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Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis e Carl Schlyter

Emendamento 25
Titolo

Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo al divieto di 
esportazione e allo stoccaggio in sicurezza 
del mercurio metallico

Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo al divieto di 
esportazione e allo stoccaggio in sicurezza 
del mercurio metallico, del cinabro, dei 
composti del mercurio e di taluni prodotti 
contenenti mercurio

Or. en

Motivazione

Solo per i prodotti già proibiti è previsto un divieto di esportazione (Papadimoulis).

Coerente con le modifiche apportate all'articolo 1 dallo stesso autore e dal relatore 
(Schlyter).
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Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 26
Titolo

Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo al divieto di 
esportazione e allo stoccaggio in sicurezza 
del mercurio metallico

Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo al divieto di 
esportazione e allo stoccaggio in sicurezza 
del mercurio metallico, del cinabro, dei 
composti del mercurio e di taluni prodotti 
contenenti mercurio

Or. en

Motivazione

Coerente con le modifiche apportate all'articolo 1.

Emendamento presentato da Carl Schlyter

Emendamento 27
Visto 1

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l'articolo 133 e
l'articolo 175, paragrafo 1,

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l'articolo 175, 
paragrafo 1,

Or. en

Motivazione

Non c'è giustificazione per una doppia base giuridica. In conformità della giurisprudenza 
della Corte di giustizia, sarebbe possibile utilizzare una doppia base giuridica solo, ed 
eccezionalmente, se dimostrato che l'atto persegue simultaneamente più obiettivi senza che 
l'uno sia secondario e indiretto rispetto all'altro. Questo non è il caso, poiché la stessa 
Commissione afferma, nella motivazione, che la misura è motivata da obiettivi di tutela della 
salute umana e dell'ambiente (Art. 175 CE) e non da considerazioni di politica commerciale 
(Art. 133 CE).

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 28
Considerando 1

(1) Le emissioni di mercurio rappresentano (1) Le emissioni di mercurio rappresentano 
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una minaccia tale per il pianeta da 
giustificare un'azione a livello nazionale, 
regionale e internazionale.

una minaccia tale per il pianeta da 
giustificare un'azione a livello locale, 
nazionale, regionale e internazionale.

Or. pl

Motivazione

Le fuoriuscite di mercurio e la minaccia che esse rappresentano hanno un effetto non solo a 
livello generale ma anche, e segnatamente, a livello particolare. Le autorità locali 
costituiscono un collegamento fondamentale nel sistema di gestione dei rifiuti poiché, nella 
pratica, su di esse ricade la responsabilità di garantire uno stoccaggio sicuro dei rifiuti, 
comprese le sostanze pericolose come il mercurio (cfr. direttiva 75/442/CEE sui rifiuti e 
direttiva 91/689/CEE sulle sostanze pericolose)

Emendamento presentato da Pilar Ayuso

Emendamento 29
Considerando 3 bis (nuovo)

(3 bis) Il Parlamento europeo e il Consiglio 
hanno riconosciuto i problemi ambientali e 
sociali determinati dalla chiusura delle 
miniere di mercurio nella regione di 
Almadén (Spagna) ed hanno giudicato 
raccomandabile l'adozione di misure 
adeguate di compensazione affinché la 
regione in questione realizzi valide 
soluzioni per l'ambiente, l'occupazione e le 
attività economiche locali. Inoltre, nella 
sua risoluzione del 14 marzo 2006 sulla 
strategia comunitaria sul mercurio, il 
Parlamento europeo ha affermato che le 
miniere della regione di Almadén 
costituirebbero un buon sito per uno 
stoccaggio sicuro del mercurio metallico.
__________________
1 GU C 291 E del 30.11.2006, pag. 128.

Or. es

Motivazione

E' importante far riferimento alla regione di Almadén, produttrice storica di mercurio 
nell'Unione europea, e alla risoluzione che il Parlamento ha approvato sulla valutazione 
globale della strategia comunitaria sul mercurio.
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Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 30
Considerando 4

(4) Occorre vietare l'esportazione di 
mercurio metallico dalla Comunità al fine di 
ridurre considerevolmente l'offerta mondiale 
di mercurio.

(4) Occorre vietare l'esportazione di 
mercurio metallico, cinabro e calomelano
dalla Comunità al fine di ridurre 
considerevolmente l'offerta mondiale di 
mercurio.

Or. en

Motivazione

Per coerenza con l'emendamento all'articolo 1.

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 31
Considerando 4 bis (nuovo)

(4 bis) Occorre vietare l'importazione di 
mercurio metallico, cinabro e calomelano, 
al fine di garantire una migliore protezione 
della salute umana e dell'ambiente 
nell'Unione europea. 

Or. en

Motivazione

Le importazioni di mercurio dovrebbero essere proibite al fine di ridurre al minimo la 
quantità di mercurio in Europa e di promuovere il recupero di mercurio da rifiuti e materie 
prime.

Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 32
Considerando 4 bis (nuovo)

(4 bis) Per la medesima ragione, occorre 
vietare anche l'esportazione di prodotti 
contenenti mercurio la cui 
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commercializzazione è già proibita o sta per 
essere proibita nell'Unione europea.

Or. en

Motivazione

Il termine proibito è più corretto: qualcosa può, infatti, essere regolamentato senza essere 
proibito.

Emendamento presentato da Carl Schlyter

Emendamento 33
Considerando 6

(6) Per consentire lo stoccaggio in sicurezza 
del mercurio non più utilizzato dall'industria 
dei cloro-alcali, è opportuno prevedere una 
deroga all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), 
della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 
26 aprile 1999, relativa alle discariche di 
rifiuti per alcuni tipi di discariche, e 
dichiarare i criteri del punto 2.4. dell'allegato 
della decisione 2003/33/CE del Consiglio, 
del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e 
procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle 
discariche ai sensi dell'articolo 16 e 
dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE, 
non applicabili allo stoccaggio in depositi 
non sotterranei.

(6) Nella decisione PARCOM  
(Convenzione per la prevenzione 
dell'inquinamento marino di origine 
tellurica) 90/3, è stato espresso un accordo 
quanto all'obiettivo di eliminare 
gradualmente gli impianti dell'industria dei 
cloro-alcali a cella di mercurio, in vista 
della loro totale eliminazione entro il 2010.  
Per consentire lo stoccaggio temporaneo in 
sicurezza del mercurio non più utilizzato 
dall'industria dei cloro-alcali, prima dello 
smaltimento definitivo in forma 
solidificata, è opportuno prevedere una 
deroga all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), 
della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 
26 aprile 1999, relativa alle discariche di 
rifiuti per alcuni tipi di discariche, e 
dichiarare i criteri del punto 2.4. dell'allegato 
della decisione 2003/33/CE del Consiglio, 
del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e 
procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle 
discariche ai sensi dell'articolo 16 e 
dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE, 
non applicabili allo stoccaggio in depositi 
fuori terra e recuperabili.

Or. en

Motivazione

Le celle di mercurio nell'industria dei cloro-alcali rappresentano di gran lunga i maggiori 
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depositi di mercurio nell'Unione europea. È quindi importante inserire l'eliminazione 
graduale delle celle di mercurio nell'industria del cloro-alcali nel contesto della decisione 
PARCOM 90/3. 

Il mercurio metallico è liquido. Si dovrebbe chiarire che lo stoccaggio del mercurio liquido 
può essere accettato solo su base temporanea. Il suo smaltimento definitivo dovrebbe 
verificarsi esclusivamente in forma solidificata. Sono in fase di sviluppo processi commerciali 
per solidificare il mercurio metallico e si prevede che questi saranno disponibili nell'arco di 
qualche anno.

