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BREVE MOTIVAZIONE

La presente proposta di direttiva riguarda l'immissione sul mercato e l'uso di articoli 
pirotecnici. Tali articoli sono suddivisi in due categorie: i fuochi d'artificio, da un lato, e i 
sistemi di ritenuta degli occupanti degli autoveicoli (principalmente airbag e pretensionatori 
per cinture di sicurezza), dall'altro. Il mercato della UE per i fuochi d'artificio ha un valore di 
circa 1,5 milioni di euro. Si stima che nella UE i sistemi di ritenuta degli occupanti degli 
autoveicoli siano montati annualmente in circa 20 milioni di veicoli; nel caso degli airbag il 
dato raggiunge quasi gli 80 milioni di unità per un valore di circa 3,5 miliardi di euro e nel 
caso dei pretensionatori per cinture di sicurezza si contano circa 90 milioni di unità per un 
valore approssimativo di 2 miliardi di euro.

Le norme sulla commercializzazione e l'uso degli articoli pirotecnici (sistema di 
approvazione, restrizioni al consumo, etichettatura ecc.) sono attualmente fissate in tutta la 
UE a livello nazionale senza un riconoscimento reciproco dei risultati delle prove, con una 
conseguente frammentazione del mercato e un aumento dei costi per i produttori e gli 
importatori, nonché degli infortuni dovuti a un cattivo funzionamento o a un uso improprio. 

Nella presente proposta, la Commissione suggerisce di sostituire le 25 procedure nazionali 
parallele con un'unica direttiva UE recante requisiti di sicurezza armonizzati (sulla base del 
principio "testato una volta, accettato ovunque"). I produttori e gli importatori saranno tenuti a
conformarsi a tali requisiti, acquisendo il diritto di apporre il marchio CE e di accedere 
pienamente al mercato interno nel suo complesso. Allo stesso tempo, considerata la diversità 
delle normative nazionali in materia di commercializzazione e uso di fuochi d'artificio, la 
proposta lascia la possibilità agli Stati membri di mantenere le proprie discipline per quanto 
concerne l'età minima e la commercializzazione e l'uso di certe categorie di fuochi d'artificio.

In generale, il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione, poiché la ritiene un 
buon esempio di deregolamentazione e semplificazione della legislazione. La complessità e 
l'insufficiente trasparenza dell'attuale quadro giuridico comportano considerevoli oneri 
amministrativi per le imprese e inutili costi per le prove (fino a 25 000 euro per 
approvazione). Grazie al tentativo di creare un mercato unico per gli articoli pirotecnici, le 
attuali barriere al commercio potrebbero essere eliminate, garantendo nel contempo un 
elevato livello di protezione ai consumatori. 

Il relatore si rammarica dell'impossibilità di creare un autentico mercato unico a causa delle 
eccezioni previste per le normative nazionali sull'uso e l'immissione sul mercato delle due 
principali categorie di fuori d'artificio. Tuttavia, visto l'attuale spettro politico e le diverse 
situazioni nazionali, il relatore è dell'avviso che la proposta direttiva costituisca un passo nella 
giusta direzione. Ciononostante, si potrebbero introdurre alcuni emendamenti per rendere la 
proposta più attuabile e per garantire la certezza giuridica.
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EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per il mercato 
interno e la protezione dei consumatori, competente per merito, a includere nella sua relazione 
i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 2

(2) Tali disposizioni, suscettibili di 
determinare ostacoli agli scambi all'interno 
della Comunità dovrebbero essere 
armonizzate per garantire la libera 
circolazione degli articoli pirotecnici nel 
mercato interno assicurando nel contempo 
un livello elevato di protezione della salute 
umana e della sicurezza dei consumatori.

(2) Tali disposizioni, suscettibili di 
determinare ostacoli agli scambi all'interno 
della Comunità dovrebbero essere 
armonizzate per garantire la libera 
circolazione degli articoli pirotecnici nel 
mercato interno assicurando nel contempo 
un livello elevato di protezione della salute 
umana e della sicurezza dei consumatori e
degli utenti finali professionali.

Motivazione

I fuochi d'artificio destinati ad un uso professionale (categoria 4) costituiscono circa la metà 
del mercato complessivo della UE relativo ai fuochi d'artificio, nonché la maggior parte dei 
fuochi d'artificio prodotti nella UE. Anche la sicurezza degli utenti professionali, pertanto, è 
della massima importanza.

Emendamento 2
Considerando 5

(5) Per assicurare in modo adeguato livelli 
elevati di protezione, gli articoli pirotecnici
dovrebbero essere ripartiti in categorie a 
seconda del tipo di impiego o della finalità e
del livello di rischio. 

(5) Per assicurare in modo adeguato livelli 
elevati di protezione, gli articoli pirotecnici
dovrebbero essere ripartiti in categorie
principalmente a seconda del livello di 
rischio in relazione al tipo di impiego, alla 
finalità o al livello sonoro.

Motivazione

È necessario specificare gli aspetti che determinano il livello di rischio nei confronti dei 
consumatori, poiché la direttiva riguarda l'immissione sul mercato, anziché la fabbricazione 

  
1 Non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.
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e l'immagazzinamento degli articoli pirotecnici.

