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Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda e Jill Evans

Emendamento 1
Trattino 3 bis (nuovo)

- vista la sua risoluzione del 26 settembre 2007 sulla sicurezza dei prodotti e in 
particolare dei giocattoli 1,

Or. en

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 2
Considerando A

A. considerando che il genere, l'età, il reddito, il livello di istruzione, le origini etniche 
e i modelli di consumo sono fattori che differenziano i consumatori e che devono 
pertanto essere presi in considerazione nel contesto della politica dei consumatori 
nazionale e comunitaria, 

Or. fr

                                               
1 Testi approvati, P6_TA(2007)0412.
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Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 3
Considerando B

B. considerando che una strategia moderna per la politica dei consumatori deve prendere 
in considerazione i cambiamenti sociali, quali la nuova composizione della 
popolazione in termini d'età, il ruolo sempre più importante delle donne e della 
partecipazione dei bambini alla società dei consumi, l'integrazione delle minoranze 
etniche, ma anche l'evoluzione del tenore di vita nonché i cambiamenti economici,
ambientali e tecnologici della società,

Or. fr

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 4
Considerando C

C. considerando che una partecipazione più equilibrata degli uomini e delle donne, dei 
giovani e delle persone anziane o molto anziane e in particolare delle donne, e delle 
minoranze culturali ed etniche dovrebbe radicarsi maggiormente nello sviluppo e 
nell'evoluzione della politica in materia,

Or. pl

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 5
Considerando C

C. considerando che una partecipazione più equilibrata degli uomini e delle donne, dei 
giovani e degli anziani e delle minoranze culturali ed etniche dovrebbe radicarsi 
maggiormente nello sviluppo e nell'evoluzione della politica dei consumatori al fine 
di garantire la definizione di misure adeguate di protezione di questi ultimi,

Or. fr
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Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 6
Considerando D

D. considerando che, per quanto riguarda la sicurezza e la protezione dei consumatori, le 
donne, gli uomini e i bambini sono esposti e soggetti a determinati prodotti, quali i 
prodotti chimici o i medicinali, in modi diversi e che sono necessarie ricerche più 
ampie in materia per meglio identificare i prodotti "a rischio"; considerando che, 
tuttavia, i fattori biologici non sono la sola causa della differenza di vulnerabilità delle 
donne in relazione a certi tipi di prodotti, poiché vi contribuiscono anche i fattori 
sociali, tra cui il tipo di occupazione svolta,

Or. fr

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 7
Considerando D bis (nuovo)

D bis. considerando che la politica dei consumatori dovrebbe riguardare l'acquisto e la 
vendita non soltanto dei prodotti, ma anche dei servizi forniti dal settore pubblico o 
privato e offrire una protezione adeguata in materia ai consumatori vulnerabili 
rappresentati dalle donne, dagli anziani e dai gruppi sociali svantaggiati che sono 
più spesso vittime di prestatori di servizi disonesti, 

Or. fr

Emendamento presentato da Pia Elda Locatelli

Emendamento 8
Considerando D bis (nuovo)

D bis. considerando che nella preparazione dei farmaci non è applicata una specifica 
farmacologia di genere; che solo il 20% dei pazienti testati durante lo sviluppo di un 
nuovo farmaco sono donne; che se un farmaco non viene specificamente testato 
sulle donne potrebbe non essere efficace per loro e potrebbero non esserne 
conosciuti i relativi effetti collaterali,

Or. it



PE398.696v01-00 4/9 AM\701169IT.doc

IT

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 9
Paragrafo 1

1. ribadisce l'importanza della dimensione di genere come parte integrante della politica 
dei consumatori e chiede alla Commissione di informare regolarmente la 
commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere in merito ai 
progressi compiuti in materia;

Or. fr

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 10
Paragrafo 3

3. sollecita la Commissione e la rete dei centri europei dei consumatori ad adottare 
sempre una prospettiva che tenga conto del genere, dell'età e dell'etnia nonché delle 
tradizioni nazionali nelle attività di informazione ed educazione dei consumatori;

Or. pl

Emendamento presentato da Zita Pleštinská

Emendamento 11
Paragrafo 3

3. sollecita la Commissione e la rete dei centri europei dei consumatori a prestare 
particolare attenzione ai gruppi di consumatori più vulnerabili nelle attività di 
informazione ed educazione dei consumatori; 

Or. sk

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda et Jill Evans

Emendamento 12
Paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare tutte le misure legislative e 
amministrative necessarie per garantire che i beni di consumo commercializzati in 
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seno all'Unione europea non mettano a rischio la salute e la sicurezza dei lavoratori 
e in particolare delle donne e dei bambini,

Or. en

Emendamento presentato da Zita Pleštinská

Emendamento 13
Paragrafo 5

5. reitera la sua richiesta di attribuire un'attenzione particolare, in fase di formulazione 
della politica dei consumatori, ai gruppi di consumatori più vulnerabili;

Or. sk

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 14
Paragrafo 5

5. reitera la sua richiesta di attribuire maggiore attenzione, in fase di formulazione della 
politica dei consumatori, ai gruppi di destinatari, quali le donne, i giovani e le persone 
anziane, le minoranze etniche e i gruppi sociali svantaggiati;

Or. fr

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 15
Paragrafo 5

5. reitera la sua richiesta di prendere maggiormente in considerazione, in fase di 
formulazione della politica dei consumatori, i gruppi di destinatari, quali le donne, i 
giovani e le persone anziane, le minoranze etniche e, in particolare, le donne 
immigrate nonché le tradizioni nazionali;

