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Emendamento presentato da Carl Schlyter

Emendamento 5
CONSIDERANDO 4

(4) Si dovrebbero ridurre per quanto 
possibile le emissioni nell'ambiente di BaP e 
di altri IPA. Al fine di conseguire un livello 
elevato di protezione della salute umana e 
dell'ambiente e di contribuire alla riduzione 
delle emissioni totali annue di IPA, come 
previsto dal protocollo del 1998 sugli 
inquinanti organici persistenti alla 
convenzione del 1979 sull'inquinamento 
atmosferico transfrontaliero a grande 
distanza, appare quindi necessario limitare 
l'immissione sul mercato e l'uso di BaP e di 
taluni altri IPA negli oli diluenti e negli 
pneumatici.

(4) Si dovrebbero ridurre per quanto 
possibile le emissioni nell'ambiente di BaP e 
di altri IPA. Al fine di conseguire un livello 
elevato di protezione della salute umana e 
dell'ambiente e di contribuire alla riduzione 
delle emissioni totali annue di IPA, come 
previsto dal protocollo del 1998 sugli 
inquinanti organici persistenti alla 
convenzione del 1979 sull'inquinamento 
atmosferico transfrontaliero a grande 
distanza, appare quindi necessario limitare 
l'immissione sul mercato e l'uso di oli 
diluenti ricchi di IPA e di miscele utilizzate 
come oli diluenti nella fabbricazione di 
pneumatici.
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Or. en

Motivazione

Miglioramento della formulazione, perché sono gli oli diluenti ad essere immessi sul mercato 
e non i BaP o taluni altri IPA.

La direttiva deve applicarsi anche ai componenti di miscele per evitare che oli diluenti ricchi 
di IPA (nocivi) continuino ad essere utilizzati in forma diluita, cosa che secondo gli operatori 
del settore potrebbe verificarsi.

Emendamento presentato da Carl Schlyter

Emendamento 6
CONSIDERANDO 7

(7) Affinché i loro prodotti rispondano ai 
necessari requisiti in materia di sicurezza, e 
in particolare per garantirne un livello 
elevato di aderenza al suolo bagnato ("wet 
grip"), ai produttori di pneumatici occorre un 
periodo transitorio durante il quale possano 
mettere a punto e collaudare nuovi tipi di 
pneumatici fabbricati senza impiegare oli 
diluenti altamente aromatici. Secondo le 
informazioni attualmente disponibili, il 
processo di sviluppo e collaudo dei nuovi 
prodotti richiederà un periodo di tempo 
piuttosto lungo, poiché i produttori 
dovranno eseguire una notevole serie di 
prove prima di poter garantire che questi 
pneumatici presentino il necessario ed 
elevato livello di wet grip . Di conseguenza, 
la direttiva dovrebbe applicarsi agli operatori 
economici a decorrere dal 1° gennaio 2009, 
fatta eccezione per gli pneumatici da corsa, 
ai quali la direttiva dovrebbe applicarsi a 
decorrere dal 1° gennaio 2012. Non è invece 
possibile stabilire una data realistica per 
l'applicazione della presente direttiva agli 
pneumatici per aeromobili, per via degli 
specifici requisiti di sicurezza di questo tipo 
di pneumatici. Tuttavia, la data a decorrere 
dalla quale la direttiva dovrebbe applicarsi 
agli pneumatici per aeromobili può essere 
fissata conformemente all'articolo 2 bis 

(7) Affinché i loro prodotti rispondano ai 
necessari requisiti in materia di sicurezza, e 
in particolare per garantirne un livello 
elevato di aderenza al suolo bagnato ("wet 
grip"), ai produttori di pneumatici occorre un 
periodo transitorio durante il quale possano 
mettere a punto e collaudare nuovi tipi di 
pneumatici fabbricati senza impiegare oli 
diluenti altamente aromatici. Secondo le 
informazioni attualmente disponibili, il 
processo di sviluppo e collaudo è in atto dal 
1996. Se gli pneumatici di nuova 
omologazione sono spesso già privi di oli 
diluenti altamente aromatici, occorrerà più 
tempo per modificare l'intera gamma di 
pneumatici, giacché i produttori dovranno 
eseguire una notevole serie di prove prima di 
poter garantire che questi pneumatici 
presentino il necessario ed elevato livello di 
"wet grip". Di conseguenza, la direttiva 
dovrebbe applicarsi agli operatori economici 
a decorrere dal 1° gennaio 2008, fatta 
eccezione per gli pneumatici di nuova 
omologazione, ai quali la direttiva dovrebbe 
applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2007. 
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della direttiva 76/769/CEE.

