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PR_COD_1am

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle 
restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di taluni idrocarburi policiclici 
aromatici contenuti negli oli diluenti e negli pneumatici 
(ventisettesima modifica della direttiva del Consiglio 76/769/CEE)
(COM(2004)0098 – C5-0081/2004 – 2004/0036(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2004)0098 )1,

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la 
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0081/2004),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0000/2005),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 8

(8)  L’adozione di metodi di prova 
armonizzati relativi al contenuto di IPA 
presente negli oli diluenti e negli 
pneumatici è necessaria per l’applicazione 
della presente direttiva. L'adozione di tali 
metodi di prova non dovrebbe tuttavia 
ritardare l'entrata in vigore della direttiva 
stessa. Il metodo di prova dovrebbe essere 
messo a punto di preferenza a livello 
europeo o internazionale, se del caso dal 

(8)  L’adozione di metodi di prova 
armonizzati relativi al contenuto di IPA 
presente negli oli diluenti e negli 
pneumatici è auspicabile per 
l’applicazione della presente direttiva. 
L'adozione di tali metodi di prova non 
dovrebbe tuttavia ritardare l'entrata in 
vigore della direttiva stessa. Il metodo di 
prova dovrebbe essere messo a punto di 
preferenza a livello europeo o 

  
1 GU C ... del .., pag....
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Comitato europeo di normalizzazione 
(CEN) o dall’Organizzazione 
internazionale per la normalizzazione 
(ISO). La Commissione può, se necessario, 
pubblicare i riferimenti alle pertinenti 
norme CEN o ISO o definire i suddetti 
metodi di prova conformemente 
all’articolo 2 bis della direttiva 
76/769/CEE.

internazionale, se del caso dal Comitato 
europeo di normalizzazione (CEN) o 
dall’Organizzazione internazionale per la 
normalizzazione (ISO). La Commissione 
può, se necessario, pubblicare i riferimenti 
alle pertinenti norme CEN o ISO o definire 
i suddetti metodi di prova conformemente 
all’articolo 2 bis della direttiva 
76/769/CEE.

Motivazione

È preferibile utilizzare il termine "auspicabile" di modo che l'applicazione della presente 
direttiva non sia compromessa qualora i metodi di prova armonizzati non siano disponibili 
alla sua entrata in vigore. Tale formulazione è conforme a quella utilizzata nell'emendamento 
26 della Direttiva 76/69/CEE.

Emendamento 2
ALLEGATO, COLONNA DI DESTRA, PUNTO 1

Allegato I, punto [xx] (Direttiva 76/769/CEE)

(1) Non possono essere immessi sul 
mercato e utilizzati per la produzione di 
pneumatici gli oli diluenti aventi un 
contenuto di BaP superiore a 1 mg/kg, o 
un contenuto complessivo di tutti gli IPA 
elencati superiore a 10 mg/kg.

(1) Non possono essere immessi sul 
mercato e utilizzati per la produzione di 
pneumatici gli oli diluenti il cui tenore di 
BaP sia superiore:

- a 1 mg/kg o 
- a 10 mg/kg del contenuto complessivo di 
tutti gli IPA elencati o
- al 3% di  estratto di IPA-metilsulfoxido1

1 Metodo di determinazione: norma IP 
346 (Petroleum Institute)

Motivazione

L'approccio proposto dalla Commissione, già utilizzato in altra normativa comunitaria (ad 
esempio la direttiva sull'aria ambiente), pone l'accento sulle sostanze classificate pericolose. 
Stando a tale approccio, il BaP dovrebbe essere ritenuto un marcatore per tutto il gruppo e 
per gli effetti cancerogeni.

L'industria propone un approccio diverso, basato su un metodo più vecchio (IP 346) che non 
si concentra sulle sostanze cancerogene.

Si propone pertanto di combinare i due approcci aggiungendo i valori limiti IP 346.
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Emendamento 3
ALLEGATO, COLONNA DI DESTRA, PUNTO 2

Allegato I, punto [xx] (Direttiva 76/769/CEE)

(2)  Inoltre, non possono essere immessi 
sul mercato gli pneumatici che contengano 
oli diluenti in misura superiore ai limiti 
fissati al paragrafo 1.

(2) Inoltre, non possono essere immessi sul 
mercato gli pneumatici che contengano oli 
diluenti in misura superiore ai limiti fissati 
al paragrafo 1 2.
1 Metodo di determinazione; Norma ISO 
TC45/SC 3 N

Motivazione

È necessario individuare un metodo di misura dei valori limite stabiliti dalla direttiva, 
affinché possa essere applicata.

Emendamento 4
ALLEGATO, COLONNA DI DESTRA, PUNTO 3 BIS (nuovo)

Allegato I, punto [xx] (Direttiva 76/769/CEE)

(3 bis) I battistrada utilizzati per la 
rigenerazione non devono essere 
commercializzati se contengono oli 
diluenti che superano i limiti di cui al 
paragrafo 1.

Motivazione

È necessario includere il caso dei battistrada nuovi applicati a vecchie carcasse.
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MOTIVAZIONE

Introduzione

Scopo della presente direttiva è di introdurre disposizioni armonizzate per l'immissione sul 
mercato e l'uso di taluni idrocarburi policiclici aromatici (IPA) contenuti negli oli diluenti e 
negli pneumatici, per assicurare il funzionamento del mercato interno e garantire al tempo 
stesso un livello elevato di protezione della salute e dell'ambiente.
Alcuni IPA sono classificati come sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la 
riproduzione.  Il benzo(a)pirene (BaP), che può essere un indicatore qualitativo e quantitativo 
della presenza di IPA, è classificato come sostanza cancerogena, mutagena e tossica per la 
riproduzione (categoria 2 nel quadro della direttiva 67/548/CEE) e può pertanto comportare 
rischi per la salute umana o l'ambiente.  

