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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 il testo modificato è evidenziato in 
corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento 
intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non 
propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono 
evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate 
con l'indicazione. [...]. 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 alla fase II del 
recupero di vapori di benzina durante il rifornimento delle automobili nelle stazioni di 
servizio
(COM(2008)0812 – C6-0470/2008 – 2008/0229(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2008)0812),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175 del trattato CE, a norma dei quali la 
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0470/2008),

– visto l’articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare (A6-0000/2009),

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.

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Titolo

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa alla fase II 
del recupero di vapori di benzina durante il 
rifornimento delle automobili nelle 
stazioni di servizio

Proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa alla fase II 
del recupero di vapori di benzina durante il 
rifornimento dei veicoli a motore nelle 
stazioni di servizio

Or. en



PE418.392v01-00 6/19 PR\764480IT.doc

IT

Motivazione

Onde concordare con l'articolo 1 della direttiva.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(1 bis) Il Protocollo di Ginevra relativo al 
controllo delle emissioni di composti 
organici volatili o ai loro flussi 
transfrontalieri fissa obiettivi di riduzione 
delle emissioni per tali COV e il 
Protocollo di Göteborg relativo alla 
riduzione dell'acidificazione, 
dell'eutrofizzazione e dell'ozono 
troposferico stabilisce valori limite per le 
emissioni di quattro inquinanti: biossido 
di zolfo, ossidi di azoto, composti organici 
volatili e ammoniaca e richiede che siano 
utilizzate le migliori tecniche disponibili 
onde limitare le emissioni.

Or. en

Motivazione

Il Protocollo di Ginevra e il Protocollo di Göteborg alla convenzione sull'inquinamento 
transfrontaliero a lunga distanza della Commissione economica delle Nazioni Unite per 
l'Europa (UNECE) sono due dei principali impegni legislativi per l'introduzione dei controlli 
della fase II.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(2) La direttiva 2008/50/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 21 maggio 
2008, relativa alla qualità dell’aria 
ambiente e per un’aria più pulita in Europa 

(2) La direttiva 2008/50/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 21 maggio 
2008, relativa alla qualità dell’aria 
ambiente e per un’aria più pulita in Europa 
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fissa una serie di obiettivi di qualità 
dell'aria per l'ozono troposferico e il 
benzene, mentre la direttiva 2001/81/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti 
nazionali di emissione di alcuni inquinanti 
atmosferici stabilisce limiti nazionali di 
emissione per i composti organici volatili 
che contribuiscono alla formazione 
dell'ozono troposferico. Le emissioni di 
composti organici volatili, compresi i 
vapori di benzina, prodotte in uno Stato 
membro contribuiscono ad aggravare i 
problemi di qualità dell'aria in altri Stati 
membri.

fissa una serie di obiettivi di qualità 
dell'aria per l'ozono troposferico e il 
benzene, mentre la direttiva 2001/81/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti 
nazionali di emissione di alcuni inquinanti 
atmosferici stabilisce limiti nazionali di 
emissione per i composti organici volatili 
che contribuiscono alla formazione 
dell'ozono troposferico e dello smog 
fotochimico. Le emissioni di composti 
organici volatili, classificate tossiche e 
cancerogene, compresi i vapori di benzina, 
prodotte in uno Stato membro 
contribuiscono ad aggravare i problemi di 
qualità dell'aria in altri Stati membri.

Or. en

Motivazione

Onde concordare con la direttiva 94/63/CE.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(2 bis) L'ozono è, dopo il biossido di 
carbonio e il metano, il principale gas a 
effetto serra in termini di riscaldamento 
atmosferico e di cambiamento climatico 
ed ha effetti dannosi sulla salute umana, 
la vegetazione e i materiali di costruzione.

Or. en

Motivazione

Con un tempo soleggiato e calmo e in presenza di ossidi di azoto, le emissioni di composti 
organici volatili reagiscono formando ozono troposferico dannoso per la salute umana, la 
vegetazione e i materiali di costruzione.
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Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(4) Anche durante il rifornimento delle 
automobili nelle stazioni di servizio sono 
emessi vapori di benzina, che dovrebbero 
essere recuperati secondo modalità 
conformi alle disposizioni della direttiva 
94/63/CE.

(4) Anche durante il rifornimento dei 
veicoli a motore nelle stazioni di servizio 
sono emessi vapori di benzina, che 
dovrebbero essere recuperati secondo 
modalità conformi alle disposizioni della 
direttiva 94/63/CE.