Emendamento presentato da Carl Schlyter

Emendamento 34
Considerando 6 bis (nuovo)

(6 bis) Ai fini della protezione della salute 
umana e dell'ambiente, non si dovrebbe 
procedere allo smaltimento definitivo del 
mercurio in forma liquida.

Or. en

Motivazione

La valutazione della sicurezza ai fini dell'ammissione dei rifiuti in depositi sotterranei, ai 
sensi della decisione 2003/33/CE, prevede chiaramente che "nel valutare i rischi legati ai 
rifiuti a lungo termine non è necessario tenere conto dei contenitori e del rivestimento delle 
cavità per la loro durata limitata".

Di conseguenza, è chiaro che lo smaltimento definitivo del mercurio metallico in forma 
liquida non è accettabile. Ai fini della chiarezza, ciò dovrebbe essere esplicitamente indicato 
nel regolamento in esame. Sono in fase di sviluppo processi commerciali per solidificare il 
mercurio metallico e si prevede che questi saranno disponibili nell'arco di qualche anno.

Emendamento presentato da Carl Schlyter

Emendamento 35
Considerando 7

(7) Per assicurare lo stoccaggio sicuro per la 
salute umana e per l'ambiente, occorre che la 
valutazione della sicurezza, prevista dalla 
decisione 2003/33/CE, per lo stoccaggio in 
depositi non sotterranei sia integrata da 
requisiti specifici e che sia inoltre

(7) Per assicurare lo stoccaggio temporaneo 
sicuro per la salute umana e per l'ambiente, 
occorre che la valutazione della sicurezza, 
prevista dalla decisione 2003/33/CE, per lo 
stoccaggio in depositi non sotterranei sia 
applicabile allo stoccaggio in depositi fuori 
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applicabile allo stoccaggio in depositi non 
sotterranei.

terra e recuperabili.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è in linea con la modifica dell'articolo 3 da parte dello stesso autore. Lo 
stoccaggio del mercurio liquido nelle miniere comporta il rischio di trasformarsi, nella 
pratica, in uno smaltimento definitivo. Questo non è accettabile e contravviene alle 
disposizioni in materia di sicurezza previste dalla direttiva sulle discariche. Lo stoccaggio 
deve essere esclusivamente temporaneo, fuori terra e recuperabile.

Emendamento presentato da Carl Schlyter

Emendamento 36
Considerando 7 bis (nuovo)

(7 bis) L'industria dei cloro- alcali 
dovrebbe trasmettere tutto i dati relativi 
all'eliminazione delle celle di mercurio nei 
propri impianti alla Commissione europea 
e alle autorità competenti degli Stati 
membri interessati per agevolare 
l'attuazione del regolamento. I settori 
industriali che ottengono mercurio dalla 
purificazione del gas naturale e come 
sottoprodotto dalle operazioni di estrazione 
e di fusione di metalli non ferrosi 
dovrebbero anch'essi fornire i relativi dati . 
alla Commissione europea e alle autorità 
competenti degli Stati membri interessati. 
La Commissione dovrebbe rendere 
pubbliche tali informazioni.

Or. en

Motivazione

L'industria del cloro-alcali si è impegnata volontariamente a fornire dati sull'eliminazione 
delle celle di mercurio alla Commissione europea. Tuttavia, tali dati sono fondamentali per 
garantire l'attuazione del regolamento e dovrebbero pertanto esservi inseriti. Lo stesso vale 
per gli altri settori industriali che estraggono mercurio. I dati dovrebbero essere forniti alla 
Commissione europea e alle autorità competenti degli Stati membri interessati e dovrebbero 
essere resi pubblici in conformità del regolamento sull'accesso alle informazioni in materia di 
questioni ambientali per le istituzioni comunitarie.
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Emendamento presentato da Carl Schlyter

Emendamento 37
Considerando 8

(8) Occorre organizzare uno scambio di 
informazioni per valutare l'opportunità di 
misure aggiuntive in materia di esportazione 
e di stoccaggio di mercurio, fatte salve le 
regole di concorrenza fissate dal trattato, in 
particolare l'articolo 81.

(8) Occorre organizzare uno scambio di 
informazioni con tutte le parti interessate 
per valutare l'opportunità di misure 
aggiuntive in materia di importazione, 
esportazione, stoccaggio temporaneo e 
smaltimento definitivo di mercurio, di 
composti del mercurio e di taluni prodotti 
contenenti mercurio, fatte salve le regole di 
concorrenza fissate dal trattato, in particolare 
l'articolo 81.

Or. en

Motivazione

Tutte le parti in causa dovrebbero partecipare allo scambio di informazioni riguardo alla 
potenziale esigenza di misure supplementari. Ciò dovrebbe comprendere anche 
l'importazione e lo smaltimento definitivo del mercurio, nonché disposizioni sui composti del 
mercurio e i prodotti contenenti mercurio.

Emendamento presentato da Carl Schlyter

Emendamento 38
Considerando 9

(9) Gli Stati membri devono trasmettere 
informazioni sulle autorizzazioni rilasciate 
per gli impianti di stoccaggio, nonché 
sull'applicazione dello strumento legislativo 
e sui relativi effetti sul mercato, per 
permettere a tempo debito la valutazione 
dello strumento legislativo.

(9) Gli Stati membri devono trasmettere 
informazioni sulle autorizzazioni rilasciate 
per gli impianti di stoccaggio temporaneo, 
nonché sull'applicazione dello strumento 
legislativo e sui relativi effetti sul mercato, 
per permettere a tempo debito la valutazione 
dello strumento legislativo.

Or. en

Motivazione

Si dovrebbe specificare che lo stoccaggio del mercurio può essere solo temporaneo.
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Emendamento presentato da Carl Schlyter

Emendamento 39
Considerando 12

(12) Il presente regolamento contiene un 
elemento relativo al commercio, nonché 
elementi motivati da considerazioni di 
politica ambientale. L'articolo 1 è legato al 
commercio ed è pertanto basato 
sull'articolo 133 del trattato, mentre gli 
altri articoli si basano sull'articolo 175, 
paragrafo 1.

(12) Il presente regolamento è motivato da 
considerazioni di protezione della salute 
umana e dell'ambiente.

Or. en

Motivazione

Non c'è giustificazione per una doppia base giuridica. Innanzitutto, la stessa Commissione 
indica che la misura è motivata dall'obiettivo di proteggere la salute umana e l'ambiente 
(articolo 175) e non da considerazioni di politica commerciale (articolo 133). In secondo 
luogo, il riferimento alla recente sentenza della Corte di giustizia in merito alla convenzione 
di Rotterdam per difendere la doppia base giuridica è inappropriato. La convenzione di 
Rotterdam definisce un regime commerciale, mentre il presente regolamento definisce un 
divieto commerciale, questione ben diversa.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 40
Considerando 12

(12) Il presente regolamento contiene un 
elemento relativo al commercio, nonché 
elementi motivati da considerazioni di 
politica ambientale. L'articolo 1 è legato al 
commercio ed è pertanto basato sull'articolo 
133 del trattato, mentre gli altri articoli si 
basano sull'articolo 175, paragrafo 1.

(12) Il presente regolamento contiene un 
elemento relativo al commercio, nonché 
elementi motivati da considerazioni di 
politica ambientale e di protezione della 
salute. L'articolo 1 è legato al commercio ed 
è pertanto basato sull'articolo 133 del 
trattato, mentre gli altri articoli si basano 
sull'articolo 175, paragrafo 1.

