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Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 41
Considerando 1

(1) Le leggi, i regolamenti e le disposizioni 
amministrative in vigore negli Stati membri 
per quanto concerne l’immissione sul 
mercato e l’uso di articoli pirotecnici sono 
diversi, in particolare per quanto riguarda 
aspetti quali la sicurezza e la funzionalità.

(1) Le leggi, i regolamenti e le disposizioni 
amministrative in vigore negli Stati membri 
per quanto concerne l’immissione sul 
mercato di articoli pirotecnici sono diversi, 
in particolare per quanto riguarda aspetti 
quali la sicurezza e la funzionalità.

Or. de

Motivazione

[N.d.T.: la motivazione riguarda una parte dell'emendamento che non concerne la versione 
italiana.]
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Emendamento presentato da Glenis Willmott e Joel Hasse Ferreira

Emendamento 42
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 a 
seconda del tipo di impiego o della finalità e 
del livello di rischio, compresa la 
rumorosità.

Or. en

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 43
Considerando 5 bis (nuovo)

(5 bis) In relazione a festività di carattere 
religioso, culturale e tradizionale che si 
svolgono negli Stati membri, i fabbricanti 
che sono anche titolari di un'autorizzazione 
d'uso possono, per uso proprio nel 
territorio dello stesso Stato, produrre ed 
utilizzare fuochi d'artificio.

Or. de

Motivazione

A Malta si producono fuochi d'artificio fatti a mano destinati ad un uso professionale in 
occasione di festività religiose. I fabbricanti temono che le procedure di valutazione della 
conformità comportino costi elevati e che quindi a lungo termine questa produzione non sarà 
più possibile. Solo ai produttori che sono autorizzati anche all'accensione di fuochi d'artificio 
è consentita la loro utilizzazione. Al di fuori di questo caso specifico si deve tuttavia impedire 
l'elusione di procedure di prova uniformi a livello europeo.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 44
Considerando 6

(6) Visti i pericoli insiti nell’uso di articoli 
pirotecnici è opportuno stabilire limiti d’età 

(6) Visti i pericoli insiti nell’uso di articoli 
pirotecnici è opportuno stabilire limiti d’età 
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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 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 riguarda 
gli articoli pirotecnici per l'industria 
automobilistica, i requisiti di etichettatura 
dovrebbero tener conto della prassi attuale
nonché del fatto che i fornitori 
dell'industria automobilistica cedono tali 
articoli esclusivamente ad acquirenti 
industriali o professionali.

Or. de

Motivazione

Gli articoli pirotecnici del settore delle forniture automobilistiche sono venduti ad utilizzatori 
industriali e professionali (costruttori di automobili e loro officine autorizzate). Le forniture 
sono accompagnate da schede di dati in materia di sicurezza a norma della direttiva 
91/155/CEE, le quali contengono le informazioni prescritte all'articolo 12 della proposta 
della Commissione nonché dati ulteriori. Non vi è perciò alcuna necessità di ripetere tali 
informazioni sull'articolo o sulla sua confezione.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 45
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 
per la cooperazione tra di loro e la 

(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 
per la cooperazione tra di loro e la 
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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.

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 quanto 
riguarda gli articoli pirotecnici per 
l'industria automobilistica, è opportuno 
tener conto dell'orientamento mondiale 
dell'industria europea delle forniture 
automobilistiche e fare perciò riferimento 
alle pertinenti norme internazionali ISO.

Or. de

Motivazione

L'industria europea delle forniture automobilistiche vende i suoi prodotti in tutto il mondo: il 
rispetto delle norme internazionali ISO ne assicura pertanto la competitività. Non occorre 
ripetere i controlli che sono già stabiliti nell'ambito delle condizioni internazionali di 
fornitura applicate dai fornitori dell'industria automobilistica. Tale prassi è conforme anche 
alle raccomandazioni del Gruppo ad alto livello CARS 21. 

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 46
Considerando 13 bis (nuovo)

(13 bis) I gruppi di articoli pirotecnici che 
si equivalgono come tipo, funzione o 
comportamento, ma hanno ad esempio 
colori diversi, dovrebbero essere valutati 
dagli organismi notificati come famiglie di 
prodotti, se gli articoli in questione 
presentano analogie sufficienti.

