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Emendamento 12
Anni Podimata

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) I benefici per le imprese saranno tanto 
maggiori quanto più numerosi saranno i 
paesi che recepiranno nella loro 
legislazione i criteri del GHS. La Comunità 
deve farsi promotrice di questo processo 
per indurre altri paesi a seguire il suo 
esempio e per dare all'industria della 
Comunità un vantaggio concorrenziale.

(7) I benefici per le imprese saranno tanto 
maggiori quanto più numerosi saranno i 
paesi che recepiranno nella loro 
legislazione i criteri del GHS. La Comunità 
deve farsi promotrice di questo processo 
per indurre altri paesi a seguire il suo 
esempio e per dare all'industria della 
Comunità e, in particolare, alle piccole e 
medie imprese un vantaggio 
concorrenziale.

Or. el

Motivazione

Nella consultazione via Internet della Commissione, effettuata dal 21 agosto al 21 ottobre 
2006, sono stati ricevuti 370 contributi di cui 250 provenienti da imprese, il 45% delle quali 
con una manodopera inferiore a 250 lavoratori.  

Emendamento 13
Anni Podimata

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Il presente regolamento deve sostituire 
la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 
27 giugno 1967, concernente il 
ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
relative alla classificazione, all’imballaggio 
e all’etichettatura delle sostanze pericolose, 
e successive modifiche, e la direttiva 
1999/45/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 31 maggio 1999, 
concernente il ravvicinamento delle 

(15) Il presente regolamento deve sostituire 
la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 
27 giugno 1967, concernente il 
ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
relative alla classificazione, all’imballaggio 
e all’etichettatura delle sostanze pericolose, 
e successive modifiche, e la direttiva 
1999/45/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 31 maggio 1999, 
concernente il ravvicinamento delle 
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disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri relative 
alla classificazione, all'imballaggio e 
all'etichettatura dei preparati pericolosi. 
Esso deve mantenere l'attuale grado di 
tutela generale della salute umana e 
dell'ambiente assicurato da tali direttive. 
Pertanto, alcune classi di pericolo 
contemplate da tali direttive, ma non 
ancora incluse nel GHS, devono essere 
mantenute nel presente regolamento. È 
inoltre necessario mantenere nel presente 
regolamento il concetto di "pericoloso" 
definito da tali direttive, che non 
comprende le classi di pericolo che fanno 
parte del GHS ma non sono contemplate 
dalle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, 
in modo da ridurre al minimo le 
conseguenze per altri atti della legislazione 
comunitaria che fanno riferimento a questo 
concetto.

disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri relative 
alla classificazione, all'imballaggio e 
all'etichettatura dei preparati pericolosi. 
Esso deve mantenere l'attuale grado di 
tutela generale della salute umana e 
dell'ambiente assicurato da tali direttive. 
Pertanto, alcune classi di pericolo 
contemplate da tali direttive, ma non 
ancora incluse nel GHS, come per esempio 
quelle relative alla distruzione dello strato 
di ozono, devono essere mantenute nel 
presente regolamento. È inoltre necessario 
mantenere nel presente regolamento il 
concetto di "pericoloso" definito da tali 
direttive, che non comprende le classi di 
pericolo che fanno parte del GHS ma non 
sono contemplate dalle direttive 
67/548/CEE e 1999/45/CE, in modo da 
ridurre al minimo le conseguenze per altri 
atti della legislazione comunitaria che 
fanno riferimento a questo concetto.

Or. el

Motivazione

E' necessario segnalare che la legislazione comunitaria colma le lacune del sistema GHS per 
quanto riguarda il grande problema ambientale mondiale della rarefazione dello strato di 
ozono.

Emendamento 14
Anni Podimata

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Affinché siano fornite informazioni 
sulle sostanze pericolose che vi sono 
contenute, anche le miscele devono essere 
opportunamente etichettate quando 
contengono almeno una sostanza 
classificata come pericolosa, anche se le 

(19) Affinché siano fornite informazioni e 
protezione contro le sostanze pericolose 
che vi sono contenute, anche le miscele 
devono essere opportunamente etichettate 
quando contengono almeno una sostanza 
classificata come pericolosa, anche se le 
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miscele stesse non sono classificate come 
pericolose.

miscele stesse non sono classificate come 
pericolose.

Or. el

Motivazione

La classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio non sono effettuati esclusivamente a fini 
informativi ma fondamentalmente per proteggere la salute degli utenti e l'ambiente. 

Emendamento 15
Anni Podimata

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Ai fini di una classificazione adeguata 
delle miscele, occorre tenere conto delle 
informazioni disponibili sugli effetti 
sinergici ed antagonistici.

(32) Ai fini di una classificazione adeguata 
delle miscele, occorre tenere conto delle 
informazioni disponibili sugli effetti 
sinergici ed antagonistici dei componenti 
che le costituiscono.

Or. el

Motivazione

Migliore formulazione tratta dalla motivazione.