Or. pl

Motivazione

Il presente regolamento conferisce la stessa importanza alla protezione della salute e alla 
politica ambientale.
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Emendamento presentato da Carl Schlyter

Emendamento 41
Considerando 13

(13) L'obiettivo della riduzione 
dell'esposizione al mercurio tramite il 
divieto di esportazione e l'obbligo di 
stoccaggio non può essere realizzato 
adeguatamente dagli Stati membri, tenuto 
conto dell'impatto sulla circolazione delle 
merci e sul funzionamento del mercato 
comune, nonché della natura transfrontaliera 
dell'inquinamento da mercurio, e può 
pertanto essere realizzato soltanto a livello 
comunitario. La Comunità può quindi 
adottare misure conformemente al principio 
di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del 
trattato. Conformemente al principio di 
proporzionalità, di cui al predetto articolo, il 
presente regolamento non va al di là di 
quanto necessario per il raggiungimento del 
predetto obiettivo,

(13) L'obiettivo della riduzione 
dell'esposizione al mercurio tramite il 
divieto di esportazione e l'obbligo di 
stoccaggio temporaneo prima dello 
smaltimento definitivo in forma solidificata 
non può essere realizzato adeguatamente 
dagli Stati membri, tenuto conto dell'impatto 
sulla circolazione delle merci e sul 
funzionamento del mercato comune, nonché 
della natura transfrontaliera 
dell'inquinamento da mercurio, e può 
pertanto essere realizzato soltanto a livello 
comunitario. La Comunità può quindi 
adottare misure conformemente al principio 
di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del 
trattato. Conformemente al principio di 
proporzionalità, di cui al predetto articolo, il 
presente regolamento non va al di là di 
quanto necessario per il raggiungimento del 
predetto obiettivo,

Or. en

Motivazione

Il mercurio metallico è liquido. Si dovrebbe chiarire che lo stoccaggio del mercurio liquido 
può essere accettato solo su base temporanea. Il suo smaltimento definitivo dovrebbe 
verificarsi esclusivamente in forma solidificata. Sono in fase di sviluppo processi commerciali 
per solidificare il mercurio metallico e si prevede che questi saranno disponibili nell'arco di 
qualche anno.

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 42
Articolo 1

Dal 1° luglio 2011 è vietata l'esportazione di 
mercurio metallico (Hg, numero 
CAS 7439-97-6) dalla Comunità.

Dal 1° gennaio 2008 è vietata l'esportazione 
di mercurio metallico (Hg, numero 
CAS 7439-97-6) dalla Comunità.
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Or. de

Motivazione

Più si ritarda nell'introdurre il divieto, maggiore è la quantità di mercurio esportata.

Emendamento presentato da Carl Schlyter

Emendamento 43
Articolo 1

Dal 1° luglio 2011 è vietata l'esportazione di 
mercurio metallico (Hg, numero 
CAS 7439-97-6) dalla Comunità.

Dal 1° luglio 2008 è vietata dalla Comunità 
l'esportazione di mercurio metallico (Hg, 
numero CAS 7439-97-6), cinabro e 
composti del mercurio con una 
concentrazione di mercurio superiore in 
peso al 5%.

Or. en

Motivazione

Il mercurio e i suoi composti sono altamente tossici per gli uomini e gli animali. I composti
del mercurio con una concentrazione di mercurio superiore al 5% ed il cinabro dovrebbero 
anch'essi rientrare nel divieto per impedire un'esportazione indiretta di mercurio.

I maggiori depositi di mercurio si trovano nell'industria dei cloro-alcali. Ai sensi della 
decisione PARCOM 90/3, le celle di mercurio del settore dovrebbero essere eliminate 
progressivamente entro il 2010. Attendere sino al 2011 l'entrata in vigore del divieto di 
esportazione è espressione di cinismo, poiché consentirebbe a tutto il mercurio eliminato 
prima di tale data di essere esportato, spesso con conseguenze devastanti per i paesi terzi (ad 
esempio estrazione dell'oro).

Emendamento presentato da Dan Jørgensen e Åsa Westlund

Emendamento 44
Articolo 1

Dal 1° luglio 2011 è vietata l'esportazione di 
mercurio metallico (Hg, numero 
CAS 7439-97-6) dalla Comunità.

Dal 1° luglio 2008 è vietata dalla Comunità 
l'esportazione di mercurio metallico (Hg, 
numero CAS 7439-97-6), cinabro e 
composti del mercurio con un contenuto di 
mercurio superiore in peso all'1%.
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Or. en

Motivazione

La legislazione dovrebbe contenere anche un divieto all'esportazione di cinabro e composti 
del mercurio. Il mercurio è uno degli elementi metallici più pericolosi. Poiché l'Unione 
Europea è il maggiore esportatore mondiale di mercurio, il divieto dovrebbe entrare in 
vigore quanto prima possibile, non più tardi del 1 luglio 2008.

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 45
Articolo 1

Dal 1° luglio 2011 è vietata l'esportazione di 
mercurio metallico (Hg, numero 
CAS 7439-97-6) dalla Comunità.

Dal 1° luglio 2010 è vietata dalla Comunità
l'esportazione di mercurio metallico (Hg, 
numero CAS 7439-97-6), cinabro e 
calomelano (numero CAS 10112-91-1).

Or. en

Motivazione

Al fine di diminuire l'esportazione di mercurio, dovrebbe essere proibita anche l'esportazione 
di cinabro. La conversione del mercurio metallico in calomelano è poco onerosa e facilmente 
effettuabile; il calomelano può essere trasformato rapidamente in mercurio metallico in 
luoghi al di fuori dell'Unione europea: l'esportazione diretta di calomelano dovrebbe 
anch'essa essere proibita. 

La risoluzione del Parlamento europeo sulla strategia comunitaria sul mercurio 
(2005/2050(INI), approvata nel marzo 2006, chiedeva un divieto delle esportazioni a partire 
dal 2010.

Emendamento presentato da Marios Matsakis

Emendamento 46
Articolo 1

Dal 1° luglio 2011 è vietata l'esportazione di 
mercurio metallico (Hg, numero 
CAS 7439-97-6) dalla Comunità.

Dal 1° luglio 2010 è vietata dalla Comunità 
l'esportazione di mercurio metallico (Hg, 
numero CAS 7439-97-6), cinabro e 
composti del mercurio.

Or. en
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Emendamento presentato da Dan Jørgensen e Åsa Westlund

Emendamento 47
Articolo 1 bis (nuovo)

L'esportazione di prodotti contenenti 
mercurio che non possono essere 
commercializzati nell'Unione europea è 
vietata a partire dal 1° luglio 2008.

Or. en

Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 48
Articolo 1 bis (nuovo)

L'esportazione di prodotti contenenti 
mercurio che non possono essere 
commercializzati nell'Unione europea è 
vietata a partire dal 1 gennaio 2009.

Or. en

Emendamento presentato da Marios Matsakis

Emendamento 49
Articolo 1 bis (nuovo)

L'esportazione di prodotti contenenti 
mercurio la cui vendita o distribuzione è 
vietata nell'Unione europea è vietata a 
partire dal 1 gennaio 2010.

Or. en

Emendamento presentato da Carl Schlyter

Emendamento 50
Articolo 1 bis (nuovo)
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L'importazione nella Comunità di mercurio 
metallico (Hg, numero CAS 7439-97-6), di 
cinabro e di composti del mercurio con una 
concentrazione di mercurio superiore in 
peso al 5% è vietata a partire dal 1°luglio 
2008.

Or. en

Motivazione

Il divieto all'esportazione dovrebbe essere accompagnata da un analogo divieto 
all'importazione, applicabile contemporaneamente.