Or. de

Motivazione

Se i gruppi di articoli pirotecnici vengono trattati quali famiglie di prodotti, si ottiene una 
riduzione di costi per fabbricanti ed importatori di fuochi d'artificio. In tal modo si può 
contribuire a sburocratizzare e semplificare la procedura. Questa impostazione presenta 
inoltre il vantaggio di richiamare l'attenzione di tutti i fabbricanti sulla possibilità di 
presentare agli organismi notificati gruppi di prototipi ("tipi") minimizzando così i costi.
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Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 47
Articolo 1, paragrafo 4, trattino 2

- gli articoli che rientrano nel campo 
d’applicazione della direttiva 96/98/CE del 
Consiglio del 20 dicembre 1996 
sull’equipaggiamento marittimo

soppresso

Or. de

Motivazione

Le regolamentazioni tecniche di sicurezza per gli articoli pirotecnici per equipaggiamento 
marittimo e per aeromobili  non esistono in altre direttive e regolamenti. Esiste solo la 
convenzione SOLAS (Safety of Life at See), una convenzione ONU sulla sicurezza marittima. 
Ciò significa che a livello europeo non vi è al riguardo nessuna determinazione del livello di 
rischio e quindi nessuna definizione di categorie. Ad esempio non è chiaro se per manipolare 
o usare tali articoli ci voglia una persona con conoscenze specialistiche. Questa lacuna in 
materia di sicurezza costringe finora gli Stati membri a ricorrere a norme nazionali.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 48
Articolo 1, paragrafo 4, trattino 3

- gli articoli pirotecnici da impiegarsi sugli 
aeromobili;

soppresso

Or. de

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento della stessa presentatrice all'articolo 1, paragrafo 
4, secondo trattino.
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Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 49
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.

(non concerne la versione italiana)

Or. de

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 50
Articolo 2, punto 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”: un articolo 
contenente sostanze esplosive o una miscela 
di sostanze esplosive 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;

Or. de

Motivazione

Gli articoli pirotecnici contengono sostanze o miscele di sostanze che sono esplosivi ai sensi 
della direttiva 92/69/CEE (metodo di prova A14).

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 51
Articolo 2, punto 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 sul mercato comunitario di un 
prodotto in vista della sua distribuzione e/o 
della sua utilizzazione a titolo oneroso o 
gratuito. I fuochi d'artificio non si 
considerano immessi sul mercato se sono 
prodotti in proprio e per uso personale da 
fabbricanti che sono anche titolari di 
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un'autorizzazione d'uso e se sono da loro 
utilizzati nel territorio dello stesso Stato.

Or. xm

Motivazione

È opportuno sopprimere l'espressione "destinato all'utilizzazione finale", poiché ad esempio 
nell'industria delle forniture automobilistiche gli articoli pirotecnici, come airbag e cinture di 
sicurezza, vengono forniti per un ulteriore impiego costruttivo industriale.

A Malta si producono fuochi d'artificio fatti a mano destinati ad un uso professionale in 
occasione di festività religiose. I fabbricanti temono che le procedure di valutazione della 
conformità comportino costi elevati e che quindi a lungo termine questa produzione non sarà 
più possibile. Solo ai produttori che sono autorizzati anche all'accensione di fuochi d'artificio 
è consentita la loro utilizzazione. Al di fuori di questo caso specifico si deve tuttavia impedire 
l'elusione di procedure di prova uniformi a livello europeo.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 52
Articolo 2, punto 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 l’industria dei 
veicoli”: componenti di dispositivi di 
sicurezza dei veicoli contenenti sostanze 
pirotecniche utilizzati per attivare detti o 
altri dispositivi;

Or. de

Motivazione

Chiarimento del testo nonché sostituzione dei termini "automobilistica" e "nei veicoli a 
motore" con l'espressione "dei veicoli", poiché gli articoli pirotecnici potrebbero essere 
impiegati non solo in veicoli a motore.
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Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 53
Articolo 2, punto 6

6. “mandatario”: la persona fisica o 
giuridica stabilita nella Comunità che ha 
ricevuto per iscritto dal fabbricante il 
mandato di agire a nome suo per quanto 
riguarda gli obblighi che la presente 
direttiva impone a quest’ultimo;

6. “importatore”: la persona fisica o 
giuridica con sede nella Comunità che 
immette sul mercato comunitario per la 
prima volta un articolo fabbricato in un 
paese terzo;

Or. de

Motivazione

Questa modifica si applica a tutto il testo della direttiva. Utilizzando il termine "importatore" 
si vuole garantire che ci sia un interlocutore "centrale" affinché, per quanto riguarda le 
responsabilità, sia possibile individuare e reperire uno specifico importatore nell'UE. Se un 
fabbricante avente sede al di fuori della Comunità non rispetta il suo obbligo di nominare un 
mandatario, le autorità incaricate della sorveglianza del mercato nella Comunità non hanno 
a propria disposizione un interlocutore "centrale". 

