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Proposta di risoluzione 
 
 

Emendamento presentato da Adamos Adamou 

Emendamento 1 
Considerando A 

A. considerando che i rischi per la salute connessi con i diversi fattori di inquinamento 
ambientale sono una delle principali preoccupazioni dei cittadini europei e che 
pertanto l'Unione europea non può differire l'attuazione di un'effettiva politica di 
sicurezza sanitaria ambientale, 

 Or. el 

 

Emendamento presentato da Dorette Corbey 

Emendamento 2 
Considerando A bis (nuovo) 

A bis. considerando che l'ambiente e la natura possono apportare un prezioso contributo 
alla salute pubblica nell'Unione europea, 

 Or. en 
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Emendamento presentato da Bart Staes e Hiltrud Breyer 

Emendamento 3 
Considerando A bis (nuovo) 

A bis. considerando che il piano d'azione europeo per l'ambiente e la salute proposto dalla 
Commissione era stato previsto per dare attuazione alla strategia europea per 
l'ambiente e la salute, nota anche come iniziativa SCALE (che si basa sulla scienza 
(Science), è incentrata sui bambini (Children), mira a sensibilizzare (Awareness), 
utilizza gli strumenti giuridici (Legal instruments) e comprende una valutazione 
(Evaluation) costante) (COM(2003)0338), 

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Bart Staes e Hiltrud Breyer 

Emendamento 4 
Considerando B 

B. considerando che nel piano d'azione la focalizzazione sui bambini è carente, in 
quanto non si tiene in sufficiente conto la questione della valutazione dei rischi cui 
sono esposti i gruppi più vulnerabili della popolazione a causa dell'inquinamento, in 
particolare i bambini, a differenza di quanto era stato deciso nel quadro dell'iniziativa 
SCALE (lettera "C"), 

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Adamos Adamou 

Emendamento 5 
Considerando B 

B. considerando che nel piano d'azione non si tiene in sufficiente conto la questione della 
valutazione dei rischi cui sono esposti i gruppi più vulnerabili della popolazione a 
causa dell'inquinamento, in particolare i bambini, a differenza di quanto è stato deciso 
nella strategia europea per l'ambiente e la salute (iniziativa SCALE - 
COM(2003)0338); considerando altresì che non viene fatto alcun riferimento a quei 
lavoratori che, per via del tipo di lavoro che svolgono, sono particolarmente esposti 
ai rischi che derivano principalmente, ma non unicamente, dall'uso di metalli 
pesanti,  

 Or. el 
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Emendamento presentato da Bairbre de Brún 

Emendamento 6 
Considerando D bis (nuovo) 

D bis. considerando che altri gruppi nella società, come le famiglie a basso reddito, le 
famiglie monoparentali e le comunità minoritarie, sono esposti a livelli 
sproporzionati di rischio sanitario a causa delle loro condizioni sociali o 
economiche e che anche questi gruppi richiedono una attenzione specifica, 

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Adamos Adamou 

Emendamento 7 
Considerando I 

I. considerando che un simile approccio è sostanzialmente insufficiente perché ignora 
numerosi autorevoli studi scientifici pubblicati in cui si evidenzia la correlazione 
esistente tra l'esposizione ai fattori ambientali e le quattro patologie prioritarie che 
figurano nella presente comunicazione: asma e allergie infantili, disturbo dello 
sviluppo neurologico, cancro e fattori che alterano il sistema endocrino, 

 Or. el 

 

Emendamento presentato da Bart Staes e Hiltrud Breyer 

Emendamento 8 
Considerando I bis (nuovo) 

I bis. considerando che nel piano d'azione l'utilizzazione degli strumenti giuridici è 
completamente assente, a differenza di quanto era stato previsto nel quadro 
dell'iniziativa SCALE (lettera "L"), 

 Or. en 
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Emendamento presentato da Bart Staes e Hiltrud Breyer 

Emendamento 9 
Considerando I ter (nuovo) 

I ter. considerando che due dei tre obiettivi ultimi di SCALE, segnatamente la riduzione 
dell'incidenza del carico di malattia dovuto a fattori ambientali e l'individuazione e 
prevenzione di nuovi pericoli per la salute legati a fattori ambientali, non sono stati 
ripresi dal piano d'azione, 

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Bart Staes e Hiltrud Breyer 

Emendamento 10 
Considerando I quater (nuovo) 

