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Emendamento presentato da Jillian Evans e Carl Schlyter

Emendamento 35
Considerando 2 bis (nuovo)

(2 bis) La risoluzione del Consiglio del 25 
gennaio 1988, concernente un programma 
d'azione della Comunità contro 
l'inquinamento dell'ambiente da cadmio, 
sottolineava l'esigenza di limitare l'uso del 
cadmio ai casi per i quali non esistono 
alternative appropriate, come uno degli 
elementi più importanti della strategia di 
lotta contro l'inquinamento da cadmio, 
nell'interesse della protezione della salute 
dell'uomo e della tutela dell'ambiente. 

Or. en

Motivazione

È importante collocare le misure della direttiva concernenti il cadmio nel contesto della 
politica dell'UE in materia di cadmio.
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Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 36
Considerando 5

(5) Per impedire che i rifiuti di pile e 
accumulatori vengano eliminati in modo 
nocivo per l'ambiente ed evitare di 
confondere gli utilizzatori finali circa i 
diversi obblighi di gestione dei rifiuti per i 
diversi tipi di pile e accumulatori, la presente 
direttiva dovrebbe applicarsi a tutte le pile e 
gli accumulatori immessi in commercio 
nella Comunità. Tale vasto ambito di 
applicazione dovrebbe inoltre consentire di 
realizzare economie di scala nella raccolta e 
nel riciclaggio e di economizzare in modo 
ottimale le risorse.

(5) Per impedire che i rifiuti di pile e 
accumulatori vengano eliminati in modo 
nocivo per l'ambiente ed evitare di 
confondere gli utilizzatori finali circa i 
diversi obblighi di gestione dei rifiuti per i 
diversi tipi di pile e accumulatori, la presente 
direttiva dovrebbe applicarsi a tutte le pile e 
gli accumulatori immessi in commercio 
nella Comunità. Tale vasto ambito di 
applicazione dovrebbe inoltre consentire di 
realizzare economie di scala nella raccolta e 
nel riciclaggio e di economizzare in modo 
ottimale le risorse nonché di assicurare 
l'opportuno finanziamento da parte di tutti 
gli operatori economici interessati.

Or. en

Motivazione

Un finanziamento appropriato da parte di tutti gli interessati è un requisito essenziale se si 
vogliono raggiungere gli obiettivi della direttiva sulle pile. 

Emendamento presentato da Frederika Brepoels

Emendamento 37
Considerando 7

(7) È opportuno distinguere fra pile e 
accumulatori portatili da un lato e batterie e 
accumulatori industriali e per autoveicoli
dall’altro. Lo smaltimento di batterie e 
accumulatori industriali e per autoveicoli in 
discariche o per incenerimento dovrebbe 
essere vietato.

(7) È opportuno distinguere fra pile e 
accumulatori portatili e batterie e 
accumulatori industriali e per autoveicoli. Le 
pile e gli accumulatori portatili, impiegati 
in una vasta gamma di apparecchi di 
consumo sono in gran parte smaltiti in 
ambito domestico, come spesso avviene 
anche per le batterie e gli accumulatori per 
autoveicoli. È necessario assicurare che le 
famiglie possano eliminare pile e 
accumulatori facilmente e in modo selettivo 
per evitare che finiscano nei rifiuti 
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domestici misti o in altri flussi di rifiuti 
misti. Quanto alle batterie e agli 
accumulatori industriali, si tratta di batterie 
e accumulatori il cui smaltimento in ambito 
domestico è meno probabile, considerato il 
tipo di apparecchiature per le quali sono 
utilizzati. Per le loro dimensioni 
generalmente grandi, le batterie industriali 
e per autoveicoli sono più facilmente 
identificabili e la raccolta selettiva è più 
agevole. Poiché la raccolta selettiva è 
possibile per tutti i tipi, lo smaltimento di 
batterie e accumulatori in discariche o per 
incenerimento dovrebbe essere vietato. Per 
le loro piccole dimensioni e gli usi molto 
vari, è invece più difficile impedire che le 
pile portatili finiscano nei flussi di rifiuti 
misti. Gli obiettivi della raccolta dovrebbero 
essere definiti in modo tale da evitare per 
quanto possibile lo smaltimento o 
l'incenerimento di tali pile e accumulatori.

Or. en

Motivazione

Se si indicano le ragioni della distinzione tra i vari tipi di batterie sarà più facile interpretare 
le relative definizioni.

Emendamento presentato da Marios Matsakis e Anne Laperrouze

Emendamento 38
Considerando 8

(8) Esempi di pile e accumulatori industriali 
comprendono le pile e gli accumulatori 
utilizzati per l'alimentazione elettrica di 
emergenza o di riserva negli ospedali, 
aeroporti o uffici, le pile e gli accumulatori 
utilizzati sui treni o gli aeromobili e le pile e 
gli accumulatori utilizzati sulle piattaforme 
petrolifere in mare o nei fari. Comprendono 
inoltre le pile e gli accumulatori progettati 
per i terminali portatili per i pagamenti in 
negozi e ristoranti, i lettori di codici a barre 
utilizzati nei negozi, le apparecchiature 

(8) Esempi di pile e accumulatori industriali 
comprendono le pile e gli accumulatori 
utilizzati per l'alimentazione elettrica di 
emergenza o di riserva nelle strutture 
pubbliche, come tunnel, ospedali, cinema, 
musei, edifici residenziali a più piani, 
aeroporti o uffici, le pile e gli accumulatori 
utilizzati sui treni o gli aeromobili e le pile e 
gli accumulatori utilizzati sulle piattaforme 
petrolifere in mare o nei fari. Comprendono 
inoltre le pile e gli accumulatori progettati 
per i terminali portatili per i pagamenti in 



PE 364.731v01-00 4/41 AM\584770IT.doc

IT

video professionali per canali televisivi e 
teatri di posa professionali, le lampade per 
minatori e le lampade per immersioni 
montate su caschi da minatore o su caschi 
per immersione professionali, le pile di 
riserva per le porte elettriche, intese a 
impedirne il blocco o a evitare lo 
schiacciamento di persone, e le pile e gli 
accumulatori utilizzati per strumentazioni o 
in vari tipi di apparecchiature di misurazione 
e strumentazione e pile o apparecchiature 
utilizzate per i pannelli solari, i pannelli 
fotovoltaici e per altre applicazioni di 
energia rinnovabile. Le pile e accumulatori 
industriali comprendono anche le pile e gli 
accumulatori utilizzati sui veicoli elettrici, 
quali automobili, sedie a rotelle, biciclette, 
veicoli aeroportuali e veicoli per il trasporto 
automatico. In aggiunta agli esempi 
contenuti in questo elenco non esauriente 
dovrebbero essere considerati industriali le 
pile o gli accumulatori non sigillati e non 
destinati agli autoveicoli.

negozi e ristoranti, i lettori di codici a barre 
utilizzati nei negozi, le apparecchiature 
video professionali per canali televisivi e 
teatri di posa professionali, le lampade per 
minatori e le lampade per immersioni 
montate su caschi da minatore o su caschi 
per immersione professionali, le pile di 
riserva per le porte elettriche, intese a 
impedirne il blocco o a evitare lo 
schiacciamento di persone, e le pile e gli 
accumulatori utilizzati per strumentazioni o 
in vari tipi di apparecchiature di misurazione 
e strumentazione e pile o apparecchiature 
utilizzate per i pannelli solari, i pannelli 
fotovoltaici e per altre applicazioni di 
energia rinnovabile. Le pile e accumulatori 
industriali comprendono anche le pile e gli 
accumulatori utilizzati sui veicoli elettrici, 
quali automobili, sedie a rotelle, biciclette, 
veicoli aeroportuali e veicoli per il trasporto 
automatico. In aggiunta agli esempi 
contenuti in questo elenco non esauriente 
dovrebbero essere considerati industriali le 
pile o gli accumulatori non sigillati e non 
destinati agli autoveicoli.

Or. en

Motivazione

L'emendamento proposto mira a chiarire il considerando 8 del Consiglio. Molti edifici e 
strutture che necessitano di alimentazione elettrica di emergenza o di riserva sono stati 
trascurati dal considerando.

L'alimentazione elettrica di emergenza o di riserva (ad esempio per ventilazione, 
illuminazione, ascensori, accesso, ecc.) è necessaria soprattutto in aree dove si raccoglie, 
vive o viaggia il grande pubblico, come cinema, musei ed edifici residenziali a più piani e tale 
esigenza va menzionata in modo esplicito. Il testo dovrebbe comprendere questo tipo di 
strutture ed edifici. Vanno inclusi anche i tunnel sotterranei. 

Emendamento presentato da Chris Davies e Holger Krahmer

Emendamento 39
Considerando 8

(8) Esempi di pile e accumulatori industriali 
comprendono le pile e gli accumulatori 

(8) Esempi di pile e accumulatori industriali 
comprendono le pile e gli accumulatori 
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utilizzati per l'alimentazione elettrica di 
emergenza o di riserva negli ospedali, 
aeroporti o uffici, le pile e gli accumulatori 
utilizzati sui treni o gli aeromobili e le pile e 
gli accumulatori utilizzati sulle piattaforme 
petrolifere in mare o nei fari. Comprendono 
inoltre le pile e gli accumulatori progettati 
per i terminali portatili per i pagamenti in 
negozi e ristoranti, i lettori di codici a barre 
utilizzati nei negozi, le apparecchiature 
video professionali per canali televisivi e 
teatri di posa professionali, le lampade per 
minatori e le lampade per immersioni 
montate su caschi da minatore o su caschi 
per immersione professionali, le pile di 
riserva per le porte elettriche, intese a 
impedirne il blocco o a evitare lo 
schiacciamento di persone, e le pile e gli 
accumulatori utilizzati per strumentazioni o 
in vari tipi di apparecchiature di misurazione 
e strumentazione e pile o apparecchiature 
utilizzate per i pannelli solari, i pannelli 
fotovoltaici e per altre applicazioni di 
energia rinnovabile. Le pile e accumulatori 
industriali comprendono anche le pile e gli 
accumulatori utilizzati sui veicoli elettrici, 
quali automobili, sedie a rotelle, biciclette, 
veicoli aeroportuali e veicoli per il trasporto 
automatico. In aggiunta agli esempi 
contenuti in questo elenco non esauriente 
dovrebbero essere considerati industriali le 
pile o gli accumulatori non sigillati e non 
destinati agli autoveicoli.

utilizzati per l'alimentazione elettrica di 
emergenza o di riserva nelle strutture 
pubbliche, come ospedali, cinema, musei, 
edifici residenziali a più piani, tunnel,
aeroporti o uffici, le pile e gli accumulatori 
utilizzati sui treni o gli aeromobili e le pile e 
gli accumulatori utilizzati sulle piattaforme 
petrolifere in mare o nei fari. Comprendono 
inoltre le pile e gli accumulatori progettati 
per i terminali portatili per i pagamenti in 
negozi e ristoranti, i lettori di codici a barre 
utilizzati nei negozi, le apparecchiature 
video professionali per canali televisivi e 
teatri di posa professionali, le lampade per 
minatori e le lampade per immersioni 
montate su caschi da minatore o su caschi 
per immersione professionali, le pile di 
riserva per le porte elettriche, intese a 
impedirne il blocco o a evitare lo 
schiacciamento di persone, e le pile e gli 
accumulatori utilizzati per strumentazioni o 
in vari tipi di apparecchiature di misurazione 
e strumentazione e pile o apparecchiature 
utilizzate per i pannelli solari, i pannelli 
fotovoltaici e per altre applicazioni di 
energia rinnovabile. Le pile e accumulatori 
industriali comprendono anche le pile e gli 
accumulatori utilizzati sui veicoli elettrici, 
quali automobili, sedie a rotelle, biciclette, 
veicoli aeroportuali e veicoli per il trasporto 
automatico. In aggiunta agli esempi 
contenuti in questo elenco non esauriente 
dovrebbero essere considerati industriali le 
pile o gli accumulatori non sigillati e non 
destinati agli autoveicoli.