Or. pl
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Emendamento presentato da Zita Pleštinská

Emendamento 16
Paragrafo 6

6. invita gli Stati membri, affinché sia garantito un maggiore equilibrio nella definizione 
della politica dei consumatori, a promuovere la cooperazione delle istituzioni 
nazionali e delle organizzazioni dei consumatori e a sostenere i progetti volti a una 
migliore informazione dei consumatori, con un'attenzione particolare ai gruppi di 
consumatori più vulnerabili; 

Or. sk

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 17
Paragrafo 6

6. reputa che sia fondamentale aumentare il coinvolgimento delle donne (soppressione)
in particolare delle donne immigrate, nelle organizzazioni dei consumatori affinché sia 
garantito un maggiore equilibrio nella definizione della politica dei consumatori;

Or. fr

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 18
Paragrafo 7

7. sollecita l'organizzazione di campagne d'informazione al fine di sensibilizzare i 
consumatori in merito a prodotti e abitudini dannosi durante la gravidanza, in 
particolare il fumo, compreso il fumo passivo, e il consumo di alcol, ma anche altri 
beni di consumo quali i medicinali e i prodotti chimici, che comportano rischi per la 
salute qualora usati durante la gravidanza; invita la Commissione a incoraggiare i 
produttori a indicare chiaramente tale rischio sulle confezioni dei prodotti in 
questione in modo da garantire un'informazione adeguata delle donne incinte;

Or. fr
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Emendamento presentato da Zita Pleštinská

Emendamento 19
Paragrafo 7

7. ritiene che le campagne d'informazione dovrebbero tendere a sensibilizzare i 
consumatori in merito a prodotti e abitudini dannosi durante la gravidanza, in 
particolare il fumo, compreso il fumo passivo, e il consumo di alcol, ma anche altri 
beni di consumo che comportano rischi per la salute qualora usati durante la 
gravidanza.

Or. sk

Emendamento presentato da Pia Elda Locatelli

Emendamento 20
Paragrafo 7

7. sollecita l'organizzazione di campagne d'informazione al fine di sensibilizzare i 
consumatori in merito a prodotti e abitudini dannosi durante la gravidanza, in 
particolare il fumo, compreso il fumo passivo, e il consumo di alcol, ma anche altri 
beni di consumo che comportano rischi per la salute qualora usati durante la 
gravidanza. Sollecita le istituzioni europee, in particolare l'agenzia europea per i 
medicinali, quelle nazionali e le organizzazioni dei consumatori a intervenire presso 
l'industria farmaceutica e le sue organizzazioni affinché nella preparazione dei 
farmaci, sia vecchi che nuovi, siano tenute presenti le diversità dei gruppi di 
consumatori, a partire dal genere;

Or. it

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 21
Paragrafo 7 bis (nuovo)

7 bis. invita la Commissione a promuovere, presso le imprese, l'uso, su base volontaria, 
delle nuove tecnologie e in particolare di Internet quale strumento di informazione 
dei consumatori sulla natura e sui rischi potenziali di alcuni prodotti, specie per i 
gruppi vulnerabili quali le donne, i bambini e gli anziani;

Or. fr
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Emendamento presentato da Zita Pleštinská

Emendamento 22
Paragrafo 7 bis (nuovo)

7 bis. invita la Commissione a seguire più attentamente le politiche nazionali dei 
consumatori, affinché i consumatori possano effettuare i loro acquisti in qualsiasi 
parte d'Europa essendo protetti con la stessa efficacia in tutti gli Stati membri 
dell'Unione europea;

Or. sk

Emendamento presentato da Zita Pleštinská

Emendamento 23
Paragrafo 7 ter (nuovo)

7 ter. considerando che la mancanza di chiarezza nel settore dei contratti dei consumatori 
e degli indennizzi rappresenta uno dei maggiori ostacoli allo sviluppo del mercato 
interno del commercio al dettaglio, sostiene la Commissione nella sua volontà di 
istituire contratti tipo contenenti gli stessi elementi essenziali in tutti gli Stati 
membri dell'Unione europea;

Or. sk

Emendamento presentato da Marusya Ivanova Lyubcheva

Emendamento 24
Paragrafo 7 bis (nuovo)

7 bis. reputa che occorra prestare maggiore attenzione alla commercializzazione e 
all'immissione sul mercato dei prodotti alcolici, compressi quelli a basso tasso 
alcolico destinati in particolare ai giovani, al fine di meglio affrontare il problema
del consumo di alcolici e della riduzione di tale consumo, nonché della salute dei 
consumatori e della sicurezza; invita la Commissione a procedere a una valutazione 
critica delle modalità di commercializzazione dei prodotti alcolici e a proporre 
misure atte a garantire un migliore equilibrio tra la salute e la sicurezza e il 
comportamento dei consumatori, specie per quanto concerne i giovani;

Or. en
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Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda et Jill Evans

Emendamento 25
Paragrafo 7 bis (nuovo)

7 bis. invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a garantire che tutti i 
giocattoli, a prescindere dai prodotti che li compongono, siano sicuri per i bambini; 
invita la Commissione, nel quadro della revisione della direttiva sui giocattoli, a 
proporre un divieto incondizionato sull'uso di profumi, allergeni, sostanze che 
alterano il sistema endocrino, sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la 
reproduzione e composti estremamente tossici;

Or. en
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