I quater. considerando che uno dei principali pilastri del primo ciclo dell'iniziativa 
SCALE, segnatamente la riduzione dell'esposizione, non figura nel piano 
d'azione, 

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Holger Krahmer 

Emendamento 11 

Considerando K 

K. considerando il segnale incoraggiante recentemente lanciato dal Consiglio 
"competitività", il quale, in applicazione del principio di precauzione, ha adottato la 
decisione di proibire sei prodotti chimici della famiglia degli ftalati utilizzati nella 
fabbricazione di giocattoli in plastica per bambini, specie per quelli di età inferiore ai 
tre anni, 

 Or. de 
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Emendamento presentato da Bart Staes e Hiltrud Breyer 

Emendamento 12 
Considerando L bis (nuovo) 

L bis. considerando che una valutazione costante per " verificare l'efficacia e il rapporto 
costi-benefici delle azioni in termini di riduzione dei problemi di salute connessi 
all'ambiente" è totalmente assente nel piano d'azione, contrariamente a quanto era 
stato previsto nel quadro dell'iniziativa SCALE (lettera "E"), 

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Adamos Adamou 

Emendamento 13 
Considerando M 

M. considerando che le disposizioni della convenzione di Aarhus e la direttiva 2003/4/CE 
sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale costituiscono il contesto ideale 
per il sistema comunitario di monitoraggio dell'ambiente e della salute, e che quindi 
oggi è necessario passare all'azione pratica, 

 Or. el 

 

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis 

Emendamento 14 
Considerando N bis (nuovo) 

N bis. considerando che la Commissione non ha inserito nel testo del piano d'azione 
europeo per l'ambiente e la salute 2004-2010 proposte specifiche riguardanti le 
risorse finanziarie che sono necessarie per porre in atto le azioni in questione, 

 Or. el 

Emendamento presentato da Bart Staes e Hiltrud Breyer 

Emendamento 15 
Paragrafo -1 (nuovo) 

-1. denuncia il forte ridimensionamento, in termini di approccio e ambizione, tra la 
strategia europea per l'ambiente e la salute della Commissione e quella che 
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dovrebbe essere la sua attuazione, vale a dire il piano d'azione; ritiene che 
quest'ultimo possa essere considerato tutt'al più come un piano d'azione di ricerca, 
che difficilmente potrà di per sé ridurre il carico di malattia dovuto a fattori 
ambientali; 

 Or. en 

Emendamento presentato da Bart Staes e Hiltrud Breyer 

Emendamento 16 
Paragrafo 1 

1. considera inaccettabile che, delle tredici azioni definite nella strategia della 
Commissione in materia di ambiente e di salute per il periodo 2004-2010, soltanto una 
riguardi misure specifiche (l'azione 12, nella misura in cui concerne il fumo 
passivo) e che anche questa azione protettiva si limiti semplicemente a incoraggiare 
l'introduzione di restrizioni; 

 Or. en 

Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines 

Emendamento 17 
Paragrafo 1 bis (nuovo) 

1 bis. sottolinea che il piano d'azione dovrebbe altresì includere una proposta specifica 
concernente la fornitura di assistenza e di servizi sanitari agli anziani e/o alle 
persone non autosufficienti; 

 Or. es 

Emendamento presentato da Bart Staes e Hiltrud Breyer 

Emendamento 18 
Paragrafo 2 

2. critica vivamente il fatto che non vi sia alcuna intenzione di istituire 
immediatamente un sistema uniforme e giuridicamente vincolante di biosorveglianza 
su scala comunitaria, incentrato su un controllo dei marcatori biologici, onde misurare 
l'esposizione agli inquinanti nell'ambiente, da collegare all'osservazione degli effetti 
da parte degli specialisti di medicina ambientale; 

 Or. en 
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Emendamento presentato da Holger Krahmer 

Emendamento 19 
Paragrafo 3 

3. ritiene che la biosorveglianza dovrebbe apportare un contributo a ogni politica di 
valutazione dei rischi e riguardare in primo luogo malattie infettive come la 
legionellosi e i cancri provocati da determinate sostanze inquinanti, per i quali sia più 
agevole determinare il nesso di causa-effetto: nesso tra amianto e cancro della pleura, 
arsenico e cancro renale, legame tra determinati pesticidi e leucemia, cancri dei gangli 
e della prostata; 

 Or. de 

 