Emendamento presentato da Glenis Willmott e Joel Hasse Ferreira

Emendamento 54
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 conformemente al loro tipo di 
utilizzazione, alla loro finalità e al livello di 
rischio potenziale, compresa la rumorosità.
Organismi notificati confermano la 
ripartizione in categorie conformemente alle 
procedure di valutazione di conformità di cui 
all’articolo 9.

Or. en

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 55
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a, categoria 1
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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 
estremamente basso e che sono destinati ad 
essere utilizzati in spazi limitati compresi i 
fuochi d’artificio destinati ad essere usati 
all’interno di edifici d’abitazione;

Or. de

Motivazione

Questa modifica terminologica dovrebbe essere ripresa nel testo della direttiva. Nella 
categoria 1, il concetto espresso in inglese con "confined area" dovrebbe essere reso con 
"spazio limitato".

Emendamento presentato da Glenis Willmott e Joel Hasse Ferreira

Emendamento 56
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a, categoria 1

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 
estremamente basso e una rumorosità 
trascurabile 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;

Or. en

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 57
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a, categoria 2

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 che 
sono destinati a essere usati al di fuori di 
edifici in spazi limitati;

Or. de
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Motivazione

Questa modifica terminologica dovrebbe essere ripresa nel testo della direttiva. Nella 
categoria 2, il concetto espresso in inglese con "confined area" dovrebbe essere reso con 
"spazio limitato".

Emendamento presentato da Glenis Willmott e Joel Hasse Ferreira

Emendamento 58
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a, categoria 2

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 una 
bassa rumorosità e che sono destinati a 
essere usati al di fuori di edifici in spazi 
confinati;

Or. en

Emendamento presentato da Glenis Willmott e Joel Hasse Ferreira

Emendamento 59
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a, categoria 3

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 al di fuori di 
edifici in grandi spazi aperti; la rumorosità 
di tali articoli non deve essere dannosa per 
la salute umana;

Or. en
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Emendamento presentato da Glenis Willmott e Joel Hasse Ferreira

Emendamento 60
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a, categoria 4

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”; la 
rumorosità di tali articoli non deve essere 
dannosa per la salute umana.

Or. en

Emendamento presentato da Othmar Karas

Emendamento 61
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a, comma 1 bis (nuovo)

I fuochi d'artificio in sequenza devono 
essere classificati in base alla pericolosità 
del singolo componente.

Or. de

Emendamento presentato da Glenis Willmott

Emendamento 62
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, di sicurezza in generale, 
di rumorosità o di molestia, volti a limitare 
l’uso e/o la vendita al pubblico di fuochi 
d’artificio di categoria 2 e 3.

Or. en
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Motivazione

Questa disposizione consente agli Stati membri di limitare l'immissione sul mercato di fuochi 
di artificio di categoria 2 e 3 che si ritiene arrechino minaccia alla sicurezza pubblica o alla 
sicurezza in generale. L'emendamento suggerito amplia alquanto la proposta, dando agli 
Stati membri la possibilità di limitare anche la fornitura di fuochi d'artificio che possono 
essere eccessivamente rumorosi o che sono stati utilizzati per arrecare molestia o nell'ambito 
di comportamenti antisociali. 

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 63
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 e 
nelle dimostrazioni a fini commerciali gli 
Stati membri non vietano l’esibizione e 
l'utilizzazione 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.

Or. de

Motivazione

La modifica terminologica dovrebbe essere ripresa nel testo della direttiva. [N.d.T.: segue 
una considerazione che non concerne la versione italiana]. Nelle dimostrazioni ai fini 
commerciali i fuochi d'artificio devono poter essere anche utilizzati, alle condizioni stabilite 
in questo paragrafo, per consentire di presentare ai compratori anche il loro funzionamento.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 64
Articolo 6, paragrafo 4
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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 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.

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

Or. de

Motivazione

Per gli articoli pirotecnici fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e test è meglio evitare inutili 
intralci burocratici. Non è quindi necessario svolgere una procedura di valutazione della 
conformità.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 65
Articolo 8, paragrafo 3, comma 1

3. 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.

3. Gli Stati membri considerano come
conformi ai requisiti essenziali di sicurezza
di cui all'articolo 4, paragrafo 1, gli articoli 
pirotecnici che rientrano nel campo di 
applicazione della presente direttiva 
allorché essi sono conformi alle norme 
nazionali pertinenti che recepiscono le 
norme armonizzate i cui riferimenti sono 
stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea. Gli Stati membri 
pubblicano i riferimenti delle norme 
nazionali che recepiscono le norme 
armonizzate.