Emendamento 3
Considerando 6

(6) Visti i pericoli insiti nell’uso di articoli 
pirotecnici è opportuno stabilire limiti d’età 
per la vendita ai consumatori e il loro 
impiego e assicurare che l’etichetta di tali 
articoli presenti informazioni sufficienti e 
appropriate in materia di impiego sicuro per 
tutelare la salute e la sicurezza degli esseri 
umani e proteggere l’ambiente. Si 
dovrebbero adottare disposizioni che 
consentano di fornire certi articoli 
pirotecnici soltanto a specialisti autorizzati 
in possesso delle necessarie conoscenze, 
abilità ed esperienza.

(6) Visti i pericoli insiti nell’uso di articoli 
pirotecnici è opportuno stabilire limiti d’età 
per la vendita ai consumatori e il loro 
impiego e assicurare che l’etichetta di tali 
articoli presenti informazioni sufficienti e 
appropriate in materia di impiego sicuro per 
tutelare la salute e la sicurezza degli esseri 
umani e proteggere l’ambiente. Si 
dovrebbero adottare disposizioni che 
consentano di fornire certi articoli 
pirotecnici soltanto a specialisti autorizzati 
in possesso delle necessarie conoscenze, 
abilità ed esperienza. Per quanto concerne 
gli articoli pirotecnici per l’industria 
automobilistica, è opportuno che i requisiti 
di etichettatura tengano conto delle 
pratiche in vigore e del fatto che l'industria 
di fornitura automobilistica vende detti 
prodotti a utilizzatori professionali.

Motivazione

L'industria di fornitura automobilistica vende i suoi prodotti ad utilizzatori professionali, 
ossia ai produttori di automobili e alle loro officine autorizzate. Le partite di articoli destinati 
alla consegna sono accompagnate da schede di dati di sicurezza ai sensi della direttiva 
91/155/CEE, in cui vengono riportati i dati richiesti dall'articolo 12 della proposta della 
Commissione oltre a molte altre informazioni. L'industria di fornitura automobilistica non 
vede la necessità di ripetere tali dati anche sugli articoli o sulla loro confezione.

Emendamento 4
Considerando 7

(7) L'impiego di articoli pirotecnici e in 
particolare di fuochi d'artificio rientra in
abitudini e tradizioni culturali notevolmente 
diverse nei vari Stati membri. Ciò impone di 
lasciare agli Stati membri la possibilità di 
adottare disposizioni nazionali per limitare 
l'uso o la vendita al pubblico di certe 
categorie di fuochi d'artificio in base a

(7) L'impiego di articoli pirotecnici e in 
particolare di fuochi d'artificio rientra in
abitudini e tradizioni culturali notevolmente 
diverse nei vari Stati membri. Ciò impone di 
lasciare agli Stati membri la possibilità di 
adottare disposizioni nazionali specifiche
per limitare l'uso o la vendita al pubblico di
certi fuochi d'artificio in base a
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considerazioni di sicurezza o di tutela 
dell'ordine pubblico.

considerazioni di sicurezza o di tutela 
dell'ordine pubblico.

Emendamento 5
Considerando 10 bis (nuovo)

(10 bis) La presente direttiva non si applica 
ai festival e ai concorsi pirotecnici, ad 
eccezione di quelli organizzati a fini 
commerciali.

Motivazione

I festival pirotecnici, organizzati in diversi Stati membri, sono una componente essenziale 
della cultura e delle tradizioni nazionali. Pertanto, è opportuno precisare che tali festival non 
rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva.

Emendamento 6
Considerando 11

(11) Per agevolare il processo di 
dimostrazione della conformità ai requisiti 
essenziali di sicurezza si stanno elaborando 
norme armonizzate per quanto concerne la 
progettazione, la fabbricazione e la verifica 
di tali articoli.

(11) Per agevolare il processo di 
dimostrazione della conformità ai requisiti 
essenziali di sicurezza si stanno elaborando 
norme armonizzate per quanto concerne la 
progettazione e la verifica di tali articoli.

Motivazione

Né la presente direttiva, né le norme riguardano aspetti relativi alla fabbricazione.

Emendamento 7
Considerando 12

(12) Norme armonizzate europee sono 
elaborate, adottate e modificate dal Comitato 
europeo di normalizzazione (CEN), dal 
Comitato europeo di normalizzazione 
elettrotecnica (CENELEC) e dall’Istituto 
europeo per le norme di telecomunicazione 
(ETSI). Queste organizzazioni sono 
riconosciute competenti per l’adozione di 
norme armonizzate che esse elaborano 
conformemente agli orientamenti generali 

(12) Norme armonizzate europee sono 
elaborate, adottate e modificate dal Comitato 
europeo di normalizzazione (CEN), dal 
Comitato europeo di normalizzazione 
elettrotecnica (CENELEC) e dall’Istituto 
europeo per le norme di telecomunicazione 
(ETSI). Queste organizzazioni sono 
riconosciute competenti per l’adozione di 
norme armonizzate che esse elaborano 
conformemente agli orientamenti generali 
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per la cooperazione tra di loro e la 
Commissione  nonché alla procedura di cui 
alla direttiva 98/34/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, 
che prevede una procedura d’informazione 
nel settore delle norme e delle 
regolamentazioni tecniche.

per la cooperazione tra di loro e la 
Commissione  nonché alla procedura di cui 
alla direttiva 98/34/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, 
che prevede una procedura d’informazione 
nel settore delle norme e delle 
regolamentazioni tecniche.

