizione ambigua che limiterebbe il campo di 
applicazione della direttiva. Come indicato nell'allegato II la definizione dovrebbe essere 
basata sul metodo di analisi dei costi durante il ciclo vitale, tenendo conto anche di altri 
aspetti ambientali.

Emendamento 17
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Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) prende in considerazione il ciclo di vita 
del prodotto e tutti i suoi significativi 
aspetti ambientali, fra cui l'efficienza 
energetica. La profondità dell'analisi degli 
aspetti ambientali e della praticabilità del 
loro miglioramento è proporzionata alla 
loro importanza. L'adozione di specifiche 
per la progettazione ecocompatibile su 
significativi aspetti ambientali di un 
prodotto non deve essere indebitamente 
ritardata da incertezze riguardanti gli altri 
aspetti;

(a) prende in considerazione il ciclo di vita 
del prodotto in tutti i suoi significativi 
aspetti ambientali, fra cui l'efficienza 
energetica dalla produzione fino all'uso e
allo smaltimento, facendo ricorso a dati 
scientifici. La profondità dell'analisi degli 
aspetti ambientali e della praticabilità del 
loro miglioramento è proporzionata alla 
loro importanza. L'adozione di specifiche 
per la progettazione ecocompatibile su 
significativi aspetti ambientali di un 
prodotto non deve essere indebitamente 
ritardata da incertezze riguardanti gli altri 
aspetti;

Motivazione

I dati scientifici devono costituire la base pratica della presa di decisioni.

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Conformemente ai criteri di cui 
all'articolo 15 e previa consultazione del 
forum consultivo di cui all'articolo 18, la 
Commissione stabilisce, entro il 6 luglio 
2007, un piano di lavoro che è reso 
disponibile per il pubblico.

1. Conformemente ai criteri di cui 
all'articolo 15 e previa consultazione del 
forum consultivo di cui all'articolo 18, la 
Commissione stabilisce, entro il 31 ottobre 
2011 e successivamente ogni tre anni, un 
piano di lavoro che è reso disponibile per il 
pubblico.

Il piano di lavoro fissa per i tre anni 
successivi un elenco indicativo di gruppi di 
prodotti da considerare prioritari per 
l'adozione di misure di esecuzione.

Il piano di lavoro fissa per i tre anni 
successivi un elenco indicativo di gruppi di 
prodotti da considerare prioritari per 
l'adozione di misure di esecuzione.

Il piano di lavoro è adottato e modificato 
periodicamente dalla Commissione previa 
consultazione del forum consultivo.
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Motivazione

Il termine per stabilire un piano di lavoro deve essere aggiornato di conseguenza. Inoltre, 
occorre indicare chiaramente qual è il periodo adeguato ai fini della modifica del piano di 
lavoro.

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– misure di esecuzione cominciando dai 
prodotti che siano stati identificati dal 
programma europeo per il cambiamento 
climatico (ECCP) in quanto presentano un 
potenziale elevato per una riduzione 
efficiente in termini di costi delle emissioni 
di gas ad effetto serra, quali impianti di 
riscaldamento e di produzione di acqua 
calda, sistemi a motore elettrico, 
illuminazione domestica e nel settore 
terziario, apparecchi domestici, apparecchi 
per ufficio nel settore domestico e terziario, 
elettronica di consumo, sistemi 
commerciali di riscaldamento, ventilazione 
e condizionamento dell'aria;

– misure di esecuzione cominciando dai 
prodotti o dai gruppi di prodotti che siano 
stati identificati dal programma europeo 
per il cambiamento climatico (ECCP) in 
quanto presentano un potenziale elevato 
per una riduzione efficiente in termini di 
costi delle emissioni di gas ad effetto serra, 
quali impianti di riscaldamento e di 
produzione di acqua calda, sistemi a 
motore elettrico, illuminazione domestica e 
nel settore terziario, apparecchi domestici, 
apparecchi per ufficio nel settore 
domestico e terziario, elettronica di 
consumo, sistemi commerciali di 
riscaldamento, ventilazione e 
condizionamento dell'aria;

Motivazione

A fini di conformità con l'emendamento 1 precedentemente proposto.

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 bis
Base di dati sulla progettazione 

ecocompatibile
1. La Commissione crea on-line una base 
di dati pubblica sulla progettazione 
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ecocompatibile. Detta base di dati serve ad 
aumentare la trasparenza per i 
consumatori, l'industria e le autorità 
competenti e a facilitare una raccolta 
agevole e rapida di dati per i consumatori 
e le PMI. Inoltre la base di dati può essere 
utilizzata per dare all’industria 
l’opportunità di contribuire a definire e 
rivedere misure di attuazione fornendo 
dati aggiornati e rendere pubblica 
l'informazione pertinente che la 
Commissione, uno Stato membro o le 
parti interessate ritengono di importanza 
fondamentale ai fini della presente 
Direttiva e del raggiungimento dei suoi 
obiettivi.
2. La base di dati sulla progettazione 
ecocompatibile consente:
(a) facilità d'accesso per i consumatori, le 
industrie, le PMI e le autorità competenti;
(b) l'inclusione di informazioni di 
prodotto adeguate sulla progettazione 
ecocompatibile e sulla prestazione delle 
imprese;
(c) semplicità di inserimento dei dati e 
facile interpretazione dei risultati;
(d) calcolo delle ecocaratteristiche dei 
prodotti utilizzando le basi di dati 
commercialmente disponibili sulla 
produzione e i materiali utilizzati.