Or. de

Motivazione

Questo testo corrisponde all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/15/CEE, che va quindi 
ripreso con gli opportuni adattamenti.
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Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 66
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 il suo parere entro sei mesi dalla 
data in cui gli è stata sottoposta la
questione. Visto il parere del comitato, la 
Commissione notifica agli Stati membri le
misure da prendere per quanto riguarda le
norme e la pubblicazione di cui al paragrafo 
2.

Or. de

Motivazione

Una situazione in cui in qualsiasi momento la Commissione o uno Stato membro possano 
mettere in discussione una norma armonizzata non è accettabile per l'industria, che per le sue 
attività ha bisogno di un contesto temporale sicuro. L'articolo 8, paragrafo 4, ultima frase, 
corrisponde all'articolo 5, secondo comma, della direttiva 93/15/CEE, che va quindi ripreso 
con gli opportuni adeguamenti.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 67
Articolo 9, paragrafo 1, lettera (b bis)

(b bis) sistema di qualità totale del prodotto 
(modulo H) di cui all'allegato II, sezione 6 
bis, solo nella misura in cui la procedura
riguarda fuochi d'artificio di categoria 4.

Or. de

Motivazione

Per i fuochi d'artificio di categoria 4 si richiede un'attestazione di conformità a norma del 
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modulo H, che comprende una garanzia della qualità del prodotto. Non è perciò necessario
un esame "CE del tipo" secondo il modulo B. In tal modo si riducono i costi e gli inutili oneri 
amministrativi e si contribuisce alla sburocratizzazione.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 68
Articolo 10, paragrafo 1

1. Gli Stati membri informano la 
Commissione e gli altri Stati membri in 
merito agli organismi che essi hanno 
designato per eseguire le procedure di 
valutazione di conformità di cui all’articolo 
9, comunicano le mansioni specifiche 
affidate a detti organismi e i numeri 
d’identificazione previamente assegnati loro 
dalla Commissione.

(non concerne la versione italiana)

Or. de

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 69
Articolo 10, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Quando la notifica di un organismo 
notificato è revocata, gli attestati di 
conformità rilasciati dall'organismo in 
causa conservano le loro validità, salvo se è 
accertato un pericolo reale e diretto per la 
salute e la sicurezza.

Or. de

Motivazione

I produttori non devono essere obbligati a far effettuare di nuovo una procedura di 
valutazione della conformità.
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Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 70
Articolo 10, paragrafo 4 ter (nuovo)

4 ter. La Commissione pubblica nel proprio 
sito internet la revoca della notifica di un 
organismo notificato.

Or. de

Motivazione

In questo modo si assicura che tutti gli interessati dispongano di una fonte di informazioni 
aggiornate.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 71
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 sulla 
confezione. La piastrina d’identificazione 
deve essere concepita in modo tale da 
precluderne il riutilizzo.

Or. de

Motivazione

Secondo una prassi di vecchia data, stabilita nelle norme serie EN 14035, per gli oggetti di 
piccole dimensioni il marchio è apposto sulla confezione. In modo analogo anche il marchio 
CE dovrebbe essere apposto sull'oggetto, su una piastrina oppure sulla confezione.
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Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 72
Articolo 11, paragrafo 2

2. I fabbricanti non appongono sugli 
articoli pirotecnici nessun marchio o 
iscrizione che possa fuorviare terzi quanto al 
significato e alla forma del marchio CE. 
Sugli articoli pirotecnici è possibile apporre 
qualsiasi altro contrassegno a patto che ciò 
non pregiudichi la visibilità e leggibilità del 
marchio CE.

2. Sugli articoli pirotecnici non si possono 
apporre marchi o iscrizioni che possano
fuorviare terzi quanto al significato e alla 
forma del marchio CE. Sugli articoli 
pirotecnici è possibile apporre altri 
contrassegni a patto che ciò non pregiudichi 
la visibilità e leggibilità del marchio CE.

Or. de

Motivazione

Anche se nel contesto dell'immissione sul mercato l'obbligo è a carico del fabbricante, esso 
va prefigurato in modo generale, onde comprendere anche il divieto di marchi aggiuntivi.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 73
Articolo 12, paragrafo 1

1. I fabbricanti assicurano che gli articoli 
pirotecnici siano adeguatamente etichettati 
nella lingua ufficiale/nelle lingue ufficiali 
del paese in cui l’articolo è venduto al 
consumatore.