Or. en

Motivazione

Numerose case automobilistiche già esigono che i nuovi tipi di pneumatici siano privi di oli 
altamente aromatici. Occorre pertanto anticipare la data per l'abbandono dei vecchi tipi a 
favore di nuove linee di produzione.

Sono parecchi i fabbricanti che già offrono pneumatici senza di oli diluenti ricchi di IPA. Un 
rapporto dell'Ispettorato nazionale svedese per i prodotti chimici del marzo 2003 considera il 
1° gennaio 2006 un termine ragionevole per l'eliminazione di tali oli. Poiché negli ultimi due 
anni hanno continuato a registrarsi sviluppi nel settore, è più che ragionevole applicare le 
disposizioni in questione già a partire dal 2008, specie se tale data viene riferita alla 
produzione piuttosto che all'immissione sul mercato.

Emendamento presentato da  Johannes Blokland

Emendamento 7
CONSIDERANDO 7

(7) Affinché i loro prodotti rispondano ai 
necessari requisiti in materia di sicurezza, e 
in particolare per garantirne un livello 
elevato di aderenza al suolo bagnato ( wet 
grip ), ai produttori di pneumatici occorre un 
periodo transitorio durante il quale possano 
mettere a punto e collaudare nuovi tipi di 
pneumatici fabbricati senza impiegare oli 
diluenti altamente aromatici. Secondo le 
informazioni attualmente disponibili, il 
processo di sviluppo e collaudo dei nuovi 
prodotti richiederà un periodo di tempo 
piuttosto lungo, poiché i produttori dovranno 
eseguire una notevole serie di prove prima di 
poter garantire che questi pneumatici 
presentino il necessario ed elevato livello di 
"wet grip". Di conseguenza, la direttiva 
dovrebbe applicarsi agli operatori economici 
a decorrere dal 1° gennaio 2009, fatta 
eccezione per gli pneumatici da corsa, ai 
quali la direttiva dovrebbe applicarsi a 
decorrere dal 1° gennaio 2012. Non è 
invece possibile stabilire una data realistica 
per l'applicazione della presente direttiva 

(7) Affinché i loro prodotti rispondano ai 
necessari requisiti in materia di sicurezza, e 
in particolare per garantirne un livello 
elevato di aderenza al suolo bagnato ( wet 
grip ), ai produttori di pneumatici occorre un 
periodo transitorio durante il quale possano 
mettere a punto e collaudare nuovi tipi di 
pneumatici fabbricati senza impiegare oli 
diluenti altamente aromatici. Secondo le 
informazioni attualmente disponibili, il 
processo di sviluppo e collaudo dei nuovi 
prodotti richiederà un periodo di tempo 
piuttosto lungo, poiché i produttori dovranno 
eseguire una notevole serie di prove prima di 
poter garantire che questi pneumatici 
presentino il necessario ed elevato livello di 
"wet grip" Di conseguenza, la direttiva
dovrebbe applicarsi agli operatori economici 
a decorrere dal 1° gennaio 2010. Non è 
invece possibile stabilire una data realistica 
per l'applicazione della presente direttiva 
agli pneumatici per aeromobili, per via degli 
specifici requisiti di sicurezza di questo tipo 
di pneumatici. Tuttavia, la data a decorrere 
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agli pneumatici per aeromobili, per via degli 
specifici requisiti di sicurezza di questo tipo 
di pneumatici. Tuttavia, la data a decorrere 
dalla quale la direttiva dovrebbe applicarsi 
agli pneumatici per aeromobili può essere 
fissata conformemente all'articolo 2 bis della 
direttiva 76/769/CEE.

dalla quale la direttiva dovrebbe applicarsi 
agli pneumatici per aeromobili può essere 
fissata conformemente all'articolo 2 bis della 
direttiva 76/769/CEE.

Or. nl

Motivazione

I fabbricanti hanno indicato di non potersi conformare alla presente direttiva anteriormente 
al 1° gennaio 2010, dovendo adattare i processi industriali per migliaia di prodotti diversi. 
La data del 1° gennaio 2009 comporterebbe costi aggiuntivi per 200-300 milioni di euro a 
fronte di vantaggi relativamente modesti (ad es. in campo sanitario).

Non vi sono sufficienti motivi per escludere dalla normativa gli pneumatici da corsa: il 
settore delle corse automobilistiche dispone di budget di ricerca alquanto elevati ed è 
sicuramente in grado di conformarsi alla presente direttiva prima del 1° gennaio 2010.

