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MOTIVAZIONE SINTETICA

Dalla presentazione  della proposta di regolamento della Commissione sulla riforma della 
politica della UE in materia di sostanze chimiche, del 29 ottobre 2003, si registra un generale 
consenso sulla necessità di modificare la normativa vigente in materia di sicurezza nell'uso 
delle sostanze chimiche. Su una serie di punti la proposta è stata oggetto di  forti resistenze. 
Critiche unanimi sono state rivolte al metodo scelto dalla Commissione per la registrazione 
delle sostanze, basato per la necessaria raccolta delle informazioni soprattutto sui quantitativi 
prodotti o importati di una sostanza.

È improbabile che tale proposta legislativa permetta di conseguire effetti di ampia portata. 
Essa concerne non solo l’industria chimica e i suoi utenti a valle, ma anche l’industria della 
lavorazione dei metalli, l’industria automobilistica, l’industria tessile ecc., nonché i 
fabbricanti di sostanze, i distributori, i riutilizzatori, gli importatori, in altre parole tutti coloro 
che si occupano a livello professionale delle sostanze: oltre alle grandi società soprattutto le 
piccole e medie imprese e gli artigiani. 

Punti deboli della proposta della Commissione

Le maggiori resistenze si sono concentrate sul sistema proposto dalla Commissione per la 
registrazione delle sostanze. La Commissione mette in relazione i quantitativi riportati nei dati 
trasmessi dal dichiarante ai quantitativi delle sostanze prodotte o importate. Gli obblighi di 
informazione hanno inizio con la produzione o l'importazione di una tonnellata/anno e sono 
via via incrementati con la produzione o l'importazione di 10, 100 o 1.000 tonnellate/anno.

La maggiore lacuna della proposta della Commissione consiste nel fatto che essa impone la 
trasmissione di dati che non hanno alcun rapporto con i rischi concreti della sostanza. Gli 
obblighi di informazione si fanno più rigorosi al superamento di una data soglia quantitativa, 
senza che ciò si traduca necessariamente in un rischio maggiore per l’uomo e l’ambiente.

Tale approccio basato sui quantitativi comporta effetti indesiderati. Solo i costi diretti della 
raccolta di informazioni per una sostanza variano, a seconda degli obblighi fissati in funzione 
dei quantitativi, tra 20.000 e 400.000 euro. È inevitabile che, soprattutto nel caso di 
produzioni quantitativamente limitate, i costi di registrazione siano in molti casi del tutto 
sproporzionati rispetto al fatturato delle imprese. E si teme di conseguenza che un numero 
considerevole di sostanze ─ le stime variano tra il 20% e dati molto superiori ─ e prodotti 
possa essere ritirato dal mercato. Il sistema della Commissione basato sui quantitativi fissa 
quindi un criterio di selezione falso, orientato ai costi di registrazione anziché alla pericolosità 
di una sostanza.

Proposta migliorativa del relatore

Il relatore propone quindi di integrare le soglie quantitative proposte dalla Commissione con 
fattori basati sul rischio. Il nuovo approccio non prende in considerazione soltanto tutti i 
possibili usi di una sostanza ma mette in relazione gli obblighi di informazione con le 
situazioni più tipiche di esposizione di uomo e ambiente, riconducibili a determinate categorie 
d’uso,  elencando situazioni tipiche di esposizione che richiedono le stesse misure di 
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protezione. Si tratta, per quanto riguarda l’uomo, delle principali modalità di assorbimento 
(orale, inalatoria, cutanea) e, per quanto concerne l’ambiente, delle modalità di 
contaminazione (aria, acqua, suolo), integrate dalla durata dell’esposizione (unica volta, di 
breve durata, occasionale, ripetuta, o prolungata). All’interno di tali categorie di esposizione 
vengono elencati i singoli usi nei pertinenti ambiti (industriale, professionale o privato). Se 
tutti, dai produttori all’ultimo utente a valle, si servono di tali categorie di uso e di 
esposizione, ai fini della valutazione del rischio è sufficiente una serie di dati fondamentali,  
che fornisca informazioni affidabili sulle principali caratteristiche chimico-fisiche di una 
sostanza e sui suoi effetti acuti sull’uomo e l’ambiente. Ulteriori obblighi in materia di 
informazioni, in particolare esperimenti di ampia portata, devono essere in funzione 
dell’esposizione alla sostanza in questione. Quanto più è elevato il livello dell’esposizione 
tanto più devono essere rigorosi i criteri ─ sia temporali che contenutistici ─ di registrazione.

I dati fondamentali consentirebbero al contempo all’agenzia di classificare in categorie di 
rischio le sostanze da registrare e di fissare quindi le priorità in materia di registrazione. 
Anche tale sistema dovrebbe permettere di completare la registrazione di tutte le sostanze 
esistenti contemplate da REACH entro 11 anni.

Vantaggi della nuova metodologia

In base a tale metodologia il sistema di registrazione non tiene conto solo dei quantitativi 
bensì anche dei rischi di una sostanza   e gli oneri di registrazione vengono sensibilmente 
ridotti senza che ciò vada a detrimento della tutela della salute o dell’ambiente. I produttori e 
gli utilizzatori, per valutare i rischi, non dovranno più basarsi su un numero imperscrutabile di 
singoli usi bensì su un  numero ben definito di categorie. Ciò consentirà di ridurre gli obblighi 
di comunicazione degli utenti a valle e di alleggerire il flusso di informazioni nella catena di 
valore,  garantendo al contempo una migliore tutela del segreto commerciale e di 
informazioni di grande interesse economico. Maggiore sarà anche la flessibilità in materia di 
impiego e disponibilità delle sostanze, riducendo considerevolmente la conseguenza 
indesiderata di far scomparire dal mercato determinate sostanze, soltanto perché i costi di 
registrazione o degli esperimenti non sono economicamente sostenibili. Anche gli esperimenti 
sugli animali potranno essere considerevolmente ridotti. Utilizzando le categorie di 
esposizione e uso in combinazione con una serie di dati fondamentali si ottiene uno strumento 
efficace per proteggere l’uomo e l’ambiente in modo più mirato, ovvero commisurato alla 
reale esposizione, riducendo al contempo le risorse e gli oneri amministrativi imposti alle 
imprese e alle amministrazioni.

Se la Commissione intende conseguire l’obiettivo di mantenere e rafforzare la competitività 
dell'industria chimica dell'UE, da essa stessa proposto, il progetto REACH deve essere reso 
più pragmatico, praticabile, economicamente conveniente e più plausibile in tutte le sue 
componenti. La nuova politica delle sostanze chimiche deve essere funzionale alla protezione 
della salute umana e dell’ambiente ma deve anche definire un quadro normativo favorevole 
agli investimenti e all’innovazione, per consentire la creazione di nuove imprese e posti di 
lavoro e non la soppressione di quelli esistenti. A tal fine è necessario un approccio REACH 
basato sui rischi presentati da una sostanza e non solo sulla circostanza che non disponiamo 
per tutte le sostanze di tutte  le possibili conoscenze scientifiche.  Grazie a un differente 
sistema di registrazione delle sostanze, le presente relazione propone una metodologia per 
conseguire gli obiettivi sopraesposti. 



PA\566105IT.doc 5/123 PE 357.851v01-00

IT

EMENDAMENTI

La Commissione per il mercato interno e la tutela dei consumatori chiede alla Commissione 
capofila, la Commissione ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare, di inserire nella 
propria relazione i seguenti emendamenti.

Proposta della Commissione Modifiche del Parlamento
<RepeatBlock-Amend>

Emendamento 1
Considerando 10

10) Le disposizioni relative alla valutazione 
prevedono che la registrazione sia seguita da 
una verifica della sua conformità alle 
prescrizioni del presente regolamento ed 
eventualmente dalla produzione di 
informazioni supplementari sulle proprietà 
delle sostanze. Gli Stati membri devono 
valutare tali sostanze se hanno motivo di 
sospettare che esse presentano un rischio per 
la salute o per l'ambiente dopo averle 
incluse nei loro programmi a rotazione.

10) Le disposizioni relative alla valutazione 
prevedono che la registrazione sia seguita da 
una verifica della sua conformità alle 
prescrizioni del presente regolamento ed 
eventualmente dalla produzione di 
informazioni supplementari sulle proprietà 
delle sostanze. L’agenzia valuta tali 
sostanze se ha motivo di sospettare che esse 
presentino un rischio per la salute o per 
l'ambiente.

Motivazione

Per garantire criteri di valutazione uniformi, la valutazione delle sostanze deve essere 
centralizzata a livello dell’agenzia.
La posizione dell’agenzia deve essere pertanto chiaramente rafforzata, definendo 
chiaramente i meccanismi di cooperazione tra la stessa e le autorità nazionali.
</Amend>

Emendamento 2
Considerando 15 bis (nuovo)

(15 bis) L’agenzia deve essere il garante 
della certezza del diritto per le imprese e 
deve avere quindi l’ultima parola in fatto di 
valutazione dei rischi delle sostanze e dei 
risultati degli esperimenti. Ciò implica al 
contempo che alle imprese o agli Stati 
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membri che contestano una valutazione 
dell'Agenzia spetta l'onere della prova.

Motivazione

Ai fini della la valutazione delle sostanze e dell’applicazione delle decisioni all’interno della 
UE, sono necessarie condizioni univoche, affidabili e giuridicamente certe,  che solo 
un’agenzia forte può garantire.
</Amend>

Emendamento 3
Considerando 16

(16) L'esperienza ha dimostrato che non è 
opportuno esigere dagli Stati membri che 
valutino i rischi di tutte le sostanze 
chimiche. Tale responsabilità va quindi 
attribuita, in primo luogo, alle imprese che 
fabbricano o importano tali sostanze, ma 
solo in quantità superiori a determinati 
volumi, di modo che possano sostenerne 
l'onere che essa comporta. Tali imprese 
devono adottare le misure necessarie per far 
fronte ai rischi, basandosi sulla loro 
valutazione dei rischi che le sostanze 
presentano.

(16) L'esperienza ha dimostrato che non è 
opportuno esigere dagli Stati membri che 
valutino i rischi di tutte le sostanze 
chimiche. La responsabilità del rispetto 
dell’obbligo di diligenza va quindi attribuita, 
in primo luogo, alle imprese che fabbricano 
o importano tali sostanze, ma solo in 
quantità superiori a determinati volumi, di 
modo che possano sostenerne l'onere che 
essa comporta. Tali imprese devono adottare 
le misure necessarie per far fronte ai rischi, 
basandosi sulla loro valutazione dei rischi 
che le sostanze presentano. Ciò comporta 
l’obbligo di descrivere, documentare e 
comunicare in modo adeguato e 
trasparente i rischi connessi con la 
produzione, l’utilizzo e lo smaltimento di 
tutte le sostanze.  A fini di produzione e di 
utilizzo i fabbricanti e gli utenti a valle 
devono scegliere le sostanze disponibili che 
offrono le maggiori garanzie di sicurezza. 

</Amend>

Emendamento 4
Considerando 17

(17) Per procedere in modo efficace alla 
valutazione della sicurezza delle sostanze 
chimiche, i fabbricanti e gli importatori 
devono procurarsi informazioni al loro 
riguardo, se necessario eseguendo nuovi 
esperimenti.

(17) Per procedere in modo efficace alla 
valutazione della sicurezza delle sostanze 
chimiche, i fabbricanti e gli importatori 
devono procurarsi le informazioni  
necessarie alla valutazione dei rischi e alla 
sicurezza di impiego di tali sostanze sulla 
base dell’effettiva esposizione alle stesse, se 
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necessario eseguendo nuovi esperimenti.

Motivazione

Per evitare gli esperimenti sugli animali e ridurre i costi, possono essere ammessi solo gli 
esperimenti sugli animali considerati realmente necessari per operare una valutazione dei 
rischi sulla base dell'uso e dell’esposizione reali. A tal fin nella forma attuale,  le prescrizioni 
in materia di esperimenti e comunicazione dei dati basate sui quantitativi prodotti e/o 
importati, risultano inadeguate.

Emendamento 5
Considerando 21

(21) Per dar modo ai fabbricanti e agli 
importatori di assolvere i loro obblighi, le 
prescrizioni relative alla valutazione della 
sicurezza delle sostanze chimiche devono 
essere specificate in un allegato tecnico.
Per condividere equamente l'onere con i 
loro clienti, nella valutazione della 
sicurezza delle sostanze chimiche i 
fabbricanti e gli importatori devono 
prendere in considerazione non soltanto i 
loro propri usi e gli usi per i quali 
immettono sul mercato le loro sostanze, ma 
anche tutti gli usi che i loro clienti 
chiedono siano presi in considerazione.

(21) Affinché la valutazione della sicurezza 
delle sostanze chimiche e la relativa 
comunicazione all’interno della catena di 
produzione nonché l’assunzione di 
responsabilità lungo tutto il ciclo di vita 
risultino efficienti, la valutazione delle 
sostanze deve basarsi  sia sulle loro 
caratteristiche intrinseche che 
sull’esposizione effettivamente attesa. A 
tale scopo è opportuno utilizzare pertinenti 
categorie di esposizione. Anziché prendere 
in considerazione singoli usi e gruppi di 
prodotti, è possibile individuare e 
categorizzare le situazioni più tipiche di 
esposizione di uomo e ambiente a 
prescindere dall’uso di una certa sostanza,  
definendo situazioni tipiche di esposizione 
che richiedono le stesse misure di 
protezione. Si tratta delle principali 
modalità di assorbimento nell’uomo (orale, 
inalatorio, cutaneo) delle modalità di 
contaminazione dell’ambiente (aria, acqua, 
suolo) e della durata dell’esposizione 
(unica, di breve durata, occasionale, 
ripetuta, o prolungata). All’interno di tali 
categorie di esposizione possono essere 
definiti e quindi raggruppati gli ambiti di 
applicazione principali (industriale, 
professionale o privato) e i livelli/gradi di 
esposizione tollerabili.
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Motivazione

Per il produttore di sostanze non è praticabile presentare valutazioni dettagliate per tutte le 
possibili condizioni d’uso e di applicazione e ciò non sarebbe auspicabile nemmeno dal punto 
di vista dell’utilizzatore a valle. Una descrizione troppo dettagliata delle condizioni di 
applicazione limita infatti per quest’ultimo la necessaria flessibilità nell’uso delle sostanze. 
Nei casi in cui lo speciale scenario di esposizione non fosse adeguato alla situazione d’uso in 
loco, sarebbe necessario infatti operare un massiccio trasferimento di know-how pratico 
(spesso di natura sensibile) verso il produttore di sostanze oppure la valutazione delle 
sostanze dovrebbe essere demandata all’utente a valle. La comunicazione di categorie di 
esposizione indipendenti dall’uso anziché di scenari di esposizione collegati alla situazione 
d’uso non farebbe che aggravare il problema.

