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Emendamento 19
Dimitrios Papadimoulis

Proposta di direttiva
Articolo 2, paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. "benzina", la benzina ai sensi della 
definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 
1, della direttiva 98/70/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio;

1. "benzina", la benzina ai sensi della 
definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 
a) della direttiva 1994/63/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio;

1 GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58 1 GU L 365 del 31.12.1994, pag. 24

Or. en

Motivazione

La definizione deve essere la stessa della direttiva sui COV fase I. Poiché alla stessa stazione 
di servizio si applicheranno contemporaneamente i due strumenti legali, è importante che 
l'approccio giuridico sia coerente.

Emendamento 20
Dorette Corbey

Proposta di direttiva
Articolo 2, paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. "efficienza della cattura di idrocarburi", 
la frazione di vapori di benzina catturati dal 
sistema di recupero dei vapori rispetto alla 
quantità di vapori che sarebbero stati 
emessi nell'atmosfera in assenza di tale 
sistema, espressa in percentuale;

7. "efficienza della cattura di idrocarburi", 
la frazione di vapori di benzina catturati dal 
sistema di recupero dei vapori rispetto alla 
quantità di vapori che sarebbero stati 
emessi nell'atmosfera misurati in 
prossimità della pistola di erogazione e, a 
decorrere dal 1° gennaio 2012, anche dei 
tubi di degassificazione. in assenza di tale 
sistema, espressa in percentuale;

Or. en
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Motivazione

La maggior parte dei vapori della benzina sono emessi in prossimità della pistola di 
erogazione, se però la pressione del vapore della benzina nel serbatoio interrato supera un 
determinato valore, la valvola di controllo del vuoto si apre e il vapore defluisce attraverso i 
tubi di degassificazione. Entro tre anni dovrà essere messo a punto un metodo per la 
misurazione delle  emissioni da degassificazione. 

Emendamento 21
Urszula Krupa

Proposta di direttiva
Articolo 2, paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. "rapporto vapori/benzina", il rapporto fra 
il volume dei vapori, a pressione 
atmosferica, che passano attraverso il 
sistema della fase II di raccolta dei vapori e 
il volume della benzina distribuita;

8. "rapporto del vapore di benzina/volume 
della benzina", il rapporto fra il volume dei 
vapori, a pressione atmosferica, che 
passano attraverso il sistema della fase II di 
raccolta dei vapori e il volume della 
benzina distribuita contemporaneamente;

Or. pl

Motivazione

Il concetto "rapporto vapori/benzina" è di difficile comprensione. L'emendamento mira a 
definire tale concetto in modo in più chiaro e preciso.

Emendamento 22
Satu Hassi

Proposta di direttiva
Articolo 3, paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le 
stazioni di servizio nuove siano 
equipaggiate con un sistema della fase II 
del recupero dei vapori di benzina se il 

1. Gli Stati membri assicurano che le 
stazioni di servizio nuove siano 
equipaggiate con un sistema della fase II 
del recupero dei vapori di benzina se il 
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flusso effettivo o previsto è superiore a 
500 m3 all'anno. Tuttavia, tutte le stazioni 
di servizio nuove situate in edifici utilizzati 
in modo permanente come luoghi di 
residenza o di lavoro devono essere 
equipaggiate con un sistema della fase II 
del recupero dei vapori di benzina 
indipendentemente dal flusso effettivo o 
previsto.

flusso effettivo o previsto è superiore a 
100 m3 all'anno. 

Per le stazioni di servizio con una portata 
annua di meno di 500 m3 all'anno gli Stati 
membri possono concedere una deroga ai 
requisiti di cui al sottoparagrafo 1, ove la 
stazione di servizio sia situata in un'area 
geografica o in un sito in cui le emissioni 
di vapori possono contribuire in misura 
significativa a provocare problemi 
ambientali o di salute.
Gli Stati membri informano la 
Commissione dei particolari relativi alle 
aree in cui intendono concedere una 
siffatta deroga e successivamente di tutte 
le modifiche che intervengono nelle aree 
in parola.
Tuttavia, tutte le stazioni di servizio nuove 
situate in edifici utilizzati in modo 
permanente come luoghi di residenza o di 
lavoro devono essere equipaggiate con un 
sistema della fase II del recupero dei vapori 
di benzina indipendentemente dal flusso 
effettivo o previsto.

