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5.9.2018 A8-0268/2 

Emendamento  2 

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0268/2018 

Pavel Poc 

Attuazione del regolamento concernente i prodotti fitosanitari 

2017/2128(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  7 bis. esprime preoccupazione riguardo 

al fatto che l'attuazione del regolamento 

per quanto riguarda l'uso di animali nelle 

prove di identificazione dei pericoli e di 

valutazione del rischio non sia in linea 

con i requisiti relativi ai principi della 

sostituzione, della riduzione e del 

perfezionamento, di cui alla direttiva 

2010/63/UE sugli esperimenti sugli 

animali, e che il biodosaggio biennale per 

la cancerogenicità possa produrre 

risultati controversi1; 

 _________________ 

 1 Fonte: Informazioni e risultati della valutazione 

europea di attuazione, studio dell'EPRS di aprile 

2018, pag. 36 e II-33. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0268/3 

Emendamento  3 

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0268/2018 

Pavel Poc 

Attuazione del regolamento concernente i prodotti fitosanitari 

2017/2128(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 36 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  36 bis.  invita la Commissione e gli Stati 

membri a garantire che la proroga 

procedurale del periodo di approvazione 

per la durata della procedura, a norma 

dell'articolo 17 del regolamento, non sia 

utilizzata per le sostanze attive mutagene, 

cancerogene e tossiche per la 

riproduzione, rientranti quindi nella 

categoria 1A o 1B, o per le sostanze attive 

aventi proprietà di interferente endocrino 

e dannose per l'uomo o gli animali, come 

è attualmente il caso per sostanze quali 

flumiossazina, thiacloprid, clorotoluron e 

dimossistrobina1; 

 _________________ 

 1 Fonte: 

https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl

/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents

/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot

.pdf 

Or. en 

https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
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5.9.2018 A8-0268/4 

Emendamento  4 

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0268/2018 

Pavel Poc 

Attuazione del regolamento concernente i prodotti fitosanitari 

2017/2128(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 36 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  36 ter. L'utilizzo di sostanze attive 

mutagene, cancerogene e tossiche per la 

riproduzione, rientranti quindi nella 

categoria 1A o 1B, o di sostanze attive 

aventi proprietà di interferente endocrino 

e dannose per l'uomo o gli animali che 

hanno già ottenuto una o più proroghe 

procedurali del periodo di approvazione a 

norma dell'articolo 17 deve essere vitato 

immediatamente;  

Or. en 
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5.9.2018 A8-0268/5 

Emendamento  5 

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0268/2018 

Pavel Poc 

Attuazione del regolamento concernente i prodotti fitosanitari 

2017/2128(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 39 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  39 bis. invita la Commissione e gli Stati 

membri a vietare la sperimentazione 

animale in tutte le procedure di ricerca e 

valutazione relative ai prodotti 

fitosanitari;  

Or. en 

 

 