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt, John Bowis, Karl-Heinz Florenz, Françoise 
Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Marcello 
Vernola, Anja Weisgerber, Anja Weisgerber e Holger Krahmer,  

Emendamento 20 
Paragrafo 4 

4. ricorda che, nei casi in cui sia stato individuato un significativo rischio per i bambini 
e adulti ed in mancanza di certezza scientifica per cui si rendessero necessarie 
ulteriori ricerche, sarebbe opportuno applicare il principio di precauzione illustrato 
nella comunicazione della Commissione (COM(2000)0001); 

 Or. de 

 

Emendamento presentato da Françoise Grossetête 

Emendamento 21 
Paragrafo 4 

4. ricorda che, nei casi in cui sono stati individuati rischi significativi per i bambini e 
gli adulti, ma manca la certezza scientifica e sono necessarie ricerche supplementari, 
occorre applicare il principio di precauzione stabilito nella comunicazione della 
Commissione (COM(2000)0001) nel quadro  del processo di gestione del rischio; 

 Or. en 
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Emendamento presentato da Horst Schnellhardt, Karl-Heinz Florenz, Françoise Grossetête, 
Cristina Gutiérrez-Cortines, Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja 
Weisgerber, Anja Weisgerber e Holger Krahmer,  

Emendamento 22 
Paragrafo 5 

5. giudica urgente pervenire al ritiro dal mercato europeo delle sostanze che in base alla 
valutazione del rischio UE potrebbero costituire un rischio per i neonati, i bambini, 
le donne in gravidanza, in presenza di alternative più sicure: 

  – sei prodotti della famiglia degli ftalati: da una parte DEHP, DBP e BBP, la cui 
applicazione è limitata per tutti i tipi di giocattoli e, dall'altra, DINP, DIDP e 
DnOP, la cui applicazione è limitata per tutti i tipi di giocattoli destinati ai 
bambini di età inferiore ai tre anni (decisione del Consiglio "Competitività"); 

 
invita la Commissione a 
 

– concludere quanto prima possibile la revisione delle sostanze figurante nella 
direttiva 91/414/CE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari; 

 – garantire l'attuazione della normativa comunitaria già vigente relativa alla 
commercializzazione di solventi clorati utilizzati nella fabbricazione di vernici, 
rivestimenti e polimeri, 

 Or. de 

Emendamento presentato da Guido Sacconi 

Emendamento 23 
Paragrafo 5 

5. ritiene necessario puntare al ritiro dal mercato europeo delle sostanze più pericolose, 
alle quali sono particolarmente esposti i neonati, i bambini, le donne in gravidanza e 
altri gruppi a rischio, e alla loro sostituzione con sostanze più sicure. In questo senso 
vanno primariamente considerati i seguenti prodotti: 

 
– sei prodotti della famiglia degli ftalati (DEHP, DINP, DBP, DIDP, DNOP, BBP) in 
– tutte le loro applicazioni, 
– i solventi clorati utilizzati nella fabbricazione di vernici, rivestimenti, polimeri, 
– il piombo utilizzato nella saldatura e nei materiali elettrici, 
– tre prodotti della famiglia dei pesticidi organofosforati (clorpirifo, diazinon e 

malation) e l'endosulfan, un pesticida organoclorato, in tutte le utilizzazioni; 

 Or. it 
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Emendamento presentato da Adamos Adamou 

Emendamento 24 
Paragrafo 5, alinea 

5. giudica urgente pervenire al ritiro dalla commercializzazione sul mercato europeo 
delle seguenti sostanze pericolose, alle quali sono fortemente esposti i neonati, i 
bambini, le donne in gravidanza, coloro che sono addetti a lavori insalubri e altri 
gruppi a rischio, dato che è possibile commercializzare alternative più sicure: 

 

 Or. el 

 

Emendamento presentato da Chris Davies, Holger Krahmer e John Bowis 

Emendamento 25 
Paragrafo 5 

5. ritiene che, fatta salva la legislazione in vigore e tenuto conto del parere del 
comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali, si debba esaminare con urgenza 
una limitazione della commercializzazione e/o dell'utilizzazione sul mercato europeo 
delle seguenti sostanze pericolose, alle quali sono fortemente esposti i neonati, i 
bambini, le donne in gravidanza e altri gruppi a rischio, nel momento in cui si 
rendono disponibili alternative più sicure: 