Or. en

Motivazione

Armonizzazione con la direttiva 94/63/CE sul controllo delle emissioni di COV fase I che si 
applica alle stazioni di servizio con una portata annua di oltre 100 m3 e permette agli Stati 
membri di adottare norme derogatorie per le stazioni di servizio con una portata annua 
inferiore a 500 m3 ove non producano effetti sull'ambiente o la salute. Molti Stati membri 
utilizzano già i dispositivi conformi alla fase II e non dovrebbero essere scoraggiati nei loro 
sforzi.
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Emendamento 23
Satu Hassi

Proposta di direttiva
Articolo 3, paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che le 
stazioni di servizio esistenti con un flusso 
superiore a 500 m3 all'anno, oggetto di una 
ristrutturazione completa, siano 
equipaggiate con un sistema della fase II 
del recupero dei vapori di benzina al 
momento della ristrutturazione.

2. Gli Stati membri assicurano che le 
stazioni di servizio esistenti con un flusso 
superiore a 100 m3 all'anno, oggetto di una 
ristrutturazione completa, siano 
equipaggiate con un sistema della fase II 
del recupero dei vapori di benzina al 
momento della ristrutturazione fatte salve 
le deroghe di cui al paragrafo 1. Inoltre, 
tutte le stazioni di servizio ubicate in un 
edificio che ospita in permanenza locali 
abitativi o aree di lavoro sottoposte ad un 
restauro integrale dovranno essere 
equipaggiate con un sistema di recupero 
di vapori di benzina della fase II a 
prescindere dalla loro portata reale o 
programmata.

Or. en

Motivazione

Armonizzazione con la direttiva 94/63/CE sul controllo delle emissioni di COV fase I che si 
applica alle stazioni di servizio con una portata annua di oltre 100 m3 e permette agli Stati 
membri di adottare norme derogatorie per le stazioni di servizio con una portata annua 
inferiore a 500 m3 ove non producano effetti sull'ambiente o la salute. Molti Stati membri 
utilizzano già i dispositivi conformi alla fase II e non dovrebbero essere scoraggiati nei loro 
sforzi.

Emendamento 24
Dan Jørgensen

Proposta di direttiva
Articolo 3, paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che le 
stazioni di servizio esistenti con un flusso 

3. Gli Stati membri assicurano che le 
stazioni di servizio esistenti con un flusso 
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superiore a 3.000 m3 all'anno siano 
equipaggiate con un sistema della fase II 
del recupero dei vapori di benzina entro il 
31 dicembre 2020.

superiore a 500 m3 all'anno siano 
equipaggiate con un sistema della fase II 
del recupero dei vapori di benzina entro il 
31 dicembre 2015 o, se questa data 
dovesse risultare tardiva, 5 anni dopo 
l'entrata in vigore della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Il 60% della benzina distribuita nell'UE è venduta da stazioni di servizio la cui portata annua 
è superiore ai 3.000 m3. La riduzione a 500 m3 del massimale significherebbe che oltre il 90% 
della benzina distribuita nell'UE da stazioni di servizio equipaggiate di impianti per il 
recupero di vapori di benzina - fase II. Ciò comporterebbe una notevole diminuzione delle 
emissioni di COV e quindi dell'inquinamento transfrontaliero da ozono. Un termine di 5 anni 
per l'installazione di impianti per il recupero di vapori di benzina - fase II si è rivelato
efficace in alcuni Stati membri e può essere considerato una scadenza realistica.

Emendamento 25
Dorette Corbey

Proposta di direttiva
Articolo 3, paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che le 
stazioni di servizio esistenti con un flusso 
superiore a 3000 m3 all'anno siano 
equipaggiate con un sistema della fase II 
del recupero dei vapori di benzina entro il 
31 dicembre 2020.

3. Gli Stati membri assicurano che le 
stazioni di servizio esistenti con un flusso 
superiore a 3 000 m3 all'anno siano 
equipaggiate con un sistema della fase II 
del recupero dei vapori di benzina entro il 
31 dicembre 2018.

Or. nl
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Emendamento 26
Martin Callanan

Proposta di direttiva
Articolo 3, paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano 
alle stazioni che servono la produzione e 
la consegna di nuovi autoveicoli.