Dato che l'industria europea di fornitura 
automobilistica opera su scala mondiale, le 
norme UE devono basarsi preferibilmente 
su standard internazionali ISO o essere 
armonizzate con questi.

Motivazione

L'industria europea di fornitura automobilistica vende i suoi prodotti in tutto il mondo. È 
preferibile adeguarsi alle norme internazionali ISO al fine di mantenere la competitività. Ciò 
è conforme alle raccomandazioni del Gruppo ad alto livello CARS 21.

Emendamento 8
Considerando 14

(14) Gli articoli pirotecnici dovrebbero
recare il marchio CE a riprova della loro 
conformità alle disposizioni della presente 
direttiva per poter circolare liberamente 
all'interno della Comunità.

(14) Ai fini dell'immissione sul mercato, gli
articoli pirotecnici devono recare il marchio 
CE a riprova della loro conformità alle 
disposizioni della presente direttiva per poter 
circolare liberamente all'interno della 
Comunità.

Emendamento 9
Considerando 15

(15) Per quanto concerne la sicurezza 
durante il trasporto, le regole in materia di 
trasporto di articoli pirotecnici sono dettate 
da convenzioni e accordi internazionali, 
comprese le raccomandazioni delle Nazioni 
Unite relative al trasporto di merci 
pericolose.

(15) La presente direttiva non ha alcun 
effetto per quanto concerne la sicurezza 
durante il trasporto, poiché le regole in 
materia di trasporto di articoli pirotecnici 
sono dettate da convenzioni e accordi 
internazionali, comprese le raccomandazioni 
delle Nazioni Unite relative al trasporto di 
merci pericolose.
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Motivazione

Le legislazioni comunitarie o nazionali pertinenti, ove opportuno, continueranno ad essere 
applicate per quanto concerne la sicurezza in materia di fabbricazione, immagazzinamento e 
manipolazione da parte di operatori professionali nell'industria automobilistica o di
esibizioni pirotecniche.

Emendamento 10
Articolo 1, paragrafo 4, trattino 1

- gli articoli pirotecnici destinati ad essere 
usati, conformemente alla normativa
nazionale, dalle forze armate o dalle forze di 
pubblica sicurezza;

- gli articoli pirotecnici destinati ad essere 
usati a fini non commerciali, 
conformemente alla normativa nazionale, 
dalle forze armate, dalle forze di pubblica 
sicurezza o dai vigili del fuoco;

Motivazione

I fuochi d'artificio utilizzati a scopo di formazione e uso specialistico dovrebbero essere 
esclusi dalla presente direttiva.

Emendamento 11
Articolo 1, paragrafo 4, trattino 3

- gli articoli pirotecnici da impiegarsi sugli 
aeromobili;

- gli articoli pirotecnici da impiegarsi 
nell'industria aerospaziale;

Motivazione

L'espressione è più precisa. La logica alla base dell'esclusione degli aeromobili dal campo di 
applicazione della presente direttiva (ottimi risultati in termini di infortuni dovuti ad articoli 
pirotecnici grazie a sistemi di controllo molto rigorosi), è applicabile all'intera industria 
aerospaziale.

Emendamento 12
Articolo 1, paragrafo 4, trattino 4

- gli articoli pirotecnici che rientrano nel 
campo di applicazione della direttiva
88/378/CEE del Consiglio del 3 maggio 
1988 relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri sulla 
sicurezza dei giocattoli;

- gli inneschi a percussione da usarsi 
specificamente nei giocattoli e gli altri 
articoli che rientrano nel campo di 
applicazione della direttiva 88/378/CEE del 
Consiglio del 3 maggio 1988 relativa al 
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 
membri sulla sicurezza dei giocattoli;
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Motivazione

In base all'attuale formulazione, la direttiva si applicherebbe agli inneschi a percussione da 
usarsi specificamente nei giocattoli già soggetti alla direttiva in materia di sicurezza dei 
giocattoli.

Emendamento 13
Articolo 1, paragrafo 4, trattino 6

- le munizioni, vale a dire i proiettili e le 
cariche propulsive utilizzati in armi portatili, 
pezzi d'artiglieria e altre armi da fuoco.

- le munizioni, vale a dire i proiettili e le 
cariche propulsive utilizzati in armi da 
fuoco portatili, pezzi d'artiglieria e altre 
armi da fuoco.

Motivazione

Tale emendamento ha finalità di chiarimento. A livello internazionale, il termine "armi da 
fuoco portatili" è più comune.

Emendamento 14
Articolo 1, paragrafo 4, trattino 6 bis (nuovo)

- l'immagazzinamento e il trasporto degli 
articoli pirotecnici.

Motivazione

Per evitare una doppia legislazione, si dovrebbe chiarire che il trasporto di articoli 
pirotecnici è escluso dalla presente direttiva, poiché è sufficientemente disciplinato da 
accordi e convenzioni internazionali, incluse le raccomandazioni delle Nazioni Unite in 
materia di trasporto di merci pericolose.

Emendamento 15
Articolo 2, paragrafo 1

1. "articolo pirotecnico": qualsiasi articolo
contenente sostanze o una miscela di
sostanze destinate a produrre un effetto 
calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o
fumogeno o una combinazione di tali effetti 
grazie a reazioni chimiche esotermiche
automantenute a fini di svago e altri fini.

