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Emendamento 9
Holger Krahmer, Anja Weisgerber
Progetto di risoluzione legislativa
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la 
proposta della Commissione.

Or. de

Motivazione

Allo stato attuale, vi sono "misure di esecuzione" per i gruppi di prodotti disciplinati 
dall'attuale normativa che devono ancora essere approvate. La revisione della direttiva 
comporta un appesantimento burocratico e un aumento dei costi di produzione e di sviluppo 
senza contribuire minimamente alla protezione del clima. La riduzione delle emissioni totali 
deve essere conseguita attraverso lo scambio delle emissioni.

Emendamento 10
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Le disparità esistenti tra le normative e 
le disposizioni amministrative adottate 
dagli Stati membri con riguardo alla 
progettazione ecocompatibile dei prodotti 
connessi all'energia  possono creare 
ostacoli al commercio e distorcere la 
concorrenza nella Comunità e possono 
pertanto avere un'incidenza diretta sulla 
realizzazione e sul funzionamento del
mercato interno. L'armonizzazione delle 
normative nazionali costituisce l'unico 
mezzo per evitare tali ostacoli al 
commercio e la concorrenza sleale.  
L'estensione del campo d'applicazione a 
tutti i prodotti connessi all'energia 
garantisce la possibilità di armonizzare a 
livello comunitario le specifiche di 

(2) Le disparità esistenti tra le normative e 
le disposizioni amministrative adottate 
dagli Stati membri con riguardo alla 
progettazione ecocompatibile dei prodotti 
connessi all'energia  possono creare 
ostacoli al commercio e distorcere la 
concorrenza nella Comunità e possono 
pertanto avere un'incidenza diretta sulla 
realizzazione e sul funzionamento del 
mercato interno. L'armonizzazione delle 
normative nazionali costituisce l'unico 
mezzo per evitare tali ostacoli al 
commercio e la concorrenza sleale.  
L'estensione del campo d'applicazione a 
tutti i prodotti connessi all'energia 
garantisce la possibilità di armonizzare a 
livello comunitario le specifiche di 
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progettazione ecocompatibile di tutti i 
prodotti significativi connessi all'energia.

progettazione ecocompatibile di tutti i 
prodotti significativi connessi all'energia. 
L'estensione del campo di applicazione ai 
prodotti connessi all'energia non deve 
comportare vincoli commerciali eccessivi 
per le PMI tali da ostacolarne la 
competitività.

Or. de

Emendamento 11
Alessandro Foglietta

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Le disparità esistenti tra le normative e 
le disposizioni amministrative adottate 
dagli Stati membri con riguardo alla 
progettazione ecocompatibile dei prodotti 
connessi all'energia  possono creare 
ostacoli al commercio e distorcere la 
concorrenza nella Comunità e possono 
pertanto avere un'incidenza diretta sulla 
realizzazione e sul funzionamento del 
mercato interno. L'armonizzazione delle 
normative nazionali costituisce l'unico 
mezzo per evitare tali ostacoli al 
commercio e la concorrenza sleale. 
L'estensione del campo d'applicazione a 
tutti i prodotti connessi all'energia 
garantisce la possibilità di armonizzare a 
livello comunitario le specifiche di 
progettazione ecocompatibile di tutti i 
prodotti significativi connessi all'energia.

(2) Le disparità esistenti tra le normative e 
le disposizioni amministrative adottate 
dagli Stati membri con riguardo alla 
progettazione ecocompatibile dei prodotti 
possono creare ostacoli al commercio e 
distorcere la concorrenza nella Comunità e 
possono pertanto avere un'incidenza diretta 
sulla realizzazione e sul funzionamento del 
mercato interno. L'armonizzazione delle 
normative nazionali costituisce l'unico 
mezzo per evitare tali ostacoli al 
commercio e la concorrenza sleale. 
L'estensione del campo d'applicazione a 
tutti i prodotti connessi all'energia 
garantisce la possibilità di armonizzare a 
livello comunitario le specifiche di 
progettazione ecocompatibile di tutti i 
prodotti che hanno un impatto ambientale 
significativo e presentano importanti 
potenzialità per il miglioramento 
dell'impatto ambientale. L'estensione ai 
prodotti connessi all'energia dovrebbe 
essere applicata purché non comporti un 
onere economico sproporzionato tale da 
compromettere la competitività delle PMI 
nel mercato interno.

Or. en
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Motivazione

È necessario evitare ad ogni costo di creare confusione e sovrapposizioni normative. In 
settori come l'edilizia, ad esempio, vi sono normative molto specifiche che disciplinano la 
commercializzazione dei materiali da costruzione (la direttiva sui prodotti da costruzione che 
sarà presto rivista come regolamento sui prodotti da costruzione). Le misure di esecuzione 
previste dall'attuale direttiva sui materiali da costruzione hanno già imposto un nuovo 
sistema di commercializzazione e di etichettatura dei prodotti, compresa una dichiarazione di 
prestazione sul marchio CE, come ad esempio la trasmittanza termica. 

Emendamento 12
Anja Weisgerber, Holger Krahmer, Elisabetta Gardini

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) I prodotti da costruzione non 
dovrebbe figurare nel campo di 
applicazione della presente direttiva.
La generale prestazione ambientale dei 
prodotti da costruzione, come pure, in 
particolare, la loro efficienza energetica, 
non possono essere valutati o misurati a 
livello di prodotto bensì soltanto a livello 
di edificio.

Or. en

Motivazione

Duplicate legislation for building and construction products needs to be avoided, since these 
are subject to complex legislation by which all eco-design aspects are already or will soon be 
covered. Construction products are always considered in relation to the works in which 
construction products are installed. The performance of  a construction product in a building 
depends on how it is installed in the system. Thus, construction products can have a green
eco-design, however, if baldy installed in the building, the products lose their environmental 
credentials and become unsustainable.
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Emendamento 13
Alessandro Foglietta

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) La presente direttiva dovrebbe 
essere applicata solo se non esistono 
disposizioni specifiche il cui obiettivo, la 
cui natura o il cui effetto sono simili a 
quelli riscontrabili in altre normative 
comunitarie in materia di armonizzazione. 
Devono essere attentamente evitati la 
confusione sul mercato e costi eccessivi 
dovuti alla sovrapposizione normativa.

Or. en

Motivazione

È necessario evitare ad ogni costo di creare confusione e sovrapposizioni normative.

Emendamento 14
Anders Wijkman

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Ai prodotti connessi all'energia  è 
imputabile una quota consistente dei 
consumi di risorse naturali e di energia 
nella Comunità. Essi producono anche 
numerosi importanti impatti ambientali di 
altro tipo. Per la grande maggioranza delle 
categorie di prodotti presenti sul mercato 
comunitario si possono osservare livelli 
molto diversi di impatto ambientale 
sebbene le loro prestazioni funzionali siano 
simili. Nell'interesse dello sviluppo 
sostenibile, dovrebbe essere incoraggiato il 
continuo alleggerimento dell'impatto 
ambientale complessivo di tali prodotti, in 

(3) Per la grande maggioranza delle 
categorie di prodotti presenti sul mercato 
comunitario si possono osservare livelli 
molto diversi di impatto ambientale 
sebbene le loro prestazioni funzionali siano 
simili. Nell'interesse dello sviluppo 
sostenibile, dovrebbe essere incoraggiato il 
continuo alleggerimento dell'impatto 
ambientale complessivo di tali prodotti, in 
particolare identificando le principali fonti 
di impatto ambientale negativo ed evitando 
il trasferimento dell'inquinamento quando 
tale alleggerimento non comporta costi 
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particolare identificando le principali fonti 
di impatto ambientale negativo ed evitando 
il trasferimento dell'inquinamento quando 
tale alleggerimento non comporta costi 
eccessivi.

eccessivi.

Or. en

Motivazione

Con l'estensione del campo di applicazione della direttiva in modo da coprire tutti i prodotti, 
nell'ottica dell'efficienza energetica e delle risorse, ne consegue naturalmente la soppressione 
delle prime due frasi. 

Emendamento 15
Urszula Krupa

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Ai prodotti connessi all'energia  è 
imputabile una quota consistente dei 
consumi di risorse naturali e di energia 
nella Comunità. Essi producono anche 
numerosi importanti impatti ambientali di 
altro tipo. Per la grande maggioranza delle 
categorie di prodotti presenti sul mercato 
comunitario si possono osservare livelli 
molto diversi di impatto ambientale 
sebbene le loro prestazioni funzionali 
siano simili. Nell'interesse dello sviluppo 
sostenibile, dovrebbe essere incoraggiato il 
continuo alleggerimento dell'impatto 
ambientale complessivo di tali prodotti, in 
particolare identificando le principali fonti 
di impatto ambientale negativo ed 
evitando il trasferimento dell'inquinamento 
quando tale alleggerimento non comporta 
costi eccessivi.

(3) Ai prodotti connessi all'energia  è 
imputabile una quota consistente dei 
consumi di risorse naturali e di energia 
nella Comunità. Essi producono anche 
impatti ambientali derivanti dalla 
produzione di rifiuti. Per la grande 
maggioranza delle categorie di prodotti 
presenti sul mercato comunitario si 
possono osservare livelli molto diversi di 
impatto ambientale in funzione del grado 
di sviluppo tecnologico dei prodotti e dei 
costi totali della loro produzione. 
Nell'interesse dello sviluppo sostenibile, 
dovrebbe essere incoraggiata una 
riduzione dell'impatto ambientale di tali 
prodotti, in particolare identificando le 
principali fonti di tale impatto ed evitando 
il trasferimento dell'inquinamento quando 
tale alleggerimento non comporta costi 
eccessivi.

Or. pl
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Motivazione

Il costo complessivo della fabbricazione di un prodotto comprende i costi ambientali, mentre 
l'intensità energetica di un prodotto dipende in buona parte dal suo grado di sviluppo 
tecnologico. Entrambi questi fattori hanno conseguente dirette sull'impatto ambientale di un 
prodotto.

Emendamento 16
Satu Hassi

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) In molti prodotti connessi e non 
connessi all'energia esistono significative 
potenzialità di miglioramento per ridurre 
l'impatto ambientale e attuare l'efficienza 
delle risorse e del materiale attraverso 
una migliore progettazione.

Or. en

Emendamento 17
Anders Wijkman, Johannes Lebech, Avril Doyle, Dorette Corbey

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La progettazione ecologica dei prodotti 
costituisce un fattore essenziale della 
strategia comunitaria sulla politica 
integrata dei prodotti. Quale impostazione 
preventiva finalizzata all'ottimizzazione 
delle prestazioni ambientali dei prodotti 
conservando contemporaneamente le loro 
qualità di uso, essa presenta nuove ed 
effettive opportunità per il fabbricante, il 
consumatore e la società nel suo insieme.

(4) La progettazione ecologica dei prodotti 
costituisce un fattore essenziale della 
strategia comunitaria sulla politica 
integrata dei prodotti. Quale impostazione 
preventiva finalizzata all'ottimizzazione 
delle prestazioni ambientali dei prodotti 
conservando contemporaneamente le loro 
qualità di uso, essa presenta nuove ed 
effettive opportunità per il fabbricante, il 
consumatore e la società nel suo insieme. 
Dovrebbero essere prese in 
considerazione diverse opzioni per 
migliorare l'efficienza energetica e delle 
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risorse e limitare l'inquinamento, quali il 
pensiero funzionale (trasformare prodotti 
in servizi), la dematerializzazione e lo 
sviluppo di tecnologie basate 
sull'imitazione della natura 
(biomimetismo).