Emendamento presentato da Marios Matsakis

Emendamento 51
Articolo 1 ter (nuovo)

L'importazione nella Comunità di mercurio 
metallico (Hg, numero CAS 7439-97-6), di 
cinabro e di composti del mercurio è vietata 
a partire dal 1° gennaio 2010.

Or. en

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 52
Articolo 1 bis (nuovo)

L'importazione nella Comunità di mercurio 
metallico (Hg, numero CAS 7439-97-6), di 
cinabro e di calomelano (numero CAS 
10112-91-1) è vietata a partire dal 1° luglio 
2010.
Gli Stati membri soddisferanno la propria 
domanda di mercurio attraverso il recupero 
da rifiuti e materie prime.

Or. en
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Motivazione

Il divieto di importare mercurio garantirà che la domanda comunitaria sia soddisfatta 
attraverso il recupero di mercurio da rifiuti e materie prime.

Emendamento presentato da Carl Schlyter

Emendamento 53
Articolo 2

A decorrere dalla data di cui all'articolo 1, il 
mercurio metallico non più utilizzato 
dall'industria dei cloro-alcali, il mercurio 
proveniente dalla purificazione del gas 
naturale e il mercurio derivante come 
sottoprodotto dalle operazioni di estrazione e 
di fusione di metalli non ferrosi viene 
stoccato, senza cambiamento di stato o di 
concentrazione, secondo modalità sicure per 
la salute umana e per l'ambiente.

A decorrere dalla data di cui all'articolo 1, il 
mercurio metallico non più utilizzato 
dall'industria dei cloro-alcali o estratto dal 
cinabro, il mercurio recuperato dalla 
purificazione del gas naturale e il mercurio 
recuperato come sottoprodotto dalle 
operazioni di estrazione e di fusione di 
metalli non ferrosi viene stoccato 
temporaneamente, prima del suo 
smaltimento definitivo in forma 
solidificata, senza cambiamento di stato o di 
concentrazione, secondo modalità sicure per 
la salute umana e per l'ambiente.

Or. en

Motivazione

Notevoli quantità di cinabro sono già state estratte ma non ancora trattate. Per evitare che 
del mercurio supplementare, estratto dal suo minerale, venga immesso sul mercato, è 
opportuno estendere l'obbligo di deposito anche a questo tipo di mercurio.

Il mercurio metallico è liquido. Si dovrebbe chiarire che lo stoccaggio del mercurio liquido 
può essere accettato solo su base temporanea. Il suo smaltimento definitivo dovrebbe 
verificarsi esclusivamente in forma solidificata. Sono in fase di sviluppo processi commerciali 
per solidificare il mercurio metallico e si prevede che questi saranno disponibili nell'arco di 
qualche anno.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen e Åsa Westlund

Emendamento 54
Articolo 2

A decorrere dalla data di cui all'articolo 1, il 
mercurio metallico non più utilizzato 

A decorrere dalla data di cui all'articolo 1, 
gli Stati membri garantiscono che il 
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dall'industria dei cloro-alcali, il mercurio 
proveniente dalla purificazione del gas 
naturale e il mercurio derivante come 
sottoprodotto dalle operazioni di estrazione e 
di fusione di metalli non ferrosi viene 
stoccato, senza cambiamento di stato o di 
concentrazione, secondo modalità sicure per 
la salute umana e per l'ambiente.

mercurio metallico non più utilizzato 
dall'industria dei cloro-alcali o estratto dal 
cinabro, il mercurio recuperato dalla 
purificazione del gas naturale e il mercurio 
recuperato come sottoprodotto dalle 
operazioni di estrazione e di fusione di 
metalli non ferrosi venga stoccato, e 
successivamente smaltito all'interno della 
Comunità, secondo modalità sicure per la 
salute umana e per l'ambiente, in impianti 
adeguati a tal fine, previa valutazione di 
sicurezza e relativa autorizzazione, in 
conformità  del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

La tecnologia relativa ad uno smaltimento sicuro del mercurio liquido non è ancora 
commercialmente disponibile. Lo stoccaggio del mercurio liquido dovrebbe, per il momento, 
essere solo temporaneo. Non appena disponibile la relativa tecnologia, il mercurio metallico 
stoccato provvisoriamente dovrà essere eliminato in assoluta sicurezza nella Comunità.

Emendamento presentato da Pilar Ayuso

Emendamento 55
Articolo 2

A decorrere dalla data di cui all'articolo 1, il 
mercurio metallico non più utilizzato 
dall'industria dei cloro-alcali, il mercurio 
proveniente dalla purificazione del gas 
naturale e il mercurio derivante come 
sottoprodotto dalle operazioni di estrazione e 
di fusione di metalli non ferrosi viene
stoccato, senza cambiamento di stato o di 
concentrazione, secondo modalità sicure per 
la salute umana e per l'ambiente.

A decorrere dalla data di cui all'articolo 1, 
gli Stati membri garantiscono che il 
mercurio metallico non più utilizzato 
dall'industria dei cloro-alcali o estratto dal 
cinabro, il mercurio recuperato dalla 
purificazione del gas naturale e il mercurio 
recuperato come sottoprodotto dalle 
operazioni di estrazione e di fusione di 
metalli non ferrosi venga stoccato, senza 
cambiamento di stato o di concentrazione, 
secondo modalità sicure per la salute umana 
e per l'ambiente, in impianti adeguati a tal 
fine, previa valutazione di sicurezza e 
relativa autorizzazione, in conformità  del 
presente regolamento.
Prima di optare per ogni altra alternativa, è 
opportuno esaminare la possibilità di 
utilizzare un deposito centralizzato e sicuro 



AM\660672IT.doc 17/34 PE 386.671v01-00

IT

per le riserve di mercurio metallico 
secondario ottenuto dall'industria europea.

Or. es

Motivazione

L'emendamento completa quello approvato dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 
14 marzo 2006 sulla strategia comunitaria sul mercurio.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 56
Articolo 2

A decorrere dalla data di cui all'articolo 1, il 
mercurio metallico non più utilizzato 
dall'industria dei cloro-alcali, il mercurio 
proveniente dalla purificazione del gas 
naturale e il mercurio derivante come 
sottoprodotto dalle operazioni di estrazione e 
di fusione di metalli non ferrosi viene 
stoccato, senza cambiamento di stato o di 
concentrazione, secondo modalità sicure per 
la salute umana e per l'ambiente.

A decorrere dalla data di cui all'articolo 1, il 
mercurio metallico non più utilizzato 
dall'industria dei cloro-alcali, il mercurio 
proveniente dalla purificazione del gas 
naturale e il mercurio derivante come 
sottoprodotto dalle operazioni di estrazione e 
di fusione di metalli non ferrosi viene 
trasportato e stoccato, senza cambiamento 
di stato o di concentrazione, secondo 
modalità sicure per la salute umana e per 
l'ambiente.

Or. pl

Motivazione

In numerosi casi sia lo stoccaggio che il trasporto con idonee precauzioni di sicurezza sono 
una parte integrante delle operazioni delle industrie dei cloro alcali, delle imprese minerarie 
e delle fonderie, uno dei cui obiettivi è di minimizzare l'impatto negativo del mercurio 
sull'ambiente e sulla salute umana.

Emendamento presentato da María Sornosa Martínez e Miguel Angel Martínez Martínez

Emendamento 57
Articolo 2, paragrafo 1 bis (nuovo)

Prima di prendere in considerazione altre 
alternative occorre prendere in 
considerazione la possibilità di utilizzare 
Almadén per lo stoccaggio sicuro delle 
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esistenti riserve di mercurio metallico e del 
mercurio metallico creato quale 
sottoprodotto delle industrie europee - ma 
non di prodotti contenenti mercurio 
trasformati in rifiuti - approfittando così 
delle infrastrutture, della manodopera e 
delle conoscenze tecniche esistenti in loco.