Or. en

Motivazione

L'emendamento proposto mira a chiarire il considerando 8 del Consiglio. Molti edifici e 
strutture che necessitano di alimentazione elettrica di emergenza o di riserva sono stati 
trascurati dal considerando.

L'alimentazione elettrica di emergenza o di riserva (ad esempio per ventilazione, 
illuminazione, ascensori, accesso, ecc.) è necessaria soprattutto in aree dove si raccoglie, 
vive o viaggia il grande pubblico, come cinema, musei ed edifici residenziali a più piani. Il 
testo dovrebbe comprendere questo tipo di strutture ed edifici.
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Emendamento presentato da Caroline Jackson, Françoise Grossetête, Milan Gal'a, Anja 
Weisgerber, a nome del gruppo PPE-DE

Emendamento 40
Considerando 8

(8) Esempi di pile e accumulatori industriali 
comprendono le pile e gli accumulatori 
utilizzati per l'alimentazione elettrica di 
emergenza o di riserva negli ospedali, 
aeroporti o uffici, le pile e gli accumulatori 
utilizzati sui treni o gli aeromobili e le pile e 
gli accumulatori utilizzati sulle piattaforme 
petrolifere in mare o nei fari. Comprendono 
inoltre le pile e gli accumulatori progettati 
per i terminali portatili per i pagamenti in 
negozi e ristoranti, i lettori di codici a barre 
utilizzati nei negozi, le apparecchiature 
video professionali per canali televisivi e 
teatri di posa professionali, le lampade per 
minatori e le lampade per immersioni 
montate su caschi da minatore o su caschi 
per immersione professionali, le pile di 
riserva per le porte elettriche, intese a 
impedirne il blocco o a evitare lo 
schiacciamento di persone, e le pile e gli 
accumulatori utilizzati per strumentazioni o 
in vari tipi di apparecchiature di misurazione 
e strumentazione e pile o apparecchiature 
utilizzate per i pannelli solari, i pannelli 
fotovoltaici e per altre applicazioni di 
energia rinnovabile. Le pile e accumulatori 
industriali comprendono anche le pile e gli 
accumulatori utilizzati sui veicoli elettrici, 
quali automobili, sedie a rotelle, biciclette, 
veicoli aeroportuali e veicoli per il trasporto 
automatico. In aggiunta agli esempi 
contenuti in questo elenco non esauriente 
dovrebbero essere considerati industriali le 
pile o gli accumulatori non sigillati e non 
destinati agli autoveicoli.

(8) Esempi di pile e accumulatori industriali 
comprendono le pile e gli accumulatori 
utilizzati per l'alimentazione elettrica di 
emergenza o di riserva nelle strutture 
pubbliche, come tunnel, ospedali, cinema, 
musei, edifici residenziali a più piani, 
aeroporti o uffici, le pile e gli accumulatori 
utilizzati sui treni o gli aeromobili e le pile e 
gli accumulatori utilizzati sulle piattaforme 
petrolifere in mare o nei fari. Comprendono 
inoltre le pile e gli accumulatori progettati 
per i terminali portatili per i pagamenti in 
negozi e ristoranti, i lettori di codici a barre 
utilizzati nei negozi, le apparecchiature 
video professionali per canali televisivi e 
teatri di posa professionali, le lampade per 
minatori e le lampade per immersioni 
montate su caschi da minatore o su caschi 
per immersione professionali, le pile di 
riserva per le porte elettriche, intese a 
impedirne il blocco o a evitare lo 
schiacciamento di persone, e le pile e gli
accumulatori utilizzati per strumentazioni o 
in vari tipi di apparecchiature di misurazione 
e strumentazione e pile o apparecchiature 
utilizzate per i pannelli solari, i pannelli 
fotovoltaici e per altre applicazioni di 
energia rinnovabile. Le pile e accumulatori 
industriali comprendono anche le pile e gli 
accumulatori utilizzati sui veicoli elettrici, 
quali automobili, sedie a rotelle, biciclette, 
veicoli aeroportuali e veicoli per il trasporto 
automatico. In aggiunta agli esempi 
contenuti in questo elenco non esauriente 
dovrebbero essere considerati industriali le 
pile o gli accumulatori non sigillati e non 
destinati agli autoveicoli.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento proposto mira a chiarire il considerando 8 del Consiglio. Molti edifici e 
strutture che necessitano di alimentazione elettrica di emergenza o di riserva sono stati 
trascurati dal considerando.

L'alimentazione elettrica di emergenza o di riserva (ad esempio per ventilazione, 
illuminazione, ascensori, accesso, ecc.) è necessaria soprattutto in aree dove si raccoglie, 
vive o viaggia il grande pubblico, come cinema, musei ed edifici residenziali a più piani e tale 
esigenza va menzionata in modo esplicito. Il testo dovrebbe comprendere questo tipo di 
strutture ed edifici. Vanno inclusi anche i tunnel sotterranei.

Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 41
Considerando 10

(10) La Commissione dovrebbe valutare la 
necessità di adattare la presente direttiva, 
tenendo conto delle prove tecniche e 
scientifiche disponibili. In particolare, la 
Commissione dovrebbe effettuare una 
revisione dell'esenzione dal divieto imposto 
sul cadmio prevista per le pile e gli 
accumulatori portatili destinati ad essere 
utilizzati in utensili elettrici senza fili. 
Esempi di utensili elettrici senza fili sono 
gli utensili utilizzati dai consumatori e dai 
professionisti per tornire, fresare, 
carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, 
tranciare, trapanare, perforare, punzonare,
martellare, rivettare, avvitare, lucidare o 
per procedimenti analoghi su legno, 
metallo o altri materiali, nonché per 
falciare, tagliare e altre attività di 
giardinaggio.

(10) La Commissione dovrebbe valutare la 
necessità di adattare la presente direttiva, 
tenendo conto delle prove tecniche e 
scientifiche disponibili. In particolare, la 
necessità di modificare il divieto di 
immettere talune batterie sul mercato deve 
essere corroborata da una valutazione del 
rischio che tenga conto di tutte le 
opportune prove scientifiche indicanti la 
necessità di vietare una data sostanza.

Or. en

Motivazione

È importante sottolineare che il divieto per una sostanza qualsiasi dovrebbe essere introdotto 
e giustificato solo sulla base di una valutazione del rischio che tenga conto di tutte le 
opportune prove scientifiche indicanti la necessità di vietare una data sostanza.
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Emendamento presentato da Chris Davies, Georgs Andrejevs, Vittorio Prodi e Holger 
Krahmer

Emendamento 42
Considerando 10

(10) La Commissione dovrebbe valutare la 
necessità di adattare la presente direttiva, 
tenendo conto delle prove tecniche e 
scientifiche disponibili. In particolare, la 
Commissione dovrebbe effettuare una 
revisione dell'esenzione dal divieto imposto 
sul cadmio prevista per le pile e gli 
accumulatori portatili destinati ad essere 
utilizzati in utensili elettrici senza fili. 
Esempi di utensili elettrici senza fili sono gli 
utensili utilizzati dai consumatori e dai 
professionisti per tornire, fresare, 
carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, 
tranciare, trapanare, perforare, punzonare, 
martellare, rivettare, avvitare, lucidare o per 
procedimenti analoghi su legno, metallo o 
altri materiali, nonché per falciare, tagliare e 
altre attività di giardinaggio.

(10) La Commissione dovrebbe valutare la 
necessità di adattare la presente direttiva, 
tenendo conto delle prove tecniche e 
scientifiche disponibili. In particolare, la 
Commissione dovrebbe effettuare una 
revisione dell'esenzione dal divieto imposto 
sul cadmio prevista per le pile e gli 
accumulatori portatili destinati ad essere 
utilizzati in utensili elettrici senza fili. 
Esempi di utensili elettrici senza fili sono gli 
utensili utilizzati dai consumatori e dai 
professionisti per tornire, fresare, 
carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, 
tranciare, trapanare, perforare, misurare, 
demolire, raccogliere macerie, punzonare, 
martellare, rivettare, avvitare, congiungere 
dei pezzi, lucidare o per procedimenti 
analoghi su legno, metallo e materiali 
sintetici o compositi, nonché per falciare, 
tagliare e altre attività di giardinaggio.

Or. en

Motivazione

Gli utensili elettrici senza fili sono utilizzati in tutti gli ambienti e da tutti i tipi di utenti finali. 
Di conseguenza, l'elenco delle attività non dovrebbe essere ristretto, bensì aperto ad 
un'ampia gamma di applicazioni. 

Emendamento presentato da Jillian Evans e Carl Schlyter

Emendamento 43
Considerando 13

(13) È auspicabile che gli Stati membri 
conseguano un elevato tasso di raccolta e di 
riciclaggio dei rifiuti di pile e di 
accumulatori, in modo da ottenere un 
elevato livello di tutela ambientale e di 
recupero dei materiali in tutta la Comunità. 
La presente direttiva dovrebbe pertanto 

(13) Occorre imporre agli Stati membri il 
conseguimento di un elevato tasso di 
raccolta e di riciclaggio dei rifiuti di pile e di 
accumulatori, in modo da ottenere un 
elevato livello di tutela ambientale e di 
riciclaggio dei materiali in tutta la 
Comunità. La presente direttiva dovrebbe 
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stabilire obiettivi minimi di raccolta e 
riciclaggio per gli Stati membri. È opportuno 
calcolare il tasso di raccolta sulla base di una 
media annuale di vendite degli anni 
precedenti in modo da disporre di obiettivi 
comparabili per tutti gli Stati membri che 
siano proporzionati al livello nazionale di 
consumo di pile.

pertanto stabilire obiettivi minimi di raccolta 
e riciclaggio per gli Stati membri. È 
opportuno calcolare il tasso di raccolta sulla 
base di una media annuale di vendite degli 
anni precedenti in modo da disporre di 
obiettivi comparabili per tutti gli Stati 
membri che siano proporzionati al livello 
nazionale di consumo di pile.