Or. en

Motivazione

Per migliorare in modo significativo l'efficienza energetica e delle risorse occorre esaminare 
attentamente gli attuali modelli economici e l'organizzazione della produzione e del consumo. 
Molti esempi indicano che ciò sta già avvenendo. Si prenda il caso di Interface, il produttore 
americano di tappeti. I suoi prodotti sono affittati invece che venduti, il che comporta una 
notevole riduzione dei materiali impiegati e delle emissioni di CO2.

Emendamento 18
Urszula Krupa

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La progettazione ecologica dei prodotti
costituisce un fattore essenziale della 
strategia comunitaria sulla politica 
integrata dei prodotti. Quale impostazione 
preventiva finalizzata all'ottimizzazione 
delle prestazioni ambientali dei prodotti 
conservando contemporaneamente le loro 
qualità di uso, essa presenta nuove ed 
effettive opportunità per il fabbricante, il 
consumatore e la società nel suo insieme.

(4) La progettazione ecologica costituisce 
un fattore essenziale della strategia 
comunitaria sulla politica integrata dei 
prodotti. Quale impostazione preventiva 
finalizzata all'ottimizzazione del costo 
ambientale dei prodotti conservando 
contemporaneamente le loro qualità di uso, 
essa presenta opportunità per ridurre 
l'impatto ambientale delle economie degli 
Stati membri.

Or. pl

Motivazione

Scopo della progettazione ecologica è quello di raggiungere una riduzione dell'intensità 
energetica delle economie degli Stati membri.
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Emendamento 19
Urszula Krupa

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il miglioramento dell'efficienza 
energetica — una delle cui opzioni 
disponibili è l'uso più efficiente 
dell'elettricità — è considerato un 
contributo sostanziale al raggiungimento 
degli obiettivi di riduzione delle emissioni 
di gas a effetto serra nella Comunità. La 
domanda di elettricità è quella che presenta 
la maggiore crescita tra le categorie di uso 
finale di energia e si prevede che essa 
aumenterà nei prossimi 20-30 anni, in 
assenza di un'azione politica che si 
opponga a tale tendenza. Una significativa
riduzione del consumo di energia, come 
suggerito dalla Commissione nel 
programma europeo per il cambiamento 
climatico (ECCP), è possibile. Il 
cambiamento climatico è una delle priorità 
del sesto programma d'azione per 
l'ambiente, istituito con decisione 
n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio. Il risparmio energetico è 
uno dei modi più efficaci, sotto il profilo 
dei costi, per aumentare la sicurezza 
dell'approvvigionamento e ridurre la 
dipendenza dalle importazioni. Dovrebbero 
pertanto essere adottati misure e obiettivi 
sostanziali sotto il profilo della domanda.

(5) La riduzione dell'intensità energetica 
delle economie degli Stati membri è 
riconosciuta come un significativo 
contributo alla protezione dell'ambiente 
nella Comunità e, in virtù del minore 
utilizzo di materie prime importate, anche 
al di fuori della Comunità. La domanda di 
elettricità è quella che presenta la maggiore 
crescita tra le categorie di uso di energia e 
si prevede che essa aumenterà nei prossimi 
20-30 anni. Una riduzione del consumo di 
energia, abbinata a una produzione di 
energia più efficiente, come suggerito 
dalla Commissione nel programma 
europeo per il cambiamento climatico 
(ECCP) è una delle priorità per la 
protezione dell'ambiente.  Il risparmio 
energetico è uno dei modi più efficaci, 
sotto il profilo dei costi, per aumentare la 
sicurezza dell'approvvigionamento e 
ridurre la dipendenza dalle importazioni. 
Dovrebbero pertanto essere adottati misure 
e obiettivi sostanziali per la riduzione 
della domanda di energia.

Or. pl

Motivazione

Ridurre l'intensità energetica delle economie degli Stati membri producendo nel contempo 
energia in modo più efficiente è un mezzo efficace per tutelare l'ambiente e ridurre la nostra 
dipendenza dalle importazioni. Un aumento del consumo energetico nei prossimi 20-30 anni 
è inevitabile, a prescindere dagli sforzi esplicati per risparmiare energia. Pertanto la cosa 
più importante da fare, oltre a ridurre l'intensità energetica delle economie, è estendere l'uso 
di nuove fonti di energia rinnovabili.
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Emendamento 20
Anders Wijkman, Avril Doyle, Dorette Corbey

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il miglioramento dell'efficienza 
energetica — una delle cui opzioni 
disponibili è l'uso più efficiente 
dell'elettricità — è considerato un 
contributo sostanziale al raggiungimento 
degli obiettivi di riduzione delle emissioni 
di gas a effetto serra nella Comunità. La 
domanda di elettricità è quella che presenta 
la maggiore crescita tra le categorie di uso 
finale di energia e si prevede che essa 
aumenterà nei prossimi 20-30 anni, in 
assenza di un'azione politica che si 
opponga a tale tendenza. Una significativa 
riduzione del consumo di energia, come 
suggerito dalla Commissione nel 
programma europeo per il cambiamento 
climatico (ECCP), è possibile. Il 
cambiamento climatico è una delle priorità 
del sesto programma d'azione per 
l'ambiente, istituito con decisione 
n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio. Il risparmio energetico è uno 
dei modi più efficaci, sotto il profilo dei 
costi, per aumentare la sicurezza 
dell'approvvigionamento e ridurre la 
dipendenza dalle importazioni. Dovrebbero 
pertanto essere adottati misure e obiettivi 
sostanziali sotto il profilo della domanda.

(5) Il miglioramento dell'efficienza 
energetica e delle risorse — una delle cui 
opzioni disponibili è l'uso più efficiente 
dell'elettricità — è considerato un 
contributo sostanziale al raggiungimento 
degli obiettivi di riduzione delle emissioni 
di gas a effetto serra nella Comunità e 
anche al conseguimento degli obiettivi 
della Strategia tematica sulle risorse 
naturali. La domanda di elettricità è quella 
che presenta la maggiore crescita tra le 
categorie di uso finale di energia e si 
prevede che essa aumenterà nei prossimi 
20-30 anni, in assenza di un'azione politica 
che si opponga a tale tendenza. Una 
significativa riduzione del consumo di 
energia, come suggerito dalla 
Commissione nel programma europeo per 
il cambiamento climatico (ECCP), è 
possibile. Il cambiamento climatico è una 
delle priorità del sesto programma d'azione 
per l'ambiente, istituito con decisione 
n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio. Il risparmio energetico è uno 
dei modi più efficaci, sotto il profilo dei 
costi, per aumentare la sicurezza 
dell'approvvigionamento e ridurre la 
dipendenza dalle importazioni. Dovrebbero 
pertanto essere adottati misure e obiettivi 
sostanziali sotto il profilo della domanda.

La necessità di una migliore efficienza 
delle risorse è dimostrata in numerose 
relazioni scientifiche e anche nella 
Strategia tematica sulle risorse naturali.

Or. en
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Motivazione

Il riferimento alla Strategia tematica sulle risorse naturali è importante dato che la Strategia 
fornisce i principali argomenti che spiegano per quale motivo la direttiva sulla progettazione 
ecologica dovrebbe avere un campo di applicazione più vasto della semplice efficienza 
energetica.

Emendamento 21
Anders Wijkman

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) È necessario agire nella fase 
progettuale del prodotto connesso 
all'energia  , poiché è emerso che è in tale 
fase che si determina l'inquinamento 
provocato durante il ciclo di vita del 
prodotto ed è allora che si impegna la 
maggior parte dei costi.

(6) È necessario agire nella fase 
progettuale del prodotto connesso 
all'energia  , poiché è emerso che è in tale 
fase che si determina l'inquinamento 
provocato durante il ciclo di vita del 
prodotto ed è allora che si impegna la 
maggior parte dei costi. Un approccio 
funzionale offre potenzialità per un 
notevole incremento dell'efficienza delle 
risorse in molti settori di prodotti.

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento 2. Il pensiero funzionale, che sostanzialmente 
trasforma prodotti in servizi, ha grandi potenzialità in molti settori di prodotti.

Emendamento 22
Urszula Krupa

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) È necessario agire nella fase 
progettuale del prodotto connesso 
all'energia  , poiché è emerso che è in tale 
fase che si determina l'inquinamento 
provocato durante il ciclo di vita del 

(6) È necessario agire nella fase 
progettuale del prodotto connesso 
all'energia, poiché è emerso che è in tale 
fase che si determina l'intensità energetica
del prodotto ed è allora che si impegna la 
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prodotto ed è allora che si impegna la 
maggior parte dei costi.

maggior parte dei costi, compresi i costi 
ambientali.

Or. pl

Motivazione

Il costo di un prodotto è direttamente dipendente dalla sua intensità energetica. I suoi costi 
ambientali complessivi possono essere stimati nella fase della progettazione.

Emendamento 23
Urszula Krupa

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Occorre istituire un quadro coerente per 
l'applicazione delle specifiche comunitarie 
per la progettazione ecocompatibile dei 
prodotti connessi all'energia  nell'intento di 
garantire la libera circolazione di quei 
prodotti che ottemperano alle specifiche e 
di migliorarne l'impatto ambientale 
complessivo. Le specifiche comunitarie 
dovrebbero rispettare i principi della 
concorrenza leale e del commercio 
internazionale.

(7) Occorre istituire un quadro coerente per 
l'applicazione delle specifiche comunitarie 
per la progettazione ecocompatibile dei 
prodotti connessi all'energia nell'intento di 
ridurne l'impatto ambientale complessivo 
Le specifiche comunitarie dovrebbero 
rispettare i principi della concorrenza leale 
e del commercio internazionale.

Or. pl

Motivazione

Il principale obiettivo della progettazione ecologica pare essere quella di ridurre l'impatto 
complessivo dei prodotti connessi all'energia. 
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Emendamento 24
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) La presente direttiva è intesa a 
conseguire un elevato livello di protezione 
riducendo l'impatto ambientale potenziale 
dei prodotti connessi all'energia  , il che si 
tradurrà in definitiva in un beneficio per i 
consumatori e gli altri utilizzatori finali. Lo 
sviluppo sostenibile richiede anche 
un'attenta considerazione dell'impatto 
economico, sociale e sanitario delle 
disposizioni previste. Il miglioramento del 
rendimento energetico dei prodotti 
contribuisce a garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico, ciò 
che rappresenta un presupposto 
indispensabile per una solida attività 
economica e pertanto per uno sviluppo 
sostenibile.

(9) La presente direttiva è intesa a 
conseguire un elevato livello di protezione 
riducendo l'impatto ambientale potenziale 
dei prodotti connessi all'energia  , il che si 
tradurrà in definitiva in un beneficio per i 
consumatori e gli altri utilizzatori finali. Lo 
sviluppo sostenibile richiede anche 
un'attenta considerazione dell'impatto 
economico, sociale e sanitario delle 
disposizioni previste. Il miglioramento del 
rendimento energetico e delle risorse dei 
prodotti contribuisce a garantire la 
sicurezza dell'approvvigionamento 
energetico e riduce la domanda di risorse 
naturali,  ciò che rappresenta presupposti 
indispensabili per una solida attività 
economica e pertanto per uno sviluppo 
sostenibile.