Motivazione

L'esperienza ha dimostrato che mancano informazioni chiare e comprensibili sulla 
progettazione ecocompatibile dei prodotti. Inoltre, l'attuale processo di applicazione/studio 
dei prodotti è lungo e costoso, il che spiega l’esiguo numero di partecipanti agli incontri tra 
le parti interessate. Le PMI in particolare non sono adeguatamente rappresentate. Al fine di 
fornire informazioni facilmente accessibili sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti e 
per facilitare la partecipazione rapida e flessibile dei soggetti interessati, dovrebbe essere 
istituita una banca dati on-line sulla progettazione ecocompatibile.
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Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 21

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 2012, la Commissione verifica se 
sia opportuno estendere il campo 
d'applicazione della direttiva ai prodotti 
non connessi all'energia , l'efficacia della 
presente direttiva e le relative misure di 
esecuzione, la soglia di dette misure, i 
meccanismi di sorveglianza del mercato e 
le pertinenti misure di 
autoregolamentazione, previa 
consultazione del forum consultivo di cui 
all'articolo 18 e, se del caso, presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio 
proposte di modifica della presente 
direttiva.

Entro il 1° gennaio 2012, la Commissione 
verifica l'efficacia della presente direttiva e 
le relative misure di esecuzione, la soglia 
di dette misure, i meccanismi di 
sorveglianza del mercato e le pertinenti 
misure di autoregolamentazione, previa 
consultazione del forum consultivo di cui 
all'articolo 18 e, se del caso, presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio 
proposte di modifica della presente 
direttiva al fine di:

estendere il campo d'applicazione della 
presente direttiva ai prodotti non connessi 
all'energia con considerevoli potenzialità 
di miglioramento per ridurre gli impatti 
ambientali durante tutto il loro ciclo di 
vita e per conseguire l'efficienza delle 
risorse e dei materiali mediante una 
progettazione migliore.
includere prodotti aventi un volume di 
vendite e scambi nella Comunità inferiore 
a 200.000 unità all'anno, basandosi su 
una soglia di impatto ambientale.
Entro il 2010, la Commissione presenta 
un elenco dei prodotti prioritari che, se 
necessario, devono essere disciplinati 
prima del 2012, sulla base del loro attuale 
impatto ambientale e dei previsti vantaggi 
futuri. In particolare, è data priorità ai 
prodotti aventi un impatto sui consumi di 
energia e di altre risorse, sia in fase di 
produzione che di utilizzo.

Motivazione

È necessario fissare un calendario chiaro di revisione della direttiva da parte della 
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Commissione al fine di coprire tutti i prodotti e non affidarsi solo ad una valutazione dell' 
opportunità di "estendere il campo d'applicazione della direttiva ai prodotti non connessi 
all'energia" entro il 2012 . Inoltre, la rifusione nel 2012 deve riguardare anche tali prodotti il 
cui volume è inferiore a 200.000 unità, tenendo conto della durata vitale del prodotto e del 
suo impatto ambientale.

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Allegato I – parte 1 – punto 1.3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) uso di sostanze classificate come 
pericolose per la salute e/o per l’ambiente 
ai sensi della direttiva 67/548/CEE del 
Consiglio, del 27 giugno 1967, 
concernente il ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative relative alla 
classificazione, all’imballaggio e 
all’etichettatura delle sostanze pericolose, 
e tenuto conto della legislazione in 
materia di immissione sul mercato e di 
uso di talune sostanze quali le direttive 
76/769/CEE o 2002/95/CE;

soppresso

Motivazione

La gestione del rischio delle sostanze chimiche è adeguatamente disciplinata dalle 
disposizioni di REACH (regolamento 1907/2006/CE), che costituisce a livello mondiale lo 
strumento politico più esaustivo ed esigente in materia di sostanze chimiche. Lo scopo 
principale del regolamento è migliorare la protezione della salute umana e dell'ambiente 
contro i  rischi che possono derivare da tali sostanze. Occorre pertanto evitare qualsiasi 
misura nel quadro della proposta sulla progettazione ecocompatibile che duplichi le 
disposizioni di REACH, non sia conforme ad esse o le contraddica.
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