Or. en

Motivazione

L'emendamento reintroduce il testo della Commissione e l'emendamento 2 presentato in 
prima lettura.

La direttiva definisce obblighi chiari sulla raccolta e il riciclaggio. Ottemperare a tali 
obblighi non è quindi solo auspicabile, ma rappresenta un'imposizione nei confronti degli 
Stati membri.

La direttiva non comprende obiettivi in materia di recupero, ma in materia di riciclaggio e di 
conseguenza la formulazione va corretta.

Emendamento presentato da Maria del Pilar Ayuso González

Emendamento 44
Considerando 15

(15) Tutte le parti interessate devono avere 
la possibilità di partecipare ai sistemi di 
raccolta, di trattamento e di riciclaggio. Tali 
sistemi devono essere concepiti in modo da 
evitare discriminazioni nei confronti dei 
prodotti importati, ostacoli agli scambi o 
distorsioni della concorrenza.

(15) Tutte le parti interessate devono avere 
la possibilità di partecipare ai sistemi di 
raccolta, di trattamento e di riciclaggio. La 
partecipazione di produttori e distributori ai 
sistemi di raccolta dovrebbe essere 
obbligatoria. Tali sistemi devono essere 
concepiti in modo da evitare discriminazioni 
nei confronti dei prodotti importati, ostacoli 
agli scambi o distorsioni della concorrenza.

Or. en

Motivazione

Il ruolo dei produttori - attraverso la loro responsabilità - e dei distributori - per la loro 
posizione nel sistema di raccolta - è molto importante ai fini del conseguimento degli obiettivi 
stabiliti nella direttiva.
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Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 45
Considerando 17

(17) Occorre stabilire a livello comunitario i 
principi fondamentali per il finanziamento 
della gestione dei rifiuti di pile e di 
accumulatori. I sistemi di finanziamento 
dovrebbero consentire il conseguimento di 
elevati tassi di raccolta e di riciclaggio e 
tradurre in atto il principio della 
responsabilità del produttore. I produttori 
dovrebbero pertanto finanziare i costi della 
raccolta, del trattamento e del riciclaggio di 
tutte le pile e di tutti gli accumulatori 
raccolti deducendone il guadagno ricavato 
dalla vendita dei materiali recuperati. In 
talune circostanze tuttavia può essere 
giustificata l'applicazione di norme de 
minimis ai piccoli produttori.

(17) Occorre stabilire a livello comunitario i 
principi fondamentali per il finanziamento 
della gestione dei rifiuti di pile e di 
accumulatori. I sistemi di finanziamento
dovrebbero consentire il conseguimento di 
elevati tassi di raccolta e di riciclaggio e 
tradurre in atto il principio della 
responsabilità del produttore. Tutti i 
produttori, quali definiti dalla presente 
direttiva, dovrebbero essere registrati. I 
produttori dovrebbero finanziare i costi della 
raccolta, del trattamento e del riciclaggio di 
tutte le pile e di tutti gli accumulatori 
raccolti deducendone il guadagno ricavato 
dalla vendita dei materiali recuperati. Ai 
piccoli produttori dovrebbe essere 
consentito di recuperare tali costi.

Or. en

Motivazione

Al fine di rispettare gli obiettivi della direttiva è importante che tutti i produttori, quali 
definiti dalla direttiva in esame, siano registrati. Il requisito della registrazione è uno 
strumento importante per impedire gli abusi.

È inoltre opportuno che il considerando contenga un riferimento al fatto che ai produttori 
dovrebbe essere consentito di recuperare i costi di raccolta, trattamento e riciclaggio. 
L'integrazione contribuisce a chiarire l'articolo 13, paragrafo 3, in cui si afferma che tali 
costi non sono indicati separatamente agli utenti finali. L'articolo prevede che un contributo 
visibile non possa essere mostrato agli utenti finali, ma non sarebbe corretto interpretare tale 
disposizione nel senso che i produttori non possono recuperare i costi di gestione dei rifiuti.

La norma "de minimis" andrebbe soppressa poiché non solo contrasta con il principio della 
responsabilità dei produttori ma offrirebbe loro maggiori possibilità di sottrarsi alle proprie 
responsabilità. 

Emendamento presentato da Frederika Brepoels

Emendamento 46
Articolo 3, punto 6
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6) "pile o accumulatori industriali", le pile o 
gli accumulatori progettati esclusivamente a 
uso industriale o professionale, o utilizzati in 
qualsiasi tipo di veicoli elettrici;

6) "pile o accumulatori industriali", le pile o 
gli accumulatori progettati esclusivamente a 
uso industriale o professionale, o utilizzati in 
qualsiasi tipo di veicoli elettrici, oppure che 
non sono sigillati né destinati agli 
autoveicoli o non sono trasportabili a mano 
né destinati agli autoveicoli;

Or. en

Motivazione

La definizione di batterie portatili è la seguente:
""pile o accumulatori portatili", le pile o gli accumulatori che:

a) sono sigillati, e
b) sono trasportabili a mano, e
c) non costituiscono pile o accumulatori industriali né batterie o accumulatori per 
autoveicoli".

Ciò significa che le batterie non sigillate, trasportabili a mano che non sono utilizzate sugli 
autoveicoli o non sono state progettate esclusivamente a uso industriale o professionale non 
possono essere classificate in nessuna delle tre categorie. Lo stesso dicasi per le batterie 
sigillate che non sono trasportabili a mano ma non sono utilizzate sugli autoveicoli o 
progettate esclusivamente a uso industriale o professionale. L'emendamento intende trovare 
una soluzione a tale problema.

Emendamento presentato da Marios Matsakis e Anne Laperrouze

Emendamento 47
Articolo 3, punto 8

8) "riciclaggio", il ritrattamento in un 
processo di produzione di materiali di rifiuto 
per la funzione originaria o per altri fini, 
escluso il recupero di energia;

8) "riciclaggio", il ritrattamento in un 
processo di produzione di materiali di rifiuto 
per la funzione originaria o per altri fini, 
escluso il recupero di energia, vale a dire 
l’utilizzo di rifiuti combustibili quale mezzo 
per produrre energia mediante 
incenerimento diretto, con o senza altri 
rifiuti, ma con recupero del calore;

Or. en

Motivazione

La definizione deve essere pienamente coerente con la definizione di riciclaggio all'articolo 
3, lettera e), della direttiva RAEE.



PE 364.731v01-00 12/41 AM\584770IT.doc

IT

Emendamento presentato da Caroline Jackson, Françoise Grossetête, Milan Gal'a, Anja 
Weisgerber, a nome del gruppo PPE-DE

Emendamento 48
Articolo 3, punto 8

8) "riciclaggio", il ritrattamento in un 
processo di produzione di materiali di rifiuto 
per la funzione originaria o per altri fini, 
escluso il recupero di energia;

8) "riciclaggio", il ritrattamento in un 
processo di produzione di materiali di rifiuto 
per la funzione originaria o per altri fini, 
escluso il recupero di energia, vale a dire 
l’utilizzo di rifiuti combustibili quale mezzo 
per produrre energia mediante 
incenerimento diretto, con o senza altri 
rifiuti, ma con recupero del calore;

Or. en

Motivazione

La definizione deve essere pienamente coerente con la definizione di riciclaggio all'articolo 
3, lettera e), della direttiva RAEE.

Emendamento presentato da Adamos Adamou

Emendamento 49
Articolo 3, punto 8

8) "riciclaggio", il ritrattamento in un 
processo di produzione di materiali di rifiuto 
per la funzione originaria o per altri fini, 
escluso il recupero di energia;

8) "riciclaggio", il ritrattamento in un 
processo di produzione di materiali di rifiuto 
per la funzione originaria o per altri fini, 
escluso il recupero di energia, vale a dire 
l’utilizzo di rifiuti combustibili quale mezzo 
per produrre energia mediante 
incenerimento diretto, con o senza altri 
rifiuti, ma con recupero del calore;

Or. en

Motivazione

La definizione deve essere pienamente coerente con la definizione di riciclaggio all'articolo 
3, lettera e), della direttiva RAEE e della direttiva concernente i veicoli fuori uso.



AM\584770IT.doc 13/41 PE 364.731v01-00

IT

Emendamento presentato da Jillian Evans e Carl Schlyter

Emendamento 50
Articolo 3, punto 10 bis (nuovo)

10 bis) “sistema a circuito chiuso”, un 
sistema in cui le pile o gli accumulatori 
usati sono ripresi da un produttore, o da un 
terzo che agisce a suo nome, per 
riutilizzarne il contenuto in metallo nella 
fabbricazione di nuove pile o accumulatori;

Or. en

Motivazione

L'emendamento reintroduce, modificandola, la definizione della Commissione.

Il sistema a circuito chiuso dovrebbe essere definito a sostegno dell'emendamento all'allegato 
III, parte B, presentato dal relatore. Un sistema a circuito chiuso si può considerare 
realizzato solo quando il contenuto in metalli è riutilizzato per la fabbricazione di pile e 
accumulatori, non quanto è impiegato per nuovi prodotti.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 51
Articolo 3, punto 12

12) "produttore", qualsiasi persona in uno 
Stato membro che, a prescindere dalla 
tecnica di vendita utilizzata, ivi comprese le 
tecniche di comunicazione a distanza 
definite nella direttiva 97/7/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
maggio 1997, riguardante la protezione dei 
consumatori in materia di contratti a 
distanza, immette in commercio per la 
prima volta a titolo professionale, pile o 
accumulatori, compresi quelli incorporati in 
apparecchi o veicoli, nel territorio dello 
Stato membro in questione;

12) "produttore", qualsiasi persona in uno 
Stato membro che, a prescindere dalla 
tecnica di vendita utilizzata, ivi comprese le 
tecniche di comunicazione a distanza 
definite nella direttiva 97/7/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
maggio 1997, riguardante la protezione dei 
consumatori in materia di contratti a 
distanza:

a) fabbrica e vende pile o accumulatori, 
compresi quelli incorporati in apparecchi o 
veicoli, recanti il proprio marchio;

b) rivende, con il proprio marchio o 
incorporati in apparecchi, pile ed 
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accumulatori prodotti da un altro fornitore, 
purché quest'ultimo non possa essere 
identificato;
c) importa o esporta a titolo professionale 
pile, accumulatori o apparecchi nel 
mercato comunitario.
Per quanto riguarda l'applicazione degli 
articoli 9, 15, 18, 20, 22-25 e 33, 
"produttore" è qualsiasi persona che, a 
prescindere dalla tecnica di vendita 
utilizzata, ivi comprese le tecniche di 
comunicazione a distanza definite nella 
direttiva 97/7/CE, immette in commercio 
per la prima volta, a titolo professionale, 
pile o accumulatori nel territorio di uno 
Stato membro.