Or. en

Emendamento 25
Urszula Krupa

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Lo Stato membro che ritenga 
necessario mantenere disposizioni 
nazionali in ragione di esigenze rilevanti 
in termini di protezione dell'ambiente, 
ovvero introdurre nuove disposizioni 
basate su nuove prove scientifiche 
collegate alla protezione dell'ambiente in 
ragione di un problema specifico di quello 
Stato membro sorto dopo l'adozione della 

soppresso
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misura di esecuzione applicabile, può 
farlo nel rispetto delle condizioni stabilite 
all'articolo 95, paragrafi 4, 5 e 6, del 
trattato, che prevede la notifica 
preliminare alla Commissione e 
l'approvazione da parte di quest'ultima.

Or. pl

Emendamento 26
John Bowis

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Lo Stato membro che ritenga 
necessario mantenere disposizioni 
nazionali in ragione di esigenze rilevanti in 
termini di protezione dell'ambiente, ovvero 
introdurre nuove disposizioni basate su 
nuove prove scientifiche collegate alla 
protezione dell'ambiente in ragione di un 
problema specifico di quello Stato membro 
sorto dopo l'adozione della misura di 
esecuzione applicabile, può farlo nel 
rispetto delle condizioni stabilite 
all'articolo 95, paragrafi 4, 5 e 6, del 
trattato, che prevede la notifica preliminare 
alla Commissione e l'approvazione da parte 
di quest'ultima.

(10) Lo Stato membro che ritenga 
necessario mantenere disposizioni 
nazionali in ragione di esigenze rilevanti in 
termini di protezione dell'ambiente, ovvero 
introdurre nuove disposizioni basate su 
nuove prove scientifiche collegate alla 
protezione dell'ambiente in ragione di un 
problema specifico di quello Stato membro 
sorto dopo l'adozione della misura di 
esecuzione applicabile, può farlo nel 
rispetto delle condizioni stabilite 
all'articolo 95, paragrafi 4, 5 e 6, del 
trattato, che prevede la notifica preliminare 
alla Commissione e l'approvazione da parte 
di quest'ultima, a condizione che qualsiasi 
disposizione nazionale del genere non 
abbia effetti negativi sull'armonizzazione 
o il funzionamento del mercato interno.

Or. en

Motivazione

La direttiva sulla progettazione ecologica non dovrebbe incoraggiare l'adozione di misure 
indipendenti da parte degli Stati membri che ostacolino gli obiettivi di armonizzazione della 
direttiva o abbiano effetti negativi sul mercato interno.
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Emendamento 27
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Per ottimizzare i benefici ambientali 
derivanti dal miglioramento della 
progettazione, può essere necessario 
informare i consumatori in merito alle 
caratteristiche e ai risultati ambientali dei 
prodotti connessi all'energia  e fornire loro 
consigli per un utilizzo del prodotto 
rispettoso dell'ambiente.

(11) Per ottimizzare i benefici ambientali 
derivanti dal miglioramento della 
progettazione, è di importanza capitale
informare i consumatori in merito alle 
caratteristiche e ai risultati ambientali dei 
prodotti connessi all'energia  e fornire loro 
consigli per un utilizzo del prodotto 
rispettoso dell'ambiente.

Or. en

Motivazione

L'informazione dei consumatori è al centro della produzione e del consumo sostenibili. 
Questa politica sarà efficace solo se i consumatori saranno ben consapevoli delle scelte 
disponibili e delle modalità di utilizzo dei rispettivi prodotti e servizi offerti.

Emendamento 28
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Basandosi sulla comunicazione 
della Commissione sulla politica relativa 
ai prodotti integrati (COM(2003)0302), la 
presente direttiva dovrebbe promuovere 
modelli economici alternativi che 
favoriscono il rendimento ambientale dei 
prodotti e servizi durante il loro intero 
ciclo di vita.

Or. en
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Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento 2.

Emendamento 29
Urszula Krupa

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Sebbene sia auspicabile un approccio 
globale alle prestazioni ambientali, la 
diminuzione dei gas a effetto serra 
attraverso l'aumento dell'efficienza 
energetica deve essere considerata
l'obiettivo ambientale prioritario in attesa 
dell'adozione di un piano di lavoro.

(13) La riduzione dell'intensità energetica 
e la generazione dei rifiuti durante la 
fabbricazione, l'impiego e il riciclaggio 
dei prodotti dovrebbero essere considerati 
l'obiettivo ambientale prioritario in attesa 
dell'adozione di un piano di lavoro

Or. pl

Motivazione

Il modo migliore e più efficace di proteggere l'ambiente è quello di ridurre l'intensità 
energetica di un prodotto in ogni fase del suo "ciclo di vita". 

Emendamento 30
Marie-Noëlle Lienemann

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Sebbene sia auspicabile un approccio 
globale alle prestazioni ambientali, la 
diminuzione dei gas a effetto serra 
attraverso l'aumento dell'efficienza 
energetica deve essere considerata 
l'obiettivo ambientale prioritario in attesa 
dell'adozione di un piano di lavoro.

(13) Sebbene sia auspicabile un approccio 
globale alle prestazioni ambientali, la 
diminuzione dei gas a effetto serra 
attraverso l'aumento dell'efficienza 
energetica deve essere considerata 
l'obiettivo ambientale prioritario in attesa 
dell'adozione di un piano di lavoro. 
L'impronta al carbonio dei prodotti 
dovrebbe essere usata in modo 
generalizzato e tenuta presente nella 
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progettazione ecologica.

Or. fr

Motivazione

È chiaro che, di per sé,  il rendimento energetico non sarà sufficiente a promuovere pratiche 
atte a ridurre i gas a effetto serra; occorre ora prendere in considerazione l'impronta al 
carbonio totale e informare inoltre i consumatori di questa impronta in ogni fase del ciclo di 
vita del prodotto al fine di promuovere prodotti che abbiano un modesto impatto sul 
cambiamento climatico.

Emendamento 31
Satu Hassi

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Può risultare necessario e giustificato 
stabilire particolari specifiche quantitative 
per la progettazione ecocompatibile per 
alcuni prodotti o aspetti ambientali ad essi 
relativi al fine di garantire che il loro 
impatto ambientale sia ridotto al minimo. 
Vista l'urgente necessità di contribuire alla 
realizzazione degli impegni assunti nel 
quadro del protocollo di Kyoto allegato 
alla convenzione quadro delle Nazioni 
Unite sui cambiamenti climatici, e fatto 
salvo l'approccio integrato proposto nella 
presente direttiva, bisognerebbe dare 
priorità alle misure che presentano un 
elevato potenziale di riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra a basso 
costo. Tali misure possono contribuire 
anche a promuovere un uso sostenibile 
delle risorse e rappresentare un importante 
contributo al quadro decennale di 
programmi per il consumo e la produzione 
sostenibili concordato al vertice mondiale 
sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg 
nel settembre 2002.

(14) Può risultare necessario e giustificato 
stabilire particolari specifiche quantitative 
per la progettazione ecocompatibile per 
alcuni prodotti o aspetti ambientali ad essi 
relativi al fine di garantire che il loro 
impatto ambientale sia ridotto al minimo. 
Vista l'urgente necessità di contribuire alla 
realizzazione degli impegni assunti nel 
quadro del protocollo di Kyoto allegato 
alla convenzione quadro delle Nazioni 
Unite sui cambiamenti climatici nonché
dell'impegno della Comunità a migliorare 
del 20% l'efficienza energetica entro il 
2020, e fatto salvo l'approccio integrato 
proposto nella presente direttiva, 
bisognerebbe dare priorità alle misure che 
presentano un elevato potenziale di 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra a basso costo. Tali misure possono 
contribuire anche a promuovere un uso 
sostenibile delle risorse e rappresentare un 
importante contributo al quadro decennale 
di programmi per il consumo e la 
produzione sostenibili concordato al 
vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile 
di Johannesburg nel settembre 2002.
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Or. en

Emendamento 32
Anders Wijkman, Françoise Grossetête, Avril Doyle

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Occorre dare la priorità a iniziative 
alternative quali l'autoregolamentazione da 
parte dell'industria allorché ciò permette di 
conseguire gli obiettivi in maniera più 
rapida o meno costosa che tramite 
specifiche vincolanti. Misure legislative 
possono rendersi necessarie allorché le 
forze di mercato non si muovono nella 
giusta direzione o ad una velocità 
accettabile.

(17) Occorre dare la priorità a iniziative 
alternative quali l'autoregolamentazione da 
parte dell'industria allorché ciò permette di 
conseguire gli obiettivi in maniera più 
rapida o meno costosa che tramite 
specifiche vincolanti. Occorre 
incoraggiare i settori industriali a 
elaborare proposte di 
autoregolamentazione. Dovrebbero essere 
imposte misure legislative soltanto
allorché le forze di mercato non si 
muovono nella giusta direzione o ad una 
velocità accettabile. 

Or. en

Motivazione

L'autoregolamentazione di un settore può essere un modo conveniente per migliorare 
l'efficienza energetica e delle risorse. Occorre incoraggiare le iniziative delle industrie.

Emendamento 33
John Bowis, Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Occorre dare la priorità a iniziative 
alternative quali l'autoregolamentazione da 
parte dell'industria allorché ciò permette di 
conseguire gli obiettivi in maniera più 
rapida o meno costosa che tramite 
specifiche vincolanti. Misure legislative 

(17) Occorre dare la priorità a iniziative 
alternative quali l'autoregolamentazione da 
parte dell'industria allorché ciò permette di 
conseguire gli obiettivi in maniera più 
rapida o meno costosa che tramite 
specifiche vincolanti. Occorre 



PE418.286v02-00 20/54 AM\766500IT.doc

IT

possono rendersi necessarie allorché le 
forze di mercato non si muovono nella 
giusta direzione o ad una velocità 
accettabile.

incoraggiare i settori industriali a 
elaborare proposte di 
autoregolamentazione.  Dovrebbero 
essere imposte misure legislative soltanto
allorché le forze di mercato non si 
muovono nella giusta direzione o ad una 
velocità accettabile.

Or. en

Motivazione

Ribadire il punto che la massima probabilità di compiere rapidi progressi verso una migliore 
sostenibilità è legata alle iniziative volontarie.  I settori dei prodotti connessi all'energia che 
non possono elaborare misure di autoregolamentazione e preferiscono non farlo, si vedranno 
imporre misure di esecuzione nel corso del tempo, ma tale approccio non deve significare che 
l'autoregolamentazione volontaria, che è pronta e disponibile in altri settori connessi 
all'energia, debba essere scoraggiata, ma anzi essere promossa attivamente.   

Emendamento 34
Urszula Krupa

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) La presente direttiva dovrebbe altresì 
promuovere l'integrazione del concetto di 
progettazione ecocompatibile in seno alle 
piccole e medie imprese (PMI) e alle 
microimprese. Tale integrazione potrebbe 
essere agevolata dall'ampia disponibilità di 
informazioni sulla sostenibilità dei loro 
prodotti a dalla facilità di accesso alle 
stesse.

