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Emendamento 48
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Marc Botenga

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) La presente direttiva si applica a 
tutte le attività di tutte le professioni a 
rischio, ivi compresi i lavoratori che si 
occupano di ristrutturazione e 
demolizione, i lavoratori preposti alla 
gestione dei rifiuti, i minatori e i vigili del 
fuoco, che sono o possono essere esposti 
alla polvere prodotta dall'amianto o da 
materiali contenenti amianto. 

Or. en

Emendamento 49
Sara Matthieu
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) La presente direttiva si applica a 
tutte le attività di tutte le professioni a 
rischio, ivi compresi i lavoratori che si 
occupano di ristrutturazione e 
demolizione, i lavoratori preposti alla 
gestione dei rifiuti, i minatori e i vigili del 
fuoco, che sono o possono essere esposti 
alla polvere prodotta dall'amianto o da 
materiali contenenti amianto.

Or. en

Emendamento 50
Marianne Vind, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Ilan De 
Basso, Milan Brglez, Aurore Lalucq, Daniela Rondinelli, Carina Ohlsson
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Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) La presente direttiva si applica a 
tutte le attività di tutte le professioni a 
rischio, ivi compresi i lavoratori che si 
occupano di ristrutturazione e 
demolizione, i lavoratori preposti alla 
gestione dei rifiuti, i minatori e i vigili del 
fuoco, che sono o possono essere esposti 
alla polvere prodotta dall'amianto o da 
materiali contenenti amianto. 

Or. en

Emendamento 51
Sara Matthieu
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) L'esposizione passiva, 
professionale o non professionale, 
all'amianto può avere ripercussioni 
importanti sulla salute umana. Le donne 
sono particolarmente vulnerabili a taluni 
tipi di esposizione passiva all'amianto. 
Esistono diversi tipi di esposizione non 
professionale all'amianto, che possono 
essere di origine para-professionale (fra 
cui l'esposizione alla polvere di amianto 
portata a casa inavvertitamente dai 
lavoratori), domestica (fra cui oggetti 
domestici contenenti amianto) o 
ambientale (fra cui i materiali presenti 
negli edifici e negli impianti o di origine 
industriale).

Or. en
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Emendamento 52
Marianne Vind, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Ilan De 
Basso, Milan Brglez, Aurore Lalucq, Daniela Rondinelli, Carina Ohlsson

Proposta di direttiva
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) Il concetto di "esposizione 
sporadica e di debole intensità" è privo di 
basi scientifiche. Di conseguenza non può 
essere applicato a una sostanza 
cancerogena priva di soglia, quale 
l'amianto, né può essere impiegato come 
motivo per giustificare qualsivoglia 
esenzione dalle misure di protezione di cui 
alla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 53
Marianne Vind, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Ilan De 
Basso, Milan Brglez, Aurore Lalucq, Daniela Rondinelli, Carina Ohlsson

Proposta di direttiva
Considerando 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 quater) L'esposizione passiva, 
professionale o non professionale, 
all'amianto può avere ripercussioni 
importanti sulla salute umana. Le donne 
sono particolarmente vulnerabili a taluni 
tipi di esposizione passiva all'amianto. 
Esistono diversi tipi di esposizione non 
professionale all'amianto, che possono 
essere di origine para-professionale (fra 
cui l'esposizione alla polvere di amianto 
portata a casa inavvertitamente dai 
lavoratori), domestica (fra cui oggetti 
domestici contenenti amianto) o 
ambientale (fra cui i materiali presenti 
negli edifici e negli impianti o di origine 
industriale).
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Or. en

Emendamento 54
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Marc Botenga

Proposta di direttiva
Considerando 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 quinquies) L'esposizione passiva, 
professionale o non professionale, 
all'amianto può avere ripercussioni 
importanti sulla salute umana. Le donne 
sono particolarmente vulnerabili a taluni 
tipi di esposizione passiva all'amianto. 
Esistono diversi tipi di esposizione non 
professionale all'amianto, che possono 
essere di origine para-professionale (fra 
cui l'esposizione alla polvere di amianto 
portata a casa inavvertitamente dai 
lavoratori), domestica (fra cui oggetti 
domestici contenenti amianto) o 
ambientale (fra cui i materiali presenti 
negli edifici e negli impianti o di origine 
industriale).

Or. en

Emendamento 55
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Marc Botenga

Proposta di direttiva
Considerando 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 quinquies) Il concetto di "esposizione 
sporadica e di debole intensità" è privo di 
basi scientifiche. Di conseguenza non può 
essere applicato a una sostanza 
cancerogena priva di soglia, quale 
l'amianto, né può essere impiegato come 
motivo per giustificare qualsivoglia 
esenzione dalle misure di protezione di cui 
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alla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 56
Sara Matthieu
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 quinquies) Il concetto di "esposizione 
sporadica e di debole intensità" è privo di 
basi scientifiche. Di conseguenza non può 
essere applicato a una sostanza 
cancerogena priva di soglia, quale 
l'amianto, né può essere impiegato come 
motivo per giustificare qualsivoglia 
esenzione dalle misure di protezione di cui 
alla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 57
Sara Matthieu
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'amianto è un agente cancerogeno 
altamente pericoloso ancora diffuso in 
diversi settori economici, quali l'edilizia e 
la ristrutturazione, l'industria estrattiva, la 
gestione dei rifiuti e la lotta antincendio, in 
cui i lavoratori sono ad alto rischio di 
esposizione. Le fibre di amianto sono 
classificate come sostanze cancerogene di 
categoria 1A a norma del regolamento 
(CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo 
e del Consiglio65. Se inalate, le fibre di 

(3) L'amianto è un agente cancerogeno 
altamente pericoloso ancora diffuso in 
diversi settori economici, quali l'edilizia e 
la ristrutturazione, l'industria estrattiva, la 
gestione dei rifiuti, la lotta antincendio e 
tutti i luoghi di lavoro ove l'amianto è 
ancora presente e in stato di 
degradazione, in cui i lavoratori sono ad 
alto rischio di esposizione. Le fibre di 
amianto sono classificate come sostanze 
cancerogene di categoria 1A a norma del 
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amianto presenti nell'aria possono 
provocare gravi malattie come il 
mesotelioma e il cancro del polmone, e i 
primi segni della malattia possono 
manifestarsi in media anche 30 anni dopo 
l'esposizione, causando in ultima analisi 
decessi legati al lavoro.

regolamento (CE) n. 1272/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio65 e 
sono di gran lunga la principale causa dei 
tumori legati al lavoro, dal momento che 
ben il 78 % dei tumori riconosciuti come 
professionali negli Stati membri sono 
connessi all'amianto. Se inalate, le fibre di 
amianto presenti nell'aria possono 
provocare gravi malattie come il 
mesotelioma e il cancro del polmone, e i 
primi segni della malattia possono 
manifestarsi in media anche 30 anni dopo 
l'esposizione, causando in ultima analisi 
decessi legati al lavoro.

__________________ __________________
65 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
dicembre 2008, relativo alla 
classificazione, all'etichettatura e 
all'imballaggio delle sostanze e delle 
miscele che modifica e abroga le direttive 
67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca 
modifica al regolamento (CE) 
n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, 
pag. 1).

65 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
dicembre 2008, relativo alla 
classificazione, all'etichettatura e 
all'imballaggio delle sostanze e delle 
miscele che modifica e abroga le direttive 
67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca 
modifica al regolamento (CE) 
n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, 
pag. 1).

Or. en

Emendamento 58
Cindy Franssen

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'amianto è un agente cancerogeno 
altamente pericoloso ancora diffuso in 
diversi settori economici, quali l'edilizia e 
la ristrutturazione, l'industria estrattiva, la 
gestione dei rifiuti e la lotta antincendio, in 
cui i lavoratori sono ad alto rischio di 
esposizione. Le fibre di amianto sono 
classificate come sostanze cancerogene di 
categoria 1A a norma del regolamento 
(CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo 

(3) L'amianto è un agente cancerogeno 
altamente pericoloso ancora diffuso in 
diversi settori economici, quali l'edilizia e 
la ristrutturazione, l'industria estrattiva, la 
gestione dei rifiuti e la lotta antincendio, in 
cui i lavoratori sono ad alto rischio di 
esposizione. Le fibre di amianto sono 
classificate come sostanze cancerogene di 
categoria 1A a norma del regolamento 
(CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo 
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e del Consiglio65. Se inalate, le fibre di 
amianto presenti nell'aria possono 
provocare gravi malattie come il 
mesotelioma e il cancro del polmone, e i 
primi segni della malattia possono 
manifestarsi in media anche 30 anni dopo 
l'esposizione, causando in ultima analisi 
decessi legati al lavoro.

e del Consiglio65 e sono di gran lunga la 
principale causa dei tumori legati al 
lavoro, dal momento che ben il 78 % dei 
tumori riconosciuti come professionali 
negli Stati membri sono connessi 
all'amianto. Se inalate, le fibre di amianto 
presenti nell'aria possono provocare gravi 
malattie come il mesotelioma e il cancro 
del polmone, e i primi segni della malattia 
possono manifestarsi in media anche 30 
anni dopo l'esposizione, causando in ultima 
analisi decessi legati al lavoro.

__________________ __________________
65 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
dicembre 2008, relativo alla 
classificazione, all'etichettatura e 
all'imballaggio delle sostanze e delle 
miscele che modifica e abroga le direttive 
67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca 
modifica al regolamento (CE) 
n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, 
pag. 1).

65 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
dicembre 2008, relativo alla 
classificazione, all'etichettatura e 
all'imballaggio delle sostanze e delle 
miscele che modifica e abroga le direttive 
67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca 
modifica al regolamento (CE) 
n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, 
pag. 1).

Or. en

Emendamento 59
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Marc Botenga

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'amianto è un agente cancerogeno 
altamente pericoloso ancora diffuso in 
diversi settori economici, quali l'edilizia e 
la ristrutturazione, l'industria estrattiva, la 
gestione dei rifiuti e la lotta antincendio, in 
cui i lavoratori sono ad alto rischio di 
esposizione. Le fibre di amianto sono 
classificate come sostanze cancerogene di 
categoria 1A a norma del regolamento 
(CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo 
e del Consiglio65. Se inalate, le fibre di 
amianto presenti nell'aria possono 

(3) L'amianto è un agente cancerogeno 
altamente pericoloso ancora diffuso in 
diversi settori economici, quali l'edilizia e 
la ristrutturazione, l'industria estrattiva, la 
gestione dei rifiuti e la lotta antincendio, in 
cui i lavoratori sono ad alto rischio di 
esposizione. Le fibre di amianto sono 
classificate come sostanze cancerogene di 
categoria 1A a norma del regolamento 
(CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo 
e del Consiglio65 e sono di gran lunga la 
principale causa dei tumori legati al 
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provocare gravi malattie come il 
mesotelioma e il cancro del polmone, e i 
primi segni della malattia possono 
manifestarsi in media anche 30 anni dopo 
l'esposizione, causando in ultima analisi 
decessi legati al lavoro.

lavoro, dal momento che ben il 78 % dei 
tumori riconosciuti come professionali 
negli Stati membri sono connessi 
all'amianto. Se inalate, le fibre di amianto 
presenti nell'aria possono provocare gravi 
malattie come il mesotelioma e il cancro 
del polmone, e i primi segni della malattia 
possono manifestarsi in media anche 30 
anni dopo l'esposizione, causando in ultima 
analisi decessi legati al lavoro.

__________________ __________________
65 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
dicembre 2008, relativo alla 
classificazione, all'etichettatura e 
all'imballaggio delle sostanze e delle 
miscele che modifica e abroga le direttive 
67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca 
modifica al regolamento (CE) 
n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, 
pag. 1).

65 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
dicembre 2008, relativo alla 
classificazione, all'etichettatura e 
all'imballaggio delle sostanze e delle 
miscele che modifica e abroga le direttive 
67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca 
modifica al regolamento (CE) 
n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, 
pag. 1).

Or. en

Emendamento 60
Marianne Vind, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Ilan De 
Basso, Milan Brglez, Aurore Lalucq, Daniela Rondinelli, Carina Ohlsson

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'amianto è un agente cancerogeno 
altamente pericoloso ancora diffuso in 
diversi settori economici, quali l'edilizia e 
la ristrutturazione, l'industria estrattiva, la 
gestione dei rifiuti e la lotta antincendio, in 
cui i lavoratori sono ad alto rischio di 
esposizione. Le fibre di amianto sono 
classificate come sostanze cancerogene di 
categoria 1A a norma del regolamento 
(CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo 
e del Consiglio65. Se inalate, le fibre di 
amianto presenti nell'aria possono 
provocare gravi malattie come il 

(3) L'amianto è un agente cancerogeno 
altamente pericoloso ancora diffuso in 
diversi settori economici, quali l'edilizia e 
la ristrutturazione, l'industria estrattiva, la 
gestione dei rifiuti e la lotta antincendio, in 
cui i lavoratori sono ad alto rischio di 
esposizione. Le fibre di amianto sono 
classificate come sostanze cancerogene di 
categoria 1A a norma del regolamento 
(CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo 
e del Consiglio65 e sono di gran lunga la 
principale causa dei tumori legati al 
lavoro, dal momento che ben il 78 % dei 
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mesotelioma e il cancro del polmone, e i 
primi segni della malattia possono 
manifestarsi in media anche 30 anni dopo 
l'esposizione, causando in ultima analisi 
decessi legati al lavoro.

tumori riconosciuti come professionali 
negli Stati membri sono connessi 
all'amianto. Se inalate, le fibre di amianto 
presenti nell'aria possono provocare gravi 
malattie come il mesotelioma e il cancro 
del polmone, e i primi segni della malattia 
possono manifestarsi in media anche 30 
anni dopo l'esposizione, causando in ultima 
analisi decessi legati al lavoro.

__________________ __________________
65 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
dicembre 2008, relativo alla 
classificazione, all'etichettatura e 
all'imballaggio delle sostanze e delle 
miscele che modifica e abroga le direttive 
67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca 
modifica al regolamento (CE) 
n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, 
pag. 1).

65 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
dicembre 2008, relativo alla 
classificazione, all'etichettatura e 
all'imballaggio delle sostanze e delle 
miscele che modifica e abroga le direttive 
67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca 
modifica al regolamento (CE) 
n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, 
pag. 1).

Or. en

Emendamento 61
Cindy Franssen

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) A seguito dei nuovi sviluppi 
scientifici e tecnologici del settore vi è 
margine per migliorare la protezione dei 
lavoratori esposti all'amianto e ridurre così 
la probabilità che i lavoratori contraggano 
malattie connesse all'amianto. Poiché 
l'amianto è una sostanza cancerogena priva 
di soglia, non è scientificamente possibile 
individuare livelli al di sotto dei quali 
l'esposizione non produrrebbe effetti nocivi 
sulla salute. Si può invece ricavare un 
rapporto esposizione/rischio che consente 
di stabilire un limite di esposizione 
professionale ("OEL") tenendo conto di un 
livello accettabile di eccesso di rischio. È 

(4) A seguito dei nuovi sviluppi 
scientifici e tecnologici del settore vi è 
margine per migliorare la protezione dei 
lavoratori esposti all'amianto e ridurre così 
la probabilità che i lavoratori contraggano 
malattie connesse all'amianto. Poiché 
l'amianto è una sostanza cancerogena priva 
di soglia, non è scientificamente possibile 
individuare livelli al di sotto dei quali 
l'esposizione non produrrebbe effetti nocivi 
sulla salute. Si può invece ricavare un 
rapporto esposizione/rischio che consente 
di stabilire un limite di esposizione 
professionale ("OEL"). È di conseguenza 
opportuno rivedere l'OEL per l'amianto al 
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di conseguenza opportuno rivedere l'OEL 
per l'amianto al fine di ridurre il rischio 
mediante un abbassamento dei livelli di 
esposizione.

fine di ridurre il rischio mediante un 
abbassamento dei livelli di esposizione.

Or. en

Emendamento 62
Sara Matthieu
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) A seguito dei nuovi sviluppi 
scientifici e tecnologici del settore vi è 
margine per migliorare la protezione dei 
lavoratori esposti all'amianto e ridurre così 
la probabilità che i lavoratori contraggano 
malattie connesse all'amianto. Poiché 
l'amianto è una sostanza cancerogena priva 
di soglia, non è scientificamente possibile 
individuare livelli al di sotto dei quali 
l'esposizione non produrrebbe effetti nocivi 
sulla salute. Si può invece ricavare un 
rapporto esposizione/rischio che consente 
di stabilire un limite di esposizione 
professionale ("OEL") tenendo conto di un 
livello accettabile di eccesso di rischio. È 
di conseguenza opportuno rivedere l'OEL 
per l'amianto al fine di ridurre il rischio 
mediante un abbassamento dei livelli di 
esposizione.

(4) A seguito dei nuovi sviluppi 
scientifici e tecnologici del settore vi è 
margine per migliorare la protezione dei 
lavoratori esposti all'amianto e ridurre così 
la probabilità che i lavoratori contraggano 
malattie connesse all'amianto. Poiché 
l'amianto è una sostanza cancerogena priva 
di soglia, non è scientificamente possibile 
individuare livelli al di sotto dei quali 
l'esposizione non produrrebbe effetti nocivi 
sulla salute. Si può invece ricavare un 
rapporto esposizione/rischio che consente 
di stabilire un limite di esposizione 
professionale ("OEL"). È di conseguenza 
opportuno rivedere l'OEL per l'amianto al 
fine di ridurre il rischio mediante un 
abbassamento dei livelli di esposizione.

Or. en

Emendamento 63
Marianne Vind, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Ilan De 
Basso, Milan Brglez, Aurore Lalucq, Daniela Rondinelli, Carina Ohlsson

Proposta di direttiva
Considerando 4
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Testo della Commissione Emendamento

(4) A seguito dei nuovi sviluppi 
scientifici e tecnologici del settore vi è 
margine per migliorare la protezione dei 
lavoratori esposti all'amianto e ridurre così 
la probabilità che i lavoratori contraggano 
malattie connesse all'amianto. Poiché 
l'amianto è una sostanza cancerogena priva 
di soglia, non è scientificamente possibile 
individuare livelli al di sotto dei quali 
l'esposizione non produrrebbe effetti nocivi 
sulla salute. Si può invece ricavare un 
rapporto esposizione/rischio che consente 
di stabilire un limite di esposizione 
professionale ("OEL") tenendo conto di un 
livello accettabile di eccesso di rischio. È 
di conseguenza opportuno rivedere l'OEL 
per l'amianto al fine di ridurre il rischio 
mediante un abbassamento dei livelli di 
esposizione.

(4) A seguito dei nuovi sviluppi 
scientifici e tecnologici del settore vi è 
margine per migliorare la protezione dei 
lavoratori esposti all'amianto e ridurre così 
la probabilità che i lavoratori contraggano 
malattie connesse all'amianto. Poiché 
l'amianto è una sostanza cancerogena priva 
di soglia, non è scientificamente possibile 
individuare livelli al di sotto dei quali 
l'esposizione non produrrebbe effetti nocivi 
sulla salute. Si può invece ricavare un 
rapporto esposizione/rischio che consente 
di stabilire un limite di esposizione 
professionale ("OEL"). È di conseguenza 
opportuno rivedere l'OEL per l'amianto al 
fine di ridurre il rischio mediante un 
abbassamento dei livelli di esposizione.

Or. en

Emendamento 64
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Marc Botenga

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) A seguito dei nuovi sviluppi 
scientifici e tecnologici del settore vi è 
margine per migliorare la protezione dei 
lavoratori esposti all'amianto e ridurre così 
la probabilità che i lavoratori contraggano 
malattie connesse all'amianto. Poiché 
l'amianto è una sostanza cancerogena priva 
di soglia, non è scientificamente possibile 
individuare livelli al di sotto dei quali 
l'esposizione non produrrebbe effetti nocivi 
sulla salute. Si può invece ricavare un 
rapporto esposizione/rischio che consente 
di stabilire un limite di esposizione 
professionale ("OEL") tenendo conto di un 

(4) A seguito dei nuovi sviluppi 
scientifici e tecnologici del settore vi è 
margine per migliorare la protezione dei 
lavoratori esposti all'amianto e ridurre così 
la probabilità che i lavoratori contraggano 
malattie connesse all'amianto. Poiché 
l'amianto è una sostanza cancerogena priva 
di soglia, non è scientificamente possibile 
individuare livelli al di sotto dei quali 
l'esposizione non produrrebbe effetti nocivi 
sulla salute. Si può invece ricavare un 
rapporto esposizione/rischio che consente 
di stabilire un limite di esposizione 
professionale ("OEL"). È di conseguenza 
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livello accettabile di eccesso di rischio. È 
di conseguenza opportuno rivedere l'OEL 
per l'amianto al fine di ridurre il rischio 
mediante un abbassamento dei livelli di 
esposizione.

opportuno rivedere l'OEL per l'amianto al 
fine di ridurre il rischio mediante un 
abbassamento dei livelli di esposizione.

Or. en

Emendamento 65
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Marc Botenga

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Il valore limite per l'amianto di cui 
alla direttiva 2009/148/CE dovrebbe essere 
riveduto alla luce delle valutazioni della 
Commissione e di evidenze scientifiche e 
dati tecnici recenti. La revisione di tale 
valore limite è anche un modo efficace per 
garantire che le misure di prevenzione e 
protezione siano aggiornate di 
conseguenza in tutti gli Stati membri.

(7) Il valore limite per l'amianto di cui 
alla direttiva 2009/148/CE dovrebbe essere 
riveduto alla luce delle valutazioni della 
Commissione e di evidenze scientifiche e 
dati tecnici recenti. Per attuare tale 
revisione del valore limite, sono 
necessarie misure di prevenzione e 
protezione rafforzate in tutti gli Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 66
Cindy Franssen

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Il valore limite per l'amianto di cui 
alla direttiva 2009/148/CE dovrebbe essere 
riveduto alla luce delle valutazioni della 
Commissione e di evidenze scientifiche e 
dati tecnici recenti. La revisione di tale 
valore limite è anche un modo efficace per 
garantire che le misure di prevenzione e 
protezione siano aggiornate di 

(7) Il valore limite per l'amianto di cui 
alla direttiva 2009/148/CE dovrebbe essere 
riveduto alla luce delle valutazioni della 
Commissione e di evidenze scientifiche e 
dati tecnici recenti. Per attuare tale 
revisione del valore limite, sono 
necessarie misure di prevenzione e 
protezione rafforzate in tutti gli Stati 
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conseguenza in tutti gli Stati membri. membri.

Or. en

Emendamento 67
Marianne Vind, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Ilan De 
Basso, Milan Brglez, Aurore Lalucq, Daniela Rondinelli, Carina Ohlsson

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Il valore limite per l'amianto di cui 
alla direttiva 2009/148/CE dovrebbe essere 
riveduto alla luce delle valutazioni della 
Commissione e di evidenze scientifiche e 
dati tecnici recenti. La revisione di tale 
valore limite è anche un modo efficace per 
garantire che le misure di prevenzione e 
protezione siano aggiornate di 
conseguenza in tutti gli Stati membri.

(7) Il valore limite per l'amianto di cui 
alla direttiva 2009/148/CE dovrebbe essere 
riveduto alla luce delle valutazioni della 
Commissione e di evidenze scientifiche e 
dati tecnici recenti. Per attuare tale 
revisione del valore limite, sono 
necessarie misure di prevenzione e 
protezione rafforzate in tutti gli Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 68
Sara Matthieu
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Il valore limite per l'amianto di cui 
alla direttiva 2009/148/CE dovrebbe essere 
riveduto alla luce delle valutazioni della 
Commissione e di evidenze scientifiche e 
dati tecnici recenti. La revisione di tale 
valore limite è anche un modo efficace per 
garantire che le misure di prevenzione e 
protezione siano aggiornate di 
conseguenza in tutti gli Stati membri.

(7) Il valore limite per l'amianto di cui 
alla direttiva 2009/148/CE dovrebbe essere 
riveduto alla luce delle valutazioni della 
Commissione e di evidenze scientifiche e 
dati tecnici recenti. Per attuare tale 
revisione del valore limite, sono 
necessarie misure di prevenzione e 
protezione rafforzate in tutti gli Stati 
membri.

Or. en
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Emendamento 69
Sara Matthieu
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Tenendo conto delle perizie 
scientifiche pertinenti e di un approccio 
equilibrato che garantisca un'adeguata 
protezione dei lavoratori a livello 
dell'Unione evitando nel contempo 
svantaggi e oneri economici 
sproporzionati per gli operatori economici 
interessati (comprese le PMI), è 
opportuno stabilire un OEL riveduto pari 
a 0,01 fibre/cm3, misurato in rapporto a 
una media ponderata nel tempo (TWA) di 
8 ore. Questo approccio equilibrato è 
sostenuto da un obiettivo di salute 
pubblica volto alla necessaria rimozione 
sicura dell'amianto. Si è avuta cura anche 
di proporre un OEL che tenga conto di 
considerazioni economiche e tecniche 
volte a consentire una rimozione efficace.

soppresso

Or. en

Emendamento 70
Marianne Vind, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Ilan De 
Basso, Milan Brglez, Aurore Lalucq, Daniela Rondinelli, Carina Ohlsson

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Tenendo conto delle perizie 
scientifiche pertinenti e di un approccio 
equilibrato che garantisca un'adeguata 
protezione dei lavoratori a livello 
dell'Unione evitando nel contempo 
svantaggi e oneri economici 

soppresso
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sproporzionati per gli operatori economici 
interessati (comprese le PMI), è 
opportuno stabilire un OEL riveduto pari 
a 0,01 fibre/cm3, misurato in rapporto a 
una media ponderata nel tempo (TWA) di 
8 ore. Questo approccio equilibrato è 
sostenuto da un obiettivo di salute 
pubblica volto alla necessaria rimozione 
sicura dell'amianto. Si è avuta cura anche 
di proporre un OEL che tenga conto di 
considerazioni economiche e tecniche 
volte a consentire una rimozione efficace.

Or. en

Emendamento 71
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Marc Botenga

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Tenendo conto delle perizie 
scientifiche pertinenti e di un approccio 
equilibrato che garantisca un'adeguata 
protezione dei lavoratori a livello 
dell'Unione evitando nel contempo 
svantaggi e oneri economici 
sproporzionati per gli operatori economici 
interessati (comprese le PMI), è 
opportuno stabilire un OEL riveduto pari 
a 0,01 fibre/cm3, misurato in rapporto a 
una media ponderata nel tempo (TWA) di 
8 ore. Questo approccio equilibrato è 
sostenuto da un obiettivo di salute 
pubblica volto alla necessaria rimozione 
sicura dell'amianto. Si è avuta cura anche 
di proporre un OEL che tenga conto di 
considerazioni economiche e tecniche 
volte a consentire una rimozione efficace.

soppresso

Or. en
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Emendamento 72
Cindy Franssen

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Tenendo conto delle perizie 
scientifiche pertinenti e di un approccio 
equilibrato che garantisca un'adeguata 
protezione dei lavoratori a livello 
dell'Unione evitando nel contempo 
svantaggi e oneri economici sproporzionati 
per gli operatori economici interessati 
(comprese le PMI), è opportuno stabilire 
un OEL riveduto pari a 0,01 fibre/cm3, 
misurato in rapporto a una media ponderata 
nel tempo (TWA) di 8 ore. Questo 
approccio equilibrato è sostenuto da un 
obiettivo di salute pubblica volto alla 
necessaria rimozione sicura dell'amianto. 
Si è avuta cura anche di proporre un OEL 
che tenga conto di considerazioni 
economiche e tecniche volte a consentire 
una rimozione efficace.

(9) Tenendo conto delle perizie 
scientifiche pertinenti e di un approccio 
equilibrato che garantisca un'adeguata 
protezione dei lavoratori a livello 
dell'Unione evitando nel contempo 
svantaggi e oneri economici sproporzionati 
per gli operatori economici interessati 
(comprese le PMI), è opportuno stabilire 
un OEL riveduto pari a 0,001 fibre/cm3, 
misurato in rapporto a una media ponderata 
nel tempo (TWA) di 8 ore. Questo 
approccio equilibrato è sostenuto da un 
obiettivo di salute pubblica volto alla 
necessaria rimozione sicura dell'amianto. 
Si è avuta cura anche di proporre un OEL 
che tenga conto di considerazioni 
economiche e tecniche volte a consentire 
una rimozione efficace.