1. I fabbricanti assicurano che gli articoli 
pirotecnici siano adeguatamente etichettati 
nella lingua ufficiale/nelle lingue ufficiali 
del paese in cui l’articolo è venduto al 
consumatore, con esclusione degli articoli 
pirotecnici da installare come dispositivi di 
sicurezza in autoveicoli.

Or. de

Motivazione

Cfr. la motivazione all'emendamento 6 della relatrice.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 74
Articolo 12, paragrafo 2
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2. L’etichetta degli articoli pirotecnici 
riporta 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).

2. L’etichetta degli articoli pirotecnici 
riporta almeno il marchio CE, il nome del 
fabbricante o dell'importatore, 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. 

Or. de

Motivazione

In conformità delle raccomandazioni dell'ONU, la classificazione in una divisione avviene 
sempre solo per sostanze o articoli confezionati. Se una sostanza esplosiva si trova in un 
oggetto, allora la sua classificazione in una divisione è possibile soltanto per l'oggetto nella 
sua confezione. Inoltre di solito le caratteristiche esplosive di una sostanza sono distinte da 
quelle dell'oggetto che le contiene. In tal caso un marchio potrebbe fornire talune 
informazioni false.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 75
Articolo 12, paragrafo 4

4. Se l’articolo pirotecnico non presenta uno 
spazio sufficiente per soddisfare i requisiti di 
etichettatura di cui ai paragrafi 2 e 3 le 
informazioni sono riportate sulla confezione.

4. Se l’articolo pirotecnico non presenta uno 
spazio sufficiente per soddisfare i requisiti di 
etichettatura di cui ai paragrafi 2 e 3 le 
informazioni sono riportate sulla più piccola 
unità confezionata destinata all'utilizzatore.

Or. de

Motivazione

Per conseguire lo scopo della sicurezza per l'utilizzatore, il contrassegno deve essere apposto 
non sulla confezione per la spedizione, ma sulla più piccola unità destinata all'utilizzatore. 
Con una scritta sulla confezione di spedizione sussiste il rischio che il contenitore sia gettato 
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senza che l'utilizzatore possa conoscere il contenuto della scritta stessa.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 76
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 agli articoli pirotecnici esposti 
in fiere campionarie, mostre e 
dimostrazioni a fini commerciali a norma 
dell' articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 
oppure fabbricati a fini di ricerca, sviluppo 
e test a norma dell' articolo 6, paragrafo 4, 
della direttiva 

Or. de

Motivazione

A norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva, in fiere campionarie, mostre e 
dimostrazioni a fini commerciali è possibile presentare articoli difformi dalla stessa. 
Analogamente, all'articolo 6, paragrafo 4, si prevede una deroga per articoli fabbricati a fini 
di ricerca, sviluppo e test. Per attenersi a tale facoltà, detti prodotti non vanno assoggettati 
all'obbligo di contrassegno. 

Emendamento presentato da Othmar Karas

Emendamento 77
Articolo 12 bis (nuovo)

Articolo 12 bis
Etichettatura di articoli pirotecnici per 

l'industria dei veicoli
1. L'etichettatura di articoli pirotecnici per 
l'industria dei veicoli deve riportare come 
minimo il nome del fabbricante o del suo 
mandatario nonché la denominazione e il 
tipo dell'articolo.
2. Se sull'articolo non vi è spazio 
sufficiente per l'etichettatura di cui al 
paragrafo 1, le informazioni richieste 
devono essere apposte sulla confezione 



PE 374.171v02-00 20/29 AM\625343IT.doc

IT

dell'articolo.

Or. de

Motivazione

Gli articoli pirotecnici devono essere etichettati in modo adeguato. Tale criterio è 
sostanzialmente accettato. Gli articoli pirotecnici installati negli autoveicoli sono tuttavia di 
dimensioni così piccole, che diventa impossibile un'etichettatura nelle modalità previste dalla 
direttiva. Gli articoli pirotecnici destinati agli autoveicoli sono installati esclusivamente da 
specialisti sperimentati. Dovrebbe pertanto bastare una dichiarazione sulle note concernenti i 
dati di sicurezza allegate agli articoli pirotecnici (come succede con i medicinali, dove la 
nota è contenuta nella confezione e non è stampata su ogni singolo articolo).