– sei prodotti della famiglia degli ftalati (DEHP, DINP, DBP, DIDP, DNOP, BBP) 
nei prodotti destinati all'uso domestico in ambiente chiuso e nei dispositivi 
medici, tranne quando una siffatta limitazione abbia un effetto negativo sul 
trattamento terapeutico, 

– i solventi clorati utilizzati nella fabbricazione di vernici, rivestimenti, polimeri, 
– (soppressione) 
– tre prodotti della famiglia dei pesticidi organofosforati (clorpirifo, diazinon e 

malation) e l'endosulfan, un pesticida organoclorato, in tutte le utilizzazioni; 

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Anne Ferreira e Dorette Corbey 

Emendamento 26 
Paragrafo 5 

5. giudica urgente far ricorso alla legislazione e agli strumenti comunitari esistenti al 
fine di pervenire ad una limitazione o al ritiro dalla commercializzazione sul mercato 
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europeo delle seguenti sostanze pericolose, alle quali sono fortemente esposti i 
neonati, i bambini, le donne in gravidanza e altri gruppi a rischio, dato che sono 
disponibili sul mercato alternative più sicure quali: 

– sei prodotti della famiglia degli ftalati (DEHP, DINP, DBP, DIDP, DNOP, BBP) 
in tutte le loro applicazioni, 

– i solventi clorati utilizzati nella fabbricazione di vernici, rivestimenti, polimeri, 
– il piombo utilizzato nella saldatura e nei materiali elettrici, 
– il mercurio utilizzato negli amalgami dentari e negli apparecchi di misurazione 

e di controllo di tipo non elettrico e non elettronico, 
– il cadmio nelle sue diverse applicazioni,  
– tre prodotti della famiglia dei pesticidi organofosforati (clorpirifo, diazinon e 

malation) e l'endosulfan, un pesticida organoclorato, in tutte le utilizzazioni; 

 Or. fr 

Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines 

Emendamento 27 
Paragrafo 5, alinea 

5. giudica urgente pervenire al ritiro dalla commercializzazione sul mercato europeo 
delle seguenti sostanze pericolose, alle quali sono fortemente esposti i neonati, i 
bambini, le donne in gravidanza, gli anziani e altri gruppi a rischio, dato che è 
possibile commercializzare alternative più sicure: 

 Or. es 

Emendamento presentato da Dorette Corbey 

Emendamento 28 
Paragrafo 5 bis (nuovo) 

5 bis. chiede alla Commissione di dare la priorità alla promozione della ricerca 
sull'utilizzazione e la produzione di categorie di prodotti di consumo quotidiano, 
come ad esempio le tinture per capelli, che sono composti da prodotti chimici che 
possono provocare allergie e tumori nell'uomo; 

 Or. en 
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Emendamento presentato da Chris Davies 

Emendamento 29 
Paragrafo 6 bis (nuovo) 

6 bis. sottolinea che occorre evitare qualsiasi aumento della sperimentazione sugli animali 
nel quadro del piano d'azione e che occorre rivolgere particolare attenzione allo 
sviluppo e all'utilizzazione di metodi di sperimentazione alternativi; 

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Bart Staes e Hiltrud Breyer 

Emendamento 30 
Paragrafo 6 bis (nuovo) 

6 bis. invita la Commissione ad assicurare che tutte le valutazioni dei rischi che verranno 
effettuate affrontino specificamente i rischi per il feto, i neonati e i bambini, nei casi 
in cui vi è un rischio di esposizione di questi gruppi particolarmente vulnerabili; 

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Dorette Corbey 

Emendamento 31 
Paragrafo 6 bis (nuovo) 

6 bis. sottolinea sia l'utilità dell'impegno dell'OMS nel settore dell'ambiente e della salute 
sia la rilevanza della cooperazione internazionale onde meglio approfondire il 
rapporto fra ambiente e salute e varare provvedimenti efficaci; 

 Or. nl 

 

Emendamento presentato da Åsa Westlund 

Emendamento 32 
Paragrafo 7 bis (nuovo) 

7 bis. sottolinea che la raccolta dei dati statistici dovrebbe essere effettuata in modo da 
consentire l'analisi dell'esposizione delle diverse categorie sociali ai vari inquinanti 
e del relativo impatto su di esse e che, grazie alle statistiche di genere, si comprende 
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meglio l'impatto delle varie forme di inquinamento ambientale sugli uomini e sulle 
donne nonché forme di inquinamento ambientale sugli uomini e sulle donne 
nonché la loro esposizione;  