Emendamento 16
Anni Podimata

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) Le risorse delle autorità devono 
concentrarsi sulle sostanze che si 
presentano più problematiche. Deve quindi 
essere prevista la possibilità per le autorità 
competenti e i fornitori di presentare 

(44) Le risorse delle autorità devono 
concentrarsi sulle sostanze che si 
presentano più problematiche per la salute 
e l'ambiente. Deve quindi essere prevista 
la possibilità per le autorità competenti e i 
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all'agenzia proposte di classificazione 
armonizzata delle sostanze classificate in 
relazione a pericoli di cancerogenicità, 
mutagenicità sulle cellule germinali o 
tossicità per la riproduzione, categorie 1A 
o 1B, sensibilizzazione delle vie 
respiratorie o per quanto riguarda altri 
effetti caso per caso. L'agenzia deve dare il 
suo parere sulla proposta e le parti 
interessate devono avere la possibilità di 
presentare le loro osservazioni. La 
Commissione deve quindi decidere la 
classificazione definitiva.

fornitori di presentare all'agenzia proposte 
di classificazione armonizzata delle 
sostanze classificate in relazione a pericoli 
di cancerogenicità, mutagenicità sulle 
cellule germinali o tossicità per la 
riproduzione, categorie 1A o 1B, 
sensibilizzazione delle vie respiratorie o 
per quanto riguarda altri effetti caso per 
caso. L'agenzia deve dare il suo parere 
sulla proposta e le parti interessate devono 
avere la possibilità di presentare le loro 
osservazioni. La Commissione deve quindi 
decidere la classificazione definitiva.

Or. el

Emendamento 17
Edit Herczog con il sostegno del gruppo di lavoro del PSE

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 52 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(52 bis) Al fine di fornire ai consumatori 
informazioni adeguate, evitare misure 
sproporzionate, quali imballaggi resistenti 
ai bambini, che possono derivare 
dall'eccessiva classificazione delle 
sostanze e delle miscele, nonché per 
evitare la duplicazione dei test, gli Stati 
membri dovrebbero introdurre una 
procedura per aiutare tutti i fornitori, e in 
particolare le piccole e medie imprese 
(PMI) nel contesto di taluni gruppi 
specifici di prodotti, a determinare la
classificazione, l’etichettatura e 
l’imballaggio adeguati per siffatte 
sostanze e miscele.

Or. en

Motivazione

Qualora il fabbricante disponga unicamente delle informazioni trasmesse dal fornitore o dai 
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fornitori delle sostanze impiegate nel prodotto (nella miscela), esso si rifà alla fissazione 
della classificazione della miscela sulla base di una valutazione delle informazioni effettuata 
secondo la procedura di cui all'articolo 9 - paragrafo 4. Ciò comporta il rischio di 
sottovalutare o (in particolare) sopravvalutare la pericolosità della miscela. L'esistenza e il 
riconoscimento di una procedura in base alla quale possono essere messe a disposizione 
conoscenze specializzate nonché informazioni e dati supplementari per valutare una miscela 
consentirà di ottenere una classificazione più precisa e sarà particolarmente utile alle PMI.

Emendamento 18
Edit Herczog con il sostegno del gruppo di lavoro del PSE

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Qualora per un gruppo specifico di 
prodotti sia stato istituito un centro di 
pericolo e di classificazione che raccolga 
le conoscenze specializzate in materia di 
valutazione delle informazioni, dati di 
prova, determinazione della forza 
probante dei dati e principi ponte
relativamente alle sostanze e alle miscele 
in detto gruppo di prodotti, i fornitori di 
tali sostanze e miscele possono basarsi 
sulle valutazioni fornite da tale centro per 
determinare i rischi connessi con la 
miscela o la sostanza.

Or. en

Motivazione

Qualora il fabbricante disponga unicamente delle informazioni trasmesse dal fornitore o dai 
fornitori delle sostanze impiegate nel prodotto (nella miscela), esso si rifà alla fissazione 
della classificazione della miscela sulla base di una valutazione delle informazioni effettuata 
secondo la procedura di cui all'articolo 9 - paragrafo 4. Ciò comporta il rischio di 
sottovalutare o (in particolare) sopravvalutare la pericolosità della miscela. L'esistenza e il 
riconoscimento di una procedura in base alla quale possono essere messe a disposizione 
conoscenze specializzate nonché informazioni e dati supplementari per valutare una miscela 
consentirà di ottenere una classificazione più precisa e sarà particolarmente utile alle PMI.
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Emendamento 19
Dragoş Florin David

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 17 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Una sostanza o miscela classificata come 
pericolosa è provvista di un'etichetta che 
contiene gli elementi seguenti:

1. Una sostanza o miscela classificata come 
pericolosa è provvista di un'etichetta 
sull'imballaggio che contiene gli elementi 
seguenti:

Or. ro

Motivazione

L'etichettatura può essere apposta solamente sull'imballaggio. L'indicazione sull'imballaggio 
della sostanza neutralizzante da usare come pure l'indicazione del numero telefonico di 
emergenza (112) rappresenta una misura di sicurezza d'urgenza.

