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Significato dei simboli utilizzati 

 * Procedura di consultazione 

 *** Procedura di approvazione 

 ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura) 

 ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura) 

 ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura) 

 

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 

atto.) 

 

 

 

 

 

Emendamenti a un progetto di atto 

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne 
 

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 

sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 

colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 

destra. 

 

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 

identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 

emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 

modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 

riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 

interessata di quest'ultimo. 

 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato 

 

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 

soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 

segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 

barrando il testo sostituito.  

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 

dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate. 
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'etichettatura 

dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali 

e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009 

(COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD)) 

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 

(COM(2018)0296), 

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 114 e l'articolo 194, paragrafo 2, del trattato 

sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata 

presentata dalla Commissione (C8-0190/2018), 

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ...1, 

– visto il parere del Comitato delle regioni del ...2, 

– visto l'articolo 59 del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 

(A8-0000/2018), 

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; 

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 

la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente; 

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

Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 

 

Emendamento  1 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (4 bis) Al fine di conseguire la riduzione 

delle emissioni di CO2 del trasporto su 

                                                 
1... 
2 ... 
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strada, è opportuno che gli Stati membri, 

in collaborazione con la Commissione, 

forniscano incentivi a favore di 

pneumatici di classe C1, C2 e C3 sicuri e 

che riducono il consumo di carburante. 

Or. en 

 

Emendamento  2 

Proposta di regolamento 

Considerando 12 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (12 bis) I pneumatici da neve e 

ghiaccio hanno parametri specifici, non 

pienamente comparabili a quelli di altri 

tipi di pneumatici. Per garantire che gli 

utenti finali possano compiere scelte 

ponderate e informate, i parametri di tali 

pneumatici dovrebbero figurare 

nell'etichetta. 

Or. en 

 

Emendamento  3 

Proposta di regolamento 

Considerando 13 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(13) L'abrasione dei pneumatici durante 

l'uso costituisce una fonte significativa di 

microplastiche, dannose per l'ambiente, e la 

comunicazione della Commissione 

«Strategia europea sulla plastica in 

un'economia circolare»16 indica pertanto la 

necessità di far fronte al rilascio 

accidentale di microplastiche dai 

pneumatici, tra l'altro attraverso misure 

informative quali l'etichettatura e requisiti 

minimi per i pneumatici. Tuttavia al 

momento non è disponibile un metodo di 

(13) L'abrasione dei pneumatici durante 

l'uso costituisce una fonte significativa di 

microplastiche, dannose per l'ambiente, e la 

comunicazione della Commissione 

«Strategia europea sulla plastica in 

un'economia circolare»16 indica pertanto la 

necessità di far fronte al rilascio 

accidentale di microplastiche dai 

pneumatici, tra l'altro attraverso misure 

informative quali l'etichettatura e requisiti 

minimi per i pneumatici. Tuttavia al 

momento non è disponibile un metodo di 
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prova adeguato per misurare l'abrasione dei 

pneumatici. La Commissione dovrebbe 

pertanto promuovere lo sviluppo di un 

simile metodo, tenendo pienamente conto 

di tutte le norme o i regolamenti più 

avanzati sviluppati o proposti a livello 

internazionale, al fine di definire quanto 

prima un metodo di prova. 

prova adeguato per misurare l'abrasione dei 

pneumatici. La Commissione dovrebbe 

pertanto promuovere lo sviluppo di un 

simile metodo, tenendo pienamente conto 

di tutte le norme o i regolamenti più 

avanzati sviluppati o proposti a livello 

internazionale nonché dei risultati della 

ricerca industriale , al fine di definire 

quanto prima un metodo di prova. 

__________________ __________________ 

16 COM(2018) 28 final 16 COM(2018) 28 final 

Or. en 

 

Emendamento  4 

Proposta di regolamento 

Considerando 22 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(22) I potenziali utenti finali dovrebbero 

disporre di informazioni che illustrino ogni 

elemento dell'etichetta e la sua importanza. 

Queste informazioni dovrebbero essere 

riportate nel materiale tecnico 

promozionale, ad esempio nei siti web dei 

fornitori. 

(22) I potenziali utenti finali dovrebbero 

disporre di informazioni che illustrino ogni 

elemento dell'etichetta e la sua importanza. 

Queste informazioni dovrebbero essere 

riportate nel materiale tecnico 

promozionale, ad esempio nei siti web dei 

fornitori. Il materiale tecnico 

promozionale non dovrebbe comprendere 

gli avvisi pubblicitari diffusi mediante 

cartelli pubblicitari, giornali, riviste, radio 

e televisione. 