 Or. sv 

 

Emendamento presentato da John Bowis, Dorette Corbey, Frédérique Ries, Marcello Vernola 
e Antonios Trakatellis 

Emendamento 33 
Paragrafo 7 

7. evidenzia l'importanza di educare e informare la popolazione sulle problematiche 
ambientali e sanitarie, in particolare sui vantaggi che un ambiente naturale e 
artificiale ricco e vario presenta per la salute e il benessere fisici e mentali delle 
persone; sottolinea che un ambiente e uno stile di vita sani sono il risultato non solo 
delle opzioni comportamentali individuali, come confermano in particolare i dati 
concernenti i gruppi meno avvantaggiati della popolazione; i progetti locali di 
informazione vanno sostenuti valorizzando maggiormente le conoscenze delle 
difficoltà in loco raccolte dal personale sanitario di ambulatori e ospedali e dagli 
operatori sociali, in modo da evitare un'impostazione gerarchizzata nell'opera di 
sensibilizzazione; 

 Or. en 

 

Emendamento presentato da John Bowis, Dorette Corbey, Frédérique Ries, Marcello Vernola 
e Antonios Trakatellis 

Emendamento 34 
Paragrafo 7 bis (nuovo) 

7 bis. deplora che non si faccia menzione dell'impatto dell'inquinamento sulla salute 
mentale e neurologica; 

 Or. en 
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Emendamento presentato da Antonios Trakatellis 

Emendamento 35 
Paragrafo 7 bis (nuovo) 

7 bis. chiede che il piano d'azione definisca, quale priorità, condizioni ambientali 
accettabili per gli spazi in cui i bambini trascorrono spesso molto tempo, come ad 
esempio gli asili, i luoghi di gioco e le scuole; 

 Or. el 

 

Emendamento presentato da Dorette Corbey 

Emendamento 36 
Paragrafo 7 bis (nuovo) 

7 bis. chiede espressamente alla Commissione e agli Stati membri di dedicare attenzione 
ai problemi ambientali e di salute dei gruppi sociali a basso reddito; 

 Or. nl 

 

Emendamento presentato da Åsa Westlund 

Emendamento 37 
Paragrafo 8 bis (nuovo) 

8 bis. intende in tale contesto sottolineare la necessità di un maggiore impegno per 
contrastare anche i problemi di salute connessi con lo stile di vita e riconducibili, ad 
esempio, al tabacco, alle bevande alcoliche, alla cattiva alimentazione o alla 
mancanza di movimento; 

 Or. sv 

 

Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines 

Emendamento 38 
Paragrafo 8 bis (nuovo) 

8 bis. chiede che si esamini l'impatto sulla salute dei nuovi materiali da costruzione;  

 Or. es 
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Emendamento presentato da Bairbre de Brún 

Emendamento 39 
Paragrafo 9 

9. ritiene essenziale che, per influenzare i comportamenti individuali e collettivi, la 
Commissione introduca (soppressione), in collaborazione con gli Stati membri, 
un'etichettatura sulle caratteristiche sanitarie e ambientali per i prodotti e i materiali 
edilizi; 

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt 

Emendamento 40 
Paragrafo 10 

soppresso 

 Or. de 

 

Emendamento presentato da Dorette Corbey 

Emendamento 41 
Paragrafo 10 

10. si compiace della volontà espressa dalla Commissione di continuare ad agire per porre 
fine al tabagismo nei locali chiusi e l'invita a classificare quanto prima il fumo di 
tabacco nell'ambiente come agente cancerogeno della classe I; chiede tuttavia alla 
Commissione di dare la priorità ai problemi transfrontalieri e ai problemi sanitari 
che sono chiaramente legati all'ambiente; propone che vengano destinati fondi 
supplementari alla ricerca sulle malattie legate ai prodotti chimici, i cui risultati 
dovrebbero essere utilizzati per azioni volte a migliorare la salute; 

 Or. en 
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Emendamento presentato da Holger Krahmer 

Emendamento 42 
Paragrafo 10 

10. si compiace della volontà espressa dalla Commissione di continuare ad agire per porre 
fine al tabagismo nei locali chiusi, o per autorizzarlo solo in zone appositamente 
riservate, e la invita a classificare quanto prima il fumo di tabacco nell'ambiente come 
agente cancerogeno della classe I; 