Emendamento presentato da  Robert Sturdy

Emendamento 8
CONSIDERANDO 9 BIS (nuovo)

(9 bis) "Immissione sul mercato" significa 
rendere disponibile il prodotto a terzi. Ai 
fini della presente direttiva, l'importazione 
nel territorio doganale della Comunità va 
considerata un'immissione sul mercato. La 
presente direttiva non intende limitare 
l'immissione sul mercato degli pneumatici 
prodotti anteriormente al 1° gennaio 2010, 
le cui scorte potranno pertanto essere 
liquidate successivamente a tale data. La 
data di produzione degli pneumatici potrà 
essere facilmente identificata grazie al 
vigente obbligo di imprimere la "data di 
fabbricazione" sullo pneumatico1. Gli 
pneumatici fabbricati anteriormente al 
2010 e ricostruiti successivamente a tale 
data devono essere rigenerati con un 
battistrada contenente i nuovi oli diluenti a 
basso tenore di IPA.
__________
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1Direttiva 92/23/CEE del Consiglio, del 31 
marzo 1992, relativa ai pneumatici dei 
veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché 
al loro montaggio (GU L 129, del 
14.5.1992, p. 95).

Or. en

Motivazione

E' utile rammentare la definizione legale di immissione sul mercato (Direttiva 67/548/CEE, 
art. 2, paragrafo 1, lettera e).

Tutti gli pneumatici fabbricati o importati nell'UE recano la "data di fabbricazione" impressa 
visibilmente sulla spalla dello pneumatico. Si stima che alla data del 1° gennaio 2010 le 
scorte di pneumatici contenenti oli altamente aromatici rappresenteranno sul mercato 
europeo una quota annua inferiore al 5%.  Gran parte di tali stock saranno costituiti da 
piccole serie di pneumatici, di solito tenute in magazzino per diversi anni per le esigenze dei 
consumatori.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 9
CONSIDERANDO 9 BIS (nuovo)

(9 bis) Sono escluse dalla presente direttiva 
le vendite di pneumatici provenienti da 
scorte prodotte anteriormente alla sua data 
di entrata in vigore.

Or. fr

Motivazione

Le parti interessate si adopereranno per rispettare le disposizioni della presente direttiva. Si
vuole con il presente emendamento rispondere a una possibile esigenza dei consumatori, per 
cui la distruzione dei vecchi pneumatici sarebbe un controsenso economico ed ambientale. 

Oltretutto gli pneumatici in questione sono facilmente identificabili in virtù dell'obbligo di 
imprimervi la data di fabbricazione, come previsto dalla direttiva 92/23/CEE.

Emendamento presentato da  Robert Sturdy

Emendamento 10
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2
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Essi applicano tali disposizioni a decorrere 
dal 1° gennaio 2009, fatta eccezione per gli 
pneumatici da corsa utilizzati nelle 
manifestazioni sportive ufficiali, ai quali tali 
disposizioni si applicano a decorrere dal 1° 
gennaio 2012.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere 
dal 1° gennaio 2010, fatta eccezione per:

i) gli pneumatici fabbricati anteriormente a 
tale data e provenienti da vecchie scorte,
ii) gli pneumatici da corsa utilizzati nelle 
manifestazioni sportive ufficiali, ai quali tali 
disposizioni si applicano a decorrere dal 1° 
gennaio 2012.

Or. en

Motivazione

Tenuto conto della complessità tecnica degli elastomeri e delle gomme contenenti oli diluenti 
e della gamma dei prodotti del settore, delle risorse di sviluppo attualmente disponibili e dei 
necessari adeguamenti da apportare agli attuali piani commerciali di vari comparti 
industriali, il 1° gennaio 2010 è per l'industria la prima data possibile.   Per motivi di 
sicurezza, la sostituzione degli oli impone per ogni modello di pneumatico lunghe e complete 
verifiche tecniche che comportano numerose prove su strada. 

Accelerando il "processo di sostituzione" si corre il rischio che determinati segmenti 
produttivi non vengano testati adeguatamente per garantire la conformità costante a tutti i 
requisiti tecnici e di sicurezza.

