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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 che modifica la 
direttiva 76/769/CEE per quanto riguarda le restrizioni alla commercializzazione di 
alcune apparecchiature di misura contenenti mercurio
(COM(2006)0069 – C6-0064/2006 – 2006/0018(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2006)0069)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 (C6-0064/2006),

– 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 l'industria, la ricerca e l'energia
(A6-0000/2006),

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 4 BIS (nuovo)

(4 bis) Si possono autorizzare eccezioni 
nei casi in cui non si disponga ancora di 
soluzioni alternative, nonché nei rari casi 
di conservazione di barometri tradizionali, 
collezioni museali e patrimonio 
industriale; 

Motivazione

In accordo con la strategia comunitaria sul mercurio approvata da questo Parlamento, e una 
  

1 GU C ... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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volta accertato che in alcuni casi non esistono ancora apparecchiature sostitutive 
completamente affidabili, si dovrebbe consentire questo tipo di eccezioni, sempre in un 
contesto di controlli accurati e previa autorizzazione.

Emendamento 2
CONSIDERANDO 8 BIS (nuovo)

(8 bis) E' opportuno che la Commissione 
adotti misure a breve termine per 
assicurare che tutti i prodotti (non solo le 
apparecchiature elettriche ed elettroniche) 
contenenti mercurio e attualmente in 
circolazione nella società siano oggetto di 
raccolta e di un trattamento separato in 
condizioni di sicurezza.

Motivazione

In accordo con la strategia comunitaria sul mercurio approvata da questo Parlamento, si 
deve garantire la raccolta e lo stoccaggio in condizioni di sicurezza di prodotti contenenti 
mercurio entro il termine più breve possibile, al fine di garantire la piena conservazione 
dell'ambiente e la protezione della salute umana.



Traduzione esterna
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MOTIVAZIONE

Contesto e obiettivo della proposta

Il 28 gennaio 2005, la Commissione ha adottato una comunicazione relativa alla strategia
comunitaria sul mercurio, che proponeva misure per tutelare la salute umana e l'ambiente 
dalle emissioni di mercurio, mediante un approccio basato su un'analisi del ciclo di vita, 
tenendo conto della produzione, dell'uso, del trattamento dei rifiuti e delle emissioni.

Al fine di ridurre la domanda di mercurio da utilizzare nei prodotti e accelerare la sostituzione 
del mercurio, sarebbe opportuno introdurre, a livello comunitario, restrizioni alla 
commercializzazione di apparecchiature di misura e di controllo contenenti mercurio destinate 
ai consumatori e, con alcune eccezioni, al settore sanitario. 
Alcuni dispositivi di misura, quali i termometri medici e i barometri, i dispositivi per la 
misurazione della pressione e i manometri non rientrano nell'ambito di applicazione della 
direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche.
L'obiettivo della direttiva è quello di introdurre disposizioni armonizzate relative al mercurio, 
che impongano restrizioni sui dispositivi di misura e prevengano in tal modo l'ingresso di 
notevoli quantità di mercurio nel flusso dei rifiuti, oltre a contribuire ad un livello elevato di 
protezione dell'ambiente e della salute umana, preservando nel contempo il mercato interno, 
come prescritto dall'articolo 95 del Trattato.

Contesto generale

Come messo in evidenza dalla Commissione, il mercurio e i suoi componenti sono 
estremamente tossici per gli esseri umani, gli ecosistemi e la fauna selvatica. L'inquinamento 
da mercurio, inizialmente ritenuto un problema acuto e a carattere locale, è ormai riconosciuto 
come un problema diffuso e cronico a livello planetario. Il mercurio è persistente e 
nell'ambiente può trasformarsi nella forma più tossica di questa sostanza, vale a dire il 
metilmercurio. L'esposizione al metilmercurio avviene perlopiù attraverso l'alimentazione. Il 
metilmercurio si deposita e si concentra nella catena alimentare acquatica ponendo a rischio in 
particolare le popolazioni che consumano grandi quantità di pesce e di molluschi (soprattutto 
nelle zone costiere del Mediterraneo). L'esposizione diretta al mercurio attraverso l'inalazione 
del vapore e l'assorbimento cutaneo costituisce anch'essa un rischio per la salute. 