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Holger Krahmer 

Emendamento 43 
Paragrafo 10 

10. si compiace della volontà espressa dalla Commissione di continuare ad agire per porre 
fine al tabagismo nei locali chiusi, o per autorizzarlo solo in zone appositamente 
riservate, e la invita a valutare le prove esistenti per classificare (soppressione) il 
fumo di tabacco nell'ambiente come agente cancerogeno della classe I; 

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Dorette Corbey 

Emendamento 44 
Paragrafo 11 bis (nuovo) 

11 bis. chiede alla Commissione di presentare una comunicazione al Parlamento e al 
Consiglio sulle azioni passate e future con riferimento alla ricerca 
sull'inquinamento dell'aria negli ambienti confinati e di presentare un piano 
dettagliato di ricerca e una strategia per il miglioramento dell'aria negli ambienti 
confinati; 

 Or. en 
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Emendamento presentato da Antonios Trakatellis 

Emendamento 45 
Paragrafo 11 bis (nuovo) 

11 bis. invita la Commissione ad includere nel piano d'azione un elenco delle professioni e 
dei luoghi di lavoro pericolosi, il monitoraggio delle ripercussioni sulla salute 
nonché la definizione delle migliori prassi in materia di protezione della salute; 

 Or. el 

 

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt, Karl-Heinz Florenz, Françoise Grossetête, 
Cristina Gutiérrez-Cortines, Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja 
Weisgerber E Holger Krahmer,  

Emendamento 46 
Paragrafo 12 

12. invita la Commissione a promuovere la nuova iniziativa avviata in alcuni Stati 
membri, ossia di istituire unità mobili denominate "ambulanze ambientali", con lo 
scopo di procedere a un'analisi ambientale globale e di individuare gli inquinanti nei 
vani confinati che probabilmente hanno effetti dannosi sulla salute umana, essendo 
inteso che l'analisi ambientale si baserà sulle procedure di valutazione dei rischi 
prescritte dalla legge; 

 Or. de 

 

Emendamento presentato da Françoise Grossetête 

Emendamento 47 
Paragrafo 12 

12. invita la Commissione a promuovere la nuova iniziativa avviata in alcuni Stati 
membri, ossia di istituire unità mobili denominate "ambulanze ambientali", con lo 
scopo di procedere a un'analisi ambientale globale a supporto della valutazione del 
rischio secondo la legislazione vigente; 

 Or. en 
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Emendamento presentato da Bairbre de Brún 

Emendamento 48 
Paragrafo 12 

12. invita la Commissione a promuovere con vigore la nuova iniziativa avviata in alcuni 
Stati membri, ossia di istituire unità mobili denominate "ambulanze ambientali", con 
lo scopo di procedere a un'analisi ambientale globale e di individuare gli inquinanti 
negli ambienti confinati che probabilmente hanno effetti dannosi sulla salute umana; 

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis 

Emendamento 49 
Paragrafo 12 bis (nuovo) 

12 bis. ritiene indispensabile che si informino e si formino gli insegnanti e tutte le altre 
persone che vengono in contatto con bambini anche piccolissimi riguardo ai fattori 
ambientali nocivi per la salute; 

 Or. el 

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis 

Emendamento 50 
Paragrafo 12 ter (nuovo) 

12 ter. sottolinea la grande importanza che riveste l'informazione riguardante l'esposizione 
ai raggi solari (scottature) e il rischio connesso di sviluppare il cancro della pelle; 

 Or. el 

Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines 

Emendamento 51 
Paragrafo 12 bis (nuovo) 

12 bis. chiede che si esamini in modo sistematico e scientifico l'impatto delle 
concentrazioni urbane sulla salute e il benessere, considerato che, nella maggior 
parte dei paesi, più del 70% della popolazione vive in un contesto urbano; 

 Or. es 



 

PE 350.132v03-00 18/21 AM\550030IT.doc 

IT 

 

Emendamento presentato da Dorette Corbey 

Emendamento 52 
Paragrafo 12 bis (nuovo) 

12 bis. insiste affinché la Commissione assicuri una corretta applicazione, da parte degli 
Stati membri, della normativa europea in vigore in materia di qualità dell'aria; 
chiede alla Commissione di avviare procedure di infrazione nei confronti degli Stati 
membri che non garantiscano un elevato livello di qualità dell'aria ai loro cittadini; 