Or. en

Emendamento 73
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Marc Botenga

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) La microscopia ottica, pur non 
consentendo il conteggio delle fibre più 
sottili nocive alla salute, è attualmente il 
metodo più usato per una regolare 
misurazione dell'amianto. Poiché è 
possibile misurare un OEL pari a 0,01 
f/cm³ tramite microscopia a contrasto di 
fase (PCM), non è necessario un periodo 
transitorio per l'attuazione dell'OEL 
riveduto. In linea con il parere del CCSS 

(11) La microscopia ottica, pur non 
consentendo il conteggio delle fibre più 
sottili nocive alla salute, è attualmente il 
metodo più usato per una regolare 
misurazione dell'amianto. Poiché è 
possibile misurare un OEL pari a 0,01 
f/cm³ tramite microscopia a contrasto di 
fase (PCM), non è necessario un periodo 
transitorio per l'attuazione dell'OEL 
riveduto. In linea con il parere del CCSS 
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dovrebbe essere utilizzata una metodologia 
più moderna e sensibile basata sulla 
microscopia elettronica, tenendo conto nel 
contempo della necessità di un periodo 
adeguato di adattamento e di una 
maggiore armonizzazione delle diverse 
metodologie di microscopia elettronica a 
livello dell'UE.

dovrebbe essere utilizzata una metodologia 
più moderna e sensibile basata sulla 
microscopia elettronica, tenendo conto nel 
contempo della necessità di un periodo 
adeguato di adattamento. Alla luce del 
fatto che anche le fibre di amianto più 
sottili (<0,2 μm) sono cancerogene, tali 
fibre dovrebbero essere prese in 
considerazione nel misurare l'esposizione 
sul luogo di lavoro. A tal fine dovrebbe 
essere utilizzata la microscopia elettronica, 
che consente di individuare le fibre di 
amianto più sottili. La Commissione 
dovrebbe sostenere e agevolare gli Stati 
membri con riferimento alla nuova 
metodologia per la misurazione delle fibre 
di amianto, in particolare elaborando 
orientamenti e fornendo informazioni sui 
pertinenti fondi dell'Unione che possono 
essere utilizzati a tal fine.

Or. en

Emendamento 74
Cindy Franssen

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) La microscopia ottica, pur non 
consentendo il conteggio delle fibre più 
sottili nocive alla salute, è attualmente il 
metodo più usato per una regolare 
misurazione dell'amianto. Poiché è 
possibile misurare un OEL pari a 0,01 
f/cm³ tramite microscopia a contrasto di 
fase (PCM), non è necessario un periodo 
transitorio per l'attuazione dell'OEL 
riveduto. In linea con il parere del CCSS 
dovrebbe essere utilizzata una metodologia 
più moderna e sensibile basata sulla 
microscopia elettronica, tenendo conto nel 
contempo della necessità di un periodo 
adeguato di adattamento e di una 
maggiore armonizzazione delle diverse 

(11) La microscopia ottica, pur non 
consentendo il conteggio delle fibre più 
sottili nocive alla salute, è attualmente il 
metodo più usato per una regolare 
misurazione dell'amianto. In linea con il 
parere del CCSS dovrebbe essere utilizzata 
una metodologia più moderna e sensibile 
basata sulla microscopia elettronica, 
tenendo conto nel contempo della necessità 
di un periodo adeguato di adattamento. 
Alla luce del fatto che anche le fibre di 
amianto più sottili (<0,2 μm) sono 
cancerogene, tali fibre dovrebbero essere 
prese in considerazione nel misurare 
l'esposizione sul luogo di lavoro. A tal 
fine dovrebbe essere utilizzata la 
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metodologie di microscopia elettronica a 
livello dell'UE.

microscopia elettronica, che consente di 
individuare le fibre di amianto più sottili, 
o metodi avanzati analoghi. Al fine di 
concedere tempo sufficiente per 
conformarsi al nuovo requisito, dovrebbe 
essere previsto un periodo di recepimento 
di cinque anni. Durante tale periodo di 
recepimento, gli Stati membri possono 
continuare a effettuare il conteggio delle 
fibre mediante microscopia a contrasto di 
fase. 

Or. en

Emendamento 75
Marianne Vind, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Ilan De 
Basso, Milan Brglez, Aurore Lalucq, Daniela Rondinelli, Carina Ohlsson

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) La microscopia ottica, pur non 
consentendo il conteggio delle fibre più 
sottili nocive alla salute, è attualmente il 
metodo più usato per una regolare 
misurazione dell'amianto. Poiché è 
possibile misurare un OEL pari a 0,01 
f/cm³ tramite microscopia a contrasto di 
fase (PCM), non è necessario un periodo 
transitorio per l'attuazione dell'OEL 
riveduto. In linea con il parere del CCSS 
dovrebbe essere utilizzata una metodologia 
più moderna e sensibile basata sulla 
microscopia elettronica, tenendo conto nel 
contempo della necessità di un periodo 
adeguato di adattamento e di una 
maggiore armonizzazione delle diverse 
metodologie di microscopia elettronica a 
livello dell'UE.

(11) La microscopia ottica, pur non 
consentendo il conteggio delle fibre più 
sottili nocive alla salute, è attualmente il 
metodo più usato per una regolare 
misurazione dell'amianto. Poiché è 
possibile misurare un OEL pari a 0,01 
f/cm³ tramite microscopia a contrasto di 
fase (PCM), non è necessario un periodo 
transitorio per l'attuazione dell'OEL 
riveduto. In linea con il parere del CCSS 
dovrebbe essere utilizzata una metodologia 
più moderna e sensibile basata sulla 
microscopia elettronica, tenendo conto nel 
contempo della necessità di un periodo 
adeguato di adattamento. Alla luce del 
fatto che anche le fibre di amianto più 
sottili (<0,2 μm) sono cancerogene, tali 
fibre dovrebbero essere prese in 
considerazione nel misurare l'esposizione 
sul luogo di lavoro. A tal fine dovrebbe 
essere utilizzata la microscopia elettronica, 
che consente di individuare le fibre di 
amianto più sottili. La Commissione 
dovrebbe sostenere e agevolare gli Stati 
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membri con riferimento alla nuova 
metodologia per la misurazione delle fibre 
di amianto, in particolare elaborando 
orientamenti e fornendo informazioni sui 
pertinenti fondi dell'Unione che possono 
essere utilizzati a tal fine.

Or. en

Emendamento 76
Sara Matthieu
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) La microscopia ottica, pur non 
consentendo il conteggio delle fibre più 
sottili nocive alla salute, è attualmente il 
metodo più usato per una regolare 
misurazione dell'amianto. Poiché è 
possibile misurare un OEL pari a 0,01 
f/cm³ tramite microscopia a contrasto di 
fase (PCM), non è necessario un periodo 
transitorio per l'attuazione dell'OEL 
riveduto. In linea con il parere del CCSS 
dovrebbe essere utilizzata una metodologia 
più moderna e sensibile basata sulla 
microscopia elettronica, tenendo conto nel 
contempo della necessità di un periodo 
adeguato di adattamento e di una 
maggiore armonizzazione delle diverse 
metodologie di microscopia elettronica a 
livello dell'UE.

(11) La microscopia ottica, pur non 
consentendo il conteggio delle fibre più 
sottili nocive alla salute, è attualmente il 
metodo più usato per una regolare 
misurazione dell'amianto. In linea con il 
parere del CCSS dovrebbe essere utilizzata 
una metodologia più moderna e sensibile 
basata sulla microscopia elettronica, 
tenendo conto nel contempo della necessità 
di un periodo adeguato di adattamento. 
Alla luce del fatto che anche le fibre di 
amianto più sottili (<0,2 μm) sono 
cancerogene, tali fibre dovrebbero essere 
prese in considerazione nel misurare 
l'esposizione sul luogo di lavoro. A tal 
fine dovrebbe essere utilizzata la 
microscopia elettronica, che consente di 
individuare le fibre di amianto più sottili. 
La Commissione dovrebbe sostenere e 
agevolare gli Stati membri con 
riferimento alla nuova metodologia per la 
misurazione delle fibre di amianto, in 
particolare elaborando orientamenti e 
fornendo informazioni sui pertinenti 
fondi dell'Unione che possono essere 
utilizzati a tal fine.

Or. en
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Emendamento 77
Sara Matthieu
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Tenendo conto delle perizie 
scientifiche pertinenti, della necessità di 
aumentare la protezione dei lavoratori a 
livello dell'Unione, di un obiettivo di 
salute pubblica che mira a rimuovere 
l'amianto, nonché di considerazioni 
tecniche relative al controllo della 
conformità, è opportuno stabilire un OEL 
riveduto pari a 0,001 fibre/cm3, misurato 
in rapporto a una media ponderata nel 
tempo di 8 ore, quale primo passo 
adeguato per ridurre i rischi di 
esposizione all'amianto. A causa 
dell'attuale ondata di ristrutturazioni nel 
settore edilizio, è importante attuare 
quanto prima l'OEL riveduto senza quindi 
applicare alcun periodo di transizione. 
Poiché la microscopia elettronica 
consentirebbe di rilevare le fibre di 
amianto più sottili, l'OEL rivisto, 
combinato con la nuova metodologia, 
dovrebbe garantire una migliore 
protezione dei lavoratori dall'esposizione 
all'amianto. In linea con l'approccio 
"zero vittime" del quadro strategico 
dell'Unione in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro, è necessario uno 
sforzo costante per ridurre l'esposizione a 
questo potente agente cancerogeno privo 
di soglia. Entro il ... [cinque anni 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva], sulla base dell'esperienza 
acquisita, delle prove scientifiche e dei 
dati tecnici aggiornati, e previa 
consultazione delle parti sociali, la 
Commissione dovrebbe valutare la 
fattibilità di un'ulteriore riduzione del 
limite di esposizione all'amianto.
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Or. en

Emendamento 78
Marianne Vind, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Ilan De 
Basso, Milan Brglez, Aurore Lalucq, Daniela Rondinelli, Carina Ohlsson

Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Tenendo conto delle perizie 
scientifiche pertinenti, della necessità di 
aumentare la protezione dei lavoratori a 
livello dell'Unione, di un obiettivo di 
salute pubblica che mira a rimuovere 
l'amianto, nonché di considerazioni 
tecniche relative al controllo della 
conformità, è opportuno stabilire un OEL 
riveduto pari a 0,001 fibre/cm3, misurato 
in rapporto a una media ponderata nel 
tempo di 8 ore, quale primo passo 
adeguato per ridurre i rischi di 
esposizione all'amianto. A causa 
dell'attuale ondata di ristrutturazioni nel 
settore edilizio, è importante attuare 
quanto prima l'OEL riveduto senza quindi 
applicare alcun periodo di transizione. 
Poiché la microscopia elettronica 
consentirebbe di rilevare le fibre di 
amianto più sottili, l'OEL rivisto, 
combinato con la nuova metodologia, 
dovrebbe garantire una migliore 
protezione dei lavoratori dall'esposizione 
all'amianto. In linea con l'approccio 
"zero vittime" del quadro strategico 
dell'Unione in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro, è necessario uno 
sforzo costante per ridurre l'esposizione a 
questo potente agente cancerogeno privo 
di soglia. Entro il ... [cinque anni 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva], sulla base dell'esperienza 
acquisita, delle prove scientifiche e dei 
dati tecnici aggiornati, e previa 
consultazione delle parti sociali, la 
Commissione dovrebbe valutare la 
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fattibilità di un'ulteriore riduzione del 
limite di esposizione all'amianto.

Or. en

Emendamento 79
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Marc Botenga

Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Tenendo conto delle perizie 
scientifiche pertinenti, della necessità di 
aumentare la protezione dei lavoratori a 
livello dell'Unione, di un obiettivo di 
salute pubblica che mira a rimuovere 
l'amianto, nonché di considerazioni 
tecniche relative al controllo della 
conformità, è opportuno stabilire un OEL 
riveduto pari a 0,001 fibre/cm3, misurato 
in rapporto a una media ponderata nel 
tempo di 8 ore, quale primo passo 
adeguato per ridurre i rischi di 
esposizione all'amianto. A causa 
dell'attuale ondata di ristrutturazioni nel 
settore edilizio, è importante attuare 
quanto prima l'OEL riveduto senza quindi 
applicare alcun periodo di transizione. 
Poiché la microscopia elettronica 
consentirebbe di rilevare le fibre di 
amianto più sottili, l'OEL rivisto, 
combinato con la nuova metodologia, 
dovrebbe garantire una migliore 
protezione dei lavoratori dall'esposizione 
all'amianto. In linea con l'approccio 
"zero vittime" del quadro strategico 
dell'Unione in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro, è necessario uno 
sforzo costante per ridurre l'esposizione a 
questo potente agente cancerogeno privo 
di soglia. Entro il ... [cinque anni 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva], sulla base dell'esperienza 
acquisita, delle prove scientifiche e dei 
dati tecnici aggiornati, e previa 
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consultazione delle parti sociali, la 
Commissione dovrebbe valutare la 
fattibilità di un'ulteriore riduzione del 
limite di esposizione all'amianto.

Or. en

Emendamento 80
Cindy Franssen

Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Tenendo conto delle perizie 
scientifiche pertinenti, della necessità di 
aumentare la protezione dei lavoratori a 
livello dell'Unione, di un obiettivo di 
salute pubblica che mira a rimuovere 
l'amianto, nonché di considerazioni 
tecniche relative al controllo della 
conformità, è opportuno stabilire un OEL 
riveduto pari a 0,001 fibre/cm3, misurato 
in rapporto a una media ponderata nel 
tempo di 8 ore. A causa dell'attuale 
ondata di ristrutturazioni nel settore 
edilizio, è importante attuare quanto 
prima l'OEL riveduto. Poiché la 
microscopia elettronica consentirebbe di 
rilevare le fibre di amianto più sottili, 
l'OEL rivisto, combinato con la nuova 
metodologia, dovrebbe garantire una 
migliore protezione dei lavoratori 
dall'esposizione all'amianto. In linea con 
l'approccio "zero vittime" del quadro 
strategico dell'Unione in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro, è necessario uno 
sforzo costante per ridurre l'esposizione a 
questo potente agente cancerogeno privo 
di soglia. Al fine di concedere tempo 
sufficiente per conformarsi al nuovo 
requisito, dovrebbe essere previsto un 
periodo di recepimento di cinque anni. 
Durante tale periodo di recepimento, gli 
Stati membri possono continuare a 
effettuare il conteggio delle fibre mediante 
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microscopia a contrasto di fase.

Or. en

Emendamento 81
Elena Lizzi, Paola Ghidoni, Stefania Zambelli

Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Alla luce del fatto che 
anche le fibre di amianto più sottili (< 0,2 
μm) sono cancerogene, tali fibre 
dovrebbero essere prese in considerazione 
quando si misura l'esposizione sul posto 
di lavoro. A tal fine si dovrebbe ricorrere 
alla microscopia elettronica, che consente 
di rilevare tali fibre di amianto più sottili, 
o a metodi analoghi avanzati. Per 
concedere un tempo sufficiente per 
conformarsi al nuovo requisito, dovrebbe 
essere previsto un periodo di recepimento 
di sette anni.

Or. it

Emendamento 82
Cindy Franssen

Proposta di direttiva
Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 ter) Il campionamento 
dell'amianto dovrebbe essere 
rappresentativo dell'esposizione personale 
del lavoratore all'amianto. I campioni 
dovrebbero pertanto essere prelevati a 
intervalli regolari, durante specifiche fasi 
operative in situazioni rappresentative e 
realistiche in cui i lavoratori sono esposti 
alla polvere di amianto. Se il 
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campionamento non può essere 
rappresentativo dell'esposizione personale 
del lavoratore all'amianto, si dovrebbero 
applicare tutte le misure di protezione 
appropriate.

Or. en

Emendamento 83
Marianne Vind, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Ilan De 
Basso, Milan Brglez, Aurore Lalucq, Daniela Rondinelli, Carina Ohlsson

Proposta di direttiva
Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 ter) Il campionamento 
dell'amianto dovrebbe essere 
rappresentativo dell'esposizione personale 
del lavoratore all'amianto. I campioni 
dovrebbero pertanto essere prelevati a 
intervalli regolari, durante specifiche fasi 
operative in situazioni rappresentative e 
realistiche in cui i lavoratori sono esposti 
alla polvere di amianto. Se il 
campionamento non può essere 
rappresentativo dell'esposizione personale 
del lavoratore all'amianto, si dovrebbero 
applicare tutte le misure di protezione 
appropriate.

Or. en

Emendamento 84
Sara Matthieu
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 11 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 quater) Il campionamento 
dell'amianto dovrebbe essere 
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rappresentativo dell'esposizione personale 
del lavoratore all'amianto. I campioni 
dovrebbero pertanto essere prelevati a 
intervalli regolari, durante specifiche fasi 
operative in situazioni rappresentative e 
realistiche in cui i lavoratori sono esposti 
alla polvere di amianto. Se il 
campionamento non può essere 
rappresentativo dell'esposizione personale 
del lavoratore all'amianto, si dovrebbero 
applicare tutte le misure di protezione 
appropriate.

Or. en

Emendamento 85
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Marc Botenga

Proposta di direttiva
Considerando 11 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 quater) Il campionamento 
dell'amianto dovrebbe essere 
rappresentativo dell'esposizione personale 
del lavoratore all'amianto. I campioni 
dovrebbero pertanto essere prelevati a 
intervalli regolari, durante specifiche fasi 
operative in situazioni rappresentative e 
realistiche in cui i lavoratori sono esposti 
alla polvere di amianto. Se il 
campionamento non può essere 
rappresentativo dell'esposizione personale 
del lavoratore all'amianto, si dovrebbero 
applicare tutte le misure di protezione 
appropriate.

Or. en

Emendamento 86
Sara Matthieu
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di direttiva
Considerando 11 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 quater) L'amianto dovrebbe essere 
mantenuto al di fuori dell'economia 
circolare onde proteggere i lavoratori dal 
rischio di riutilizzare inconsapevolmente 
materiali pericolosi. La gestione del ciclo 
di vita dei materiali da costruzione 
costituisce un elemento importante 
dell'economia circolare nel quadro del 
nuovo piano d'azione per l'economia 
circolare dell'UE.

Or. en

Emendamento 87
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Marc Botenga

Proposta di direttiva
Considerando 11 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 quater) L'amianto dovrebbe essere 
mantenuto al di fuori dell'economia 
circolare onde proteggere i lavoratori dal 
rischio di riutilizzare inconsapevolmente 
materiali pericolosi. La gestione del ciclo 
di vita dei materiali da costruzione 
costituisce un elemento importante 
dell'economia circolare nel quadro del 
nuovo piano d'azione per l'economia 
circolare dell'UE.

Or. en

Emendamento 88
Marianne Vind, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Ilan De 
Basso, Milan Brglez, Aurore Lalucq, Daniela Rondinelli, Carina Ohlsson

Proposta di direttiva
Considerando 11 quater (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(11 quater) L'amianto dovrebbe essere 
mantenuto al di fuori dell'economia 
circolare onde proteggere i lavoratori dal 
rischio di riutilizzare inconsapevolmente 
materiali pericolosi. La gestione del ciclo 
di vita dei materiali da costruzione 
costituisce un elemento importante 
dell'economia circolare nel quadro del 
nuovo piano d'azione per l'economia 
circolare dell'UE.

Or. en

Emendamento 89
Sara Matthieu
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Nell'ambito della salute e 
della sicurezza sul luogo di lavoro, vanno 
sempre applicate le tecnologie più 
moderne per conseguire il massimo livello 
di protezione possibile. Le prescrizioni 
tecniche minime devono ridurre la 
concentrazione di fibre di amianto 
nell'aria al livello più basso tecnicamente 
possibile, anche attraverso l'abbattimento 
delle polveri e l'aspirazione delle polveri 
alla fonte, la sedimentazione continua e i 
mezzi di decontaminazione, in 
combinazione con prescrizioni minime 
per la differenza di pressione tra le unità 
di confinamento dell'amianto e le zone 
circostanti, l'apporto di aria fresca e i 
filtri HEPA.

Or. en
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Emendamento 90
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Marc Botenga

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Nell'ambito della salute e 
della sicurezza sul luogo di lavoro, vanno 
sempre applicate le tecnologie più 
moderne per conseguire il massimo livello 
di protezione possibile. Le prescrizioni 
tecniche minime devono ridurre la 
concentrazione di fibre di amianto 
nell'aria al livello più basso tecnicamente 
possibile, anche attraverso l'abbattimento 
delle polveri e l'aspirazione delle polveri 
alla fonte, la sedimentazione continua e i 
mezzi di decontaminazione, in 
combinazione con prescrizioni minime 
per la differenza di pressione tra le unità 
di confinamento dell'amianto e le zone 
circostanti, l'apporto di aria fresca e i 
filtri HEPA.

Or. en

Emendamento 91
Marianne Vind, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Ilan De 
Basso, Milan Brglez, Aurore Lalucq, Daniela Rondinelli, Carina Ohlsson

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Nell'ambito della salute e 
della sicurezza sul luogo di lavoro, vanno 
sempre applicate le tecnologie più 
moderne per conseguire il massimo livello 
di protezione possibile. Le prescrizioni 
tecniche minime devono ridurre la 
concentrazione di fibre di amianto 
nell'aria al livello più basso tecnicamente 
possibile, anche attraverso l'abbattimento 
delle polveri e l'aspirazione delle polveri 
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alla fonte, la sedimentazione continua e i 
mezzi di decontaminazione, in 
combinazione con prescrizioni minime 
per la differenza di pressione tra le unità 
di confinamento dell'amianto e le zone 
circostanti, l'apporto di aria fresca e i 
filtri HEPA.

Or. en

Emendamento 92
Cindy Franssen

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Sono necessarie speciali misure di 
controllo e precauzioni per i lavoratori 
esposti o che possono essere esposti 
all'amianto, ad esempio sottoporre i 
lavoratori a una procedura di 
decontaminazione e alla relativa 
formazione, al fine di contribuire in modo 
significativo a ridurre i rischi connessi con 
tale esposizione.

(13) Sono necessarie speciali misure di 
controllo e precauzioni per ridurre la 
concentrazione di fibre di amianto 
nell'aria al più basso valore tecnicamente 
possibile al di sotto del valore limite. 
Sottoporre i lavoratori a una procedura di 
decontaminazione e rafforzare i relativi 
requisiti di formazione sono elementi 
importanti al fine di contribuire in modo 
significativo a ridurre i rischi connessi con 
tale esposizione. Al fine di garantire 
condizioni di parità, un allegato della 
presente direttiva dovrebbe prevedere 
requisiti minimi di formazione, compresi 
requisiti specifici per i lavoratori delle 
imprese specializzate nella rimozione 
dell'amianto.

Or. en

Emendamento 93
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Marc Botenga

Proposta di direttiva
Considerando 13
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Testo della Commissione Emendamento

(13) Sono necessarie speciali misure di 
controllo e precauzioni per i lavoratori 
esposti o che possono essere esposti 
all'amianto, ad esempio sottoporre i 
lavoratori a una procedura di 
decontaminazione e alla relativa 
formazione, al fine di contribuire in modo 
significativo a ridurre i rischi connessi con 
tale esposizione.

(13) Sono necessarie speciali misure di 
controllo e precauzioni per ridurre la 
concentrazione di fibre di amianto 
nell'aria al più basso valore tecnicamente 
possibile al di sotto del valore limite. 
Sottoporre i lavoratori a una procedura di 
decontaminazione e rafforzare i relativi 
requisiti di formazione sono elementi 
importanti al fine di contribuire in modo 
significativo a ridurre i rischi connessi con 
tale esposizione. Al fine di garantire 
condizioni di parità, un allegato della 
presente direttiva dovrebbe prevedere 
requisiti minimi di formazione, compresi 
requisiti specifici per i lavoratori delle 
imprese specializzate nella rimozione 
dell'amianto.

Or. en

Emendamento 94
Marianne Vind, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Ilan De 
Basso, Milan Brglez, Aurore Lalucq, Daniela Rondinelli, Carina Ohlsson

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Sono necessarie speciali misure di 
controllo e precauzioni per i lavoratori 
esposti o che possono essere esposti 
all'amianto, ad esempio sottoporre i 
lavoratori a una procedura di 
decontaminazione e alla relativa 
formazione, al fine di contribuire in modo 
significativo a ridurre i rischi connessi con 
tale esposizione.

(13) Sono necessarie speciali misure di 
controllo e precauzioni per ridurre la 
concentrazione di fibre di amianto 
nell'aria al più basso valore tecnicamente 
possibile al di sotto del valore limite. 
Sottoporre i lavoratori a una procedura di 
decontaminazione e rafforzare i relativi 
requisiti di formazione sono elementi 
importanti al fine di contribuire in modo 
significativo a ridurre i rischi connessi con 
tale esposizione. Al fine di garantire 
condizioni di parità, un allegato della 
presente direttiva dovrebbe prevedere 
requisiti minimi di formazione, compresi 
requisiti specifici per i lavoratori delle 
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imprese specializzate nella rimozione 
dell'amianto.

Or. en

Emendamento 95
Sara Matthieu
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Sono necessarie speciali misure di 
controllo e precauzioni per i lavoratori 
esposti o che possono essere esposti 
all'amianto, ad esempio sottoporre i 
lavoratori a una procedura di 
decontaminazione e alla relativa 
formazione, al fine di contribuire in modo 
significativo a ridurre i rischi connessi con 
tale esposizione.

(13) Sono necessarie speciali misure di 
controllo e precauzioni per ridurre la 
concentrazione di fibre di amianto 
nell'aria al più basso valore tecnicamente 
possibile al di sotto del valore limite. 
Sottoporre i lavoratori a una procedura di 
decontaminazione e rafforzare i relativi 
requisiti di formazione sono elementi 
importanti al fine di contribuire in modo 
significativo a ridurre i rischi connessi con 
tale esposizione. Al fine di garantire 
condizioni di parità, un allegato della 
presente direttiva dovrebbe prevedere 
requisiti minimi di formazione, compresi 
requisiti specifici per i lavoratori delle 
imprese specializzate nella rimozione 
dell'amianto.

Or. en

Emendamento 96
Cindy Franssen

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Il sistema di notifica è 
importante per consentire la supervisione, 
da parte dell'autorità nazionale 
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competente, dei lavori durante i quali è 
possibile che l'amianto sia disturbato. Le 
informazioni dovrebbero comprendere i 
seguenti elementi addizionali per 
informare meglio l'autorità nazionale 
competente: le aree in cui devono essere 
eseguiti i lavori, l'attrezzatura utilizzata 
per la protezione e la decontaminazione 
dei lavoratori, e un piano per 
l'eliminazione dei residui. Tali 
informazioni supplementari 
consentirebbero, se del caso, l'intervento 
dell'autorità nazionale competente per 
garantire la protezione delle persone 
coinvolte.

Or. en

Emendamento 97
Marianne Vind, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Ilan De 
Basso, Milan Brglez, Aurore Lalucq, Daniela Rondinelli, Carina Ohlsson

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Il sistema di notifica è 
importante per consentire la supervisione, 
da parte dell'autorità nazionale 
competente, dei lavori durante i quali è 
possibile che l'amianto sia disturbato. Le 
informazioni dovrebbero comprendere i 
seguenti elementi addizionali per 
informare meglio l'autorità nazionale 
competente: le aree in cui devono essere 
eseguiti i lavori, l'attrezzatura utilizzata 
per la protezione e la decontaminazione 
dei lavoratori, e un piano per 
l'eliminazione dei residui. Tali 
informazioni supplementari 
consentirebbero, se del caso, l'intervento 
dell'autorità nazionale competente per 
garantire la protezione delle persone 
coinvolte.
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Or. en

Emendamento 98
Sara Matthieu
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Il sistema di notifica è 
importante per consentire la supervisione, 
da parte dell'autorità nazionale 
competente, dei lavori durante i quali è 
possibile che l'amianto sia disturbato. Le 
informazioni dovrebbero comprendere i 
seguenti elementi addizionali per 
informare meglio l'autorità nazionale 
competente: le aree in cui devono essere 
eseguiti i lavori, l'attrezzatura utilizzata 
per la protezione e la decontaminazione 
dei lavoratori, e un piano per 
l'eliminazione dei residui. Tali 
informazioni supplementari 
consentirebbero, se del caso, l'intervento 
dell'autorità nazionale competente per 
garantire la protezione delle persone 
coinvolte.