1. "articolo pirotecnico": qualsiasi
dispositivo o artefatto contenente sostanze
destinate a produrre un effetto calorifico, 
luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una 
combinazione di tali effetti grazie a reazioni 
chimiche esotermiche automantenute a fini 
di svago e altri fini.
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Emendamento 16
Articolo 2, paragrafo 2

2. "immissione sul mercato": la prima messa 
a disposizione sul mercato comunitario di un 
prodotto destinato ad un'utilizzazione finale
in vista della sua distribuzione e/o della sua 
utilizzazione a titolo oneroso o gratuito.

2. "immissione sul mercato": la prima messa 
a disposizione a terzi sul mercato 
comunitario di un articolo pirotecnico in 
vista della sua distribuzione e/o della sua 
utilizzazione a titolo oneroso o gratuito.

Motivazione

L'espressione "destinato ad un'utilizzazione finale" è ambigua nel caso degli articoli 
pirotecnici per l'industria automobilistica. Tali articoli vengono attualmente immessi sul 
mercato per essere incorporati in altri sistemi impiegati nei veicoli (moduli airbag, sedili 
ecc.) e, in seguito, per una "utilizzazione finale" nei veicoli per proteggere gli occupanti degli 
stessi. Il funzionamento di tali sistemi contenenti gli articoli pirotecnici viene verificato in 
base alle direttive in materia di omologazione, relative alla protezione in caso di urto 
frontale, urto laterale ecc.

Emendamento 17
Articolo 2, paragrafo 3

3. "fuoco d'artificio": un articolo pirotecnico 
destinato a fini di svago.

3. "fuoco d'artificio": un articolo pirotecnico 
destinato a fini di svago, attività ricreative, 
promozione ed effetti speciali scenici e 
cinematografici, in conformità delle 
pertinenti raccomandazioni delle Nazioni 
Unite e della direttiva 2004/57/CE della 
Commissione.1

-------------
1 GU L 127 del 29.4.2004, pag. 73.

Emendamento 18
Articolo 2, paragrafo 4

4. "articoli pirotecnici per l'industria 
automobilistica": articoli contenenti 
sostanze pirotecniche utilizzati per attivare 
dispositivi di sicurezza o altri dispositivi nei
veicoli a motore.

4. "articoli pirotecnici per veicoli':
componenti di dispositivi di sicurezza 
automobilistici contenenti sostanze 
pirotecniche e che sono utilizzati per attivare 
dispositivi di sicurezza o altri dispositivi nei
veicoli.
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Motivazione

Il testo risulta più chiaro. L'espressione "a motore" dovrebbe essere eliminata, poiché gli 
articoli pirotecnici possono essere impiegati in veicoli diversi da quelli a motore.

Emendamento 19
Articolo 2, paragrafo 8

8. "persona con conoscenze specialistiche":
una persona autorizzata dagli Stati membri a 
detenere e/o utilizzare sul loro territorio 
fuochi d'artificio di categoria 4 e/o altri
articoli pirotecnici di categoria 2 quali 
definiti all'articolo 3.

8. "persona con conoscenze specialistiche":
una persona autorizzata dagli Stati membri a 
manipolare e/o utilizzare sul loro territorio 
fuochi d'artificio di categoria 4 e/o altri
articoli pirotecnici di categoria 2 quali 
definiti all'articolo 3.

Motivazione

Non occorre essere una "persona con conoscenze specialistiche" per utilizzare gli articoli di 
categoria 3, anche durante le esibizioni. Tuttavia, la presenza di una "persona con 
conoscenze specialistiche" è richiesta per gli effetti scenici secondo quanto stabilito per gli 
altri articoli pirotecnici di categoria 2 relativamente alla manipolazione e all'uso.

Emendamento 20
Articolo 3, paragrafo 1, comma 1

1. Gli articoli pirotecnici che rientrano nel 
campo di applicazione della presente
direttiva sono ripartiti in categorie dal 
fabbricante conformemente al loro tipo di
utilizzazione, alla loro finalità e al livello di 
rischio potenziale. Organismi notificati
confermano la ripartizione in categorie 
conformemente alle procedure di 
valutazione di conformità di cui 
all'articolo 9.

1. Gli articoli pirotecnici che rientrano nel 
campo di applicazione della presente
direttiva sono ripartiti in categorie dal 
fabbricante o dall'importatore
conformemente al loro livello di rischio
potenziale, incluso il livello sonoro per 
quanto riguarda il loro tipo di utilizzazione 
e di finalità. Organismi notificati 
confermano la ripartizione in categorie 
conformemente alle procedure di 
valutazione di conformità di cui 
all'articolo 9.

Motivazione

È opportuno chiarire che il rischio è in relazione all'impiego. Cfr. considerando 6.