(21) La presente direttiva dovrebbe altresì 
promuovere l'integrazione del concetto di 
progettazione ecocompatibile in seno alle 
piccole e medie imprese (PMI) e alle 
microimprese. Tale integrazione potrebbe 
essere agevolata dall'ampia disponibilità di 
informazioni e dalla facilità di accesso alle 
stesse, dall'assenza di inutili gravami 
burocratici, evitando costi aggiuntivi 
sproporzionati rispetto agli obiettivi 
dichiarati della progettazione ecologica e 
da termini più lunghi per l'attuazione 
delle disposizioni.

Or. pl
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Motivazione

Le PMI e le microaziende sono particolarmente sensibili al cambiamento delle disposizioni 
legislative che comportano costi aggiuntivi e gravami burocratici. Le misure di sostegno ben 
concepite sono utili ed efficaci. Le misure non dovrebbero pertanto limitarsi a fornire accesso 
alle informazioni, che non è che il primo passo del processo teso ad adeguare le nuove 
condizioni di lavoro all'interno delle PMI.

Emendamento 35
Urszula Krupa

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) I prodotti connessi all'energia  che 
ottemperano alle specifiche per la 
progettazione ecocompatibile fissate nelle 
misure di esecuzione della presente 
direttiva dovrebbero essere muniti della 
marcatura CE e delle associate 
informazioni, al fine di consentire la loro 
immissione sul mercato interno e la loro 
libera circolazione. L'attuazione rigorosa 
delle misure di esecuzione è necessaria 
per ridurre l'impatto ambientale dei 
prodotti connessi all'energia
regolamentati e assicurare una 
concorrenza leale.

(22) I prodotti connessi all'energia  che 
ottemperano alle specifiche per la 
progettazione ecocompatibile fissate nelle 
misure di esecuzione della presente 
direttiva dovrebbero essere muniti della 
marcatura CE e delle associate 
informazioni, al fine di consentire la loro 
immissione sul mercato interno e la loro 
libera circolazione.

Or. pl

Motivazione

L'applicazione rigorosa di misure di esecuzione contrasta con i principi relativi ai mezzi per 
raggiungere gli obiettivi della progettazione ecologica, di cui ai considerandi 17, 18 e 19 e 
che riguardano i meccanismi di autoregolamentazione.
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Emendamento 36
John Bowis, Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) I prodotti connessi all'energia  che 
ottemperano alle specifiche per la 
progettazione ecocompatibile fissate nelle 
misure di esecuzione della presente 
direttiva dovrebbero essere muniti della 
marcatura CE e delle associate 
informazioni, al fine di consentire la loro 
immissione sul mercato interno e la loro 
libera circolazione. L'attuazione rigorosa 
delle misure di esecuzione è necessaria per 
ridurre l'impatto ambientale dei prodotti 
connessi all'energia  regolamentati e 
assicurare una concorrenza leale.

(22) I prodotti connessi all'energia  che 
ottemperano alle specifiche per la 
progettazione ecocompatibile fissate nelle 
misure di esecuzione della presente 
direttiva o nelle misure di 
autoregolamentazione dovrebbero essere 
muniti della marcatura CE e delle associate 
informazioni, al fine di consentire la loro 
immissione sul mercato interno e la loro 
libera circolazione. L'attuazione rigorosa 
delle misure di esecuzione è necessaria per 
ridurre l'impatto ambientale dei prodotti 
connessi all'energia  regolamentati e 
assicurare una concorrenza leale.

Or. en

Motivazione

Prevedere il riconoscimento sul mercato di prodotti conformi ai requisiti delle misure di 
autoregolamentazione approvate equivalenti al riconoscimento a norma delle misure di 
esecuzione.

Emendamento 37
Marie-Noëlle Lienemann

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) I prodotti connessi all'energia  che 
ottemperano alle specifiche per la 
progettazione ecocompatibile fissate nelle 
misure di esecuzione della presente 
direttiva dovrebbero essere muniti della 
marcatura CE e delle associate 
informazioni, al fine di consentire la loro 

(22) I prodotti a consumo di energia
connessi all'energia ottemperano alle 
specifiche per la progettazione 
ecocompatibile fissate nelle misure di 
esecuzione della presente direttiva 
dovrebbero essere muniti della marcatura 
CE e delle associate informazioni, in 
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immissione sul mercato interno e la loro 
libera circolazione. L'attuazione rigorosa 
delle misure di esecuzione è necessaria per 
ridurre l'impatto ambientale dei prodotti 
connessi all'energia  regolamentati e 
assicurare una concorrenza leale.

particolare l'impronta al carbone del 
prodotto, al fine di consentire la loro 
immissione sul mercato interno e la loro 
libera circolazione. L'attuazione rigorosa 
delle misure di esecuzione è necessaria per 
ridurre l'impatto ambientale dei prodotti a 
consumo di energia connessi 
all'energia regolamentati e assicurare una 
concorrenza leale.

Or. fr

Motivazione

È chiaro che, di per sé,  il rendimento energetico non sarà sufficiente a promuovere pratiche 
atte a ridurre i gas a effetto serra; occorre ora prendere in considerazione l'impronta al 
carbonio totale e informare inoltre i consumatori di questa impronta in ogni fase del ciclo di 
vita del prodotto al fine di promuovere prodotti che abbiano un modesto impatto sul 
cambiamento climatico.

Emendamento 38
John Bowis

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Nella preparazione delle misure di 
esecuzione e del piano di lavoro, la 
Commissione dovrebbe consultare i 
rappresentanti degli Stati membri nonché le 
pertinenti parti interessate al gruppo di 
prodotti, come l'industria, compresi PMI e 
artigianato, i sindacati, i commercianti, i 
dettaglianti, gli importatori, i gruppi per la 
tutela dell'ambiente e le organizzazioni di 
consumatori.

(23) Nella preparazione delle misure di 
esecuzione e del piano di lavoro, la 
Commissione dovrebbe consultare i 
rappresentanti degli Stati membri nonché le 
pertinenti parti interessate al prodotto o al 
gruppo di prodotti, come l'industria, 
compresi PMI e artigianato, i sindacati, i 
commercianti, i dettaglianti, gli 
importatori, i gruppi per la tutela 
dell'ambiente e le organizzazioni di 
consumatori.

Or. en

Motivazione

L'emendamento si propone di stabilire un collegamento tra il termine "prodotto", quale 
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definito nella direttiva, e il raggruppamento di tali prodotti allo scopo di predisporre misure 
di esecuzione.

Emendamento 39
Alessandro Foglietta

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Qualora un esistente normativa 
comunitaria contempli una parte o la 
totalità delle disposizioni della presente 
direttiva, si considera prioritario il quadro 
regolamentare esistente. 

Or. en

Motivazione

Il legislatore dovrebbe evitare di creare confusione e sovrapposizioni normative. Taluni 
settori sono già opportunamente disciplinati da una normativa specifica. In base ai principi 
indicati nel "Nuovo quadro legislativo" di recente adozione la normativa specifica sui 
prodotti deve applicarsi in via prioritaria.

Emendamento 40
Alessandro Foglietta

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. I prodotti unici non rientrano nel 
campo di applicazione della presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

The New Legislative Framework for the marketing of products, recently adopted by the 
Parliament and the Council, includes some provisions aiming to avoid unnecessary burden 
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for SMEs. Those provisions aim to ensure that some important parameters such as the sector, 
the structure of companies and the serial character of the production should be taken into 
account when conformity procedures are carried out. Indeed, such provisions have been 
included by the Parliament and the Council in Regulation No 765/2008/EC as well as 
Decision No 768/2008/EC governing the marketing of products in the EU. In particular, art 
8.10 of the Regulation and article 4.4 of the Decision, clearly state that for custom-made 
products and small series production, the technical and administrative conditions of 
conformity assessment procedures shall be alleviated and that due account should be taken 
“of the size of an undertaking, the sector in which it operates, its structure, the degree of 
complexity of the product technology in question and the mass or serial nature of the 
production process”. This clearly demonstrates that policy makers are fully aware that the 
cost of conformity assessment is very high and can only be affordable when large series are 
manufactured.

Emendamento 41
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La presente direttiva prevede 
l'elaborazione di specifiche cui i prodotti 
connessi all'energia  oggetto delle misure 
di esecuzione devono ottemperare per 
essere immessi sul mercato e/o per la loro 
messa in servizio. Essa contribuisce allo 
sviluppo sostenibile accrescendo 
l'efficienza energetica e il livello di 
protezione ambientale, migliorando allo 
stesso tempo la sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico.

2. La presente direttiva prevede 
l'elaborazione di specifiche cui i prodotti 
connessi all'energia  oggetto delle misure 
di esecuzione devono ottemperare per 
essere immessi sul mercato e/o per la loro 
messa in servizio. Essa contribuisce allo 
sviluppo sostenibile accrescendo 
l'efficienza energetica e delle risorse e il 
livello di protezione ambientale, 
migliorando allo stesso tempo la sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico.

Or. en

Emendamento 42
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I dispositivi su misura sono esclusi 
dal campo di applicazione della presente 
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direttiva.

Or. de

Motivazione

Il nuovo "pacchetto merci" nel mercato interno contiene disposizioni tese ad evitare inutili 
oneri per le PMI. Il regolamento 765/2008/CE stabilisce che per i prodotti unici e le 
produzioni in piccola serie, le condizioni tecniche e amministrative relative alle procedure di 
valutazione della conformità sono alleggerite. Le valutazioni della conformità sono svolte in 
modo da evitare inutili oneri per le imprese.

Emendamento 43
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Le disposizioni della presente 
direttiva non pregiudicano le disposizioni 
previste da strumenti comunitari 
concernenti requisiti tecnici in materia di 
protezione dell'ambiente.

Or. de

Motivazione

Verwirrung und sich überschneidende Gesetzgebung muss vermieden werden. Im 
Baugewerbe wird die Vermarktung von Bauprodukten durch spezifische Gesetzestexte 
reguliert (Bauprodukterichtlinie BPR, überarbeitet als Bauprodukteverordnung).
Implementierungsmaßnahmen unter der bestehenden BPR erstellen bereits ein neues System 
für die Vermarktung und Kennzeichnung der Produkte, welche auch eine Erklärung der 
Leistungen des Produkts auf dem CE-Kennzeichen beinhaltet, z.B. zur Wärmedämmung.
KMU tun sich bereits schwer mit der Umsetzung der BPR und es muss vermieden werden, 
dass neue Anforderungen diesen Prozess unnötig stören.
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Emendamento 44
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La presente direttiva non si applica ai 
mezzi di trasporto di passeggeri o merci.

3. La presente direttiva non si applica ai 
mezzi di trasporto di passeggeri o merci,
né ai materiali per l'edilizia o ai prodotti 
da costruzione.