Or. en

Emendamento 99
Cindy Franssen

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) I datori di lavoro dovrebbero 
adottare ogni misura necessaria volta a 
individuare la presenza di materiali a 
potenziale contenuto di amianto, 
eventualmente chiedendo informazioni ai 

(15) I datori di lavoro dovrebbero 
adottare ogni misura necessaria volta a 
individuare la presenza di materiali a 
potenziale contenuto di amianto, 
eventualmente chiedendo informazioni ai 
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proprietari dei locali o ottenendole da altre 
fonti di informazione, compresi i registri 
pertinenti. Essi dovrebbero individuare, 
prima della realizzazione del progetto di 
rimozione dell'amianto, la presenza o 
l'eventuale presenza di amianto negli 
edifici o negli impianti e darne 
comunicazione alle altre persone che 
possono essere esposte all'amianto per via 
dell'utilizzo degli edifici, di lavori di 
manutenzione o di altre attività all'interno 
o all'esterno di essi.

proprietari dei locali o ottenendole da altre 
fonti di informazione, compresi i registri 
pertinenti. In mancanza di tali 
informazioni, la verifica dell'amianto 
dovrebbe essere effettuata da un operatore 
certificato. Tale operatore dovrebbe 
individuare, prima della realizzazione del 
progetto di rimozione dell'amianto, di 
demolizione o di ristrutturazione, 
informazioni relative alla presenza o 
all'eventuale presenza di amianto 
suscettibile di essere disturbato durante i 
lavori negli edifici, sulle navi, sugli 
aeromobili o negli altri impianti costruiti 
prima dell'entrata in vigore del divieto 
nazionale relativo all'amianto. Tale 
verifica dovrebbe essere condotta da un 
operatore qualificato e certificato e 
comprendere una diagnosi adattata al 
luogo di lavoro. Una relazione dovrebbe 
attestare l'assenza o la presenza di 
amianto, e in caso affermativo il tipo di 
fibre, con una descrizione dettagliata 
della natura della contaminazione, della 
sua ubicazione precisa e delle quantità 
stimate. L'operatore dovrebbe dare 
comunicazione di tali informazioni alle 
altre persone che possono essere esposte 
all'amianto per via dell'utilizzo degli 
edifici, di lavori di manutenzione o di altre 
attività.

Or. en

Emendamento 100
Marianne Vind, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Ilan De 
Basso, Milan Brglez, Aurore Lalucq, Daniela Rondinelli, Carina Ohlsson

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) I datori di lavoro dovrebbero 
adottare ogni misura necessaria volta a 
individuare la presenza di materiali a 
potenziale contenuto di amianto, 

(15) I datori di lavoro dovrebbero 
condurre una verifica della presenza di 
materiali contenenti amianto nei locali 
prima della realizzazione dei lavori negli 
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eventualmente chiedendo informazioni ai 
proprietari dei locali o ottenendole da 
altre fonti di informazione, compresi i 
registri pertinenti. Essi dovrebbero 
individuare, prima della realizzazione del 
progetto di rimozione dell'amianto, la 
presenza o l'eventuale presenza di 
amianto negli edifici o negli impianti e 
darne comunicazione alle altre persone che 
possono essere esposte all'amianto per via 
dell'utilizzo degli edifici, di lavori di 
manutenzione o di altre attività all'interno o 
all'esterno di essi.

edifici, sulle navi, sugli aeromobili o negli 
altri impianti costruiti prima dell'entrata 
in vigore del divieto nazionale relativo 
all'amianto. Tale verifica dovrebbe essere 
condotta da un operatore qualificato e 
certificato e comprendere una diagnosi 
adattata al luogo di lavoro. Una relazione 
dovrebbe attestare l'assenza o la presenza 
di amianto, e in caso affermativo il tipo di 
fibre, con una descrizione dettagliata 
della natura della contaminazione, della 
sua ubicazione precisa e delle quantità 
stimate. L'operatore dovrebbe dare 
comunicazione di tali informazioni alle 
altre persone che possono essere esposte 
all'amianto per via dell'utilizzo degli 
edifici, di lavori di manutenzione o di altre 
attività all'interno o all'esterno di essi.

Or. en

Emendamento 101
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Marc Botenga

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) I datori di lavoro dovrebbero 
adottare ogni misura necessaria volta a 
individuare la presenza di materiali a 
potenziale contenuto di amianto, 
eventualmente chiedendo informazioni ai 
proprietari dei locali o ottenendole da 
altre fonti di informazione, compresi i 
registri pertinenti. Essi dovrebbero 
individuare, prima della realizzazione del 
progetto di rimozione dell'amianto, la 
presenza o l'eventuale presenza di 
amianto negli edifici o negli impianti e 
darne comunicazione alle altre persone che 
possono essere esposte all'amianto per via 
dell'utilizzo degli edifici, di lavori di 
manutenzione o di altre attività all'interno 
o all'esterno di essi.

(15) I datori di lavoro dovrebbero 
condurre una verifica della presenza di 
materiali contenenti amianto nei locali 
prima della realizzazione dei lavori negli 
edifici, sulle navi, sugli aeromobili o negli 
altri impianti costruiti prima dell'entrata 
in vigore del divieto nazionale. Tale 
verifica dovrebbe essere condotta da un 
operatore qualificato e certificato e 
comprendere una diagnosi adattata al 
luogo di lavoro. Una relazione dovrebbe 
attestare l'assenza o la presenza di 
amianto, e in caso affermativo il tipo di 
fibre, con una descrizione dettagliata 
della natura della contaminazione, della 
sua ubicazione precisa e delle quantità 
stimate. L'operatore dovrebbe dare 
comunicazione di tali informazioni alle 
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altre persone che possono essere esposte 
all'amianto per via dell'utilizzo degli 
edifici, di lavori di manutenzione o di altre 
attività.

Or. en

Emendamento 102
Sara Matthieu
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) I datori di lavoro dovrebbero 
adottare ogni misura necessaria volta a 
individuare la presenza di materiali a 
potenziale contenuto di amianto, 
eventualmente chiedendo informazioni ai 
proprietari dei locali o ottenendole da 
altre fonti di informazione, compresi i 
registri pertinenti. Essi dovrebbero 
individuare, prima della realizzazione del 
progetto di rimozione dell'amianto, la 
presenza o l'eventuale presenza di 
amianto negli edifici o negli impianti e 
darne comunicazione alle altre persone che 
possono essere esposte all'amianto per via 
dell'utilizzo degli edifici, di lavori di 
manutenzione o di altre attività all'interno 
o all'esterno di essi.

(15) I datori di lavoro dovrebbero 
condurre una verifica della presenza di 
materiali contenenti amianto nei locali 
prima della realizzazione dei lavori negli 
edifici, sulle navi, sugli aeromobili o negli 
altri impianti costruiti prima dell'entrata 
in vigore del divieto nazionale. Tale 
verifica dovrebbe essere condotta da un 
operatore qualificato e certificato e 
comprendere una diagnosi adattata al 
luogo di lavoro. Una relazione dovrebbe 
attestare l'assenza o la presenza di 
amianto, e in caso affermativo il tipo di 
fibre, con una descrizione dettagliata 
della natura della contaminazione, della 
sua ubicazione precisa e delle quantità 
stimate. L'operatore dovrebbe dare 
comunicazione di tali informazioni alle 
altre persone che possono essere esposte 
all'amianto per via dell'utilizzo degli 
edifici, di lavori di manutenzione o di altre 
attività.

Or. en

Emendamento 103
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Marc Botenga
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Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) La rimozione e lo 
smaltimento sicuri di materiali contenenti 
amianto dovrebbero costituire una 
priorità, poiché la riparazione, la 
manutenzione, l'incapsulamento o la 
sigillatura non fanno altro che rinviare la 
rimozione, cosa che può perpetuare per 
molti anni i rischi per gli abitanti e i 
lavoratori. L'incapsulamento e la 
sigillatura dei materiali contenenti 
amianto che possono essere tecnicamente 
rimossi dovrebbero essere vietati, senza 
mettere le famiglie più povere, che non 
possono permettersi di sostenere 
economicamente le necessarie 
ristrutturazioni, in una posizione di 
svantaggio. Sono pertanto necessarie 
adeguate misure di accompagnamento. A 
tale riguardo, l'Unione fornisce 
finanziamenti significativi, in particolare 
attraverso il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza, da utilizzare per sostenere 
misure nazionali per la rimozione 
dell'amianto nel contesto delle 
ristrutturazioni. Qualora l'amianto non 
venga rimosso, le strutture pertinenti 
dovrebbero essere identificate, registrate e 
regolarmente monitorate.

Or. en

Emendamento 104
Marianne Vind, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Ilan De 
Basso, Milan Brglez, Aurore Lalucq, Daniela Rondinelli, Carina Ohlsson

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) La rimozione e lo 
smaltimento sicuri di materiali contenenti 
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amianto dovrebbero costituire una 
priorità, poiché la riparazione, la 
manutenzione, l'incapsulamento o la 
sigillatura non fanno altro che rinviare la 
rimozione, cosa che può perpetuare per 
molti anni i rischi per gli abitanti e i 
lavoratori. L'incapsulamento e la 
sigillatura dei materiali contenenti 
amianto che possono essere tecnicamente 
rimossi dovrebbero essere vietati, senza 
mettere le famiglie più povere, che non 
possono permettersi di sostenere 
economicamente le necessarie 
ristrutturazioni, in una posizione di 
svantaggio. Sono pertanto necessarie 
adeguate misure di accompagnamento. A 
tale riguardo, l'Unione fornisce 
finanziamenti significativi, in particolare 
attraverso il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza, da utilizzare per sostenere 
misure nazionali per la rimozione 
dell'amianto nel contesto delle 
ristrutturazioni. Qualora l'amianto non 
venga rimosso, le strutture pertinenti 
dovrebbero essere identificate, registrate e 
regolarmente monitorate.

Or. en

Emendamento 105
Cindy Franssen

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) La rimozione e lo 
smaltimento sicuri di materiali contenenti 
amianto dovrebbero costituire una 
priorità, poiché la riparazione, la 
manutenzione, l'incapsulamento o la 
sigillatura non fanno altro che rinviare la 
rimozione, cosa che può perpetuare per 
molti anni i rischi per gli abitanti e i 
lavoratori. L'incapsulamento e la 
sigillatura dei materiali contenenti 
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amianto che possono essere tecnicamente 
rimossi dovrebbero essere vietati, senza 
mettere le famiglie più povere, che non 
possono permettersi di sostenere 
economicamente le necessarie 
ristrutturazioni, in una posizione di 
svantaggio. Sono pertanto necessarie 
adeguate misure di accompagnamento. A 
tale riguardo, l'Unione fornisce 
finanziamenti significativi, in particolare 
attraverso il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza, da utilizzare per sostenere 
misure nazionali per la rimozione 
dell'amianto nel contesto delle 
ristrutturazioni. Qualora l'amianto non 
venga rimosso, le strutture pertinenti 
dovrebbero essere identificate, registrate e 
regolarmente monitorate.

Or. en

Emendamento 106
Elena Lizzi, Paola Ghidoni, Stefania Zambelli

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Sono necessarie adeguate 
misure di accompagnamento e di 
sostegno. A tal proposito, gli Stati membri 
garantiscono il sostegno a tutti gli attori 
coinvolti nella manipolazione e nella 
rimozione dell'amianto, in particolare alle 
PMI e ai proprietari di edifici. La 
Commissione europea metterà a 
disposizione adeguati finanziamenti per la 
transizione verso un'Europa sicura per 
l'amianto attraverso strumenti quali il 
Fondo europeo per la ripresa e la 
resilienza, il Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR), il Fondo di coesione 
(FC), EU4Health e il Fondo sociale 
europeo+. Gli Stati membri faciliteranno 
il processo di assegnazione dei 
finanziamenti per i vari adattamenti 
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necessari, come le attrezzature e la 
formazione delle PMI e dei lavoratori 
attivi nella rimozione dell'amianto.

Or. it

Emendamento 107
Sara Matthieu
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 ter) La rimozione e lo 
smaltimento sicuri di materiali contenenti 
amianto dovrebbero costituire una 
priorità, poiché la riparazione, la 
manutenzione, l'incapsulamento o la 
sigillatura non fanno altro che rinviare la 
rimozione, cosa che può perpetuare per 
molti anni i rischi per gli abitanti e i 
lavoratori. L'incapsulamento e la 
sigillatura dei materiali contenenti 
amianto che possono essere tecnicamente 
rimossi dovrebbero essere vietati, senza 
mettere le famiglie più povere, che non 
possono permettersi di sostenere 
economicamente le necessarie 
ristrutturazioni, in una posizione di 
svantaggio. Sono pertanto necessarie 
adeguate misure di accompagnamento. A 
tale riguardo, l'Unione fornisce 
finanziamenti significativi, in particolare 
attraverso il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza, da utilizzare per sostenere 
misure nazionali per la rimozione 
dell'amianto nel contesto delle 
ristrutturazioni. Qualora l'amianto non 
venga rimosso, le strutture pertinenti 
dovrebbero essere identificate, registrate e 
regolarmente monitorate.

Or. en
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Emendamento 108
Marianne Vind, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Ilan De 
Basso, Milan Brglez, Aurore Lalucq, Daniela Rondinelli, Carina Ohlsson

Proposta di direttiva
Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 ter) Onde assicurare 
l'attuazione della presente direttiva, è 
opportuno che gli Stati membri adottino le 
misure necessarie per garantire il rispetto 
delle leggi e dei regolamenti applicabili, 
tra l'altro sostenendo l'ispettorato del 
lavoro in considerazione dell'obiettivo 
minimo dell'Organizzazione 
internazionale del lavoro (OIL) di 
prevedere almeno un ispettore ogni 
10 000 lavoratori.

Or. en

Emendamento 109
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Marc Botenga

Proposta di direttiva
Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 ter) Onde assicurare 
l'attuazione della presente direttiva, è 
opportuno che gli Stati membri adottino le 
misure necessarie per garantire il rispetto 
delle leggi e dei regolamenti applicabili, 
tra l'altro sostenendo l'ispettorato del 
lavoro in considerazione dell'obiettivo 
minimo dell'Organizzazione 
internazionale del lavoro (OIL) di 
prevedere almeno un ispettore ogni 
10 000 lavoratori.

Or. en
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Emendamento 110
Sara Matthieu
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 ter) Onde assicurare 
l'attuazione della presente direttiva, è 
opportuno che gli Stati membri adottino le 
misure necessarie per garantire il rispetto 
delle leggi e dei regolamenti applicabili, 
tra l'altro sostenendo l'ispettorato del 
lavoro in considerazione dell'obiettivo 
minimo dell'Organizzazione 
internazionale del lavoro (OIL) di 
prevedere almeno un ispettore ogni 
10 000 lavoratori.

Or. en

Emendamento 111
Elena Lizzi, Paola Ghidoni, Stefania Zambelli

Proposta di direttiva
Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 ter) Gli ispettori saranno 
sostenuti dagli Stati membri e la loro 
missione sarà rafforzata con tutti i mezzi 
adeguati. Gli Stati membri rafforzeranno i 
mezzi e le capacità degli ispettori, con 
l'obiettivo di sostenere le loro attività e 
ampliare i controlli sui siti problematici o 
sui casi in cui si sospettano o vengono 
segnalate attività illegali.

Or. it

Emendamento 112
Marianne Vind, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Ilan De 
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Basso, Milan Brglez, Aurore Lalucq, Daniela Rondinelli, Carina Ohlsson

Proposta di direttiva
Considerando 15 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 quater) È necessario fornire un 
sostegno amministrativo sufficiente e 
mirato per aiutare i datori di lavoro, in 
particolare le microimprese e le piccole e 
medie imprese, ad attuare la presente 
direttiva. In particolare, processi 
standardizzati per la rimozione dei 
materiali contenenti amianto 
contribuirebbero a ridurre i livelli di 
polvere di amianto e il costo di tali 
operazioni, e faciliterebbero il rispetto 
degli obblighi di notifica.

Or. en

Emendamento 113
Cindy Franssen

Proposta di direttiva
Considerando 15 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 quater) È necessario fornire un 
sostegno amministrativo sufficiente e 
mirato per aiutare i datori di lavoro, in 
particolare le microimprese e le piccole e 
medie imprese, ad attuare la presente 
direttiva. In particolare, processi 
standardizzati per la rimozione dei 
materiali contenenti amianto 
contribuirebbero a ridurre i livelli di 
polvere di amianto e il costo di tali 
operazioni, e faciliterebbero il rispetto 
degli obblighi di notifica.

Or. en
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Emendamento 114
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Marc Botenga

Proposta di direttiva
Considerando 15 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 quater) È necessario fornire un 
sostegno amministrativo sufficiente e 
mirato per aiutare i datori di lavoro, in 
particolare le microimprese e le piccole e 
medie imprese, ad attuare la presente 
direttiva. In particolare, processi 
standardizzati per la rimozione dei 
materiali contenenti amianto 
contribuirebbero a ridurre i livelli di 
polvere di amianto e il costo di tali 
operazioni, e faciliterebbero il rispetto 
degli obblighi di notifica.

Or. en

Emendamento 115
Cindy Franssen

Proposta di direttiva
Considerando 15 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 quater) La direttiva 2009/148/CE 
dovrebbe essere periodicamente 
aggiornata per tenere conto delle 
conoscenze scientifiche e degli sviluppi 
tecnici più recenti, compresa una 
valutazione dei diversi tipi di fibre di 
amianto e dei loro effetti nocivi sulla 
salute. La Commissione dovrebbe avviare 
all'entrata in vigore della presente 
direttiva il processo di consultazione per 
aggiornare le disposizioni sui silicati 
fibrosi e, in tale contesto, valutare in 
particolare se la riebeckite, la winchite, la 
richterite, la fluoro-edenite o l'erionite 
debbano essere incluse nell'ambito di 
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applicazione di tale direttiva.

Or. en

Emendamento 116
Marianne Vind, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Ilan De 
Basso, Milan Brglez, Aurore Lalucq, Daniela Rondinelli, Carina Ohlsson

Proposta di direttiva
Considerando 15 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 quinquies)La direttiva 2009/148/CE 
dovrebbe essere periodicamente 
aggiornata per tenere conto delle 
conoscenze scientifiche e degli sviluppi 
tecnici più recenti, compresa una 
valutazione dei diversi tipi di fibre di 
amianto e dei loro effetti nocivi sulla 
salute. La Commissione dovrebbe avviare 
all'entrata in vigore della presente 
direttiva il processo di consultazione per 
aggiornare le disposizioni sui silicati 
fibrosi e, in tale contesto, valutare in 
particolare se la riebeckite, la winchite, la 
richterite e la fluoro-edenite debbano 
essere incluse nell'ambito di applicazione 
di tale direttiva.

Or. en

Emendamento 117
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Marc Botenga

Proposta di direttiva
Considerando 15 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 quinquies)La direttiva 2009/148/CE 
dovrebbe essere periodicamente 
aggiornata per tenere conto delle 
conoscenze scientifiche e degli sviluppi 
tecnici più recenti, compresa una 
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valutazione dei diversi tipi di fibre di 
amianto e dei loro effetti nocivi sulla 
salute. La Commissione dovrebbe avviare 
all'entrata in vigore della presente 
direttiva il processo di consultazione per 
aggiornare le disposizioni sui silicati 
fibrosi e, in tale contesto, valutare in 
particolare se la riebeckite, la winchite, la 
richterite e la fluoro-edenite debbano 
essere incluse nell'ambito di applicazione 
di tale direttiva.

Or. en

Emendamento 118
Cindy Franssen

Proposta di direttiva
Considerando 15 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 quinquies)Al fine di tenere il passo 
con gli sviluppi tecnologici, la 
Commissione dovrebbe ogni cinque anni, 
previa consultazione delle parti sociali, 
riesaminare le informazioni tecnologiche 
e scientifiche sulla tecnologia di 
identificazione, misurazione e allarme 
relativa all'amianto e dovrebbe emanare 
orientamenti in merito all'utilizzo di tale 
tecnologia al fine di proteggere i 
lavoratori dall'esposizione all'amianto. A 
tal fine dovrebbe inoltre essere previsto 
uno scambio più sistematico delle migliori 
pratiche tra gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 119
Sara Matthieu
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 15 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(15 quinquies)È necessario fornire un 
sostegno amministrativo sufficiente e 
mirato per aiutare i datori di lavoro, in 
particolare le microimprese e le piccole e 
medie imprese, ad attuare la presente 
direttiva. In particolare, processi 
standardizzati per la rimozione dei 
materiali contenenti amianto 
contribuirebbero a ridurre i livelli di 
polvere di amianto e il costo di tali 
operazioni, e faciliterebbero il rispetto 
degli obblighi di notifica.

Or. en

Emendamento 120
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Marc Botenga

Proposta di direttiva
Considerando 15 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 sexies) Al fine di tenere il passo 
con gli sviluppi tecnologici, la 
Commissione dovrebbe, entro il... [cinque 
anni dall'entrata in vigore della presente 
direttiva] e successivamente ogni cinque 
anni, previa consultazione delle parti 
sociali, riesaminare le informazioni 
tecnologiche e scientifiche sulla 
tecnologia di identificazione, misurazione 
e allarme relativa all'amianto e dovrebbe 
emanare orientamenti in merito 
all'utilizzo di tale tecnologia al fine di 
proteggere i lavoratori dall'esposizione 
all'amianto. A tal fine dovrebbe inoltre 
essere previsto uno scambio più 
sistematico delle migliori pratiche tra gli 
Stati membri.

Or. en
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Emendamento 121
Marianne Vind, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Ilan De 
Basso, Milan Brglez, Aurore Lalucq, Daniela Rondinelli, Carina Ohlsson

Proposta di direttiva
Considerando 15 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 sexies) Al fine di tenere il passo 
con gli sviluppi tecnologici, la 
Commissione dovrebbe, entro il... [cinque 
anni dall'entrata in vigore della presente 
direttiva] e successivamente ogni cinque 
anni, previa consultazione delle parti 
sociali, riesaminare le informazioni 
tecnologiche e scientifiche sulla 
tecnologia di identificazione, misurazione 
e allarme relativa all'amianto e dovrebbe 
emanare orientamenti in merito 
all'utilizzo di tale tecnologia al fine di 
proteggere i lavoratori dall'esposizione 
all'amianto. A tal fine dovrebbe inoltre 
essere previsto uno scambio più 
sistematico delle migliori pratiche tra gli 
Stati membri.

Or. en

Emendamento 122
Sara Matthieu
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 15 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 sexies) La direttiva 2009/148/CE 
dovrebbe essere periodicamente 
aggiornata per tenere conto delle 
conoscenze scientifiche e degli sviluppi 
tecnici più recenti, compresa una 
valutazione dei diversi tipi di fibre di 
amianto e dei loro effetti nocivi sulla 
salute. La Commissione dovrebbe avviare 
all'entrata in vigore della presente 
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direttiva il processo di consultazione per 
aggiornare le disposizioni sui silicati 
fibrosi e, in tale contesto, valutare in 
particolare se la riebeckite, la winchite, la 
richterite e la fluoro-edenite debbano 
essere incluse nell'ambito di applicazione 
di tale direttiva.

Or. en

Emendamento 123
Cindy Franssen

Proposta di direttiva
Considerando 15 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 sexies) Al fine di sostenere 
l'attuazione della presente direttiva, la 
Commissione dovrebbe elaborare 
orientamenti in cooperazione con il 
CCSS. Tali orientamenti dovrebbero 
includere, se del caso, risposte specifiche 
per settore.

Or. en

Emendamento 124
Sara Matthieu
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 15 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 septies) Al fine di tenere il passo 
con gli sviluppi tecnologici, la 
Commissione dovrebbe, entro il... [cinque 
anni dall'entrata in vigore della presente 
direttiva] e successivamente ogni cinque 
anni, previa consultazione delle parti 
sociali, riesaminare le informazioni 
tecnologiche e scientifiche sulla 
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tecnologia di identificazione, misurazione 
e allarme relativa all'amianto e dovrebbe 
emanare orientamenti in merito 
all'utilizzo di tale tecnologia al fine di 
proteggere i lavoratori dall'esposizione 
all'amianto. A tal fine dovrebbe inoltre 
essere previsto uno scambio più 
sistematico delle migliori pratiche tra gli 
Stati membri.

Or. en

Emendamento 125
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Marc Botenga

Proposta di direttiva
Considerando 15 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 septies) Al fine di sostenere 
l'attuazione della presente direttiva, la 
Commissione dovrebbe elaborare 
orientamenti in cooperazione con il 
CCSS. Tali orientamenti dovrebbero 
includere, se del caso, risposte specifiche 
per settore.

Or. en

Emendamento 126
Marianne Vind, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Ilan De 
Basso, Milan Brglez, Aurore Lalucq, Daniela Rondinelli, Carina Ohlsson

Proposta di direttiva
Considerando 15 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 septies) Al fine di sostenere 
l'attuazione della presente direttiva, la 
Commissione dovrebbe elaborare 
orientamenti in cooperazione con il 
CCSS. Tali orientamenti dovrebbero 
includere, se del caso, risposte specifiche 
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per settore.

Or. en

Emendamento 127
Sara Matthieu
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 15 octies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 octies) Al fine di sostenere 
l'attuazione della presente direttiva, la 
Commissione dovrebbe elaborare 
orientamenti in cooperazione con il 
CCSS. Tali orientamenti dovrebbero 
includere, se del caso, risposte specifiche 
per settore.

Or. en

Emendamento 128
Joanna Kopcińska
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Poiché riguarda la protezione della 
salute e della sicurezza dei lavoratori sul 
luogo di lavoro, la presente direttiva 
dovrebbe essere recepita entro due anni 
dalla data della sua entrata in vigore.

(17) Poiché riguarda la protezione della 
salute e della sicurezza dei lavoratori sul 
luogo di lavoro, la presente direttiva 
dovrebbe essere recepita entro cinque anni 
dalla data della sua entrata in vigore.

Or. pl

Motivazione

Considerate le implicazioni finanziarie, occorre estendere il periodo di recepimento. In 
particolare con un OEL più rigoroso, dovrebbero aumentare i finanziamenti per proteggere i 
lavoratori dall'esposizione all'amianto, soprattutto in termini di misure tecniche e di 
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dispositivi di protezione personale. Il periodo di transizione dovrebbe pertanto essere esteso 
rispetto ai due anni proposti.

Emendamento 129
Sara Matthieu
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini della presente direttiva, il termine 
"amianto" indica i seguenti silicati fibrosi, 
classificati come sostanze cancerogene di 
categoria 1A a norma del regolamento 
(CE) n. 1272/2008*:

Ai fini della presente direttiva, il termine 
"amianto" indica i seguenti silicati fibrosi, 
che soddisfano i criteri per la 
classificazione come sostanze cancerogene 
di categoria 1A o 1B a norma del 
regolamento (CE) n. 1272/2008*:

Or. en

Emendamento 130
Marianne Vind, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Ilan De 
Basso, Milan Brglez, Aurore Lalucq, Daniela Rondinelli, Carina Ohlsson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini della presente direttiva, il termine 
"amianto" indica i seguenti silicati fibrosi, 
classificati come sostanze cancerogene di 
categoria 1A a norma del regolamento 
(CE) n. 1272/2008*:

Ai fini della presente direttiva, il termine 
"amianto" indica i seguenti silicati fibrosi, 
che soddisfano i criteri per la 
classificazione come sostanze cancerogene 
di categoria 1A o 1B a norma del 
regolamento (CE) n. 1272/2008*:

Or. en
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Emendamento 131
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Marc Botenga

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini della presente direttiva, il termine 
"amianto" indica i seguenti silicati fibrosi, 
classificati come sostanze cancerogene di 
categoria 1A a norma del regolamento 
(CE) n. 1272/2008*:

Ai fini della presente direttiva, il termine 
"amianto" indica i seguenti silicati fibrosi, 
che soddisfano i criteri per la 
classificazione come sostanze cancerogene 
di categoria 1A o 1B a norma del 
regolamento (CE) n. 1272/2008*:

Or. en

Emendamento 132
Sara Matthieu
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) erionite, n. CAS 66733-21-9 e 
n. CAS 66733-21-9.

Or. en

Motivazione

On top of the six fibrous silicates known as asbestos, there are other fibrous silicates such as 
erionite that are meeting the criteria for classification as carcinogen category 1A under the 
EU Classification, Labelling and Packaging (CLP) Regulation. Erionite is included in the 
ECHA classification & labelling inventory. Erionite has a higher carcinogenic potential 
compared to asbestos and it has been linked to cancers in areas where it has been 
incorporated into building materials or released into the environment. Erionite should 
therefore be added in the list of fibrous silicates covered by this Directive.
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Emendamento 133
Marianne Vind, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Ilan De 
Basso, Milan Brglez, Aurore Lalucq, Daniela Rondinelli, Carina Ohlsson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) erionite, n. CAS 66733-21-9 e 
n. CAS 66733-21-9.