Emendamento 6
Considerando 25

(25) Gli esperimenti eseguiti devono essere 
conformi alle prescrizioni riguardanti la 
protezione degli animali da laboratorio 
fissate dalla direttiva 86/609/CEE del 
Consiglio, del 24 novembre 1986, 
concernente il ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri relative 
alla protezione degli animali utilizzati a fini 
sperimentali o ad altri fini scientifici, e la 
buona pratica di laboratorio fissate dalla 
direttiva 87/18/CEE del Consiglio, del 18 
dicembre 1986, concernente il 
ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
relative all'applicazione dei principi di buona 
pratica di laboratorio e al controllo della loro 
applicazione per le prove sulle sostanze 
chimiche.

(25) I nuovi esperimenti eseguiti su animali 
vertebrati devono essere conformi alle 
prescrizioni riguardanti la protezione degli 
animali da laboratorio fissate dalla direttiva 
86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 
1986, concernente il ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri relative 
alla protezione degli animali utilizzati a fini 
sperimentali o ad altri fini scientifici, e la 
buona pratica di laboratorio fissate dalla 
direttiva 87/18/CEE del Consiglio, del 18 
dicembre 1986, concernente il 
ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
relative all'applicazione dei principi di buona 
pratica di laboratorio e al controllo della loro 
applicazione per le prove sulle sostanze 
chimiche.

Motivazione

I requisiti notevolmente più complessi e costosi imposti dalla buona pratica di laboratorio 
dovrebbero essere applicati soltanto ai nuovi esperimenti da effettuare sugli animali 
vertebrati. Ciò permetterebbe di migliorare sensibilmente il rapporto costi-efficacia dei 
requisiti di registrazione.

Emendamento 7
Considerando 29 bis (nuovo)
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(29 bis) Il trattamento delle oltre 30.000 
sostanze in attesa di registrazione è 
ragionevolmente praticabile solo se la 
sequenza di registrazione è fissata sulla 
base di una serie di dati minima indicante 
le principali caratteristiche chimico-fisiche, 
gli effetti acuti sull’uomo e l’ambiente e 
informazioni categorizzate in materia di 
esposizione. Fissando tale ordine 
prioritario verrebbero individuate registrate 
per prime, per tutelare la salute e 
l’ambiente, le sostanze che presentano i 
rischi maggiori.  

Motivazione

Soltanto a queste condizioni REACH potrà contribuire con costi ragionevoli e in un arco di 
tempo prevedibile a stimare i possibili rischi per l’uomo e l’ambiente derivanti dalle sostanze 
esistenti e a fornire una valutazione rapida a tutela della salute e dei consumatori.
</Amend>

Emendamento 8
Considerando 29 ter (nuovo)

(29 ter) Per definire i requisiti di 
registrazione in funzione della successiva 
valutazione di sicurezza si dovrebbe 
procedere come segue: per una prima fase 
della valutazione del rischio sarebbe 
sufficiente una serie di dati minima 
indicante le principali caratteristiche 
chimico-fisiche della sostanza e i suoi 
effetti acuti sull’uomo e l’ambiente. 
Ulteriori esperimenti dovrebbero essere in 
funzione dell’esposizione alla sostanza in 
questione. Quanto più è elevato il livello 
dell’esposizione tanto più dovrebbero essere 
rigorosi i criteri ─ sia temporali che 
contenutistici ─ di registrazione. Le 
informazioni già in possesso delle imprese 
dovrebbero essere utilizzate per individuare 
precocemente e registrare in via prioritaria 
le sostanze di cui si conosce il rischio 
elevato,  in particolare le sostanze CMR, 
PBT e VPVB.
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Motivazione

Gli obblighi in materia di informazioni indipendenti dai fattori di rischio e basati sulle soglie 
quantitative comportano già ora, sulla base delle stime attuali della Commissione europea, 
costi specifici di registrazione relativamente elevati ─  soprattutto per quantitativi compresi 
tra 10 e 100 t. Al fine di evitare la scomparsa di un gran numero di sostanze per motivi
indipendenti dal rischio ma indotti dai costi, gli obblighi in materia di informazione e 
sperimentazione devono fare riferimento all’effettiva esposizione. Per tutelare la salute e i 
consumatori vengono richiesti solo i dati necessari per valutare la sicurezza d’uso sulla base 
dell’effettiva esposizione. Per quanto riguarda la tutela degli animali, tale procedimento 
permette di evitare l’esecuzione di esperimenti inutili.

Emendamento 9
Considerando 38 bis (nuovo)

(38 bis) A sostegno delle imprese che 
partecipano a consorzi, è opportuno che la 
Commissione definisca orientamenti in 
materia di concorrenza.

Emendamento 10
Considerando 40 bis (nuovo)

(40 bis) In una fase di preregistrazione 
limitata nel tempo, in cui si procede alla 
stesura di un registro comprendente tutte le 
30.000 sostanze, quest’ultime, e le serie di 
dati minime a esse relative, dovrebbero 
essere inventariate sulla base delle 
principali caratteristiche chimico-fisiche, 
degli effetti acuti sull’uomo e l’ambiente e 
delle informazioni, suddivise in categorie di 
massima, in materia di esposizione. Ciò 
consentirebbe di effettuare un'immediata 
valutazione di massima dei rischi e di 
definire a livello temporale le priorità in 
materia di  registrazione. 

Motivazione

L’inventario in questione consente di acquisire in tempi rapidi una visione d'insieme di tutte 
le sostanze presenti sul mercato,  oltre alla possibilità di costituire in tempi rapidi consorzi 
finalizzati a ridurre i costi nelle fasi di valutazione e registrazione.
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Emendamento 11
Considerando 43

(43) Per stabilire una catena di 
responsabilità, gli utenti a valle devono 
essere responsabili della valutazione dei 
rischi derivanti dagli usi a cui le loro
sostanze sono destinati se tali usi non sono 
contemplati da una scheda di dati di 
sicurezza trasmessa dai loro fornitori, a 
meno che l'utente a valle interessato adotti 
misure di protezione più rigorose di quelle 
raccomandate dal suo fornitore o a meno che 
il suo fornitore non sia tenuto a valutare tali 
rischi o a fornirgli informazioni su tali 
rischi; per la stessa ragione, gli utenti a valle 
devono gestire i rischi derivanti dagli usi a 
cui le loro sostanze sono destinati.

(43) Per stabilire una catena di 
responsabilità, gli utenti a valle devono 
essere responsabili della valutazione dei 
rischi derivanti dall’esposizione dovuta al 
loro uso di una sostanza, se tale esposizione
non è contemplata almeno dalla categoria 
di esposizione riportata in una scheda di dati 
di sicurezza trasmessa dai loro fornitori, a 
meno che l'utente a valle interessato adotti 
misure di protezione più rigorose di quelle 
raccomandate dal suo fornitore o a meno che 
il suo fornitore non sia tenuto a valutare tali 
rischi o a fornirgli informazioni su tali 
rischi; per la stessa ragione, gli utenti a valle 
devono gestire i rischi derivanti dagli usi a 
cui le loro sostanze sono destinati.

Motivazione

Per il fabbricante di sostanze non è praticabile presentare valutazioni dettagliate per tutte le 
possibili condizioni d’uso e di applicazione e ciò non sarebbe auspicabile nemmeno dal punto 
di vista dell’utilizzatore a valle. Una descrizione troppo dettagliata dell’uso e delle condizioni 
di applicazione limita infatti per quest’ultimo la necessaria flessibilità nell’uso delle sostanze. 
Nei casi in cui lo speciale scenario di esposizione non fosse adeguato alla situazione d’uso in 
loco, sarebbe necessario infatti operare un massiccio trasferimento di know-how pratico 
(spesso di natura sensibile) verso il produttore di sostanze oppure la valutazione delle 
sostanze dovrebbe essere demandata all’utente a valle. La comunicazione di categorie di 
esposizione indipendenti dall’uso anziché di scenari di esposizione collegati alla situazione 
d’uso ridurrebbe notevolmente tali svantaggi.

Emendamento 12
Considerando 45

(45) Ai fini dell'applicazione e della 
valutazione, è opportuno che gli utenti a 
valle di sostanze siano tenuti a fornire talune 
informazioni se il loro uso non rientra nelle 
condizioni dello scenario d'esposizione 
specificato nella scheda di dati di sicurezza 
comunicata dal fabbricante o importatore 
iniziale e a mantenere aggiornate le 
informazioni fornite.

(45) Ai fini dell'applicazione e della 
valutazione, è opportuno che gli utenti a 
valle di sostanze siano tenuti a fornire talune 
informazioni se il loro uso non rientra nelle 
condizioni dello scenario o delle categorie di 
esposizione specificate nella scheda di dati 
di sicurezza comunicata dal fabbricante o 
importatore iniziale e a mantenere 
aggiornate le informazioni fornite.
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Motivazione

Vedi emendamenti ai considerando 21 e 43.
</Amend>

Emendamento 13
Considerando 47

(47) Il rispetto degli obblighi di 
informazione più severi relativi a talune 
sostanze esigerebbe, se tali obblighi fossero 
applicati in modo automatico, l'effettuazione 
di esperimenti implicanti il ricorso a un gran 
numero di animali e costi elevati per le 
imprese. È quindi necessario far sì che la 
produzione di tali informazioni sia 
commisurata ai bisogni effettivi; a questo 
fine, nel quadro della valutazione, spetta agli 
Stati membri elaborare decisioni e 
all'agenzia decidere circa i programmi di 
esperimenti proposti dai fabbricanti e dagli 
importatori per tali sostanze. La valutazione 
delle proposte di esperimenti deve essere 
compito dello Stato membro in cui avviene 
la fabbricazione o è stabilito l'importatore.

(47) Il rispetto degli obblighi di 
informazione più severi relativi a talune 
sostanze esigerebbe, se tali obblighi fossero 
applicati in modo automatico, l'effettuazione 
di esperimenti implicanti il ricorso a un gran 
numero di animali e costi elevati per le 
imprese. È quindi necessario far sì che la 
produzione di tali informazioni sia 
commisurata ai bisogni effettivi sulla base 
dell’esposizione; a questo fine, nel quadro 
della valutazione, spetta all'agenzia 
verificare i documenti di registrazione 
presentati dai fabbricanti e dagli importatori 
e, se necessario, richiedere ulteriori 
esperimenti.

Motivazione

Vedi emendamenti ai considerando 10 e 15 bis, nuovo, (ruolo centrale dell’agenzia) e 29 ter, 
nuovo, e 43 (in primo luogo serie minime di dati,  quindi ulteriori esperimenti sulla base 
dell’effettiva esposizione).

Emendamento 14
Considerando 54 bis (nuovo)

(54 bis) La procedura di autorizzazione 
dovrebbe basarsi in generale sulla 
registrazione e tenere conto delle misure di 
gestione del rischio per usi specifici già 
esistenti e in essa menzionate. Gli usi già 
ampiamente soggetti a controllo dovrebbero 
essere esclusi dalla procedura di 
autorizzazione mediante decisioni di 
portata generale (“Elenco positivo”). Né 
dovrebbero essere disciplinati nell’ambito 
della procedura di autorizzazione gli usi di 
sostanze che rientrano nel campo di 
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applicazione della direttiva sulle restrizioni 
(76/769/CEE) o che rientreranno in futuro 
nel campo di applicazione del titolo VIII 
(Restrizioni). 

Motivazione

Gli usi delle sostanze sono disciplinati nel corso dei procedimenti sia di autorizzazione che di 
restrizione,  che non sono tra loro sufficientemente armonizzati e distinti. Esiste il rischio che 
siano adottate decisioni non pertinenti e che le imprese e le autorità siano costrette a un 
doppio carico di lavoro.

Emendamento 15
Considerando 55 bis (nuovo)

(55 bis) Nel caso delle sostanze prese in 
considerazione a fini di autorizzazione, 
l’agenzia, una volta effettuata la 
registrazione, dovrebbe verificare se l’uso 
di tali sostanze sia già stato sottoposto a 
sufficienti controlli, ad esempio mediante 
una delle restrizioni di cui all’allegato XVI. 
In caso contrario, e qualora sussistano le 
condizioni di restrizione di cui al titolo 
VIII, dovrebbe essere avviata una 
procedura di restrizione. La sostanza 
oggetto di restrizione dovrebbe quindi 
essere esentata dall’obbligo di 
autorizzazione. Se dalla verifica eseguita 
dalla Commissione risulta che la sostanza è 
stata oggetto di controlli sufficienti, essa 
dovrebbe essere immediatamente esentata 
dall’obbligo di autorizzazione; tale 
esenzione dovrebbe essere concessa senza 
attendere una decisione sull’inserimento 
della sostanza nell’allegato XIII.

Motivazione

Gli usi delle sostanze sono disciplinati nel corso dei procedimenti sia di autorizzazione che di 
restrizione,  che non sono tra loro sufficientemente armonizzati e distinti. Esiste il rischio che 
siano adottate decisioni non pertinenti e che le imprese e le autorità siano costrette a un 
doppio carico di lavoro.