Emendamento 21
Articolo 3, paragrafo 1, comma 2, lettera a)
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Categoria 1: fuochi d'artificio che presentano 
un rischio potenziale estremamente basso e 
che sono destinati ad essere utilizzati in 
spazi confinati, compresi i fuochi d'artificio
destinati ad essere usati all'interno di edifici 
d'abitazione;

Categoria 1: fuochi d'artificio che presentano 
un rischio potenziale e un impatto sonoro
estremamente basso e un impatto acustico 
trascurabile e che sono destinati ad essere 
utilizzati dai consumatori in spazi confinati
ristretti, compresi quelli destinati ad essere 
usati all'interno di edifici d'abitazione o
pubblici anche dinnanzi a un pubblico;

Categoria 2: fuochi d'artificio che presentano 
un basso rischio potenziale e che sono 
destinati a essere usati al di fuori di edifici in 
spazi confinati;

Categoria 2: fuochi d'artificio che presentano 
un basso rischio potenziale e un basso 
impatto acustico e che sono destinati a 
essere usati dai consumatori al di fuori di 
edifici in grandi spazi confinati anche 
dinnanzi a un pubblico;

Categoria 3: fuochi d'artificio che presentano 
un rischio potenziale medio e che sono 
destinati ad essere usati al di fuori di edifici 
in grandi spazi aperti;

Categoria 3: fuochi d'artificio che presentano 
un rischio potenziale medio e che sono 
destinati ad essere usati dai consumatori al 
di fuori di edifici in grandi spazi aperti e a 
fini tecnici nell'ambito della segnalazione, 
delle attività agricole o similari;
Il livello acustico di detti articoli non deve 
arrecare danno alla salute umana.
Categoria 3 bis: articoli pirotecnici che 
presentano un rischio potenziale medio o 
alto e che sono destinati ad essere usati da 
persone con conoscenze specialistiche 
esclusivamente all'interno di edifici*
dinnanzi a un pubblico situato a ridotta 
distanza.

Categoria 4: fuochi d'artificio che presentano 
un rischio potenziale elevato e che sono 
destinati ad essere usati esclusivamente da 
persone con conoscenze specialistiche, 
comunemente noti quali "fuochi d'artificio 
professionali".

Categoria 4: fuochi d'artificio che presentano 
un rischio potenziale elevato e che sono 
destinati ad essere usati esclusivamente da 
persone con conoscenze specialistiche, 
comunemente noti quali "fuochi d'artificio 
professionali".

(Qualora  tale emendamento fosse adottato, 
i riferimenti a queste categorie dovranno 
essere modificati in tutto il testo)

Motivazione

Occorre tenere conto degli articoli pirotecnici scenici.
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Emendamento 22
Articolo 3, paragrafo 1, comma 2, lettera b), titolo

b) Altri articoli pirotecnici b) Articoli pirotecnici per veicoli e altri fini

Emendamento 23
Articolo 4, paragrafo 3, lettera a)

a) sottopongono il prodotto a un organismo 
notificato che esegue una procedura di 
valutazione di conformità conformemente 
all'articolo 9;

a) sottopongono le informazioni e le 
caratteristiche relative al prodotto a un 
organismo notificato che esegue una 
procedura di valutazione di conformità 
conformemente all'articolo 9;

Emendamento 24
Articolo 5

Gli Stati membri adottano disposizioni 
appropriate per assicurare che gli articoli
pirotecnici che rientrano nel campo di 
applicazione della presente direttiva siano
immessi sul mercato soltanto se soddisfano 
gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva, 
se recano il marchio CE e se sono conformi 
agli obblighi di cui alla valutazione di 
conformità.

Gli Stati membri adottano disposizioni 
appropriate per assicurare che gli articoli
pirotecnici che rientrano nel campo di 
applicazione della presente direttiva siano
immessi sul mercato e possano circolare 
liberamente nel mercato interno
comunitario soltanto se soddisfano gli 
obblighi stabiliti dalla presente direttiva, se 
recano il marchio CE e se sono conformi 
agli obblighi di cui alla valutazione di 
conformità.

Gli Stati membri adottano provvedimenti 
appropriati per assicurare che articoli
pirotecnici non rechino indebitamente il 
marchio CE.

Gli Stati membri adottano provvedimenti 
appropriati per assicurare che articoli
pirotecnici che rientrano nel campo di 
applicazione della presente direttiva non 
rechino indebitamente il marchio CE.

Emendamento 25
Articolo 6, paragrafo 1

1. Gli Stati membri non vietano, limitano o 
ostacolano l'immissione sul mercato di
articoli pirotecnici che rientrano nel campo 
di applicazione della presente direttiva e che 
ne soddisfano i requisiti.

1. Gli Stati membri non vietano, limitano o
ostacolano l'immissione sul mercato e la 
libera circolazione di articoli pirotecnici che 
rientrano nel campo di applicazione della 
presente direttiva e che ne soddisfano i 
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requisiti.

Emendamento 26
Articolo 6, paragrafo 2

2. Le disposizioni della presente direttiva 
non ostano a provvedimenti da parte di uno
Stato membro giustificati per motivi di 
sicurezza pubblica o di sicurezza in generale
volti a limitare l'uso e/o la vendita al 
pubblico di fuochi d'artificio di categoria 2 e 
3.

2. Le disposizioni della presente direttiva 
non ostano a provvedimenti da parte di uno
Stato membro giustificati per motivi di 
sicurezza pubblica o di sicurezza in generale
volti a limitare l'uso e/o la vendita ai 
consumatori di fuochi d'artificio di categoria 
2 e 3.

Emendamento 27
Articolo 6, paragrafo 3

3. Nelle fiere campionarie, nelle mostre e
nelle dimostrazioni a fini commerciali gli
Stati membri non vietano l'esibizione di 
articoli pirotecnici che non siano conformi
alle disposizioni della presente direttiva, a 
patto che un segno visibile indichi
chiaramente la loro non conformità e la loro 
non disponibilità alla vendita fintanto che 
non siano messi in conformità dal 
fabbricante o dal suo mandatario stabilito 
nella Comunità. In occasione di tali eventi 
sono applicate disposizioni appropriate di
sicurezza conformemente ai requisiti fissati 
dall'autorità competente dello Stato membro 
interessato al fine di garantire la sicurezza 
delle persone.