Or. en

Motivazione

Sostituisce l'emendamento 12.

Onde evitare i problemi verificatisi nell'applicazione della direttiva RAEE, dovrebbe essere 
chiaro che ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 15, 18, 20, 22-25 e 33 della direttiva in 
esame, per produttore s'intende colui che per primo immette in commercio pile o 
accumulatori nel territorio di uno Stato membro. 

Emendamento presentato da Caroline Jackson, a nome del gruppo PPE-DE

Emendamento 52
Articolo 3, punto 16 bis (nuovo)

16 bis) "circuito chiuso", il riutilizzo, per 
quanto possibile, del contenuto di metalli 
dei rifiuti di pile o accumulatori per la 
fabbricazione di nuovi prodotti;

Or. en

Motivazione

Non tutti i metalli recuperati durante il processo di riciclaggio sono idonei per l'utilizzo in 
altri prodotti.
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Emendamento presentato da Caroline Jackson, a nome del gruppo PPE-DE

Emendamento 53
Articolo 3, punto 16 ter (nuovo)

16 ter) "tasso di raccolta", per un 
determinato Stato membro in un 
determinato anno civile, la percentuale 
ottenuta dividendo il peso dei rifiuti di pile 
e accumulatori portatili raccolti in 
conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, in 
detto anno civile per le vendite annuali 
medie, in peso, di pile e accumulatori 
portatili immessi in commercio in detto 
Stato membro in tale anno civile e nei due 
anni civili precedenti;

Or. en

Motivazione

Sostituendo le parole "all'utilizzatore finale" con le parole "immessi in commercio" si evita di 
addossare alle piccole imprese un onere amministrativo supplementare.

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt, a nome del gruppo GUE/NGL

Emendamento 54
Articolo 4, paragrafo1, lettera b bis) (nuova)

b bis) di pile e accumulatori incorporati in 
apparecchi e che non possono essere 
facilmente rimossi dall'utilizzatore finale, 
una volta usati.

Or. en

Motivazione

Gli apparecchi contenenti pile o accumulatori la cui rimozione da parte del consumatore è 
difficile hanno un'alta probabilità di finire nei rifiuti domestici. In prima lettura è stato 
approvato un emendamento di formulazione analoga.
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Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt, a nome del gruppo GUE/NGL

Emendamento 55
Articolo 4, paragrafo1, lettera b ter) (nuova)

b ter) di pile o accumulatori portatili, 
compresi quelli incorporati in apparecchi, 
contenenti più dello 0,004% di piombo in 
peso.

Or. en

Motivazione

In accordo con gli emendamenti approvati in prima lettura, si deve limitare il piombo. Il 
Consiglio impone l'etichettatura per le pile contenenti piombo (articolo 18, paragrafo 2), ma 
omette di menzionare il piombo all'articolo 4. Questo emendamento introduce il piombo 
all'articolo 4. Nell'UE è in corso l'eliminazione del piombo dai prodotti nel quadro di 
direttive quali quella sui veicoli fuori uso (2000/53/CE) e quella sui rifiuti elettronici 
(2002/95/CE). La direttiva sulle pile deve andare nella stessa direzione.

Emendamento presentato da Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 56
Articolo 4, paragrafo 3

3. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), 
non si applica alle pile e agli accumulatori 
portatili destinati ad essere utilizzati in:

3. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), 
non si applica

a) sistemi di emergenza e di allarme, 
comprese le luci di emergenza;

a) alle pile e agli accumulatori portatili 
destinati ad essere utilizzati nei sistemi di 
emergenza e di allarme, comprese le luci di 
emergenza;

b) apparecchiature medicali; o b) al cadmio utilizzato nelle pile e negli 
accumulatori industriali dal peso superiore 
ai 30 kg; o

c) utensili elettrici senza fili. c) al cadmio utilizzato nelle pile e negli 
accumulatori destinati esclusivamente alle 
applicazioni aereonavali e militari, ad 
eccezione tuttavia degli accumulatori 
nichel-cadmio utilizzati nei veicoli elettrici, 
in quanto tali applicazioni rientrano 
nell'ambito dell'articolo 4, paragrafo 2, 
lettera a), della direttiva.
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Or. fr

Motivazione

Per quanto riguarda le pile industriali dal peso inferiore ai 30 kg, sono già disponibili 
alternative meno dannose per l'ambiente del NiCd (NiMH e piombo) o addirittura del NiZn, 
sostituto equivalente del NiCd. Inoltre, il rischio di diffusione è strettamente legato al peso 
della pila. Esiste pertanto un'importante fascia di rischio tra 1 kg e 30 kg, laddove per questa 
categoria di pile industriali esistono dei sostituti. Infine, non vi è alcuna specificità 
particolare per quanto riguarda le pile industriali per il settore ferroviario, a differenza del 
materiale militare.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 57
Articolo 4, paragrafo3

3. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), 
non si applica alle pile e agli accumulatori 
portatili destinati ad essere utilizzati in:

3. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettere b) e 
b bis), non si applica a:

a) sistemi di emergenza e di allarme, 
comprese le luci di emergenza;

a) le pile e gli accumulatori portatili 
destinati ad essere utilizzati in sistemi di 
emergenza e di allarme, comprese le luci di 
emergenza;

b) apparecchiature medicali; o b) il cadmio nelle pile o negli accumulatori 
industriali; o

c) utensili elettrici senza fili. c) il cadmio nelle batterie e negli 
accumulatori per aeroplani e treni, ma ad 
esclusione degli accumulatori NiCd 
utilizzati nei veicoli elettrici, dal momento 
che tali applicazioni rientrano nell'articolo 
4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 
2000/53/CE.

Or. en

Motivazione

Sostituisce l'emendamento 17 per chiarire che la deroga riguarda le pile o accumulatori 
industriali quali definiti all'articolo 3, punto 6.

Ripristina parti degli emendamenti 23 e 82 della prima lettura del PE.

Quasi tutti i produttori di pile producono pile NiMH e pile agli ioni di litio in alternativa alle 
pile NiCd per un'ampia serie di applicazioni. Le pile NiMH e agli ioni di litio sono 
pubblicizzate in molti siti web di produttori, anche per applicazioni medicali, luci di 
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emergenza e utensili elettrici senza fili. Una deroga al divieto delle pile NiCd per tali 
applicazioni non è giustificata. Le deroghe per le pile che contengono cadmio utilizzate per 
applicazioni industriali nonché in treni e aeroplani sono giustificate in quanto si può dire che 
sul mercato non esistono ancora alternative.

Emendamento presentato da Frederika Brepoels, Richard Seeber

Emendamento 58
Articolo 4, paragrafo3, lettera c), e paragrafo 4

c) utensili elettrici senza fili. c) utensili elettrici senza fili, per un periodo 
transitorio di 4 anni dalla data di entrata in 
vigore della presente direttiva.

4. La Commissione riesamina la deroga di 
cui al paragrafo 3, lettera c) e trasmette al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione, corredata, se del caso, di 
pertinenti proposte, entro ...*, al fine di 
vietare il cadmio nelle pile e negli 
accumulatori.
* Quattro anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva.

Or. en

Motivazione

La proposta, così com'é formulata, crea molta incertezza riguardo all'uso delle pile NiCd 
negli utensili elettrici. Tale incertezza è dannosa per i produttori di pile ed anche per quelli di 
utensili elettrici, in quanto essi non sanno se investimenti in pile NiCd o in tecnologie 
alternative saranno redditizi a lungo termine.

Proponiamo pertanto di fare chiarezza proibendo l'uso delle pile NiCd negli utensili elettrici 
senza fili dopo un periodo transitorio di 4 anni a partire dall'entrata in vigore della direttiva. 
Sul mercato esistono alternative meno pericolose, quali le pile Ni-MH, a prezzi comparabili. 
Il periodo transitorio è necessario per consentire una graduale eliminazione di queste pile e 
per permettere ai produttori di pile e di utensili elettrici di passare ad altre tecnologie.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Emendamento 59
Articolo 4, paragrafo 4

4. La Commissione riesamina la deroga di 4. La Commissione riesamina la deroga di 
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cui al paragrafo 3, lettera c) e trasmette al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione, corredata, se del caso, di pertinenti 
proposte, entro ...*, al fine di vietare il 
cadmio nelle pile e negli accumulatori.
∗ Quattro anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva.

cui al paragrafo 3, lettera c), e trasmette al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione, corredata, se del caso, di pertinenti 
proposte, entro 9 mesi dalla ricezione dei 
rapporti degli Stati membri in conformità 
dell'articolo 19, paragrafo 4, al fine di 
vietare il cadmio nelle pile e negli 
accumulatori.

Or. en

Motivazione

Il calendario per il riesame dev'essere in accordo con quello di cui all'articolo 19, paragrafo 
5, concernente la relazione che la Commissione deve elaborare sull'attuazione della direttiva 
(in base ai rapporti nazionali sull'attuazione di cui all'articolo 19, paragrafo 4).

Una presentazione sincronizzata delle relazioni riguardanti la direttiva assicurerebbe 
l'ottimizzazione del lavoro amministrativo, previa valutazione contemporanea di tutte le 
informazioni ottenute dagli Stati membri.

Il riesame in questione dovrebbe comprendere una valutazione d'impatto che prenda in 
considerazione gli aspetti ambientali e socioeconomici.

Emendamento presentato da Caroline Jackson, a nome del gruppo PPE-DE

Emendamento 60
Articolo 5, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché 
le pile e gli accumulatori possano essere 
incorporati in apparecchi soltanto se 
facilmente rimovibili da parte del 
consumatore, una volta usati. Tale 
disposizione non si applica alle categorie di 
apparecchi compresi nell'allegato III. Tutti 
gli apparecchi in cui sono incorporate pile 
o accumulatori sono accompagnati da 
istruzioni che indicano come rimuovere 
senza pericolo tali pile o accumulatori e, se 
del caso, informano l'utilizzatore sul 
contenuto delle pile e degli accumulatori 
incorporati.