Or. en 

 

Emendamento  5 

Proposta di regolamento 

Considerando 28 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (28 bis) In sede di attuazione delle 

disposizioni pertinenti del presente 
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regolamento, gli Stati membri dovrebbero 

astenersi dall'introdurre misure che 

impongano obblighi ingiustificati, 

burocratici ed eccessivamente complessi 

alle piccole e medie imprese (PMI) e, ove 

opportuno, dovrebbero tenere conto delle 

necessità e dei vincoli amministrativi e 

finanziari specifici delle PMI. 

Or. en 

 

Emendamento  6 

Proposta di regolamento 

Considerando 30 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (30 bis) I dati sulle prestazioni in 

termini di chilometraggio e abrasione 

potrebbero essere inseriti nell'etichetta 

una volta disponibile un metodo di prova 

pertinente, significativo e riproducibile. 

La ricerca e lo sviluppo di nuove 

tecnologie in tale ambito dovrebbero 

proseguire. L'indicazione del 

chilometraggio e dell'abrasione del 

pneumatico nell'etichetta costituirebbe 

una modifica fondamentale, che è quindi 

opportuno effettuare nell'ambito della 

prossima revisione del presente 

regolamento. 

Or. en 

 

Emendamento  7 

Proposta di regolamento 

Considerando 32 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (32 bis) La dimensione 

dell'etichetta dovrebbe rimanere quella 

stabilita nel regolamento (CE) 
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n. 1222/2009. Nell'etichetta dovrebbero 

essere inseriti le informazioni concernenti 

l'aderenza sulla neve o l'aderenza sul 

ghiaccio e il codice QR. 

Or. en 

 

Emendamento  8 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) per ciascun singolo pneumatico, di 

un'etichetta conforme alle disposizioni di 

cui all'allegato II in forma di autoadesivo, 

che riporta le informazioni e la categoria di 

ciascuno dei parametri di cui all'allegato I, 

e una scheda informativa del prodotto di 

cui all'allegato IV; 

(a) per ciascun singolo pneumatico, di 

un'etichetta conforme alle disposizioni di 

cui all'allegato II, che riporta le 

informazioni e la categoria di ciascuno dei 

parametri di cui all'allegato I, e una scheda 

informativa del prodotto di cui all'allegato 

IV; o 

Or. en 

 

Emendamento  9 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. I fornitori garantiscono che i 

messaggi pubblicitari visivi per un tipo 

specifico di pneumatico, anche su internet, 

riportino l'etichetta. 

3. I fornitori garantiscono che il 

materiale tecnico-promozionale per un 

tipo specifico di pneumatico, anche su 

internet, riporti l'etichetta. I fornitori 

mettono a disposizione l'etichetta nei 

messaggi pubblicitari online per un tipo 

specifico di pneumatico. L'etichetta 

compare mediante visualizzazione 

annidata, tramite un click del mouse, un 

movimento del cursore del mouse, 

l'espansione su schermo tattile o tecniche 

analoghe. 

Or. en 
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Emendamento  10 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. I fornitori garantiscono che i valori, 

le relative classi e le ulteriori informazioni 

sulle prestazioni dichiarati sull'etichetta per 

i parametri fondamentali di cui all'allegato 

I sono stati sottoposti alla procedura di 

omologazione a norma del regolamento 

(CE) n. 661/2009. 

5. I fornitori garantiscono che i valori, 

le relative classi, l'identificativo del 

modello e le ulteriori informazioni sulle 

prestazioni dichiarati sull'etichetta per i 

parametri fondamentali di cui all'allegato I, 

come pure i parametri della 

documentazione tecnica di cui all'allegato 

III, sono stati forniti all'autorità di 

omologazione prima dell'immissione di 

un pneumatico sul mercato. L'autorità di 

omologazione conferma il ricevimento 

della documentazione da parte del 

fornitore. 

Or. en 

 

Emendamento  11 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. A decorrere dal 1º gennaio 2020, 

prima dell'immissione di un pneumatico 

sul mercato, i fornitori inseriscono nella 

banca dati dei prodotti le informazioni di 

cui all'allegato I del regolamento (UE) 

2017/1369. 

1. A decorrere dal ...[12 mesi dopo la 

data di entrata in vigore del presente 

regolamento], prima dell'immissione sul 

mercato di un pneumatico prodotto 

successivamente a tale data, i fornitori 

inseriscono nella banca dati dei prodotti le 

informazioni di cui all'allegato I del 

regolamento (UE) 2017/1369, ad eccezione 

della documentazione tecnica di cui 

all'allegato I, punto 3, lettera b) di tale 

regolamento. 