Or. en

Motivazione

On top of the six fibrous silicates known as asbestos, there are other fibrous silicates such as 
erionite that are meeting the criteria for classification as carcinogen category 1A under the 
EU Classification, Labelling and Packaging (CLP) Regulation. Erionite is included in the 
ECHA classification & labelling inventory. Erionite has a higher carcinogenic potential 
compared to asbestos and it has been linked to cancers in areas where it has been 
incorporated into building materials or released into the environment. Erionite should 
therefore be added in the list of fibrous silicates covered by this Directive.

Emendamento 134
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Marc Botenga

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) erionite, n. CAS 66733-21-9 e 
n. CAS 66733-21-9.

Or. en

Emendamento 135
Sara Matthieu
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

2 bis) all'articolo 3, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:

La presente direttiva si applica alle attività 
nelle quali i lavoratori sono, o possono 
essere, esposti durante il lavoro alla 
polvere proveniente dall'amianto o da 
materiali contenenti amianto.

"La presente direttiva si applica a tutte le 
attività nelle quali i lavoratori sono, o 
possono essere, esposti, consapevolmente 
o inconsapevolmente, durante il lavoro alla 
polvere proveniente dall'amianto o da 
materiali contenenti amianto.";

Or. en

Motivazione

It is important not to discriminate among workers exposed to asbestos at work be it knowingly 
or unknowingly. The literature is clear that all workers (teachers, civil servants, etc) 
employed for years in buildings where asbestos is still present and degrading are also at high 
risk of asbestos-related diseases. The example of the Tripode building in Nantes (France) is a 
good illustration with 31 cancer deaths due to asbestos out of 1795 workers with passive 
exposure for 21 years. All exposed workers to asbestos deserve a similar minimum level of 
protection across the EU whatever their sector of activity.

Emendamento 136
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Marc Botenga

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

(2 bis) all'articolo 3, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:

1. La presente direttiva si applica alle 
attività nelle quali i lavoratori sono, o 
possono essere, esposti durante il lavoro 
alla polvere proveniente dall’amianto o da 
materiali contenenti amianto.

"1. La presente direttiva si applica a 
tutte le attività nelle quali i lavoratori sono, 
o possono essere, esposti durante il lavoro 
alla polvere proveniente dall'amianto o da 
materiali contenenti amianto.";
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Or. en

Emendamento 137
Marianne Vind, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Ilan De 
Basso, Milan Brglez, Aurore Lalucq, Daniela Rondinelli, Carina Ohlsson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

3 bis) all'articolo 3, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:

La presente direttiva si applica alle attività 
nelle quali i lavoratori sono, o possono 
essere, esposti durante il lavoro alla 
polvere proveniente dall’amianto o da 
materiali contenenti amianto.

"La presente direttiva si applica a tutte le 
attività nelle quali i lavoratori sono, o 
possono essere, esposti, consapevolmente 
o inconsapevolmente, alla polvere 
proveniente dall'amianto o da materiali 
contenenti amianto.";

Or. en

Motivazione

It is important not to discriminate among workers exposed to asbestos at work be it knowingly 
or unknowingly. The literature is clear that all workers (teachers, civil servants, etc) 
employed for years in buildings where asbestos is still present and degrading are also at high 
risk of asbestos-related diseases. The example of the Tripode building in Nantes (France) is a 
good illustration with 31 cancer deaths due to asbestos out of 1795 workers with passive 
exposure for 21 years. All exposed workers to asbestos deserve a similar minimum level of 
protection across the EU whatever their sector of activity.

Emendamento 138
Marianne Vind, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Ilan De 
Basso, Milan Brglez, Aurore Lalucq, Daniela Rondinelli, Carina Ohlsson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 3 – paragrafo 3
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Testo in vigore Emendamento

3 ter) all'articolo 3, il paragrafo 3 è 
soppresso;

3. Purché si tratti di esposizioni dei 
lavoratori sporadiche e di debole intensità 
e risulti chiaramente dalla valutazione dei 
rischi di cui al paragrafo 2 che il valore 
limite di esposizione all'amianto non sarà 
superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, 
gli articoli 4, 18 e 19 possono non essere 
applicati quando il lavoro prevede:
a) brevi attività non continuative di 
manutenzione durante le quali il lavoro 
viene effettuato solo su materiali non 
friabili;
b) la rimozione senza deterioramento 
di materiali non degradati in cui le fibre 
di amianto sono fermamente legate a una 
matrice;
c) l'incapsulamento e il 
condizionamento di guaine a materiali 
contenenti amianto che si trovano in 
buono stato;
d) la sorveglianza e il controllo 
dell'aria e il prelievo di campioni ai fini 
dell'individuazione della presenza di 
amianto in un determinato materiale.

Or. en

Emendamento 139
Sara Matthieu
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo in vigore Emendamento

2 ter) all'articolo 3, il paragrafo 3 è 
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soppresso;
3. Purché si tratti di esposizioni dei 
lavoratori sporadiche e di debole intensità 
e risulti chiaramente dalla valutazione dei 
rischi di cui al paragrafo 2 che il valore 
limite di esposizione all'amianto non sarà 
superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, 
gli articoli 4, 18 e 19 possono non essere 
applicati quando il lavoro prevede:
a) brevi attività non continuative di 
manutenzione durante le quali il lavoro 
viene effettuato solo su materiali non 
friabili;
b) la rimozione senza deterioramento 
di materiali non degradati in cui le fibre 
di amianto sono fermamente legate a una 
matrice;
c) l'incapsulamento e il 
condizionamento di guaine a materiali 
contenenti amianto che si trovano in 
buono stato;
d) la sorveglianza e il controllo 
dell'aria e il prelievo di campioni ai fini 
dell'individuazione della presenza di 
amianto in un determinato materiale.

Or. en

Emendamento 140
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Marc Botenga

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo in vigore Emendamento

2 ter) all'articolo 3, il paragrafo 3 è 
soppresso;

3. Purché si tratti di esposizioni dei 
lavoratori sporadiche e di debole intensità 
e risulti chiaramente dalla valutazione dei 
rischi di cui al paragrafo 2 che il valore 
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limite di esposizione all'amianto non sarà 
superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, 
gli articoli 4, 18 e 19 possono non essere 
applicati quando il lavoro prevede:
a) brevi attività non continuative di 
manutenzione durante le quali il lavoro 
viene effettuato solo su materiali non 
friabili;
b) la rimozione senza deterioramento 
di materiali non degradati in cui le fibre 
di amianto sono fermamente legate a una 
matrice;
c) l'incapsulamento e il 
condizionamento di guaine a materiali 
contenenti amianto che si trovano in 
buono stato;
d) la sorveglianza e il controllo 
dell'aria e il prelievo di campioni ai fini 
dell'individuazione della presenza di 
amianto in un determinato materiale.

Or. en

Emendamento 141
Cindy Franssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 ter (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

all'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito 
dal seguente:

3. Purché si tratti di esposizioni dei 
lavoratori sporadiche e di debole intensità 
e risulti chiaramente dalla valutazione dei 
rischi di cui al paragrafo 2 che il valore 
limite di esposizione all'amianto non sarà 
superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, 
gli articoli 4, 18 e 19 possono non essere 
applicati quando il lavoro prevede:

"3. All'entrata in vigore della presente 
direttiva modificativa, la Commissione, in 
consultazione con il comitato consultivo 
per la sicurezza e la salute sul luogo di 
lavoro, elabora orientamenti a sostegno 
dell'applicazione della presente direttiva. 
Tali orientamenti forniscono, se del caso, 
risposte specifiche per settore.";

a) brevi attività non continuative di 
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manutenzione durante le quali il lavoro 
viene effettuato solo su materiali non 
friabili;
b) la rimozione senza deterioramento 
di materiali non degradati in cui le fibre 
di amianto sono fermamente legate a una 
matrice;
c) l'incapsulamento e il 
condizionamento di guaine a materiali 
contenenti amianto che si trovano in 
buono stato;
d) la sorveglianza e il controllo 
dell'aria e il prelievo di campioni ai fini 
dell'individuazione della presenza di 
amianto in un determinato materiale.

Or. en

Emendamento 142
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Marc Botenga

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 quater (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo in vigore Emendamento

2 quater) all'articolo 3, il paragrafo 4 
è soppresso;

4. Gli Stati membri stabiliscono, 
previa consultazione delle parti sociali e 
in conformità con la legislazione e le 
prassi nazionali, orientamenti pratici per 
la determinazione delle esposizioni 
sporadiche e di debole intensità di cui al 
paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 143
Sara Matthieu
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 quater (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

2 quater) all'articolo 3, il paragrafo 4 
è soppresso;

4. Gli Stati membri stabiliscono, 
previa consultazione delle parti sociali e 
in conformità con la legislazione e le 
prassi nazionali, orientamenti pratici per 
la determinazione delle esposizioni 
sporadiche e di debole intensità di cui al 
paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 144
Marianne Vind, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Ilan De 
Basso, Milan Brglez, Aurore Lalucq, Daniela Rondinelli, Carina Ohlsson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 quater (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo in vigore Emendamento

3 quater) all'articolo 3, il paragrafo 4 
è soppresso;

4. Gli Stati membri stabiliscono, 
previa consultazione delle parti sociali e 
in conformità con la legislazione e le 
prassi nazionali, orientamenti pratici per 
la determinazione delle esposizioni 
sporadiche e di debole intensità di cui al 
paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 145
Cindy Franssen
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 quinquies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

all'articolo 4, paragrafo 3, il secondo 
comma è sostituito dal seguente:

Tale notifica deve comprendere almeno 
una descrizione sintetica:

"Tale notifica comprende almeno una 
descrizione sintetica:

a) dell'ubicazione del cantiere; a) dell'ubicazione del cantiere e delle 
aree specifiche in cui saranno effettuati i 
lavori;

b) del tipo e dei quantitativi di 
amianto utilizzati o maneggiati;

b) del tipo e dei quantitativi di 
amianto utilizzati o maneggiati;

c) delle attività e dei procedimenti 
applicati;

c) delle attività e dei procedimenti 
applicati;

d) del numero dei lavoratori 
interessati;

d) del numero dei lavoratori 
interessati, l'elenco dei lavoratori che 
possono essere assegnati al sito, i 
certificati individuali attestanti la loro 
competenza e la formazione ricevuta, 
nonché le date delle visite mediche 
obbligatorie;

e) della data di inizio dei lavori, della 
relativa durata e dell'orario di lavoro 
previsto;
f) delle misure adottate per limitare 
l'esposizione dei lavoratori all'amianto;
f bis) delle caratteristiche delle 
attrezzature utilizzate per la protezione e 
la decontaminazione dei lavoratori;
f ter) della procedura di 
decontaminazione dei lavoratori e delle 
attrezzature, della durata e dell'orario di 
lavoro;
f quater) delle caratteristiche delle 
attrezzature utilizzate per l'eliminazione 
dei residui;
f quinquies) di un bilancio aeraulico 
provvisorio per i lavori effettuati in 
confinamento;
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f sexies) di un piano per 
l'eliminazione sicura e sostenibile dei 
residui, anche per quanto riguarda la 
destinazione dei residui contenenti 
amianto.";

Or. en

Emendamento 146
Sara Matthieu
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 quinquies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2

Testo in vigore Emendamento

2 quinquies) all'articolo 4, paragrafo 3, 
il secondo comma è sostituito dal 
seguente:

Tale notifica deve comprendere almeno 
una descrizione sintetica:

"Tale notifica comprende almeno una 
descrizione sintetica:

a) dell'ubicazione del cantiere; a) dell'ubicazione del cantiere e delle 
aree specifiche in cui saranno effettuati i 
lavori;

b) del tipo e dei quantitativi di 
amianto utilizzati o maneggiati;

b) del tipo e dei quantitativi di 
amianto utilizzati o maneggiati;

c) delle attività e dei procedimenti 
applicati;

c) delle attività e dei procedimenti 
applicati;

d) del numero dei lavoratori 
interessati;

d) del numero dei lavoratori 
interessati, l'elenco dei lavoratori che 
possono essere assegnati al sito, i 
certificati individuali attestanti la loro 
competenza e la formazione ricevuta, 
nonché le date delle visite mediche 
obbligatorie;

e) della data di inizio dei lavori, della 
relativa durata e dell'orario di lavoro 
previsto; f) delle misure adottate per 
limitare l'esposizione dei lavoratori 
all'amianto;



AM\1272427IT.docx 67/167 PE742.461v01-00

IT

f bis) delle caratteristiche delle 
attrezzature utilizzate per la protezione e 
la decontaminazione dei lavoratori;
f ter) della procedura di 
decontaminazione dei lavoratori e delle 
attrezzature, della durata e dell'orario di 
lavoro; f quater) delle caratteristiche delle 
attrezzature utilizzate per l'eliminazione 
dei residui;
f quinquies) di un bilancio aeraulico 
provvisorio per i lavori effettuati in 
confinamento;
f sexies) di un piano per 
l'eliminazione sicura e sostenibile dei 
residui, anche per quanto riguarda la 
destinazione dei residui contenenti 
amianto.";

Or. en

(Cfr. formulazione dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2009/148/CE)

Emendamento 147
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Marc Botenga

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 quinquies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2

Testo in vigore Emendamento

2 quinquies) all'articolo 4, paragrafo 3, 
il secondo comma è sostituito dal 
seguente:

Tale notifica deve comprendere almeno 
una descrizione sintetica: 

"Tale notifica comprende almeno una 
descrizione sintetica:

a) dell'ubicazione del cantiere; a) dell'ubicazione del cantiere e delle 
aree specifiche in cui saranno effettuati i 
lavori;

b) del tipo e dei quantitativi di 
amianto utilizzati o maneggiati; 

b) del tipo e dei quantitativi di 
amianto utilizzati o maneggiati;

c) delle attività e dei procedimenti 
applicati; 

c) delle attività e dei procedimenti 
applicati;
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d) del numero dei lavoratori interessati; d) del numero dei lavoratori 
interessati, l'elenco dei lavoratori che 
possono essere assegnati al sito, i 
certificati individuali attestanti la loro 
competenza e la formazione ricevuta, 
nonché le date delle visite mediche 
obbligatorie;

e) della data di inizio dei lavori e della 
relativa durata; 

e) della data di inizio dei lavori, della 
relativa durata e dell'orario di lavoro 
previsto;

f) delle misure adottate per limitare 
l'esposizione dei lavoratori all'amianto.

f) delle misure adottate per limitare 
l'esposizione dei lavoratori all'amianto;
f bis) delle caratteristiche delle 
attrezzature utilizzate per la protezione e 
la decontaminazione dei lavoratori;
f ter) della procedura di 
decontaminazione dei lavoratori e delle 
attrezzature, della durata e dell'orario di 
lavoro;
f quater) delle caratteristiche delle 
attrezzature utilizzate per l'eliminazione 
dei residui;
f quinquies) di un bilancio aeraulico 
provvisorio per i lavori effettuati in 
confinamento;
f sexies) di un piano per lo 
smaltimento sicuro e sostenibile dei 
rifiuti, anche per quanto riguarda la 
destinazione dei rifiuti contenenti 
amianto.";

Or. en

Emendamento 148
Marianne Vind, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Ilan De 
Basso, Milan Brglez, Aurore Lalucq, Daniela Rondinelli, Carina Ohlsson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 quinquies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2
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Testo in vigore Emendamento

2 quinquies) all'articolo 4, paragrafo 3, 
il secondo comma è sostituito dal 
seguente:

Tale notifica deve comprendere almeno 
una descrizione sintetica:

"Tale notifica comprende almeno una 
descrizione sintetica:

a) dell'ubicazione del cantiere; a) dell'ubicazione del cantiere e delle 
aree specifiche in cui saranno effettuati i 
lavori;

b) del tipo e dei quantitativi di 
amianto utilizzati o maneggiati;

b) del tipo e dei quantitativi di 
amianto utilizzati o maneggiati;

c) delle attività e dei procedimenti 
applicati;

c) delle attività e dei procedimenti 
applicati;

d) del numero dei lavoratori 
interessati;

d) del numero dei lavoratori 
interessati, l'elenco dei lavoratori che 
possono essere assegnati al sito, i 
certificati individuali attestanti la loro 
competenza e la formazione ricevuta, 
nonché le date delle visite mediche 
obbligatorie;

e) della data di inizio dei lavori e della 
relativa durata;

e) della data di inizio dei lavori, della 
relativa durata e dell'orario di lavoro 
previsto;

f) delle misure adottate per limitare 
l'esposizione dei lavoratori all'amianto.

f) delle misure adottate per limitare 
l'esposizione dei lavoratori all'amianto;
f bis) delle caratteristiche delle 
attrezzature utilizzate per la protezione e 
la decontaminazione dei lavoratori;
f ter) della procedura di 
decontaminazione dei lavoratori e delle 
attrezzature, della durata e dell'orario di 
lavoro;
f quater) delle caratteristiche delle 
attrezzature utilizzate per l'eliminazione 
dei residui;
f quinquies) di un bilancio aeraulico 
provvisorio per i lavori effettuati in 
confinamento;
f sexies) di un piano per lo 
smaltimento sicuro e sostenibile dei 
rifiuti, anche per quanto riguarda la 
destinazione dei rifiuti contenenti 
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amianto.";

Or. en

Emendamento 149
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Marc Botenga

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 sexies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

2 sexies) all'articolo 4, il paragrafo 3 
è sostituito dal seguente:

La notifica di cui al paragrafo 2 dev'essere 
presentata dal datore di lavoro all'autorità 
responsabile dello Stato membro, prima 
dell'inizio dei lavori, ai sensi delle 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative nazionali. Tale notifica 
deve comprendere almeno una descrizione 
sintetica:

"La notifica di cui al paragrafo 2 
dev'essere presentata dal datore di lavoro 
all'autorità responsabile dello Stato 
membro, prima dell'inizio dei lavori, ai 
sensi delle disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative nazionali. 
Tale notifica deve comprendere almeno 
una descrizione sintetica:

a) dell'ubicazione del cantiere; a) dell'ubicazione del cantiere;

b) del tipo e dei quantitativi di 
amianto utilizzati o maneggiati;

b) del tipo e dei quantitativi di 
amianto utilizzati o maneggiati;

c) delle attività e dei procedimenti 
applicati;

c) delle attività e dei procedimenti 
applicati;

d) del numero dei lavoratori 
interessati;

d) del numero dei lavoratori 
interessati;

e) della data di inizio dei lavori e della 
relativa durata;

e) della data di inizio dei lavori e della 
relativa durata;

f) delle misure adottate per limitare 
l'esposizione dei lavoratori all'amianto.

f) delle misure adottate per limitare 
l'esposizione dei lavoratori all'amianto.

Le notifiche sono conservate dall'autorità 
responsabile dello Stato membro per un 
periodo minimo di 40 anni, 
conformemente alla legislazione e alle 
prassi nazionali.";

Or. en
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Emendamento 150
Cindy Franssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 sexies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 sexies) all'articolo 4, paragrafo 3, 
è aggiunto il seguente comma: 
"Le notifiche sono conservate 
dall'autorità responsabile dello Stato 
membro per un periodo minimo di 40 
anni, conformemente alla legislazione e 
alle prassi nazionali.";

Or. en

Emendamento 151
Sara Matthieu
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 sexies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 sexies) all'articolo 4, paragrafo 3, 
è aggiunto il seguente comma:
"Le notifiche sono conservate 
dall'autorità responsabile dello Stato 
membro per un periodo minimo di 40 
anni, conformemente alla legislazione e 
alle prassi nazionali.";

Or. en
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Emendamento 152
Marianne Vind, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Ilan De 
Basso, Milan Brglez, Aurore Lalucq, Daniela Rondinelli, Carina Ohlsson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 sexies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

3 sexies) all'articolo 4, paragrafo 3, 
è aggiunto il seguente comma:
"2 bis. Le notifiche sono conservate 
dall'autorità responsabile dello Stato 
membro per un periodo minimo di 40 
anni, conformemente alla legislazione e 
alle prassi nazionali.";

Or. en

Emendamento 153
Sara Matthieu
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 septies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 septies) all'articolo 5, è aggiunto il 
seguente paragrafo 2 bis:
"2 bis. I materiali contenenti amianto già 
in uso sono rimossi e messi in discarica in 
condizioni di sicurezza quando ciò sia 
tecnicamente fattibile. Essi non sono 
riparati, sottoposti a manutenzione, 
sigillati, incapsulati o coperti. I materiali 
contenenti amianto che non possono 
essere rimossi a breve termine sono 
identificati, registrati e periodicamente 
monitorati.";

Or. en
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Emendamento 154
Cindy Franssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 septies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 septies) all'articolo 5, è aggiunto il 
seguente paragrafo:
"2 bis. I materiali contenenti amianto già 
in uso sono rimossi e messi in discarica in 
condizioni di sicurezza quando ciò sia 
tecnicamente fattibile. Essi non sono 
sigillati o coperti. I materiali contenenti 
amianto che non possono essere rimossi a 
breve termine sono identificati, registrati e 
periodicamente monitorati.";

Or. en

Emendamento 155
Marianne Vind, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Ilan De 
Basso, Milan Brglez, Aurore Lalucq, Daniela Rondinelli, Carina Ohlsson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 septies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

2 septies) all'articolo 5, è aggiunto il 
seguente paragrafo:

- "2 bis. I materiali contenenti amianto già 
in uso sono rimossi e messi in discarica in 
condizioni di sicurezza quando ciò sia 
tecnicamente fattibile. Essi non sono 
riparati, sottoposti a manutenzione, 
sigillati, incapsulati o coperti. I materiali 
contenenti amianto che non possono 
essere rimossi a breve termine sono 
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identificati, registrati e periodicamente 
monitorati.";

Or. en

Emendamento 156
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Marc Botenga

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 septies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

2 septies) all'articolo 5, è aggiunto il 
seguente paragrafo 2 bis:
"2 bis. I materiali contenenti amianto già 
in uso sono rimossi e messi in discarica in 
condizioni di sicurezza quando ciò sia 
tecnicamente fattibile. Essi non sono 
riparati, sottoposti a manutenzione, 
sigillati, incapsulati o coperti. I materiali 
contenenti amianto che non possono 
essere rimossi a breve termine sono 
identificati, registrati e periodicamente 
monitorati.";

Or. en

Emendamento 157
Sara Matthieu
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 6 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i processi lavorativi sono concepiti 
in modo da evitare di produrre polvere di 
amianto o, se ciò non è possibile, da evitare 

b) i processi lavorativi sono concepiti 
in modo da evitare di produrre polvere di 
amianto o, se ciò non è possibile, da evitare 
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emissioni di polvere di amianto nell'aria; emissioni di polvere di amianto nell'aria al 
più basso livello tecnicamente possibile, 
attuando almeno le seguenti misure:
i) l'eliminazione della polvere di 
amianto;

ii) l'aspirazione della polvere di 
amianto alla fonte;
iii) la sedimentazione continua delle 
fibre di amianto sospese nell'aria;
iv) un'adeguata decontaminazione;

Or. en

Emendamento 158
Marianne Vind, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Ilan De 
Basso, Milan Brglez, Aurore Lalucq, Daniela Rondinelli, Carina Ohlsson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 6 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i processi lavorativi sono concepiti 
in modo da evitare di produrre polvere di 
amianto o, se ciò non è possibile, da evitare 
emissioni di polvere di amianto nell'aria;

b) i processi lavorativi sono concepiti 
in modo da evitare di produrre polvere di 
amianto o, se ciò non è possibile, da evitare 
emissioni di polvere di amianto nell'aria al 
più basso livello tecnicamente possibile, 
attuando almeno le seguenti misure:
i) l'eliminazione della polvere di 
amianto;

ii) l'aspirazione della polvere di 
amianto alla fonte;
iii) la sedimentazione continua delle 
fibre di amianto sospese nell'aria;
iv) un'adeguata decontaminazione;

Or. en
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Emendamento 159
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Marc Botenga

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 6 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i processi lavorativi sono concepiti 
in modo da evitare di produrre polvere di 
amianto o, se ciò non è possibile, da evitare 
emissioni di polvere di amianto nell'aria;

b) i processi lavorativi sono concepiti 
in modo da evitare di produrre polvere di 
amianto o, se ciò non è possibile, da evitare 
emissioni di polvere di amianto nell'aria al 
più basso livello tecnicamente possibile, 
attuando almeno le seguenti misure:
i) l'eliminazione della polvere di 
amianto;

ii) l'aspirazione della polvere di 
amianto alla fonte;
iii) la sedimentazione continua delle 
fibre di amianto sospese nell'aria;
iv) un'adeguata decontaminazione;

Or. en

Emendamento 160
Cindy Franssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 6 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i processi lavorativi sono concepiti 
in modo da evitare di produrre polvere di 
amianto o, se ciò non è possibile, da evitare 
emissioni di polvere di amianto nell'aria;

b) i processi lavorativi sono concepiti 
in modo da evitare di produrre polvere di 
amianto o, se ciò non è possibile, da evitare 
emissioni di polvere di amianto nell'aria al 
più basso livello tecnicamente possibile, 
attuando almeno le seguenti misure:
i) l'eliminazione della polvere di 
amianto;
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ii) l'aspirazione della polvere di amianto 
alla fonte;
iii) la sedimentazione continua delle 
fibre di amianto sospese nell'aria;
iv) un'adeguata decontaminazione;

Or. en

Emendamento 161
Sara Matthieu
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 6 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) per i lavori effettuati in 
confinamento, l'area di lavoro è protetta 
attuando almeno le seguenti misure:
i) la fissazione di una differenza 
minima di pressione di -10;
ii) la fornitura di aria di ricambio 
pulita da un punto più lontano;
iii) il controllo del rendimento delle 
unità a pressione negativa e degli 
aspiratori portatili dei sistemi locali di 
ventilazione degli scarichi dopo la 
sostituzione del filtro HEPA e prima di 
iniziare la rimozione dell'amianto o 
almeno una volta all'anno, misurando 
l'efficienza di rimozione dei filtri con un 
contatore di particelle a lettura diretta;

Or. en

Emendamento 162
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Marc Botenga

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
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Direttiva 2009/148/CE
Articolo 6 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) per i lavori effettuati in 
confinamento, l'area di lavoro è protetta 
attuando almeno le seguenti misure:
i) la fissazione di una differenza 
minima di pressione di -10;
ii) la fornitura di aria di ricambio 
pulita da un punto più lontano;
iii) il controllo del rendimento delle 
unità a pressione negativa e degli 
aspiratori portatili dei sistemi locali di 
ventilazione degli scarichi dopo la 
sostituzione del filtro HEPA e prima di 
iniziare la rimozione dell'amianto o 
almeno una volta all'anno, misurando 
l'efficienza di rimozione dei filtri con un 
contatore di particelle a lettura diretta;

Or. en

Emendamento 163
Marianne Vind, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Ilan De 
Basso, Milan Brglez, Aurore Lalucq, Daniela Rondinelli, Carina Ohlsson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 6 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) per i lavori effettuati in 
confinamento, l'area di lavoro è protetta 
attuando almeno le seguenti misure:
i) la fissazione di una differenza 
minima di pressione di -10;
ii) la fornitura di aria di ricambio 
pulita da un punto più lontano;
iii) il controllo del rendimento delle 
unità a pressione negativa e degli 
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aspiratori portatili dei sistemi locali di 
ventilazione degli scarichi dopo la 
sostituzione del filtro HEPA e prima di 
iniziare la rimozione dell'amianto o 
almeno una volta all'anno, misurando 
l'efficienza di rimozione dei filtri con un 
contatore di particelle a lettura diretta;

Or. en

Emendamento 164
Cindy Franssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 6 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter) all'articolo 6, primo comma, è 
aggiunta la seguente lettera b bis):
"b bis) per i lavori effettuati in 
confinamento, l'area di lavoro è protetta 
attuando almeno le seguenti misure:
i) la fissazione di una differenza 
minima di pressione di -10;
ii) la fornitura di aria di ricambio 
pulita da un punto più lontano;
iii) il controllo del rendimento delle 
unità a pressione negativa e degli 
aspiratori portatili dei sistemi locali di 
ventilazione degli scarichi dopo la 
sostituzione del filtro HEPA e prima di 
iniziare la rimozione dell'amianto o 
almeno una volta all'anno, misurando 
l'efficienza di rimozione dei filtri con un 
contatore di particelle a lettura diretta.";

Or. en

Emendamento 165
Sara Matthieu
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a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

3 bis) all'articolo 7, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:

1. Per garantire il rispetto del valore 
limite fissato all'articolo 8 e in funzione dei 
risultati della valutazione iniziale dei 
rischi, la misurazione della concentrazione 
di fibre di amianto nell'aria del luogo di 
lavoro dev'essere effettuata regolarmente.

