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BREVE MOTIVAZIONE

Il sistema UE di etichettatura dei pneumatici sarà complementare ai parametri relativi al 
consumo di carburante, all'aderenza sul bagnato e al rumore, sanciti dal regolamento (CE) 
n. XXXX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per 
tipo riguardo alla sicurezza generale degli autoveicoli (COM(2008)0316). Mentre il 
regolamento introduce delle norme per la graduale eliminazione dal mercato dei modelli dalle 
peggiori prestazioni, la direttiva sull'etichettatura stimolerà l'innovazione e un più rapido 
sviluppo del mercato verso la produzione di pneumatici più efficienti, sicuri e silenziosi.

Il mercato europeo dei pneumatici è altamente competitivo, ma a causa della mancanza di 
informazioni chiare per i consumatori, la concorrenza è determinata dal prezzo e dal 
riconoscimento del marchio, anziché dalle caratteristiche di prestazione. Le decisioni 
d'acquisto prevalentemente basate sul prezzo di vendita, piuttosto che sulla qualità, non 
orientano il mercato verso la produzione di pneumatici più efficienti e sicuri. Con 
l'introduzione di un sistema di etichettatura, per la prima volta i consumatori avranno accesso 
a una fonte sistematica e uniforme di informazioni verificate in modo indipendente sulla 
prestazione dei pneumatici. L'introduzione di tre parametri di prestazione (consumo di 
carburante, aderenza sul bagnato e rumore) è appropriata per garantire che ciascuno di essi sia 
ottimizzato e che quindi non se ne migliori uno a scapito degli altri. 

La resistenza al rotolamento dei pneumatici è responsabile del 20-30% del consumo di 
carburante dei veicoli. Esiste un'ampia differenza, nell'ordine del 100%, tra i pneumatici di 
peggiore e migliore prestazione presenti attualmente sul mercato europeo. La valutazione 
d'impatto della Commissione dimostra che i pneumatici che riducono il consumo di 
carburante costituiscono un mezzo economicamente vantaggioso e poco oneroso per ridurre le 
emissioni di CO2 (COM(2008)746). Una riduzione della resistenza al rotolamento del 30%, 
dall'attuale media del mercato per i pneumatici delle automobili (circa 10kg/t) all'attuale 
livello di migliore prassi (circa 7kg/t), consentirebbe un risparmio di carburante nell'ordine 
del 5% per tutti i veicoli. Eventuali aumenti dei costi di produzione e dei prezzi al consumo 
dei pneumatici dovrebbero essere compensati dai risparmi di carburante entro un periodo di 
recupero inferiore a 8 mesi per i pneumatici più efficienti. Ciò risponde all'interesse 
economico dei consumatori e a quello dell'ambiente, soprattutto alla luce degli aumenti del 
prezzo della benzina.

Un maggior utilizzo di pneumatici più silenziosi consentirà di ridurre i livelli di rumore 
stradale e di migliorare la qualità della vita e la salute di coloro che abitano nelle zone urbane 
e in prossimità delle autostrade. Inoltre, permetterà di ridurre le incidenze sulla salute e i 
relativi costi, consentirà alle pubbliche amministrazioni di riorientare parte della spesa 
attualmente destinata alla realizzazione di barriere acustiche e contribuirà a preservare il 
valore degli immobili lungo le strade. Ma poiché non si può pretendere che i consumatori 
conoscano la scala dei decibel, occorre utilizzare dei semplici codici cromatici per indicare il 
livello di rumore (alto – medio – basso).

La Commissione europea deve svolgere un ruolo chiave nell'informare i consumatori, creando 
un sito web e organizzando una campagna d'informazione per illustrare i vantaggi in termini 
sia di riduzione delle spese per il carburante, che di benefici ambientali. Sul sito web i 
consumatori dovrebbero poter calcolare il potenziale risparmio di carburante consentito dal 
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passaggio a pneumatici più efficienti. Le prescrizioni per i fabbricanti e tutti gli operatori della 
catena di distribuzione e vendita al dettaglio devono essere chiare e soggette a monitoraggio. 
Per assicurare la conformità al sistema di etichettatura, le competenti autorità degli Stati 
membri dovranno condurre ispezioni e prevedere efficaci sanzioni.