Or. en 
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Emendamento  12 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Qualora i pneumatici siano immessi 

sul mercato nel periodo tra il [si prega di 

inserire la data di entrata in vigore del 

presente regolamento] al 31 dicembre 

2019, il fornitore inserisce, entro il 30 

giugno 2020, nella banca dati dei prodotti 

le informazioni di cui all'allegato I del 

regolamento (UE) 2017/1369 relative a tali 

pneumatici. 

2. Qualora i pneumatici siano prodotti 

nel periodo tra il [si prega di inserire la 

data di entrata in vigore del presente 

regolamento] e il ... [12 mesi dopo la data 

di entrata in vigore del presente 

regolamento],il fornitore inserisce, entro il 

... [12 mesi dopo la data di entrata in 

vigore del presente regolamento], nella 

banca dati dei prodotti le informazioni di 

cui all'allegato I del regolamento (UE) 

2017/1369, ad eccezione della 

documentazione tecnica di cui all'allegato 

I, punto 3, lettera b) di tale regolamento. 

Or. en 

 

Emendamento  13 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) nel punto di vendita i pneumatici 

espongano l'etichetta in conformità 

all'allegato II sotto forma di autoadesivo 

messo a disposizione dai fornitori in 

conformità all'articolo 4, paragrafo 1, 

lettera a), in una posizione chiaramente 

visibile; 

(a) nel punto di vendita i pneumatici 

espongano l'etichetta in conformità 

all'allegato II messa a disposizione dai 

fornitori in conformità all'articolo 4, 

paragrafo 1, lettera a), in una posizione 

chiaramente visibile; o 

Or. en 

 

Emendamento  14 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b 
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Testo della Commissione Emendamento 

(b) prima della vendita di un 

pneumatico che appartiene a un lotto di 

uno o più pneumatici identici, l'etichetta di 

cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), sia 

mostrata all'utente finale e chiaramente 

esposta nel punto di vendita in prossimità 

immediata del pneumatico. 

(b) prima della vendita di un 

pneumatico che appartiene a un lotto di 

uno o più pneumatici identici, l'etichetta di 

cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), sia 

presentata all'utente finale e chiaramente 

esposta nel punto di vendita in prossimità 

immediata del pneumatico. 

Or. en 

 

Emendamento  15 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. I distributori garantiscono che i 

messaggi pubblicitari visivi per un tipo 

specifico di pneumatico, anche su internet, 

riportano l'etichetta. 

2. I distributori garantiscono che il 

materiale tecnico-promozionale per un 

tipo specifico di pneumatico, anche su 

internet, riporta l'etichetta. I distributori 

mettono a disposizione l'etichetta nei 

messaggi pubblicitari online per un tipo 

specifico di pneumatico. L'etichetta 

compare mediante visualizzazione 

annidata, tramite un click del mouse, un 

movimento del cursore del mouse, 

l'espansione su schermo tattile o altra 

tecnica analoga. 

Or. en 

 

Emendamento  16 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. Gli Stati membri garantiscono che 

le autorità nazionali di vigilanza del 

mercato istituiscano un sistema di 
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ispezioni sistematiche e ad hoc dei punti 

vendita, al fine di assicurare l'osservanza 

dei requisiti del presente regolamento. 

Or. en 

 

Emendamento  17 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – comma 1 – lettera a bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (a bis) introdurre negli allegati nuovi 

requisiti in materia di informazione per i 

pneumatici ricostruiti degli autocarri, 

purché sia disponibile un metodo di prova 

adeguato e sia stata svolta una corretta 

valutazione della fattibilità; 

Or. en 

 

Emendamento  18 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) introdurre parametri o requisiti in 

materia di informazioni negli allegati, in 

particolare per il chilometraggio e 

l'abrasione, a condizione che siano 

disponibili metodi di prova adeguati; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  19 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – comma -1 (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 Entro il ... [tre anni dopo la data di 

applicazione del presente regolamento], la 

Commissione effettua un riesame 

intermedio dell'applicazione del presente 

regolamento, valutando la necessità di 

introdurre nuovi parametri o classi dei 

pneumatici, o un nuovo formato di 

etichetta. 

Or. en 

 

Emendamento  20 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Entro il 1º giugno 2026 la Commissione 

procede a una valutazione del presente 

regolamento e presenta una relazione al 

Parlamento europeo, al Consiglio e al 

Comitato economico e sociale europeo. 