3. Nelle fiere campionarie, nelle mostre,
nelle dimostrazioni a fini commerciali, nelle 
esibizioni e negli spettacoli gli Stati membri 
non vietano l'esibizione di articoli
pirotecnici esclusivamente manipolati da 
esperti anche qualora non siano conformi 
alle disposizioni della presente direttiva, a 
patto che un segno visibile indichi
chiaramente la loro non conformità e la loro 
non disponibilità alla vendita fintanto che 
non siano messi in conformità dal
fabbricante, dall'importatore o dal 
mandatario stabilito nella Comunità. In 
occasione di tali eventi sono applicate 
disposizioni appropriate di sicurezza 
conformemente ai requisiti fissati 
dall'autorità competente dello Stato membro 
interessato al fine di garantire la sicurezza 
delle persone.

Emendamento 28
Articolo 6, paragrafo 4

4. Gli Stati membri non ostacolano la libera 
circolazione e l'uso di articoli pirotecnici per 
l'industria automobilistica fabbricati a fini 
di ricerca, sviluppo e test e che non

4. Gli Stati membri non ostacolano la libera 
circolazione e l'uso di articoli pirotecnici
fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e test e 
che non siano conformi alle disposizioni 
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siano conformi alle disposizioni della 
presente direttiva, a patto che un segno 
visibile indichi chiaramente la loro non 
conformità e la loro non disponibilità alla 
vendita.

della presente direttiva, a patto che un segno 
visibile indichi chiaramente la loro non 
conformità e la loro non disponibilità alla 
vendita.

Motivazione

La ricerca e sviluppo dovrebbe essere promossa non solo in relazione agli articoli pirotecnici 
per l'industria automobilistica, ma a tutti gli articoli disciplinati dalla presente direttiva.

Emendamento 29
Articolo 7, paragrafo 2

2. Gli Stati membri hanno facoltà di 
innalzare i limiti di età di cui al paragrafo 1 
ove ciò sia giustificato per motivi di 
pubblica sicurezza o di sicurezza in 
generale. Gli Stati membri hanno anche 
facoltà di abbassare i limiti di età per le 
persone che hanno ricevuto una formazione 
professionale o che si trovano in formazione.

2. Gli Stati membri hanno facoltà di 
innalzare i limiti di età di cui al paragrafo 1 
soltanto ove ciò sia giustificato per motivi di 
pubblica sicurezza o di sicurezza in 
generale. Gli Stati membri hanno anche 
facoltà di abbassare i limiti di età per le 
persone che hanno ricevuto una formazione 
professionale o che si trovano in formazione.

Emendamento 30
Articolo 7, paragrafo 3

3. I fabbricanti e i distributori vendono o 
mettono altrimenti a disposizione i seguenti
articoli pirotecnici esclusivamente a persone
con conoscenze specialistiche:

3. I fabbricanti e i distributori vendono o 
mettono altrimenti a disposizione i seguenti
articoli pirotecnici esclusivamente a persone 
con conoscenze specialistiche:

(a) fuochi d'artificio di categoria 4, (a) fuochi d'artificio di categorie 3 e 4,

(b) altri articoli pirotecnici di categoria 2. (b) articoli pirotecnici per veicoli e altri fini
di categoria 2.

Emendamento 31
Articolo 8, paragrafo 1

1. La Commissione, conformemente alla 
procedura di cui alla direttiva 98/34/CE, può 
invitare gli organismi europei di 
normalizzazione a elaborare o rivedere 
norme europee a supporto della presente 
direttiva.

1. La Commissione, conformemente alla 
procedura di cui alla direttiva 98/34/CE, può
invitare gli organismi europei di 
normalizzazione a elaborare o rivedere 
norme europee a supporto della presente 
direttiva o incoraggiare i rispettivi 
organismi internazionali a elaborare o 
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rivedere norme internazionali.

Motivazione

L'industria europea di fornitura automobilistica vende i suoi prodotti in tutto il mondo. È 
preferibile adeguarsi alle norme internazionali ISO al fine di mantenere la competitività. Ciò 
è conforme alle raccomandazioni del Gruppo ad alto livello CARS 21.

Emendamento 32
Articolo 8, paragrafo 3, comma 1

Gli Stati membri considerano gli articoli 
pirotecnici di cui alla presente direttiva, che
sono in linea con le pertinenti norme 
armonizzate i cui riferimenti sono stati
pubblicati sulla Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea, conformi ai requisiti
essenziali di sicurezza di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1.

Gli Stati membri accettano e adottano le 
norme armonizzate pubblicate sulla 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Gli 
Stati membri considerano gli articoli 
pirotecnici di cui alla presente direttiva, che 
sono in linea con le pertinenti norme 
armonizzate i cui riferimenti sono stati 
pubblicati sulla Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea, conformi ai requisiti 
essenziali di sicurezza di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1.

Emendamento 33
Articolo 8, paragrafo 4

4. Qualora uno Stato membro o la 
Commissione ritengano che le norme 
armonizzate di cui al presente articolo non 
soddisfino appieno i requisiti essenziali di 
sicurezza di cui all'articolo 4, paragrafo 1, la 
Commissione o lo Stato membro interessato
sottopongono la questione al comitato 
permanente istituito dalla direttiva 98/34/CE
adducendo le ragioni pertinenti. Il comitato 
esprime senza indugio il suo parere. Alla
luce del parere del comitato la Commissione 
informa gli Stati membri delle misure da 
adottarsi in relazione alle norme armonizzate 
e alla pubblicazione di cui al paragrafo 2.