Or. en

Motivazione

Onde concordare con il titolo e l'articolo 1 della direttiva.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(4 bis) Benché diversi strumenti 
comunitari siano stati sviluppati e 
applicati per limitare le emissioni di COV, 
l'impatto dell'inquinamento atmosferico 
quale valutato dalla Strategia tematica 
resta insignificante e gli obiettivi a lungo 
termine in materia di salute e di ambiente, 
quali stabiliti dal Sesto programma di 
azione comunitaria per l'ambiente e dalla 
direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti 
nazionali di emissione, non saranno 
raggiunti prima del 2020 in base alle 
politiche attuali.

Or. en

Motivazione

La Strategia tematica ha proposto diverse misure per contribuire a progredire nella 
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realizzazione degli obiettivi a lungo termine, segnatamente controlli supplementari sul 
rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(6) È opportuno stabilire un livello minimo 
uniforme di recupero dei vapori di benzina 
per garantire un beneficio elevato per 
l'ambiente e incentivare il commercio di 
attrezzature per il recupero dei vapori di 
benzina.

(6) Benché vari Stati membri dispongano 
di regolamentazioni relative al recupero 
dei vapori di benzina di fase II, i vapori di 
benzina emessi durante il rifornimento dei 
veicoli a motore non sono attualmente 
regolamentati a livello comunitario. 
Pertanto, è opportuno stabilire un livello 
minimo uniforme di recupero dei vapori di 
benzina per garantire un beneficio elevato 
per l'ambiente e incentivare il commercio 
di attrezzature per il recupero dei vapori di 
benzina.

Or. en

Motivazione

Le regolamentazioni nazionali sono di portata ineguale, particolarmente per quanto riguarda 
la dimensione minima delle stazioni di servizio, l'efficacia richiesta del recupero di vapori e il 
regime di conformità post-installazione.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(7) Per assicurare che le attrezzature di 
recupero dei vapori di benzina permettano 
effettivamente di ridurre le emissioni, 
occorre sottoporre a ispezioni periodiche 
tutte le attrezzature installate per la fase II 
del recupero dei vapori di benzina.

(7) Per assicurare che le attrezzature di 
recupero dei vapori di benzina permettano 
effettivamente di ridurre le emissioni, 
occorre sottoporre a ispezioni periodiche 
tutte le attrezzature installate per la fase II 
del recupero dei vapori di benzina. Gli 
Stati membri provvedono affinché le 
ispezioni siano effettuate conformemente 
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alla raccomandazione 2001/331/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 
aprile 2001, che stabilisce i criteri minimi 
per le ispezioni ambientali negli Stati 
membri.

Or. en

Motivazione

La qualità delle ispezioni svolge un ruolo significativo affinché la presente direttiva sia 
coronata da successo. È pertanto necessario che le disposizioni contenute nella 
raccomandazione 2001/331/CE siano applicate.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(7 bis) Le attrezzature di recupero dei
vapori di benzina di fase II dovrebbero 
essere sottoposte a verifiche regolari e le 
verifiche dovrebbero includere sia 
l'efficacia del recupero dei vapori presso 
il distributore nonché la 
sovrapressurizzazione e il contenimento 
dei vapori dell'intero sistema di recupero 
dei vapori di benzina di fase II.

Or. en

Motivazione

Tutta l'attrezzatura di recupero dei vapori dovrebbe ricevere un'adeguata manutenzione in 
modo da essere impermeabile ed ermetica.
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Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(8) È opportuno che gli Stati membri 
stabiliscano norme relative alle sanzioni da 
applicare in caso di violazione delle 
disposizioni della presente direttiva e ne 
garantiscano l'applicazione. Tali sanzioni 
dovrebbero essere effettive, proporzionate 
e dissuasive.

(8) È opportuno che gli Stati membri 
stabiliscano norme relative alle sanzioni da 
applicare in caso di violazione delle 
disposizioni della presente direttiva e ne 
garantiscano l'applicazione. Tali sanzioni 
dovrebbero essere effettive, proporzionate 
e dissuasive, in quanto il mancato rispetto 
può comportare danni alla salute umana 
e all'ambiente. E' opportune rendere 
pubbliche le informazioni relative alle 
infrazioni delle disposizioni della presente 
direttiva. 