Entro il 1º giugno 2026 la Commissione 

procede a una valutazione del presente 

regolamento sulla base del riesame 

intermedio di cui al primo comma, 

integrata da una valutazione d'impatto e 

da un'indagine condotta presso i 

consumatori, e presenta una relazione al 

Parlamento europeo e al Consiglio 

corredata, se opportuno, di una proposta 

di modifica del presente regolamento. La 

valutazione d'impatto include i dati del 

mercato, l'analisi della ricerca industriale 

sui progressi e le possibilità a livello 

tecnico, le analisi dell'impatto ambientale 

e le raccomandazioni per l'elaborazione di 

strategie. 

Or. en 

 

Emendamento  21 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – comma 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

 Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 

2020. 

Esso si applica a decorrere dal ... [12 mesi 

dopo la data di entrata in vigore del 

presente regolamento]. 

Or. en 
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Emendamento  22 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte A – comma 3 

 

Testo della Commissione 

Pneumatici C1 Pneumatici C2 Pneumatici C3 

RRC in kg/t Classe di 

efficienza 

energetic

a 

RRC in kg/t Classe di 

efficienza 

energetic

a 

RRC in 

kg/t 

Classe di 

efficienza 

energetica 

RRC ≤ 5,4 A RRC ≤ 4,4 A RRC ≤ 3,1 A 

5,5 ≤ RRC ≤ 

6,5 
B 

4,5 ≤ RRC ≤ 

5,5 
B 

3,2 ≤ RRC 

≤ 4,0 
B 

6,6 ≤ RRC ≤ 

7,7 
C 

5,6 ≤ RRC ≤ 

6,7 
C 

4,1 ≤ RRC 

≤ 5,0 
C 

7,8 ≤ RRC ≤ 

9,0 
D 

6,8 ≤ RRC≤ 

8,0 
C 

5,1 ≤ RRC 

≤ 6,0 
D 

9,1 ≤ RRC ≤ 

10,5 
E 

8,1 ≤ RRC≤ 

9,2 
E 

6,1 ≤ RRC 

≤ 7,0 
E 

RRC ≥ 10,6 F RRC ≥ 9,3 F RRC ≥ 7,1 F 

      

Emendamento 

Pneumatici C1 Pneumatici C2 Pneumatici C3 

RRC in kg/t 

Classe di 

efficienza 

energetic

a 

RRC in kg/t 

Classe di 

efficienza 

energetic

a 

RRC in 

kg/t 

Classe di 

efficienza 

energetica 

RRC ≤ 6,5 A RRC ≤ 5,5 A RRC ≤ 4,0 A 

6,6 ≤ RRC ≤ 

7,7 
B 

5,6 ≤ RRC ≤ 

6,7 
B 

4,1 ≤ RRC 

≤ 5,0 
B 

7,8 ≤ RRC ≤ 

9,0 
C 

6,8 ≤ RRC ≤ 

8,0 
C 

5,1 ≤ RRC 

≤ 6,0 
C 

Vuoto D Vuoto D 
6,1 ≤ RRC 

≤ 7,0 
D 

9,1 ≤ RRC ≤ 

10,5 
E 

8,1 ≤ RRC ≤ 

9,2 
E 

7,1 ≤ RRC 

≤ 8,0 
E 

10,6 ≤ RRC 

≤ 12,0 
F 

9,3 ≤ RRC ≤ 

10,5 
F RRC ≥ 8,1 F 

RRC ≥ 12,1 G RRC ≥ 10,6 G Vuoto G 

Or. en 
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Emendamento  23 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte B – punto 2 – comma 2 

 