4. Qualora uno Stato membro o la 
Commissione ritengano che le norme 
armonizzate di cui al presente articolo non 
soddisfino appieno i requisiti essenziali di 
sicurezza di cui all'articolo 4, paragrafo 1, la 
Commissione o lo Stato membro interessato
sottopongono la questione al comitato 
permanente istituito dalla direttiva 98/34/CE
adducendo le ragioni pertinenti. Il comitato 
esprime senza indugio il suo parere, in ogni 
caso entro 3 mesi dal momento in cui la 
questione è stata sottoposta al comitato 
permanente, ove praticabile. Alla luce del 
parere del comitato la Commissione informa 
gli Stati membri delle misure da adottarsi in 
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relazione alle norme armonizzate e alla 
pubblicazione di cui al paragrafo 2. 

Motivazione

Una situazione in cui una norma pubblicata venga messa in discussione non è sostenibile per 
l'industria, che necessita di certezza per poter operare correttamente.

Emendamento 34
Articolo 11, paragrafo 1, comma 1

1. Una volta completata con esito positivo la 
valutazione di conformità conformemente
all'articolo 9, i fabbricanti appongono in 
modo visibile, leggibile e indelebile il
marchio CE sugli articoli pirotecnici stessi o, 
ove ciò non sia possibile, su una piastrina 
d'identificazione ad essi attaccata o, in 
ultima istanza, qualora non sia possibile 
impiegare nessuno dei due metodi 
summenzionati, sulla confezione. La
piastrina d'identificazione deve essere 
concepita in modo tale da precluderne il
riutilizzo.

1. Una volta completata con esito positivo la 
valutazione di conformità conformemente
all'articolo 9, i fabbricanti appongono in 
modo visibile, leggibile e indelebile il
marchio CE sugli articoli pirotecnici stessi o, 
ove ciò non sia possibile, su una piastrina 
d'identificazione ad essi attaccata o, in 
ultima istanza, qualora non sia possibile 
impiegare nessuno dei due metodi 
summenzionati, sul contenitore o sulla 
confezione. La piastrina d'identificazione 
deve essere concepita in modo tale da 
precluderne il riutilizzo.

Emendamento 35
Articolo 12, titolo

Etichettatura Etichettatura di articoli diversi dagli articoli 
pirotecnici per l’industria automobilistica 

Motivazione

L'industria di fornitura automobilistica vende i suoi prodotti ad utilizzatori professionali, 
ossia ai produttori di automobili e alle loro officine autorizzate. Le norme in materia di 
etichettatura pertanto dovrebbero differire da quelle applicabili ad altri articoli pirotecnici.

Emendamento 36
Articolo 12, paragrafo 2

2. L'etichetta degli articoli pirotecnici riporta 2. L'etichetta degli articoli pirotecnici riporta 
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almeno il nome del fabbricante o del suo
mandatario, il nome e il tipo dell'articolo, i 
limiti minimi d'età quali indicati 
all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, la categoria 
pertinente e le istruzioni per l'uso nonché, se 
del caso, la distanza di sicurezza. L'etichetta 
fa anche riferimento alla classe/divisione 
(1.1-1.6) della sostanza o miscela di 
sostanze contenuta nell'articolo
conformemente al sistema di classificazione 
UN/ADR o riporta informazioni comparabili
in merito al rischio potenziale (rischio di 
esplosione in massa, rischio di proiezione, 
rischio di spostamento d'aria, rischio 
d'incendio).

almeno il nome del fabbricante,
dell'importatore o del mandatario, il nome e 
il tipo dell'articolo, la categoria pertinente e 
le istruzioni per l'uso nonché, se del caso, la 
distanza di sicurezza del pubblico. 
L'etichetta riporta informazioni in merito al 
rischio potenziale (rischio di esplosione in 
massa, rischio di proiezione, rischio di 
spostamento d'aria, rischio d'incendio, 
rischio sonoro) e il numero dell'organismo 
notificato responsabile della procedura di 
valutazione di conformità dell'articolo 
pirotecnico.

Emendamento 37
Articolo 12, paragrafo 5

5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 non 
si applicano ai fuochi d'artificio di categoria 
4 e agli altri articoli pirotecnici di categoria 
2 che sono esibiti pubblicamente dal 
fabbricante.

5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 non 
si applicano ai fuochi d'artificio di categoria 
4 che non sono stati immessi sul mercato e 
che sono usati o esibiti pubblicamente dal 
fabbricante stesso.

Emendamento 38
Articolo 12 bis (nuovo)

Articolo 12 bis
Etichettatura degli articoli pirotecnici per 

l’industria automobilistica
1. L'etichettatura degli articoli pirotecnici 
riporta almeno il nome del fabbricante o 
del suo mandatario, il nome e il tipo 
dell’articolo.
2. Se l’articolo pirotecnico non presenta 
uno spazio sufficiente per soddisfare i 
requisiti di etichettatura di cui al paragrafo 
1, le informazioni sono riportate sulla 
confezione.
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Motivazione

L'industria di fornitura automobilistica vende i suoi prodotti ad utilizzatori professionali, 
ossia ai produttori di automobili e alle loro officine autorizzate. Le partite di articoli destinati 
alla consegna sono accompagnate da schede di dati di sicurezza ai sensi della direttiva 
91/155/CEE, in cui vengono riportati i dati richiesti dall'articolo 12 della proposta della 
Commissione oltre ad altre informazioni. Non è pertanto necessario ripetere tali dati anche 
sugli articoli o sulla loro confezione.