Or. en

Motivazione

E' opportuno stabilire una procedura realizzabile e trasparente sulle sanzioni in caso di 
infrazione. Inoltre, il sistema "nominare e svergognare" favorirà il rispetto delle regole 
stabilite nella presente direttiva.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Article 3 - paragraph 2

Testo proposto dalla 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 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. Tuttavia, 
tutte le stazioni di servizio situate in edifici 
utilizzati in modo permanente come 
luoghi di residenza o di lavoro e che sono 
oggetto di una ristrutturazione consistente 
devono essere equipaggiate con un 
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sistema della fase II del recupero dei 
vapori di benzina al momento della 
ristrutturazione, indipendentemente dal 
flusso effettivo o previsto. 

Or. en

Motivazione

Coerenza con il paragrafo 1.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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 2020.

3. Gli Stati membri assicurano che le 
stazioni di servizio esistenti con un flusso 
superiore a 2000 m3 all'anno siano 
equipaggiate con un sistema della fase II 
del recupero dei vapori di benzina entro il 
31 dicembre 2015.

Or. en

Motivazione

I dati esistenti mostrano che una soglia basata su un flusso annuale di benzina superiore a 
2000m3 coprirebbe un numero maggiore di siti e ridurrebbe in modo considerevole il volume 
totale delle emissioni di COV provenienti da tali fonti.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che 
l'efficienza della cattura di idrocarburi di 
un sistema della fase II di recupero dei 

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

vapori di benzina sia pari o superiore al 
95%.

Or. en

Motivazione

In alcuni Stati membri, come l'Austria, le attrezzature devono funzionare al 95% o più e la 
tecnologia appropriata esiste già.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

2 bis. I gestori delle stazioni di servizio 
conservano in un registro i dati dettagliati 
concernenti tutti i lavori di manutenzione, 
le ispezioni e le verifiche, i lavori di 
installazione e di riparazione effettuati per 
i controlli della fase II.  Tali registri sono 
conservati presso la stazione di servizio.

Or. en

Motivazione

Onde verificare interamente il funzionamento corretto del sistema della fase II.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

2 ter. Qualora una stazione di servizio 
abbia installato un sistema di recupero dei 
vapori di benzina di fase II, il suo gestore 
espone un cartello, un adesivo o qualsiasi 
altra notifica che attesti che la stazione di 
servizio è dotata del sistema di recupero 
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dei vapori di fase II.

Or. en

Motivazione

Va da sè che un certificato deve essere affisso alla stazione di servizio per indicare che è 
dotata del sistema di recupero dei vapori di benzina di fase II.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 6

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Gli Stati membri determinano le 
disposizioni relative alle sanzioni da 
irrogare in caso di violazione delle norme 
nazionali adottate conformemente alla 
presente direttiva e adottano tutte le misure 
necessarie per assicurarne l'applicazione. 
Le sanzioni previste devono essere efficaci, 
proporzionate e dissuasive. Gli Stati 
membri notificano tali disposizioni alla 
Commissione al più tardi alla data 
specificata all'articolo 7, paragrafo 1, primo 
comma, e le notificano tempestivamente 
ogni ulteriore modifica di tali disposizioni.

Gli Stati membri determinano le 
disposizioni relative alle sanzioni da 
irrogare in caso di violazione delle norme 
nazionali adottate conformemente alla 
presente direttiva e adottano tutte le misure 
necessarie per assicurarne l'applicazione. 
Le sanzioni previste devono essere efficaci, 
proporzionate e dissuasive. Le 
informazioni relative alle infrazioni delle 
disposizioni della presente direttiva sono 
rese pubbliche. Gli Stati membri 
notificano tali disposizioni alla 
Commissione al più tardi alla data 
specificata all'articolo 7, paragrafo 1, primo 
comma, e le notificano tempestivamente 
ogni ulteriore modifica di tali disposizioni.

Or. en

Motivazione

E' opportuno stabilire una procedura realizzabile e trasparente sulle sanzioni in caso di 
infrazione. Inoltre, il sistema "nominare e svergognare" favorirà il rispetto delle regole 
stabilite nella presente direttiva.
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Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Articolo 6 bis
Relazioni e riesame

Gli Stati membri presentano una 
relazione alla Commissione 
sull'attuazione della presente direttiva 
entro 24 mesi a decorrere dalla data di cui 
all'articolo 7, paragrafo 1 e, 
successivamente, ogni tre anni. In base a 
tali relazioni, la Commissione riesamina 
la direttiva valutando in modo particolare 
se sia opportuno introdurre metodi 
armonizzati per misurare l'efficienza della 
cattura di idrocarburi.  