Or. en

Motivazione

Occorre evitare duplicazioni normative per i materiali per l'edilizia e per i prodotti da 
costruzione, essendo essi soggetti a una legislazione complessa che già contempla tutti gli 
aspetti della progettazione ecocompatibile o li contemplerà presto:
 Direttiva 89/106/CE sui prodotti da costruzione (futuro regolamento sui prodotti da 

costruzione, COM(2008)311, in fase di revisione)
 Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia (in fase di rifusione)
 Direttiva quadro 2008/98/CE relativa ai rifiuti

Emendamento 45
Vittorio Prodi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1) "prodotto connesso all'energia, 
denominato nel prosieguo "prodotto: 
qualsiasi marca che abbia un impatto sul 
consumo energetico durante l'utilizzo che 
viene immesso sul mercato e/o messo in 
servizio nell'Unione europea, incluse le 
parti destinate a essere incorporate in un 
prodotto connesso all'energia contemplato 
dalla presente direttiva, immesse sul 
mercato e/o messe in servizio come parti a 
sé stanti per gli utilizzatori finali, e le cui 
prestazioni ambientali possono essere 

1) "prodotto connesso all'energia, 
denominato nel prosieguo "prodotto: 
qualsiasi marca che abbia un impatto sul 
consumo energetico durante l'utilizzo che 
viene immesso sul mercato e/o messo in 
servizio nell'Unione europea, incluse le 
parti, che incidono sul consumo 
energetico del prodotto connesso 
all'energia, destinate a essere incorporate 
in un prodotto connesso all'energia 
contemplato dalla presente direttiva,
immesse sul mercato e/o messe in servizio 
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valutate in maniera indipendente; come parti a sé stanti per gli utilizzatori 
finali, e le cui prestazioni ambientali 
possono essere valutate in maniera 
indipendente;

Or. en

Motivazione

Il chiarimento è necessario per evitare che le parti destinate a essere incorporate nei prodotti 
connessi all'energia, le cui caratteristiche non incidono sul consumo energetico del prodotto 
connesso all'energia, siano coperti dalle prescrizioni della presente direttiva. 

Tuttavia, prima di estendere il campo di applicazione della direttiva, occorre concentrare gli 
sforzi sul raggiungimento di una migliore integrazione dei vari strumenti regolamentari e 
sull'utilizzo di sinergie tra questi strumenti, assicurando nel contempo che tutti gli Stati 
membri li applichino in modo uniforme. 

Emendamento 46
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1) "prodotto connesso all'energia, 
denominato nel prosieguo "prodotto: 
qualsiasi marca che abbia un impatto sul 
consumo energetico durante l'utilizzo che 
viene immesso sul mercato e/o messo in 
servizio nell'Unione europea, incluse le 
parti destinate a essere incorporate in un 
prodotto connesso all'energia contemplato 
dalla presente direttiva, immesse sul 
mercato e/o messe in servizio come parti a 
sé stanti per gli utilizzatori finali, e le cui 
prestazioni ambientali possono essere 
valutate in maniera indipendente;

1) "prodotto connesso all'energia, 
denominato nel prosieguo "prodotto: 
qualsiasi marca che abbia un impatto 
sostanziale sul consumo energetico durante 
l'utilizzo che viene immesso sul mercato 
e/o messo in servizio nell'Unione europea, 
incluse le parti destinate a essere 
incorporate in un prodotto connesso 
all'energia contemplato dalla presente 
direttiva, immesse sul mercato e/o messe in 
servizio come parti a sé stanti per gli 
utilizzatori finali, e le cui prestazioni 
ambientali possono essere valutate in 
maniera indipendente;

Or. de
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Motivazione

La definizione proposta sembra troppo vaga e dovrebbe essere limitata in modo da far 
rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva soltanto i prodotti che hanno un 
impatto sostanziale sul consumo energetico. Ciò è conforme con l'obiettivo di fondo di 
garantire la proporzionalità tra l'impatto ambientale e le potenzialità di miglioramento. 

Emendamento 47
Dorette Corbey

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1) "prodotto connesso all'energia, 
denominato nel prosieguo "prodotto: 
qualsiasi marca che abbia un impatto sul 
consumo energetico durante l'utilizzo  che  
viene immesso  sul mercato e/o  messo in 
servizio  nell'Unione europea, incluse le 
parti  destinate a essere incorporate in un 
prodotto   connesso all'energia  
contemplato dalla presente direttiva, 
immesse sul mercato e/o messe in servizio 
come parti a se stanti per gli utilizzatori 
finali, e le cui prestazioni ambientali 
possono essere valutate in maniera 
indipendente;

1) "prodotto connesso all'energia, 
denominato nel prosieguo "prodotto: 
qualsiasi marca il cui utilizzo di energia 
durante il processo di produzione possa 
essere calcolato e/o che abbia un impatto 
sul consumo energetico durante l'utilizzo 
che viene immesso sul mercato e/o messo 
in servizio nell'Unione europea, incluse le 
parti destinate a essere incorporate in un 
prodotto connesso all'energia contemplato 
dalla presente direttiva, immesse sul 
mercato e/o messe in servizio come parti a 
sé stanti per gli utilizzatori finali, e le cui 
prestazioni ambientali possono essere 
valutate in maniera indipendente;

Or. en

Motivazione

Occorre includere l'utilizzo di energia durante il processo di produzione.
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Emendamento 48
Urszula Krupa

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

12) "impatto ambientale": qualsiasi 
modifica all'ambiente derivante in tutto o 
in parte dai prodotti durante il loro ciclo di 
vita;

12) "impatto ambientale": qualsiasi 
modifica prevedibile o identificabile 
all'ambiente derivante in tutto o in parte 
dalla fabbricazione, dall'uso e dallo 
smaltimento dei prodotti durante il loro 
ciclo di vita;

Or. pl

Motivazione

Se il cambiamento non è noto, non si possono adottare azioni razionali in risposta ad esso. Il 
ciclo di vita di un prodotto prevede diverse fasi e in genere si pensa che i prodotti hanno un 
impatto soltanto durante la fase del loro utilizzo. Dato che gli obiettivi della progettazione 
ecologica sono incorporati fin dalla fase della progettazione, è perfettamente logico che essi 
riguardino l'intero ciclo di vita del prodotto.

Emendamento 49
John Bowis

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

12 bis) "impatto ambientale 
significativo": qualsiasi impatto 
ambientale derivante da un prodotto che 
risponde a tutti i criteri di cui all'articolo 
15, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Chiarimento del significato di "impatto ambientale significativo".
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Emendamento 50
Anders Wijkman

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

13) "ciclo di vita": gli stadi consecutivi e 
collegati di un prodotto dal suo impiego 
come materia prima allo smaltimento 
definitivo;

13) "ciclo di vita": gli stadi consecutivi e 
collegati di un prodotto dal suo impiego 
come materia prima allo smaltimento 
definitivo, o al riutilizzo o al riciclaggio;

Or. en

Motivazione

Occorre modificare il concetto "dalla culla alla tomba". Molto spesso i prodotti, una volta 
terminata la propria vita utile, possono essere rimessi a nuovo e/o riciclati per essere 
utilizzati in prodotti nuovi.

Emendamento 51
Dorette Corbey

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

13) "ciclo di vita": gli stadi consecutivi e 
collegati di un prodotto dal suo impiego 
come materia prima allo smaltimento 
definitivo;

13)  "ciclo di vita": gli stadi consecutivi e 
collegati di un prodotto dal suo impiego 
come energia e materia prima nel processo 
di produzione, dall'uso di energia durante 
il trasporto e la distribuzione e nella fase 
dell'utilizzatore, al suo eventuale riutilizzo 
o riciclaggio e all'uso di energia derivante 
dall'energia prodotta durante lo
smaltimento definitivo;

Or. en

Motivazione

Chiarire che l'uso di energia è disciplinato come pure il processo di produzione, 
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trasporto/distribuzione e riutilizzo/riciclaccio.

Emendamento 52
Urszula Krupa

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 16

Testo della Commissione Emendamento

16) "recupero di energia": l'uso dei rifiuti 
combustibili quale mezzo per produrre 
energia attraverso l'incenerimento diretto 
con o senza altri rifiuti ma con recupero 
del calore;

soppresso

Or. pl

Motivazione

Termiczna utylizacja odpadów, czyli ich spalanie jest jedną z najbardziej ryzykownych, pod 
względem środowiskowym, technik ich unieszkodliwiania. Emitowane zanieczyszczenia 
gazowe oraz pyłowe, a także pozostałości po spaleniu, mimo stosowania najnowszych 
technologii stanową realne zagrożenie dla zdrowia ludziu oraz środowiska. Ten sposób 
utylizacji odpadów powinien być rozpatrywany jako ostateczność, natomiast 
niedopuszczalnym z punktu widzenia ochrony środowiska jest stwarzanie przepisów, które 
mogą stanowić kryteria decydujące o dostosowaniu właściwości produktów, do możliwości 
ich spalenia. Ustanawiane kryteria powinny promować przede wszystkim wielokrotne użycie, 
recykling, kompostowanie, bezpieczne składowanie.

Emendamento 53
Urszula Krupa

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 16

Testo della Commissione Emendamento

16) "recupero di energia": l'uso dei rifiuti 
combustibili quale mezzo per produrre 
energia attraverso l'incenerimento diretto 
con o senza altri rifiuti ma con recupero del
calore;

16) "recupero parziale di energia mediante 
incenerimento": il riciclaggio dei rifiuti 
combustibili quale mezzo per produrre 
energia attraverso l'incenerimento diretto 
con o senza altri rifiuti ma con recupero di 
parte dell'energia sotto forma di calore;
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Or. pl

Motivazione

Occorre chiamare le cose col proprio nome. Non si può far passare l'incenerimento dei rifiuti 
come un modo di recuperare energia, quando si tratta di un mezzo per riciclare rifiuti, senza 
parlare dei gravi rischi che comporta per l'ambiente. Il recupero di energia rilasciata 
dall'incenerimento di rifiuti comporta inevitabilmente una maggiore tossicità dei gas emessi a 
seguito della sintesi secondaria dei loro componenti tossici a temperature più basse a causa 
della raccolta del calore. 

Emendamento 54
Marie-Noëlle Lienemann

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 20

Testo della Commissione Emendamento

20)"profilo ecologico": la descrizione, in 
conformità alla misura di esecuzione 
applicabile al prodotto , degli input e degli 
output (quali materiali, emissioni e rifiuti) 
connessi al prodotto nel corso dell'intero 
suo ciclo di vita che sono significativi sotto 
il profilo del suo impatto ambientale e sono 
espressi in quantità fisiche misurabili;

20)"profilo ecologico": la descrizione, in 
conformità alla misura di esecuzione 
applicabile al prodotto a consumo di 
energia, degli input e degli output (quali 
materiali, emissioni e rifiuti) connessi al 
prodotto a consumo di energia nel corso 
dell'intero suo ciclo di vita che sono 
significativi sotto il profilo del suo impatto 
ambientale e sono espressi in quantità 
fisiche misurabili, compresa l'impronta al 
carbonio;

Or. fr

Motivazione

È chiaro che, di per sé,  il rendimento energetico non sarà sufficiente a promuovere pratiche 
atte a ridurre i gas a effetto serra; occorre ora prendere in considerazione l'impronta al 
carbonio totale e informare inoltre i consumatori di questa impronta in ogni fase del ciclo di 
vita del prodotto al fine di promuovere prodotti che abbiano un modesto impatto sul 
cambiamento climatico.
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Emendamento 55
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 21

Testo della Commissione Emendamento

21) "prestazione ambientale": per 
prestazione ambientale di un prodotto si 
intendono i risultati della gestione degli 
aspetti ambientali del prodotto da parte del 
fabbricante come riportati nel suo fascicolo 
tecnico;

21) "prestazione ambientale": per 
prestazione ambientale di un prodotto si 
intendono i risultati della gestione 
dell'effetto globale del prodotto 
sull'ambiente durante il suo ciclo di vita
da parte del fabbricante come riportati nel 
suo fascicolo tecnico;

Or. en

Motivazione

È importante sottolinea che tutte le valutazioni della prestazione ambientale di un prodotto 
devono basarsi su un approccio improntato al ciclo di vita.