Emendamento presentato da  Bogusław Liberadzki, Holger Krahmer, Bogusław Sonik, Albert 
Deß, Ari Vatanen

Emendamento 11
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2

Essi applicano tali disposizioni a decorrere 
dal 1° gennaio 2009, fatta eccezione per gli 
pneumatici da corsa utilizzati nelle 
manifestazioni sportive ufficiali, ai quali tali 
disposizioni si applicano a decorrere dal 1° 
gennaio 2012.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere 
dal 1° gennaio 2009, fatta eccezione per gli 
pneumatici da corsa utilizzati nelle 
manifestazioni sportive ufficiali, gli 
pneumatici d'epoca, gli pneumatici speciali 
importati nell'UE in quantità limitate per le 
forniture di origine e i "veicoli speciali"1,
ai quali tali disposizioni si applicano a 
decorrere dal 1° gennaio 2012.

__________
1 Menzionati nella direttiva 70/156/CEE del 
Consiglio concernente il ravvicinamento 
delle legislazioni degli Stati Membri 
relative all'omologazione dei veicoli a 
motore e dei loro rimorchi, e definiti 
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all'Allegato XII della direttiva stessa.

Or. en

Motivazione

La maggior parte dei veicoli possono essere equipaggiati con pneumatici prodotti in Europa, 
ma un certo numero di macchine e veicoli speciali dotati di pneumatici speciali proviene da 
Paesi terzi. Per garantire la continuità delle forniture e dare al consumatore opportunità di 
scelta, nonché ai fini della sicurezza del prodotto e dei passeggeri, occorre concedere un 
periodo transitorio per gli pneumatici speciali importati nell'UE in piccole serie. Tale 
periodo di tempo è necessario per sviluppare nell'UE le necessarie capacità di sviluppo e di 
produzione. Questi pneumatici sono essenziali ad esempio per i mezzi blindati speciali 
dell'esercito, per le ambulanze e i servizi antincendio e per le macchine impiegate nei settori 
agricolo, edile e minerario.

Emendamento presentato da  Johannes Blokland

Emendamento 12
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2

Essi applicano tali disposizioni a decorrere 
dal 1° gennaio 2009, fatta eccezione per gli 
pneumatici da corsa utilizzati nelle 
manifestazioni sportive ufficiali, ai quali 
tali disposizioni si applicano a decorrere 
dal 1° gennaio 2012.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere 
dal 1° gennaio 2010.

Or. nl

Motivazione

I fabbricanti hanno indicato di non potersi conformare alla presente direttiva anteriormente 
al 1° gennaio 2010, dovendo adattare i processi industriali per migliaia di prodotti diversi. 
La data del 1° gennaio 2009 comporterebbe costi aggiuntivi per 200-300 milioni di euro a 
fronte di vantaggi relativamente modesti (ad es. in campo sanitario).

Non vi sono sufficienti motivi per escludere dalla normativa gli pneumatici da corsa: il 
settore delle corse automobilistiche dispone di budget di ricerca alquanto elevati ed è 
sicuramente in grado di conformarsi alla presente direttiva prima del 1° gennaio 2010.

Emendamento presentato da  Marios Matsakis

Emendamento 13
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2
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Essi applicano tali disposizioni a decorrere 
dal 1° gennaio 2009, fatta eccezione per gli 
pneumatici da corsa utilizzati nelle 
manifestazioni sportive ufficiali, ai quali tali 
disposizioni si applicano a decorrere dal 1° 
gennaio 2012.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere 
dal 1° gennaio 2010, fatta eccezione per gli 
pneumatici da corsa utilizzati nelle 
manifestazioni sportive ufficiali, ai quali tali 
disposizioni si applicano a decorrere dal 1° 
gennaio 2012.

Or. en

Emendamento presentato da  Carl Schlyter

Emendamento 14
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2

Essi applicano tali disposizioni a decorrere 
dal 1° gennaio 2009, fatta eccezione per gli 
pneumatici da corsa utilizzati nelle 
manifestazioni sportive ufficiali, ai quali tali 
disposizioni si applicano a decorrere dal 1° 
gennaio 2012.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere 
dal 1° gennaio 2008, fatta eccezione per gli 
pneumatici di nuova omologazione, ai quali 
tali disposizioni si applicano a decorrere dal 
1° gennaio 2007.

Or. en

Motivazione

Poiché gli pneumatici recano impressa sulla spalla la data di fabbricazione, appare più 
semplice far rispettare la direttiva con riferimento a tale data. Visto che lo scarto temporale 
fra la produzione e l'immissione sul mercato può essere considerevole (fra sei mesi e cinque 
anni), l'esigenza di mantenere un livello di protezione comparabile richiede l'entrata in 
vigore anticipata di tali disposizioni. 