Emendamento 16
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Articolo 1, paragrafo 1

(1) Il presente regolamento fissa 
disposizioni relative alle sostanze definite 
all'articolo 3, paragrafo 1. Queste 
disposizioni si applicano, se così indicato, 
alla fabbricazione, all'importazione e 
all'uso di tali sostanze, in quanto tali o in 
quanto costituenti di preparati o articoli.

(1) Il presente regolamento ha lo scopo di 
assicurare la libera circolazione delle 
sostanze chimiche nel mercato interno. 

Motivazione

Lo scopo del regolamento dovrebbe essere precisato all’inizio.

Emendamento 17
Articolo 1, paragrafo 2

(2) Il presente regolamento ha lo scopo di 
assicurare la libera circolazione di tali 
sostanze nel mercato interno.

(2) Il presente regolamento si fonda sul 
principio di precauzione1, ovvero sul 
principio che ai fabbricanti, agli 
importatori e agli utenti a valle spetta 
l'obbligo di fabbricare, immettere sul 
mercato, importare o utilizzare soltanto 
sostanze che, se utilizzate con le modalità 
prescritte e a seguito di una valutazione del 
rischio secondo lo stato dell’arte, non 
arrechino danno alla salute umana o 
all'ambiente. Ciò comporta l’obbligo di 
descrivere, documentare e comunicare in 
modo adeguato e trasparente i rischi 
connessi con la produzione, l’utilizzo e la 
vendita di tutte le sostanze.
1 Come definito nella comunicazione della 
Commissione sul principio di precauzione, 
COM(2000) 1 def.

Motivazione

La scelta lessicale riflette gli obblighi derivanti dall’obbligo di diligenza conformemente alla
Comunicazione della Commissione riportata in nota.

Emendamento 18
Articolo 1, paragrafo 3

(3) Il presente regolamento si basa sul (3) Il presente regolamento fissa 
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principio che ai fabbricanti, agli 
importatori e agli utenti a valle spetta 
l'obbligo di fabbricare, immettere sul 
mercato, importare o utilizzare sostanze che 
non arrechino danno alla salute umana o 
all'ambiente. Le sue disposizioni si fondano 
sul principio di precauzione2.

disposizioni relative alle sostanze definite 
all'articolo 3, paragrafo 1. Queste 
disposizioni si applicano, se così indicato, 
alla fabbricazione, all'importazione e 
all'uso di tali sostanze, in quanto tali o in 
quanto costituenti di preparati o articoli.

2 Come definito nella comunicazione della 
Commissione sul principio di precauzione, 
COM(2000) 1 definitivo.

Emendamento 19
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) bis (nuovo)

c bis ) Sostanze che costituiscono rifiuti ai 
sensi della direttiva 75/442/CEE del 
Consiglio.

Motivazione

È opportuno evitare i doppioni legislativi. Il regolamento sui rifiuti appare adeguato per le 
disposizioni REACH relative alla protezione della salute e dell’ambiente. Per i rifiuti, inoltre,  
non sono previste procedure di autorizzazione o restrizione ma sussiste l’obbligo di 
registrazione. La registrazione dei rifiuti appare superflua  e quindi essi dovrebbero essere 
esclusi dal sistema REACH.

Emendamento 20
Articolo 2, paragrafo 1, bis (nuovo)

1 bis) Il presente regolamento non si 
applica alle sostanze utilizzate:
(a) in medicinali per uso umano o 
veterinario ai sensi del regolamento (CEE) 
n. 2309/93 del Consiglio, della direttiva 
2001/82/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio e della direttiva 2001/83/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio;
(b) nei prodotti alimentari ai sensi del 
regolamento (CE) n. 178/2002/CE, inclusi 
gli additivi alimentari, ai sensi direttiva 
89/107/CEE del Consiglio, e le sostanze 
aromatizzanti, conformemente alle 
definizioni del regolamento 2232/96/CE e 
della decisione 2000/489/CE della 



PE 357.851v01-00 16/123 PA\566105IT.doc

IT

Commissione;
(c) nell’alimentazione animale, compresi 
gli additivi per mangimi che rientrano nel 
campo di applicazione del regolamento 
(CE) n. 1831/2003, sugli additivi destinati 
all'alimentazione animale,  e negli alimenti 
per animali che rientrano nel campo 
d'applicazione della direttiva 84/471/CEE 
del Consiglio;
(d) nei dispositivi medici che rientrano nel 
campo d'applicazione delle direttive 
90/385/CEE, 93/42/CEE e 98/79/CE;
(e) in materiali a contatto con prodotti 
alimentari ai sensi della direttiva 
89/109/CEE del Consiglio;
(f) in prodotti fitosanitari ai sensi della 
direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
(g) nei biocidi ai sensi della direttiva 
98/8/CEE del Consiglio;
(h) in prodotti cosmetici che rientrano nel 
campo d'applicazione della direttiva 
76/768/CEE del Consiglio1.
1GU  L 262 del 27.9.1976, pag. 169.

Motivazione

Il futuro regolamento deve essere armonizzato molto meglio con la legislazione esistente. Le 
sostanze o gruppi di sostanze già disciplinati, e il loro utilizzo in determinati prodotti, devono 
essere esclusi dal campo di applicazione di REACH  per evitare il rischio di contraddizioni o 
doppioni normativi.

Emendamento 21
Articolo 2, paragrafo 2, lettere a), b) e c)

(2) Il presente regolamento si applica fatte 
salve:

(2) Il presente regolamento si applica fatte 
salve:

(a) la direttiva 89/391/CEE del Consiglio1;
(b) la direttiva 90/394/CEE;
(c) la direttiva 98/24/CEE del Consiglio2;
(d) la legislazione comunitaria sul trasporto (a) la legislazione comunitaria sul trasporto 
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per ferrovia, strada, navigazione interna, 
marittima o aerea di sostanze pericolose e di 
sostanze pericolose in preparati.

per ferrovia, strada, navigazione interna, 
marittima o aerea di sostanze pericolose e di 
sostanze pericolose in preparati.

(a bis) L’elenco delle sostanze escluse può 
essere rivisto a seguito di una 
raccomandazione dell’agenzia o su 
iniziativa della Commissione mediante 
decisione da essa adottata secondo una 
delle procedure di cui all'articolo 130, 
paragrafo 3.

1 GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.
2 GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

Motivazione

Sono da evitare i doppioni normativi sulla sicurezza del lavoro in relazione alle sostanze. 

Le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a) bis (nuovo) illustrano una procedura 
per adeguare facilmente a tali criteri l’elenco delle esclusioni/deroghe. Questa metodologia è 
stata adottata anche nella direttiva 92/32/CEE (Settima  modifica della direttiva relativa alla  
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose).
</Amend>

Emendamento 22
Articolo 3, paragrafo 1

(1): sostanza, un elemento chimico e i suoi 
composti, allo stato naturale od ottenuti per 
mezzo di un procedimento di fabbricazione, 
compresi gli additivi necessari a mantenerne 
la stabilità e le impurità derivanti dal 
procedimento utilizzato, ma esclusi i 
solventi che possono essere separati senza 
compromettere la stabilità della sostanza o 
modificarne la composizione;

(1): sostanza, un elemento chimico e i suoi 
composti, allo stato naturale o ottenuti per 
mezzo di un procedimento di fabbricazione, 
compresi gli additivi necessari a mantenerne 
la stabilità e le impurità derivanti dal 
procedimento utilizzato;

Motivazione

L’esclusione dei solventi (ad esempio l’acqua) non è né necessaria né conforme alla prassi. A 
tal fine dovrebbero essere eseguiti inutili esperimenti con animali su sostanze pure che nella 
prassi non sono utilizzati.

Emendamento 23
Articolo 3, paragrafo 2
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(2) preparato, una miscela o una soluzione 
composta di due o più sostanze;

(2) preparato, una miscela o una soluzione 
composta di due o più sostanze; le leghe 
metalliche sono preparati speciali e vanno 
valutate tenendo conto delle loro 
caratteristiche specifiche.

Motivazione

Benché nell’allegato I  le leghe vengano definite “preparati speciali”, nel regolamento non si 
tiene adeguatamente conto delle caratteristiche particolari delle leghe.  Le leghe che sono 
composte di due o più sostanze (metalli) si fondono in un nuovo reticolo cristallino che non 
può più essere separato.  Le leghe non dovrebbero pertanto essere registrate come 
“preparati”, ma dovrebbe essere verificato l’uso sicuro dei metalli nelle leghe,   come già era 
stato sottolineato dalla direttiva comunitaria sui preparati pericolosi (1999/45/CE).

Emendamento 24
Articolo 3, paragrafo 4, lettere a) e b)

(4) polimero, una sostanza composta di 
molecole caratterizzate dalla sequenza di 
uno o più tipi di unità monomeriche. Tali 
molecole devono essere distribuite su una 
gamma di pesi molecolari in cui le 
differenze di peso molecolare sono 
attribuibili principalmente a differenze nel 
numero di unità monomeriche. Un polimero 
comprende:

4) polimero, una sostanza composta di 
molecole caratterizzate dalla sequenza di 
uno o più tipi di unità monomeriche e da 
una maggioranza ponderale semplice di 
molecole contenenti almeno tre unità 
monomeriche aventi un legame covalente 
con almeno un'altra unità monomerica o 
altro reagente e che consta di meno di una 
maggioranza ponderale semplice di 
molecole dello stesso peso molecolare. Tali 
molecole devono essere distribuite su una 
gamma di pesi molecolari in cui le 
differenze di peso molecolare sono 
attribuibili principalmente a differenze nel 
numero di unità monomeriche.

(a) una maggioranza ponderale semplice di 
molecole contenenti almeno tre unità 
monomeriche aventi un legame covalente 
con almeno un'altra unità monomerica o 
altro reagente;
(b) meno di una maggioranza ponderale 
semplice di molecole dello stesso peso 
molecolare.
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Motivazione

La definizione di polimero soprariportata è essenzialmente quella adottata dall’OCSE che è 
contenuta nella direttiva 92/32/CEE e è considerata la “definizione standard”. Essa 
dovrebbe pertanto essere mantenuta.

Emendamento 25
Articolo 3, paragrafo 11

(11) utente a valle, ogni persona fisica o 
giuridica stabilita nella Comunità diversa dal 
fabbricante e dall'importatore che utilizza 
una sostanza, in quanto tale o in quanto 
componente di un preparato, nell'esercizio 
delle sue attività industriali o professionali. I 
distributori e i consumatori non sono 
considerati utenti a valle. Un reimportatore 
cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 4, 
paragrafo 2, lettera c) è considerato un 
utente a valle;

(11) utente a valle, ogni persona fisica o 
giuridica stabilita nella Comunità diversa dal 
fabbricante e dall'importatore che utilizza 
una sostanza, in quanto tale o in quanto 
componente di un preparato, nell'esercizio 
delle sue attività industriali o professionali. I 
distributori e i consumatori non sono 
considerati utenti a valle. Un reimportatore 
cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 4, 
paragrafo 2, lettera c) è considerato un 
utente a valle;

Motivazione

Errore di traduzione (professional use). L’uso dell’aggettivo “gewerblich” escluderebbe 
molti utenti a valle, ad esempio gli enti pubblici. 
</Amend>

Emendamento 26
Articolo 3, paragrafo 12 bis (nuovo)

(12 bis) Categorie d’uso: categorizzazione 
degli usi in conformità dell’allegato I 
quater distinguendo tra: usi industriali, usi 
professionali e usi da parte dei 
consumatori.

Motivazione

Il concetto delle categorie di uso e di esposizione rende più sistematici e mirati gli obblighi in 
materia di informazioni e facilita la comunicazione all’interno della catena produttiva. 
Anziché prendere in considerazione i gruppi di prodotti, è possibile individuare e 
categorizzare le situazioni più tipiche di esposizione dell’uomo e dell’ambiente a prescindere 
dall’uso di una certa sostanza. Una presentazione dettagliata figura nelle modifiche relative 
all’allegato I bis a (nuovo).
</Amend>
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Emendamento 27
Articolo 3, paragrafo 12, ter (nuovo)

(12 ter) Categorie di esposizione: 
categorizzazione dell’esposizione sulla base 
delle pertinenti modalità di assorbimento 
nell’uomo (orale, inalatorio, cutaneo) delle 
modalità di contaminazione dell’ambiente 
(aria, acqua, suolo) e della durata e della 
periodicità dell’esposizione (un’unica volta, 
di breve durata, occasionale, ripetuta, o 
duratura), conformemente all’allegato IX 
bis.

Motivazione

Il concetto delle categorie di uso e di esposizione rende più sistematici e mirati gli obblighi in 
materia di informazioni e facilita la comunicazione all’interno della catena produttiva. Per 
una motivazione puntuale si veda 12 bis.

Emendamento 28
Articolo 3, paragrafo 12, ter (nuovo)

(12 ter) Scenario di esposizione: 
descrizione delle misure concrete a 
protezione dell’uomo e dell’ambiente e 
delle condizioni specifiche di fabbricazione 
e uso di una sostanza durante tutto il ciclo 
di vita.

Motivazione

A differenza delle categorie di uso e di esposizione, uno scenario di esposizione descrive le 
singole condizioni specifiche per l’uso di una sostanza e in particolare le misure concrete di 
protezione.

Emendamento 29
Articolo 3, paragrafo 14

(14) sostanza intermedia, una sostanza 
esclusivamente fabbricata, consumata o 
utilizzata per essere trasformata, mediante 
un processo chimico, in un'altra sostanza 
(qui di seguito denominata sintesi):

(14) sostanza intermedia, una sostanza o 
preparato fabbricata, consumata o utilizzata 
per essere trasformata, mediante un processo 
chimico, in un'altra sostanza (qui di seguito 
denominata sintesi):



PA\566105IT.doc 21/123 PE 357.851v01-00

IT

Motivazione

L’esenzione dovrebbe valere anche per le sostanze che non sono usate soltanto come sostanze 
intermedie.
</Amend>

Emendamento 30
Articolo 3, paragrafo 14 bis (nuovo)

(14 bis) Sostanza non modificata 
chimicamente, una sostanza la cui struttura 
chimica non è stata modificata anche se è 
stata sottoposta a un processo chimico ─ ad 
esempio una sostanza trattata 
chimicamente per rimuovere impurità.