Aree di utilizzo

Gli IPA sono utilizzati come componenti negli oli, alcuni dei quali vengono impiegati come 
diluenti nella fabbricazione di pneumatici. Il battistrada dei pneumatici contiene fino al 28% 
di oli diluenti con un tenore di IPA variabile da 17 a 357 mg/kg (con una media di 137 
mg/kg). La concentrazione di benzo(a)pirene (BaP) si situa tra 1 e 16 mg/kg (media 5mg/kg).  
Tali sostanze pericolose sono rilasciate nell'ambiente in prossimità del suolo, sotto forma di 
particelle minute e di residui di pneumatici contenenti oli diluenti, che a loro volta vengono 
immessi nei corpi idrici attraverso la pioggia e i sistemi di drenaggio. Secondo l'Agenzia 
federale tedesca per l'ambiente "se l'utilizzo degli IPA contenenti oli diluenti verrà limitato a 1 
ppm per i BaP e a 10 ppm per gli IPA la concentrazione nel battistrada dei pneumatici 
calerebbe a 0,33 ppm per i BaP e a 3,3 ppm per gli IPA. Ciò determinerebbe la riduzione delle 
emissioni di IPA causate da logoramento degli pneumatici di oltre il 95% nel giro di 5-6 
anni".
Le disposizioni della direttiva riguardano gli pneumatici per autovetture, gli pneumatici per 
autocarri leggeri e pesanti, quelli di tipo agricolo e quelli per motocicli.

Proposta della Commissione

Basandosi su analisi dei rischi, la Commissione propone restrizioni sull'immissione sul 
mercato e l'uso di oli diluenti e di pneumatici contenenti determinati IPA in misura superiore 
a determinati limiti, al fine di ridurre a un livello accettabile le emissioni nell'ambiente di 
residui di pneumatici contenenti sostanze cancerogene, nonché di tenere sotto controllo i 
possibili rischi per la salute e l'ambiente. Tali obiettivi possono essere conseguiti ampliando 
l'allegato I della direttiva 76/769/CEE e aggiungendo tali sostanze all'elenco delle sostanze 
pericolose.
Affinché i loro prodotti rispondano ai necessari requisiti in materia di sicurezza, e in 
particolare per garantirne un livello elevato di aderenza al suolo bagnato (“wet grip”), si 
propone un periodo transitorio durante il quale i produttori di pneumatici possano mettere a 
punto e collaudare nuovi pneumatici fabbricati senza impiegare oli diluenti altamente 
aromatici. La direttiva dovrebbe applicarsi agli operatori economici a decorrere dal 1° gennaio 
2009, fatta eccezione per gli pneumatici da corsa, ai quali la direttiva dovrebbe operare a 
decorrere dal 1° gennaio 2012.
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Raccomandazioni del relatore

Il relatore propone pochissimi emendamenti alla proposta della Commissione, con l'obiettivo 
di avere una più chiara definizione del metodo usato per individuare tali sostanze.
I metodi disponibili per accertare la presenza di dette sostanze sono limitati. Il relatore 
desidera specificarli per garantire l'uniformità del procedimento. Uno dei metodi indicati, 
l'IP346, è quello proposto dai produttori di oli e di pneumatici, ed è anche il metodo di analisi 
attualmente utilizzato nella classificazione degli oli in base alla direttiva UE sulle sostanze 
pericolose. Gli altri due metodi di misurazione richiesti sono quelli proposti dalla 
Commissione. Il relatore considera che l'IP346 debba essere aggiunto ai metodi proposti dalla 
Commissione e che conseguentemente gli oli diluenti non possano essere immessi sul mercato 
se contengono più del 3% di composti policiclici aromatici (PAC) estratti con 
dimetilsolfossido. Poiché il metodo IP346 determina unicamente il contenuto di policiclici 
aromatici e non individua sostanze chimiche o forme di tossicità, i limiti da esso previsti 
dovrebbero essere utilizzati in aggiunta, e non in luogo di quelli applicabili a IPA specifici.  
Dopo essersi consultato con gli specialisti del settore, il relatore propone l'aggiunta del 
metodo, recentemente sviluppato, corrispondente allo standard ISO TC45/SG3N.

In merito ai tempi di adeguamento alle nuove norme, l'industria ha chiesto un anno in più per 
essere in grado di sviluppare prodotti conformi alla direttiva.  Tuttavia, considerando che già 
diverse industrie producono pneumatici a tenore ridotto di IPA; che secondo l'International 
Technical Journal for Polymer Materials la produzione dello "Shell Catenex SNR" è iniziata 
nel 1997; che cominciano ad essere immessi sul mercato pneumatici contenenti oli più sicuri 
(in Svezia ad es., dove questa restrizione è in vigore dal 1997, molti produttori sono in grado 
di produrre pneumatici senza gli oli altamente aromatici), il relatore ritiene i tempi indicati 
dalla Commissione sufficienti per sviluppare pneumatici sicuri che non contengano le 
sostanze pericolose in questione.
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PARERE DELLA COMMISSIONE PER I TRASPORTI E IL TURISMO