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 78
Articolo 12 bis (nuovo)

Articolo 12 bis
Etichettatura di articoli pirotecnici per 

l'industria dei veicoli
1. L'etichettatura di articoli pirotecnici per 
l'industria dei veicoli deve riportare il nome 
del fabbricante o dell'importatore nonché 
la denominazione e il tipo dell'articolo, le 
istruzioni in materia di sicurezza e il 
marchio CE.
2. Se sull'articolo non vi è spazio 
sufficiente per l'etichettatura di cui al 
paragrafo 1, le informazioni richieste 
devono essere apposte sulla confezione 
dell'articolo.

Or. de

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento al considerando 6, della stessa autrice.
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Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 79
Articolo 13, paragrafo 2

2. Gli Stati membri organizzano e attuano 
una sorveglianza appropriata dei prodotti 
immessi sul mercato tenendo debitamente 
conto della presunzione di conformità dei
prodotti recanti il marchio CE. 

2. Gli Stati membri organizzano e attuano 
una sorveglianza appropriata degli articoli
destinati a essere immessi sul mercato e,
tenendo debitamente conto della presunzione 
di conformità degli articoli recanti il 
marchio CE, eseguono regolari controlli 
sull'ingresso nella Comunità nonché sui 
siti di stoccaggio e di produzione. 

Or. de

Motivazione

La sorveglianza dei mercati è uno strumento assai importante ai fini di assicurare la 
sicurezza dei consumatori e di evitare contraffazioni e pertanto dovrebbe iniziare fin dalle 
frontiere esterne. Una sorveglianza nel periodo previsto per il consumo è tardiva dato che le 
contraffazioni si trovano già in commercio.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 80
Articolo 13, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Gli Stati membri informano la 
Commissione dell'organizzazione della 
sorveglianza di cui al paragrafo 2 .

Or. de

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 13, paragrafo 2, della stessa autrice.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 81
Articolo 13, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Con riferimento al paragrafo 3 la 
Commissione pubblica nel suo sito Internet 
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i prodotti di cui sia stata revocata la 
conformità, di cui sia stato disposto il 
divieto o di cui sia stata ristretta 
l'immissione sul mercato.

Or. de

Motivazione

Se gruppi di articoli pirotecnici possono essere trattati come una categoria generale, risulta 
possibile ridurre i costi dei fabbricanti e degli importatori di fuochi d'artificio. Inoltre, si dà 
un contributo allo snellimento della burocrazia e alla semplificazione procedurale. Il 
vantaggio di tale regolamentazione è dato anche dal fatto che si può segnalare a tutti i 
fabbricanti la possibilità di presentare gruppi di campioni agli organismi notificati e quindi si 
possono ridurre i costi.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 82
Articolo 16, paragrafo 1

1. Qualsiasi provvedimento adottato in forza 
della presente direttiva

1. Qualsiasi provvedimento adottato in forza 
della presente direttiva

(a) per vietare o limitare l’immissione di un 
prodotto sul mercato ovvero

(a) per vietare o limitare l’immissione di un 
prodotto sul mercato ovvero

(b) ritirare un prodotto dal mercato 
menziona le motivazione esatte su cui si 
basa. Tali provvedimenti sono notificati 
senza indugio alla parte interessata 
informandola nel contempo dei mezzi di 
ricorso a sua disposizione in virtù della 
normativa nazionale in vigore nello Stato 
membro interessato e dei limiti di tempo cui 
sono soggetti tali mezzi di ricorso.

(b) per ritirare un prodotto dal mercato 

menziona le motivazioni esatte su cui si 
basa. Tali provvedimenti sono notificati 
senza indugio alla parte interessata 
informandola nel contempo dei mezzi di 
ricorso a sua disposizione in virtù della 
normativa nazionale in vigore nello Stato 
membro interessato e dei limiti di tempo cui 
sono soggetti tali mezzi di ricorso.

Or. de
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Motivazione

Maggiore chiarezza del paragrafo 1, lettera (b); ogni provvedimento di cui alle lettere (a) e 
(b) va motivato in modo distinto.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 83
Articolo 17, comma 1

Se del caso si adottano i seguenti 
provvedimenti per l’attuazione della 
presente direttiva conformemente alla 
procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2:

(Non concerne la versione italiana)

Or. de

Motivazione

Rettifica linguistica nella versione tedesca.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 84
Articolo 20, paragrafo 1

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano 
entro […]1 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 adottano e pubblicano 
entro […]1 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 18 mesi dall’entrata in vigore. 1 30 mesi dall’entrata in vigore.