Or. en
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Motivazione

I piccoli apparecchi contenenti pile o accumulatori di cui è difficile la rimozione da parte del 
consumatore hanno un'alta probabilità di finire nei rifiuti domestici, con le batterie ancora 
inserite; viceversa, in molti casi, è possibile fabbricare i piccoli apparecchi in modo tale che 
non sia necessario alcun attrezzo per rimuovere le pile.

Emendamento presentato da Chris Davies, Georgs Andrejevs, Holger Krahmer

Emendamento 61
Articolo 5, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché 
le pile e gli accumulatori possano essere 
incorporati in apparecchi soltanto se 
facilmente rimovibili da parte 
dall'utilizzatore finale, una volta usati. Il 
presente articolo non si applica alle 
categorie di apparecchi compresi 
nell'allegato II bis. Tutti gli apparecchi in 
cui sono incorporate pile o accumulatori 
sono accompagnati da istruzioni che 
indicano come rimuovere senza pericolo 
tali pile o accumulatori e, se del caso, 
informano l'utilizzatore sul contenuto delle 
pile e degli accumulatori incorporati.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento introduce l'idea che occorre favorire l'estraibilità delle pile.

Le sue disposizioni sono in linea con l'articolo 4 della direttiva RAEE e riprendono l'articolo 
5 della direttiva 1991/157 sulle pile.

Esso ripristina l'emendamento 92 della prima lettura del Parlamento, relativo all'articolo 5, 
comma 1 bis (nuovo).

Emendamento presentato da Caroline Jackson, a nome del gruppo PPE-DE

Emendamento 62
Articolo 6

Gli Stati membri si adoperano per 
promuovere al massimo la raccolta 

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie, tenendo conto degli effetti del 
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differenziata di rifiuti di pile e accumulatori, 
tenendo conto degli effetti del trasporto 
sull'ambiente, e per ridurre al minimo lo 
smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori 
come rifiuti urbani non differenziati.

trasporto sull'ambiente, per promuovere al 
massimo la raccolta differenziata di rifiuti di 
pile e accumulatori e per evitare lo
smaltimento finale dei rifiuti di pile e 
accumulatori, così da realizzare il massimo 
riciclaggio possibile di tutti i rifiuti di pile e 
accumulatori il cui utilizzo non sia proibito 
dall'articolo 4.

Or. en

Motivazione

È molto importante sottolineare la necessità della disponibilità locale di capacità di 
riciclaggio delle pile, per la quale può essere necessario un incoraggiamento da parte degli 
Stati membri.

Emendamento presentato da Caroline Jackson, a nome del gruppo PPE-DE

Emendamento 63
Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)

a) consentono agli utilizzatori finali di 
disfarsi dei rifiuti di pile o accumulatori 
portatili in punti di raccolta loro accessibili 
nelle vicinanze, tenuto conto della densità 
della popolazione;

a) consentono agli utilizzatori finali di 
disfarsi dei rifiuti di pile o accumulatori 
portatili in punti di raccolta loro accessibili 
nelle vicinanze; tali punti di raccolta non 
necessitano singolarmente di registrazione 
o autorizzazione a norma della direttiva 
75/442/CEE relativa ai rifiuti, come 
modificata, e della direttiva 91/689/CEE 
relativa ai rifiuti pericolosi;

Or. en

Motivazione

L'eccesso di burocrazia in alcuni Stati membri può far sì che coloro che organizzano tali 
punti di raccolta (ad esempio nelle scuole) siano tenuti a chiedere un'autorizzazione per 
rifiuti pericolosi ai sensi della legislazione quadro dell'UE in materia di rifiuti. Bisogna 
chiarire bene che questi eccessi burocratici sono il risultato di una "iperinterpretazione" 
delle norme. La necessità di soddisfare requisiti burocratici relativi a una specifica 
autorizzazione in materia di rifiuti potrebbe indurre qualche organizzazione a rinunciare 
all'istituzione di punti di raccolta.
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Emendamento presentato da Karl-Heinz Florenz

Emendamento 64
Articolo 7, paragrafo 1, lettera a bis)(nuova)

a bis) garantiscono che i distributori di pile 
o accumulatori portatili abbiamo la 
responsabilità di riprendere dagli 
utilizzatori finali, presso i loro punti di 
vendita, i rifiuti di pile o accumulatori 
portatili, fino ad un quantitativo massimo 
pari a quello di cui normalmente si disfano 
gli utilizzatori finali;

Or. en

Motivazione

Gli obiettivi di raccolta fissati all'articolo 9 sono realizzabili solo se l'utilizzatore finale può 
disfarsi nella maniera più agevole dei rifiuti di pile portatili. Perciò, per aumentare 
l'efficienza della raccolta è fondamentale che i distributori partecipino al sistema di raccolta. 
Ogni utilizzatore finale dovrebbe avere la possibilità di restituire i rifiuti di pile portatili ad 
un punto di vendita di tali pile. Diversi Stati membri hanno già attuato questa opportunità di 
restituzione obbligatoria per i rifiuti di pile portatili, ed è in tali Stati membri che attualmente 
si raggiungono i tassi di raccolta più alti nell'Unione europea.

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González

Emendamento 65
Articolo 7, paragrafo 2

2 A condizione che i sistemi soddisfino i 
criteri di cui al paragrafo 1, gli Stati membri 
possono:

2. A condizione che i sistemi soddisfino i 
criteri di cui al paragrafo 1, gli Stati membri:

a) esigere che i produttori introducano tali 
sistemi;

a) esigono che i produttori introducano tali 
sistemi;

a bis) provvedono affinché i distributori 
riprendano gratuitamente dagli utilizzatori 
finali le pile portatili usate;

b) esigere che altri operatori economici 
partecipino a detti sistemi;

b) possono esigere che altri operatori 
economici partecipino a detti sistemi;

c) mantenere i sistemi esistenti. c) possono mantenere i sistemi esistenti.

Or. en



AM\584770IT.doc 23/41 PE 364.731v01-00

IT

Motivazione

Il ruolo dei distributori nel sistema di raccolta è di grande importanza per la realizzazione 
degli obiettivi fissati nella direttiva.

Emendamento presentato da Frederika Brepoels

Emendamento 66
Articolo 7, paragrafo 2

2 A condizione che i sistemi soddisfino i 
criteri di cui al paragrafo 1, gli Stati membri 
possono:

2 A condizione che i sistemi soddisfino i 
criteri di cui al paragrafo 1, gli Stati membri:

a) esigere che i produttori introducano tali 
sistemi;

a) possono esigere che i produttori 
introducano tali sistemi;

b) esigere che altri operatori economici 
partecipino a detti sistemi;

b) provvedono affinché i distributori di pile 
portatili abbiano la responsabilità di 
riprendere gratuitamente dagli utilizzatori 
finali le pile portatili usate; l'obbligo di 
ripresa è limitato alla quantità di cui 
normalmente si disfano gli utilizzatori 
finali;

c) mantenere i sistemi esistenti. c) possono mantenere i sistemi esistenti.

Or. en

Motivazione

La partecipazione dei distributori al sistema di raccolta è fondamentale per aumentarne 
l'efficienza. I distributori fungono da importante interfaccia con gli utilizzatori finali e devono 
assumersi la loro responsabilità nel sistema di raccolta delle pile.

L'importanza della loro attiva partecipazione ai sistemi di raccolta è stata riconosciuta nella 
direttiva sui RAEE, in cui si impone ai distributori di assumersi la responsabilità di 
"riprendere" i rifiuti in questione (articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva sui 
RAEE).

Emendamento presentato da Chris Davies, Holger Krahmer

Emendamento 67
Articolo 7, paragrafo 3

3. Gli Stati membri provvedono affinché i 
produttori di pile e accumulatori industriali, 

3. Gli Stati membri provvedono affinché i 
singoli produttori di pile e accumulatori 
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o terzi che agiscono a loro nome, non 
rifiutino di riprendere i rifiuti di pile e 
accumulatori industriali presso gli 
utilizzatori finali, indipendentemente dalla 
composizione chimica e dall’origine. Anche 
i terzi indipendenti possono raccogliere pile 
e accumulatori industriali.

industriali, o terzi che agiscono a loro nome, 
non rifiutino di riprendere i rifiuti di pile e 
accumulatori industriali presso gli 
utilizzatori finali, indipendentemente 
dall’origine, a condizione che tali pile o 
accumulatori abbiano la stessa 
composizione chimica di quelli da loro 
singolarmente immessi in commercio. 
Anche i terzi indipendenti possono 
raccogliere pile e accumulatori industriali.

Or. en

Motivazione

In base alla formulazione del Consiglio i produttori di pile, comprese le PMI, dovrebbero 
riprendere i rifiuti di pile prodotte dalla concorrenza, a prescindere dal fatto che essi 
producano quel tipo di pile o abbiano le risorse necessarie per riprenderle. L'emendamento 
garantisce che le imprese non rifiutino di riprendere dagli utilizzatori finali i rifiuti delle pile 
di propria produzione.

Non dovrebbe esserci alcuna limitazione riguardo all'origine delle pile usate. 

Emendamento presentato da Caroline Jackson, Françoise Grossetête, Milan Gaľa, Anja 
Weisgerber

Emendamento 68
Articolo 7, paragrafo 3

3. Gli Stati membri provvedono affinché i 
produttori di pile e accumulatori industriali, 
o terzi che agiscono a loro nome, non 
rifiutino di riprendere i rifiuti di pile e 
accumulatori industriali presso gli 
utilizzatori finali, indipendentemente dalla 
composizione chimica e dall’origine. Anche 
i terzi indipendenti possono raccogliere pile 
e accumulatori industriali.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i 
singoli produttori di pile e accumulatori 
industriali, o terzi che agiscono a loro nome, 
non rifiutino di riprendere i rifiuti di pile e 
accumulatori industriali presso gli 
utilizzatori finali, indipendentemente 
dall’origine, a condizione che tali pile o 
accumulatori abbiano la stessa 
composizione chimica di quelli da loro 
singolarmente immessi in commercio. 
Anche i terzi indipendenti possono 
raccogliere pile e accumulatori industriali.

Or. en

Motivazione

In base alla formulazione del Consiglio i produttori di pile, comprese le PMI, dovrebbero 



AM\584770IT.doc 25/41 PE 364.731v01-00

IT

riprendere rifiuti di pile aventi una composizione chimica diversa da quelle da loro immesse 
in commercio, a prescindere dal fatto che essi abbiano la competenza, le risorse e le 
autorizzazioni legali per farlo. Tale pratica potrebbe essere fonte di rischi e non va 
incoraggiata.