Emendamento 56
Urszula Krupa

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 21

Testo della Commissione Emendamento

21) "prestazione ambientale": per 
prestazione ambientale di un prodotto si 
intendono i risultati della gestione degli 
aspetti ambientali del prodotto da parte del 
fabbricante come riportati nel suo fascicolo 
tecnico;

21) "prestazione ambientale": per 
prestazione ambientale di un prodotto si 
intendono i risultati della gestione degli 
aspetti ambientali del prodotto da parte del 
fabbricante come riportati nel suo fascicolo 
tecnico e risultanti in un'effettiva 
riduzione dell'impatto ambientale di un 
determinato prodotto durante tutte le fasi 
o qualsiasi fase del suo ciclo di vita;

Or. pl

Motivazione

La "prestazione ambientale" non può limitarsi alla documentazione tecnica di un prodotto, 
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ma deve dare effettivi vantaggi sotto il profilo ambientale. Altrimenti l'espressione sarebbe 
una semplice ovvietà e gli sforzi compiuti si tradurrebbero in un aumento dei costi ambientali 
in relazione alla spesa totale per un determinato prodotto.

Emendamento 57
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 21

Testo della Commissione Emendamento

21)"prestazione ambientale": per 
prestazione ambientale di un prodotto si 
intendono i risultati della gestione degli 
aspetti ambientali del prodotto da parte del 
fabbricante come riportati nel suo fascicolo 
tecnico;

21) "prestazione ambientale": per 
prestazione ambientale di un prodotto si 
intendono i risultati della gestione 
dell'effetto globale del prodotto
sull'ambiente durante il suo ciclo di vita
da parte del fabbricante come riportati nel 
suo fascicolo tecnico;

Or. en

Motivazione

Il Cefic appoggia l'inclusione della necessità di tener conto dell'intero ciclo di vita in sede di 
valutazione della prestazione ambientale.

Emendamento 58
Urszula Krupa

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 22

Testo della Commissione Emendamento

22) "miglioramento delle prestazioni 
ambientali": il processo di miglioramento 
delle prestazioni ambientali di un 
prodotto, nel succedersi delle generazioni, 
sebbene non sia necessario che ciò avvenga 
contemporaneamente per tutti gli aspetti 
ambientali del prodotto;

22) "miglioramento delle prestazioni 
ambientali": la tendenza costante a ridurre 
l'impatto ambientale di un prodotto, nel 
succedersi delle generazioni, sebbene non 
sia necessario che ciò avvenga 
contemporaneamente per tutti gli aspetti 
ambientali del prodotto;

Or. pl
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Motivazione

Il miglioramento della prestazione ambientale non dovrebbe essere una formulazione 
burocratica che si riflette nelle modifiche apportate alla documentazione tecnica, bensì una 
riduzione effettiva e misurabile dell'impatto ambientale di un prodotto.

Emendamento 59
Marie-Noëlle Lienemann

Proposta di direttiva
Articolo 4 – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– di determinare l'impronta al carbonio 
totale del prodotto al momento 
dell'immissione sul mercato o della messa 
in servizio nell'Unione europea;

Or. fr

Motivazione

È chiaro che, di per sé,  il rendimento energetico non sarà sufficiente a promuovere pratiche 
atte a ridurre i gas a effetto serra; occorre ora prendere in considerazione l'impronta al 
carbonio totale e informare inoltre i consumatori di questa impronta in ogni fase del ciclo di 
vita del prodotto al fine di promuovere prodotti che abbiano un modesto impatto sul 
cambiamento climatico.

    

Emendamento 60
Anders Wijkman, Françoise Grossetête, Dorette Corbey

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Anteriormente all'immissione sul 
mercato e/o alla messa in servizio di un 
prodotto oggetto delle misure di 
esecuzione, su di esso è apposta una 
marcatura di conformità CE ed è emessa 

1. Anteriormente all'immissione sul 
mercato e/o alla messa in servizio di un 
prodotto oggetto delle misure di esecuzione 
o delle misure di autoregolamentazione, 
su di esso è apposta una marcatura di 
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una dichiarazione di conformità con la 
quale il fabbricante o il suo mandatario 
autorizzato garantiscono e dichiarano che il 
prodotto rispetta tutte le pertinenti 
disposizioni della misura di esecuzione 
applicabile.

conformità CE ed è emessa una
dichiarazione di conformità con la quale il 
fabbricante o il suo mandatario autorizzato 
garantiscono e dichiarano che il prodotto 
rispetta tutte le pertinenti disposizioni della 
misura di esecuzione applicabile.

Or. en

Emendamento 61
John Bowis

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Anteriormente all'immissione sul 
mercato e/o alla messa in servizio di un 
prodotto oggetto delle misure di 
esecuzione, su di esso è apposta una 
marcatura di conformità CE ed è emessa 
una dichiarazione di conformità con la 
quale il fabbricante o il suo mandatario 
autorizzato garantiscono e dichiarano che il 
prodotto rispetta tutte le pertinenti 
disposizioni della misura di esecuzione 
applicabile.

1. Anteriormente all'immissione sul 
mercato e/o alla messa in servizio di un 
prodotto oggetto delle misure di esecuzione 
o delle misure di autoregolamentazione, 
su di esso è apposta una marcatura di 
conformità CE ed è emessa una 
dichiarazione di conformità con la quale il 
fabbricante o il suo mandatario autorizzato 
garantiscono e dichiarano che il prodotto 
rispetta tutte le pertinenti disposizioni della 
misura di esecuzione applicabile.

Or. en

Motivazione

Conformità con l'emendamento 2 precedentemente proposto.
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Emendamento 62
Marie-Noëlle Lienemann

Proposta di direttiva
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6
Libera circolazione

soppresso

1. Gli Stati membri non vietano, limitano 
o ostacolano l'immissione sul mercato e/o 
la messa in servizio all'interno del loro 
territorio, a motivo di specifiche per la 
progettazione ecocompatibile relative ai 
parametri della progettazione 
ecocompatibile di cui all'allegato I, parte 
1, che sono oggetto della misura di 
esecuzione applicabile, di un prodotto che 
rispetta tutte le altre pertinenti 
prescrizioni della misura di esecuzione 
applicabile e reca la marcatura CE in 
conformità all'articolo 5.
2. Gli Stati membri non vietano, limitano 
o ostacolano l'immissione sul mercato e/o 
la messa in servizio all'interno del loro 
territorio di un prodotto recante la 
marcatura CE in conformità 
dell'articolo 5 a motivo di specifiche per la 
progettazione ecocompatibile relative ai 
parametri per la progettazione 
ecocompatibile di cui all'allegato I, parte 
1, per i quali la misura di esecuzione 
applicabile preveda che non è necessaria 
alcuna specifica per la progettazione 
ecocompatibile.
3. Gli Stati membri non impediscono la 
presentazione, ad esempio nell'ambito di 
fiere commerciali, mostre e dimostrazioni, 
dei prodotti che non ottemperano alle 
disposizioni della misura di esecuzione 
applicabile, purché sia indicato in modo 
visibile che essi non possono essere 
immessi sul mercato e/o messi in servizio 
finché non siano pienamente conformi.
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Or. fr

Motivazione

È chiaro che, di per sé,  il rendimento energetico non sarà sufficiente a promuovere pratiche 
atte a ridurre i gas a effetto serra; occorre ora prendere in considerazione l'impronta al 
carbonio totale e informare inoltre i consumatori di questa impronta in ogni fase del ciclo di 
vita del prodotto al fine di promuovere prodotti che abbiano un modesto impatto sul 
cambiamento climatico.

    

Emendamento 63
Urszula Krupa

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri garantiscono, 
soprattutto rafforzando le reti e le 
strutture di sostegno, il loro 
incoraggiamento alle PMI e alle 
microimprese affinché adottino un sano
approccio ambientale sin dalla fase di 
progettazione del prodotto e si adeguino 
alla futura normativa europea.

3. Gli Stati membri garantiscono il loro 
incoraggiamento alle PMI e alle 
microimprese affinché adottino un 
approccio rispondente ai principi della 
protezione ambientale sin dalla fase di 
progettazione del prodotto e si adeguino 
alla futura normativa europea

Or. pl

Motivazione

Se si vuole che le specifiche di progettazione ecologica siano rispettate, esse devono essere 
definite chiaramente. Un approccio coerente con i principi della protezione ambientale 
significa ridurre tutti i costi ambientali di un prodotto in ogni fase del suo ciclo di vita.
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Emendamento 64
Urszula Krupa

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri forniscono alle 
PMI e alle microimprese ogni tipo di 
assistenza per quanto riguarda le 
informazioni sulle specifiche di 
progettazione ecologica. Tali specifiche 
non possono imporre oneri sproporzionati 
rispetto agli obiettivi della progettazione 
ecologica. Gli Stati membri possono, 
laddove giustificato, concedere esenzioni 
temporanee da requisiti particolarmente 
onerosi riguardanti il raggiungimento di 
tali obiettivi.

Or. pl

Motivazione

Le PMI e le microaziende sono particolarmente sensibili al cambiamento delle disposizioni 
legislative che comportano costi aggiuntivi e gravami burocratici. Le misure di sostegno ben 
concepite sono utili ed efficaci. Le misure non dovrebbero pertanto limitarsi al fornire 
accesso alle informazioni, che non è che il primo passo del processo teso ad adeguare le 
nuove condizioni di lavoro all'interno delle PMI.

Emendamento 65
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Articolo 15 – comma 2 – lettera c – alinea

Testo della Commissione Emendamento

c) il prodotto possiede significative
potenzialità di miglioramento con riguardo 
all'impatto ambientale senza costi 
eccessivi, tenendo conto in particolare di 
quanto segue:

c) il prodotto possiede potenzialità di 
miglioramento tecnicamente fattibili ed 
economicamente giustificate con riguardo 
all'impatto ambientale senza costi 
eccessivi, sulla base di un'analisi dei costi 
durante il ciclo di vita, tenendo conto in 
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particolare di quanto segue:

Or. en

Motivazione

Un'analisi dei costi dovrebbe basarsi sull'intero ciclo di vita del prodotto.

Emendamento 66
Marie-Noëlle Lienemann

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

(a) prende in considerazione il ciclo di vita 
del prodotto e tutti i suoi significativi 
aspetti ambientali, fra cui l'efficienza 
energetica. La profondità dell'analisi degli 
aspetti ambientali e della praticabilità del 
loro miglioramento è proporzionata alla 
loro importanza. L'adozione di specifiche 
per la progettazione ecocompatibile su 
significativi aspetti ambientali di un 
prodotto non deve essere indebitamente 
ritardata da incertezze riguardanti gli altri 
aspetti;

(a) prende in considerazione il ciclo di vita 
del prodotto a consumo di energia e tutti i 
suoi significativi aspetti ambientali, fra cui 
l'efficienza energetica e l'impronta al 
carbonio totale. La profondità dell'analisi 
degli aspetti ambientali e della praticabilità 
del loro miglioramento è proporzionata alla 
loro importanza. L'adozione di specifiche 
per la progettazione ecocompatibile su 
significativi aspetti ambientali di un 
prodotto non deve essere indebitamente 
ritardata da incertezze riguardanti gli altri 
aspetti;

Or. fr

Motivazione

È chiaro che, di per sé,  il rendimento energetico non sarà sufficiente a promuovere pratiche 
atte a ridurre i gas a effetto serra; occorre ora prendere in considerazione l'impronta al 
carbonio totale e informare inoltre i consumatori di questa impronta in ogni fase del ciclo di 
vita del prodotto al fine di promuovere prodotti che abbiano un modesto impatto sul 
cambiamento climatico.
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Emendamento 67
Dorette Corbey

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

(a) prende in considerazione il ciclo di vita 
del prodotto e tutti i suoi significativi 
aspetti ambientali, fra cui l'efficienza 
energetica. La profondità dell'analisi degli 
aspetti ambientali e della praticabilità del 
loro miglioramento è proporzionata alla 
loro importanza. L'adozione di specifiche 
per la progettazione ecocompatibile su 
significativi aspetti ambientali di un 
prodotto non deve essere indebitamente 
ritardata da incertezze riguardanti gli altri 
aspetti;

(a) prende in considerazione il ciclo di vita 
del prodotto, compreso il processo di 
produzione, e tutti i suoi significativi 
aspetti ambientali, fra cui l'efficienza 
energetica e delle risorse. La profondità 
dell'analisi degli aspetti ambientali e della 
praticabilità del loro miglioramento è 
proporzionata alla loro importanza.

