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Macchine per l'applicazione di antiparassitari ***I
P6_TA(2009)0247
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente le macchine per l'applicazione di antiparassitari,
che modifica la direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 relativa alle macchine (COM(2008)0535 –
C6-0307/2008 – 2008/0172(COD))
(2010/C 184 E/53)
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0535),
— visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata
presentata dalla Commissione (C6-0307/2008),
— visto l'articolo 51 del suo regolamento,
— vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A60137/2009),
1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostan
zialmente o sostituirla con un nuovo testo;
4.

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

P6_TC1-COD(2008)0172
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 aprile 2009 in vista dell'adozione
della direttiva 2009/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto
legislativo finale, la direttiva 2009/127/CE)
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ALLEGATO

Dichiarazione della Commissione sulla standardizzazione di macchine per l'applicazione di antiparassitari
Per supportare i requisiti essenziali inclusi nel punto 2.4 dell'allegato I, la Commissione ha affidato al CEN il
compito di elaborare norme armonizzate per ogni categoria di macchine per l'applicazione di antiparassitari
sulla base delle migliori tecniche disponibili al fine di prevenire l'esposizione accidentale dell'ambiente agli
antiparassitari. In particolare, il compito affidato richiede le norme in grado di definire i criteri e le specifiche
tecniche per il montaggio di schermatura meccanica, tunnel a spruzzo e sistemi di assistenza pneumatica per
la spruzzatura, per prevenire la contaminazione di fonti idriche durante il riempimento e svuotamento
nonché specifiche precise per le istruzioni del fabbricante onde evitare la dispersione di antiparassitari,
tenendo in conto tutti i parametri pertinenti, quali ugelli, pressione, altezza della barra irrorante, velocità
del vento, temperatura e umidità dell'aria e velocità di guida.

Etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante ***I
P6_TA(2009)0248
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di
carburante e ad altri parametri fondamentali (COM(2008)0779 – C6-0411/2008 – 2008/0221(COD))
(2010/C 184 E/54)
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0779),
— visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata
presentata dalla Commissione (C6-0411/2008),
— visto l'articolo 51 del suo regolamento,
— visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per
l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0218/2009),
1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostan
zialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3.

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