L'emendamento garantisce che le imprese non rifiutino di riprendere dagli utilizzatori finali 
pile aventi la stessa composizione chimica di quelle da loro immesse in commercio, a 
prescindere dal fatto che esse provengano dai loro impianti o da quelli di altri produttori di 
pile di uguale composizione.

Non dovrebbe esserci alcuna limitazione riguardo all'origine delle pile usate.

Emendamento presentato da Adamos Adamou

Emendamento 69
Articolo 7, paragrafo 3

3. Gli Stati membri provvedono affinché i 
produttori di pile e accumulatori industriali, 
o terzi che agiscono a loro nome, non 
rifiutino di riprendere i rifiuti di pile e 
accumulatori industriali presso gli 
utilizzatori finali, indipendentemente dalla 
composizione chimica e dall’origine. Anche 
i terzi indipendenti possono raccogliere pile 
e accumulatori industriali.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i 
singoli produttori di pile e accumulatori 
industriali, o terzi che agiscono a loro nome, 
non rifiutino di riprendere i rifiuti di pile e 
accumulatori industriali presso gli 
utilizzatori finali, indipendentemente 
dall’origine, a condizione che tali pile o 
accumulatori abbiano la stessa 
composizione chimica di quelli da loro 
singolarmente immessi in commercio. 
Anche i terzi indipendenti possono 
raccogliere pile e accumulatori industriali.

Or. en

Motivazione

In base alla formulazione del Consiglio i produttori di pile, comprese le PMI, dovrebbero 
riprendere rifiuti di pile aventi una composizione chimica diversa da quelle da loro immesse 
in commercio, a prescindere dal fatto che essi abbiano la competenza, le risorse e le 
autorizzazioni legali per farlo. Tale pratica potrebbe essere fonte di rischi e non va 
incoraggiata.

L'emendamento garantisce che le imprese non rifiutino di riprendere dagli utilizzatori finali 
pile aventi la stessa composizione chimica di quelle da loro immesse in commercio, a 
prescindere dal fatto che esse provengano dai loro impianti o da quelli di altri produttori di 
pile di uguale composizione.

Non dovrebbe esserci alcuna limitazione riguardo all'origine delle pile usate.
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Emendamento presentato da Marios Matsakis, Anne Laperrouze

Emendamento 70
Articolo 7, paragrafo 3

3. Gli Stati membri provvedono affinché i 
produttori di pile e accumulatori industriali, 
o terzi che agiscono a loro nome, non 
rifiutino di riprendere i rifiuti di pile e 
accumulatori industriali presso gli 
utilizzatori finali, indipendentemente dalla 
composizione chimica e dall’origine. Anche 
i terzi indipendenti possono raccogliere pile 
e accumulatori industriali.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i 
singoli produttori di pile e accumulatori 
industriali, o terzi che agiscono a loro nome, 
non rifiutino di riprendere i rifiuti di pile e 
accumulatori industriali presso gli 
utilizzatori finali, indipendentemente 
dall’origine, a condizione che tali pile o 
accumulatori abbiano la stessa 
composizione chimica di quelli da loro 
singolarmente immessi in commercio. 
Anche i terzi indipendenti possono 
raccogliere pile e accumulatori industriali.

Or. en

Motivazione

In base alla formulazione del Consiglio i produttori di pile, comprese le PMI, dovrebbero 
riprendere rifiuti di pile aventi una composizione chimica diversa da quelle da loro immesse 
in commercio, a prescindere dal fatto che essi abbiano la competenza, le risorse e le 
autorizzazioni legali per farlo. Tale pratica potrebbe essere fonte di rischi e non va 
incoraggiata.

L'emendamento garantisce che le imprese non rifiutino di riprendere dagli utilizzatori finali 
pile aventi la stessa composizione chimica di quelle da loro immesse in commercio, a 
prescindere dal fatto che esse provengano dai loro impianti o da quelli di altri produttori di 
pile di uguale composizione.

Non dovrebbe esserci alcuna limitazione riguardo all'origine delle pile usate.

Emendamento presentato da Caroline Jackson, a nome del gruppo PPE-ED

Emendamento 71
Articolo 7, paragrafo 4 bis) (nuovo)

4 bis) Gli Stati membri provvedono affinché 
gli utilizzatori finali siano incoraggiati a 
restituire ai sistemi di raccolta i loro rifiuti 
di pile ed accumulatori industriali e di 
batterie ed accumulatori per autoveicoli.
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Or. en

Motivazione

L'incoraggiamento può venire da campagne d'informazione del tipo raccomandato dal 
relatore. L'obbligo di restituire i rifiuti può sussistere solo se creato da una norma legislativa, 
e questa direttiva non crea esplicitamente tale obbligo.

Emendamento presentato da Chris Davies, Holger Krahmer

Emendamento 72
Articolo 7, paragrafo 4 ter) (nuovo)

4 ter) Gli Stati membri provvedono affinché 
i distributori, quando forniscono pile 
portatili, abbiano la responsabilità di 
riprendere gratuitamente dagli utilizzatori 
finali le pile portatili usate.

Or. en

Motivazione

Questa proposta richiede la partecipazione delle reti commerciali al processo con cui 
vengono riprese le pile portatili usate. In sostanza essa farà sì che ogni utilizzatore finale 
possa restituire una pila portatile usata a un punto di vendita di pile portatili, dando la 
possibilità di raggiungere tassi di restituzione più elevati per le pile portatili usate.

La disposizione non riguarda le pile industriali e le batterie per autoveicoli.

Emendamento presentato da Karl-Heinz Florenz

Emendamento 73
Articolo 8

Gli Stati membri possono ricorrere a 
strumenti economici (ad esempio aliquote di 
imposta differenziate o sistemi di deposito) 
per promuovere la raccolta dei rifiuti di pile 
e accumulatori o per incentivare l'uso di pile 
e accumulatori contenenti meno sostanze 
inquinanti. In tal caso, notificano alla 
Commissione le misure relative 
all'attuazione di tali strumenti.

1. Gli Stati membri possono ricorrere a 
strumenti economici (ad esempio aliquote di 
imposta differenziate) per promuovere la 
raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori o 
per incentivare l'uso di pile e accumulatori 
contenenti meno sostanze inquinanti. In tal 
caso, notificano alla Commissione le misure 
relative all'attuazione di tali strumenti. Gli 
Stati membri provvedono affinché tali 
misure:
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a) non violino le norme del mercato interno 
né distorcano la concorrenza, e non 
abbiano una funzione di incremento delle 
entrate per questioni non connesse con gli 
obiettivi della presente direttiva,
b) siano introdotte previa consultazione di 
tutte le parti interessate,
c) siano giustificate sulla base di criteri 
economici, sociali e ambientali.
2. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione, a norma della direttiva 
98/34/CE sulle norme e regolamentazioni 
tecniche, i progetti di misure che intendono 
adottare in conformità del paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Paragrafo 1. Un sistema di deposito non sarebbe fattibile per le pile. È un dato di fatto che i 
consumatori conservano le batterie per parecchi anni, prima di restituirle finalmente a un 
punto di raccolta. Un siffatto sistema creerebbe un onere amministrativo molto pesante, 
sproporzionato rispetto al beneficio ambientale.
Paragrafo 1, lettera a). Lo scopo è evitare iniziative unilaterali degli Stati membri per 
aumentare le entrate a carico del consumatore di pile, così come non dev'essere consentita 
l'adozione di misure fiscali che distorcono il prezzo delle pile, nell'interesse del mercato 
interno e della libera e leale concorrenza sul mercato.
Paragrafo 1, lettere b e c). Queste disposizioni sono riprese dalla direttiva 91/157/CEE e 
sono essenziali per assicurare un sistema di gestione dei rifiuti di pile che sia sostenibile ed 
efficace.
Paragrafo 2). Specifica la procedura per comunicare alla Commissione i progetti di misure. 

Emendamento presentato da Frederika Brepoels, Richard Seeber

Emendamento 74
Articolo 9, paragrafo 2, lettere a) e b)

a) 25% entro sei anni dall'entrata in vigore 
della presente direttiva;

a) 40% entro sei anni dall'entrata in vigore 
della presente direttiva;

b) 45% entro dieci anni dall'entrata in vigore 
della presente direttiva.

b) 60% entro dieci anni dall'entrata in vigore 
della presente direttiva.

Or. en
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Motivazione

Si devono stabilire obiettivi di raccolta più ambiziosi. Durante la seconda fase, dopo sei anni, 
occorre uno slancio in avanti.

Emendamento presentato da Jillian Evans e Carl Schlyter

Emendamento 75
Articolo 9, paragrafo 4, lettera a)

a) possono essere stabilite disposizioni 
transitorie per risolvere le difficoltà 
incontrate da uno Stato membro, nel 
soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 2 a 
causa di circostanze nazionali specifiche;

(a) possono essere stabilite disposizioni 
transitorie per una durata massima di 36 
mesi per risolvere le difficoltà incontrate da 
uno Stato membro, nel soddisfare i requisiti 
di cui al paragrafo 2 a causa di circostanze 
geografiche specifiche, quali ad esempio 
l’elevato numero di piccole isole o la 
presenza di zone rurali e montane e la 
bassa densità di popolazione;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a ripristinare il testo della Commissione. 

Andrebbe prevista una chiara durata massima per le disposizioni in oggetto e vanno 
specificate le circostanze in cui possono essere adottate. 

Emendamento presentato da Mojca Drčar Murko e Holger Krahmer

Emendamento 76
Articolo 9, paragrafo 4, lettera b bis) (nuova)

b bis) l'adeguatezza dell'obiettivo minimo di 
raccolta per tutti i rifiuti di pile e 
accumulatori portatili di cui al paragrafo 2, 
lettera b), è sottoposta a revisione sei anni 
dopo l'entrata in vigore della presente 
direttiva, tenendo conto dell'esperienza 
acquisita dagli Stati membri nel corso dei 
quattro anni precedenti.

Or. en
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Motivazione

I produttori sono favorevoli a un obiettivo di raccolta espresso in grammi/abitante per 
ragioni di precisione delle misurazioni. Tuttavia, in virtù dell'emendamento presentato dal 
Consiglio che ammette un periodo di quattro anni per la raccolta dei dati relativi alle vendite 
presso tutti i venditori interessati prima di determinare l'obiettivo di raccolta per la prima 
volta, un obiettivo di raccolta espresso in percentuale delle vendite permetterà di misurare 
tale obiettivo con il richiesto grado di esattezza.