È importante riconoscere che il sistema di etichettatura non sarà vantaggioso soltanto per i 
singoli consumatori e conducenti, ma anche per i gestori di parchi veicoli e per i responsabili 
dell'aggiudicazione di appalti pubblici. Sebbene tali acquirenti abbiano un livello di 
esperienza maggiore, gli studi di mercato indicano che i gestori di parchi veicoli gradirebbero 
ricevere maggiori informazioni sul consumo di carburante.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella 
sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) I fabbricanti, fornitori e 
distributori di pneumatici dovrebbero 
essere incoraggiati a conformarsi alle 
disposizioni della presente direttiva prima 
del 2012 per accelerare il riconoscimento 
del sistema di etichettatura e il 
conseguimento di benefici.

Or. en

Motivazione

L'introduzione quanto più possibile rapida del sistema di etichettatura, in un primo tempo su 
base volontaria, favorirà il riconoscimento di tale sistema da parte dei consumatori e 
permetterà di conseguire in tempi più brevi una riduzione del consumo di carburante, delle 
emissioni di CO2 e dell'inquinamento acustico causato dal traffico stradale.
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Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) È opportuno indicare 
sull'etichetta il coefficiente di resistenza al 
rotolamento misurato (RRC, espresso in 
kg/t) ai fini della trasparenza e della 
comprensione del sistema, in particolare 
per gli addetti agli acquisti.

Or. en

Motivazione

L'indicazione del coefficiente di resistenza al rotolamento (RRC, espresso in kg/t) accresce la 
trasparenza del sistema di etichettatura ed è particolarmente importante per gli addetti agli 
acquisti e gli utilizzatori finali, inclusi i gestori di parchi veicoli, le aziende di trasporti su 
strada e i responsabili dell'aggiudicazione di appalti pubblici, i quali sottolineano tutti che 
non bisogna semplificare eccessivamente l'etichettatura omettendo informazioni utili.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 ter) Sarebbe opportuno utilizzare un 
semplice codice cromatico a "semaforo" 
per la parte dell'etichetta relativa alla 
rumorosità, indicando su una scala di 
emissioni sonore il valore in decibel 
misurato, così da informare i 
consumatori.

Or. en

Motivazione

I consumatori sono chiaramente preoccupati dalle emissioni sonore, ma in genere non hanno 
familiarità con la scala decibel per quanto riguarda la rumorosità dei pneumatici e hanno 
bisogno di informazioni supplementari. Un semplice codice cromatico (rosso/giallo/verde) 
permetterà di illustrare su una scala di rumorosità le prestazioni di ogni modello rispetto agli 
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altri modelli della medesima categoria.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) È opportuno che agli acquirenti 
potenziali siano fornite informazioni 
supplementari standardizzate che 
illustrino ciascuna parte dell'etichetta, 
ossia consumo di carburante, aderenza 
sul bagnato e rumorosità, e la relativa 
rilevanza, includendo anche un 
calcolatore del risparmio di carburante 
che indichi il risparmio medio di 
carburante e la riduzione media del CO2 e 
dei costi. Tali informazioni dovrebbero 
essere fornite mediante opuscoli e 
cartelloni informativi in tutti i punti 
vendita, nonché sul sito web dell'Unione 
europea relativo all'etichettatura dei 
pneumatici. L'indirizzo del sito web 
dovrebbe essere chiaramente indicato 
sull'etichetta nonché in tutta la 
documentazione tecnica promozionale.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a creare una fonte d'informazione centrale per illustrare in modo 
chiaro la logica alla base del sistema di etichettatura, i vantaggi per i consumatori in termini 
di risparmio di carburante e minori costi e il contributo alla riduzione delle emissioni di CO2
e del rumore causato dal traffico.
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Emendamento 5

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) "pneumatici professionali da fuori 
strada", i pneumatici destinati a usi misti 
su strada e fuori strada o ad altri usi 
speciali e aventi tutte le caratteristiche a 
seguire:
Per i pneumatici di classe C1 e C2:
i) una profondità del battistrada pari 
almeno a 11 mm,
ii) un rapporto vuoto/pieno pari almeno al 
35%,
iii) una categoria di velocità massima di 
100 km/h (simbolo J),
iv) la marcatura indicante l'idoneità 
all'uso su terreni fangosi e sulla neve.
Per i pneumatici di classe C3:
i) una profondità del battistrada pari 
almeno a 16 mm,
ii) un rapporto vuoto/pieno pari almeno al 
35%,
iii) una categoria di velocità massima di 
110 km/h (simbolo K),
iv) la marcatura indicante l'idoneità 
all'uso su terreni fangosi e sulla neve.