"1. Per garantire il rispetto del valore 
limite fissato all'articolo 8 e in funzione dei 
risultati della valutazione iniziale dei 
rischi, la misurazione della concentrazione 
di fibre di amianto nell'aria del luogo di 
lavoro dev'essere effettuata durante le fasi 
operative specifiche e a intervalli regolari 
durante il processo lavorativo.";

Or. en

Emendamento 166
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Marc Botenga

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

3 bis) all'articolo 7, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:

1. Per garantire il rispetto del valore 
limite fissato all'articolo 8 e in funzione dei 
risultati della valutazione iniziale dei 
rischi, la misurazione della concentrazione 
di fibre di amianto nell'aria del luogo di 
lavoro dev'essere effettuata regolarmente.

"1. Per garantire il rispetto del valore 
limite fissato all'articolo 8 e in funzione dei 
risultati della valutazione iniziale dei 
rischi, la misurazione della concentrazione 
di fibre di amianto nell'aria del luogo di 
lavoro dev'essere effettuata durante le fasi 
operative specifiche e a intervalli regolari 
durante il processo lavorativo.";

Or. en
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Emendamento 167
Marianne Vind, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Ilan De 
Basso, Milan Brglez, Aurore Lalucq, Daniela Rondinelli, Carina Ohlsson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

3 bis) all'articolo 7, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:

1. Per garantire il rispetto del valore 
limite fissato all'articolo 8 e in funzione dei 
risultati della valutazione iniziale dei 
rischi, la misurazione della concentrazione 
di fibre di amianto nell'aria del luogo di 
lavoro dev'essere effettuata regolarmente.

"1. Per garantire il rispetto del valore 
limite fissato all'articolo 8 e in funzione dei 
risultati della valutazione iniziale dei 
rischi, la misurazione della concentrazione 
di fibre di amianto nell'aria del luogo di 
lavoro dev'essere effettuata durante le fasi 
operative specifiche e a intervalli regolari 
durante il processo lavorativo.";

Or. en

Emendamento 168
Cindy Franssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

4 bis) all'articolo 7, il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente:

2. Il campionamento deve essere 
rappresentativo dell'esposizione personale 
del lavoratore alla polvere prodotta 
dall'amianto o da materiali contenenti 
amianto.

"2. Il campionamento deve essere 
rappresentativo dell'esposizione personale 
effettiva del lavoratore alla polvere 
prodotta dall'amianto o da materiali 
contenenti amianto.";

Or. en
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Emendamento 169
Marianne Vind, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Ilan De 
Basso, Milan Brglez, Aurore Lalucq, Daniela Rondinelli, Carina Ohlsson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

4 bis) all'articolo 7, il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente:

2. Il campionamento deve essere 
rappresentativo dell'esposizione personale 
del lavoratore alla polvere prodotta 
dall'amianto o da materiali contenenti 
amianto.

"2. Il campionamento deve essere 
rappresentativo dell'esposizione personale 
effettiva del lavoratore alla polvere 
prodotta dall'amianto o da materiali 
contenenti amianto.";

Or. en

Emendamento 170
Sara Matthieu
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

3 ter) all'articolo 7, il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente:

2. Il campionamento deve essere 
rappresentativo dell'esposizione personale 
del lavoratore alla polvere prodotta 
dall'amianto o da materiali contenenti 
amianto.

"2. Il campionamento deve essere 
rappresentativo dell'esposizione personale 
effettiva del lavoratore alla polvere 
prodotta dall'amianto o da materiali 
contenenti amianto.";

Or. en

Emendamento 171
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Marc Botenga
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

3 ter) all'articolo 7, il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente:

2. Il campionamento deve essere 
rappresentativo dell'esposizione personale 
del lavoratore alla polvere prodotta 
dall'amianto o da materiali contenenti 
amianto.

"2. Il campionamento deve essere 
rappresentativo dell'esposizione personale 
effettiva del lavoratore alla polvere 
prodotta dall'amianto o da materiali 
contenenti amianto.";

Or. en

Emendamento 172
Sara Matthieu
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 quater (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo in vigore Emendamento

3 quater) all'articolo 7, il paragrafo 5 
è sostituito dal seguente:

5. La durata dei campionamenti 
dev'essere tale da consentire di stabilire 
un'esposizione rappresentativa per un 
periodo di riferimento di otto ore (un 
turno) tramite misurazioni o calcoli 
ponderati nel tempo.

"5. La durata dei campionamenti è tale 
da consentire di stabilire un'esposizione 
rappresentativa per tutte le operazioni in 
tutte le loro diverse fasi del processo 
lavorativo.";

Or. en

Emendamento 173
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Marc Botenga
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 quater (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo in vigore Emendamento

3 quater) all'articolo 7, il paragrafo 5 
è sostituito dal seguente:

5. La durata dei campionamenti 
dev'essere tale da consentire di stabilire 
un'esposizione rappresentativa per un 
periodo di riferimento di otto ore (un 
turno) tramite misurazioni o calcoli 
ponderati nel tempo.

"5. La durata dei campionamenti è tale 
da consentire di stabilire un'esposizione 
rappresentativa per tutte le operazioni in 
tutte le loro diverse fasi del processo 
lavorativo.";

Or. en

Emendamento 174
Marianne Vind, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Ilan De 
Basso, Milan Brglez, Aurore Lalucq, Daniela Rondinelli, Carina Ohlsson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 ter (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo in vigore Emendamento

4 ter) all'articolo 7, il paragrafo 5 è 
sostituito dal seguente:

La durata dei campionamenti dev'essere 
tale da consentire di stabilire 
un'esposizione rappresentativa per un 
periodo di riferimento di otto ore (un 
turno) tramite misurazioni o calcoli 
ponderati nel tempo.

"La durata dei campionamenti è tale da 
consentire di stabilire un'esposizione 
rappresentativa per tutte le operazioni in 
tutte le loro diverse fasi del processo 
lavorativo.";

Or. en

Emendamento 175
Cindy Franssen
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 7 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il conteggio delle fibre è effettuato tramite 
microscopio a contrasto di fase (PCM), 
applicando il metodo raccomandato 
dall'Organizzazione mondiale della sanità 
(OMS) nel 1997* o, ove possibile, 
qualsiasi altro metodo che offra risultati 
equivalenti o migliori, come un metodo 
basato sulla microscopia elettronica (EM).

Il conteggio delle fibre è effettuato tramite 
microscopia elettronica (EM) e, ove 
possibile, qualsiasi altro metodo che offra 
risultati equivalenti o migliori.

Al fine di garantire la conformità alle 
misure relative al conteggio delle fibre di 
cui al presente articolo, la Commissione 
sostiene gli Stati membri fornendo 
orientamenti tecnici adeguati, anche per 
quanto riguarda la transizione tecnica 
dalla microscopia a contrasto di fase alla 
microscopia elettronica, e informazioni sui 
pertinenti fondi dell'Unione che possono 
essere utilizzati per sostenere tale 
transizione.

Or. en

Emendamento 176
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Marc Botenga

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 7 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il conteggio delle fibre è effettuato tramite 
microscopio a contrasto di fase (PCM), 
applicando il metodo raccomandato 
dall'Organizzazione mondiale della sanità 
(OMS) nel 1997* o, ove possibile, 
qualsiasi altro metodo che offra risultati 
equivalenti o migliori, come un metodo 

Il conteggio delle fibre è effettuato tramite 
microscopia elettronica o qualsiasi altro 
metodo che offra risultati equivalenti o 
migliori.
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basato sulla microscopia elettronica (EM).
Al fine di garantire la conformità alle 
misure relative al conteggio delle fibre di 
cui al presente articolo, la Commissione 
sostiene gli Stati membri fornendo 
orientamenti tecnici adeguati, anche per 
quanto riguarda la transizione tecnica 
dalla microscopia a contrasto di fase alla 
microscopia elettronica, e informazioni sui 
pertinenti fondi dell'Unione che possono 
essere utilizzati per sostenere tale 
transizione.

Or. en

Emendamento 177
Sara Matthieu
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 7 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il conteggio delle fibre è effettuato tramite 
microscopio a contrasto di fase (PCM), 
applicando il metodo raccomandato 
dall'Organizzazione mondiale della sanità 
(OMS) nel 1997* o, ove possibile, 
qualsiasi altro metodo che offra risultati 
equivalenti o migliori, come un metodo 
basato sulla microscopia elettronica (EM).

Il conteggio delle fibre è effettuato tramite 
microscopia elettronica o qualsiasi altro 
metodo che offra risultati equivalenti o 
migliori.

Al fine di garantire la conformità alle 
misure relative al conteggio delle fibre di 
cui al presente articolo, la Commissione 
sostiene gli Stati membri fornendo 
orientamenti tecnici adeguati, anche per 
quanto riguarda la transizione tecnica 
dalla microscopia a contrasto di fase alla 
microscopia elettronica, e informazioni sui 
pertinenti fondi dell'Unione che possono 
essere utilizzati per sostenere tale 
transizione.
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Or. en

Emendamento 178
Marianne Vind, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Ilan De 
Basso, Milan Brglez, Aurore Lalucq, Daniela Rondinelli, Carina Ohlsson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 7 – paragrafo 6 – comma 1

Testo in vigore Emendamento

Il conteggio delle fibre è effettuato di 
preferenza tramite microscopio a 
contrasto di fase (PCM), applicando il 
metodo raccomandato 
dall'Organizzazione mondiale della sanità 
(OMS) nel 1997 (2) o qualsiasi altro 
metodo che offra risultati equivalenti.

Il conteggio delle fibre è effettuato tramite 
microscopia elettronica o qualsiasi altro 
metodo che offra risultati equivalenti o 
migliori. Al fine di garantire la 
conformità alle misure relative al 
conteggio delle fibre di cui al presente 
articolo, la Commissione sostiene gli Stati 
membri fornendo orientamenti tecnici 
adeguati, anche per quanto riguarda la 
transizione tecnica dalla microscopia a 
contrasto di fase alla microscopia 
elettronica, e informazioni sui pertinenti 
fondi dell'Unione che possono essere 
utilizzati per sostenere tale transizione.

Or. en

Emendamento 179
Elena Lizzi, Paola Ghidoni, Stefania Zambelli

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 7 – paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis) all'articolo 7 è aggiunto il 
paragrafo seguente:
7. Al fine di garantire la conformità 
con le misure relative al conteggio delle 
fibre di cui al presente articolo, la 
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Commissione sostiene gli Stati membri 
fornendo finanziamenti e orientamenti 
tecnici adeguati, anche per quanto 
riguarda la transizione tecnica dalla 
microscopia a contrasto di fase (PCM), 
applicata secondo il metodo 
raccomandato nel 1997 
dall'Organizzazione mondiale della sanità 
(OMS)*, alla microscopia elettronica 
(EM) e la formazione di tutti gli attori 
coinvolti nella manipolazione e nella 
rimozione dell'amianto, in particolare 
delle PMI e dei lavoratori attivi nella 
rimozione dell'amianto.

Or. it

Emendamento 180
Sara Matthieu
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 8

Testo della Commissione Emendamento

I datori di lavoro provvedono affinché 
nessun lavoratore sia esposto a una 
concentrazione di amianto in sospensione 
nell'aria superiore a 0,01 fibre per cm³, 
misurata in rapporto a una media ponderata 
nel tempo (TWA) di 8 ore.

I datori di lavoro provvedono affinché 
nessun lavoratore sia esposto a una 
concentrazione di amianto in sospensione 
nell'aria superiore a 0,001 fibre per cm³ 
(1 000 fibre per m³), misurata in rapporto a 
una media ponderata nel tempo di 
riferimento di 8 ore (TWA).

Or. en

Emendamento 181
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Marc Botenga

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 8
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Testo della Commissione Emendamento

I datori di lavoro provvedono affinché 
nessun lavoratore sia esposto a una 
concentrazione di amianto in sospensione 
nell'aria superiore a 0,01 fibre per cm³, 
misurata in rapporto a una media ponderata 
nel tempo (TWA) di 8 ore.

I datori di lavoro provvedono affinché 
nessun lavoratore sia esposto a una 
concentrazione di amianto in sospensione 
nell'aria superiore a 0,001 fibre per cm³ 
(1 000 fibre per m³), misurata in rapporto a 
una media ponderata nel tempo di 
riferimento di 8 ore.

Or. en

Emendamento 182
Marianne Vind, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Ilan De 
Basso, Milan Brglez, Aurore Lalucq, Daniela Rondinelli, Carina Ohlsson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 8

Testo della Commissione Emendamento

I datori di lavoro provvedono affinché 
nessun lavoratore sia esposto a una 
concentrazione di amianto in sospensione 
nell'aria superiore a 0,01 fibre per cm³, 
misurata in rapporto a una media ponderata 
nel tempo (TWA) di 8 ore.

I datori di lavoro provvedono affinché 
nessun lavoratore sia esposto a una 
concentrazione di amianto in sospensione 
nell'aria superiore a 0,001 fibre per cm³ 
(1 000 fibre per m³), misurata in rapporto a 
una media ponderata nel tempo di 
riferimento di 8 ore.

Or. en

Emendamento 183
Cindy Franssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 8

Testo della Commissione Emendamento

I datori di lavoro provvedono affinché I datori di lavoro provvedono affinché 
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nessun lavoratore sia esposto a una 
concentrazione di amianto in sospensione 
nell'aria superiore a 0,01 fibre per cm³, 
misurata in rapporto a una media ponderata 
nel tempo (TWA) di 8 ore.

nessun lavoratore sia esposto a una 
concentrazione di amianto in sospensione 
nell'aria superiore a 0,001 fibre per cm³, 
misurata in rapporto a una media ponderata 
nel tempo (TWA) di 8 ore.

Or. en

Emendamento 184
Elena Lizzi, Paola Ghidoni, Stefania Zambelli

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 8

Testo della Commissione Emendamento

I datori di lavoro provvedono affinché 
nessun lavoratore sia esposto a una 
concentrazione di amianto in sospensione 
nell'aria superiore a 0,01 fibre per cm³, 
misurata in rapporto a una media ponderata 
nel tempo (TWA) di 8 ore.;

I datori di lavoro provvedono affinché 
nessun lavoratore sia esposto a una 
concentrazione di amianto in sospensione 
nell'aria superiore a 0,01 fibre per cm³, 
misurata in rapporto a una media ponderata 
nel tempo (TWA) di 8 ore, 
salvaguardando la propria attività 
economica.;

Or. it

Motivazione

Si ritiene che qualsiasi revisione dei valori limite di esposizione professionale all'amianto 
debba essere realistica per permetterne una corretta applicazione da parte di micro e PMI. 
Per tale motivo, si sottolinea che l'attuale OELV di 0,1 fibre/cm3 sia considerato sufficiente e 
che non debba essere modificato, prevedendo tuttavia un’applicazione rigorosa dell'attuale 
quadro normativo.

Emendamento 185
Cindy Franssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 nonies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 10 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

6 nonies) all'articolo 10, il paragrafo 
1 è sostituito dal seguente:

1. Quando il valore limite fissato 
all'articolo 8 viene superato, devono essere 
individuate le cause di questo superamento 
e adottate il più presto possibile le misure 
appropriate per ovviare alla situazione. 

"1. Quando il valore limite fissato 
all'articolo 8 viene superato, o se vi è 
motivo di ritenere che i materiali 
contenenti amianto che non sono stati 
identificati prima del lavoro siano stati 
disturbati sprigionando polvere di 
amianto, il lavoro cessa immediatamente. 
Sono quindi individuate le cause di questo 
superamento e devono essere adottate il 
più presto possibile le misure appropriate 
per ovviare alla situazione.

Il lavoro può proseguire nella zona 
interessata solo se vengono prese misure 
adeguate per la protezione dei lavoratori 
interessati.

Il lavoro prosegue nella zona interessata 
solo se vengono prese misure adeguate per 
la protezione dei lavoratori interessati.";

Or. en

Emendamento 186
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Marc Botenga

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

5 bis) all'articolo 10, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:

1. Quando il valore limite fissato 
all'articolo 8 viene superato, devono essere 
individuate le cause di questo superamento 
e adottate il più presto possibile le misure 
appropriate per ovviare alla situazione. Il 
lavoro può proseguire nella zona 
interessata solo se vengono prese misure 
adeguate per la protezione dei lavoratori 
interessati.

"1. Quando il valore limite fissato 
all'articolo 8 viene superato, o se vi è 
motivo di ritenere che i materiali 
contenenti amianto che non sono stati 
identificati prima del lavoro siano stati 
disturbati sprigionando polvere di 
amianto, il lavoro cessa immediatamente. 
Sono quindi individuate le cause di questo 
superamento e devono essere adottate il 
più presto possibile le misure appropriate 
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per ovviare alla situazione.

Il lavoro prosegue nella zona interessata 
solo se vengono prese misure adeguate per 
la protezione dei lavoratori interessati.";

Or. en

Emendamento 187
Sara Matthieu
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

5 bis) all'articolo 10, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:

1. Quando il valore limite fissato 
all'articolo 8 viene superato, devono essere 
individuate le cause di questo superamento 
e adottate il più presto possibile le misure 
appropriate per ovviare alla situazione.

"1. Quando il valore limite fissato 
all'articolo 8 viene superato, o se vi è 
motivo di ritenere che i materiali 
contenenti amianto che non sono stati 
identificati prima del lavoro siano stati 
disturbati sprigionando polvere di 
amianto, il lavoro cessa immediatamente. 
Sono quindi individuate le cause di questo 
superamento e devono essere adottate il 
più presto possibile le misure appropriate 
per ovviare alla situazione.

Il lavoro può proseguire nella zona 
interessata solo se vengono prese misure 
adeguate per la protezione dei lavoratori 
interessati.

Il lavoro prosegue nella zona interessata 
solo se vengono prese misure adeguate per 
la protezione dei lavoratori interessati.";

Or. en

Emendamento 188
Marianne Vind, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Ilan De 
Basso, Milan Brglez, Aurore Lalucq, Daniela Rondinelli, Carina Ohlsson
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

5 bis) all'articolo 10, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:

1. Quando il valore limite fissato 
all'articolo 8 viene superato, devono essere 
individuate le cause di questo superamento 
e adottate il più presto possibile le misure 
appropriate per ovviare alla situazione.

"1. Quando il valore limite fissato 
all'articolo 8 viene superato, o se vi è 
motivo di ritenere che i materiali 
contenenti amianto che non sono stati 
identificati prima del lavoro siano stati 
disturbati sprigionando polvere di 
amianto, il lavoro cessa immediatamente. 
Sono quindi individuate le cause di questo 
superamento e devono essere adottate il 
più presto possibile le misure appropriate 
per ovviare alla situazione.

Il lavoro può proseguire nella zona 
interessata solo se vengono prese misure 
adeguate per la protezione dei lavoratori 
interessati.

Il lavoro prosegue nella zona interessata 
solo se vengono prese misure adeguate per 
la protezione dei lavoratori interessati.";

Or. en

Emendamento 189
Marianne Vind, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Ilan De 
Basso, Milan Brglez, Aurore Lalucq, Daniela Rondinelli, Carina Ohlsson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Prima di intraprendere lavori di 
demolizione o di manutenzione, i datori di 
lavoro adottano, eventualmente chiedendo 
informazioni ai proprietari dei locali o 
ottenendole da altre fonti di informazione, 
compresi i registri pertinenti, ogni misura 
necessaria volta a individuare la presenza 
di materiali a potenziale contenuto di 

Prima di intraprendere lavori di 
demolizione, di manutenzione o di 
ristrutturazione in locali costruiti prima 
dell'anno in cui è entrato in vigore il 
divieto nazionale relativo all'amianto, il 
datore di lavoro commissiona una verifica 
volta a individuare la presenza di materiali 
contenenti amianto che potrebbero essere 
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amianto. interessati da tali lavori. I locali sono 
oggetto di verifica per individuare tutti i 
materiali contenenti amianto, 
conformemente alle prescrizioni 
dell'allegato XVII, parte 6, del 
regolamento (CE) n. 1907/2006 e 
dell'allegato I del regolamento (UE) 
n. 305/2011. La verifica è eseguita da un 
operatore qualificato e certificato o da 
un'autorità, tenendo conto degli articoli 
14 e 15 della presente direttiva, e delle 
disposizioni di legge nazionali in materia 
di edilizia. Tale verifica si basa, ove 
disponibili, sulle informazioni contenute 
nei registri pubblici relativi all'amianto. 
Tale esercizio non sostituisce in nessun 
modo il dovere dei datori di lavoro di 
condurre una valutazione dei rischi 
esaustiva.

Or. en

Emendamento 190
Sara Matthieu
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Prima di intraprendere lavori di 
demolizione o di manutenzione, i datori di 
lavoro adottano, eventualmente chiedendo 
informazioni ai proprietari dei locali o 
ottenendole da altre fonti di informazione, 
compresi i registri pertinenti, ogni misura 
necessaria volta a individuare la presenza 
di materiali a potenziale contenuto di 
amianto.

Prima di intraprendere lavori di 
demolizione, di manutenzione o di 
ristrutturazione in locali costruiti prima 
dell'anno in cui è entrato in vigore il 
divieto nazionale relativo all'amianto, il 
datore di lavoro commissiona una verifica 
volta a individuare la presenza di materiali 
contenenti amianto che potrebbero essere 
interessati da tali lavori. I locali sono 
oggetto di verifica per individuare tutti i 
materiali contenenti amianto, 
conformemente alle prescrizioni 
dell'allegato XVII, parte 6, del 
regolamento (CE) n. 1907/2006 e 
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dell'allegato I del regolamento (UE) 
n. 305/2011. La verifica è eseguita da un 
operatore qualificato e certificato o da 
un'autorità, tenendo conto degli articoli 
14 e 15 della presente direttiva, e delle 
disposizioni di legge nazionali in materia 
di edilizia. Tale verifica si basa, ove 
disponibili, sulle informazioni contenute 
nei registri pubblici relativi all'amianto. 
Tale esercizio non sostituisce in nessun 
modo il dovere dei datori di lavoro di 
condurre una valutazione dei rischi 
esaustiva.

Or. en

Emendamento 191
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Marc Botenga

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Prima di intraprendere lavori di 
demolizione o di manutenzione, i datori di 
lavoro adottano, eventualmente chiedendo 
informazioni ai proprietari dei locali o 
ottenendole da altre fonti di informazione, 
compresi i registri pertinenti, ogni misura 
necessaria volta a individuare la presenza 
di materiali a potenziale contenuto di 
amianto.

Prima di intraprendere lavori di 
demolizione, di manutenzione o di 
ristrutturazione in locali costruiti prima 
dell'anno in cui è entrato in vigore il 
divieto nazionale relativo all'amianto, il 
datore di lavoro commissiona una verifica 
volta a individuare la presenza di materiali 
contenenti amianto che potrebbero essere 
interessati da tali lavori. I locali sono 
oggetto di verifica per individuare tutti i 
materiali contenenti amianto, 
conformemente alle prescrizioni 
dell'allegato XVII, parte 6, del 
regolamento (CE) n. 1907/2006 e 
dell'allegato I del regolamento (UE) 
n. 305/2011. La verifica è eseguita da un 
operatore qualificato e certificato o da 
un'autorità, tenendo conto degli articoli 
14 e 15 della presente direttiva, e delle 
disposizioni di legge nazionali in materia 
di edilizia. Tale verifica si basa, ove 
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disponibili, sulle informazioni contenute 
nei registri pubblici relativi all'amianto. 
Tale esercizio non sostituisce in nessun 
modo il dovere dei datori di lavoro di 
condurre una valutazione dei rischi 
esaustiva.

Or. en

Emendamento 192
Cindy Franssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Prima di intraprendere lavori di 
demolizione o di manutenzione, i datori di 
lavoro adottano, eventualmente chiedendo 
informazioni ai proprietari dei locali o 
ottenendole da altre fonti di informazione, 
compresi i registri pertinenti, ogni misura 
necessaria volta a individuare la presenza 
di materiali a potenziale contenuto di 
amianto.

Prima di intraprendere lavori di 
demolizione, di manutenzione o di 
ristrutturazione in locali costruiti prima 
dell'anno in cui è entrato in vigore il 
divieto nazionale relativo all'amianto, i 
datori di lavoro adottano, chiedendo 
informazioni ai proprietari dei locali o 
ottenendole da altre fonti di informazione, 
compresi i registri pertinenti, ogni misura 
necessaria volta a individuare la presenza 
di materiali a potenziale contenuto di 
amianto.