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri presentano già relazioni sull'attuazione del recupero di vapori di benzina di 
fase II. La varietà dei metodi di misurazione può portare a un'attuazione incoerente della 
presente direttiva. La Commissione deve pertanto prendere in considerazione l'idea di 
introdurre quanto prima un sistema armonizzato.

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, 
entro [il 30 giugno 2012], le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
necessarie per conformarsi alla presente 
direttiva. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni nonché una tavola di 
concordanza tra queste ultime e la presente 

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, 
entro il 30 giugno 2010, le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
necessarie per conformarsi alla presente 
direttiva. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni nonché una tavola di 
concordanza tra queste ultime e la presente 
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direttiva. direttiva.
Gli Stati membri applicano le suddette 
disposizioni a decorrere 
dal [1º luglio 2012].

Gli Stati membri applicano le suddette 
disposizioni a decorrere dal 1º luglio 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali 
disposizioni, queste contengono un 
riferimento alla presente direttiva o sono 
corredate di un siffatto riferimento all'atto 
della pubblicazione ufficiale. Le modalità 
del riferimento sono decise dagli Stati 
membri.

Quando gli Stati membri adottano tali 
disposizioni, queste contengono un 
riferimento alla presente direttiva o sono 
corredate di un siffatto riferimento all'atto 
della pubblicazione ufficiale. Le modalità 
del riferimento sono decise dagli Stati 
membri.

Or. en

Motivazione

Si propone di fissure il termine al 2010, il che sarà più conforme agli impegni degli Stati 
membri di ridurre le emissioni di COV conformemente alla direttiva dell'UE relativa ai limiti 
nazionali di emissione nonché al Protocollo di Göteborg dell'UNECE.
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MOTIVAZIONE

Introduzione

La benzina contiene composti organici volatili (COV) che evaporano all'interno del serbatoio, 
riempiendo lo spazio vuoto al di sopra del carburante. Durante il rifornimento del veicolo, 
questi vapori fuoriescono dalla parte superiore del tubo di riempimento del serbatoio e, se non 
catturati, si liberano nell'atmosfera.
Una volta emessi nell'atmosfera, i COV reagiscono in presenza della luce solare con gli ossidi 
di azoto, formando l'ozono troposferico, uno dei componenti dello smog fotochimico, 
dannoso per la salute umana, la vegetazione e i materiali da costruzione.
L'ozono è un gas inquinante altamente irritante che valica i confini nazionali e può essere 
nocivo per la salute dell'uomo. L'aumento della mortalità generale e dei ricoveri per patologie 
respiratorie è stato associato all'incremento dei livelli di ozono. Oltre agli effetti sulla salute 
umana, l'ozono è nocivo per le piante e le colture; deteriora i materiali come la gomma 
naturale e sintetica, i rivestimenti superficiali (pitture e vernici) e i materiali tessili e, se 
abbinato ad altri inquinanti, danneggia i metalli e la pietra.
Il benzene, componente della benzina, è un COV. È una sostanza genotossica cancerogena, 
associata a un aumento del rischio d'insorgenza di patologie come la leucemia. L'esposizione 
dell'uomo a tale sostanza avviene principalmente attraverso il fumo di tabacco, i vapori di 
benzina e le emissioni dei gas di scarico dei veicoli.
La Commissione riconosce inoltre che una maggiore diffusione dei biocarburanti (in 
particolare il bioetanolo nella benzina) può determinare un aumento delle emissioni di vapori 
di benzina (benzene, ozono e altri COV), a causa di una maggiore pressione dei vapori 
prodotti da queste miscele.

