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Emendamento 2
Urszula Krupa

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 2150/2002
Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– indagini – basi di dati e studi statistici,

Or. pl

Motivazione

Il ricorso alle indagini limita le modalità di uso del materiale di ricerca. La scelta degli 
strumenti di ricerca dipende dal modo in cui i dati di base devono essere esaminati. 

Emendamento 3
Urszula Krupa

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 2150/2002
Articolo 5, paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

All'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal 
seguente:

All'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal 
seguente:

"4. In base alle conclusioni degli studi 
pilota, la Commissione informa il 
Parlamento europeo e il Consiglio della 
possibilità di elaborare statistiche per le 
attività e le caratteristiche contemplate 
dagli studi pilota per quanto concerne 
l'importazione e l'esportazione di rifiuti. La 
Commissione adotta le necessarie misure 
di attuazione. Tali misure, intese a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo, sono 
adottate secondo la procedura di 

"4. In base alle conclusioni degli studi 
pilota, la Commissione informa il 
Parlamento europeo e il Consiglio della 
possibilità di elaborare statistiche per le 
attività e le caratteristiche contemplate 
dagli studi pilota per quanto concerne 
l'importazione, il trasferimento e 
l'esportazione di rifiuti. La Commissione 
adotta le necessarie misure di attuazione. 
Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento 
completandolo, sono adottate secondo la 
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regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 7, paragrafo 3."

procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3."

Or. pl

Motivazione

Oltre all'importazione e all'esportazione un tema importante è anche il trasporto in sicurezza 
dei rifiuti, che pertanto dovrebbe essere previsto nei progetti pilota.

Emendamento 4
Urszula Krupa

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 2150/2002
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le misure necessarie per produrre 
risultati conformemente all'articolo 3, 
paragrafi 2, 3 e 4, tenuto conto delle 
strutture economiche e delle condizioni 
tecniche degli Stati membri; tali misure 
possono consentire ad un singolo Stato 
membro di non comunicare talune voci 
della disaggregazione, sempreché si 
dimostri che ciò influisce limitatamente 
sulla qualità della statistica; in tutti i casi in 
cui sono accordate deroghe, è calcolato il 
quantitativo totale di rifiuti per ognuna 
delle voci di cui all'allegato I, sezione 2, 
punto 1, e sezione 8, punto 1;

a) le misure necessarie per produrre 
risultati conformemente all'articolo 3, 
paragrafi 2, 3 e 4, tenuto conto delle 
condizioni ambientali, delle strutture 
economiche e delle condizioni tecniche 
degli Stati membri; tali misure possono 
consentire ad un singolo Stato membro di 
non comunicare talune voci della 
disaggregazione, sempreché si dimostri che 
ciò influisce limitatamente sulla qualità 
della statistica; in tutti i casi in cui sono 
accordate deroghe, è calcolato il 
quantitativo totale di rifiuti per ognuna 
delle voci di cui all'allegato I, sezione 2, 
punto 1, e sezione 8, punto 1;

Or. pl

Motivazione

Oltre alla situazione economica e tecnica si dovrebbe tenere conto anche delle condizioni 
naturali nell'ambito delle quali le economie degli Stati membri possono risolvere i problemi 
legati ai residui e pertanto detto aspetto dovrebbe essere incluso.
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