Or. de

Motivazione

La maggiore parte degli Stati membri ha criticato il termine troppo breve di recepimento. Gli 
Stati membri hanno bisogno di un termine adeguato di recepimento per istituire gli organismi 
indicati o per prepararli ai requisiti della direttiva.
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Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 85
Articolo 20, paragrafo 2

2. Essi applicano tali disposizioni entro […]1

per i fuochi d’artificio e entro […]2 per gli 
altri articoli pirotecnici.

2. Essi applicano tali disposizioni entro […]1

per i fuochi d’artificio e entro […]2 per i 
fuochi d’artificio della categoria 4 e per gli 
altri articoli pirotecnici.

1 24 mesi dalla pubblicazione della direttiva.
2 5 anni dalla pubblicazione della direttiva.

1 3 anni dalla pubblicazione della direttiva.
2 7 anni dalla pubblicazione della direttiva.

Or. de

Motivazione

Molti Stati membri e fabbricanti ha criticato i termini troppo brevi. I fabbricanti hanno 
bisogno di tempo sufficiente per adeguarsi ai requisiti più rigorosi. Inoltre, con il 
prolungamento dei termini si prevede un lasso di tempo sufficiente per introdurre requisiti 
per i fuochi d'artificio, per i quali per ora non esistono standard armonizzati.

Emendamento presentato da Othmar Karas

Emendamento 86
Articolo 20, paragrafo 2

2. Essi applicano tali disposizioni entro 
[…]1 per i fuochi d’artificio e entro […]2 per
gli altri articoli pirotecnici.

2. Essi applicano tali disposizioni per i 
fuochi d’artificio e per gli altri articoli 
pirotecnici entro […]1.

1 24 mesi dalla pubblicazione della 
direttiva.
2 5 anni dalla pubblicazione della direttiva.

1 10 anni dall'entrata in vigore della 
direttiva.

Or. de

Motivazione

Le misure  transitorie dovrebbero concedere un lasso di tempo sufficiente per smerciare la 
merce esistente nei magazzini e per ordinarne di nuova. D'intesa con l'associazione europea 
dei pirotecnici si propone un termine di recepimento di 10 anni, che terrebbe in conto i lunghi 
tempi di preproduzione, produzione e consegna dei fuochi d'artificio, per lo più prodotti in 
Cina e trasportati in Europa via mare. Un siffatto termine di transizione consentirebbe anche 
di smaltire i fuochi d'artificio invenduti.
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Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 87
Allegato II, punto 6 bis (nuovo)

6 bis. Modulo H - Sistema di qualità totale
1. Questo modulo descrive la procedura 
con cui il fabbricante che soddisfa gli 
obblighi di cui al punto 2 accerta e dichiara 
che i prodotti in questione soddisfano i 
requisiti applicabili della presente direttiva. 
Il fabbricante, o il suo importatore appone 
su ciascun prodotto la marcatura CE e 
redige per iscritto la dichiarazione di 
conformità. La marcatura «CE» è 
accompagnata dal numero di 
identificazione dell’organismo notificato 
responsabile della sorveglianza di cui al 
punto 4. 
2. Il fabbricante applica un sistema di 
qualità approvato per la progettazione, la 
fabbricazione, la verifica finale e le prove 
del prodotto, secondo quanto specificato al 
punto 3, ed è assoggettato alla sorveglianza 
di cui al punto 4.
3. Sistema di qualità

3.1 Il fabbricante presenta una domanda di 
valutazione del suo sistema di qualità ad un 
organismo notificato.
La domanda contiene:

- tutte le opportune informazioni sulla 
categoria di prodotti prevista,
- la documentazione sul sistema di qualità. 