Or. en

Motivazione

La definizione proposta coprirebbe i pneumatici destinati ad essere utilizzati su strade 
sterrate o terreni accidentati, ad esempio in quanto montati su veicoli d'emergenza aventi le 
caratteristiche dei fuoristrada, sui veicoli usati per il disboscamento, la manutenzione delle 
linee elettriche, ecc. Da qualche anno i pneumatici destinati ad essere utilizzati nei veicoli 
utilitari sportivi (SUV) rappresentano un segmento di mercato in crescita. In generale, i 
pneumatici destinati a questi tipi di veicoli sono meno efficienti in termini di consumo di 
carburante e più pesanti rispetto agli altri modelli. È dunque opportuno che essi siano 
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soggetti ai requisiti in materia di etichettatura onde garantire un'effettiva informazione dei 
consumatori. 

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) "documentazione tecnica 
promozionale", tutto il materiale a stampa 
o elettronico, in particolare manuali tecnici, 
opuscoli, pagine internet, volantini, 
cataloghi, utilizzato nella 
commercializzazione di pneumatici o 
veicoli e destinato agli utenti finali o ai 
distributori, che descrive i parametri 
specifici di un pneumatico;

(4) "documentazione tecnica 
promozionale", tutto il materiale a stampa 
o elettronico, in particolare manuali tecnici, 
opuscoli, elenchi degli articoli in stock, 
pagine internet, volantini, cataloghi, 
utilizzato nella commercializzazione di 
pneumatici o veicoli e destinato agli utenti 
finali o ai distributori, che descrive i 
parametri specifici di un pneumatico o ne 
indica il prezzo di vendita;

Or. en

Motivazione

Nel caso dei potenziali acquirenti che non sono in grado di vedere i pneumatici prima che 
siano montati (si pensi ad esempio agli ordini online o ai contratti per la gestione di parchi 
veicoli), è essenziale fornire le informazioni che compaiono sull'etichetta attraverso altre 
fonti di materiale promozionale. Le informazioni figuranti sull'etichetta devono fornite ogni 
qual volta viene indicato il prezzo di vendita.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) "sito web dell'Unione europea 
relativo all'etichettatura dei pneumatici", 
una fonte centrale online di informazioni 
chiarificatrici e supplementari, gestita 
dalla Commissione, relativamente a 
ciascuna delle voci dell'etichetta del 
pneumatico e comprendente un 
calcolatore del risparmio di carburante;
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Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a creare una fonte d'informazione centrale per illustrare in modo 
chiaro la logica alla base del sistema di etichettatura, i vantaggi per i consumatori in termini 
di risparmio di carburante e minori costi e il contributo alla riduzione delle emissioni di CO2
e del rumore causato dal traffico.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 ter) "calcolatore del risparmio di 
carburante", uno strumento fornito sul 
sito web dell'Unione europea relativo 
all'etichettatura dei pneumatici, nonché 
attraverso opuscoli e cartelloni esplicativi, 
per presentare il potenziale risparmio 
medio di carburante (in percentuale, in 
litri e in euro) e la riduzione delle 
emissioni di CO2 per i pneumatici di 
classe C1, C2 e C3;

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso a promuovere la conoscenza del sistema di etichettatura e l'interesse nei 
suoi confronti, nonché a dimostrare i vantaggi diretti per i consumatori in termini di consumo 
di carburante e di costi come pure i vantaggi per l'ambiente.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Responsabilità della Commissione
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La Commissione istituisce entro il 
settembre 2010 il sito web dell'Unione 
europea relativo all'etichettatura dei 
pneumatici e lo gestisce quale fonte 
centrale di informazioni su ogni voce 
dell'etichetta.
Ai distributori di pneumatici e veicoli 
sono consegnati opuscoli e cartelloni 
esplicativi che riportano le stesse 
informazioni essenziali figuranti sul sito 
web.
Il sito web e gli opuscoli sono disponibili 
in tutte le lingue della Comunità.
Il sito web, gli opuscoli e i cartelloni 
comprendono:
(i) una spiegazione dei pittogrammi 
stampati sull'etichetta;
(ii) un calcolatore del risparmio di 
carburante che illustra il potenziale 
risparmio di carburante e di denaro e la 
riduzione delle emissioni di CO2 ottenibili 
montando pneumatici a bassa resistenza 
al rotolamento per i modelli delle classi 
C1, C2 e C3;
(iii) una dichiarazione che metta in rilievo 
il fatto che un effettivo risparmio di 
carburante e la sicurezza stradale 
dipendono fortemente dal comportamento 
del conducente, in particolare che: 
- una guida ecologica può ridurre 
notevolmente il consumo di carburante; 
- la pressione dei pneumatici deve essere 
controllata regolarmente per una 
massima aderenza sul bagnato e un 
notevole risparmio di carburante;
- occorre sempre rispettare rigorosamente 
le distanze di sicurezza.