Or. en

Emendamento 193
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Marc Botenga

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

6 bis) all'articolo 11, è aggiunto il 
seguente paragrafo:
"1 bis. Gli Stati membri disciplinano i 
dettagli delle ricerche e indagini per 
l'individuazione di materiali contenenti 
amianto, in conformità delle normative 
edilizie nazionali. Qualora non sia 
possibile garantire la completa assenza di 
amianto, i lavori sono eseguiti secondo le 
disposizioni della presente direttiva da 
seguire in presenza di amianto.";

Or. en

Emendamento 194
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Marc Botenga

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis) all'articolo 11, è aggiunto il 
seguente paragrafo:
"1 bis. Gli Stati membri istituiscono 
registri pubblici degli operatori certificati 
autorizzati a effettuare la verifica 
dell'amianto, sulla base di norme di 
qualità minime e in conformità della 
legislazione e delle prassi nazionali 
rispettive.";

Or. en

Emendamento 195
Marianne Vind, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Ilan De 
Basso, Milan Brglez, Aurore Lalucq, Daniela Rondinelli, Carina Ohlsson
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 11 – comma 1 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

6 bis) all'articolo 11, è aggiunto il 
seguente comma:
"Gli Stati membri disciplinano i dettagli 
delle ricerche e indagini per 
l'individuazione di materiali contenenti 
amianto, in conformità delle normative 
edilizie nazionali. Qualora non sia 
possibile garantire la completa assenza di 
amianto, i lavori sono eseguiti secondo le 
disposizioni della presente direttiva da 
seguire in presenza di amianto.";

Or. en

Emendamento 196
Cindy Franssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 ter (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 ter) all'articolo 11, è aggiunto il 
seguente paragrafo:
"1 bis. In mancanza di informazioni 
pertinenti, o qualora le informazioni non 
siano sufficientemente dettagliate per i 
lavori previsti, la persona o l'organismo 
che ordina i lavori commissiona una 
verifica per individuare i materiali 
contenenti amianto che potrebbero essere 
interessati da tali lavori. La verifica è 
effettuata da un operatore certificato e il 
risultato è comunicato al datore di lavoro 
prima dell'inizio dei lavori.";

Or. en
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Emendamento 197
Marianne Vind, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Ilan De 
Basso, Milan Brglez, Aurore Lalucq, Daniela Rondinelli, Carina Ohlsson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 ter (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 11 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

6 ter) all'articolo 11, è aggiunto il 
seguente paragrafo:

- "1 ter. Gli Stati membri istituiscono 
registri pubblici degli operatori certificati 
autorizzati a effettuare la verifica 
dell'amianto, sulla base di norme di 
qualità minime e in conformità della 
legislazione e delle prassi nazionali 
rispettive.";

Or. en

Emendamento 198
Sara Matthieu
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 ter (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 11 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 ter) all'articolo 11, è aggiunto il 
seguente paragrafo:
"1 ter. Gli Stati membri istituiscono 
registri pubblici degli operatori certificati 
autorizzati a effettuare la verifica 
dell'amianto, sulla base di norme di 
qualità minime e in conformità della 
legislazione e delle prassi nazionali 
rispettive.";
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Or. en

Emendamento 199
Cindy Franssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 quater (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 11 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 quater) all'articolo 11, è aggiunto il 
seguente paragrafo:
"1 ter. Gli Stati membri istituiscono 
registri pubblici degli operatori certificati 
autorizzati a effettuare la verifica 
dell'amianto, in conformità della 
legislazione e delle prassi nazionali 
rispettive.";

Or. en

Emendamento 200
Sara Matthieu
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 11 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis) all'articolo 11, è aggiunto il 
seguente comma:
"Gli Stati membri disciplinano i dettagli 
delle ricerche e indagini per 
l'individuazione di materiali contenenti 
amianto, in conformità delle normative 
edilizie nazionali. Qualora non sia 
possibile garantire la completa assenza di 
amianto, i lavori sono eseguiti secondo le 
disposizioni della presente direttiva da 
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seguire in presenza di amianto.";

Or. en

Emendamento 201
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Marc Botenga

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 12 – comma 1 – parte introduttiva

Testo in vigore Emendamento

6 bis) all'articolo 12, primo comma, la 
parte introduttiva è modificata come 
segue:

Per talune attività, quali lavori di 
demolizione, di rimozione dell'amianto, di 
riparazione e di manutenzione per le quali 
è prevedibile il superamento del valore 
limite fissato all'articolo 8 nonostante 
l'adozione di misure tecniche preventive 
per limitare il tenore di amianto nell'aria, il 
datore di lavoro stabilisce le misure 
destinate a garantire la protezione dei 
lavoratori durante tali attività, in 
particolare le seguenti:

"Per talune attività, quali lavori di 
demolizione e di rimozione dell'amianto, 
per le quali è prevedibile il superamento 
del valore limite fissato dall'articolo 8 
nonostante l'adozione di tutte le misure 
tecniche preventive possibili per limitare il 
tenore di amianto nell'aria, il datore di 
lavoro stabilisce le misure destinate a 
garantire la protezione dei lavoratori 
durante tali attività, in particolare le 
seguenti:";

Or. en

Emendamento 202
Sara Matthieu
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 12 – comma 1 – parte introduttiva

Testo in vigore Emendamento

6 bis) all'articolo 12, primo comma, la 
frase introduttiva è sostituita dalla 
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seguente:
Per talune attività, quali lavori di 
demolizione, di rimozione dell'amianto, di 
riparazione e di manutenzione per le quali 
è prevedibile il superamento del valore 
limite fissato all'articolo 8 nonostante 
l'adozione di misure tecniche preventive 
per limitare il tenore di amianto nell'aria, il 
datore di lavoro stabilisce le misure 
destinate a garantire la protezione dei 
lavoratori durante tali attività, in 
particolare le seguenti:

"Per talune attività, quali lavori di 
demolizione, di rimozione dell'amianto, di 
riparazione e di manutenzione per le quali 
è prevedibile il superamento del valore 
limite fissato all'articolo 8 nonostante 
l'adozione di tutte le misure tecniche 
preventive possibili per limitare il tenore di 
amianto nell'aria, il datore di lavoro 
stabilisce le misure destinate a garantire la 
protezione dei lavoratori durante tali 
attività, in particolare le seguenti:";

Or. en

Emendamento 203
Cindy Franssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 12 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

6 bis) all'articolo 12, primo comma, la 
frase introduttiva è sostituita dalla 
seguente:

Per talune attività, quali lavori di 
demolizione, di rimozione dell'amianto, di 
riparazione e di manutenzione per le quali 
è prevedibile il superamento del valore 
limite fissato all'articolo 8 nonostante 
l'adozione di misure tecniche preventive 
per limitare il tenore di amianto nell'aria, il 
datore di lavoro stabilisce le misure 
destinate a garantire la protezione dei 
lavoratori durante tali attività, in 
particolare le seguenti:

"Per talune attività, quali lavori di 
demolizione, di rimozione dell'amianto, di 
riparazione e di manutenzione per le quali 
è prevedibile il superamento del valore 
limite fissato all'articolo 8 nonostante 
l'adozione di tutte le misure tecniche 
preventive possibili per limitare il tenore di 
amianto nell'aria, il datore di lavoro 
stabilisce le misure destinate a garantire la 
protezione dei lavoratori durante tali 
attività, in particolare le seguenti:";

Or. en

Emendamento 204
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Marc Botenga
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 ter (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 12 – comma 1 – parte introduttiva

Testo in vigore Emendamento

6 ter) All'articolo 12, il primo comma è 
sostituito dal seguente:

Per talune attività, quali lavori di 
demolizione, di rimozione dell'amianto, di 
riparazione e di manutenzione per le quali 
è prevedibile il superamento del valore 
limite fissato all'articolo 8 nonostante 
l'adozione di misure tecniche preventive 
per limitare il tenore di amianto nell'aria, il 
datore di lavoro stabilisce le misure 
destinate a garantire la protezione dei 
lavoratori durante tali attività, in 
particolare le seguenti:

"Per talune attività, quali lavori di 
demolizione, di rimozione dell'amianto, di 
riparazione e di manutenzione per le quali 
è prevedibile il superamento del valore 
limite fissato all'articolo 8 nonostante 
l'adozione di misure tecniche preventive 
per limitare il tenore di amianto nell'aria, il 
datore di lavoro stabilisce le misure 
destinate a garantire la protezione dei 
lavoratori durante tali attività, in 
particolare le seguenti:

a) i lavoratori ricevono un apposito 
dispositivo di protezione delle vie 
respiratorie e altri dispositivi di protezione 
individuale che essi devono indossare;

a) i lavoratori ricevono un apposito 
dispositivo di protezione delle vie 
respiratorie e altri dispositivi di protezione 
individuale che essi devono indossare; e

b) sono affissi cartelli per segnalare 
che si prevede il superamento del valore 
limite fissato all'articolo 8; e

b) sono affissi cartelli per segnalare 
che si prevede il superamento del valore 
limite fissato all'articolo 8; e

c) è evitata la dispersione della 
polvere prodotta dall'amianto o dai 
materiali contenenti amianto al di fuori dei 
locali/luoghi dei lavori.

c) è evitata la dispersione della 
polvere prodotta dall'amianto o dai 
materiali contenenti amianto al di fuori dei 
locali/luoghi dei lavori e non è consentita 
la ventilazione dell'aria dai siti di 
rimozione dell'amianto in locali chiusi; e

I lavoratori e/o i loro rappresentanti 
nell'impresa o nello stabilimento sono 
consultati su tali misure prima di procedere 
a tali attività.

d) dopo che le attività di cui al primo 
comma sono state ultimate, è effettuata 
una misurazione della concentrazione di 
fibre di amianto nell'aria per consentire 
ai lavoratori di rientrare nel luogo di 
lavoro in condizioni di sicurezza.

I lavoratori e/o i loro rappresentanti 
nell'impresa o nello stabilimento sono 
consultati su tali misure prima di procedere 
a tali attività.";

Or. en
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Emendamento 205
Marianne Vind, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Ilan De 
Basso, Milan Brglez, Aurore Lalucq, Daniela Rondinelli, Carina Ohlsson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 12 – comma 1 – parte introduttiva

Testo in vigore Emendamento

6 bis) all'articolo 12, primo comma, la 
frase introduttiva è sostituita dalla 
seguente:

Per talune attività, quali lavori di 
demolizione, di rimozione dell'amianto, di 
riparazione e di manutenzione per le quali 
è prevedibile il superamento del valore 
limite fissato all'articolo 8 nonostante 
l'adozione di misure tecniche preventive 
per limitare il tenore di amianto nell'aria, il 
datore di lavoro stabilisce le misure 
destinate a garantire la protezione dei 
lavoratori durante tali attività, in 
particolare le seguenti:

"Per talune attività, quali lavori di 
demolizione, di rimozione dell'amianto, di 
riparazione e di manutenzione per le quali 
è prevedibile il superamento del valore 
limite fissato all'articolo 8 nonostante 
l'adozione di tutte le misure tecniche 
preventive possibili per limitare il tenore di 
amianto nell'aria, il datore di lavoro 
stabilisce le misure destinate a garantire la 
protezione dei lavoratori durante tali 
attività, in particolare le seguenti:";

Or. en

Emendamento 206
Sara Matthieu
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 quinquies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 12 – lettera c

Testo in vigore Emendamento

6 quinquies) all'articolo 12, la lettera c) 
è sostituita dalla seguente:

c) è evitata la dispersione della 
polvere prodotta dall'amianto o dai 
materiali contenenti amianto al di fuori dei 

"c) è evitata la dispersione della 
polvere prodotta dall'amianto o dai 
materiali contenenti amianto al di fuori dei 
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locali/luoghi dei lavori. locali/luoghi dei lavori e non è consentita 
la ventilazione dell'aria dai siti di 
rimozione dell'amianto in locali chiusi.";

Or. en

Emendamento 207
Marianne Vind, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Ilan De 
Basso, Milan Brglez, Aurore Lalucq, Daniela Rondinelli, Carina Ohlsson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 quinquies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 12 – lettera c

Testo in vigore Emendamento

6 quinquies) all'articolo 12, la lettera c) 
è sostituita dalla seguente:

c) è evitata la dispersione della 
polvere prodotta dall'amianto o dai 
materiali contenenti amianto al di fuori dei 
locali/luoghi dei lavori.

"c) è evitata la dispersione della 
polvere prodotta dall'amianto o dai 
materiali contenenti amianto al di fuori dei 
locali/luoghi dei lavori e non è consentita 
la ventilazione dell'aria dai siti di 
rimozione dell'amianto in locali chiusi.";

Or. en

Emendamento 208
Sara Matthieu
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 sexies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 12 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

6 sexies) all'articolo 12, è aggiunto il 
seguente comma:
"Dopo che le attività di cui al primo 
comma sono state ultimate, è effettuata 
una misurazione della concentrazione di 
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fibre di amianto nell'aria per consentire 
ai lavoratori di rientrare nel luogo di 
lavoro in condizioni di sicurezza.";

Or. en

Emendamento 209
Cindy Franssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 sexies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 12 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 sexies) all'articolo 12, è aggiunto il 
seguente comma:
"Dopo che le attività di cui al primo 
comma sono state ultimate, è effettuata 
una misurazione della concentrazione di 
fibre di amianto nell'aria per consentire 
ai lavoratori di rientrare nel luogo di 
lavoro in condizioni di sicurezza.";

Or. en

Emendamento 210
Marianne Vind, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Ilan De 
Basso, Milan Brglez, Aurore Lalucq, Daniela Rondinelli, Carina Ohlsson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 sexies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 12 – comma 2 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

6 sexies) all'articolo 12, è aggiunto il 
seguente comma:
"Dopo che le attività di cui al primo 
comma sono state ultimate, è effettuata 
una misurazione della concentrazione di 
fibre di amianto nell'aria per consentire 
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ai lavoratori di rientrare nel luogo di 
lavoro in condizioni di sicurezza.";

Or. en

Emendamento 211
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Marc Botenga

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 quater (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

6 quater) all'articolo 13, il paragrafo 
1 è sostituito dal seguente:

1. Un piano di lavoro è predisposto 
prima dell'inizio dei lavori di demolizione 
o di rimozione dell'amianto e/o dei 
materiali contenenti amianto dagli edifici, 
strutture, apparecchi e impianti, nonché 
dalle navi.

"1. Un piano di lavoro è predisposto 
prima dell'inizio di qualsiasi lavoro in 
relazione all'amianto.";

Or. en

Emendamento 212
Marianne Vind, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Ilan De 
Basso, Milan Brglez, Aurore Lalucq, Daniela Rondinelli, Carina Ohlsson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 septies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

6 septies) all'articolo 13, il paragrafo 
1 è sostituito dal seguente:

1. Un piano di lavoro è predisposto 
prima dell'inizio dei lavori di demolizione 
o di rimozione dell'amianto e/o dei 
materiali contenenti amianto dagli edifici, 
strutture, apparecchi e impianti, nonché 

"1. Un piano di lavoro è predisposto 
prima dell'inizio di qualsiasi lavoro in 
relazione all'amianto.";
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dalle navi.

Or. en

Emendamento 213
Sara Matthieu
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 septies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

6 septies) all'articolo 13, il paragrafo 
1 è sostituito dal seguente:

Un piano di lavoro è predisposto prima 
dell'inizio dei lavori di demolizione o di 
rimozione dell'amianto e/o dei materiali 
contenenti amianto dagli edifici, strutture, 
apparecchi e impianti, nonché dalle navi.

"Un piano di lavoro è predisposto prima 
dell'inizio di qualsiasi lavoro in relazione 
all'amianto.";

Or. en

Emendamento 214
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Marc Botenga

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 octies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

6 octies) all'articolo 14, il paragrafo 
2 è sostituito dal seguente:

2. Il contenuto della formazione deve 
essere facilmente comprensibile per i 
lavoratori e deve consentire loro di 
acquisire le conoscenze e le competenze 
necessarie in materia di prevenzione e 
sicurezza, in particolare per quanto 

"2. Il contenuto della formazione è 
facilmente comprensibile per i lavoratori e 
consente loro di acquisire le conoscenze e 
le competenze necessarie in materia di 
prevenzione e sicurezza, in conformità del 
diritto e delle prassi nazionali applicabili 
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riguarda: a) le proprietà dell'amianto e i 
suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto 
sinergico dovuto al fumare; b) i tipi di 
prodotti o materiali che possono 
contenere amianto; c) le operazioni che 
possono comportare un'esposizione 
all'amianto e l'importanza dei controlli 
preventivi per ridurre al minimo tale 
esposizione; d) le prassi di lavoro sicure, i 
controlli e le attrezzature di protezione; e) 
la funzione, la scelta, la selezione, i limiti 
e la corretta utilizzazione dei dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie; f) le 
procedure di emergenza; g) le procedure 
di decontaminazione; h) l'eliminazione 
dei residui; i) la necessità del controllo 
sanitario.

nel luogo in cui si svolgono i lavori.";

Or. en

Emendamento 215
Cindy Franssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 octies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

6 octies) all'articolo 14, il paragrafo 
2 è sostituito dal seguente:

2. Il contenuto della formazione deve 
essere facilmente comprensibile per i 
lavoratori e deve consentire loro di 
acquisire le conoscenze e le competenze 
necessarie in materia di prevenzione e 
sicurezza, in particolare per quanto 
riguarda: 

"2. Il contenuto della formazione è 
facilmente comprensibile per i lavoratori e 
consente loro di acquisire le conoscenze e 
le competenze necessarie in materia di 
prevenzione e sicurezza, in conformità del 
diritto e delle prassi nazionali applicabili 
nel luogo in cui si svolgono i lavori.";

a) le proprietà dell'amianto e i suoi 
effetti sulla salute, incluso l'effetto 
sinergico dovuto al fumare; 
b) i tipi di prodotti o materiali che 
possono contenere amianto; 
c) le operazioni che possono 
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comportare un'esposizione all'amianto e 
l'importanza dei controlli preventivi per 
ridurre al minimo tale esposizione; 
d) le prassi di lavoro sicure, i 
controlli e le attrezzature di protezione; 
e) la funzione, la scelta, la selezione, 
i limiti e la corretta utilizzazione dei 
dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie; 
f) le procedure di emergenza; g) le 
procedure di decontaminazione; 
h) l'eliminazione dei residui; 
i) la necessità del controllo sanitario.

Or. en

Emendamento 216
Sara Matthieu
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 octies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

6 octies) all'articolo 14, il paragrafo 
2 è sostituito dal seguente:

2. Il contenuto della formazione deve 
essere facilmente comprensibile per i 
lavoratori e deve consentire loro di 
acquisire le conoscenze e le competenze 
necessarie in materia di prevenzione e 
sicurezza, in particolare per quanto 
riguarda:

"2. Il contenuto della formazione è 
facilmente comprensibile per i lavoratori e 
consente loro di acquisire le conoscenze e 
le competenze necessarie in materia di 
prevenzione e sicurezza, in conformità del 
diritto e delle prassi nazionali applicabili 
nel luogo in cui si svolgono i lavori.";

a) le proprietà dell'amianto e i suoi 
effetti sulla salute, incluso l'effetto 
sinergico dovuto al fumare;
b) i tipi di prodotti o materiali che 
possono contenere amianto;
c) le operazioni che possono 
comportare un'esposizione all'amianto e 



AM\1272427IT.docx 111/167 PE742.461v01-00

IT

l'importanza dei controlli preventivi per 
ridurre al minimo tale esposizione;
d) le prassi di lavoro sicure, i 
controlli e le attrezzature di protezione;
e) la funzione, la scelta, la selezione, 
i limiti e la corretta utilizzazione dei 
dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie;
f) le procedure di emergenza;
g) le procedure di decontaminazione;
h) l'eliminazione dei residui;
i) la necessità del controllo sanitario.

Or. en

Emendamento 217
Marianne Vind, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Ilan De 
Basso, Milan Brglez, Aurore Lalucq, Daniela Rondinelli, Carina Ohlsson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 octies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

6 octies) all'articolo 14, il paragrafo 
2 è sostituito dal seguente:

2. Il contenuto della formazione deve 
essere facilmente comprensibile per i 
lavoratori e deve consentire loro di 
acquisire le conoscenze e le competenze 
necessarie in materia di prevenzione e 
sicurezza, in particolare per quanto 
riguarda:

"2. Il contenuto della formazione è 
facilmente comprensibile per i lavoratori e 
consente loro di acquisire le conoscenze e 
le competenze necessarie in materia di 
prevenzione e sicurezza, in conformità del 
diritto e delle prassi nazionali applicabili 
nel luogo in cui si svolgono i lavori.";

a) le proprietà dell'amianto e i suoi 
effetti sulla salute, incluso l'effetto 
sinergico dovuto al fumare;
b) i tipi di prodotti o materiali che 
possono contenere amianto;
c) le operazioni che possono 
comportare un'esposizione all'amianto e 
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l'importanza dei controlli preventivi per 
ridurre al minimo tale esposizione;
d) le prassi di lavoro sicure, i 
controlli e le attrezzature di protezione;
e) la funzione, la scelta, la selezione, 
i limiti e la corretta utilizzazione dei 
dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie;
f) le procedure di emergenza;
g) le procedure di decontaminazione;
h) l'eliminazione dei residui;
i) la necessità del controllo sanitario.

Or. en

Emendamento 218
Cindy Franssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 nonies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

6 nonies) all'articolo 14, il paragrafo 
3 è sostituito dal seguente:

3. Gli orientamenti pratici per la 
formazione degli addetti all'eliminazione 
dell'amianto sono messi a punto a livello 
comunitario.

"3. I requisiti minimi relativi al 
contenuto, alla durata, alla periodicità e 
alla documentazione della formazione 
fornita a norma del presente articolo sono 
specificati nell'allegato I bis.";

Or. en

Emendamento 219
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Marc Botenga

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 nonies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 14 – paragrafo 3
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Testo in vigore Emendamento

6 nonies) all'articolo 14, il paragrafo 
3 è sostituito dal seguente:

3. Gli orientamenti pratici per la 
formazione degli addetti all'eliminazione 
dell'amianto sono messi a punto a livello 
comunitario.

"3. I requisiti minimi relativi al 
contenuto, alla durata, alla periodicità e 
alla documentazione della formazione 
fornita a norma del presente articolo sono 
specificati nell'allegato I bis.";

Or. en

Emendamento 220
Cindy Franssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 nonies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

6 nonies) all'articolo 14, il paragrafo 
3 è sostituito dal seguente:

3. Gli orientamenti pratici per la 
formazione degli addetti all'eliminazione 
dell'amianto sono messi a punto a livello 
comunitario.

"3. I requisiti minimi relativi al 
contenuto, alla durata, alla periodicità e 
alla documentazione della formazione 
fornita a norma del presente articolo sono 
specificati nell'allegato I bis.";

Or. en

Emendamento 221
Sara Matthieu
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 nonies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 14 – paragrafo 3
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Testo in vigore Emendamento

6 nonies) all'articolo 14, il paragrafo 
3 è sostituito dal seguente:

3. Gli orientamenti pratici per la 
formazione degli addetti all'eliminazione 
dell’amianto sono messi a punto a livello 
comunitario.

"3. I requisiti minimi relativi al 
contenuto, alla durata, alla periodicità e 
alla documentazione della formazione 
fornita a norma del presente articolo sono 
specificati nell'allegato I bis.";

Or. en

Emendamento 222
Marianne Vind, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Ilan De 
Basso, Milan Brglez, Aurore Lalucq, Daniela Rondinelli, Carina Ohlsson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 nonies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo in vigore Emendamento

6 nonies) all'articolo 14, il paragrafo 
3 è sostituito dal seguente:

3. Gli orientamenti pratici per la 
formazione degli addetti all'eliminazione 
dell’amianto sono messi a punto a livello 
comunitario.

"3. I requisiti minimi relativi al 
contenuto, alla durata, alla periodicità e 
alla documentazione della formazione 
fornita a norma del presente articolo sono 
specificati nell'allegato I bis.";

Or. en

Emendamento 223
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Marc Botenga

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 septies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 15 – paragrafo 1
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Testo in vigore Emendamento

6 septies) all'articolo 15, il primo 
paragrafo è sostituito dal seguente:

1. Prima di effettuare lavori di 
demolizione o rimozione dell'amianto, le 
imprese devono dare prova della loro 
competenza nel settore. Tale prova è 
stabilita conformemente alle legislazioni 
e/o alle prassi nazionali.

"1. Le imprese che intendono 
effettuare lavori di demolizione o 
rimozione dell'amianto sono tenute a 
ottenere, prima dell'inizio dei lavori, 
un'autorizzazione dell'autorità 
competente. Le autorità competenti 
rilasciano tali autorizzazioni solo se 
l'impresa richiedente fornisce la prova di 
un'adeguata apparecchiatura tecnica 
all'avanguardia per l'assenza di emissioni 
o, qualora ciò non sia ancora 
tecnicamente possibile, di prassi di lavoro 
a basse emissioni in linea con i requisiti di 
cui all'articolo 6, e di certificati di 
formazione per i singoli lavoratori in 
conformità dell'articolo 14 e dell'allegato 
I bis.";

Or. en

Emendamento 224
Sara Matthieu
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 decies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

6 decies) all'articolo 15, il primo 
paragrafo è sostituito dal seguente:

1. Prima di effettuare lavori di 
demolizione o rimozione dell'amianto, le 
imprese devono dare prova della loro 
competenza nel settore. Tale prova è 
stabilita conformemente alle legislazioni 
e/o alle prassi nazionali.

"1. Le imprese che intendono 
effettuare lavori di demolizione o 
rimozione dell'amianto sono tenute a 
ottenere, prima dell'inizio dei lavori, 
un'autorizzazione dell'autorità 
competente. Le autorità competenti 
rilasciano tali autorizzazioni solo se 
l'impresa richiedente fornisce la prova di 



PE742.461v01-00 116/167 AM\1272427IT.docx

IT

un'adeguata apparecchiatura tecnica 
all'avanguardia per l'assenza di emissioni 
o, qualora ciò non sia ancora 
tecnicamente possibile, di prassi di lavoro 
a basse emissioni in linea con i requisiti di 
cui all'articolo 6, e di certificati di 
formazione per i singoli lavoratori in 
conformità dell'articolo 14 e dell'allegato 
I bis.";

Or. en

Emendamento 225
Marianne Vind, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Ilan De 
Basso, Milan Brglez, Aurore Lalucq, Daniela Rondinelli, Carina Ohlsson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 decies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

6 decies) all'articolo 15, il primo 
paragrafo è sostituito dal seguente:

1. Prima di effettuare lavori di 
demolizione o rimozione dell'amianto, le 
imprese devono dare prova della loro 
competenza nel settore. Tale prova è 
stabilita conformemente alle legislazioni 
e/o alle prassi nazionali.

"1. Le imprese che intendono 
effettuare lavori di demolizione o 
rimozione dell'amianto sono tenute a 
ottenere, prima dell'inizio dei lavori, 
un'autorizzazione dell'autorità 
competente. Le autorità competenti 
rilasciano tali autorizzazioni solo se 
l'impresa richiedente fornisce la prova di 
un'adeguata apparecchiatura tecnica 
all'avanguardia per l'assenza di emissioni 
o, qualora ciò non sia ancora 
tecnicamente possibile, di prassi di lavoro 
a basse emissioni in linea con i requisiti di 
cui all'articolo 6, e di certificati di 
formazione per i singoli lavoratori in 
conformità dell'articolo 14 e dell'allegato 
I bis.";

Or. en
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Emendamento 226
Cindy Franssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 decies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

6 decies) all'articolo 15, il primo 
paragrafo è sostituito dal seguente:

1. Prima di effettuare lavori di 
demolizione o rimozione dell'amianto, le 
imprese devono dare prova della loro 
competenza nel settore. Tale prova è 
stabilita conformemente alle legislazioni 
e/o alle prassi nazionali.

"1. Le imprese che intendono 
effettuare lavori di demolizione o 
rimozione dell'amianto sono tenute a 
ottenere, prima dell'inizio dei lavori, 
un'autorizzazione dell'autorità 
competente. Le autorità competenti 
rilasciano tali autorizzazioni solo se 
l'impresa richiedente fornisce la prova di 
un'adeguata apparecchiatura tecnica 
all'avanguardia per l'assenza di emissioni 
o, qualora ciò non sia ancora 
tecnicamente possibile, di prassi di lavoro 
a basse emissioni in linea con i requisiti di 
cui all'articolo 6, e di certificati di 
formazione per i singoli lavoratori in 
conformità dell'articolo 14 e dell'allegato 
I bis.";

Or. en

Emendamento 227
Sara Matthieu
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 undecies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 undecies) all'articolo 15, è aggiunto il 
seguente paragrafo:
"1 bis. Le autorità competenti rilasciano 
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le autorizzazioni alle imprese solo se non 
hanno alcun dubbio circa l'affidabilità 
dell'impresa e della sua gestione. Le 
autorizzazioni sono rinnovabili ogni 
cinque anni, conformemente alle 
legislazioni e alle prassi nazionali.";

Or. en

Emendamento 228
Marianne Vind, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Ilan De 
Basso, Milan Brglez, Aurore Lalucq, Daniela Rondinelli, Carina Ohlsson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 undecies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

6 undecies) all'articolo 15, è aggiunto il 
seguente paragrafo:
"1 bis. Le autorità competenti rilasciano 
le autorizzazioni alle imprese solo se non 
hanno alcun dubbio circa l'affidabilità 
dell'impresa e della sua gestione. Le 
autorizzazioni sono rinnovabili ogni 
cinque anni, conformemente alle 
legislazioni e alle prassi nazionali.";

Or. en

Emendamento 229
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Marc Botenga

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 undecies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 undecies) all'articolo 15, è aggiunto il 
seguente paragrafo:
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"1 bis. Le autorità competenti rilasciano 
le autorizzazioni alle imprese solo se non 
hanno alcun dubbio circa l'affidabilità 
dell'impresa e della sua gestione. Le 
autorizzazioni sono rinnovabili ogni 
cinque anni, conformemente alle 
legislazioni e alle prassi nazionali.";

Or. en

Emendamento 230
Cindy Franssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 undecies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 undecies) all'articolo 15, è aggiunto il 
seguente paragrafo:
"1 bis. Le autorità competenti rilasciano 
le autorizzazioni alle imprese solo se non 
hanno alcun dubbio circa l'affidabilità 
dell'impresa e della sua gestione. Le 
autorizzazioni sono rinnovabili ogni 
cinque anni, conformemente alle 
legislazioni e alle prassi nazionali.";

Or. en

Emendamento 231
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Marc Botenga

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 nonies (nuovo)
 Direttiva 2009/148/CE
Articolo 15 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 nonies) all'articolo 15, è aggiunto il 
seguente paragrafo:
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"1 ter. Gli Stati membri istituiscono 
registri pubblici delle imprese che hanno 
ottenuto l'autorizzazione a rimuovere 
l'amianto a norma del paragrafo 1.";

Or. en

Emendamento 232
Sara Matthieu
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 duodecies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 15 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 duodecies) all'articolo 15, è aggiunto il 
seguente paragrafo:
"1 ter. Gli Stati membri istituiscono 
registri pubblici delle imprese che hanno 
ottenuto l'autorizzazione a rimuovere 
l'amianto a norma del paragrafo 1.";

Or. en

Emendamento 233
Cindy Franssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 duodecies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 15 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 duodecies) all'articolo 15, è aggiunto il 
seguente paragrafo: 
"1 ter. Gli Stati membri istituiscono 
registri pubblici delle imprese che hanno 
ottenuto l'autorizzazione a rimuovere 
l'amianto a norma del paragrafo 1.";
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Or. en

Emendamento 234
Marianne Vind, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Ilan De 
Basso, Milan Brglez, Aurore Lalucq, Daniela Rondinelli, Carina Ohlsson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 duodecies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 15 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

6 duodecies) all'articolo 15, è aggiunto il 
seguente paragrafo:
"1 ter.  Gli Stati membri istituiscono 
registri pubblici delle imprese che hanno 
ottenuto l'autorizzazione a rimuovere 
l'amianto a norma del paragrafo 1.";

Or. en

Emendamento 235
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Marc Botenga

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 duodecies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 16 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo in vigore Emendamento

6 duodecies) all'articolo 16, paragrafo 1, 
la parte introduttiva è sostituita dalla 
seguente:

Per tutte le attività di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, e fatto salvo l'articolo 3, 
paragrafo 3, sono prese le misure 
appropriate affinché:

"Per tutte le attività di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, sono prese le misure 
appropriate affinché:";

Or. en
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Emendamento 236
Marianne Vind, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Ilan De 
Basso, Milan Brglez, Aurore Lalucq, Daniela Rondinelli, Carina Ohlsson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 terdecies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 16 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo in vigore Emendamento

6 terdecies) all'articolo 16, paragrafo 1, 
la parte introduttiva è sostituita dalla 
seguente:

Per tutte le attività di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, e fatto salvo l'articolo 3, 
paragrafo 3, sono prese le misure 
appropriate affinché:

"Per tutte le attività di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, sono prese le misure 
appropriate affinché:";

Or. en

Emendamento 237
Sara Matthieu
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 terdecies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 16 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo in vigore Emendamento

6 terdecies) all'articolo 16, paragrafo 1, 
la parte introduttiva è sostituita dalla 
seguente:

Per tutte le attività di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, e fatto salvo l'articolo 3, 
paragrafo 3, sono prese le misure 
appropriate affinché:

"Per tutte le attività di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, sono prese le misure 
appropriate affinché:";

[...] [...]"