Motivazione

Il regolamento proposto esclude dalla registrazione le sostanze che “sono naturali posto che 
non siano state modificate chimicamente al momento della produzione”. Anche se le fibre di 
cellulosa vengono ottenute mediante un processo chimico la loro struttura non viene 
modificata.  Tale deroga dovrebbe di conseguenza applicarsi a tutte le forme e procedimenti 
per produrre le fibre di cellulosa.

Emendamento 31
Articolo 3, paragrafo 20

(20) sostanza soggetta a un regime 
transitorio, una sostanza che nel corso dei 
quindici anni precedenti l'entrata in vigore 
del presente regolamento soddisfa almeno 
una delle seguenti condizioni:

(20) sostanza soggetta a un regime 
transitorio, una sostanza inserita nel 
registro delle sostanze di cui all’articolo 22 
ter.

Motivazione

Si ignora attualmente quante sostanze siano prodotte/importate nella UE. L’istituzione di un 
inventario delle sostanze, di cui al nuovo articolo 22 ter, permette alle autorità, ai 
fabbricanti/importatori e agli utenti a valle di acquisire informazioni sulle registrazioni 
previste,  garantendo così una migliore possibilità di pianificazione e una maggiore certezza 
del diritto. È opportuno rinunciare a definizioni e procedure complesse.

Emendamento 32
Articolo 3, paragrafo 20, lettera a)
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(a) è stata fabbricata o importata nella 
Comunità o nei paesi che aderiscono 
all'Unione europea il 1° maggio 2004 dal 
fabbricante o dall'importatore ed è 
compresa nell'elenco EINECS;

Soppresso

(b) è stata fabbricata nella Comunità o nei 
paesi che aderiscono all'Unione europea il 
1° maggio 2004, ma non immessa sul 
mercato dal fabbricante o dall'importatore;
(c) è stata immessa sul mercato nella 
Comunità o nei paesi che aderiscono 
all'Unione europea il 1° maggio 2004 e tra 
il 18 settembre 1981 e il 31 ottobre 1993 è 
stata anche immessa sul mercato dal 
fabbricante o dall'importatore ed è stata 
considerata come notificata ai sensi 
dell'articolo 8, paragrafo 1, primo trattino, 
della direttiva 67/548/CEE, modificata 
dalla direttiva 79/831/CEE1, ma non 
corrisponde alla definizione di polimero 
contenuta nella direttiva 67/548/CEE, 
modificata dalla direttiva 92/32/CEE2;
1 GU L 259 del 15.10.1979, pag. 10.
2 GU L 154 del 5.6.1992, pag. 1.

Motivazione

Poiché ai sensi del nuovo articolo 22 ter tutte le sostanze vengono a un certo punto inserite in 
un registro delle sostanze, e da quel momento sono considerate sostanze soggette a un regime 
transitorio, è opportuno rinunciare a definizioni complesse e procedure burocratiche.

Emendamento 33
Articolo 3, paragrafo 23

(23) ricerca e sviluppo scientifici, qualsiasi 
sperimentazione scientifica, analisi o ricerca 
chimica eseguita in condizioni controllate su 
quantità inferiori a una tonnellata 
all'anno;

(23) ricerca e sviluppo scientifici, qualsiasi 
sperimentazione scientifica, analisi o ricerca 
chimica eseguita in condizioni controllate;

Motivazione

La soglia di una tonnellata limita in modo inammissibile la libertà scientifica e della ricerca.
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Emendamento 34
Articolo 3, paragrafo 25

(25) uso identificato, l'uso di una sostanza, 
in quanto totale o in quanto componente di 
un preparato, o l'uso di un preparato, 
previsto da un attore della catena 
d'approvvigionamento, compreso l'uso 
proprio, o che gli è notificato per iscritto da 
un utente immediatamente a valle e che è 
coperto nella scheda di dati di sicurezza
comunicata all'utente a valle interessato;

(25) uso identificato, l'uso di una sostanza, 
in quanto totale o in quanto componente di 
un preparato, o l'uso di un preparato, 
previsto da un attore della catena 
d'approvvigionamento, compreso l'uso 
proprio, o che gli è notificato per iscritto da 
un utente immediatamente a valle e che è 
coperto nella scheda di dati di sicurezza
comunicata all'utente a valle interessato; con 
uso identificato si intende anche 
l’indicazione della categoria di uso o 
esposizione;

Motivazione

Errore di traduzione („safety data sheet“).
Invece dell’uso specifico dovrebbe essere data la possibilità di indicare categorie d'uso e di 
esposizione. L’indicazione dell’uso specifico, infatti, potrebbe andare a scapito del segreto 
commerciale. Le categorie garantiscono un a maggiore flessibilità alle PMI.

Emendamento 35
Articolo 3, paragrafo 29 bis (nuovo)

(29 bis) Dati fondamentali,  informazioni 
essenziali allo scopo di stabilire una 
priorità tra le sostanze sulla base delle loro 
caratteristiche intrinseche, dell’esposizione 
e dell’uso, conformemente all’allegato I 
quater (categorie d’uso), dell’allegato I 
quinquies (esposizione) e degli allegati IV e 
V;

Motivazione

Nell’ambito dell’istituzione dell’inventario delle sostanze (cfr. articolo 3, paragrafo 20), in 
una seconda fase le imprese comunicano i dati fondamentali (cfr. articolo 22 quater), che 
contengono le informazioni essenziali in materia di caratteristiche delle sostanze, uso e 
esposizione.

Emendamento 36
Articolo 3, paragrafo 29 ter (nuovo)
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(29 ter) Registro delle sostanze, il registro 
tenuto dall’agenzia contenente i dati sulle 
sostanze trasmessi in fase di 
preregistrazione. 

Motivazione

Modifica correlata all’articolo 3, paragrafo 20. La definizione funge da fondamento 
dell’articolo 22 quater.

Emendamento 37
Articolo 3, paragrafo 29 quater (nuovo)

(29 quater) Lega metallica, un materiale 
metallico omogeneo a livello macroscopico 
composto di due o più elementi chimici 
legati tra loro in modo tale da non poter 
essere separati con un’azione meccanica. 

Motivazione

Questa definizione è conforme all’UN Globally Harmonszed System for Chemical 
Classification and Labelling (GHS) e alla direttiva 1999/45/CEE (preparati). I componenti 
metallici e i metalli inorganici sono considerati “sostanze” ai sensi dell’articolo 3. Manca 
tuttavia una definizione di leghe.

Emendamento 38
Articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e e)

(1) Le disposizioni del presente titolo non si 
applicano alle sostanze utilizzate come 
segue:

Soppresso

(a) in medicinali per uso umano o 
veterinario che rientrano nel campo 
d'applicazione del regolamento (CEE) n. 
2309/93, della direttiva 2001/82/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio1 e della 
direttiva 2001/83/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio2;
(b) come additivi in prodotti alimentari che 
rientrano nel campo d'applicazione della 
direttiva 89/107/CEE del Consiglio3;
(c) come sostanze aromatizzanti in prodotti 
alimentari che rientrano nel campo 
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d'applicazione della decisione 1999/217/CE 
della Commissione4;
come additivi nell'alimentazione degli 
animali che rientrano nel campo 
d'applicazione della direttiva 70/524/CEE 
del Consiglio5;
nell'alimentazione animale e che rientrano 
nel campo d'applicazione della direttiva 
82/471/CEE del Consiglio6.
1 GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.
2 GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.
3 GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 27.
4 GU L 84 del 27.3.1999, pag. 1.
5 GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.
6 GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8.

Motivazione

Per motivi di chiarezza tutte le esenzioni sono inserite nell’articolo 2.

Emendamento 39
Articolo 4, paragrafo 2, lettera c) bis (nuovo)

c bis) Sostanze prodotte, importate e 
utilizzate per attività di ricerca e sviluppo o 
per attività di ricerca e sviluppo orientate ai 
prodotti e ai processi.

Motivazione

Per rafforzare la capacità di innovazione, le sostanze che vengono  utilizzate per attività di 
ricerca e sviluppo dovrebbero essere in linea di principio esentate dall’obbligo di 
registrazione, evitando così che le attività di ricerca e validazione vengano delocalizzate in 
paesi non comunitari. Si tratta di sostanze che vengono utilizzate da personale tecnico 
soggetto a controlli e in situazioni ben definite.

Emendamento 40
Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo), lettere a), b) e c)

1 bis) Una registrazione ai sensi del 
paragrafo 1 non è necessaria per le 
sostanze contenute in preparati, in cui la 
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concentrazione della sostanza è inferiore 
alla concentrazione più bassa di cui a una 
delle seguenti disposizioni: 
(a) le concentrazioni applicabili indicate 
nella tabella dell'articolo 3, paragrafo 3, 
della direttiva 1999/45/CE;
(b) i limiti di concentrazione indicati 
nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE;
(c) 0,1%, se la sostanza soddisfa le 
condizioni indicate nell'allegato XII.

Motivazione

Accettazione delle soglie di cui all’articolo 13 per sostanze e preparati. Senza tali soglie si 
arriverebbe all’eccesso di dover prendere  in considerazione anche le tracce minime.  

Emendamento 41
Articolo 5, paragrafo 3

(3) Chiunque fabbrichi o importi un 
polimero presenta una registrazione 
all'agenzia per le sostanze monomeriche non 
registrate o le altre sostanze non registrate, 
se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(3) Chiunque fabbrichi o importi un 
polimero presenta una registrazione 
all'agenzia per le sostanze monomeriche non 
registrate da un attore a monte della catena 
d'approvvigionamento o le altre sostanze 
non registrate, se sono soddisfatte le 
seguenti condizioni, a meno che le sostanze 
monomeriche siano ottenute per sintesi e 
siano non isolabili.

Motivazione

Alcune sostanze monomeriche sono ottenute nel processo produttivo e fin da subito 
presentano altre reazioni chimiche. Una registrazione a costi sostenibili non è pertanto 
possibile.
Se però la sostanza monomerica o l’altra sostanza non registrata vengono registrate dal 
fabbricante originario o da un suo rappresentante, il produttore di polimeri può utilizzare 
tale registrazione se il dichiarante notifica l’uso della sostanza nella produzione di polimeri.

Emendamento 42
Articolo 6, paragrafo 2, lettere a), b), c) e d)

(2) Chiunque produca o importi articoli 
notifica all'agenzia ogni sostanza 

Soppresso
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contenuta in tali articoli a norma del 
paragrafo 3, se sono soddisfatte le seguenti 
condizioni:
(a) la sostanza è contenuta in tali articoli in 
quantità superiore ad una tonnellata per 
produttore o importatore all'anno;
(b) la sostanza risponde ai criteri di 
classificazione delle sostanze pericolose di 
cui alla direttiva 67/548/CEE;
(c) il produttore o importatore sa o è 
informato che è probabile che la sostanza 
sia rilasciata in condizioni d'uso normali e 
ragionevolmente prevedibili, anche se tale 
rilascio non è una funzione voluta 
dell'articolo;
(d) la quantità di sostanza rilasciata può 
avere effetti nocivi per la salute umana o 
per l'ambiente.

Emendamento 43
Articolo 6, paragrafo 3, lettere a), b), c), d), e) e f)

(3) Se sono soddisfatte le condizioni di cui 
al paragrafo 2, le informazioni da 
notificare comprendono i seguenti 
elementi, nel formato specificato 
dall'agenzia a norma dell'articolo 108:

Soppresso

(a) l'identità e le coordinate del fabbricante 
o dell'importatore;
(b) i numeri di registrazione di cui 
all'articolo 18, paragrafo 1, se disponibili;
(c) l'identità delle sostanze, come 
specificato nell'allegato IV, punto 2;
(d) la classificazione della sostanza;
(e) una breve descrizione degli usi 
dell'articolo;
(f) la fascia di quantità della sostanza (1-10 
tonnellate, 10-100 tonnellate ecc.).

Emendamento 44
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Articolo 6, paragrafo 4

(4) L'agenzia può prendere decisioni che 
impongono ai fabbricanti o agli importatori 
di articoli di registrare, ai sensi del presente 
titolo, ogni sostanza contenuta in tali 
articoli e notificata a norma del paragrafo 
3.

Soppresso

Emendamento 45
Articolo 6, paragrafo 5

(5) I paragrafi da 1 a 4 non si applicano alle 
sostanze che sono già state registrate per tale 
uso da un attore a monte della catena 
d'approvvigionamento.

(5) Il paragrafo 1 non si applica alle 
sostanze che sono già state registrate per tale 
uso o per tali categorie di uso e di 
esposizione da un attore a monte della 
catena d'approvvigionamento.

Emendamento 46
Articolo 6, paragrafo 6

(6) I paragrafi da 1 a 4 si applicano tre 
mesi dopo il termine di cui all'articolo 21, 
paragrafo 3.

(6) Gli articoli che non soddisfano le 
condizioni di cui al paragrafo 1 non 
possono essere importati.

Emendamento 47
Articolo 6, paragrafo 7

(7) Le disposizioni di attuazione dei 
paragrafi da l a 6 sono adottate secondo la 
procedura di cui all'articolo 130, paragrafo 
3.

(7) Per la registrazione di cui all’articolo 1 
vigono i termini previsti per le sostanze in 
quanto tali o in quanto componenti di 
preparati.

Motivazione

Questa modifica impone di registrare  le sostanze contenute in un articolo entro gli stessi 
termini previsti per i produttori in Europa,   consentendo quantomeno di evitare distorsioni 
della concorrenza.