Or. en
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Motivazione
Emendamento inteso a promuovere la conoscenza e la comprensione del sistema di 
etichettatura da parte del pubblico e a destare interesse nei suoi confronti presentando i 
vantaggi diretti per i consumatori in termini di consumo di carburante e di costi come pure i 
vantaggi per l'ambiente.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 ter
Responsabilità dei fabbricanti di 

pneumatici
I fabbricanti di pneumatici stampano sui 
due fianchi di tutti i modelli di 
pneumatici, in caratteri in rilievo o 
incassati, i valori relativi al coefficiente di 
resistenza al rotolamento (espresso in 
kg/t), all'indice di aderenza sul bagnato 
(espresso come indice di prestazione G, 
comparato al pneumatico standard di 
riferimento) e alle emissioni di rumore 
(espresse in dB(A)) misurati durante i test 
di omologazione per tipo, e forniscono 
detti valori in una banca dati accessibile 
al pubblico.

Or. en

Motivazione

L´attuale mancanza di informazioni sulle caratteristiche di rendimento dei pneumatici è 
considerata una carenza del mercato. Nei casi in cui sono previste la sperimentazione e la 
dichiarazione volontaria, la trasparenza dei dati relativi all'omologazione per tipo è 
particolarmente importante per garantire che i valori misurati e la corretta applicazione del 
sistema di etichettatura possano essere verificati. La marcatura sui fianchi del pneumatico è 
una soluzione adeguata che agevola il controllo del corretto posizionamento dell'etichetta e 
della correttezza della classificazione, oltre a consentire la verifica indipendente dei valori 
misurati a un costo trascurabile per unità prodotta.
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Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) i fornitori garantiscono che i 
pneumatici di classe C1 e C2 consegnati ai 
distributori o agli utenti finali rechino, nel 
battistrada del pneumatico, un autoadesivo 
indicante la categoria di appartenenza 
rispetto al consumo di carburante, di cui 
all'allegato I, parte A, e il valore misurato 
del rumore esterno di rotolamento, di cui 
all'allegato I, parte C; le etichette dei 
pneumatici di classe C1 indicano anche la 
categoria di appartenenza rispetto 
all'aderenza sul bagnato, di cui all'allegato 
I, parte B; 

(1) i fornitori garantiscono che i 
pneumatici di classe C1 e C2 consegnati ai 
distributori o agli utenti finali rechino, nel 
battistrada del pneumatico, un autoadesivo 
indicante la categoria di appartenenza 
rispetto al consumo di carburante e il 
coefficiente di resistenza al rotolamento 
misurato, di cui all'allegato I, parte A, e il 
valore misurato del rumore esterno di 
rotolamento e il codice cromatico, di cui 
all'allegato I, parte C; le etichette dei 
pneumatici di classe C1 indicano anche la 
categoria di appartenenza rispetto 
all'aderenza sul bagnato, di cui all'allegato 
I, parte B; 

Or. en

Motivazione

L'indicazione del coefficiente di resistenza al rotolamento (RRC, espresso in kg/t) è 
particolarmente importante per gli addetti agli acquisti e gli utilizzatori finali, inclusi i 
gestori di parchi veicoli, le aziende di trasporti su strada e i responsabili dell'aggiudicazione 
di appalti pubblici. I consumatori non hanno familiarità con la scala decibel per quanto 
riguarda la rumorosità dei pneumatici, per cui risulterà più informativa l'inclusione di un 
semplice codice cromatico (rosso/giallo/verde). Emendamento orizzontale che, se adottato, si 
applicherà all'intero testo  (articolo 4, paragrafo 3, articolo 5, paragrafo 2, articolo 6, 
paragrafi da 1 a 4, articolo 7, articolo 8, allegato I,  parte C, allegato II, punti 1.1., 1.2 e 1.4, 
in modo da includere il valore numerico dell'RRC espresso in kg/t accanto alla 
classificazione assegnata, allegato III, punto 1, e allegato IV).  