Pur essendo ambizioso, il primo obiettivo di raccolta del 25% può essere conseguito. È 
comunque ragionevole tenere conto dell'esperienza acquisita dagli Stati membri che già 
dispongono di un sistema di raccolta e di riciclaggio. Ecco perché il secondo obiettivo di 
raccolta andrebbe adeguato, in sede di revisione, all'esperienza effettivamente maturata dai 
25 Stati membri nel corso del primo quadriennio di attuazione.

Emendamento presentato da Karl-Heinz Florenz

Emendamento77
Articolo 9, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Nel suo primo rapporto ai sensi 
dell'articolo 19, paragrafo 5, la 
Commissione riesamina l'adeguatezza 
dell'obiettivo minimo di raccolta per tutti i 
rifiuti di pile e accumulatori portatili di cui 
al paragrafo 2, lettera b), del presente 
articolo, tenendo conto dell'esperienza 
acquisita dagli Stati membri nel corso dei 
quattro anni precedenti.
Se del caso, il predetto rapporto è corredato 
di una proposta di revisione degli obiettivi.

Or. en

Motivazione

Pur essendo ambizioso, il primo obiettivo di raccolta del 25% può essere conseguito. È 
comunque ragionevole tenere conto dell'esperienza acquisita dagli Stati membri che già 
dispongono di un sistema di raccolta e di riciclaggio. Ecco perché il secondo obiettivo di 
raccolta del 45% andrebbe adeguato, in sede di revisione, all'esperienza effettivamente 
maturata dai 25 Stati membri durante i primi anni di attuazione.

Si propone di far coincidere il riesame in oggetto alla pubblicazione del primo rapporto della 
Commissione sull'attuazione della direttiva, in conformità della procedura applicabile ai 
sensi dell'articolo 19, paragrafo 5, della presente direttiva.
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Emendamento presentato da Caroline Jackson, a nome del gruppo PPE-DE

Emendamento 78
Articolo 9, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Entro il ...*, la Commissione presenta 
una proposta ai sensi dell'articolo 151 del 
trattato ai fini della revisione degli obiettivi 
di raccolta.
__________________________
* Sette anni dopo l'entrata in vigore della presente 
direttiva

Or. en

Motivazione

La direttiva non dovrebbe dare per scontato sin dall'inizio l'incremento degli obiettivi di 
raccolta.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 79
Articolo 10, paragrafo 3

3. Il processo di riciclaggio soddisfa gli 
obiettivi di riciclaggio e le disposizioni 
associate di cui all'allegato III, parte B entro 
... *.

3. Il processo di riciclaggio soddisfa le 
efficienze di riciclaggio e le disposizioni 
associate di cui all'allegato III, parte B entro 
... *.
[Emendamento orizzontale: se approvata, 
l'espressione "obiettivi di riciclaggio" sarà 
sostituita da "efficienze di riciclaggio" in 
tutto il testo della direttiva e negli 
emendamenti alla stessa.]

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a ripristinare l'articolo 19 della proposta originaria della
Commissione.
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Emendamento presentato da Jillian Evans e Carl Schlyter

Emendamento 80
Articolo 12, paragrafo 2

2. I rifiuti di pile e accumulatori esportati al 
di fuori della Comunità a norma del 
regolamento (CEE) n. 259/93, del 
regolamento (CE) n. 1420/1999 del 
Consiglio, del 29 aprile 1999, recante regole 
e procedure comuni per le spedizioni di 
determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi 
non appartenenti all'OCSE e del 
regolamento (CE) n. 1547/1999 della 
Commissione, del 12 luglio 1999, che 
stabilisce la procedura di controllo prevista 
dal regolamento (CEE) n. 259/93 del 
Consiglio in relazione alle spedizioni di 
determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi ai 
quali non si applica la decisione dell'OCSE 
n. C(92) 39/def., sono conteggiati ai fini 
dell'adempimento degli obblighi e del 
conseguimento degli obiettivi stabiliti 
nell'allegato III della presente direttiva solo 
se esistono prove tangibili che l'operazione 
di riciclaggio ha avuto luogo in condizioni 
grosso modo equivalenti a quelle prescritte 
dalla presente direttiva.

2. I rifiuti di pile e accumulatori esportati al 
di fuori della Comunità a norma del 
regolamento (CEE) n. 259/93, del 
regolamento (CE) n. 1420/1999 del 
Consiglio, del 29 aprile 1999, recante regole 
e procedure comuni per le spedizioni di 
determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi 
non appartenenti all'OCSE e del 
regolamento (CE) n. 1547/1999 della 
Commissione, del 12 luglio 1999, che 
stabilisce la procedura di controllo prevista 
dal regolamento (CEE) n. 259/93 del 
Consiglio in relazione alle spedizioni di 
determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi ai 
quali non si applica la decisione dell'OCSE 
n. C(92) 39/def., sono conteggiati ai fini 
dell'adempimento degli obblighi e del 
conseguimento degli obiettivi stabiliti 
nell'allegato III della presente direttiva solo 
se esistono prove tangibili che l'operazione 
di riciclaggio ha avuto luogo in condizioni 
equivalenti a quelle prescritte dalla presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a ripristinare il testo della Commissione.
L'esportazione di rifiuti pericolosi costituisce un settore alquanto problematico. Si tratta di 
esportazioni spesso motivate da ragioni economiche, che sfruttano la diversità delle norme in 
materia di smaltimento. Onde evitare siffatte esportazioni per ragioni economiche a scapito 
dell'ambiente, le operazioni di riciclaggio nel paese ricevente devono aver luogo in 
condizioni equivalenti. L'espressione "grosso modo" è fin troppo vaga e darebbe adito a ogni 
tipo di controversia.

Emendamento presentato da Chris Davies, Holger Krahmer e Vittorio Prodi

Emendamento 81
Articolo 13, paragrafo 1, alinea
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1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
produttori o i terzi che agiscono a loro nome 
finanzino tutti i costi netti derivanti dalle:

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
produttori o i terzi che agiscono a loro nome 
o qualsiasi terzo indipendente che 
interviene nella raccolta, nel trattamento e 
nel riciclaggio dei rifiuti di pile, finanzino 
tutti i costi netti derivanti dalle: 

Or. en

Motivazione

La proposta di direttiva permetterebbe a terzi indipendenti di raccogliere batterie industriali 
e per autoveicoli ma non estende tale principio alle responsabilità di finanziamento.
L'emendamento è inteso a evitare l'eventualità che un produttore sia obbligato a pagare 
tariffe esagerate per la raccolta di batterie o accumulatori esauriti da parte di un terzo che 
egli non abbia scelto o sollecitato.

Emendamento presentato da Caroline Jackson e Frederika Brepoels, a nome del gruppo PPE-
DE

Emendamento 82
Articolo 13, paragrafo 1, alinea

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
produttori o i terzi che agiscono a loro nome 
finanzino tutti i costi netti derivanti dalle:

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
produttori, altri soggetti della catena di 
approvvigionamento o i terzi che agiscono a 
loro nome finanzino tutti i costi netti 
derivanti dalle:

Or. en

Motivazione

L'articolo 7, paragrafo 2, lettera b) stipula che gli Stati membri possono esigere la 
partecipazione di altri operatori economici ai sistemi di raccolta. Ai sensi dell'articolo 13 gli 
Stati membri provvedono affinché i produttori o i terzi che agiscono a loro nome finanzino 
tutti i costi netti derivanti dalle operazioni di raccolta, trattamento e riciclaggio.

Di conseguenza, i distributori obbligati dagli Stati membri a partecipare ai sistemi di 
raccolta potrebbero esigere una compensazione finanziaria per i costi limitati sostenuti per la 
raccolta dei rifiuti di pile. Ciò potrebbe compromettere gli attuali sistemi di raccolta in 
Belgio e in altri Stati membri.

Riteniamo invece importante che i costi di raccolta siano sostenuti da chi vende le pile 
(produttori e distributori), onde evitare che ricadano sugli enti locali o su altre autorità 
pubbliche.
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Emendamento presentato da Frederika Brepoels

Emendamento 83
Articolo 13, paragrafo 1, lettera a)

a) operazioni di raccolta, trattamento e 
riciclaggio di tutti i rifiuti di pile e 
accumulatori portatili raccolti in conformità 
dell'articolo 7, paragrafo 1 e 2; e

a) operazioni di raccolta, trattamento e 
riciclaggio di tutti i rifiuti di pile e 
accumulatori portatili raccolti in conformità 
dell'articolo 7, paragrafo 1 e 2, lettere a) e 
c); e

Or. en

Motivazione

L'articolo 7, paragrafo 2, lettera b) stipula che gli Stati membri possono esigere la 
partecipazione di altri operatori economici ai sistemi di raccolta. Ai sensi dell'articolo 13 gli 
Stati membri provvedono affinché i produttori o i terzi che agiscono a loro nome finanzino 
tutti i costi netti derivanti dalle operazioni di raccolta, trattamento e riciclaggio.

Di conseguenza, i distributori obbligati dagli Stati membri a partecipare ai sistemi di 
raccolta potrebbero esigere una compensazione finanziaria per i costi limitati sostenuti per la 
raccolta dei rifiuti di pile. Ciò potrebbe compromettere gli attuali sistemi di raccolta in 
Belgio e in altri Stati membri.

Riteniamo invece importante che i costi di raccolta siano sostenuti da chi vende le pile 
(produttori e distributori), onde evitare che ricadano sugli enti locali o su altre autorità 
pubbliche.

Le campagne d'informazione pubbliche sono necessarie per assicurare la riuscita dei sistemi 
di raccolta e di riciclaggio ed evitare che gli utilizzatori gettino le pile nelle discariche 
comunali non specializzate.

Emendamento presentato da Jillian Evans e Carl Schlyter

Emendamento 84
Articolo 13, paragrafo 1, lettera a) 

a) operazioni di raccolta, trattamento e 
riciclaggio di tutti i rifiuti di pile e 
accumulatori portatili raccolti in conformità 
dell'articolo 7, paragrafo 1 e 2; e

a) operazioni di raccolta, trattamento e 
riciclaggio di tutti i rifiuti di pile e 
accumulatori portatili raccolti in conformità 
dell'articolo 7, paragrafo 1 e 2

a bis) campagne pubbliche d'informazione 
sulla raccolta, il trattamento e il riciclaggio 
di tutti i rifiuti di pile e accumulatori 
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portatili; e

Or. en

Motivazione

Le campagne d'informazione pubbliche sono necessarie per assicurare la riuscita dei sistemi 
di raccolta e di riciclaggio ed evitare che gli utilizzatori gettino le pile nelle discariche 
comunali non specializzate. Va chiarito che i costi di siffatte campagne d'informazione 
incombono ai produttori.

Emendamento presentato da Frederika Brepoels

Emendamento 85
Articolo 13, paragrafo 1, lettera b bis) (nuova)

b bis) campagne pubbliche d'informazione 
sulla raccolta e il riciclaggio di tutti i rifiuti 
di pile e accumulatori.