Emendamento 48
Articolo 6 ter (nuovo), Titolo
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Cessione e ripartizione di registrazioni, 
“registrazione per un gruppo di imprese”

Emendamento 49
Articolo 6 ter (nuovo), paragrafo 1

1) Il diritto acquisito mediante la 
registrazione può essere sia ceduto che 
ripartito. Chi lo acquisisce beneficia degli 
stessi diritti e è soggetto agli stessi obblighi 
del dichiarante. Se una registrazione viene 
ripartita, l’agenzia attribuisce al nuovo 
proprietario un nuovo numero di 
registrazione.

Motivazione

Se il dichiarante non utilizza più la propria registrazione, deve essergli data la possibilità di 
cedere i diritti acquisiti con la stessa. La ripartizione dei diritti derivanti da una registrazione 
è necessaria nei casi in cui solo una parte di una società è ceduta a un nuovo proprietario. 
Poiché a prova della registrazione ogni fabbricante o importatore è tenuto a produrre un 
numero di registrazione, in tali casi l’agenzia deve attribuire al nuovo proprietario un nuovo 
numero di registrazione.

Emendamento 50
Articolo 6 ter (nuovo), paragrafo 2

2) Se l’azienda produttrice è una filiale di 
un’altra persona giuridica (la cosiddetta 
“società madre”), quest’ultima può 
effettuare e mantenere una registrazione 
per conto della filiale. Analogamente anche 
una filiale può effettuare e mantenere una 
registrazione per conto della società madre 
o di altre filiali. In questi casi è richiesta 
una sola registrazione. La persona 
giuridica designata per ottenere la 
registrazione per conto del gruppo è 
responsabile del rispetto degli obblighi di 
cui al presente regolamento.

Emendamento 51
Articolo 6 ter (nuovo), paragrafo 3
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3) Il paragrafo 2 si applica anche quando 
la sede della società madre o della filiale 
non si trova nella UE. La persona giuridica 
designata per ottenere la registrazione per 
conto del gruppo deve avere sede nella UE.

Motivazione

Nel caso di gruppi industriali i prodotti vengono consegnati agli utenti a valle da differenti 
siti di produzione che possono fare capo a differenti filiali. La consegna dei prodotti 
all’interno di un gruppo è coordinata generalmente da un’unità che può far capo sia alla 
società madre che a una filiale. La proposta procedura di registrazione per conto del gruppo 
costituirebbe una soluzione adeguata per ridurre costi e oneri amministrativi.

Emendamento 52
Articolo 7, paragrafo 1

(1) Gli articoli 5 e 19 non si applicano per 
un periodo di cinque anni alle sostanze 
fabbricate o importate nella Comunità ai 
fini di attività di ricerca e sviluppo orientate 
ai prodotti e ai processi, in quantità non 
superiori a quanto tali attività richiedono, e 
destinate ad un numero limitato di clienti, 
di cui sia nota l'identità.

Soppresso

Motivazione

Per rafforzare la capacità di innovazione, le sostanze che vengono  utilizzate per attività di 
ricerca e sviluppo dovrebbero essere in linea di principio esentate dall’obbligo di 
registrazione, evitando che le attività di ricerca e validazione vengano delocalizzate in paesi 
non comunitari. Si tratta di sostanze che vengono utilizzate da personale tecnico soggetto a 
controlli e in situazioni ben definite.
</Amend>

Emendamento 53
Articolo 7, paragrafo 2, lettere a), b), c), d), e) e f), secondo comma

(2) Ai fini del paragrafo 1, il fabbricante o 
l'importatore comunicano all'agenzia le 
seguenti informazioni, nei modi da essa 
specificati ai sensi dell'articolo 108:

Soppresso

(a) l'identità del fabbricante o 
dell'importatore;
(b) l'identità della sostanza;
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(c) l'eventuale classificazione della 
sostanza;
(d) la quantità stimata;
(e) l'elenco dei clienti di cui al paragrafo 1;
(f) informazioni sul programma di ricerca e 
sviluppo sufficienti a permettere all'agenzia 
di prendere decisioni con cognizione di 
causa secondo i paragrafi 4 e 7.
Il periodo di cui al paragrafo 1 decorre dal 
momento in cui tali informazioni 
pervengono all'agenzia.

Emendamento 54
Articolo 7, paragrafo 3

(3) L'agenzia attribuisce ad ogni notifica 
un numero e una data, corrispondente alla 
data di ricevimento della notifica da parte 
dell'agenzia, che comunica 
immediatamente al fabbricante o 
all'importatore interessato.

Soppresso

Emendamento 55
Articolo 7, paragrafo 4

(4) L'agenzia verifica che le informazioni 
fornite dal notificante siano complete. Essa 
può decidere di imporre condizioni miranti 
a garantire che la sostanza o il preparato o 
l'articolo in cui la sostanza è incorporata 
saranno esclusivamente manipolati, in 
condizioni ragionevolmente controllate, dal 
personale di clienti figuranti nell'elenco di 
cui al paragrafo 2, lettera e), che non 
saranno in alcun momento messi a 
disposizione del pubblico, in quanto tali o 
in quanto costituenti di un preparato o di 
un articolo, e chi le quantità restanti 
saranno raccolte per essere smaltite al 
termine del periodo di esenzione.

Soppresso
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Emendamento 56
Articolo 7, paragrafo 5

(5) Salvo diversa indicazione, la sostanza 
non può essere fabbricata o importata 
prima che siano trascorse quattro settimane 
dalla notifica.

Soppresso

Emendamento 57
Articolo 7, paragrafo 6

(6) Il fabbricante o l'importatore si 
conformano alle condizioni imposte 
dall'agenzia ai sensi del paragrafo 4.

Soppresso

Emendamento 58
Articolo 7, paragrafo 7

(7) Su richiesta, l'agenzia può decidere di 
prorogare l'esenzione quinquennale per un 
periodo della durata massima di cinque 
anni o, nel caso di sostanze destinate a 
essere utilizzate esclusivamente nella messa 
a punto di medicinali per uso umano o 
veterinario, di dieci anni se il fabbricante o 
l'importatore possono dimostrare che la 
proroga è giustificata dal programma di 
ricerca e sviluppo.

Soppresso

Emendamento 59
Articolo 7, paragrafo 8, secondo comma

(8) L'agenzia comunica immediatamente le 
informazioni ricevute conformemente al 
presente articolo alle autorità competenti di 
ciascuno Stato membro in cui hanno luogo 
la fabbricazione, l'importazione o le attività 
di ricerca orientate ai prodotti e ai processi.

Soppresso

Nel prendere le decisioni di cui ai paragrafi 
4 e 7, l'agenzia tiene conto delle 
osservazioni formulate da dette autorità 
competenti.



PA\566105IT.doc 33/123 PE 357.851v01-00

IT

Emendamento 60
Articolo 7, paragrafo 9

(9) L'agenzia e le autorità competenti degli 
Stati membri interessati assicurano in ogni 
momento la riservatezza delle informazioni 
comunicate in forza dei paragrafi da 1 a 8.

Soppresso

Emendamento 61
Articolo 7, paragrafo 10

(10) Avverso le decisioni dell'agenzia di cui 
ai paragrafi da 4 a 7 può essere proposto 
ricorso secondo gli articoli 87, 88 e 89.

Soppresso

Emendamento 62
Articolo 8, paragrafo 1

(1) Le sostanze attive fabbricate o importate 
per essere utilizzate esclusivamente in 
prodotti fitosanitari e incluse o nell'allegato 
I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio1 

o nel regolamento (CEE) n. 3600/92 della 
Commissione2, nel regolamento (CE) n. 
703/2001 della Commissione3, nel 
regolamento (CE) n. 1490/2002 della 
Commissione4, nella decisione 
2003/565/CE della Commissione5 e ogni 
sostanza per la quale è stata presa una 
decisione della Commissione sulla 
completezza del fascicolo ai sensi 
dell'articolo 6 della direttiva 91/414/CEE 
sono considerate registrate per la 
fabbricazione o l'importazione per gli usi a 
cui tale inclusione si riferisce e quindi 
come rispondenti alle prescrizioni del 
presente capo e dell'articolo 20.

Soppresso

1 GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
2 GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.
3 GU L 98 del 7.4.2001, pag. 6.
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4 GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.
5 GU L 192 del 31.7.2003, pag. 40.

</Amend>

Emendamento 63
Articolo 8, paragrafo 2

(2) Le sostanze attive fabbricate o importate 
per essere utilizzate esclusivamente in 
prodotti biocidi e incluse o negli allegati I, 
IA o IB della direttiva 98/8/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio1 o nel 
regolamento (CE) n. .../... della 
Commissione2 {secondo regolamento di 
revisione, fino alla data della decisione di 
cui all'articolo 16, paragrafo 2, secondo 
comma, della direttiva 98/8/CE sono 
considerate registrate per la fabbricazione 
o l'importazione per gli usi a cui tale 
inclusione si riferisce e quindi come 
rispondenti alle prescrizioni del presente 
capo e dell'articolo 20.

Soppresso

1 GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.
2 GU L … del …, pag. ...

Emendamento 64
Articolo 9, lettera a), punto iii)

(iii) informazioni sulla fabbricazione e sugli 
usi della sostanza, come specificato 
nell'allegato IV, punto 3; tali informazioni 
si riferiscono a tutti gli usi identificati del 
dichiarante;

(iii) informazioni sulla fabbricazione e sugli 
usi della sostanza; tali informazioni si 
riferiscono quantomeno

- a tutte le categorie d’uso identificate del 
dichiarante di cui all’allegato I ter a,
- alle categorie di esposizione di cui 
all’allegato IX bis,
- ai quantitativi prodotti/importati di cui 
all’allegato IV, punto 3.1;
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Motivazione

L’obbligo di comunicare le categorie d’uso e di esposizione nel quadro della procedura di
registrazione costituisce la condizione principale per stabilire una priorità tra le sostanze e 
procedere alla loro registrazione sulla base delle categorie di rischio e di esposizione (e ai 
fini della comunicazione delle informazioni), come pure per semplificare la comunicazione 
all’interno della catena produttiva (vedi articolo 3, paragrafo 12 bis (nuovo)).

Emendamento 65
Articolo 9, lettera a), punto vi)

(vi) un sommario delle informazioni tratte 
dall'applicazione degli allegati da V a IX;

vi) un sommario delle informazioni tratte 
dall'applicazione degli allegati V, VI, IX e 
IX bis nonché da ulteriori informazioni 
disponibili pertinenti ai fini della 
valutazione del rischio;

Motivazione

Tutte le informazioni sufficienti ai fini della valutazione del rischio figurano nel nuovo 
allegato V (dati fondamentali, cfr. articolo 3, paragrafo 30 (nuovo)), nell’allegato VI  (una 
sintesi dei precedente allegati VI-VIII come opzione per ulteriori prove) e nell’allegato IX bis 
(cfr. articolo 3, paragrafo 12 ter (nuovo)). 

Emendamento 66
Articolo 9, lettera a), punto vii)

(vii) un sommario esauriente delle 
informazioni desunte dall'applicazione 
degli allegati da V a IX, se richiesto 
dall'allegato I;

Soppresso

Motivazione

La comunicazione di un sommario esauriente è, soprattutto per le PMI, di difficile 
applicazione. La comunicazione del sommario di cui all’articolo 9, lettera a), punto vi) è 
sufficiente.

Emendamento 67
Articolo 9, lettera a), punto viii)

(viii) una dichiarazione dalla quale risulti se 
sono state acquisite informazioni per mezzo 
di esperimenti compiuti su animali 

(viii) una dichiarazione dalla quale risulti se 
sono state acquisite informazioni tratte 
dall'applicazione degli allegati V e VI, per 
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vertebrati; mezzo di esperimenti compiuti su animali 
vertebrati;

Motivazione

Chiarificazione/precisazione.

Emendamento 68
Articolo 9, lettera a), punto ix)

(ix) proposte di esperimenti, se richiesto 
dall'applicazione degli allegati da V a IX;

Soppresso

Motivazione

Di norma gli esperimenti, se reputati necessari, devono essere eseguiti immediatamente. Se 
per confermare la sicurezza sono necessari ulteriori esperimenti, non si può attendere fino a 
quando l’autorità competente  ─ o l’agenzia ─ abbia preso una decisione non solo sulla 
registrazione ma anche sulle proposte di esperimenti. Gli esperimenti necessari devono 
invece essere effettuati e comunicati nel quadro della procedura di registrazione, al fine di 
garantire adeguatamente la sicurezza d’uso. Con ciò decade la necessità delle proposte di 
esperimenti.

Emendamento 69
Articolo 9, lettera a), punto x)

(x) una dichiarazione da cui risulti se accetta 
che i sommari e i sommari esaurienti delle 
informazioni desunte dall'applicazione degli 
allegati da V a VIII, relative a esperimenti 
non effettuati su animali vertebrati possano 
essere comunicati, dietro pagamento, ai 
successivi dichiaranti;

(x) una dichiarazione da cui risulti se accetta 
che i sommari delle informazioni tratte 
dall'applicazione degli allegati V e VI, 
relative a esperimenti non effettuati su 
animali vertebrati possano essere 
comunicati, dietro pagamento, ai successivi 
dichiaranti;

Motivazione

Modifica derivante da quella dell’articolo 9, lettera a), punto vii).

Emendamento 70
Articolo 9, lettera a), punto x) bis (nuovo)

x bis) un’attestazione che il dichiarante è 
proprietario degli studi originali da cui 
sono tratti i sommari di cui all’articolo 9, 
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lettera a), punto vi) oppure che dispone del 
consenso scritto del proprietario degli studi 
che lo autorizza a farvi riferimento.

Motivazione

La modifica è necessaria per garantire i diritti di proprietà sui dati degli studi e per la 
protezione dei dati.