Or. en

Motivazione

La definizione proposta include anche il primo pieno di benzina nel serbatoio da parte del 
produttore di autoveicoli. Trattandosi di serbatoi nuovi che non hanno mai contenuto 
benzina, non emettono vapori di benzina e i notevoli costi supplementari per gli impianti di 
recupero di vapori di benzina non determinano alcuna riduzione delle emissioni di COV. Le 
altre stazioni di servizio che non servono singoli clienti ricadono entro i limiti quantitativi 
proposti e non sono pertanto interessati dal presente strumento giuridico.

Emendamento 27
Jerzy Buzek

Proposta di direttiva
Articolo 4, paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che 
l'efficienza della cattura di idrocarburi di 
un sistema della fase II di recupero dei 
vapori di benzina sia pari o superiore 
all'85%.

1. Gli Stati membri assicurano che 
l'efficienza della cattura di idrocarburi di 
un sistema della fase II di recupero dei 
vapori di benzina sia pari o superiore 
all'90%.

Or. en
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Emendamento 28
Urszula Krupa

Proposta di direttiva
Articolo 4, paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per i sistemi della fase II del recupero 
dei vapori di benzina in cui i vapori 
recuperati sono trasferiti in una cisterna di 
stoccaggio sotterranea nella stazione di 
servizio, il rapporto vapori/benzina è 
uguale o superiore a 0,95 ma inferiore o 
uguale a 1,05.

2. Per i sistemi della fase II del recupero 
dei vapori di benzina in cui i vapori 
recuperati sono trasferiti in una cisterna di 
stoccaggio sotterranea nella stazione di 
servizio, il rapporto volume del vapore di 
benzina/volume della benzina è uguale o 
superiore a 0,95 ma inferiore o uguale a 
1,05.

Or. pl

Motivazione

La formulazione originaria "rapporto vapori/benzina" rende questo paragrafo difficilmente 
comprensibile. Occorre specificare che si tratta del rapporto quantitativo del volume del 
vapore di benzina rispetto al volume della benzina pompata nel corso del procedimento di 
pompaggio.

Emendamento 29
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 5, paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che 
l'efficienza della cattura di idrocarburi sia 
verificata almeno una volta all'anno.

1. Gli Stati membri assicurano che 
l'efficienza della cattura di idrocarburi sia 
verificata almeno ogni due  anni.

Or. en

Motivazione

È sufficiente testare l'impianto di recupero dei vapori di benzina ogni due anni. Se questi test 
fossero realizzati ogni anno, si creerebbe un inutile onere amministrativo per i gestori di 
stazioni di servizio.
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Emendamento 30
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 5, paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In caso di installazione di un sistema di 
controllo automatico, gli Stati membri 
assicurano che l'efficienza della cattura di 
idrocarburi sia verificata almeno una volta 
ogni tre anni. Il sistema di controllo 
automatico rileva automaticamente i guasti 
nel corretto funzionamento del sistema 
della fase II del recupero dei vapori di 
benzina così come nel sistema stesso di 
controllo automatico, indica i guasti al 
gestore della stazione di servizio e arresta 
automaticamente il flusso di benzina dal 
distributore difettoso se il guasto non è 
riparato entro 7 giorni.

2. In caso di installazione di un sistema di 
controllo automatico, gli Stati membri 
assicurano che l'efficienza della cattura di 
idrocarburi sia verificata almeno una volta 
ogni cinque anni. Il sistema di controllo 
automatico rileva automaticamente i guasti 
nel corretto funzionamento del sistema 
della fase II del recupero dei vapori di 
benzina così come nel sistema stesso di 
controllo automatico, indica i guasti al 
gestore della stazione di servizio e arresta 
automaticamente il flusso di benzina dal 
distributore difettoso se il guasto non è 
riparato entro 7 giorni.

Or. en

Motivazione

Se il gestore della stazione di servizio dispone di un sistema di sorveglianza automatico più 
costoso sotto il profilo dell'installazione e della manutenzione, l'esecuzione di test sugli 
impianti di recupero di vapori di benzina conformemente alla fase II ogni cinque anni appare 
sufficiente. In un modo o nell'altro il meccanismo d'interruzione del flusso proposto 
costituisce un dispositivo di protezione molto efficace per evitare eccessive emissioni di 
vapori di benzina.