Emendamento 39
Articolo 13, paragrafo 1

1. Gli Stati membri adottano tutti i 
provvedimenti opportuni per assicurare che 
gli articoli pirotecnici che rientrano nel 
campo di applicazione della presente 
direttiva siano immessi sul mercato soltanto 
se, adeguatamente immagazzinati e usati ai 
fini cui sono destinati, non mettono in 
pericolo la salute e la sicurezza delle 
persone.

1. Gli Stati membri adottano tutti i 
provvedimenti opportuni per assicurare che 
gli articoli pirotecnici che rientrano nel 
campo di applicazione della presente 
direttiva siano immessi sul mercato soltanto 
se, adeguatamente immagazzinati e
conformi ai fini cui sono destinati, non 
mettono in pericolo la salute e la sicurezza 
delle persone.

Emendamento 40
Articolo 20, paragrafo 1

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano 
entro […] le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie 
per conformarsi alla presente direttiva. Essi 
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni
nonché una tavola di concordanza tra queste 
ultime e la presente direttiva.

1. Gli Stati membri informano la
Commissione in merito agli organismi 
designati ai sensi dell'articolo 10, 
paragrafo 1, e adottano e pubblicano entro
[…] le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie 
per conformarsi alla presente direttiva. Essi 
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni
nonché una tavola di concordanza tra queste 
ultime e la presente direttiva.

Motivazione

È opportuno introdurre un limite di tempo per la designazione di un organismo notificato da 
parte degli Stati membri, altrimenti i fabbricanti non potranno soddisfare appieno i requisiti 
di cui alla presente direttiva e immettere quindi i loro articoli sul mercato. 

Emendamento 41
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Allegato I, punto 1

(1) Ogni articolo pirotecnico deve presentare 
caratteristiche di funzionamento conformi a
quelle indicate dal fabbricante all'organismo 
notificato per assicurare il livello massimo di 
sicurezza e di affidabilità.

(1) Ogni articolo pirotecnico deve presentare 
caratteristiche di funzionamento conformi a
quelle indicate dal fabbricante,
dall'importatore o dal mandatario
all'organismo notificato per assicurare il 
livello massimo di sicurezza e di affidabilità.

Emendamento 42
Allegato I, lettera b)

b) Stabilità fisica e chimica dell'articolo 
pirotecnico in tutte le condizioni ambientali 
normali prevedibili.

b) Stabilità fisica e chimica e resistenza
dell'articolo pirotecnico in tutte le condizioni 
ambientali normali prevedibili.

Emendamento 43
Allegato I, lettera c)

c) Sensibilità a condizioni di manipolazione 
e trasporto normali e prevedibili.

c) Sensibilità a condizioni di manipolazione 
e trasporto normali e prevedibili. Durante le 
normali condizioni di trasporto e di 
manipolazione, ove non altrimenti indicato 
nelle istruzioni fornite dal fabbricante, gli 
articoli pirotecnici devono contenere la 
composizione pirotecnica.

Emendamento 44
Allegato I, lettera k)

k) Durante il trasporto e in condizioni 
normali di manipolazione, ove non 
altrimenti indicato nelle istruzioni fornite 
dal fabbricante, gli articoli pirotecnici 
devono contenere la composizione 
pirotecnica.

soppresso

Emendamento 45
Allegato I, titolo A, lettera a)

a) Il fabbricante classifica i fuochi d'artificio a) Il fabbricante classifica i fuochi d'artificio 
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secondo diverse categorie conformemente
all'articolo 3 sulla base del contenuto 
esplosivo netto, delle distanze di sicurezza, 
del livello sonoro o di fattori affini. La 
categoria è chiaramente indicata
sull'etichetta.

secondo diverse categorie conformemente
all'articolo 3 sulla base del tipo di impiego, 
della finalità, del livello di rischio, del 
contenuto esplosivo netto, delle distanze di 
sicurezza, del livello sonoro o di fattori 
affini. La categoria è chiaramente indicata 
sull'etichetta.

Emendamento 46
Allegato I, titolo A, lettera c)

c) Il metodo di accensione deve essere 
chiaramente visibile o deve essere indicato
sull'etichetta o nelle istruzioni.

c) Ove richiesto, il metodo di accensione 
deve essere chiaramente visibile o deve 
essere indicato sull'etichetta o nelle 
istruzioni.

Emendamento 47
Allegato I, titolo C, lettera c)

c) I dispositivi elettrici di accensione devono 
essere protetti contro i campi 
elettromagnetici in condizioni normali e 
prevedibili d'immagazzinamento e d'uso.

c) Ove appropriato, i dispositivi elettrici di 
accensione devono essere protetti contro i 
campi elettromagnetici in condizioni normali 
e prevedibili d'immagazzinamento e d'uso.

Emendamento 48
Allegato I, titolo C, lettera e)

e) I parametri relativi ai tempi di 
combustione dei razzi devono essere forniti 
assieme all'articolo.

soppresso
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