Or. es

Motivazione

El mercurio debe almacenarse de una manera segura que respete las normas de una gestión 
medioambiental sana a largo plazo. El propio Parlamento ya señaló sobre este asunto, en su 
Resolución relativa a la estrategia comunitaria sobre el mercurio, que "conviene examinar la 
posibilidad de designar Almadén para el almacenamiento seguro de las reservas existentes de 
mercurio metálico o del mercurio metálico secundario resultante de la industria europea 
―nunca de productos con mercurio que hayan pasado a ser residuos―, aprovechando así 
las infraestructuras, la mano de obra y los conocimientos técnicos existentes in situ.

Emendamento presentato da Carl Schlyter

Emendamento 58
Articolo 2 bis (nuovo)

È proibito lo smaltimento definitivo del 
mercurio liquido.

Or. en

Motivazione

The safety assessment for underground storage pursuant to Decision 2003/33/EC clearly 
stipulates for that for acceptance of waste  "containers and cavity lining should not be taken 
into account when assessing the long-term risk of waste deposits because of their limited 
lifetime". As such, it becomes clear that final disposal of metallic mercury in liquid form is 
unacceptable. For reasons of clarity, this should be clearly stipulated in this regulation. 
Commercial processes to solidify metallic mercury are being developed and are expected to 
be available in a few years time.

Emendamento presentato da Carl Schlyter

Emendamento 59
Articolo 3, paragrafo 1, comma 1
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1 In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, lettera 
a), della direttiva 1999/31/CE, il mercurio 
metallico considerato rifiuto può essere
stoccato in condizioni di adeguato 
contenimento, in uno dei due luoghi 
seguenti:

1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, 
lettera a), della direttiva 1999/31/CE, il 
mercurio metallico considerato rifiuto è 
stoccato temporaneamente in condizioni di 
adeguato contenimento in:

a) miniere sotterranee di sale adattate allo 
smaltimento dei rifiuti;

a) soppresso

b) impianti destinati esclusivamente allo 
stoccaggio temporaneo del mercurio 
metallico prima dello smaltimento 
definitivo, attrezzati allo scopo.

impianti sopra il livello del suolo destinati 
esclusivamente allo stoccaggio temporaneo 
del mercurio metallico in forma 
recuperabile, prima dello smaltimento 
definitivo in forma solidificata, attrezzati 
allo scopo.

Or. en

Motivazione

It is unclear from the proposal whether the Commission seeks to allow for storage of metallic 
mercury in underground salt mines or for its final disposal therein. All too often, storage in 
mines becomes de facto permanent. Out of sight, out of mind! However, final disposal of 
liquid mercury in mines would not be acceptable and is in clear contradiction to Decision 
2003/33/EC, which specifies that for acceptance of waste in underground storage "containers 
and cavity lining should not be taken into account when assessing the long-term risk of waste 
deposits because of their limited lifetime".

Emendamento presentato da Martin Callanan

Emendamento 60
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

a) miniere sotterranee di sale adattate allo 
smaltimento dei rifiuti;

a) impianti sotterranei adattati allo 
smaltimento dei rifiuti di mercurio;

Or. en

Motivazione

Lo stoccaggio del mercurio sotto forma di rifiuti in una miniera di sale può non essere 
fattibile ma altri siti come le miniere di anidrite o di mercurio sono disponibili e idonee; 
occorre una maggiore flessibilità per consentire tali opzioni.
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Emendamento presentato da Martin Callanan

Emendamento 61
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b bis) (nuova)

b bis) un impianto consentito a norma della 
direttiva 96/61/CEE sull’inquinamento e il 
controllo integrato (IPPC) per la 
produzione di cloro (sezione 4.2 a) 
dell'allegato I di tale direttiva) e adibito, in 
quanto parte di tale impianto autorizzato, 
allo stoccaggio temporaneo del mercurio 
metallico in attesa del suo smaltimento 
definitivo.

Or. en

Motivazione

Chlor-alkali plants will need to be able store mercury on site until completion of their 
conversion to non-mercury production, whilst ensuring decommissioned tanks are mercury-
free and to top up the continuing mercury cells.  Further, if suitable underground sites prove 
unavailable, the only other feasible option will be to store the waste mercury above-ground, 
at a facility subject to control under the Integrated Pollution and Control (IPPC) Directive 
(96/61/EC), but there are issues as to how long the mercury could remain there.  An 
additional derogation is therefore needed, to allow waste mercury to be stored at another 
type of dedicated facility for more than a year.

Emendamento presentato da Carl Schlyter

Emendamento 62
Articolo 3, paragrafo 2

2. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, 
lettera a), del regolamento (CE) 
n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, le autorità competenti di 
destinazione e di spedizione non possono 
sollevare obiezioni ai trasferimenti di 
mercurio metallico considerato rifiuto 
invocando la ragione che il trasferimento o 
lo smaltimento previsto sarebbe 
incompatibile con i provvedimenti presi per 
attuare i principi di vicinanza, di priorità al 
recupero e di autosufficienza.

2. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, 
lettera a), del regolamento (CE) 
n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, le autorità competenti di 
destinazione e di spedizione non possono 
sollevare obiezioni ai trasferimenti di 
mercurio metallico considerato rifiuto e 
destinato allo stoccaggio temporaneo
invocando la ragione che il trasferimento o 
lo smaltimento previsto sarebbe 
incompatibile con i provvedimenti presi per 
attuare i principi di vicinanza, di priorità al 
recupero e di autosufficienza.
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Or. en

Motivazione

Il mercurio metallico dovrebbe essere smaltito in via definitiva soltanto in forma solida. I 
processi per tale solidificazione saranno disponibili soltanto tra qualche anno. Fino a che tali 
processi non saranno disponibili le spedizioni di mercurio metallico dovrebbero essere 
soltanto consentite a scopi di stoccaggio temporaneo.

Emendamento presentato da Carl Schlyter

Emendamento 63
Articolo 4, paragrafo 1

1. La valutazione della sicurezza da 
realizzarsi conformemente alla 
decisione 2003/33/CE per lo stoccaggio in 
miniera di sale sotterranea adattata allo 
smaltimento dei rifiuti copre in particolare i 
rischi supplementari derivanti dalla natura 
e dal comportamento a lungo termine del 
mercurio metallico e dalle condizioni del 
suo contenimento.

soppresso

Or. en

Motivazione

All too often, storage in underground mines becomes permanent. Out of sight, out of mind! 
However, final disposal of liquid mercury in mines would not be acceptable and in clear 
contradiction to Decision 2003/33/EC, which specifies that for acceptance of waste in 
underground storage "containers and cavity lining should not be taken into account when 
assessing the long-term risk of waste deposits because of their limited lifetime". In light of the 
prohibition of such final disposal, there is no need to adapt the safety assessment of Decision 
2003/33/EC.

Emendamento presentato da Carl Schlyter

Emendamento 64
Articolo 4, paragrafo 2

2. Viene effettuata e presentata all'autorità 
competente una valutazione della sicurezza 
che garantisca un livello di tutela 
dell'ambiente equivalente al livello garantito 

2. Viene effettuata e presentata all'autorità 
competente una valutazione della sicurezza 
che garantisca un livello di tutela 
dell'ambiente equivalente al livello garantito 
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dalla decisione 2003/33/CE per quanto 
riguarda lo stoccaggio temporaneo in un 
impianto destinato esclusivamente allo 
stoccaggio temporaneo del mercurio 
metallico, attrezzato allo scopo.

dalla decisione 2003/33/CE per quanto 
riguarda lo stoccaggio temporaneo in un 
impianto sopra il livello del suolo destinato 
esclusivamente allo stoccaggio temporaneo 
del mercurio metallico in forma 
recuperabile, attrezzato allo scopo.

