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Proposta di risoluzione del Parlamento europeo sulla concessione di una deroga per gli 

oli essenziali naturali di lavanda nel quadro del regolamento REACH 

Il Parlamento europeo, 

– visto il regolamento (CE) n. 1907/20061, 

– visto il regolamento (CE) n. 834/20072, 

– visto l'articolo 133 del suo regolamento, 

A. considerando che l'Unione ha istituito un dispositivo destinato a proteggere dai rischi 

legati alle sostanze chimiche; 

B. considerando che le sostanze presenti in natura, ove non siano chimicamente modificate 

e non presentino caratteristiche pericolose, devono beneficiare di una deroga in materia 

di registrazione; 

C. considerando che l'olio essenziale di lavanda è un prodotto naturalmente presente nella 

pianta, secondo la norma internazionale ISO, ed è ottenuto tramite estrazione con 

vapore acqueo3; 

D. considerando che i distillatori, che sovente sono i produttori stessi, devono produrre 

fascicoli di valutazione complessi e onerosi per ogni olio essenziale; 

E. considerando che l'olio essenziale naturale di lavanda è un prodotto agricolo4; 

F. considerando che l'introduzione di una simile regolamentazione non è compatibile con 

le caratteristiche dell'olio essenziale naturale; 

1. invita la Commissione a sollecitare dal Consiglio una modifica del regolamento 

REACH, concedendo una deroga in materia di registrazione per l'olio essenziale 

naturale di lavanda, cosicché i produttori non siano penalizzati da siffatta 

regolamentazione impossibile da applicare. 

                                                 
1 Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione 

delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche. 
2 Regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. 
3 Procedimento naturale secondo REACH. 
4 Articolo 38 del trattato di Roma. 