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Åsa Westlund,  

Emendamento 53 
Paragrafo 13 bis (nuovo) 

13 bis. sottolinea che la capacità di individuare ed eliminare sostanze chimiche pericolose 
grazie alla futura legislazione sulle sostanze chimiche (Reach) costituirà un fattore 
decisivo per migliorare la salute umana; 

 Or. sv 

 

Emendamento presentato da Françoise Grossetête 

Emendamento 54 
Paragrafo 13 

13. ribadisce la richiesta che sia riservata particolare attenzione alle popolazioni che 
abitano in prossimità di siti inquinanti e auspica che la Commissione lanci 
un'iniziativa per ridurre, all'orizzonte 2010, le emissioni nell'atmosfera, quali definite 
secondo la valutazione del rischio e disciplinate dalla normativa esistente, come ad 
esempio la direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate 
dell'inquinamento, la direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti 
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (SEVESO II) e la 
comunicazione della Commissione "Il programma aria pulita per l'Europa 
(CAFE)" (COM(2001)0245); 

 Or. en 
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Emendamento presentato da Horst Schnellhardt, John Bowis, Karl-Heinz Florenz, Françoise 
Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Marcello 
Vernola, Anja Weisgerber e Holger Krahmer,  

Emendamento 55 
Paragrafo 13 

13. ribadisce la richiesta che sia riservata particolare attenzione alle popolazioni che 
abitano in prossimità di siti inquinanti e auspica che la Commissione controlli 
l'efficacia del commercio di emissioni e, se del caso, lanci un'iniziativa per ridurre 
all'orizzonte 2010 l'emissione nell'atmosfera di sostanze tossiche di origine industriale 
(soppressione); 

 Or. de 

 

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis 

Emendamento 56 
Paragrafo 13 bis (nuovo) 

13 bis. si rammarica che il piano d'azione proposto dalla Commissione non sia corredato di 
una scheda finanziaria indicativa e che faccia solo un vago riferimento all'uso delle 
risorse (finanziarie) esistenti per realizzare le azioni in materia di ambiente e salute 
nel periodo 2004-2007;      

 Or. el 

 

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis 

Emendamento 57 
Paragrafo 13 ter (nuovo) 

13 ter. ritiene che sia indispensabile utilizzare pienamente le risorse finanziarie previste per 
le azioni in materia di ambiente e salute nel quadro della decisione n. 
1786/2002/CE1, che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della 
sanità pubblica (2003-2008), e valorizzare i risultati e le esperienze ad esso relativi, 
evitando le sovrapposizioni e il finanziamento di attività affini; 

 Or. el 

 

                                                 
1 GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1. 
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Emendamento presentato da Antonios Trakatellis 

Emendamento 58 
Paragrafo 13 quater (nuovo) 

13 quater. ritiene che la raccolta di elementi nel quadro del piano d'azione per l'ambiente 
e la salute debba riguardare settori che non sono coperti dalla decisione n. 
1786/2002/CE1, che adotta un programma d'azione comunitario nel campo 
della sanità pubblica (2003-2008); 

 Or. el 

 

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis 

Emendamento 59 
Paragrafo 13 quinquies (nuovo) 

13 quinquies. invita la Commissione a presentare una scheda finanziaria specifica relativa 
alla messa in atto di azioni prioritarie per il periodo 2004-2007, nonché 
previsioni per la messa in atto di azioni integrate in materia di ambiente e 
salute nel quadro della definizione delle nuove Prospettive finanziarie 
dell'UE; 

 Or. el 

Emendamento presentato da Dorette Corbey 

Emendamento 60 
Paragrafo 14 bis (nuovo) 

14 bis. chiede alla Commissione: 
- di informare il Parlamento delle modifiche apportate al piano d'azione 

motivandole; 
- di tenere il Parlamento regolarmente informato dei progressi nell'attuazione 

del piano d'azione; 
- di riferire regolarmente alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica 

e la sicurezza alimentare; 

 Or. en 
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Emendamento presentato da Bart Staes e Hiltrud Breyer 

Emendamento 61 
Paragrafo 14 bis (nuovo) 

14 bis. invita la Commissione – in linea con l'ultimo pilastro di SCALE – a presentare al 
Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale che verifichi l'efficacia, 
anche sotto il profilo dei costi, delle misure previste dal "piano d'azione" in termini 
di riduzione dei problemi di salute connessi all'ambiente; 

 Or. en 
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