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) nella documentazione tecnica 
promozionale i fornitori dichiarano le 

(3) in tutta la documentazione tecnica 
promozionale i fornitori dichiarano le 
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categorie d'appartenenza rispetto al 
consumo di carburante e all'aderenza sul 
bagnato, nonché il valore misurato del 
rumore esterno di rotolamento, come 
previsto nell'allegato I e nell'ordine 
indicato nell'allegato III; 

categorie d'appartenenza rispetto al 
consumo di carburante e all'aderenza sul 
bagnato, nonché il valore misurato del 
rumore esterno di rotolamento, come 
previsto nell'allegato I e nell'ordine 
indicato nell'allegato III; 

Or. en

Motivazione

Precisazione intesa a garantire che le informazioni figuranti sull'etichetta siano fornite anche 
su tutto il materiale tecnico promozionale.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) tutta la documentazione tecnica 
promozionale indica chiaramente il link 
al sito web dell'Unione europea relativo 
all'etichettatura dei pneumatici;

Or. en

Motivazione

Per aumentare la conoscenza e la comprensione del sistema di etichettatura, è bene che i 
consumatori vengano rinviati al sito web dell'Unione europea quale fonte centrale di 
informazioni esplicative e supplementari.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) i distributori garantiscono che i 
pneumatici, nel punto di vendita, rechino in 
una posizione chiaramente visibile 
l'autoadesivo consegnato dai fornitori in 

(1) i distributori garantiscono che i 
pneumatici, nel punto di vendita, rechino in 
una posizione chiaramente visibile 
l'autoadesivo consegnato dai fornitori in 
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conformità all'articolo 4, paragrafo 1; conformità all'articolo 4, paragrafo 1, o che 
le informazioni ivi contenute siano affisse 
in modo chiaramente visibile nelle 
immediate vicinanze dei pneumatici stessi; 

Or. en

Motivazione

È necessario che i consumatori possano aver accesso alle informazioni, poco importa se esse 
siano presentate su un adesivo o su un cartellone collocato vicino ai pneumatici.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Responsabilità dei fornitori e dei 
distributori di autovetture

Responsabilità dei fornitori e dei 
distributori di veicoli
Emendamento orizzontale che, se adottato, 
si applicherà all'intero articolo.

Or. en

Motivazione

Le disposizioni in parola dovrebbero applicarsi ai distributori di tutti i veicoli sui quali sono 
montati pneumatici soggetti alla presente direttiva, inclusi furgoni, autocarri e autobus, onde 
garantire che anche gli acquirenti business-to business – che rappresentano una quota 
crescente del mercato dei pneumatici – conoscano il sistema di etichettatura.  

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono a che le 
autorità competenti istituiscano un 
sistema di ispezioni ordinarie e 
straordinarie presso i punti vendita per 
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garantire il rispetto delle prescrizioni della 
presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Alcuni studi realizzati dalle associazioni dei consumatori hanno evidenziato che i prodotti 
continuano a non essere etichettati in maniera corretta e che le informazioni sono carenti. 
Tramite controlli campione, gli Stati membri dovrebbero provvedere a che i prodotti siano 
correttamente etichettati e che tutta la documentazione tecnica promozionale contenga, come 
descritto, le informazioni pertinenti. La stampigliatura sui fianchi del pneumatico dei valori 
misurati agevolerà il controllo e la corretta applicazione del sistema.

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 14 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Al più tardi entro il 29 ottobre 2010 la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione 
corredata di una valutazione d'impatto e, 
se del caso, di proposte di ulteriore 
revisione della presente direttiva e di altri 
regolamenti pertinenti ai fini 
dell'estensione del sistema di etichettatura 
ai pneumatici ricostruiti. 