Or. en

Motivazione

L'articolo 7, paragrafo 2, lettera b) stipula che gli Stati membri possono esigere la 
partecipazione di altri operatori economici ai sistemi di raccolta. Ai sensi dell'articolo 13 gli 
Stati membri provvedono affinché i produttori o i terzi che agiscono a loro nome finanzino 
tutti i costi netti derivanti dalle operazioni di raccolta, trattamento e riciclaggio.

Di conseguenza, i distributori obbligati dagli Stati membri a partecipare ai sistemi di 
raccolta potrebbero esigere una compensazione finanziaria per i costi limitati sostenuti per la 
raccolta dei rifiuti di pile. Ciò potrebbe compromettere gli attuali sistemi di raccolta in 
Belgio e in altri Stati membri.

Riteniamo invece importante che i costi di raccolta siano sostenuti da chi vende le pile 
(produttori e distributori), onde evitare che ricadano sugli enti locali o su altre autorità 
pubbliche.

Le campagne pubbliche d'informazione sono necessarie per assicurare la riuscita dei sistemi 
di raccolta e di riciclaggio ed evitare che gli utilizzatori gettino le pile nelle discariche 
comunali non specializzate.
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Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González

Emendamento 86
Articolo 13, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie ad assicurare che tutti i 
produttori di pile portatili o i terzi che 
agiscono a loro nome abbiano adempiuto ai 
propri obblighi proporzionalmente alla 
quota di mercato dei loro prodotti.

Or. en

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González

Emendamento 87
Articolo 13, paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. Gli Stati membri autorizzano i 
produttori, all'atto della vendita di nuovi 
prodotti, a indicare i costi sostenuti per la 
raccolta, il trattamento e il riciclaggio. I 
produttori che si avvalgono di tale facoltà 
provvedono affinché i costi in oggetto non 
siano superiori ai costi effettivamente 
sostenuti.

Or. en

Motivazione

È importante consentire ai produttori di recuperare almeno in parte i costi della gestione dei 
rifiuti, giacché non sono gli unici interessati a beneficiare dalla vendita di pile. Ciò può 
essere conseguito mediante un sistema trasparente di fatture distinte.

Emendamento presentato da Frederika Brepoels

Emendamento 88
Articolo 13, paragrafo 3

3. I costi della raccolta, del trattamento e del
riciclaggio non sono indicati separatamente 
agli utilizzatori finali al momento della 
vendita di nuove pile e accumulatori

3. Gli Stati membri provvedono affinché i 
produttori siano autorizzati a recuperare i 
costi sostenuti per la raccolta, il trattamento 
e il riciclaggio, assicurando nel contempo 
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portatili. che detti costi non siano indicati 
separatamente al momento della vendita di 
nuove pile portatili agli utilizzatori finali.

Or. en

Motivazione

È opportuno integrare nella nuova direttiva sulle pile un meccanismo di finanziamento 
efficace e trasparente che consenta di conseguire, in maniera ecologica, economica e 
finanziariamente equa, gli obiettivi della direttiva. L'assenza di un siffatto meccanismo 
comporterà 1) una scarsa efficienza di resa che si tradurrà in un maggiore onere ambientale, 
giacché un numero maggiore di pile finirà nelle discariche pubbliche; 2) un maggiore 
impatto ambientale imputabile alle inefficienze dell'infrastruttura per la raccolta di pile (ad 
esempio, consumo energetico ed emissioni dal trasporto di pile e mancanza di economie di 
scala per poterle controllare).

Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 89
Articolo 13, paragrafo 3 

3. I costi della raccolta, del trattamento e del
riciclaggio non sono indicati separatamente 
agli utilizzatori finali al momento della 
vendita di nuove pile e accumulatori
portatili.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i 
produttori siano autorizzati a recuperare i 
costi sostenuti per la raccolta, il trattamento 
e il riciclaggio, assicurando nel contempo 
che detti costi non siano indicati 
separatamente al momento della vendita di 
nuove pile portatili agli utilizzatori finali.

Or. en

Motivazione

È opportuno integrare nella nuova direttiva sulle pile un meccanismo di finanziamento 
efficace e trasparente che consenta di conseguire, in maniera ecologica, economica e 
finanziariamente equa, gli obiettivi della direttiva. L'assenza di un siffatto meccanismo 
comporterà 1) una scarsa efficienza di resa che si tradurrà in un maggiore onere ambientale, 
giacché un numero maggiore di pile finirà nelle discariche pubbliche; 2) un maggiore 
impatto ambientale imputabile alle inefficienze dell'infrastruttura per la raccolta di pile (ad 
esempio, consumo energetico ed emissioni dal trasporto di pile e mancanza di economie di 
scala per poterle controllare). Ecco perché l'EPBA (European Portable Battery Association) 
propone di consentire ai produttori di recuperare i costi sostenuti lungo la catena di 
distribuzione.
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Emendamento presentato da Mojca Drčar Murko e Holger Krahmer

Emendamento 90
Articolo 14

Gli Stati membri provvedono affinché 
ciascun produttore sia registrato.

Gli Stati membri provvedono affinché 
ciascun produttore sia registrato.

I produttori di pile e accumulatori portatili 
notificano, individualmente o 
congiuntamente, le modalità di 
adempimento dei loro obblighi di 
trattamento, riciclaggio e smaltimento dei 
rifiuti di pile e accumulatori depositati 
presso i centri di raccolta creati a norma 
dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a).
Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie ad assicurare che tutti i 
produttori di pile portatili o i terzi che 
agiscono a loro nome abbiano adempiuto ai 
propri obblighi proporzionalmente alla 
quota di mercato dei loro prodotti.

Or. en

Motivazione

È importante per la riuscita della presente direttiva che tutti i produttori siano registrati.

I produttori di pile e accumulatori portatili devono notificare, individualmente o 
congiuntamente, le modalità di adempimento dei loro obblighi di trattamento, riciclaggio e 
smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori depositati presso i centri di raccolta creati a 
norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a)).
Gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie ad assicurare che tutti i 
produttori di pile portatili o i terzi che agiscono a loro nome abbiano adempiuto ai propri 
obblighi proporzionalmente ai prodotti che immettono sul mercato.

Emendamento presentato da Chris Davies, Holger Krahmer e Vittorio Prodi

Emendamento 91
Articolo 13, paragrafo 1, alinea

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
produttori o i terzi che agiscono a loro nome 
finanzino tutti i costi netti derivanti dalle: 

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
produttori o i terzi che agiscono a loro nome 
o qualsiasi terzo indipendente che 
interviene nella raccolta, nel trattamento e 
nel riciclaggio dei rifiuti di pile, finanzino 
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tutti i costi netti derivanti dalle: 

Or. en

Motivazione

La proposta di direttiva permetterebbe a terzi indipendenti di raccogliere batterie industriali 
e per autoveicoli ma non estendere tale principio alle responsabilità di finanziamento.
L'emendamento è inteso a evitare l'eventualità che un produttore sia obbligato a pagare 
tariffe esagerate per la raccolta di batterie o accumulatori esauriti da parte di un terzo che 
egli non abbia scelto o sollecitato.

Emendamento presentato da Karl-Heinz Florenz

Emendamento 92
Articolo 17, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché 
i distributori di pile o accumulatori portatili 
informino gli utilizzatori finali della 
possibilità di lasciare le pile o gli 
accumulatori portatili esauriti presso i loro 
punti vendita.

Or. en

Motivazione

Cfr. l'emendamento all'articolo 7, par. 1.

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt, a nome del gruppo GUE/NGL

Emendamento 93
Articolo 20, paragrafo 3

3. Se necessario, proposte di revisione delle 
pertinenti disposizioni della presente 
direttiva accompagnano il rapporto.

3. Il rapporto è corredato altresì di proposte
relative a una revisione della presente 
direttiva al fine di vietare l'impiego di 
cadmio nelle pile e negli accumulatori.

Or. en
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Motivazione

In sede di revisione della presente direttiva la Commissione dovrebbe puntare alla messa al 
bando del cadmio

Emendamento presentato da Caroline Jackson e Anja Weisgerber, nome del gruppo PPE-DE

Emendamento 94
Articolo 23, paragrafo 1

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro ... *.

Non concerne la versione italiana.

Or. en

Motivazione

Non concerne la versione italiana.

Emendamento presentato da Chris Davies, Georgs Andrejevs, Vittorio Prodi e Holger 
Krahmer

Emendamento 95
Allegato II bis (nuovo)

ALLEGATO II bis
CATEGORIE DI APPARECCHI 
ESCLUSI DALL'AMBITO DI 
APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 5
1. Apparecchi le cui pile sono saldate o 
comunque unite permanentemente a 
terminali onde assicurare la continuità 
dell'alimentazione per usi industriali 
intensivi e conservare le funzioni di 
memoria e dati di apparecchi informatici e 
commerciali, per i quali l'impiego di pile e 
accumulatori di cui all'allegato I è 
tecnicamente necessario.
2. Celle di riferimento in apparecchi 
scientifici e professionali e pile e 
accumulatori presenti in congegni medici 
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destinati a mantenere le funzioni vitali e 
nei pace-maker cardiaci, in cui il 
funzionamento ininterrotto è essenziale e 
l'estrazione delle pile e degli accumulatori 
può essere effettuata soltanto ad opera di 
personale qualificato.
3. Apparecchi portatili in cui la sostituzione 
delle pile ad opera di personale non 
qualificato può comportare rischi per 
l'incolumità dell'utilizzatore finale o può 
interferire con il funzionamento 
dell'apparecchio, o apparecchi 
professionali destinati ad essere utilizzati in 
ambienti altamente sensibili, ad esempio in 
presenza di sostanze volatili.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a introdurre l'idea di facilitare l'estraibilità di pile e accumulatori.

Tali disposizioni sono conformi all'articolo 4 della direttiva RAEE e riprendono l'articolo 5 
della direttiva 91/157/CEE.

Esso ripristina inoltre l'emendamento 92 all'articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo) presentato 
dal Parlamento in prima lettura.

Emendamento presentato da Caroline Jackson, a nome del gruppo PPE-DE

Emendamento 96
Allegato III, parte B, punto 3, alinea

3. I processi di riciclaggio conseguono i 
seguenti obiettivi minimi di riciclaggio:

3. Gli Stati membri provvedono affinché i 
processi di riciclaggio conseguano i 
seguenti obiettivi minimi di riciclaggio:

Or. en

Motivazione

È agli Stati membri che deve incombere la responsabilità di assicurare il conseguimento 
degli obiettivi in questione.