La proposta della Commissione

La necessità di un'aria più pulita è riconosciuta ormai da diversi decenni e sono state 
intraprese azioni a livello nazionale e comunitario, nonché mediante convenzioni 
internazionali.
Migliorare la qualità dell'aria rimane una delle sfide più importanti da affrontare. Il problema 
dell'inquinamento atmosferico può essere risolto soltanto a lungo termine e a livello europeo, 
soprattutto rafforzando le misure transnazionali. Dati recenti indicano che gli obiettivi a lungo 
termine in materia di salute e ambiente, fissati nelle precedenti decisioni, non saranno 
raggiunti sulla base delle attuali politiche, neppure entro il 2020. La Strategia tematica 
sull'inquinamento atmosferico 2005 e la successiva legislazione (in particolare la direttiva 
2008/50/CE) hanno proposto diverse misure per compiere ulteriori progressi verso il 
raggiungimento degli obiettivi a lungo termine, comprese misure aggiuntive per affrontare il 
problema alla fonte, come i controlli sul rifornimento delle automobili a benzina nelle stazioni 
di servizio.
La proposta della Commissione mira al recupero dei vapori di benzina emessi nell'atmosfera 
durante il rifornimento delle automobili nelle stazioni di servizio. La direttiva vigente 
1994/63/CE regolamenta già il controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) 
derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di 
servizio.
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I vapori di benzina emessi durante il rifornimento delle automobili non è attualmente 
disciplinato a livello comunitario, sebbene un congruo numero di Stati membri abbia già 
adottato i controlli per la fase II del recupero dei vapori di benzina. Tali regolamentazioni 
nazionali hanno campi di applicazione diversi, soprattutto per quanto concerne le dimensioni 
minime delle stazioni di servizio, l'efficienza della cattura dei vapori e il regime di conformità 
successivo all'installazione. È importante quindi proporre una regolamentazione a livello UE.
I controlli relativi alla fase II del recupero di vapori di benzina nelle stazioni di servizio sono 
volti a ridurre le emissioni di COV durante il rifornimento dei veicoli e a recuperare almeno 
l'85% dei vapori emessi, secondo la proposta della Commissione.

La posizione del relatore

Il relatore ritiene che la proposta della Commissione sia necessaria, vista la necessità di 
controllare ulteriormente i COV al fine di migliorare la qualità dell'aria a livello regionale e 
locale e il servizio pubblico, la positiva adozione dei sistemi VPR II in tutto il mondo e la 
capacità della tecnologia di ridurre le emissioni durante il rifornimento del 95%.
Gli emendamenti proposti dal relatore sono tesi a rafforzare la proposta della Commissione, 
tenendo in considerazione:
- che il livello delle emissioni dei COV nelle stazioni di servizio è legato al flusso di benzina e 
che l'esposizione dell'uomo è connessa alla vicinanza fisica alla fonte di emissione. Pertanto, 
più grande è la stazione di servizio e più le persone lavorano o vivono nei pressi della 
stazione, maggiore è la probabilità che l'aria ambiente contenga elevate concentrazioni di 
COV. Le stazioni di servizio più piccole emettono quantità di emissioni proporzionatamente 
inferiori a quelle delle altre categorie di flusso;
- il costo dell'impianto. I sistemi della fase II offriranno principalmente benefici alla società 
nel suo complesso, tuttavia è interessante osservare l'esistenza di notevoli effetti distributivi 
sul valore economico del recupero dei vapori di benzina. Il recupero e la vendita dei vapori 
sotto forma di benzina, nell'arco di tempo di utilizzo dell'attrezzatura, possono compensare il 
costo dell'impianto. Un recente studio britannico ha evidenziato infatti un vantaggio 
economico netto per le stazioni di servizio, nel corso della vita utile dell'attrezzatura, 
derivante dalla vendita dei vapori recuperati.

Emendamenti proposti dal relatore

a. Estendere il campo di applicazione della direttiva a tutti i veicoli a motore.
b. Rafforzare il livello di protezione, chiedendo che il recupero minimo dei vapori di benzina 
sia pari o superiore al 95%.
c. Includere nel campo di applicazione della proposta tutte le stazioni di servizio situate in 
quartieri residenziali o aree lavorative permanenti che intraprendono un'opera di 
ristrutturazione completa, a prescindere dal loro flusso.
d. Ridurre il flusso richiesto per le stazioni di servizio esistenti e anticipare la data per la 
conformità di tali strutture.
e. Contribuire a migliorare la conformità mediante prove, controlli e ispezioni dei registri 
delle stazioni di servizio e introdurre l'obbligo, per gli Stati membri, di trasmettere relazioni.
f. Istituire una procedura sanzionatoria fattibile e trasparente per le inadempienze, mediante 
l'introduzione del sistema di denuncia pubblica ("name and shame") che garantirà l'osservanza 
delle norme contenute nella direttiva.
g. Introdurre al più presto una clausola di revisione, affinché la Commissione istituisca dei 
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metodi armonizzati per misurare l'efficacia della cattura di idrocarburi.
h. Anticipare la data di recepimento, in considerazione degli impegni assunti dagli Stati 
membri in materia di riduzione delle emissioni di COV nel quadro del Protocollo di Göteborg 
e della direttiva relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici per il 
2010.