Or. en

Motivazione

Bisogna specificare chiaramente che lo stoccaggio temporaneo di mercurio metallico deve 
essere effettuato sopra il  livello del suolo in forma recuperabile per permettere l'ulteriore 
smaltimento definitivo previa solidificazione.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 65
Articolo 4, paragrafo 2

2. Viene effettuata e presentata all'autorità 
competente una valutazione della sicurezza 
che garantisca un livello di tutela 
dell'ambiente equivalente al livello garantito 
dalla decisione 2003/33/CE per quanto 
riguarda lo stoccaggio temporaneo in un 
impianto destinato esclusivamente allo 
stoccaggio temporaneo del mercurio 
metallico, attrezzato allo scopo.

2. Viene effettuata e presentata all'autorità 
competente una valutazione della sicurezza 
che garantisca un livello di protezione 
sanitaria e di tutela dell'ambiente 
equivalente al livello garantito dalla 
decisione 2003/33/CE per quanto riguarda lo 
stoccaggio temporaneo in un impianto 
destinato esclusivamente allo stoccaggio 
temporaneo del mercurio metallico, 
attrezzato allo scopo.

Or. pl

Motivazione

Nel presente regolamento la politica di tutela della salute ha la stessa importanza della 
politica ambientale. La valutazione di sicurezza dovrebbe pertanto coprire anche l'impatto 
del mercurio sulla salute.

Emendamento presentato da Carl Schlyter

Emendamento 66
Articolo 4, paragrafo 3

3. L'autorizzazione di cui agli articoli 8 e 9 3. L'autorizzazione di cui agli articoli 8 e 9 
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della direttiva 1999/31/CE per le miniere di 
sale sotterranee o per gli impianti destinati 
esclusivamente allo stoccaggio temporaneo 
del mercurio metallico, adattati allo scopo, 
include requisiti relativi alle ispezioni visive 
regolari dei contenitori e all'installazione di 
idonee apparecchiature di rilevamento dei 
vapori per individuare eventuali fughe.

della direttiva 1999/31/CE per gli impianti 
sopra il livello del suolo destinati 
esclusivamente allo stoccaggio temporaneo 
del mercurio metallico, adattati allo scopo, 
include requisiti relativi alle ispezioni visive 
regolari dei contenitori e all'installazione di 
idonee apparecchiature di rilevamento dei 
vapori per individuare eventuali fughe. Il 
mercurio deve essere recuperabile per il 
suo smaltimento definitivo in condizioni di 
sicurezza.

Or. en

Motivazione

Lo stoccaggio temporaneo del mercurio metallico non dovrebbe avvenire in miniere di sale 
sotterranee ma soltanto in appositi impianti a livello del suolo e in forma recuperabile allo 
scopo di permettere il suo definitivo smaltimento previa solidificazione.

Emendamento presentato da Pilar Ayuso

Emendamento 67
Articolo 4, paragrafo 3

3. L'autorizzazione di cui agli articoli 8 e 9 
della direttiva 1999/31/CE per le miniere di 
sale sotterranee o per gli impianti destinati 
esclusivamente allo stoccaggio temporaneo 
del mercurio metallico, adattati allo scopo, 
include requisiti relativi alle ispezioni visive 
regolari dei contenitori e all'installazione di 
idonee apparecchiature di rilevamento dei 
vapori per individuare eventuali fughe.

3. L'autorizzazione di cui agli articoli 8 e 9 
della direttiva 1999/31/CE per le miniere di 
sale sotterranee o per gli impianti destinati 
esclusivamente allo stoccaggio temporaneo 
del mercurio metallico, adattati allo scopo, 
include requisiti relativi a controlli continui 
visivi e analitici dei contenitori e 
all'installazione di idonee apparecchiature di 
rilevamento dei vapori per individuare 
eventuali fughe.

Or. es

Motivazione

I controlli sugli impianti di stoccaggio devono essere continui. I controlli regolari non sono 
una opzione accettabile.
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Emendamento presentato da Pilar Ayuso

Emendamento 68
Articolo 4 bis (nuovo)

Articolo 4 bis
Durante lo stoccaggio temporaneo la 
responsabilità spetta al proprietario 
dell'impianto di stoccaggio. Gli Stati 
membri creano un fondo per garantire la 
disponibilità di risorse finanziarie per la 
manutenzione dello stoccaggio provvisorio 
e per lo smaltimento finale del mercurio in 
condizioni di sicurezza. Il fondo è creato in 
base a un contributo finanziario a carico 
dell'industria dei cloro-alcali, 
proporzionale alla quantità di mercurio 
trasportato per lo stoccaggio temporaneo. 
Contribuiscono anche a questo fondo in 
modo proporzionale i settori che inviano a 
fini di stoccaggio il mercurio metallico 
recuperato come sottoprodotto della 
raffinazione del gas naturale e il mercurio 
recuperato dai residui o come sottoprodotto 
delle operazioni minerarie e di fonderia dei 
minerali non ferrosi. Quando il mercurio 
viene inviato a fini di smaltimento 
definitivo conformemente all'articolo 5, gli 
Stati membri assumono la responsabilità 
amministrativa e finanziaria di tale 
smaltimento.

Or. en

Motivazione

L'emendamento attua quanto approvato dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 14 
marzo 2006 relativa alla strategia comunitaria sul mercurio.

Emendamento presentato da Carl Schlyter

Emendamento 69
Articolo 4 bis (nuovo)

Articolo 4 bis
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Durante lo stoccaggio temporaneo la 
responsabilità in materia di sicurezza spetta 
al proprietario dell'impianto di stoccaggio. 
Gli Stati membri creano un fondo per 
garantire la disponibilità di risorse 
finanziarie per lo smaltimento finale del 
mercurio in condizioni di sicurezza. Il 
fondo è creato mediante il pagamento di 
diritti da parte dell'industria dei cloro-
alcali, proporzionali alla quantità di 
mercurio trasportato per lo stoccaggio 
temporaneo. Quando il mercurio viene 
inviato per il suo smaltimento definitivo in 
forma solida gli Stati membri assumono la 
responsabilità amministrativa e finanziaria 
di tale smaltimento.

Or. en

Motivazione

Secondo il principio chi inquina paga la responsabilità finanziaria per lo smaltimento 
definitivo e sicuro dovrebbe spettare ai produttori dei rifiuti di mercurio.