Or. en

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Allegato I – parte A – tabella – colonne 1 e 2

Testo della Commissione

Pneumatici C1
RRC in kg/t Categoria consumo di 

carburante
RRC≤6.5 A
6.6≤RRC≤7.7 B
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7.8≤RRC≤9.0 C
Vuoto D
9.1≤RRC≤10.5 E
10.6≤RRC≤12.0 F
RRC≥12.1 G

Emendamento 

Pneumatici C1
RRC in kg/t Categoria consumo di 

carburante
RRC≤6.5 A
6.6≤RRC≤7.5 B
7.6≤RRC≤8.5 C
8.6≤RRC≤9.5 D
9.6≤RRC≤10.5 E
10.6≤RRC≤11.5 F
RRC≥11.6 G

Or. en

Motivazione
Per aumentare la comprensione dello schema e instaurare un chiaro collegamento con il 
risparmio di carburante, è opportuno che le categorie abbiano un'ampiezza di 1 kg/t, essendo 
chiaramente dimostrabile che ciò equivale a un risparmio energetico dell'1,5% in caso di 
passaggio da una categoria all'altra, con un risparmio di carburante dell'ordine del 7,5% se 
si sostituisce un modello di categoria F a un modello di categoria A. 

Il fatto che la categoria D sia vuota confonde i consumatori. Il sistema dovrebbe essere 
progressivo, anziché dividere le marche in due "sottosistemi",  minando la sua stessa 
efficacia. 

Categorie con un'ampiezza decrescente non fornirebbero incentivi coerenti a migliorare le 
prestazioni in tutti i segmenti del mercato (gli incentivi a effettuare miglioramenti 
incrementali tra le categorie E, F e G sarebbero minori).
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Emendamento 19

Proposta di direttiva
Allegato II – parte A – tabella – colonne 3 e 4

Testo della Commissione

Pneumatici C2
RRC in kg/t Categoria consumo di 

carburante
RRC≤5.5 A
5.6≤RRC≤6.7 B
6.8≤RRC≤8.0 C
Vuoto D
8.1≤RRC≤9.2 E
9.3≤RRC≤10.5 F
RRC≥10.6 G

Emendamento

Pneumatici C2
RRC in kg/t Categoria consumo di 

carburante
RRC≤5.5 A
5.6≤RRC≤6.5 B
6.6≤RRC≤7.5 C
7.6≤RRC≤8.5 D
8.6≤RRC≤9.5 E
9.6≤RRC≤10.5 F
RRC≥10.6 G

Or. en

Motivazione

Per aumentare la comprensione dello schema e instaurare un chiaro collegamento con il 
risparmio di carburante, è opportuno che le categorie abbiano un'ampiezza di 1 kg/t, essendo 
chiaramente dimostrabile che ciò equivale a un risparmio energetico dell'1,5% in caso di 
passaggio da una categoria all'altra.

Il fatto che la categoria D sia vuota confonde i consumatori. Il sistema dovrebbe essere 
progressivo, anziché dividere le marche in due "sottosistemi",  minando la sua stessa 
efficacia.
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Emendamento 20

Proposta di direttiva
Allegato I – parte B – tabella – colonne 1 e 2

Testo della Commissione

Pneumatici C1
G Categoria aderenza sul 

bagnato
155≤G A
140≤G≤154 B
125≤G≤139 C
Vuoto D
110≤G≤124 E
G≤109 F
Vuoto G

Emendamento 

Pneumatici C1
G Categoria aderenza sul 

bagnato
155≤G A
140≤G≤154 B
125≤G≤139 C
110≤G≤124 D
G≤109 E
Vuoto F
Vuoto G

Or. en

Motivazione

Il fatto che la categoria D sia vuota confonde i consumatori. È fondamentale che il sistema 
sia trasparente e comprensibile. Esso dovrebbe essere progressivo, anziché dividere le 
marche in due "sottosistemi",  minando la sua stessa efficacia.
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Emendamento 21

Proposta di direttiva
Allegato I – parte C – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Codice cromatico "a semaforo" della 
rumorosità esterna di rotolamento
Il regolamento (CE) n. xxxx/xxxx del 
Parlamento europeo e del Consiglio sui 
requisiti dell'omologazione per tipo 
riguardo alla sicurezza generale degli 
autoveicoli fissa prescrizioni minime circa 
la rumorosità esterna di rotolamento dei 
pneumatici. Il codice cromatico "a 
semaforo" utilizzato nella parte 
dell'etichetta relativa alla rumorosità si 
basa sulla versione finale di detto 
regolamento e indica:
(i) con il colore rosso i modelli non 
rispondenti alle prescrizioni per 
l'omologazione relativamente alla 
rumorosità;
(ii) con il colore giallo i modelli 
rispondenti alle prescrizioni per 
l'omologazione e che riducono la 
rumorosità di almeno 3dB;
(iii) con il colore verde i modelli 
rispondenti alle prescrizioni per 
l'omologazione e che riducono la 
rumorosità di più di 3dB.