Or. en
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Emendamento 238
Marianne Vind, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Ilan De 
Basso, Milan Brglez, Aurore Lalucq, Daniela Rondinelli, Carina Ohlsson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 terdecies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

Testo in vigore Emendamento

6 terdecies) all’articolo 16, paragrafo 1, 
la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) siano messi a disposizione dei 
lavoratori adeguati indumenti di lavoro o 
protettivi; detti indumenti di lavoro o 
protettivi devono restare all'interno 
dell'impresa; essi possono tuttavia essere 
trasportati all'esterno per il lavaggio in 
lavanderie attrezzate per questo tipo di 
operazioni, qualora l'impresa stessa non 
provveda al lavaggio; in tal caso il 
trasporto di tali indumenti deve avvenire in 
contenitori chiusi;

"c) siano messi a disposizione dei 
lavoratori adeguati indumenti di lavoro o 
protettivi, come anche dispositivi di 
protezione, in particolare delle vie 
respiratorie, che sono soggetti a un 
controllo obbligatorio della vestibilità 
individuale; tutti gli indumenti di lavoro o 
protettivi devono restare all'interno 
dell'impresa; essi possono tuttavia essere 
trasportati all'esterno per il lavaggio in 
lavanderie attrezzate per questo tipo di 
operazioni, qualora l'impresa stessa non 
provveda al lavaggio; in tal caso il 
trasporto di tali indumenti deve avvenire in 
contenitori chiusi;";

Or. en

Emendamento 239
Sara Matthieu
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 terdecies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

Testo in vigore Emendamento

6 terdecies) all'articolo 16, paragrafo 1, 
la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) siano messi a disposizione dei 
lavoratori adeguati indumenti di lavoro o 

"c) siano messi a disposizione dei 
lavoratori adeguati indumenti di lavoro o 
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protettivi; detti indumenti di lavoro o 
protettivi devono restare all'interno 
dell'impresa; essi possono tuttavia essere 
trasportati all'esterno per il lavaggio in 
lavanderie attrezzate per questo tipo di 
operazioni, qualora l'impresa stessa non 
provveda al lavaggio; in tal caso il 
trasporto di tali indumenti deve avvenire in 
contenitori chiusi;

protettivi, come anche dispositivi di 
protezione, in particolare delle vie 
respiratorie, che sono soggetti a un 
controllo obbligatorio della vestibilità 
individuale; tutti gli indumenti di lavoro o 
protettivi devono restare all'interno 
dell'impresa; essi possono tuttavia essere 
trasportati all'esterno per il lavaggio in 
lavanderie attrezzate per questo tipo di 
operazioni, qualora l'impresa stessa non 
provveda al lavaggio; in tal caso il 
trasporto di tali indumenti deve avvenire in 
contenitori chiusi;";

Or. en

Emendamento 240
Cindy Franssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 terdecies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

6 terdecies) all'articolo 16, paragrafo 1, 
la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) siano messi a disposizione dei 
lavoratori adeguati indumenti di lavoro o 
protettivi; detti indumenti di lavoro o 
protettivi devono restare all'interno 
dell'impresa; essi possono tuttavia essere 
trasportati all'esterno per il lavaggio in 
lavanderie attrezzate per questo tipo di 
operazioni, qualora l'impresa stessa non 
provveda al lavaggio; in tal caso il 
trasporto di tali indumenti deve avvenire in 
contenitori chiusi;

"c) siano messi a disposizione dei 
lavoratori adeguati indumenti di lavoro o 
protettivi, come anche dispositivi di 
protezione, in particolare delle vie 
respiratorie, che sono soggetti a un 
controllo obbligatorio della vestibilità 
individuale; gli indumenti di lavoro o 
protettivi devono restare all'interno 
dell'impresa; essi possono tuttavia essere 
trasportati all'esterno per il lavaggio in 
lavanderie attrezzate per questo tipo di 
operazioni, qualora l'impresa stessa non 
provveda al lavaggio; in tal caso il 
trasporto di tali indumenti deve avvenire in 
contenitori chiusi;";

Or. en
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Emendamento 241
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Marc Botenga

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 terdecies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

Testo in vigore Emendamento

6 terdecies) all'articolo 16, paragrafo 1, 
la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) siano messi a disposizione dei 
lavoratori adeguati indumenti di lavoro o 
protettivi; detti indumenti di lavoro o 
protettivi devono restare all'interno 
dell'impresa; essi possono tuttavia essere 
trasportati all'esterno per il lavaggio in 
lavanderie attrezzate per questo tipo di 
operazioni, qualora l'impresa stessa non 
provveda al lavaggio; in tal caso il 
trasporto di tali indumenti deve avvenire in 
contenitori chiusi;

"c) siano messi a disposizione dei 
lavoratori adeguati indumenti di lavoro o 
protettivi, come anche dispositivi di 
protezione, in particolare delle vie 
respiratorie, che sono soggetti a un 
controllo obbligatorio della vestibilità 
individuale; tutti gli indumenti di lavoro o 
protettivi devono restare all'interno 
dell'impresa; essi possono tuttavia essere 
trasportati all'esterno per il lavaggio in 
lavanderie attrezzate per questo tipo di 
operazioni, qualora l'impresa stessa non 
provveda al lavaggio; in tal caso il 
trasporto di tali indumenti deve avvenire in 
contenitori chiusi;";

Or. en

Emendamento 242
Cindy Franssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 terdecies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

6 terdecies) all'articolo 16, paragrafo 1, 
la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) siano messi a disposizione dei 
lavoratori adeguati indumenti di lavoro o 

"c) siano messi a disposizione dei 
lavoratori adeguati indumenti di lavoro o 
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protettivi; detti indumenti di lavoro o 
protettivi devono restare all'interno 
dell'impresa; essi possono tuttavia essere 
trasportati all'esterno per il lavaggio in 
lavanderie attrezzate per questo tipo di 
operazioni, qualora l'impresa stessa non 
provveda al lavaggio; in tal caso il 
trasporto di tali indumenti deve avvenire in 
contenitori chiusi;

protettivi, come anche dispositivi di 
protezione, in particolare delle vie 
respiratorie, che sono soggetti a un 
controllo obbligatorio della vestibilità 
individuale; tutti gli indumenti di lavoro o 
protettivi devono restare all'interno 
dell'impresa; essi possono tuttavia essere 
trasportati all'esterno per il lavaggio in 
lavanderie attrezzate per questo tipo di 
operazioni, qualora l'impresa stessa non 
provveda al lavaggio; in tal caso il 
trasporto di tali indumenti deve avvenire in 
contenitori chiusi;";

Or. en

Emendamento 243
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Marc Botenga

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 quaterdecies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

6 quaterdecies) all'articolo 16, 
paragrafo 1, è aggiunta la seguente 
lettera:
"c bis) siano previste pause obbligatorie 
regolari con un tempo di riposo 
sufficiente per i lavoratori che indossano 
apparecchi di protezione delle vie 
respiratorie;";

Or. en

Emendamento 244
Marianne Vind, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Ilan De 
Basso, Milan Brglez, Aurore Lalucq, Daniela Rondinelli, Carina Ohlsson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 quaterdecies (nuovo)
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Direttiva 2009/148/CE
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo in vigore Emendamento

6 quaterdecies) all'articolo 16, 
paragrafo 1, è aggiunta la seguente 
lettera:
"c bis) siano previste pause obbligatorie 
regolari con un tempo di riposo 
sufficiente per i lavoratori che indossano 
apparecchi di protezione delle vie 
respiratorie;";

Or. en

Emendamento 245
Cindy Franssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 quaterdecies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

6 quaterdecies) all'articolo 16, 
paragrafo 1, è aggiunta la seguente 
lettera:
"c bis) siano previste pause obbligatorie 
regolari con un tempo di riposo 
sufficiente per i lavoratori che indossano 
apparecchi di protezione delle vie 
respiratorie;";

Or. en

Emendamento 246
Cindy Franssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 quaterdecies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

6 quaterdecies) all'articolo 16, 
paragrafo 1, è aggiunta la seguente 
lettera:
"c bis) siano previste pause obbligatorie 
regolari con un tempo di riposo 
sufficiente per i lavoratori che indossano 
apparecchi di protezione delle vie 
respiratorie;";

Or. en

Emendamento 247
Sara Matthieu
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 quaterdecies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

6 quaterdecies) all'articolo 16, 
paragrafo 1, è aggiunta la seguente 
lettera:
"c bis) siano previste pause obbligatorie 
regolari con un tempo di riposo 
sufficiente per i lavoratori che indossano 
apparecchi di protezione delle vie 
respiratorie;";

Or. en

Emendamento 248
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Marc Botenga

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 quindecies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera e
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Testo in vigore Emendamento

6 quindecies) all'articolo 16, paragrafo 1, 
la lettera e) è sostituita dalla seguente:

e) i lavoratori possano disporre di 
impianti sanitari adeguati, provvisti di 
docce, in caso di operazioni in ambienti 
polverosi;

"e) i lavoratori possano disporre di 
impianti sanitari adeguati, provvisti di 
docce, in caso di operazioni in ambienti 
polverosi, e siano sottoposti a una 
procedura di decontaminazione 
obbligatoria. La procedura di 
decontaminazione è elaborata 
coinvolgendo le parti sociali settoriali 
pertinenti onde contemplare eventuali 
esigenze specifiche per settore;";

Or. en

Emendamento 249
Cindy Franssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 quindecies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

6 quindecies) all'articolo 16, paragrafo 1, 
la lettera e) è sostituita dalla seguente:

e) i lavoratori possano disporre di 
impianti sanitari adeguati, provvisti di 
docce, in caso di operazioni in ambienti 
polverosi;

"e) i lavoratori possano disporre di 
impianti sanitari adeguati, provvisti di 
docce, in caso di operazioni in ambienti 
polverosi, e siano sottoposti a una 
procedura di decontaminazione 
obbligatoria;";

Or. en

Emendamento 250
Marianne Vind, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Ilan De 
Basso, Milan Brglez, Aurore Lalucq, Daniela Rondinelli, Carina Ohlsson
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 quindecies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera e

Testo in vigore Emendamento

6 quindecies) all'articolo 16, paragrafo 1, 
la lettera e) è sostituita dalla seguente:

e) i lavoratori possano disporre di 
impianti sanitari adeguati, provvisti di 
docce, in caso di operazioni in ambienti 
polverosi;

"e) i lavoratori possano disporre di 
impianti sanitari adeguati, provvisti di 
docce, in caso di operazioni in ambienti 
polverosi, e siano sottoposti a una 
procedura di decontaminazione 
obbligatoria. La procedura di 
decontaminazione è elaborata 
coinvolgendo le parti sociali settoriali 
pertinenti onde contemplare eventuali 
esigenze specifiche per settore;";

Or. en

Emendamento 251
Cindy Franssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 quindecies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

6 quindecies) all'articolo 16, paragrafo 1, 
la lettera e) è sostituita dalla seguente:

e) i lavoratori possano disporre di 
impianti sanitari adeguati, provvisti di 
docce, in caso di operazioni in ambienti 
polverosi;

"e) i lavoratori possano disporre di 
impianti sanitari adeguati, provvisti di 
docce, in caso di operazioni in ambienti 
polverosi, e siano sottoposti a una 
procedura di decontaminazione 
obbligatoria;";

Or. en
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Emendamento 252
Sara Matthieu
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 quindecies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera e

Testo in vigore Emendamento

6 quindecies) all'articolo 16, paragrafo 1, 
la lettera e) è sostituita dalla seguente:

e) i lavoratori possano disporre di 
impianti sanitari adeguati, provvisti di 
docce, in caso di operazioni in ambienti 
polverosi;

"e) i lavoratori possano disporre di 
impianti sanitari adeguati, provvisti di 
docce, in caso di operazioni in ambienti 
polverosi, e siano sottoposti a una 
procedura di decontaminazione 
obbligatoria. La procedura di 
decontaminazione è elaborata 
coinvolgendo le parti sociali settoriali 
pertinenti onde contemplare eventuali 
esigenze specifiche per settore;";

Or. en

Emendamento 253
Sara Matthieu
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 sexdecies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

6 sexdecies) all'articolo 17, paragrafo 2, 
il primo comma è sostituito dal seguente:

2. Oltre alle misure di cui al paragrafo 
1 e fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, 
vengono prese le misure appropriate 
affinché:

"2. Oltre alle misure di cui al paragrafo 
1, vengono prese le misure appropriate 
affinché:

[...] [...]";
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Or. en

Emendamento 254
Marianne Vind, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Ilan De 
Basso, Milan Brglez, Aurore Lalucq, Daniela Rondinelli, Carina Ohlsson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 sexdecies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

6 sexdecies) all'articolo 17, il paragrafo 
2 è sostituito dal seguente:

2. Oltre alle misure di cui al paragrafo 
1 e fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, 
vengono prese le misure appropriate 
affinché:

"2. Oltre alle misure di cui al paragrafo 
1, vengono prese le misure appropriate 
affinché:";

Or. en

Emendamento 255
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Marc Botenga

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 sexdecies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

6 sexdecies) all'articolo 17, il paragrafo 
2 è sostituito dal seguente:

2. Oltre alle misure di cui al paragrafo 
1 e fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, 
vengono prese le misure appropriate 
affinché:

"2. Oltre alle misure di cui al paragrafo 
1, vengono prese le misure appropriate 
affinché:";

Or. en
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Emendamento 256
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Marc Botenga

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 septdecies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

6 septdecies) all'articolo 18, il paragrafo 
1 è soppresso;

1. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 
3, sono prese le misure previste ai 
paragrafi da 2 a 5.

Or. en

Emendamento 257
Marianne Vind, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Ilan De 
Basso, Milan Brglez, Aurore Lalucq, Daniela Rondinelli, Carina Ohlsson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 septdecies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

6 septdecies) all'articolo 18, il paragrafo 
1 è soppresso;

1. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 
3, sono prese le misure previste ai 
paragrafi da 2 a 5.

Or. en

Emendamento 258
Sara Matthieu
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 septdecies (nuovo)
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Direttiva 2009/148/CE
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

6 septdecies) all'articolo 18, il paragrafo 
1 è soppresso;

1. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 
3, sono prese le misure previste ai 
paragrafi da 2 a 5.

Or. en

Emendamento 259
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Marc Botenga

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 octodecies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

6 octodecies) all'articolo 18, il paragrafo 
2 è sostituito dal seguente: 

2. Durante l'esposizione, un nuovo 
accertamento deve essere disponibile 
almeno una volta ogni tre anni. Per ciascun 
lavoratore, in conformità delle legislazioni 
e/o pratiche nazionali, si deve tenere una 
cartella clinica individuale.

"2. Durante l'esposizione, un nuovo 
accertamento deve essere disponibile 
almeno una volta ogni tre anni. Per ciascun 
lavoratore, in conformità delle legislazioni 
e/o pratiche nazionali, si deve tenere una 
cartella clinica individuale per almeno 40 
anni.";

Or. en

Emendamento 260
Sara Matthieu
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 octodecies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 18 – paragrafo 2
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Testo in vigore Emendamento

6 octodecies) all'articolo 18, il paragrafo 
2 è sostituito dal seguente:

2. Prima dell'esposizione alla polvere 
proveniente dall'amianto o da materiali 
contenenti amianto, deve essere disponibile 
per ogni lavoratore un accertamento del 
suo stato di salute. Detto accertamento 
deve comprendere un esame specifico del 
torace. L'allegato I contiene 
raccomandazioni pratiche cui possono far 
riferimento gli Stati membri per 
l'accertamento clinico; queste 
raccomandazioni sono adattate in funzione 
del progresso tecnico, conformemente alla 
procedura di cui all'articolo 17 della 
direttiva 89/391/CEE.

"2. Prima dell'esposizione alla polvere 
proveniente dall'amianto o da materiali 
contenenti amianto, deve essere disponibile 
per ogni lavoratore un accertamento del 
suo stato di salute. Detto accertamento 
comprende un esame specifico del torace. 
L'allegato I contiene raccomandazioni 
pratiche cui possono far riferimento gli 
Stati membri per l'accertamento clinico; 
queste raccomandazioni sono adattate in 
funzione del progresso tecnico, 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE.

Durante l'esposizione, un nuovo 
accertamento deve essere disponibile 
almeno una volta ogni tre anni.

Durante l'esposizione, un nuovo 
accertamento deve essere disponibile 
almeno una volta ogni tre anni.

Per ciascun lavoratore, in conformità delle 
legislazioni e/o pratiche nazionali, si deve 
tenere una cartella clinica individuale.

Per ciascun lavoratore, in conformità delle 
legislazioni e/o pratiche nazionali, si deve 
tenere una cartella clinica individuale per 
almeno 40 anni.";

Or. en

Emendamento 261
Marianne Vind, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Ilan De 
Basso, Milan Brglez, Aurore Lalucq, Daniela Rondinelli, Carina Ohlsson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 octodecies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

6 octodecies) all'articolo 18, il paragrafo 
2 è sostituito dal seguente:

2. Per ciascun lavoratore, in 
conformità delle legislazioni e/o pratiche 
nazionali, si deve tenere una cartella clinica 

"2. Per ciascun lavoratore, in 
conformità delle legislazioni e/o pratiche 
nazionali, si deve tenere una cartella clinica 
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individuale. individuale per almeno 40 anni.";

Or. en

Emendamento 262
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Marc Botenga

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 novodecies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 18 ter bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 novodecies) è inserito il seguente 
articolo:
"Articolo 18 ter bis
1. Entro il ... [un anno dalla data di 
entrata in vigore della presente direttiva 
modificativa] la Commissione, in 
collaborazione con il comitato consultivo 
per la sicurezza e la salute sul luogo di 
lavoro, elabora orientamenti a sostegno 
dell'applicazione della presente direttiva. 
Tali orientamenti forniscono, se del caso, 
risposte specifiche per settore.
2. All'entrata in vigore della presente 
direttiva modificativa la Commissione 
avvia il processo di consultazione per 
l'aggiornamento dei silicati fibrosi che 
rientrano nell'ambito di applicazione 
della presente direttiva e, in tale contesto, 
valuta l'inclusione della riebeckite, della 
winchite, della richterite e della fluoro-
edenite. Previa consultazione delle parti 
sociali, la Commissione propone le 
modifiche necessarie alla presente 
direttiva nel quadro di una proposta 
legislativa.
3. Entro il ... [cinque anni dalla data 
di entrata in vigore della presente direttiva 
modificativa] e successivamente ogni 
cinque anni, la Commissione, previa 
consultazione delle parti sociali, 
riesamina lo stato tecnico e scientifico 
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della tecnologia di identificazione, 
misurazione o allarme relativa 
all'amianto e pubblica orientamenti su 
quando tale tecnologia dovrebbe essere 
utilizzata per proteggere i lavoratori 
dall'esposizione all'amianto.";

Or. en

Emendamento 263
Cindy Franssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 novodecies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 18 ter bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 novodecies) è inserito il seguente 
articolo:
"Articolo 18 ter bis
1. Entro il ... [un anno dalla data di 
entrata in vigore della presente direttiva 
modificativa] la Commissione, in 
collaborazione con il comitato consultivo 
per la sicurezza e la salute sul luogo di 
lavoro, elabora orientamenti a sostegno 
dell'applicazione della presente direttiva. 
Tali orientamenti forniscono, se del caso, 
risposte specifiche per settore.
2. All'entrata in vigore della presente 
direttiva modificativa la Commissione 
avvia il processo di consultazione per 
l'aggiornamento dei silicati fibrosi che 
rientrano nell'ambito di applicazione 
della presente direttiva e, in tale contesto, 
valuta l'inclusione della riebeckite, della 
winchite, della richterite, della fluoro-
edenite e dell'erionite. Previa 
consultazione delle parti sociali, la 
Commissione propone le modifiche 
necessarie alla presente direttiva nel 
quadro di una proposta legislativa.
3. Entro il ... [cinque anni dalla data 
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di entrata in vigore della presente direttiva 
modificativa] e successivamente ogni 
cinque anni, la Commissione, previa 
consultazione delle parti sociali, 
riesamina lo stato tecnico e scientifico 
della tecnologia di identificazione, 
misurazione o allarme relativa 
all'amianto e pubblica orientamenti su 
quando tale tecnologia dovrebbe essere 
utilizzata per proteggere i lavoratori 
dall'esposizione all'amianto.";

Or. en

Emendamento 264
Marianne Vind, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Ilan De 
Basso, Milan Brglez, Aurore Lalucq, Daniela Rondinelli, Carina Ohlsson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 novodecies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 18 ter bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

6 novodecies) è inserito il seguente 
articolo:
"Articolo 18 ter bis
"1.  Entro il ... [un anno dalla data di 
entrata in vigore della presente direttiva 
modificativa] la Commissione, in 
collaborazione con il comitato consultivo 
per la sicurezza e la salute sul luogo di 
lavoro, elabora orientamenti a sostegno 
dell'applicazione della presente direttiva. 
Tali orientamenti forniscono, se del caso, 
risposte specifiche per settore.
2. All'entrata in vigore della presente 
direttiva modificativa la Commissione 
avvia il processo di consultazione per 
l'aggiornamento dei silicati fibrosi che 
rientrano nell'ambito di applicazione 
della presente direttiva e, in tale contesto, 
valuta l'inclusione della riebeckite, della 
winchite, della richterite e della fluoro-
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edenite. Previa consultazione delle parti 
sociali, la Commissione propone le 
modifiche necessarie alla presente 
direttiva nel quadro di una proposta 
legislativa.
3. Entro il ... [cinque anni dalla data 
di entrata in vigore della presente direttiva 
modificativa] e successivamente ogni 
cinque anni, la Commissione, previa 
consultazione delle parti sociali, 
riesamina lo stato tecnico e scientifico 
della tecnologia di identificazione, 
misurazione o allarme relativa 
all'amianto e pubblica orientamenti su 
quando tale tecnologia dovrebbe essere 
utilizzata per proteggere i lavoratori 
dall'esposizione all'amianto.";

Or. en

Emendamento 265
Sara Matthieu
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 novodecies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 18 ter bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 novodecies) è inserito il seguente 
articolo:
"Articolo 18 ter bis
1. Entro il ... [un anno dalla data di 
entrata in vigore della presente direttiva 
modificativa] la Commissione, in 
collaborazione con il comitato consultivo 
per la sicurezza e la salute sul luogo di 
lavoro, elabora orientamenti a sostegno 
dell'applicazione della presente direttiva. 
Tali orientamenti forniscono, se del caso, 
risposte specifiche per settore.
2. All'entrata in vigore della presente 
direttiva modificativa la Commissione 
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avvia il processo di consultazione per 
l'aggiornamento dei silicati fibrosi che 
rientrano nell'ambito di applicazione 
della presente direttiva e, in tale contesto, 
valuta l'inclusione della riebeckite, della 
winchite, della richterite e della fluoro-
edenite. Previa consultazione delle parti 
sociali, la Commissione propone le 
modifiche necessarie alla presente 
direttiva nel quadro di una proposta 
legislativa.
3. Entro il ... [cinque anni dalla data 
di entrata in vigore della presente direttiva 
modificativa] e successivamente ogni 
cinque anni, la Commissione, previa 
consultazione delle parti sociali, 
riesamina lo stato tecnico e scientifico 
della tecnologia di identificazione, 
misurazione o allarme relativa 
all'amianto e pubblica orientamenti su 
quando tale tecnologia dovrebbe essere 
utilizzata per proteggere i lavoratori 
dall'esposizione all'amianto.";

Or. en

Emendamento 266
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Marc Botenga

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 vicies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

6 vicies) all'articolo 19, il paragrafo 
1 è soppresso;

1. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 
3, sono prese le misure previste ai 
paragrafi 2, 3 e 4.

Or. en
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Emendamento 267
Sara Matthieu
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 vicies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

6 vicies) all'articolo 19, il paragrafo 
1 è soppresso;

1. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 
3, sono prese le misure previste ai 
paragrafi 2, 3 e 4.

Or. en

Emendamento 268
Marianne Vind, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Ilan De 
Basso, Milan Brglez, Aurore Lalucq, Daniela Rondinelli, Carina Ohlsson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 vicies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

6 vicies) all'articolo 19, il paragrafo 
1 è soppresso;

1. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 
3, sono prese le misure previste ai 
paragrafi 2, 3 e 4.

Or. en

Emendamento 269
Joanna Kopcińska
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
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Direttiva 2009/148/CE
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Il datore di lavoro iscrive le informazioni 
relative ai lavoratori impegnati nelle 
attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, in 
un registro. Dette informazioni indicano il 
carattere e la durata dell'attività, nonché 
l'esposizione alla quale sono stati 
sottoposti. Il medico e/o l'autorità 
responsabile del controllo sanitario hanno 
accesso a detto registro. Ogni lavoratore 
interessato può prendere visione dei suoi 
risultati personali contenuti nel registro. I 
lavoratori e/o i loro rappresentanti 
nell'impresa o nello stabilimento hanno 
accesso alle informazioni collettive 
anonime contenute nel registro in 
questione.

Il datore di lavoro deve iscrivere le 
informazioni relative a tutti i lavoratori 
impegnati nelle attività di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, in un registro. Dette 
informazioni dovrebbero indicare il 
carattere e la durata dell'attività, nonché 
l'esposizione alla quale sono stati 
sottoposti. Il medico e/o l'autorità 
responsabile del controllo sanitario hanno 
accesso a detto registro. Ogni lavoratore 
interessato può prendere visione dei suoi 
risultati personali contenuti nel registro. I 
lavoratori e/o i loro rappresentanti 
nell'impresa o nello stabilimento hanno 
accesso alle informazioni collettive 
anonime contenute nel registro in 
questione.

Or. pl

Motivazione

Occorre una formulazione più categorica per proteggere meglio i lavoratori.

Emendamento 270
Cindy Franssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

è inserito il seguente articolo:
"Articolo 20 bis
Onde soddisfare le prescrizioni di cui alla 
direttiva 89/391/CEE del Consiglio, gli 
Stati membri migliorano il numero, la 
qualità e la frequenza delle ispezioni del 
lavoro conformemente alla 
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raccomandazione dell'Organizzazione 
internazionale del lavoro di prevedere 
almeno un ispettore del lavoro ogni 
10 000 lavoratori.";

Or. en

Emendamento 271
Helmut Geuking

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 21

Testo in vigore Emendamento

7 bis) l'articolo 21 è sostituito dal 
seguente:

Gli Stati membri tengono un registro dei 
casi accertati di asbestosi e di 
mesotelioma.