Emendamento presentato da Carl Schlyter

Emendamento 70
Articolo 4 ter (nuovo)

Articolo 4 ter
1. Le società interessate del settore dei 
cloro-alcali inviano i seguenti dati relativi 
alla disattivazione del mercurio in un 
determinato anno alla Commissione 
europea e alle autorità competenti degli 
Stati membri interessati:
- la migliore stima del quantitativo totale di 
mercurio ancora in uso,
- il quantitativo di mercurio recuperato alla 
chiusura o alla riconversione di impianti di 
cloro-alcali,
- il quantitativo inviato a impianti 
individuali di stoccaggio temporaneo,
- le ubicazioni e i particolari per i contatti 
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di tutti gli impianti di stoccaggio,
- il trasferimento di altri impianti di cloro-
alcali nell'Unione europea per il 
funzionamento di cellule continue,
- il quantitativo  stoccato temporaneamente 
sotto la responsabilità del proprietario 
originario per il funzionamento di cellule 
continue.
2. Le società interessate dei settori 
industriali che ottengono mercurio dalla 
purificazione del gas naturale o come 
sottoprodotto di operazioni minerarie dei 
metalli non ferrosi e di fonderia forniscono 
alla Commissione europea e alle autorità 
competenti degli Stati membri interessati i 
seguenti dati relativi al mercurio ottenuto 
in un determinato anno :
- il quantitativo di mercurio ottenuto,
- il quantitativo inviato agli impianti 
individuali di stoccaggio temporaneo,
- l'ubicazione e i particolari per i contatti di 
tutti gli impianti di stoccaggio.
3. Le società interessate inviano i dati di cui 
ai paragrafi 1 e 2, se applicabili, per la 
prima volta entro il 31 maggio del …*, e 
successivamente entro il 31 maggio di ogni 
anno successivo.
4. La Commissione pubblica le 
informazioni di cui al paragrafo 3 a norma 
del regolamento (CE) n. 1367/2006.
* L'anno successivo all'entrata in vigore 
del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

L'industria dei cloro-alcali si è impegnata volontariamente a fornire dati sulla disattivazione 
delle cellule di mercurio alla Commissione europea. Tuttavia, questi dati sono fondamentali 
per assicurare l'applicazione del regolamento e dovrebbero essere pertanto previsti nelle sue 
disposizioni. Lo stesso vale per altri settori industriali che ottengono mercurio. I dati 
dovrebbero essere forniti alla Commissione europea e alle autorità competenti degli Stati 
membri interessati, e dovrebbero essere pubblicamente disponibili secondo il regolamento 
sull'accesso da parte delle Istituzioni comunitarie alle questioni ambientali.
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Emendamento presentato da Pilar Ayuso

Emendamento 71
Articolo 5 

La Commissione organizza uno scambio di 
informazioni tra gli Stati membri e i settori 
industriali interessati.

La Commissione organizza uno scambio di 
informazioni tra gli Stati membri e gli
interessati entro il 30 giugno 2010.

Lo scambio di informazioni mira in 
particolare a valutare la necessità di 
estendere il divieto di esportazione ai 
composti del mercurio e ai prodotti 
contenenti mercurio, di estendere l'obbligo 
di stoccaggio al mercurio metallico 
proveniente da altre fonti e di fissare termini 
per lo stoccaggio in impianti destinati 
esclusivamente allo stoccaggio temporaneo 
del mercurio metallico, adattati allo scopo.

Lo scambio di informazioni mira in 
particolare a valutare la necessità di 
estendere l'obbligo di stoccaggio al mercurio 
metallico proveniente da altre fonti e di 
fissare termini per lo stoccaggio in miniere 
sotterranee o in impianti sopra il livello del 
suolo destinati esclusivamente allo 
stoccaggio temporaneo del mercurio 
metallico, adattati allo scopo.

Lo scambio di informazioni serve per 
analizzare i risultati dell'esame di Almadén 
come il sito per lo stoccaggio in condizioni 
di sicurezza delle riserve esistenti di 
mercurio metallico o di mercurio metallico 
ottenuto quale sottoprodotto dall'industria 
europea a norma dell'articolo 2 del 
presente regolamento.

Or. es

Motivazione

L'emendamento rispetta quanto approvato dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 
14 marzo 206 sulla strategia comunitaria concernente il mercurio.

Emendamento presentato da Carl Schlyter

Emendamento 72
Articolo 5

La Commissione organizza uno scambio di 
informazioni tra gli Stati membri e i settori 
industriali interessati.

La Commissione organizza uno scambio di 
informazioni tra gli Stati membri e le parti 
interessate. Lo scambio di informazioni 
avviene almeno una volta all'anno. Il 
primo scambio di informazioni ha luogo 
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entro il 30 giugno 2009.
Lo scambio di informazioni mira in 
particolare a valutare la necessità di 
estendere il divieto di esportazione ai 
composti del mercurio e ai prodotti 
contenenti mercurio, di estendere l'obbligo 
di stoccaggio al mercurio metallico 
proveniente da altre fonti e di fissare termini 
per lo stoccaggio in impianti destinati 
esclusivamente allo stoccaggio temporaneo 
del mercurio metallico, adattati allo scopo.

Lo scambio di informazioni mira in 
particolare a valutare la necessità di 
estendere il divieto di esportazione ai 
composti del mercurio con una 
concentrazione di mercurio inferiore al 5% 
peso per peso (p/p) e ai prodotti contenenti 
mercurio, di estendere l'obbligo di 
stoccaggio temporaneo al mercurio 
metallico proveniente da altre fonti e di 
fissare termini per lo stoccaggio in impianti 
destinati esclusivamente allo stoccaggio 
temporaneo del mercurio metallico, adattati 
allo scopo, in forma recuperabile, e 
all'adeguato smaltimento finale del 
mercurio in forma solidificata.

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire che lo scambio di informazioni è un processo continuo e dovrebbe trattare 
principalmente le questioni non ancora affrontate nel presente regolamento.

Emendamento presentato da María Sornosa Martínez e Miguel Angel Martínez Martínez

Emendamento 73
Articolo 5, paragrafo 2 bis (nuovo)

In tale scambio si analizzano i risultati 
dell'esame di Almadén come luogo per lo 
stoccaggio in condizioni di sicurezza delle 
risorse esistenti di mercurio metallico o di 
mercurio metallico ottenuto quale 
sottoprodotto dell'industria europea 
secondo quanto stabilito all'articolo 2 del 
presente regolamento.

Or. es

Motivazione

Durante la preparación de la Estrategia comunitaria sobre el mercuio, y especialmente 
durante su debate en el Parlamento, se acordó examinar la posibilidad de designar Almadén 
para el almacenamiento seguro de las reservas existentes de mercurio metálico o del 
mercurio metálico secundario resultante de la industria europea - nunea de productos con 
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mercurio que hayan pasado a ser residuos -, aprovechando así las infraestructuras, la mano 
de obra y los conocimientos técnicos existentes in situ; Con esta enmienda se pretende dar 
cumplimiento del acuerdo alcanzado y que el Parlamento conozca las opciones ventajas e 
inconvenientes de ubicar el almacenamiento de mercurio en Almadén.

Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 74
Articolo 5 bis (nuovo)

Ogni anno, a partire da1gli Stati membri 
forniscono alla Commissione tutte le 
informazioni necessarie concernenti la 
disattivazione del mercurio e in particolare:
a) la stima del quantitativo totale di 
mercurio ancora in uso;
b) il quantitativo di mercurio recuperato in 
seguito alla chiusura o alla riconversione 
di impianti di cloro-alcali;
c) il quantitativo di mercurio inviato a 
impianti individuali di stoccaggio;
d) l'ubicazione e i particolari per i contatti 
di tutti gli impianti di stoccaggio;
e) le spedizioni di mercurio a altri impianti 
di cloro-alcali nell'Unione europea per il 
funzionamento delle cellule continue;
f) il quantitativo di mercurio 
temporaneamente stoccato sotto la 
responsabilità del proprietario originario 
per il funzionamento delle cellule continue.
1 Un anno dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento.

Or. en

Motivazione

È importante che queste informazioni vengano fornite alla Commissione europea per 
assicurare il controllo del regolamento e lo stoccaggio sicuro del mercurio. La sezione 
concernente l'impegno volontario dell'industria dei cloro-alcali concernente le informazioni 
da fornire alla Commissione è inclusa nel regolamento stesso. L'accordo volontario non è 
quindi più necessario.
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Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 75
Articolo 6, paragrafo 2

2. Gli Stati membri forniscono alla 
Commissione, al più tardi il 30 novembre 
2014, informazioni riguardanti l'applicazione 
e gli effetti sul mercato del presente 
regolamento nel rispettivo territorio. La 
Commissione può chiedere agli Stati 
membri di presentare le informazioni prima 
della data di cui alla precedente frase.