Testo della Commissione 

Pneumatici C1 Pneumatici C2 Pneumatici C3 

G Categor

ia 

relativa 

all'adere

nza sul 

bagnato 

G Categ

oria 

relativ

a 

all'ade

renza 

sul 

bagna

to 

G Categ

oria 

relati

va 

all'ad

erenz

a sul 

bagna

to 

1,68 ≤ G A 1,53 ≤ G A 1,38 ≤ G A 

1,55 ≤ G ≤ 

1,67 
B 

1,40 ≤ G ≤ 1,52 
B 

1,25 ≤ G ≤ 1,37 
B 

1,40 ≤ G ≤ 

1,54 
C 

1,25 ≤ G ≤ 1,39 
C 

1,10 ≤ G ≤ 1,24 
C 

1,25 ≤ G ≤ 

1,39 
D 

1,10 ≤ G ≤ 1,24 
D 

0,95 ≤ G ≤ 1,09 
D 

1,10 ≤ G ≤ 

1,24 
E 

0,95 ≤ G ≤ 1,09 
E 

0,80 ≤ G ≤ 0,94 
E 

G ≤ 1,09 F G ≤ 0,94 F 0,65 ≤ G ≤ 0,79 F 

Vuoto G Vuoto G G ≤ 0,64 G 

Emendamento 

Pneumatici C1 Pneumatici C2 Pneumatici C3 

G Categor

ia 

relativa 

all'adere

nza sul 

bagnato 

G Categ

oria 

relativ

a 

all'ade

renza 

sul 

bagna

to 

G Categ

oria 

relati

va 

all'ad

erenz

a sul 

bagna

to 

1,55 ≤ G A 1,40 ≤ G A 1,25 ≤ G A 

1,40 ≤ G ≤ 

1,54 
B 

1,25 ≤ G ≤ 1,39 
B 

1,10 ≤ G ≤ 1,24 
B 

1,25 ≤ G ≤ 

1,39 
C 

1,10 ≤ G ≤ 1,24 
C 

0,95 ≤ G ≤ 1,09 
C 

Vuoto D Vuoto D 0,80 ≤ G ≤ 0,94 D 

1,10 ≤ G ≤ 

1,24 
E 

0,95 ≤ G ≤ 1,09 
E 

0,65 ≤ G ≤ 0,79 
E 
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G ≤ 1,09 F G ≤ 0,94 F G ≤ 0,64 F 

Vuoto G Vuoto G Vuoto G 

Or. en 
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Emendamento  24 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte C – comma 3 

 
Testo della Commissione 

N in dB 

Categoria di rumore esterno di rotolamento 

 

N ≤ LV - 6 

 

LV - 6 < N ≤ LV - 3 

 

N > LV - 3 

 

Emendamento 

N in dB 

Categoria di rumore esterno di rotolamento 

 

N ≤ LV - 3 

 

LV - 3 < N ≤ LV 

 

N > LV 
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MOTIVAZIONE 

L'Unione si impegna a costruire un'Unione dell'energia dotata di una politica lungimirante in 

materia di clima. L'efficienza energetica è un elemento cruciale del quadro unionale per le 

politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030, fondamentale per moderare la domanda 

di energia. 

L'etichettatura energetica permette ai consumatori di effettuare scelte informate sulla base del 

consumo energetico dei prodotti connessi all'energia. L'informazione in merito all'efficienza e 

alla sostenibilità dei prodotti connessi all'energia contribuisce in modo significativo al 

risparmio energetico e alla riduzione delle bollette energetiche e, al contempo, promuove 

l'innovazione e gli investimenti a favore di prodotti più efficienti dal punto di vista energetico. 

Il miglioramento dell'efficienza dei prodotti connessi all'energia, attraverso le scelte informate 

dei clienti, e l'armonizzazione degli obblighi pertinenti a livello dell'Unione comportano 

vantaggi anche per i produttori, l'industria e l'economia dell'Unione nel suo insieme.  

Nel novembre 2012 è stata introdotta una prima normativa che prevedeva che tutti i 

pneumatici fossero provvisti di etichette recanti informazioni sul consumo di carburante, 

l'aderenza sul bagnato e il rumore di rotolamento. 

I pneumatici sono molto più che un prodotto energetico. Sono un fattore attivo di sicurezza, 

dal momento che costituiscono il solo punto di contatto tra il veicolo e la strada. Vi è inoltre 

un equilibrio tra prestazioni ambientali e sicurezza. 

Un regolamento ambizioso rimane lo strumento giuridico adatto in quanto impone norme 

chiare e precise che precludono differenze nel recepimento a livello di Stati membri e assicura 

quindi un livello di armonizzazione maggiore in tutta l'Unione. Un quadro normativo 

armonizzato a livello di Unione anziché di Stato membro riduce i costi per i fabbricanti, 

garantisce parità di condizioni e assicura la libera circolazione delle merci nel mercato 

interno. 

Il relatore appoggia, in particolare, gli elementi della proposta intesi a rafforzare la vigilanza 

del mercato mediante sanzioni, ad aumentare la visibilità dell'etichetta – in particolare per 

quanto riguarda la vendita a distanza – e a introdurre obblighi più rigorosi per gli Stati 

membri. 

In tal contesto, il relatore ritiene che adottando un approccio più ambizioso si possano 

conseguire risultati migliori. Il relatore intende rafforzare le norme in materia di etichettatura, 

introducendo l'obbligo di mostrare l'etichetta dei pneumatici agli automobilisti in tutti i casi e 

inserendo informazioni sulle prestazioni su neve e su ghiaccio. Prima di procedere a un 

riscalaggio la Commissione dovrebbe effettuare un adeguato studio preparatorio. 

Il relatore ritiene che l'attuazione del regolamento dovrebbe prevedere un periodo di tempo 

sufficiente affinché i fabbricanti possano ottemperare al regime previsto, nell'ambito del quale 

è possibile adattare i parametri ai progressi tecnici. 