Un rapporto dell'Ispettorato nazionale svedese per i prodotti chimici pubblicato nel 2003 
conclude che è ragionevole abbandonare gli oli diluenti ricchi di IPA entro il 1° gennaio 
2006. E' pertanto più che opportuno prevedere due anni in più, soprattutto se verrà fatto 
riferimento alla data di fabbricazione. 

Non v'è motivo di escludere gli pneumatici da corsa che, essendo soggetti a costanti sviluppi, 
sono in grado di rispettare le stesse scadenze.

Emendamento presentato da  Carl Schlyter

Emendamento 15
ALLEGATO, COLONNA DI DESTRA, PUNTO 1

Allegato I, punto xx (Direttiva 76/769/CEE)
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(1) Non possono essere immessi sul mercato 
e utilizzati per la produzione di pneumatici 
gli oli diluenti aventi un contenuto di BaP 
superiore a 1 mg/kg, o un contenuto 
complessivo di tutti gli IPA elencati 
superiore a 10 mg/kg.

(1) Non possono essere immessi sul mercato 
e utilizzati per la produzione di pneumatici 
gli oli diluenti o le miscele utilizzate come 
oli diluenti, se essi o i loro componenti 
contengono:
- più di 1 mg/kg di BaP, o  
- più di 10 mg/kg. di tutti gli IPA elencati, o 
- più del 3% di IPA estratti con 
dimetilsolfossido1.
1 Metodo di determinazione: norma IP 346 
(Petroleum Institute)

Or. en

Motivazione

La direttiva deve applicarsi anche ai componenti delle miscele per evitare che oli diluenti 
ricchi di IPA (nocivi) siano utilizzati in forma diluita.

La previsione di determinati IPA è in linea con altre normative CEE (direttiva quadro sulle 
acque; regolamento sugli inquinanti organici persistenti; direttiva sulla qualità dell'aria 
ambiente). L'istituto di standardizzazione tedesco DIN ha già elaborato questo tipo di test.

Il metodo IP346, che non si rivolge specificamente alle sostanze cancerogene, è proposto 
dall'industria.  Tale metodo di prova può essere considerato accettabile se integrativo, ma 
non come criterio esclusivo.

Emendamento presentato da Robert Sturdy

Emendamento 16
ALLEGATO, COLONNA DI DESTRA, PUNTO 1

Allegato I, punto xx (Direttiva 76/769/CEE)

(1) Non possono essere immessi sul mercato 
e utilizzati per la produzione di pneumatici 
gli oli diluenti aventi un contenuto di BaP 
superiore a 1 mg/kg, o un contenuto 
complessivo di tutti gli IPA elencati 
superiore a 10 mg/kg.

(1) Non possono essere immessi sul mercato 
e utilizzati per la produzione di pneumatici 
gli oli diluenti o i singoli componenti di 
miscele utilizzate come oli diluenti, che non 
soddisfino almeno uno dei seguenti criteri:

• contenere meno del 3% di IPA estratti 
con dimetilsolfossido, misurati con il 
metodo IP 346 (per gli oli cui tale 
criterio di estrazione è applicabile ai 
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sensi della direttiva 67/548/CEE sulle 
sostanze pericolose); 

• contenere non più di 1 mg/kg di BaP e 
non più di 10 mg/kg. di tutti gli IPA 
elencati (per gli oli cui tale criterio di 
estrazione è applicabile ai sensi della 
direttiva 67/548/CEE sulle sostanze 
pericolose).

Or. en

Motivazione

L'approccio proposto dalla Commissione si concentra sulle sostanze classificate come 
pericolose. L'industria propone per la determinazione della cancerogenità di determinati oli, 
un approccio differente, basato sul metodo IP 346.

Scopo dell'emendamento è di permettere l'uno o l'altro dei metodi di cui sopra aggiungendo i 
valori limite IP 346 e di estendere la gamma degli oli diluenti non cancerogeni 
potenzialmente utilizzabili per le gomme, senza compromettere il livello di protezione del 
pubblico e dell'ambiente garantito dalla proposta della Commissione e dal progetto di 
relazione.

Emendamento presentato da Marie-Noëlle Lienemann, Françoise Grossetête

Emendamento 17
ALLEGATO, COLONNA DI DESTRA, PUNTO 2

Allegato I, punto xx (direttiva 76/769/CEE)

(2) Inoltre, non possono essere immessi sul 
mercato gli pneumatici che contengano oli 
diluenti in misura superiore ai limiti fissati al 
paragrafo 1.