2. Gli Stati membri forniscono alla 
Commissione, al più tardi il 30 novembre 
2012 informazioni particolareggiate 
sull'utilizzazione e il commercio di 
mercurio, cinabro e calomelano. Essi 
forniscono informazioni riguardanti 
l'applicazione e gli effetti sul mercato del 
presente regolamento nel rispettivo 
territorio. La Commissione pubblica le 
informazioni in una relazione sintetica 
entro un anno dalla presentazione delle 
informazioni da parte degli Stati membri. 
La Commissione può chiedere agli Stati 
membri di presentare le informazioni prima 
della data di cui alla precedente frase.

Or. en

Motivazione

Nell'ambito del divieto è necessario fornire informazioni quanto prima a tutti gli interessati 
sul processo del divieto.

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 76
Articolo 6, paragrafo 2

2. Gli Stati membri forniscono alla 
Commissione, al più tardi il 30 novembre 
2014, informazioni riguardanti l'applicazione 
e gli effetti sul mercato del presente 
regolamento nel rispettivo territorio. La 
Commissione può chiedere agli Stati 
membri di presentare le informazioni prima 
della data di cui alla precedente frase.

2. Gli Stati membri forniscono alla 
Commissione, al più tardi il 31 dicembre 
2011, informazioni riguardanti l'applicazione 
e gli effetti sul mercato del presente 
regolamento nel rispettivo territorio. La 
Commissione può chiedere agli Stati 
membri di presentare le informazioni prima 
della data di cui alla precedente frase.

Or. de
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Motivazione

In linea con il precedente emendamento la scadenza per presentare le informazioni dovrebbe 
essere anticipata.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen e Åsa Westlund

Emendamento 77
Articolo 6, paragrafo 2

2. Gli Stati membri forniscono alla 
Commissione, al più tardi il 30 novembre 
2014, informazioni riguardanti l'applicazione 
e gli effetti sul mercato del presente 
regolamento nel rispettivo territorio. La 
Commissione può chiedere agli Stati 
membri di presentare le informazioni prima 
della data di cui alla precedente frase.

2. Gli Stati membri forniscono alla 
Commissione, al più tardi il 30 novembre 
2011, informazioni riguardanti l'applicazione 
e gli effetti sul mercato del presente 
regolamento nel rispettivo territorio. La 
Commissione può chiedere agli Stati 
membri di presentare le informazioni prima 
della data di cui alla precedente frase.

Or. en

Motivazione

Se il divieto per le esportazioni entrerà in vigore già nel 2008 non vi è alcun motivo per 
ritardare l'obbligo degli Stati membri di informare la Commissione.

Emendamento presentato da Carl Schlyter

Emendamento 78
Articolo 6, paragrafo 3

3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 
contengono almeno i dati sugli elementi 
seguenti:

3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 
contengono almeno i dati sugli elementi 
seguenti:

a) volumi, prezzi, paese di origine e paese di 
destinazione, nonché previsto utilizzo del 
mercurio metallico in entrata o in uscita 
dalla Comunità;

soppresso

b) volumi, prezzi, paese di origine e paese di 
destinazione, nonché previsto utilizzo del 
mercurio metallico oggetto di scambi 
transfrontalieri nella Comunità.

b) volumi, prezzi, paese di origine e paese di 
destinazione, nonché previsto utilizzo del 
mercurio metallico, del cinabro e dei 
composti del mercurio con una 
concentrazione di mercurio superiore al 
5% peso per peso (p/p) oggetto di scambi 
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transfrontalieri nella Comunità.

Or. en

Motivazione

Punto 3 bis: correzione di un errore tecnico nella proposta della Commissione: alla luce del 
divieto proposto sulle esportazioni di mercurio metallico non ha senso esigere che gli Stati 
membri riferiscano sul mercurio metallico che esce dalla Comunità. Analogamente, se gli 
emendamenti concernenti il divieto delle importazioni, proposto tra l'altro dal relatore, sono 
approvati, non occorre fornire informazioni sul mercurio metallico che entra nella Comunità.

Punto 3 b: maggiori informazioni in linea con l'estensione del divieto di esportazione.

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 79
Articolo 6, paragrafo 3

3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 
contengono almeno i dati sugli elementi 
seguenti:

3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 
contengono almeno i dati sugli elementi 
seguenti:

a) volumi, prezzi, paese di origine e paese di 
destinazione, nonché previsto utilizzo del 
mercurio metallico in entrata o in uscita 
dalla Comunità;

a) volumi, prezzi, paese di origine e paese di 
destinazione, nonché previsto utilizzo del 
mercurio metallico del cinabro e del 
calomelano in entrata o in uscita dalla 
Comunità;

b) volumi, prezzi, paese di origine e paese di 
destinazione, nonché previsto utilizzo del 
mercurio metallico oggetto di scambi 
transfrontalieri nella Comunità.

b) volumi, prezzi, paese di origine e paese di 
destinazione, nonché previsto utilizzo del 
mercurio metallico del cinabro e del 
calomelano oggetto di scambi 
transfrontalieri nella Comunità.

Or. en

Motivazione

Cfr. emendamento all'articolo 1.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen e Åsa Westlund

Emendamento 80
Articolo 6, paragrafo 3, lettera b)
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b) volumi, prezzi, paese di origine e paese di 
destinazione, nonché previsto utilizzo del 
mercurio metallico oggetto di scambi 
transfrontalieri nella Comunità.

b) volumi, prezzi, paese di origine e paese di 
destinazione, nonché previsto utilizzo del 
mercurio metallico, del cinabro e dei 
composti del mercurio con una 
concentrazione di mercurio superiore al 
1% peso per peso (p/p) oggetto di scambi 
transfrontalieri nella Comunità.

Or. en

Motivazione

La legislazione dovrebbe anche prevedere il divieto di esportazione del cinabro e dei 
composti di mercurio.

Emendamento presentato da Pilar Ayuso, María Sornosa Martínez e Miguel Angel Martínez 
Martínez

Emendamento 81
Articolo 7, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Sei mesi prima dell'entrata in vigore 
del divieto alle esportazioni a norma 
dell'articolo 1 del presente regolamento, la 
Commissione valuta l'efficacia e l'impatto 
delle misure compensative adottate allo 
scopo di consentire al settore interessato 
dalla chiusura delle miniere di mercurio di 
trovare efficaci alternative economiche e 
sociali.

Or. es

Motivazione

El texto de la Estrategia comunitaria sobre el mercurio COM(2005)0020 ya dejaba de 
manifiesto que:“La Comisión es sabedora de la importancia histórica, económica y social de 
la producción y el comercio de mercurio en Almadén, que se remontan a la época romana. 
Asimismo, la Comisión respalda firmemente la concesión de ayudas para desarrollar nuevas 
zonas de actividades y empleo”.

En el mismo sentido se expresa la Resolución adoptada por el Parlamento Europeo el pasado 
14 de marzo de 2006 sobre la estrategia comunitaria sobre el mercurio que reconocía el 
sacrificio que, como consecuencia de esta estrategia, realiza la Comarca de Almadén y 
recomendaba a la Comisión “que se adopten medidas adecuadas de compensación, 
debidamente financiadas por la Comisión, a fin de permitir que la comarca afectada por el 
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cierre de las minas de mercurio encuentre soluciones alternativas viables desde los puntos de 
vista económico y social”.