Or. en

Motivazione

Occorre includere l'utilizzo di energia durante il processo di produzione.

Emendamento 68
Anders Wijkman

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

(a) prende in considerazione il ciclo di vita 
del prodotto e tutti i suoi significativi 
aspetti ambientali, fra cui l'efficienza 
energetica. La profondità dell'analisi degli 
aspetti ambientali e della praticabilità del 
loro miglioramento è proporzionata alla 
loro importanza. L'adozione di specifiche 
per la progettazione ecocompatibile su 
significativi aspetti ambientali di un 
prodotto non deve essere indebitamente 
ritardata da incertezze riguardanti gli altri 

(a) prende in considerazione il ciclo di vita 
del prodotto e tutti i suoi significativi 
aspetti ambientali, fra cui l'efficienza 
energetica e delle risorse. La profondità 
dell'analisi degli aspetti ambientali e della 
praticabilità del loro miglioramento è 
proporzionata alla loro importanza.
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aspetti;

Or. en

Emendamento 69
Urszula Krupa

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

(b) effettua una valutazione, che tenga 
conto dell'impatto sull'ambiente, sui 
consumatori e sui fabbricanti, comprese le 
PMI, in termini di competitività (anche sui 
mercati esterni alla Comunità), 
innovazione, accesso al mercato, e costi e 
benefici;

(b) effettua una valutazione, che tenga 
conto dell'impatto sull'ambiente, sui 
consumatori e sui fabbricanti, comprese le 
PMI e le microimprese, in termini di 
competitività (anche sui mercati esterni alla 
Comunità), innovazione, accesso al 
mercato, e costi e benefici;

Or. pl

Motivazione

Le finalità indicate nel preambolo non devono essere omesse dalle disposizioni concernenti il 
conseguimento degli obiettivi della progettazione ecologica. L'economica della Comunità si 
basa sulle attività delle PMI e dei piccoli operatori economici (microimprese), i cui interessi 
non dovrebbero essere ignorati nella normativa adottata.

Emendamento 70
Urszula Krupa

Proposta di direttiva
Articolo 15 - paragrafo 4 - lettera f 

Testo della Commissione Emendamento

(f) fissa la data o le date di attuazione, 
qualsiasi misura o periodo scaglionati nel 
tempo o di transizione, tenendo conto in 
particolare dell'eventuale impatto sulle 
PMI o sui gruppi di prodotti specifici 
principalmente fabbricati dalle PMI.

(f) fissa la data o le date di attuazione, 
qualsiasi misura o periodo scaglionati nel 
tempo o di transizione, tenendo conto in 
particolare dell'eventuale impatto sulle 
PMI e sulle microimprese o sui gruppi di 
prodotti specifici da esse fabbricati.
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Or. pl

Motivazione

Le finalità indicate nel preambolo non devono essere omesse dalle disposizioni concernenti il 
conseguimento degli obiettivi della progettazione ecologica. L'economica della Comunità si 
basa sulle attività delle PMI e dei piccoli operatori economici (microimprese), i cui interessi 
non dovrebbero essere ignorati nella normativa adottata.

Emendamento 71
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Conformemente ai criteri di cui 
all'articolo 15 e previa consultazione del 
forum consultivo di cui all'articolo 18, la 
Commissione stabilisce, entro il 6 luglio 
2007, un piano di lavoro che è reso 
disponibile per il pubblico.

1. Conformemente ai criteri di cui 
all'articolo 15 e previa consultazione del 
forum consultivo di cui all'articolo 18, la 
Commissione stabilisce, entro il 31 
dicembre 2009 e successivamente ogni tre 
anni, un progetto di piano di lavoro che 
tiene conto dell'estensione del campo di 
applicazione ai prodotti connessi 
all'energia e che è reso disponibile per il 
pubblico.

Il piano di lavoro fissa per i tre anni 
successivi un elenco indicativo di gruppi di 
prodotti da considerare prioritari per 
l'adozione di misure di esecuzione.

Il progetto di piano di lavoro fissa per i tre 
anni successivi un elenco completo di 
gruppi di prodotti da considerare prioritari 
per l'adozione di misure di esecuzione.

Il piano di lavoro è adottato e modificato 
periodicamente dalla Commissione previa 
consultazione del forum consultivo.

Il progetto di piano di lavoro è presentato 
all'esame del Parlamento europeo, il 
quale esamina separatamente ciascun 
gruppo di prodotti. Il piano di lavoro 
definitivo comprende unicamente i gruppi 
di prodotti approvati dal Parlamento 
europeo. Ai fini dell'adozione delle misure 
di esecuzione la Commissione non prende 
in considerazione nessun altro gruppo di 
prodotti. Questi possono essere 
ripresentati all'approvazione del 
Parlamento europeo nell'ambito di un 
ulteriore progetto di piano di lavoro. 
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Or. de

Motivazione

Das Europäische Parlament muss als Gesetzgeber darüber entscheiden, für welche 
Produktgruppen Durchführungsmaßnahmen erlassen werden und für welche nicht. Die 
technische Ausgestaltung der Maßnahmen erfolgt dann gemäß dem Regelungsverfahren mit 
Kontrolle durch die Kommission. In diesem Verfahren sind die Mitgliedstaaten über ein 
Mitspracherecht beteiligt, so dass insgesamt beide Gesetzgeber involviert sind. Das 
Verzeichnis der Produktgruppen im Arbeitsprogramm muss für den entsprechenden Drei-
Jahres-Zeitraum erschöpfend sein, um Herstellern und Händlern Planungssicherheit zu 
gewährleisten.  

Emendamento 72
Satu Hassi

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – commi 1 e 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1. Conformemente ai criteri di cui 
all'articolo 15 e previa consultazione del 
forum consultivo di cui all'articolo 18, la 
Commissione stabilisce, entro il 6 luglio 
2007, un piano di lavoro che è reso 
disponibile per il pubblico.

1. Conformemente ai criteri di cui 
all'articolo 15 e previa consultazione del 
forum consultivo di cui all'articolo 18, la 
Commissione stabilisce, entro il 6 luglio 
2010, un piano di lavoro che è reso 
disponibile per il pubblico.

Il piano comprende un elenco prioritario 
dei prodotti connessi all'energia (ad 
esempio i prodotti da costruzione e 
detergenti) e i prodotti che utilizzano 
acqua che saranno disciplinati entro il 
2012, in funzione del loro impatto 
ambientale e della portata dei potenziali 
miglioramenti durante il ciclo di vita del 
prodotto.

Or. en
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Emendamento 73
Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Entro il 2011 la Commissione 
elabora una metodologia atta a preparare 
misure di esecuzione e facilitare il 
processo di definizione delle priorità per i 
prodotti non connessi all'energia, 
compresi i prodotti che utilizzano acqua, 
tessili, mobili, prodotti da costruzione e 
detergenti.

Or. en

Motivazione

L'attuale metodologia per lo sviluppo di misure di esecuzione deve essere adattata per essere 
applicata ai prodotti non connessi all'energia.

Emendamento 74
John Bowis

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– misure di esecuzione cominciando dai 
prodotti che siano stati identificati dal 
programma europeo per il cambiamento 
climatico (ECCP) in quanto presentano un 
potenziale elevato per una riduzione 
efficiente in termini di costi delle emissioni 
di gas ad effetto serra, quali impianti di 
riscaldamento e di produzione di acqua 
calda, sistemi a motore elettrico, 
illuminazione domestica e nel settore 
terziario, apparecchi domestici, apparecchi 
per ufficio nel settore domestico e terziario, 
elettronica di consumo, sistemi 
commerciali di riscaldamento, ventilazione 

misure di esecuzione cominciando dai 
prodotti o dai gruppi di prodotti che siano 
stati identificati dal programma europeo 
per il cambiamento climatico (ECCP) in 
quanto presentano un potenziale elevato 
per una riduzione efficiente in termini di 
costi delle emissioni di gas ad effetto serra, 
quali impianti di riscaldamento e di 
produzione di acqua calda, sistemi a 
motore elettrico, illuminazione domestica e 
nel settore terziario, apparecchi domestici, 
apparecchi per ufficio nel settore 
domestico e terziario, elettronica di 
consumo, sistemi commerciali di 
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e condizionamento dell'aria; riscaldamento, ventilazione e 
condizionamento dell'aria,

Or. en

Motivazione

Coerenza con l'emendamento al considerando 22.

Emendamento 75
Anders Wijkman, Avril Doyle, Dorette Corbey

Proposta di direttiva
Articolo 18

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione provvede affinché nello 
svolgimento delle sue attività rispetti, per 
quanto riguarda ciascuna misura di 
esecuzione, una partecipazione equilibrata 
di rappresentanti degli Stati membri e di 
tutte le pertinenti parti interessate da tale 
prodotto/gruppo di prodotti come 
l'industria, compresi PMI, artigiani, 
sindacati, commercianti, dettaglianti, 
importatori, gruppi per la tutela ambientale 
e organizzazioni dei consumatori. Tali parti 
contribuiscono in particolare alla 
definizione e alla revisione delle misure di 
esecuzione, ad esaminare l'efficacia dei 
meccanismi stabiliti per la sorveglianza del 
mercato e a valutare gli accordi volontari e 
altre misure di autoregolamentazione. Tali 
parti si riuniscono in un forum consultivo. 
Il regolamento interno del forum è stabilito 
dalla Commissione.

La Commissione provvede affinché nello 
svolgimento delle sue attività rispetti, per 
quanto riguarda ciascuna misura di 
esecuzione, una partecipazione equilibrata 
di rappresentanti degli Stati membri e di 
tutte le pertinenti parti interessate da tale 
prodotto/gruppo di prodotti come 
l'industria, compresi PMI, artigiani, 
sindacati, commercianti, dettaglianti, 
importatori, gruppi per la tutela ambientale 
e organizzazioni dei consumatori. Tali parti 
contribuiscono in particolare alla 
definizione e alla revisione delle misure di 
esecuzione e delle pertinenti misure 
aggiuntive atte a stimolare la prestazione 
ambientale dei prodotti durante il loro 
intero ciclo di vita, quali la promozione di 
modelli economici alternativi, ad 
esaminare l'efficacia dei meccanismi 
stabiliti per la sorveglianza del mercato e a 
valutare gli accordi volontari e altre misure 
di autoregolamentazione Tali parti si 
riuniscono in un forum consultivo. Il 
regolamento interno del forum è stabilito 
dalla Commissione.