Emendamento 71
Articolo 10, Titolo

Trasmissione comune di dati da parte di 
membri di consorzi

Trasmissione comune di dati

Emendamento 72
Articolo 10, paragrafo -1 (nuovo)

(-1) Qualora due o più fabbricanti e/o 
importatori intendano fabbricare e/o 
importare nella Comunità una sostanza,  la 
registrazione deve essere effettuata di 
preferenza soltanto da un fabbricante o da 
un importatore. 
Previa comunicazione delle informazioni di 
cui all’articolo 9, lettera a), punto i), gli 
altri fabbricanti e/o importatori possono 
fare riferimento integralmente o 
parzialmente a tale registrazione, qualora 
dispongano del consenso scritto del 
fabbricante/importatore che ha effettuato la 
registrazione. L’autorizzazione viene 
concessa nella misura in cui si applica 
l’articolo 25.
Le informazioni di cui all’articolo 9, lettera 
a), punto vi), devono essere comunicate 
separatamente, solo se dette informazioni 
già esistono o se sussistono motivi 
importanti per impedire un riferimento 
all’avvenuta registrazione.
In caso di riferimento integrale alla 
registrazione, a richiesta l’agenzia assegna 
al fabbricante/importatore lo stesso numero 
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di registrazione.
In caso di riferimento parziale alla 
registrazione le informazioni mancanti 
devono essere trasmesse a parte.

Motivazione

Facendo riferimento a registrazioni esistenti, i fabbricanti/importatori hanno la possibilità di 
non inviare documentazione propria. Ciò costituisce un’agevolazione soprattutto per le PMI 
che evitano i costi di istituzione delle pratiche.
L’obbligo di ottenere il consenso per fare riferimento a una registrazione conformemente 
all’articolo 25 garantisce che non vengano ripetuti i dati degli esperimenti su animali 
vertebrati e che tali dati siano presentati una sola volta. 
Ciò permette di tradurre effettivamente in pratica il principio “una sostanza una 
registrazione” (fino a assegnare lo stesso numero di registrazione).

Emendamento 73
Articolo 10, paragrafo 1

(1) Qualora più fabbricanti e/o importatori 
intendano fabbricare e/o importare nella 
Comunità una sostanza, essi possono, ai 
fini della registrazione, costituire un 
consorzio. In tal caso, talune delle 
informazioni che devono corredare la 
registrazione sono comunicate da un solo 
fabbricante o importatore che agisce, con il 
loro consenso, per conto degli altri 
fabbricanti e/o importatori, a norma del 
secondo, terzo, e quarto comma.

(1) In alternativa due o  più fabbricanti e/o 
importatori della Comunità possono
costituire un consorzio ai fini della 
registrazione. In tal caso, talune delle 
informazioni che devono corredare la 
registrazione sono comunicate da un solo 
fabbricante o importatore che agisce, con il 
loro consenso, per conto degli altri 
fabbricanti e/o importatori, a norma del 
secondo, terzo, e quarto comma.

Motivazione

Sono necessari orientamenti per guidare le imprese alla costituzione di consorzi e a operare 
al loro interno e per evitare possibili infrazioni al diritto della concorrenza.

Emendamento 74
Articolo 10, paragrafo 1, secondo comma

Ciascun membro del consorzio trasmette 
separatamente le informazioni di cui 
all'articolo 9, lettera a), punti i), ii), iii) e 
viii).

Soppresso
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Emendamento 75
Articolo 10, paragrafo 1, terzo comma

Il fabbricante o l'importatore che agisce per 
conto degli altri membri del consorzio 
trasmette le informazioni di cui all'articolo 9, 
lettera a), punti iv), vi), vii) e ix).

Il fabbricante o l'importatore che agisce per 
conto degli altri membri del consorzio 
trasmette le informazioni di cui all'articolo 9, 
lettera a), punti iv), vi), vii) e ix).

Ciascun consorzio può trasmettere 
congiuntamente le informazioni di cui 
all’articolo 9, lettera a) punti da i) a iii).

Motivazione

In caso di presentazione congiunta delle informazioni deve essere sufficiente che il  
fabbricante o l'importatore che agisce per conto degli altri membri del consorzio trasmetta 
una dichiarazione quale prevista dall'articolo 9, lettera a), punto viii).
Dovrebbe essere inoltre possibile, se i membri del consorzio lo ritengono opportuno,  
trasmettere congiuntamente le informazioni di cui all'articolo 9, lettera a), punti da i) a iii).

Emendamento 76
Articolo 10, paragrafo 2

(2) Ciascun dichiarante membro di un 
consorzio è soggetto al pagamento di 
soltanto un terzo della tassa di registrazione.

(2) Ciascun dichiarante membro di un 
consorzio è soggetto al pagamento di una 
parte congrua della tassa di registrazione.

Motivazione

Fissare un limite rigido (un terzo) per i costi di registrazione non è opportuno. Solo i consorzi 
costituiti da due soggetti diventerebbero a quel punto attraenti e  potrebbero beneficiare di 
una riduzione dei costi. Una ripartizione dei costi senza limiti fissi permette invece di attrarre 
anche i consorzi di dimensioni maggiori.
</Amend>

Emendamento 77
Articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d)

(1) Il fascicolo tecnico di cui all'articolo 9, 
lettera a) contiene, per quanto riguarda i 
punti vi), vii) e viii) di tale disposizione, 
almeno le seguenti informazioni:

Soppresso

(a) le informazioni specificate nell'allegato 
V per le sostanze fabbricate o importate in 
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quantità pari o superiore a una tonnellata 
all'anno per fabbricante o importatore;
(b) le informazioni specificate negli allegati 
V e VI per le sostanze fabbricate o 
importate in quantità pari o superiore a 10 
tonnellate all'anno per fabbricante o 
importatore;
(c) le informazioni specificate negli allegati 
V e VI e le proposte di esperimenti per la 
produzione delle informazioni di cui 
all'allegato VII per le sostanze fabbricate o 
importate in quantità pari o superiore a 100 
tonnellate all'anno per fabbricante o 
importatore;
(d) le informazioni specificate negli allegati 
V e VI e le proposte di esperimenti per la 
produzione delle informazioni di cui agli 
allegati VII e VIII per le sostanze 
fabbricate o importate in quantità pari o 
superiore a 1 000 tonnellate all'anno per 
fabbricante o importatore.

Motivazione

Non è più necessario comunicare le informazioni in funzione della quantità, in quanto 
(allegato IX bis) è piuttosto all’esposizione che si deve fare riferimento.
Poiché l’equazione “quantitativi maggiori = rischi maggiori” non è stata inequivocabilmente  
dimostrata, il volume di produzione delle sostanze non costituisce un parametro corretto per 
definire gli obblighi in materia di comunicazione di dati e soprattutto un criterio adeguato 
per migliorare la sicurezza per l’uomo e l’ambiente conformemente agli obiettivi. La spesa 
richiesta sarebbe del tutto sproporzionata ai vantaggi che ne deriverebbero a livello 
ecologico o sociale.

Emendamento 78
Articolo 11, paragrafo 2

(2) Non appena la quantità di una sostanza 
già registrata raggiunge la soglia di
tonnellaggio successiva, sono comunicati 
all'agenzia le corrispondenti informazioni 
di cui al paragrafo 1 e gli aggiornamenti 
degli altri elementi della registrazione 
basati su di esse.

Soppresso
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Motivazione

Modifica correlata a quella apportata all’articolo 11, paragrafo 1.

Emendamento 79
Articolo 12, paragrafo 3

(3) Gli esperimenti e le analisi di 
laboratorio sono eseguiti nel rispetto dei 
principi della buona pratica di laboratorio, 
enunciati nella direttiva 87/18/CEE, e delle 
disposizioni della direttiva 86/609/CEE.

(3) I nuovi esperimenti di laboratorio con 
animali vertebrati sono eseguiti nel rispetto 
dei principi della buona pratica di 
laboratorio, enunciati nella direttiva 
87/18/CEE, e delle disposizioni della 
direttiva 86/609/CEE.

(...)

Motivazione

La ripetizione di esperimenti già effettuati, e non conformi alla buona pratica di laboratorio, 
aumenterebbe notevolmente il numero di esperimenti inutili sugli animali vertebrati. Anche 
gli esperimenti già effettuati, benché non conformi alla buona pratica di laboratorio, 
forniscono risultati affidabili ai fini della registrazione e della valutazione. 
Pertanto, per ragioni  economiche e di efficacia, i costosi esperimenti condotti nel rispetto 
della buona pratica di laboratorio dovrebbero essere limitati ai nuovi esperimenti sugli 
animali vertebrati. 
Altre informazioni, ad esempio i dati di tipo fisico-chimico, possono essere comunicati con 
qualità accettabile a costi inferiori.

Emendamento 80
Articolo 13, paragrafo 3, lettera d)

(d) la valutazione PBT e VPVB. Soppresso

Motivazione

Una valutazione separata delle sostanze PBT e VPVB non è necessaria. Una valutazione di 
tali caratteristiche deve essere effettuata già nel quadro della valutazione dei rischi di cui al 
paragrafo 3 lettere a) e c).

Emendamento 81
Articolo 13, paragrafo 4, secondo comma

La valutazione dell'esposizione e la La valutazione dell'esposizione e la 
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caratterizzazione dei rischi riguardano tutti 
gli usi identificati del fabbricante e 
dell'importatore.

caratterizzazione dei rischi riguardano tutti 
gli usi o le categorie di uso e di esposizione 
identificati del fabbricante e 
dell'importatore.

Emendamento 82
Articolo 13, paragrafo 5, lettera b)

b) in prodotti cosmetici che rientrano nel 
campo d'applicazione della direttiva 
76/768/CEE del Consiglio1.

Soppresso

1 GU L 262 del 27.9.1976, pag.  169

Motivazione

La disposizione è già stata inserita tra le eccezioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1 bis 
(nuovo).

Emendamento 83
Articolo 15, paragrafo 1

(1) Ogni fabbricante di una sostanza 
intermedia isolata in sito in quantità pari o 
superiore a 1 tonnellata all'anno presenta 
all'agenzia una registrazione di tale 
sostanza.

Soppresso

Motivazione

La disposizione è stata ripresa nell’articolo 16. Ai sensi dei nuovo articolo 16, paragrafo 3, 
per le sostanze intermedie isolate in sito e quelle isolate  trasportate vigono le stesse 
disposizioni (dati fondamentali). 

Emendamento 84
Articolo 15, paragrafo 2, lettere a), b), c) e d)

(2) La registrazione di una sostanza 
intermedia isolata in sito è corredata di 
tutte le seguenti informazioni, nel formato 
specificato dall'agenzia a norma 
dell'articolo 108, purché il fabbricante 
possa fornirle senza dover procedere ad 

Soppresso
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esperimenti aggiuntivi:
(a) l'identità del fabbricante, come 
specificato nell'allegato IV, punto 1;
(b) l'identità della sostanza intermedia, 
come specificato nell'allegato IV, punto 2;
(c) la classificazione della sostanza 
intermedia;
(d) ogni informazione disponibile sulle 
proprietà fisico-chimiche della sostanza 
intermedia e sui suoi effetti sulla salute 
umana o sull'ambiente.

</Amend>

Emendamento 85
Articolo 16, Titolo

Registrazione di sostanze intermedie isolate 
trasportate

Registrazione di sostanze intermedie isolate 
in sito e di sostanze intermedie isolate 

trasportate

Emendamento 86
Articolo 16, paragrafo 1

(1) Ogni fabbricante o importatore di una 
sostanza intermedia isolata trasportata in 
quantità pari o superiore a 1 tonnellata 
all'anno presenta all'agenzia una 
registrazione di tale sostanza.

(1) Ogni fabbricante o importatore di una 
sostanza intermedia isolata in sito o isolata 
trasportata in quantità pari o superiore a 1 
tonnellata all'anno presenta all'agenzia una 
registrazione di tale sostanza.

Emendamento 87
Articolo 16, paragrafo 2, lettera b)

(b) l'identità della sostanza intermedia, 
come specificato nell'allegato IV, punto 2;

(b) la denominazione della sostanza 
intermedia e, se disponibile, il suo numero 
CAS;

Motivazione

La determinazione precisa dell’identità richiede ricerche analitiche costose e  dovrebbe 
essere effettuata solo in singoli casi, ad esempio all’interno di consorzi.
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Emendamento 88
Articolo 16, paragrafo 2, lettera c)

(c) la classificazione della sostanza 
intermedia;

(c) la classificazione della sostanza 
intermedia, se disponibile;

Motivazione

Di norma la classificazione è necessaria solo per le sostanze intermedie commercializzate.

Emendamento 89
Articolo 16, paragrafo 2, lettera d)

(d) ogni informazione disponibile sulle 
proprietà fisico-chimiche della sostanza 
intermedia e sui suoi effetti sulla salute 
umana o sull'ambiente.

d) tonnellaggio annuo suddiviso in soglie di 
produzione (> 1 t, > 10 t, > 100 t, > 1000 t).

Motivazione

Per le sostanze intermedie vengono richiesti anche i dati fondamentali di cui al paragrafo 3. 
Appare quindi sensato richiedere anche l’indicazione delle soglie di produzione.

Emendamento 90
Articolo 16, paragrafo 3, secondo comma

(3) La registrazione di una sostanza 
intermedia isolata trasportata in quantità 
superiori a 1 000 tonnellate all'anno 
comprende, oltre alle informazioni di cui al 
paragrafo 2, le informazioni specificate 
nell'allegato V.

3) Ogni fabbricante o importatore di una 
sostanza intermedia isolata in sito o isolata 
trasportata in quantità pari o superiore a 1 
tonnellata all'anno, entro due anni 
dall’avvenuta registrazione redige, 
conformemente ai paragrafi 1 e 2, le 
informazioni sulle proprietà delle sostanze 
conformemente all’allegato V, ad eccezione 
di quelle sulla sensibilizzazione; a richiesta 
tali informazioni sono  messe a disposizione 
delle autorità competenti nell’ambito dei 
controlli ufficiali (articolo 122) e 
dell’agenzia.