"Gli Stati membri tengono un registro dei 
casi accertati di malattie professionali 
correlate all'amianto. Un elenco 
indicativo delle malattie che possono 
essere causate dall'esposizione 
all'amianto figura all'allegato I.
Affinché le malattie causate dall'amianto 
siano riconosciute come malattie 
professionali, gli Stati membri 
introducono immediatamente l'inversione 
dell'onere della prova.";

Or. en

(Cfr. formulazione dell'articolo 21 della direttiva 2009/148/CE)

Motivazione

Se l'onere della prova non ricade più sulla persona malata, il nesso di non causalità deve 
essere dimostrato dalla rispettiva impresa. Di conseguenza, l'inversione dell'onere della 
prova sposterà l'attenzione sulla prevenzione. Solo una prevenzione adeguata, che sia anche 
monitorata, garantisce una certa protezione dei lavoratori. Il corpo umano è talmente 
complesso da rendere inevitabile un conflitto di interessi, come dimostrato a più riprese in 
molti procedimenti di risarcimento per malattia. Alla luce di tali circostanze, introdurre 
l'inversione dell'onere della prova nella presente relazione risulta inevitabile.
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Emendamento 272
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Marc Botenga

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 21

Testo in vigore Emendamento

7 bis) l'articolo 21 è sostituito dal 
seguente:

Gli Stati membri tengono un registro dei 
casi accertati di asbestosi e di 
mesotelioma.

"Gli Stati membri tengono un registro di 
tutti i casi accertati di malattie 
professionali correlate all'amianto. Un 
elenco indicativo delle malattie che 
possono essere causate dall'esposizione 
all'amianto figura all'allegato I.";

Or. en

Emendamento 273
Cindy Franssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 21

Testo della Commissione Emendamento

7 bis) l'articolo 21 è sostituito dal 
seguente:

Gli Stati membri tengono un registro dei 
casi accertati di asbestosi e di 
mesotelioma.

"Gli Stati membri tengono un registro di 
tutti i casi accertati di malattie 
professionali correlate all'amianto. Un 
elenco indicativo delle malattie che 
possono essere causate dall'esposizione 
all'amianto figura all'allegato I.";

Or. en

Emendamento 274
Sara Matthieu
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a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 21

Testo in vigore Emendamento

7 bis) l'articolo 21 è sostituito dal 
seguente:

Gli Stati membri tengono un registro dei 
casi accertati di asbestosi e di 
mesotelioma.

"Gli Stati membri tengono un registro di 
tutti i casi accertati di malattie 
professionali correlate all'amianto. Un 
elenco indicativo delle malattie che 
possono essere causate dall'esposizione 
all'amianto figura all'allegato I.";

Or. en

Emendamento 275
Marianne Vind, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Ilan De 
Basso, Milan Brglez, Aurore Lalucq, Daniela Rondinelli, Carina Ohlsson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 21

Testo in vigore Emendamento

7 bis) l'articolo 21 è sostituito dal 
seguente:

Gli Stati membri tengono un registro dei 
casi accertati di asbestosi e di 
mesotelioma.

"Gli Stati membri tengono un registro di 
tutti i casi accertati di malattie 
professionali correlate all'amianto. Un 
elenco indicativo delle malattie che 
possono essere causate dall'esposizione 
all'amianto figura all'allegato I.";

Or. en

Emendamento 276
Sara Matthieu
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a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 ter (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 21 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 ter) all'articolo 21 è aggiunto il 
seguente comma:
"Il termine "casi accertati" di cui al 
primo comma non si limita ai casi per i 
quali è concesso un risarcimento, bensì si 
riferisce a tutti i casi di malattie correlate 
all'amianto diagnosticate da un medico.";

Or. en

Emendamento 277
Cindy Franssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 ter (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 ter) all'articolo 21 è aggiunto il 
seguente paragrafo:
"1 bis. Il termine "casi accertati" di cui al 
primo comma non si limita ai casi per i 
quali è concesso un risarcimento, bensì si 
riferisce a tutti i casi di malattie correlate 
all'amianto diagnosticate da un medico.";

Or. en

Emendamento 278
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Marc Botenga

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 ter (nuovo)



AM\1272427IT.docx 147/167 PE742.461v01-00

IT

Direttiva 2009/148/CE
Articolo 21 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 ter) all'articolo 21 è inserito il seguente 
comma:
"Il termine "casi accertati" di cui al 
primo comma non si limita ai casi per i 
quali è concesso un risarcimento, bensì si 
riferisce a tutti i casi di malattie correlate 
all'amianto diagnosticate da un medico.";

Or. en

Emendamento 279
Marianne Vind, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Ilan De 
Basso, Milan Brglez, Aurore Lalucq, Daniela Rondinelli, Carina Ohlsson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 ter (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 21 – comma 1 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

7 ter) all'articolo 21 è aggiunto il 
seguente comma:
"Il termine "casi accertati" di cui al 
primo comma non si limita ai casi per i 
quali è concesso un risarcimento, bensì si 
riferisce a tutti i casi di malattie correlate 
all'amianto diagnosticate da un medico.";

Or. en

Emendamento 280
Cindy Franssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 quater (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 21 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 quater) è inserito il seguente 
articolo:
"Articolo 21 bis
In caso di incendio le informazioni 
esistenti, comprese quelle provenienti dai 
registri pertinenti, relative alla presenza e 
all'ubicazione dell'amianto sono messe a 
disposizione dei vigili del fuoco e dei 
servizi di emergenza.";

Or. en

Emendamento 281
Sara Matthieu
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 quater (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 quater) è inserito il seguente 
articolo:
"Articolo 21 bis
Tutte le informazioni esistenti, comprese 
quelle provenienti dai registri pertinenti, 
relative alla presenza e all'ubicazione 
dell'amianto sono messe a disposizione 
dei vigili del fuoco e dei servizi di 
emergenza.";

Or. en

Emendamento 282
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Marc Botenga

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 quater (nuovo)
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Direttiva 2009/148/CE
Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 quater) è inserito il seguente 
articolo:
"Articolo 21 bis
Tutte le informazioni esistenti, comprese 
quelle provenienti dai registri pertinenti, 
relative alla presenza e all'ubicazione 
dell'amianto sono messe a disposizione 
dei vigili del fuoco e dei servizi di 
emergenza.";

Or. en

Emendamento 283
Marianne Vind, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Ilan De 
Basso, Milan Brglez, Aurore Lalucq, Daniela Rondinelli, Carina Ohlsson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 quater (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 21 bis

Testo in vigore Emendamento

7 quater) è inserito il seguente 
articolo:
"Articolo 21 bis
Tutte le informazioni esistenti, comprese 
quelle provenienti dai registri pertinenti, 
relative alla presenza e all'ubicazione 
dell'amianto sono messe a disposizione 
dei vigili del fuoco e dei servizi di 
emergenza.";

Or. en

Emendamento 284
Cindy Franssen
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Articolo 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

è inserito il seguente articolo:
"Articolo 21 ter
Onde soddisfare le prescrizioni di cui alla 
presente direttiva, gli Stati membri 
possono ricorrere ai fondi strutturali e 
d'investimento europei (SIE). La 
Commissione provvede affinché siano 
disponibili a tal fine fondi sufficienti e 
adeguati per fornire orientamenti tecnici 
nonché assistenza amministrativa e 
finanziaria ai datori di lavoro onde 
assicurare una protezione adeguata dei 
lavoratori, nel soddisfare le prescrizioni 
della presente direttiva, tra l'altro per 
sviluppare tecnologie di misurazione, 
dispositivi di protezione e misure di 
formazione, aggiornamento e 
riqualificazione dei lavoratori, nonché per 
accedervi.";

Or. en

Emendamento 285
Sara Matthieu
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 quinquies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Allegato I – punto 1

Testo in vigore Emendamento

7 quinquies) all'allegato I, il punto 1 è 
sostituito dal seguente:

1. In base alle conoscenze di cui si 
dispone attualmente, l'esposizione alle fibre 
libere di amianto può provocare le seguenti 

"1. In base alle conoscenze di cui si 
dispone attualmente, l'esposizione alle fibre 
libere di amianto può provocare almeno le 
seguenti malattie professionali connesse 
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affezioni: all'amianto, che gli Stati membri 
introducono pertanto nelle disposizioni 
del loro diritto nazionale:

— asbestosi, — asbestosi,

— mesotelioma, — mesotelioma,

— cancro del polmone, — carcinoma polmonare, ivi compreso il 
cancro del polmone,

— cancro gastrointestinale. — cancro gastrointestinale, — cancro 
della laringe,
— cancro delle ovaie,
— malattie pleuriche benigne, tra cui 
fibrosi, atelettasia rotonda e versamenti 
pleurici benigni,
—malattie pleuriche non maligne.

1 bis. L'Agenzia internazionale per la 
ricerca sul cancro ha rilevato associazioni 
positive tra l'esposizione all'amianto e le 
seguenti malattie:
— cancro della faringe,
— cancro del colon-retto,
— cancro dello stomaco.";

Or. en

Emendamento 286
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Marc Botenga

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 quinquies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Allegato I – punto 1

Testo in vigore Emendamento

7 quinquies) all'allegato I, il punto 1 è 
sostituito dal seguente:

1. In base alle conoscenze di cui si 
dispone attualmente, l'esposizione alle fibre 
libere di amianto può provocare le seguenti 
affezioni:

"1. In base alle conoscenze di cui si 
dispone attualmente, l'esposizione alle fibre 
libere di amianto può provocare almeno le 
seguenti malattie professionali connesse 
all'amianto, che gli Stati membri 
introducono pertanto nelle disposizioni 
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del loro diritto nazionale:

— asbestosi, — asbestosi,

— mesotelioma, — mesotelioma,

— cancro del polmone, — carcinoma polmonare, ivi compreso il 
cancro del polmone,

— cancro gastrointestinale. — cancro gastrointestinale,
— cancro della laringe,
— cancro delle ovaie,
— malattie pleuriche benigne, tra cui 
fibrosi, atelettasia rotonda e versamenti 
pleurici benigni,
—malattie pleuriche non maligne.

1 bis. L'Agenzia internazionale per la 
ricerca sul cancro ha rilevato associazioni 
positive tra l'esposizione all'amianto e le 
seguenti malattie:
— cancro della faringe,
— cancro del colon-retto,
— cancro dello stomaco.";

Or. en

Emendamento 287
Cindy Franssen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 quater (nuovo)
Allegato I – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. all'allegato I, il punto 1 è 
sostituito dal seguente:

1. In base alle conoscenze di cui si 
dispone attualmente, l'esposizione alle fibre 
libere di amianto può provocare le seguenti 
affezioni:

"1. In base alle conoscenze di cui si 
dispone attualmente, l'esposizione alle fibre 
libere di amianto può provocare le seguenti 
affezioni:

— asbestosi, — asbestosi,

— mesotelioma, — mesotelioma,
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— cancro del polmone, — cancro del polmone,

— cancro gastrointestinale. — cancro gastrointestinale,
— cancro della laringe,
— cancro delle ovaie,
— malattie pleuriche non maligne.

1 bis. L'Agenzia internazionale per la 
ricerca sul cancro ha rilevato associazioni 
positive tra l'esposizione all'amianto e le 
seguenti malattie:
— cancro della faringe,
— cancro del colon-retto,
— cancro dello stomaco.";

Or. en

Emendamento 288
Marianne Vind, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Ilan De 
Basso, Milan Brglez, Aurore Lalucq, Daniela Rondinelli, Carina Ohlsson

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Allegato I – punto 1

Testo in vigore Emendamento

1 bis. all'allegato I, il punto 1 è sostituito 
dal seguente:

1. In base alle conoscenze di cui si 
dispone attualmente, l'esposizione alle fibre 
libere di amianto può provocare le seguenti 
affezioni:

"1. In base alle conoscenze di cui si 
dispone attualmente, l'esposizione alle fibre 
libere di amianto può provocare almeno le 
seguenti malattie professionali connesse 
all'amianto, che gli Stati membri 
introducono pertanto nelle disposizioni 
del loro diritto nazionale:

— asbestosi, — asbestosi,

— mesotelioma, — mesotelioma,

— cancro del polmone, — carcinoma polmonare, ivi compreso il 
cancro del polmone,

— cancro gastrointestinale. — cancro gastrointestinale,
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— cancro della laringe,
— cancro delle ovaie,
— malattie pleuriche benigne, tra cui 
fibrosi, atelettasia rotonda e versamenti 
pleurici benigni,
— malattie pleuriche non maligne.

1 bis. L'Agenzia internazionale per la 
ricerca sul cancro ha rilevato associazioni 
positive tra l'esposizione all'amianto e le 
seguenti malattie:
— cancro della faringe,
— cancro del colon-retto,
— cancro dello stomaco.";

Or. en

Emendamento 289
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Marc Botenga

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 sexies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 sexies) è inserito l'allegato 
seguente:
"ALLEGATO I bis REQUISITI MINIMI 
IN MATERIA DI FORMAZIONE
I lavoratori che sono o possono essere 
esposti alla polvere proveniente 
dall'amianto o da materiali contenenti 
amianto ricevono una formazione 
obbligatoria, che comprende almeno i 
seguenti requisiti minimi:
1. La formazione è fornita all'inizio 
del rapporto di lavoro e a intervalli non 
superiori a quattro anni. 
2. Ciascun corso di formazione ha 
una durata minima di tre giorni 
lavorativi.
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3. La formazione è fornita da un 
istituto qualificato e certificato ed 
effettuata da un'autorità dello Stato 
membro o da un organismo competente 
riconosciuto in conformità della 
legislazione e delle pratiche nazionali.
4. Ogni lavoratore che abbia seguito 
una formazione in modo soddisfacente e 
abbia superato la prova necessaria riceve 
un certificato di formazione che indica 
quanto segue:
a) la data della formazione;
b) la durata della formazione;
c) il contenuto della formazione;
d) la lingua della formazione;
e) il nome, la qualifica e i recapiti del 
formatore e dell'istituto che ha fornito la 
formazione.
5. Tutti i lavoratori che sono o 
possono essere esposti, o sono a rischio di 
essere esposti, alla polvere proveniente 
dall'amianto o da materiali contenenti 
amianto ricevono almeno la seguente 
formazione, che comprende una parte 
teorica e una parte pratica concernenti 
quanto segue:
a) la legislazione applicabile dello 
Stato membro in cui sono realizzati i 
lavori;
b) le proprietà dell'amianto e i suoi 
effetti sulla salute, incluso l'effetto 
sinergico dovuto al fumare, nonché i 
rischi legati all'esposizione passiva, 
secondaria e ambientale;
c) i tipi di prodotti o materiali che 
possono contenere amianto;
d) le operazioni che possono 
comportare un'esposizione all'amianto e 
l'importanza dei controlli preventivi per 
ridurre al minimo tale esposizione;
e) le prassi di lavoro sicure, comprese 
la preparazione del luogo di lavoro, la 
scelta dei metodi di lavoro e la 
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pianificazione dell'esecuzione dei lavori, 
la ventilazione, il punto di estrazione, la 
misurazione e il controllo, nonché pause 
regolari;
f) la funzione, la scelta, la selezione, 
i limiti e il corretto utilizzo dei dispositivi 
di protezione, prestando particolare 
attenzione ai dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie;
g) le procedure di emergenza;
h) le procedure di decontaminazione;
i) l'eliminazione dei residui;
j) la necessità del controllo sanitario.
La formazione è adattata il più possibile 
alle caratteristiche della professione e ai 
compiti e metodi di lavoro specifici che 
essa comporta.
6. I lavoratori che effettuano lavori 
di demolizione o di rimozione 
dell'amianto ricevono, oltre a quella 
prevista al paragrafo 4, una formazione 
su entrambi i seguenti aspetti:
a) l'uso di attrezzature e macchine 
tecnologiche per contenere l'emissione e 
la dispersione di fibre di amianto durante 
i processi lavorativi, conformemente alla 
presente direttiva;
b) le più recenti tecnologie e 
macchine disponibili per procedure di 
lavoro a emissioni zero o, qualora ciò non 
sia ancora tecnicamente possibile, a basse 
emissioni, per contenere l'emissione e la 
dispersione di fibre di amianto.";

Or. en

Emendamento 290
Sara Matthieu
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 sexies (nuovo)
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Direttiva 2009/148/CE
Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 sexies) è inserito l'allegato 
seguente:
"ALLEGATO I bis REQUISITI MINIMI 
IN MATERIA DI FORMAZIONE
I lavoratori che sono o possono essere 
esposti alla polvere proveniente 
dall'amianto o da materiali contenenti 
amianto ricevono una formazione 
obbligatoria, che comprende almeno i 
seguenti requisiti minimi:
1. La formazione è fornita all'inizio 
del rapporto di lavoro e a intervalli non 
superiori a quattro anni.
2. Ciascun corso di formazione ha 
una durata minima di tre giorni 
lavorativi.
3. La formazione è fornita da un 
istituto qualificato e certificato ed 
effettuata da un'autorità dello Stato 
membro o da un organismo competente 
riconosciuto in conformità della 
legislazione e delle pratiche nazionali.
4. Ogni lavoratore che abbia seguito 
una formazione in modo soddisfacente e 
abbia superato la prova necessaria riceve 
un certificato di formazione che indica 
quanto segue:
a) la data della formazione;
b) la durata della formazione;
c) il contenuto della formazione;
d) la lingua della formazione;
e) il nome, la qualifica e i recapiti del 
formatore e dell'istituto che ha fornito la 
formazione.
5. Tutti i lavoratori che sono o 
possono essere esposti, o sono a rischio di 
essere esposti, alla polvere proveniente 
dall'amianto o da materiali contenenti 
amianto ricevono almeno la seguente 
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formazione, che comprende una parte 
teorica e una parte pratica concernenti 
quanto segue:
a) la legislazione applicabile dello 
Stato membro in cui sono realizzati i 
lavori;
b) le proprietà dell'amianto e i suoi 
effetti sulla salute, incluso l'effetto 
sinergico dovuto al fumare, nonché i 
rischi legati all'esposizione passiva, 
secondaria e ambientale;
c) i tipi di prodotti o materiali che 
possono contenere amianto;
d) le operazioni che possono 
comportare un'esposizione all'amianto e 
l'importanza dei controlli preventivi per 
ridurre al minimo tale esposizione;
e) le prassi di lavoro sicure, comprese 
la preparazione del luogo di lavoro, la 
scelta dei metodi di lavoro e la 
pianificazione dell'esecuzione dei lavori, 
la ventilazione, il punto di estrazione, la 
misurazione e il controllo, nonché pause 
regolari;
f) la funzione, la scelta, la selezione, 
i limiti e il corretto utilizzo dei dispositivi 
di protezione, prestando particolare 
attenzione ai dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie;
g) le procedure di emergenza;
h) le procedure di decontaminazione;
i) l'eliminazione dei residui;
j) la necessità del controllo sanitario. 
La formazione è adattata il più possibile 
alle caratteristiche della professione e ai 
compiti e metodi di lavoro specifici che 
essa comporta.
6. I lavoratori che effettuano lavori 
di demolizione o di rimozione 
dell'amianto ricevono, oltre a quella 
prevista al paragrafo 4, una formazione 
su entrambi i seguenti aspetti:
a) l'uso di attrezzature e macchine 
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tecnologiche per contenere l'emissione e 
la dispersione di fibre di amianto durante 
i processi lavorativi, conformemente alla 
presente direttiva;
b) le più recenti tecnologie e 
macchine disponibili per procedure di 
lavoro a emissioni zero o, qualora ciò non 
sia ancora tecnicamente possibile, a basse 
emissioni, per contenere l'emissione e la 
dispersione di fibre di amianto.";

Or. en

Emendamento 291
Marianne Vind, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Ilan De 
Basso, Milan Brglez, Aurore Lalucq, Daniela Rondinelli, Carina Ohlsson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 sexies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Allegato 1 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

7 sexies) è aggiunto il seguente 
allegato:
"ALLEGATO I bis
REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI 
FORMAZIONE
I lavoratori che sono o possono essere 
esposti alla polvere proveniente 
dall'amianto o da materiali contenenti 
amianto ricevono una formazione 
obbligatoria, che comprende almeno i 
seguenti requisiti minimi:
1. La formazione è fornita all'inizio 
del rapporto di lavoro e a intervalli non 
superiori a quattro anni.
2. Ciascun corso di formazione ha 
una durata minima di tre giorni 
lavorativi.
3. La formazione è fornita da un 
istituto qualificato e certificato ed 
effettuata da un'autorità dello Stato 
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membro o da un organismo competente 
riconosciuto in conformità della 
legislazione e delle pratiche nazionali.
4. Ogni lavoratore che abbia seguito 
una formazione in modo soddisfacente e 
abbia superato la prova necessaria riceve 
un certificato di formazione che indica 
quanto segue:
a) la data della formazione;
b) la durata della formazione;
c) il contenuto della formazione;
d) la lingua della formazione;
e) il nome, la qualifica e i recapiti del 
formatore e dell'istituto che ha fornito la 
formazione.
5. Tutti i lavoratori che sono o 
possono essere esposti, o sono a rischio di 
essere esposti, alla polvere proveniente 
dall'amianto o da materiali contenenti 
amianto ricevono almeno la seguente 
formazione, che comprende una parte 
teorica e una parte pratica concernenti 
quanto segue:
a) la legislazione applicabile dello 
Stato membro in cui sono realizzati i 
lavori;
b) le proprietà dell'amianto e i suoi 
effetti sulla salute, incluso l'effetto 
sinergico dovuto al fumare, nonché i 
rischi legati all'esposizione passiva, 
secondaria e ambientale;
c)  i tipi di prodotti o materiali che 
possono contenere amianto;
d) le operazioni che possono 
comportare un'esposizione all'amianto e 
l'importanza dei controlli preventivi per 
ridurre al minimo tale esposizione;
e) le prassi di lavoro sicure, comprese 
la preparazione del luogo di lavoro, la 
scelta dei metodi di lavoro e la 
pianificazione dell'esecuzione dei lavori, 
la ventilazione, il punto di estrazione, la 
misurazione e il controllo, nonché pause 
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regolari;
f) la funzione, la scelta, la selezione, 
i limiti e il corretto utilizzo dei dispositivi 
di protezione, prestando particolare 
attenzione ai dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie;
g) le procedure di emergenza;
h) le procedure di decontaminazione;
i) l'eliminazione dei residui;
j) la necessità del controllo sanitario. 
La formazione è adattata il più possibile 
alle caratteristiche della professione e ai 
compiti e metodi di lavoro specifici che 
essa comporta.
6. I lavoratori che effettuano lavori 
di demolizione o di rimozione 
dell'amianto ricevono, oltre a quella 
prevista al paragrafo 4, una formazione 
su entrambi i seguenti aspetti:
a) l'uso di attrezzature e macchine 
tecnologiche per contenere l'emissione e 
la dispersione di fibre di amianto durante 
i processi lavorativi, conformemente alla 
presente direttiva;
b) le più recenti tecnologie e 
macchine disponibili per procedure di 
lavoro a emissioni zero o, qualora ciò non 
sia ancora tecnicamente possibile, a basse 
emissioni, per contenere l'emissione e la 
dispersione di fibre di amianto.";

Or. en

Emendamento 292
Cindy Franssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 sexies (nuovo)
Direttiva 2009/148/CE
Allegato 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

7 sexies) è aggiunto il seguente 
allegato:
"ALLEGATO I bis
REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI IN 
MATERIA DI FORMAZIONE
Tutti i lavoratori che sono o possono 
essere esposti alla polvere proveniente 
dall'amianto o da materiali contenenti 
amianto ricevono una formazione 
obbligatoria che comprende almeno i 
seguenti requisiti minimi:
1. La formazione è fornita all'inizio 
del rapporto di lavoro e a intervalli non 
superiori a quattro anni.
2. Ciascun corso di formazione ha 
una durata minima di tre giorni 
lavorativi.
3. La formazione è fornita da un 
istituto qualificato e certificato ed 
effettuata da un'autorità dello Stato 
membro o da un organismo competente 
riconosciuto in conformità della 
legislazione e delle pratiche nazionali. La 
formazione è fornita nella prima o nella 
seconda lingua del lavoratore che segue 
la formazione.
4. Ogni lavoratore che abbia seguito 
una formazione in modo soddisfacente ed 
abbia superato la prova necessaria riceve 
un certificato di formazione che indica 
quanto segue:
a) la data della formazione;
b) la durata della formazione;
c) il contenuto della formazione;
d) la lingua della formazione;
e) il nome, la qualifica e i recapiti del 
formatore e dell'istituto che ha fornito la 
formazione.
5. Tutti i lavoratori che sono o 
possono essere a rischio di essere esposti 
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alla polvere proveniente dall'amianto o da 
materiali contenenti amianto ricevono la 
seguente formazione obbligatoria, che 
comprende una parte teorica e una parte 
pratica concernenti quanto segue:
a) la legislazione applicabile dello 
Stato membro in cui sono realizzati i 
lavori;
b) le proprietà dell'amianto e i suoi 
effetti sulla salute, incluso l'effetto 
sinergico dovuto al fumare, nonché i 
rischi legati all'esposizione secondaria e 
ambientale;
c) i tipi di prodotti o materiali che 
possono contenere amianto;
d) le operazioni che possono 
comportare un'esposizione all'amianto e 
l'importanza dei controlli preventivi per 
ridurre al minimo tale esposizione;
e) le prassi di lavoro sicure, comprese 
la preparazione del luogo di lavoro, la 
scelta dei metodi di lavoro e la 
pianificazione dell'esecuzione dei lavori, 
la ventilazione, il punto di estrazione, la 
misurazione e il controllo, nonché pause 
regolari;
f) la funzione, la scelta, la selezione, 
i limiti e il corretto utilizzo dei dispositivi 
di protezione, prestando particolare 
attenzione ai dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie;
g) le procedure di emergenza;
h) le procedure di decontaminazione;
i) l'eliminazione dei residui;
j) la necessità del controllo sanitario. 
La formazione è adattata il più possibile 
alle caratteristiche della professione e ai 
compiti e metodi di lavoro specifici che 
essa comporta.
6. I lavoratori che effettuano lavori 
di demolizione o rimozione dell'amianto 
ricevono, oltre a quella prevista al 
paragrafo 4, una formazione su entrambi 
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i seguenti aspetti:
a) l'uso di attrezzature e macchine 
tecnologiche per contenere l'emissione e 
la dispersione di fibre di amianto durante 
i processi lavorativi, conformemente alla 
direttiva 2009/104/CE;
b) le tecnologie e le macchine più 
recenti a disposizione per procedure di 
lavoro a emissioni zero o, qualora ciò non 
sia ancora tecnicamente possibile, a basse 
emissioni, per contenere l'emissione e la 
dispersione di fibre di amianto.";

Or. en

Emendamento 293
Elena Lizzi, Paola Ghidoni, Stefania Zambelli

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro due anni dalla 
sua entrata in vigore. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni.

Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro sette anni dalla 
sua entrata in vigore. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni.

Or. it

Emendamento 294
Joanna Kopcińska
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 

Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
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amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro due anni dalla 
sua entrata in vigore. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni.

amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro cinque anni 
dalla sua entrata in vigore. Essi 
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni.

Or. pl

Motivazione

Considerate le implicazioni finanziarie, occorre estendere il periodo di recepimento. In 
particolare con un OEL più rigoroso, dovrebbero aumentare i finanziamenti per proteggere i 
lavoratori dall'esposizione all'amianto, soprattutto in termini di misure tecniche e di 
dispositivi di protezione personale. Il periodo di transizione dovrebbe pertanto essere esteso 
rispetto ai due anni proposti.

Emendamento 295
Cindy Franssen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per 
conformarsi all'articolo 1, punto 4, della 
presente direttiva entro il ... [cinque anni 
dalla data di entrata in vigore della 
presente direttiva].
Essi comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni.
Prima di aver messo in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative conformemente al 
presente paragrafo, gli Stati membri 
effettuano il conteggio delle fibre tramite 
microscopia a contrasto di fase od, ove 
possibile, con qualsiasi altro metodo che 
offra risultati equivalenti o migliori.
Ai fini della messa in vigore delle 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per 
conformarsi alla presente direttiva, la 
Commissione potrebbe considerare di 
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istituire/istituisce una piattaforma rivolta 
agli Stati membri per scambiare le 
migliori prassi.

Or. en

Emendamento 296
Cindy Franssen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per 
conformarsi all'articolo 1, punto 5, della 
presente direttiva entro il ... [cinque anni 
dalla data di entrata in vigore della 
presente direttiva].
Essi comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni.

Or. en

Emendamento 297
Cindy Franssen

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione monitora e valuta 
periodicamente l'impatto dell'attuazione 
della presente direttiva, previa 
consultazione delle parti sociali e tenendo 
conto delle PMI e delle microimprese, e 
fornisce orientamenti tecnici e assistenza 
amministrativa adeguati per soddisfare gli 
obblighi di cui alla presente direttiva.

Or. en
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