Or. en
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Motivazione

Il forum consultivo deve puntare al più ampio dialogo possibile.

Emendamento 76
Urszula Krupa

Proposta di direttiva
Articolo 20

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono le norme 
applicabili alle violazioni delle disposizioni 
nazionali adottate in forza della presente 
direttiva e adottano tutte le misure 
necessarie a garantirne l'attuazione. Le 
sanzioni previste dalle norme sono efficaci, 
proporzionate e dissuasive, tenendo conto 
del grado di mancata conformità e del 
numero di unità di prodotti non conformi 
immessi sul mercato comunitario. Gli Stati 
membri notificano dette disposizioni alla 
Commissione entro la data indicata 
all'articolo 23, paragrafo 1, e la informano 
senza indugio di eventuali successive 
modifiche delle stesse.

Gli Stati membri stabiliscono le norme 
applicabili alle violazioni delle disposizioni 
nazionali adottate in forza della presente 
direttiva e adottano tutte le misure 
necessarie a garantirne l'attuazione. Le 
sanzioni previste dalle norme sono 
commisurate alla mancanza di rischio 
determinato dal prodotto, ma, nel 
contempo, efficaci, proporzionate e
dissuasive, tenendo conto del grado di 
mancata conformità e del numero di unità 
di prodotti non conformi immessi sul 
mercato comunitario. Gli Stati membri 
notificano dette disposizioni alla 
Commissione entro la data indicata 
all'articolo 23, paragrafo 1, e la informano 
senza indugio di eventuali successive 
modifiche delle stesse.

Or. pl

Motivazione

Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi della direttiva sulla progettazione 
ecologica, diversamente da altre norme il cui obiettivo è quello di tutelare i consumatori dai 
rischi reali connessi all'immissione sul mercato di prodotti non sicuri, le sanzioni applicate 
devono riflettere l'assenza di rischi derivanti dalla mancata applicazione dei principi della 
presente direttiva. La sanzione deve essere commisurata al rischio provocato.
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Emendamento 77
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 21

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 2012 , la Commissione verifica se 
sia opportuno estendere il campo 
d'applicazione della direttiva ai prodotti 
non connessi all'energia , l'efficacia della 
presente direttiva e le relative misure di 
esecuzione, la soglia di dette misure, i 
meccanismi di sorveglianza del mercato e 
le pertinenti misure di 
autoregolamentazione, previa 
consultazione del forum consultivo di cui 
all'articolo 18 e, se del caso, presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio 
proposte di modifica della presente 
direttiva.

Entro il 2015, la Commissione verifica 
l'efficacia della presente direttiva e le 
relative misure di esecuzione, la soglia di 
dette misure, i meccanismi di sorveglianza 
del mercato e le pertinenti misure di 
autoregolamentazione, previa 
consultazione del forum consultivo di cui 
all'articolo 18 e, se del caso, presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio 
proposte di modifica della presente 
direttiva.

Or. de

Motivazione

Prima di esaminare l'ulteriore estensione del campo di applicazione, la direttiva in quanto 
tale deve essere rivista. Nessuna esperienza è stata maturata circa l'applicazione della 
direttiva in questione. Occorreranno diversi anni prima che siano disponibili informazioni 
sulle esperienze dei produttori in relazione alle specifiche di progettazione ecologica e al loro 
impatto sui mercati. Fino a quando il funzionamento e l'efficacia della direttiva non saranno 
verificati nella pratica, qualsiasi ulteriore estensione del campo di applicazione è prematuro. 

Emendamento 78
Anders Wijkman, Johannes Lebech, Avril Doyle, Dorette Corbey

Proposta di direttiva
Articolo 21

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 2012 , la Commissione verifica se 
sia opportuno estendere il campo 
d'applicazione della direttiva ai prodotti 
non connessi all'energia , l'efficacia della 

Entro il 2012 , la Commissione verifica 
l'efficacia della presente direttiva e delle
relative misure di esecuzione, esaminando 
specificamente l'intero ciclo di vita dei 



PE418.286v02-00 50/54 AM\766500IT.doc

IT

presente direttiva e le relative misure di 
esecuzione, la soglia di dette misure, i 
meccanismi di sorveglianza del mercato e 
le pertinenti misure di 
autoregolamentazione, previa 
consultazione del forum consultivo di cui 
all'articolo 18 e, se del caso, presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio 
proposte di modifica della presente 
direttiva.

prodotti compresa la gestione sostenibile 
delle risorse e la promozione del riutilizzo 
e del riciclaccio, la soglia di dette misure, i 
meccanismi di sorveglianza del mercato e 
le pertinenti misure di 
autoregolamentazione, compresa la 
promozione di modelli economici 
alternativi atti a favorire la prestazione 
ambientale durante l'intero ciclo di vita 
dei prodotti, quali, ad esempio, 
l'applicazione del pensiero funzionale, la 
dematerializzazione e il biomimetismo,
previa consultazione del forum consultivo 
di cui sopra e, se del caso, presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio 
proposte di modifica della presente 
direttiva. 

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento 2.

Emendamento 79
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Proposta di direttiva
Allegato I – fase 1 – punto 1.1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) riutilizzo o recupero

Or. en

Motivazione

Chiarire che il riutilizzo e il riciclaggio sono coperti dalla definizione.
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Emendamento 80
Marie-Noëlle Lienemann

Proposta di direttiva
Allegato I – fase 1 – punto 1,2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) l'impronta al carbonio.

Or. fr

Motivazione

È chiaro che, di per sé, il rendimento energetico non sarà sufficiente a promuovere pratiche 
atte a ridurre i gas a effetto serra; occorre ora prendere in considerazione l'impronta al 
carbonio totale e informare inoltre i consumatori di questa impronta in ogni fase del ciclo di 
vita del prodotto al fine di promuovere prodotti che abbiano un modesto impatto sul 
cambiamento climatico.

Emendamento 81
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Allegato I – fase 1 – punto 1.3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) uso di sostanze classificate come 
pericolose per la salute e/o per l’ambiente 
ai sensi della direttiva 67/548/CEE del 
Consiglio, del 27 giugno 1967, 
concernente il ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative relative alla 
classificazione, all’imballaggio e 
all’etichettatura delle sostanze pericolose,
e tenuto conto della legislazione in materia 
di immissione sul mercato e di uso di 
talune sostanze quali le direttive
76/769/CEE o 2002/95/CE;

(d) uso di sostanze che rispettano i criteri 
di cui all'articolo 57 del regolamento 
1907/2006/CE (REACH) e identificate 
conformemente all'articolo 59, paragrafo 
1, di tale regolamento, e tenuto conto della 
legislazione in materia di immissione sul 
mercato e di uso di talune sostanze quali le 
direttive 76/769/CEE o 2002/95/CE;

Or. en
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Motivazione

L'utilizzo in condizioni di sicurezza delle sostanze chimiche è disciplinato dalle disposizioni di 
REACH (regolamento 1907/2006/CE). Tale regolamento costituisce lo strumento più 
esauriente ed esigente della politica in materia di sostanze chimiche al mondo. Il suo scopo 
principale è quello di migliorare la protezione della salute umana e dell'ambiente contro i 
pericoli che possono derivare dai rischi connessi con le sostanze chimiche. Si possono 
esaminare le sostanze che destano preoccupazioni particolarmente gravi. Occorre comunque 
evitare qualsiasi misura nel quadro della proposta sulla progettazione ecologica che duplichi 
le disposizioni di REACH, non sia conforme ad esse o le contraddica. 

Emendamento 82
Marie-Noëlle Lienemann

Proposta di direttiva
Allegato I – fase 2 – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– impronta al carbonio del prodotto, 
almeno quando viene immesso sul 
mercato o messo in servizio nell'Unione 
europea;

Or. fr

Motivazione

È chiaro che, di per sé,  il rendimento energetico non sarà sufficiente a promuovere pratiche 
atte a ridurre i gas a effetto serra; occorre ora prendere in considerazione l'impronta al 
carbonio totale e informare inoltre i consumatori di questa impronta in ogni fase del ciclo di 
vita del prodotto al fine di promuovere prodotti che abbiano un modesto impatto sul 
cambiamento climatico.

Emendamento 83
Marie-Noëlle Lienemann

Proposta di direttiva
Allegato – fase 3 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Tenendo conto degli aspetti ambientali 
identificati nella misura di esecuzione in 

1. Tenendo conto degli aspetti ambientali 
identificati nella misura di esecuzione in 



AM\766500IT.doc 53/54 PE418.286v02-00

IT

quanto suscettibili di essere influenzati in
maniera sostanziale dalla progettazione, i 
fabbricanti di prodotti sono tenuti a 
effettuare una valutazione del modello di 
un prodotto durante il suo intero ciclo di 
vita, in base ad ipotesi realistiche sulle 
normali condizioni di uso e gli scopi per i 
quali è utilizzato. Altri aspetti ambientali 
possono essere esaminati su base 
volontaria.

quanto suscettibili di essere influenzati in 
maniera sostanziale dalla progettazione, i 
fabbricanti di prodotti a consumo di 
energia sono tenuti a effettuare una 
valutazione del modello di un prodotto a 
consumo di energia durante il suo intero 
ciclo di vita, in base ad ipotesi realistiche 
sulle normali condizioni di uso e gli scopi 
per i quali è utilizzato nonché l'impronta 
al carbonio. Altri aspetti ambientali 
possono essere esaminati su base 
volontaria.

Or. fr

Motivazione

È chiaro che, di per sé,  il rendimento energetico non sarà sufficiente a promuovere pratiche 
atte a ridurre i gas a effetto serra; occorre ora prendere in considerazione l'impronta al 
carbonio totale e informare inoltre i consumatori di questa impronta in ogni fase del ciclo di 
vita del prodotto al fine di promuovere prodotti che abbiano un modesto impatto sul 
cambiamento climatico.

Emendamento 84
John Bowis

Proposta di direttiva
Allegato VIII – punto 9 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

9. COMPATIBILITÀ DEGLI 
INCENTIVI

9. COERENZA DELLE POLITICHE

Or. en

Motivazione

Garantire che il titolo sia coerente con il significato di questa clausola.
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Emendamento 85
John Bowis

Proposta di direttiva
Allegato III – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

9 bis. COPERTURA DEL SETTORE DI 
PRODOTTI
Le misure di autoregolamentazione non 
sono generalmente accettate come 
rispondenti ai criteri di cui al presente 
Allegato a meno che il volume della 
produzione del prodotto o del gruppo di 
prodotti nell'UE sia uguale o superiore al 
75%.

Or. en

Motivazione

Garantire che qualsiasi misura di autoregolamentazione proposta sia sufficientemente 
rappresentativa del prodotto o del gruppo di prodotti e pertanto affronti il problema dei 
troppi "parassiti" che rischiano di compromettere la credibilità della misura di 
autoregolamentazione.  Attualmente non è proposto alcun valore limite nel testo della 
Commissione e il rischio è che senza un valore limite l'autoregolamentazione volontaria 
potrebbe essere vista come una strada non praticabile, sebbene potrebbe fornire risultati più 
velocemente e con minori costi rispetto alle misure di esecuzione.
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