Per la produzione di tali informazioni, si 
applica l'articolo 12.

Motivazione

Per le sostanze intermedie vengono richieste le stesse informazioni che per le altre sostanze. 
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Per motivi pratici, tuttavia, tali informazioni non dovrebbero essere comunicate all’agenzia.

Emendamento 91
Articolo 16, paragrafo 4

(4) I paragrafi 2 e 3 si applicano soltanto
alle sostanze intermedie isolate trasportate il 
cui trasporto verso altri siti avviene in 
condizioni strettamente controllate, 
compresa la fabbricazione per conto terzi o 
in appalto, e nel caso in cui la sintesi di 
una o più altre sostanze derivate da tale 
sostanza intermedia abbia luogo in tali altri 
siti nelle seguenti condizioni strettamente 
controllate:

(4) I paragrafi 2 e 3 si applicano alle 
sostanze intermedie isolate trasportate 
soltanto quando sono prodotte e utilizzate 
in condizioni controllate.

Motivazione

Le disposizioni relative alle condizioni controllate dovrebbero essere specificate a parte. Le 
condizioni stabilite dalla proposta sono poco flessibili e insufficientemente adatte alla prassi.

Emendamento 92
Articolo 16, paragrafo 4, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h)

(a) la sostanza è rigorosamente confinata 
mediante dispositivi tecnici durante tutto il 
suo ciclo di esistenza, comprendente la 
fabbricazione, il trasporto (ferroviario, 
stradale, fluviale, marittimo, aereo o 
mediante condotte), la depurazione, la 
pulizia e la manutenzione, la 
campionatura, l'analisi, il carico e lo 
scarico delle attrezzature o dei contenitori, 
lo smaltimento o la depurazione dei rifiuti e 
lo stoccaggio;

Soppresso

(b) in caso di rischio di esposizione, 
procedure e tecniche di controllo 
permettono di ridurre al minimo le 
emissioni e l'esposizione che ne risulta;
(c) la sostanza è manipolata soltanto da 
personale opportunamente addestrato e 
autorizzato;
(d) nel caso di lavori di polizia e 
manutenzione, procedure speciali, quali lo 
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spurgo e il lavaggio, sono applicate prima 
di aprire gli impianti e di accedervi;
(e) le operazioni di trasporto sono effettuate 
conformemente alle prescrizioni della 
direttiva 94/55/CE;
(f) in caso di incidente e di produzione di 
rifiuti sono utilizzate procedure e/o 
tecniche di controllo per ridurre al minimo 
le emissioni e l'esposizione che ne risulta 
durante le procedure di depurazione o di 
pulizia e manutenzione;
(g) le procedure di manipolazione delle 
sostanze sono chiaramente stabilite e 
rigorosamente controllate dal gestore del 
sito;
(h) il dichiarante mette in atto un sistema di 
gestione del prodotto e controlla gli utenti 
per assicurare l'osservanza delle condizioni 
elencate alle lettere da a) a g).
Se non sono soddisfatte le condizioni di cui 
al primo comma, la registrazione 
comprende le informazioni di cui 
all'articolo 9.

Emendamento 93
Articolo 17, paragrafo 1

(1) Qualora più fabbricanti e/o importatori 
intendano fabbricare e/o importare nella 
Comunità una sostanza intermedia isolata 
in sito o trasportata, essi possono, ai fini 
della registrazione, costituire un consorzio. 
Talune informazioni che devono corredare 
la domanda di registrazione sono 
comunicate da un solo fabbricante o 
importatore che agisce, con il loro 
consenso, per conto degli altri fabbricanti 
e/o importatori, in forza del secondo e terzo 
comma.

Soppresso

Ciascun membro del consorzio trasmette 
separatamente le informazioni di cui 
all'articolo 15, paragrafo 2, lettere a) e b) e 
all'articolo 16, paragrafo 2, lettere a) e b).
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Il fabbricante o l'importatore che agisce 
per conto degli altri membri del consorzio 
trasmette, se del caso, le informazioni di cui 
all'articolo 15, paragrafo 2, lettere c) e d) e 
all'articolo 16, paragrafo 2, lettere c) e d) e 
paragrafo 3.

Motivazione

La registrazione delle sostanze intermedie non è più prevista.  Nei casi in cui è necessaria 
una preregistrazione o una trasmissione separata dei dati si applica l’articolo 10.

Emendamento 94
Articolo 17, paragrafo 2

(2) Ciascun dichiarante membro di un 
consorzio è soggetto al pagamento di 
soltanto un terzo della tassa di 
registrazione.

Soppresso

Motivazione

Modifica correlata a una modifica precedente.

Emendamento 95
Articolo 20, paragrafo 1, lettera d)

(d) nuovi usi per i quali la sostanza è 
fabbricata o importata, di cui sia 
ragionevole ritenere che egli sia venuto a 
conoscenza;

d) nuovi usi o categorie d’uso/di 
esposizione per i quali la sostanza è 
fabbricata o importata, di cui il dichiarante è 
a conoscenza e a cui è favorevole;

Motivazione

La formulazione “ di cui sia ragionevole ritenere” non è ammissibile. Non si può obbligare il 
fabbricante/importatore a comunicare usi a cui non è favorevole.

Emendamento 96
CAPO 6, Titolo

DISPOSIZIONI TRANSITORIE APPLICABILI 
ALLE SOSTANZE SOGGETTE A UN REGIME 

TRANSITORIO E ALLE SOSTANZE NOTIFICATE

Soppresso
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Emendamento 97
TITOLO II bis, (nuovo)

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA 
REGISTRAZIONE DELLE SOSTANZE

Motivazione

Grazie al nuovo titolo II bis si consegue l’obiettivo di una preregistrazione unica per tutte le 
sostanze entro un termine preciso,  garantendo di conseguenza una migliore capacità di 
pianificazione ai fabbricanti, ai formulatori, agli utenti e alle autorità. Grazie a una 
cooperazione precoce e alla maggiore facilità di costituzione dei consorzi (ad esempio 
OSOR) meno sostanze scompariranno dal mercato,  con notevoli vantaggi soprattutto per le 
PMI e gli utenti a valle. Le principali informazioni su proprietà e esposizione sono disponibili 
già dopo cinque anni. 

Emendamento 98
CAPO 1 (nuovo)

PRINCIPI

Emendamento 99
Articolo 20 bis (nuovo), Titolo

Ambito di applicazione delle disposizioni 
transitorie

Emendamento 100
Articolo 20 bis (nuovo), paragrafo 1

Le disposizioni transitorie di cui al presente 
titolo si applicano esclusivamente alle 
sostanze soggette a un regime transitorio 
per le quali il fabbricante o l’importatore 
ha ottenuto un numero di preregistrazione.

Emendamento 101
Articolo 21, paragrafo 1
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(1) L'articolo 19 non si applica per un 
periodo di tre anni decorrente dalla data di 
entrata in vigore del presente regolamento 
alle seguenti sostanze:

(1) L'articolo 19 non si applica per un 
periodo di cinque anni decorrente dalla data 
di entrata in vigore del presente regolamento 
alle sostanze soggette a un regime 
transitorio di cui all’elenco operativo n. 1
(articolo 22 sexies)

Emendamento 102
Articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b)

(a) le sostanze soggette a un regime 
transitorio classificate come cancerogene, 
mutagene o tossiche per la riproduzione, 
categorie 1 e 2, a norma della direttiva 
67/548/CEE e fabbricate o importate nella 
Comunità in quantità pari o superiore ad 
una tonnellata all'anno per fabbricante o 
per importatore almeno una volta dopo 
l'entrata in vigore del presente 
regolamento;

Soppresso

(b) le sostanze soggette a un regime 
transitorio fabbricate o importate nella 
Comunità in quantità pari o superiore a 1 
000 tonnellate all'anno per fabbricante o 
per importatore almeno una volta dopo 
l'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Emendamento 103
Articolo 21, paragrafo 2

(2) L'articolo 19 non si applica per un 
periodo di sei anni decorrente dalla data di 
entrata in vigore del presente regolamento 
alle sostanze soggette a un regime transitorio 
fabbricate o importate nella Comunità in 
quantità pari o superiore a 100 tonnellate 
all'anno per fabbricante o per importatore 
almeno una volta dopo l'entrata in vigore 
del presente regolamento. 3.

(2) L'articolo 19 non si applica per un 
periodo di sette anni decorrente dalla data di 
entrata in vigore del presente regolamento 
alle sostanze soggette a un regime transitorio 
di cui all’elenco operativo n. 2 (articolo 22 
septies, paragrafo 1).

Emendamento 104
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Articolo 21, paragrafo 2 bis (nuovo)

(2 bis) L'articolo 19 non si applica per un 
periodo di nove anni decorrente dalla data 
di entrata in vigore del presente 
regolamento alle sostanze soggette a un 
regime transitorio di cui all’elenco 
operativo n. 3 (articolo 22 septies, 
paragrafo 2).

Emendamento 105
Articolo 21, paragrafo 3

(3) L'articolo 19 non si applica per un 
periodo di undici anni decorrente dalla data 
di entrata in vigore del presente regolamento 
alle sostanze soggette a un regime transitorio 
fabbricate o importate nella Comunità in 
quantità pari o superiore a 1 tonnellata 
all'anno per fabbricante o per importatore 
almeno una volta dopo l'entrata in vigore 
del presente regolamento.

(3) L'articolo 19 non si applica per un 
periodo di undici anni decorrente dalla data 
di entrata in vigore del presente regolamento 
alle sostanze soggette a un regime transitorio 
di cui all’elenco operativo n. 4 (articolo 22 
septies, paragrafo 3).

Emendamento 106
Articolo 21, paragrafo 3 bis (nuovo)

(3 bis) Per usufruire del regime transitorio 
di cui ai paragrafi da 1 a 4, il dichiarante 
potenziale di una sostanza soggetta a un 
regime transitorio deve aver notificato tale 
sostanza conformemente all’articolo 22 bis, 
comunicando le informazioni richieste nei 
termini previsti al registro delle sostanze, e 
aver ottenuto un numero di 
preregistrazione.

Emendamento 107
Articolo 21, paragrafo 3 ter (nuovo)

(3 ter) Il diritto di avvalersi del regime 
transitorio di cui ai paragrafi da 1 a 4 viene 
meno qualora, per la sostanza notificata al 
registro delle sostanze, il dichiarante non 
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abbia comunicato entro i termini previsti i 
dati fondamentali di cui all’articolo 22 
quater; la perdita del diritto di avvalersi del 
regime transitorio di cui ai paragrafi da 1 a 
4 comporta l’invalidazione del numero 
provvisorio assegnato in conformità 
dell'articolo 22 bis, paragrafo 4. La prima 
frase non si applica alle sostanze  
dell’elenco operativo n. 1 (articolo 22 
sexies).

</Amend>

Emendamento 108
Articolo 21, paragrafo 3 quater (nuovo)

(3 quater) Il paragrafo 6 non si applica alle 
sostanze intermedie isolate in sito e alle 
sostanze intermedie isolate trasportate.

Emendamento 109
Articolo 22, paragrafo 1

(1) Ai fini del presente titolo una notifica 
presentata ai sensi della direttiva 
67/548/CEE è considerata una registrazione; 
l'agenzia attribuisce un numero di 
registrazione entro un anno dall'entrata in 
vigore del presente regolamento.

(1) Ai fini dei titoli II e VI una notifica 
presentata ai sensi della direttiva 
67/548/CEE è considerata una registrazione 
e valutazione; l'agenzia attribuisce un 
numero di registrazione entro un anno 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Una valutazione effettuata conformemente 
al regolamento (CEE) n. 793/93, o a un 
altro procedimento analogo riconosciuto a 
livello internazionale prima dell’entrata in 
vigore del presente regolamento, vale ai fini 
del seguente titolo come registrazione e 
valutazione. L'agenzia attribuisce un 
numero di registrazione entro un anno 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Motivazione

Le sostanze in questione sono già state valutate nell’ambito della comunicazione di nuove 
sostanze o del regolamento comunitario sulle sostanze esistenti. Tali valutazioni devono 
essere riconosciute e  un nuovo invio della documentazione non sarebbe che un atto formale 
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privo di utilità.

Emendamento 110
Articolo 22, paragrafo 2

(2) Se la quantità fabbricata o importata 
per fabbricante o importatore di una 
sostanza notificata raggiunge la soglia di 
tonnellaggio di cui all'articolo 11, le 
informazioni supplementari richieste per 
tale soglia e per tutte le soglie inferiori sono 
comunicate a norma degli articoli 9 e 11, a 
meno che siano già state comunicate a 
norma di tali articoli.

(2) Alle sostanze considerate come 
registrate ai sensi del paragrafo 1 si 
applica l’articolo 20.

Motivazione

L’indicazione delle soglie di tonnellaggio è superflua (cfr. motivazione articolo 11). Vanno 
rispettati soltanto gli obblighi di notifica di cui all’articolo 20.

Emendamento 111
CAPO 1 bis (nuovo), Titolo

PREREGISTRAZIONE

Emendamento 112
Articolo 22 bis (nuovo), Titolo

Obbligo di notifica al registro delle sostanze

Motivazione

Nell’ambito dell’istituzione dell’inventario delle sostanze (cfr. articolo 3, paragrafo 20), in 
virtù del nuovo titolo II bis  le imprese comunicano anche  i dati fondamentali (cfr. articolo 
22 quater), che contengono le informazioni essenziali relative alle caratteristiche delle 
sostanze, all’uso e all’esposizione. Su questa base è possibile stabilire un ordine di priorità 
utilizzando elenchi operativi su base temporale per la successiva registrazione.