Or. en

Motivazione

Un codice cromatico "a semaforo" rappresenterebbe un modo adeguato e facilmente 
comprensibile per presentare i valori in decibel misurati e riportati sull'etichetta. Se è vero 
che, per effetto del regolamento sull'omologazione, i modelli di pneumatici più rumorosi 
cominceranno ad essere ritirati dal mercato a partire dal 2012, è possibile che rimangano 
comunque in stock modelli non rispondenti ai valori limite per l'omologazione che potrebbero 
entrare in circolazione ben dopo il 2012.
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Emendamento 22

Proposta di direttiva
Allegato II – paragrafo 1 – punto 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Al modello di etichetta proposto sono 
aggiunti gli elementi seguenti:
(i) valore misurato del coefficiente di 
resistenza al rotolamento (espresso in 
kg/t), apposto a sinistra della freccia 
relativa alla classificazione;
(ii) indirizzo del sito web dell'Unione 
europea relativo all'etichettatura dei 
pneumatici, apposto alla base 
dell'etichetta in un formato di grandi 
dimensioni;
(iii) codice cromatico "a semaforo" 
(rosso/giallo/verde), inserito nella parte 
relativa alla rumorosità (come sfondo 
colorato sul quale è riportato il valore in 
dB e/o come indicatore cromatico sul 
pittogramma).
Nella parte relativa alla rumorosità è 
soppressa l'indicazione "(A)" accanto al 
valore in decibel. 

Or. en

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Allegato III – paragrafo 1 – punti da (i) a (iii)

Testo della Commissione Emendamento

(i) classe relativa al consumo di carburante 
(lettere da A a G);

(i) classe relativa al consumo di carburante 
(lettere da A a G), incluso il valore 
misurato del coefficiente di resistenza al 
rotolamento (espresso in kg/t);

(ii) classe relativa all'aderenza sul bagnato (ii) classe relativa all'aderenza sul bagnato 
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(lettere da A a G); (lettere da A a G);
(iii) valore misurato del rumore esterno di 
rotolamento (dB). 

(iii) valore misurato del rumore esterno di 
rotolamento (dB) e relativo codice 
cromatico (rosso/giallo/verde).

Or. en

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Allegato III – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I fornitori devono inoltre mettere a 
disposizione sul loro sito web:

3. I fornitori devono inoltre mettere a 
disposizione sul loro sito web:

(i) una spiegazione dei pittogrammi 
stampati sull'etichetta;

(i) un link al sito web dell'Unione europea 
relativo all'etichettatura dei pneumatici;

(ii) una dichiarazione che metta in rilievo 
il fatto che un effettivo risparmio di 
carburante e la sicurezza stradale 
dipendono fortemente dal comportamento 
del conducente, in particolare:

(ii) una spiegazione dei pittogrammi 
stampati sull'etichetta e il calcolatore del 
risparmio di carburante di cui al sito web 
dell'UE relativo all'etichettatura dei 
pneumatici;

(iii) una dichiarazione che metta in rilievo 
il fatto che un effettivo risparmio di 
carburante e la sicurezza stradale 
dipendono fortemente dal comportamento 
del conducente, in particolare che:

– una guida compatibile con l'ambiente può 
ridurre notevolmente il consumo di 
carburante;

– una guida compatibile con l'ambiente può 
ridurre notevolmente il consumo di 
carburante;

– la pressione dei pneumatici deve essere 
controllata regolarmente per una massima 
aderenza sul bagnato e un alto risparmio di 
carburante;

– la pressione dei pneumatici deve essere 
controllata regolarmente per una massima 
aderenza sul bagnato e un alto risparmio di 
carburante;

– occorre sempre rispettare le distanze di 
sicurezza.

– occorre sempre rispettare rigorosamente 
le distanze di sicurezza.

Or. en

(il punto (ii) del testo della Commissione è stato spostato al punto (iii) dell'emendamento)
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