(2) Inoltre, non possono essere immessi sul 
mercato gli pneumatici che contengano oli 
diluenti in misura superiore ai limiti fissati al 
paragrafo 1.

Il rispetto di tali limiti negli pneumatici può 
essere provato unicamente mediante il 
metodo analitico ISO 21461: 200x con un 
valore limite inferiore o eguale a 0,35% 
HBay.

Or. fr

Motivazione

Ai fini dell'attuazione della presente direttiva, occorre identificare un metodo di misurazione 
e l'ISO 21461: 200x è il solo metodo appropriato per individuare la natura dell'olio 
contenuto negli pneumatici.
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Se il livello misurato è inferiore o eguale a 0,35 % HBay, si è certi che l'olio diluente 
utilizzato negli pneumatici rispetta le prescrizioni della direttiva. 

Tale valore limite è indicato dalla direttiva.

Emendamento presentato da Carl Schlyter

Emendamento 18
ALLEGATO, COLONNA DI DESTRA, PUNTO 2

Allegato I, punto xx (Direttiva 76/769/CEE)

(2) Inoltre, non possono essere immessi sul 
mercato gli pneumatici che contengano oli 
diluenti in misura superiore ai limiti fissati al 
paragrafo 1.

(2) Inoltre, non possono essere immessi sul 
mercato pneumatici che contengano oli 
diluenti in misura superiore ai limiti fissati al 
paragrafo 1 del presente allegato2 e che 
siano stati fabbricati successivamente alla 
data indicata all'articolo 2, paragrafo 2.

2 Metodo di determinazione: standard ISO 
21461, con un valore limite di 0,35% HBay.

Or. en

Motivazione

Dato l'obbligo di indicare la data di fabbricazione sulla spalla del pneumatico, appare più 
semplice far rispettare la direttiva con riferimento alla produzione piuttosto che 
all'immissione sul mercato. Tuttavia, visto che lo scarto temporale fra la produzione e 
l'immissione sul mercato può essere considerevole, la data proposta dalla Commissione va 
anticipata per evitare ritardi nell'attuazione delle disposizioni della direttiva. 

Occorre anche identificare un metodo di misurazione per gli oli diluenti impiegati negli 
pneumatici (viene proposto l'ultimo standard ISO).

Emendamento presentato da Robert Sturdy

Emendamento 19
ALLEGATO, COLONNA DI DESTRA, PUNTO 2

Allegato I, punto xx (Direttiva 76/769/CEE)

(2) Inoltre, non possono essere immessi sul 
mercato gli pneumatici che contengano oli 
diluenti in misura superiore ai limiti fissati al 

(2) Inoltre, non possono essere immessi sul 
mercato pneumatici fabbricati 
successivamente al 1° gennaio 2010 che 
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paragrafo 1. contengano oli diluenti in misura superiore 
ai limiti fissati al paragrafo 1

Or. en

Motivazione

Alla data di attuazione della direttiva vi saranno ancora piccole scorte di pneumatici 
contenenti oli altamente aromatici. Tali pneumatici possono essere facilmente riconosciuti 
grazie alla "data di fabbricazione" impressa visibilmente sulla spalla, conformemente 
all'obbligo previsto dalla direttiva del Consiglio 92/23/CE.

L'impatto ambientale risultante dall'utilizzo di questi stock di pneumatici è trascurabile e 
sarebbe poco sensato per motivi economici e ambientali distruggerli prima che siano venduti.

Emendamento presentato da Carl Schlyter

Emendamento 20
ALLEGATO, COLONNA DI DESTRA, PUNTO 3

Allegato I, punto xx (Direttiva 76/769/CEE)

(3) In deroga a quanto sopra stabilito, le 
disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si 
applicano all'immissione sul mercato e 
all'uso di pneumatici per aeromobili.

Soppresso

Tuttavia, la data a decorrere dalla quale le 
disposizioni della presente direttiva si 
applicano agli pneumatici per aeromobili 
può essere fissata conformemente 
all'articolo 2 bis della direttiva 
76/769/CEE.

Or. en

Motivazione

Non v'è motivo per escludere gli aeromobili dalla presente direttiva. Anche se gli pneumatici 
per aeromobili devono, come è ovvio, soddisfare i più alti requisiti di sicurezza, non possono 
essere paragonati agli pneumatici dei veicoli a motore.  A differenza degli pneumatici per 
aeromobili, i veicoli a motore trasmettono la forza di accelerazione e di frenata al suolo, per 
cui l'aderenza al suolo bagnato ("wet grip") assume una notevole rilevanza. 
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