Emendamento 20
Dragoş Florin David

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(h bis) eventualmente, indicazione della 
sostanza da neutralizzare in caso di 
incidente;

Or. ro

Motivazione

L'etichettatura può essere apposta solamente sull'imballaggio. L'indicazione sull'imballaggio 
della sostanza neutralizzante da usare come pure l'indicazione del numero telefonico di 
emergenza (112) rappresenta una misura di sicurezza d'urgenza.
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Emendamento 21
Dragoş Florin David

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera h ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(h ter) numero di emergenza in caso di 
incidente (112).

Or. ro

Motivazione

L'etichettatura può essere apposta solamente sull'imballaggio. L'indicazione sull'imballaggio 
della sostanza neutralizzante da usare come pure l'indicazione del numero telefonico di 
emergenza (112) rappresenta una misura di sicurezza d'urgenza.

Emendamento 22
Edit Herczog

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

(k) presentante un pericolo cronico per 
l'ambiente acquatico di categoria 1, 2, 3 e 
4.

k) presentante un pericolo cronico per 
l'ambiente acquatico di categoria 1 e 2.

Or. en

Motivazione

Le categorie 3 e 4 di pericolo cronico per l'ambiente acquatico non sono associate a un 
pittogramma di pericolo. Se l'indicazione di pericolo è omessa dall'imballaggio, gli utenti non 
saranno consapevoli di tale particolare pericolo. L'emendamento proposto rispecchia la 
prassi attuale nella direttiva sui preparati pericolosi per le miscele classificate come R10 o 
R52/53, cioè classificazioni non associate a un simbolo di pericolo. Emendamento collegato 
all'emendamento sull'articolo 31, paragrafo 1 bis (nuovo).
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Emendamento 23
Edit Herczog

Proposta di regolamento atto modificativo
Articolo 31 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Per gli imballaggi con un contenuto 
pari o inferiore a 125 ml, non occorre 
indicare consigli di prudenza 
sull'etichetta se la sostanza o miscela è 
classificata come presentante un pericolo 
cronico per l'ambiente acquatico di 
categoria 3 o 4.

Or. en

Motivazione

Emendamento collegato all'emendamento sull'articolo 31, paragrafo 1, lettera k). Le 
categorie 3 e 4 di pericolo cronico per l'ambiente acquatico non sono associate a un 
pittogramma di pericolo. Se l'indicazione di pericolo è omessa dall'imballaggio, gli utenti non 
saranno consapevoli di tale particolare pericolo. L'emendamento proposto rispecchia la 
prassi attuale nella direttiva sui preparati pericolosi per le miscele classificate come R10 o 
R52/53, cioè classificazioni non associate a un simbolo di pericolo. 

Emendamento 24
Edit Herczog

Proposta di regolamento atto modificativo
Articolo 31 - paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Non vi è obbligo di etichettatura per 
gli imballaggi per applicazione unica o 
impiego unico o porzione singola o dose 
unitaria che si trovano all'interno di un 
imballaggio etichettato a norma del 
presente regolamento, da cui sono 
prelevati solo per l'utilizzazione conforme 
alle istruzioni per l'uso accluse 
all'imballaggio.

Or. en



AM\708163IT.doc 11/12 PE402.576v01-00

IT

Motivazione

L'emendamento chiarisce la situazione per quanto riguarda le miscele fornite in formato per 
dose unitaria in cui il prodotto (ad esempio una compressa ): a) è destinato ad un uso unico, 
b) deve essere prelevato dall'imballaggio esterno subito prima dell'uso, e c) tutte le istruzioni 
(e il resto dell'etichettatura) figurano sull'imballaggio esterno.

Emendamento 25
Edit Herczog

Proposta di regolamento atto modificativo
Articolo 36 – paragrafo 1 - comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Se sono utilizzati un imballaggio esterno e 
un imballaggio interno e l'imballaggio 
esterno non reca un pittogramma 
conforme alle norme in materia di 
trasporto di merci pericolose del 
regolamento (CEE) n. 3922/91, della 
direttiva 94/55/CE, della direttiva 
96/49/CE o della direttiva 2002/59/CE, 
l'imballaggio esterno e l'imballaggio 
interno sono provvisti di un'etichetta 
conforme a quanto disposto dal presente 
regolamento.

Se sono utilizzati un imballaggio esterno e 
un imballaggio interno e l'imballaggio 
esterno è etichettato conformemente alle 
norme in materia di trasporto di merci 
pericolose del regolamento (CEE) n. 
3922/91, della direttiva 94/55/CE, della 
direttiva 96/49/CE o della direttiva 
2002/59/CE, l'imballaggio interno è
provvisto di un'etichetta conforme a quanto 
disposto dal presente regolamento.

Or. en

Motivazione

In linea con l'articolo 11, paragrafo 6, lettera a) della direttiva sui preparati pericolosi.

Emendamento 26
Anni Podimata

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 48 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La pubblicità di una sostanza e/o di 
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una miscela deve prefiggersi che venga 
garantita l'informazione corretta ed 
imparziale e non l'idurre in inganno gli 
utenti finali.

Or. el

Motivazione

Innanzitutto, è necessario definire la finalità della pubblicità di sostanze e miscele.
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