Secondo la Commissione, le informazioni disponibili mostrano che l'80-90% di tutto il 
mercurio presente nei dispositivi di misura e di controllo è utilizzato per i termometri medici 
(per misurare la febbre) e per altri termometri di uso domestico. Nonostante una flessione 
nell'uso del mercurio, le quantità restano elevate: si stima che ogni anno nell'Unione europea 
vengano utilizzate 33 tonnellate di mercurio per i dispositivi di misura e di controllo e che 
circa 25-30 tonnellate di mercurio entrino annualmente nel ciclo attraverso i soli termometri.

Per quanto concerne un possibile divieto globale sull'uso di mercurio in tutti i dispositivi, è 
opportuno sottolineare che gli esperti consultati dalla Commissione sono giunti alla 
conclusione che gli ospedali abbiano bisogno di un livello elevato di precisione per trattare 
patologie potenzialmente letali, come l'ipertensione, l'aritmia e la preeclampsia. Gli 
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sfigmomanometri al mercurio forniscono il livello di precisione e affidabilità necessario a 
garantire la sicurezza del paziente. Non è possibile ottenere il medesimo livello di affidabilità 
con altri tipi di dispositivi per il monitoraggio della pressione.
Poiché gli sfigmomanometri al mercurio saranno necessari nel prossimo futuro per testare e 
calibrare altri manometri per la misurazione della pressione sanguigna, sarà opportuno 
procedere ad un riesame della situazione, se e quando si avranno le prove che gli 
sfigmomanometri privi di mercurio sono adatti non solo a misurare l'andamento della 
pressione del sangue, ma anche a diagnosticare e trattare l'ipertensione, oltre che a eseguire 
test clinici.

Le restrizioni applicate ai termometri medici e ad altri dispositivi di misura destinati ai 
consumatori coprono la maggior parte degli usi del mercurio e delle emissioni di tale gruppo 
di prodotti. Per gli altri usi specialistici in ambito scientifico e industriale non sono disponibili 
alternative affidabili, oppure si tratta di alternative molto costose. 

Raccomandazioni della relatrice

La relatrice ritiene assolutamente opportuno introdurre restrizioni a livello comunitario alla 
commercializzazione di alcuni tipi di dispositivi di misura e di controllo non elettrici e non 
elettronici che contengono mercurio. Tali restrizioni consentirebbero di:

- apportare benefici all'ambiente e, a lungo termine, alla salute umana, impedendo al 
mercurio di entrare nel flusso dei rifiuti;

- includere i dispositivi di misura destinati alla vendita al pubblico e ad un ambito specifico 
del settore sanitario;

- limitare la commercializzazione di nuovi dispositivi di misura.

Occorre rammentare che la risoluzione del Parlamento europeo sulla strategia comunitaria sul 
mercurio (2005/2050(INI)), adottata il 14 marzo 2006, chiedeva di autorizzare alcune 
esenzioni nei casi in cui non fossero ancora disponibili soluzioni alternative e nella rara 
eventualità della manutenzione di barometri tradizionali, di collezioni dei musei e di beni del 
patrimonio di archeologia industriale.

La relatrice raccomanda l'inserimento di tali esenzioni nell'ambito di applicazione della 
direttiva, a condizione che si proceda ad un controllo attento e che occorra una preventiva 
autorizzazione.

La risoluzione ha inoltre invitato la Commissione a adottare misure a breve termine per 
garantire che tutti i prodotti contenenti mercurio (e non soltanto le apparecchiature elettriche 
ed elettroniche) che circolano attualmente nella società siano oggetto di raccolta differenziata 
e siano smaltiti in modo sicuro. La relatrice sostiene pienamente tale approccio.

In sintesi, la relatrice raccomanda il raggiungimento di un accordo in prima lettura, per 
consentire l'entrata in vigore della direttiva quanto prima, riducendo in tal modo la domanda 
industriale di mercurio e accelerando la sua sostituzione con altri materiali non dannosi per la 
salute umana o per l'ambiente.

http://www.europarl.eu.int/oeil/FindByProcnum.do?lang=1&procnum=INI/2005/2050