3.2. Il sistema di qualità deve garantire la 
conformità del prodotto ai pertinenti 
requisiti della direttiva.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni 
adottati dal fabbricante devono apparire in 
una documentazione sistematica e ordinata 
sotto forma di misure, procedure e 
istruzioni scritte. La documentazione 
relativa al sistema di qualità consente una 
comprensione univoca delle misure e delle 
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procedure in materia di qualità, come i 
programmi, gli schemi, i manuali e i 
rapporti riguardanti la qualità.
Detta documentazione contiene in 
particolare un’adeguata descrizione: 
- degli obiettivi di qualità, della struttura 
organizzativa, delle responsabilità e dei 
poteri del personale direttivo in materia di 
qualità di progettazione e di qualità dei 
prodotti;
- delle specifiche tecniche di progettazione, 
comprese le norme che saranno applicate e, 
quando le norme di cui all’articolo 8 non 
sono applicate integralmente, dei mezzi che 
saranno impiegati per rispettare i requisiti 
essenziali della direttiva applicabili ai 
prodotti; 
- delle tecniche di controllo e di verifica 
della progettazione, dei processi e degli 
interventi sistematici che verranno applicati 
all’atto della progettazione della categoria 
di prodotti in questione; 
- delle corrispondenti tecniche di 
fabbricazione, di controllo della qualità e di 
garanzia della qualità, dei processi e degli 
interventi sistematici che si intende 
applicare; 
- dei controlli e delle prove che saranno 
effettuati prima, durante e dopo la 
fabbricazione, con indicazione della 
frequenza con cui si intende effettuarli; 
- dei dossier riguardanti la qualità, come i 
rapporti ispettivi e i dati sulle prove e sulle 
tarature, i rapporti sulle qualifiche del 
personale in causa ecc.;
- dei mezzi che consentono di verificare se 
si è ottenuta la qualità richiesta in materia 
di progettazione e di prodotti e se il sistema 
di qualità funziona efficacemente.
3.3. L’organismo notificato valuta il 
sistema di qualità per determinare se 
soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso 
presume la conformità a tali requisiti nei 
confronti dei sistemi di qualità che
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soddisfano la norma armonizzata 
corrispondente. 
Almeno un membro del gruppo incaricato 
della valutazione deve avere acquisito 
esperienza in materia di valutazione della 
tecnologia in questione. La procedura di 
valutazione comprende una visita ai locali
del fabbricante.
La decisione viene notificata al fabbricante. 
La notifica contiene le conclusioni del 
controllo e la motivazione circostanziata 
della decisione. 
3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare 
gli obblighi derivanti dal sistema di qualità 
approvato e a fare in modo che esso 
rimanga adeguato ed efficace.
Il fabbricante o il suo mandatario tiene 
informato l’organismo notificato che ha 
approvato il sistema di qualità in merito 
agli eventuali adeguamenti che intende 
apportare al sistema.
L’organismo notificato valuta le modifiche 
proposte e decide se il sistema modificato 
continua a soddisfare i requisiti di cui al 
punto 3.2 o se è necessaria una nuova 
valutazione.
L’organismo notificato comunica la sua 
decisione al fabbricante. La notifica 
contiene le conclusioni dell’esame e la 
motivazione circostanziata della decisione. 
4. Sorveglianza CE sotto la responsabilità 
dell’organismo notificato
4.1. Scopo della sorveglianza CE è 
accertarsi che il fabbricante soddisfi 
debitamente gli obblighi derivanti dal 
sistema di qualità approvato.
4.2. Il fabbricante consente all’organismo 
notificato di accedere a fini ispettivi ai 
locali di progettazione, fabbricazione, 
ispezione, prova e deposito e deve fornire 
tutte le necessarie informazioni, in
particolare:
- la documentazione relativa al sistema di 
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qualità;
- i dossier riguardanti la qualità previsti 
dalla sezione «Progettazione» del sistema di 
qualità, come i risultati di analisi, calcoli, 
prove ecc.;
- i dossier riguardanti la qualità previsti 
dalla sezione «Fabbricazione» del sistema 
di qualità, come i rapporti ispettivi e i dati 
sulle prove e sulle tarature, i rapporti sulle 
qualifiche del personale in causa ecc.
4.3. L’organismo notificato svolge 
regolarmente verifiche intese ad accertare 
che il fabbricante mantenga e applichi il 
sistema di qualità e fornisce al fabbricante 
una relazione sulle verifiche effettuate.
4.4. Inoltre, l’organismo notificato può 
effettuare visite senza preavviso presso il 
fabbricante, procedendo o facendo
procedere in tale occasione, se necessario, 
a prove atte a verificare il corretto 
funzionamento del sistema di qualità. 
L’organismo notificato fornisce al 
fabbricante una relazione sulla visita e, se 
sono state svolte prove, una relazione sulle 
stesse.
5. Il fabbricante, per un periodo di almeno 
dieci anni a decorrere dall’ultima data di 
fabbricazione del prodotto, tiene a 
disposizione delle autorità nazionali:
- la documentazione di cui al punto 3.1, 
secondo trattino, del presente allegato; 
- gli adattamenti di cui al punto 3.4, 
secondo comma; 
- le decisioni e i rapporti dell’organismo 
accreditato di cui al punto 3.4, ultimo 
trattino e ai punti 4.3 e 4.4.
6. Ogni organismo notificato comunica agli 
altri organismi notificati le opportune 
informazioni riguardanti le approvazioni di 
sistemi di qualità rilasciate o revocate.

Or. de
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Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 9, paragrafo 1, lettera (b bis), della stessa 
autrice.


