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Emendamenti del Parlamento 

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González, 

Emendamento 5 
CONSIDERANDO 1 

(1) Alla luce dell'allargamento dell'Unione 
europea, va conferita una giusta attenzione 
alla situazione specifica dei futuri Stati 
membri, in particolare per quanto riguarda il 
raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio 
e di recupero fissati dall'articolo 6, paragrafo  
1 della direttiva del Parlamento europeo e 
del Consiglio 94/62/CE. 

(1) Alla luce del recente allargamento 
dell'Unione europea, va conferita una giusta 
attenzione alla situazione specifica dei nuovi 
Stati membri, in particolare per quanto 
riguarda il raggiungimento degli obiettivi di 
riciclaggio e di recupero fissati dall'articolo 
6, paragrafo 1 della direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio 94/62/CE. 

Or. es 

Motivazione 

Correzione linguistica in spagnolo. 

[L'emendamento, che modifica il testo della Commissione per tener conto del fatto che nel 
frattempo l'allargamento è avvenuto, risulta identico, in italiano, all'emendamento 1 
contenuto nel progetto di relazione.] 
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Emendamento presentato da Gyula Hegyi, 

Emendamento 6 
ARTICOLO 1, PUNTO -1 (nuovo) 

Articolo 1, paragrafo 2 bis (nuovo) (Direttiva 94/62/CE) 

 -1. All'articolo 1 della direttiva 94/62/CE è 
aggiunto il seguente paragrafo: 

 "2 bis. Fra gli obiettivi strategici è stabilita 
la seguente gerarchia: 

 i) prevenzione 
ii) reimpiego 
iii) riciclaggio 
iv) incenerimento con recupero di energia 
v) smaltimento/incenerimento." 

Or. en 

Motivazione 

Occorre indicare una chiara gerarchia fra le diverse strategie di gestione dei rifiuti. 

 

Emendamento presentato da Gyula Hegyi, 

Emendamento 7 
ARTICOLO 1, PUNTO -1 BIS (nuovo) 

Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo) (Direttiva 94/62/CE) 

 -1 bis. All'articolo 4 della direttiva 
94/62/CE è aggiunto il seguente paragrafo: 

 "2 bis. Gli Stati membri devono prendere in 
considerazione l'introduzione di nuove 
forme di tassazione al fine di incoraggiare 
le imprese a produrre minori quantità di 
imballaggi." 

Or. en 

Motivazione 

Uno dei considerando della direttiva recita: "considerando che il modo migliore per 
prevenire la creazione dei rifiuti di imballaggio è quello di ridurre la quantità globale di 
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imballaggi". Se si produce una quantità superflua di imballaggi si spreca energia e si arreca 
danno all'ambiente senza necessità. Nuove forme di tassazione potrebbero rappresentare un 
disincentivo per le imprese che producono imballaggi in quantità eccessiva. 

 

Emendamento presentato da Gyula Hegyi, 

Emendamento 8 
ARTICOLO 1, PUNTO 1 BIS (nuovo) 

Articolo 18, paragrafo 1 bis (nuovo) (Direttiva 94/62/CE) 

 1 bis. All'articolo 18 della direttiva 
94/62/CE è aggiunto il seguente paragrafo: 

 "1 bis. Gli Stati membri, in conformità con 
il trattato, devono introdurre misure 
concrete per sviluppare i sistemi di 
reimpiego." 

Or. en 

Motivazione 

Senza misure concrete miranti a sviluppare i sistemi di reimpiego degli imballaggi, l'obiettivo 
della direttiva originaria non potrà essere conseguito. 
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