Emendamento 113
Articolo 22 bis (nuovo), paragrafi da 1 a 3

(1) Salvo altrimenti disposto dal presente 
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regolamento, il fabbricante che fabbrichi o 
l’importatore che importi  una sostanza, in 
quanto tale o in un preparato, in quantità 
pari o superiore a una tonnellata all'anno, 
presenta all'agenzia i dati di cui al 
paragrafo 2 per l’inserimento nel registro 
delle sostanze entro e non oltre un anno e 
sei mesi dall’entrata in vigore del presente 
regolamento.
(2) I dati riportati di seguito devono essere 
trasmessi nel formato indicato dall’agenzia 
come stabilito all’articolo 108:
(a) nome e indirizzo del fabbricante o 
dell’importatore e nome della persona da 
contattare;
b) l’eventuale consenso alla pubblicazione 
del nome e indirizzo del fabbricante o 
dell’importatore conformemente 
all’articolo 22 ter, paragrafo 2;
c) la denominazione della sostanza e, se del 
caso, del gruppo di sostanze, compreso il 
numero CAS, se disponibile;
d) il tonnellaggio annuo suddiviso in soglie 
di produzione (> 1 t, > 10 t, > 100 t, > 1000 
t);
e) l’indicazione dei punti finali tossicologici 
e ecotossicologici, per i quali il fabbricante 
o l’importatore dispone di studi pertinenti 
derivati da propri esperimenti su animali 
vertebrati;
f) una dichiarazione attestante che la 
sostanza viene utilizzata esclusivamente 
come sostanza intermedia isolata in sito o 
come sostanza intermedia isolata 
trasportata;
g) una dichiarazione attestante l’eventuale 
disponibilità di un fabbricante o 
importatore a partecipare a un consorzio 
conformemente all’articolo 10.
(3) Scaduto il termine di cui al paragrafo 1, 
l’agenzia, dietro richiesta presentata entro 
un ulteriore termine di sei mesi e in casi 
debitamente motivati, può ammettere la 
notifica tardiva al registro delle sostanze di 
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cui al paragrafo 2. Anche in caso di 
notifica tardiva vale tuttavia il termine per 
la trasmissione dei dati fondamentali di cui 
all’articolo 22 quater. Avverso la decisione 
dell’agenzia di non ammettere una notifica 
tardiva può essere presentato ricorso 
conformemente agli articoli 87, 88 e 89.

Motivazione

Il diritto di avvalersi di tale possibilità è pensato soprattutto in funzione degli utenti a valle 
che, scaduti i termini di notifica, constatano che una sostanza importante non è stata 
notificata dal loro fornitore. L’ulteriore termine di sei mesi garantisce all’utente la possibilità 
di trovare un altro fornitore e fargli notificare la sostanza o di procedere egli stesso alla 
notifica.

Emendamento 114
Articolo 22 bis (nuovo), paragrafi da 4 a 6

(4) Alla notifica al registro delle sostanze 
presentata conformemente all’articolo 22 
bis l’agenzia deve attribuire un numero 
(numero di preregistrazione) e deve 
protocollare la data di trasmissione della 
notifica.  L'agenzia comunica 
immediatamente il numero di 
preregistrazione e la data di trasmissione al 
fabbricante o all'importatore interessato e 
gli ricorda gli obblighi di notifica di cui 
all’articolo 22 quater e le conseguenze che 
l’inosservanza di tali obblighi comporta.
Il numero di preregistrazione funge da 
autorizzazione provvisoria alla 
fabbricazione o importazione della sostanza 
ai sensi dell’articolo 21.
(5) Nel caso delle sostanze intermedie 
isolate in sito o delle sostanze intermedie 
isolate trasportate si applica il paragrafo 4 
a condizione che l’agenzia attribuisca alla 
notifica al registro delle sostanze un 
numero di registrazione conformemente 
all’articolo 18, paragrafo 1.
(6) Entro un anno dalla pubblicazione del 
registro delle sostanze conformemente 
all’articolo 22 ter, paragrafo 2, gli utenti a 
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valle devono notificare all’agenzia di essere 
in possesso di studi sui punti finali 
tossicologici derivati da propri esperimenti 
su animali vertebrati. L’agenzia aggiorna il 
registro delle sostanze e pubblica tale 
aggiornamento entro 30 giorni dopo la 
scadenza del termine di cui al paragrafo 5, 
prima frase.

Motivazione

Per la fissazione delle priorità è fondamentale conoscere le proprietà tossiche della sostanza, 
l’entità dell’esposizione e il volume di produzione. Su tale base ogni sostanza viene inserita in 
un elenco operativo per essere successivamente registrata secondo un calendario definito. 
Ciò permette di garantire un livello più elevato di sicurezza in tempi più rapidi.

Emendamento 115
Articolo 22 ter (nuovo), Titolo

Registro delle sostanze

Motivazione

La pubblicazione di un elenco delle sostanze/inventario da parte dell’agenzia garantisce fin 
dall’inizio maggiore trasparenza.

Emendamento 116
Articolo 22 ter (nuovo), paragrafi da 1 a 3

(1) L’agenzia tiene un registro delle 
sostanze contenente le informazioni di cui 
all’articolo 22 bis.
(2) Entro un mese dopo la scadenza del 
termine di notifica di cui all’articolo 22 bis, 
paragrafo 1, l’agenzia rende pubbliche 
tutte le sostanze notificate al registro, 
indicando:
a) la denominazione della sostanza e, se del 
caso, del gruppo di sostanze, compreso il 
numero CAS, se disponibile;
b) nome e indirizzo del fabbricante o 
dell’importatore, qualora abbia dato il 
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proprio consenso conformemente 
all’articolo 22 bis, paragrafo 2, lettera b);
c) l’indicazione dei punti finali tossicologici 
e ecotossicologici, per i quali sono 
disponibili studi derivati da esperimenti su 
animali vertebrati;
d) l’indicazione che la sostanza, 
conformemente all’articolo 22 sexies, deve 
essere registrata entro cinque anni 
dall’entrata in vigore del presente 
regolamento ( elenco operativo n. 1).
(3) L’agenzia pubblica i dati di cui al 
paragrafo 2 contenuti nelle notifiche 
tardive ammesse conformemente 
all’articolo 22 bis, paragrafo 3, entro un 
mese dopo la scadenza del termine previsto 
per tali notifiche.

Emendamento 117
Articolo 22 quater (nuovo), Titolo

Dati fondamentali

Emendamento 118
Articolo 22 quater (nuovo), paragrafi da 1 a 5

(1) Entro tre anni e sei mesi dalla 
pubblicazione del registro conformemente 
all’articolo 22 ter, paragrafo 2, ogni 
fabbricante o importatore di una sostanza 
contenuta nel registro delle sostanze deve 
comunicare all’agenzia per ogni sostanza i 
dati fondamentali di cui al paragrafo 2. La 
prima frase non si applica alle sostanze  di 
cui all’elenco operativo n. 1 (articolo 22
sexies).
(2) Devono essere trasmessi come dati 
fondamentali nel formato indicato 
dall’agenzia secondo quanto stabilito 
all’articolo 108 i dati riportati di seguito:
a) dati relativi alle proprietà della sostanza 
conformemente all’allegato V; per sostanze 
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fabbricate o importate nella Comunità in 
quantità pari o inferiore a dieci tonnellate 
all'anno per fabbricante o per importatore 
devono essere comunicate tutte le 
informazioni disponibili sulle proprietà di 
tali sostanze conformemente all’allegato V;
b) classificazione e etichettatura, se 
disponibili;
c) dati relativi alle categorie d’uso 
conformemente all’allegato I ter a (nuovo);
d) dati relativi all’esposizione 
conformemente all’allegato I ter b (nuovo); 
e) l’assegnazione  all’elenco operativo n. 2 
conformemente all’articolo 22 septies, 
paragrafo 1, lettera b), sulla base dei criteri 
di cui all'allegato I ter b (nuovo), se 
necessario.
(3) Scaduto il termine di cui al paragrafo 1, 
l’agenzia, dietro richiesta presentata entro 
un ulteriore termine di sei mesi e in casi 
debitamente motivati, può ammettere la 
notifica tardiva dei dati fondamentali di cui 
al paragrafo 2 e delle informazioni di cui 
all’articolo 22 bis, paragrafo 2 
relativamente a una sostanza contenuta nel 
registro delle sostanze. In questo caso 
l’agenzia attribuisce un numero di 
preregistrazione al fabbricante/importatore 
che presenta notifica tardiva delle 
informazioni. 
(4) Fatta eccezione per monomeri che sono 
utilizzati come sostanze intermedie isolate 
in sito o come sostanze intermedie isolate 
trasportate, i paragrafi d 1 a 5 non si 
applicano alle sostanze intermedie isolate 
in sito o alle sostanze intermedie isolate 
trasportate. Tuttavia, entro il termine di cui 
al paragrafo 1, i fabbricanti o importatori 
di tali sostanze devono redigere le 
informazioni di cui al paragrafo 2, lettera 
a) sulle proprietà delle sostanze 
conformemente all’allegato V, ad eccezione 
di quelle sulla sensibilizzazione;  a richiesta 
tali informazioni devono essere messe a 
disposizione delle autorità competenti 
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nell’ambito dei controlli ufficiali (articolo 
122) e dell’agenzia.
(5) Mutatis mutandis si applicano l’articolo 
10 e l’articolo 18, paragrafo 2, frasi 1 e 3 
segg., 3 e 4.

Emendamento 119
CAPO 3 (nuovo), Titolo

ORDINE PRIORITARIO DI 
REGISTRAZIONE DURANTE IL 

REGIME TRANSITORIO

Emendamento 120
Articolo 22 quinquies (nuovo), Titolo

Principi

Emendamento 121
Articolo 22 quinquies (nuovo), paragrafi da 1 a 4

(1) Durante il regime transitorio la 
registrazione di sostanze conformemente 
alle disposizioni del capo 2 è effettuata 
secondo le priorità fissate nelle disposizioni 
che seguono.
(2) Per la fissazione delle priorità l’agenzia, 
conformemente agli articoli 22 sexies e 
septies, redige quattro elenchi operativi 
sulla base dei dati trasmessi da fabbricanti 
e importatori nella fase di preregistrazione 
(capo 2). L’agenzia aggiorna o modifica gli 
elenchi operativi ogni volta che i dati 
forniti da fabbricanti o importatori sono 
aggiornati o modificati da notifiche tardive 
al registro delle sostanze (articolo 22 bis, 
paragrafo 3) o da notifiche tardive di dati 
fondamentali (articolo 22 quater, paragrafo 
3) ammesse dall’agenzia.
(3) In caso di dati divergenti forniti da 
fabbricanti o importatori in relazione alla 
medesima sostanza, l’agenzia deve tenere 
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conto dei dati che assegnano a tale 
sostanza un più elevato livello di priorità. 
(4) A richiesta e in casi debitamente 
motivati, l’agenzia può modificare la 
decisione di assegnare  una sostanza a un 
livello di priorità più elevato adottata 
conformemente al paragrafo 3 e assegnare 
la sostanza al livello di priorità conforme ai 
dati trasmessi dal richiedente nella fase di 
preregistrazione in ottemperanza 
all’articolo 22 sexies o all’articolo 22 
septies. Avverso una decisione negativa 
dell'agenzia in relazione alla domanda di 
cui alla prima frase, il richiedente può 
presentare ricorso conformemente agli 
articoli 87, 88 e 89.

Emendamento 122
Articolo 22 sexies (nuovo), Titolo

Sostanze dell’elenco  operativo n. 1

Emendamento 123
Articolo 22 sexies (nuovo), paragrafi 1 e 2

(1) Le sostanze dell’elenco   operativo n. 1 
devono essere registrate entro cinque anni 
dall’entrata in vigore del presente 
regolamento. L’elenco  operativo n. 1 
comprende le  seguenti sostanze:
(a) le sostanze soggette a un regime 
transitorio classificate nell’allegato I della 
direttiva 67/548/CEE come cancerogene, 
mutagene o tossiche per la riproduzione, 
categorie 1 e 2, che, sulla base dei dati dei 
fabbricanti o importatori relativi ai volumi 
di produzione (articolo 22 bis, paragrafo 2, 
lettera d)),  sono fabbricate o importate 
nella Comunità in quantità pari o superiore 
a una tonnellata all'anno per fabbricante o 
per importatore;
b) le sostanze soggette a un regime 
transitorio che, sulla base dei dati dei 
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fabbricanti o importatori relativi ai volumi 
di produzione (articolo 22 bis, paragrafo 2, 
lettera d)),  sono fabbricate o importate 
nella Comunità in quantità pari o superiore 
1000 tonnellate all'anno per fabbricante o 
per importatore.
(2) La pubblicazione  dell’elenco operativo 
n. 1, e gli eventuali aggiornamenti o 
modifiche, avviene contestualmente alla 
pubblicazione del registro delle sostanze.

Emendamento 124
Articolo 22 septies (nuovo), Titolo

Sostanze degli   elenchi operativi n. 2, 3 e 4.

Emendamento 125
Articolo 22 septies (nuovo), paragrafi da 1 a 4

(1) Le sostanze dell’elenco   operativo n. 2 
devono essere registrate entro sette anni 
dall’entrata in vigore del presente 
regolamento. L’elenco  operativo n. 2 
comprende le  seguenti sostanze:
a) le sostanze soggette a un regime 
transitorio che, sulla base dei dati dei 
fabbricanti o importatori relativi ai volumi 
di produzione (articolo 22 bis, paragrafo 2, 
lettera d)),  sono fabbricate o importate 
nella Comunità in quantità pari o superiore 
100 tonnellate all'anno per fabbricante o 
per importatore.
b) le sostanze soggette a un regime 
transitorio che, sulla base dei dati dei 
fabbricanti o importatori relativi ai volumi 
di produzione (articolo 22 bis, paragrafo 2, 
lettera d)),  sono fabbricate o importate 
nella Comunità in quantità pari o superiore 
1 tonnellata all'anno per fabbricante o per 
importatore e sono assegnate da un 
fabbricante o importatore, conformemente 
all’articolo 22 quater, paragrafo 2, lettera 
e) e ai criteri di cui all’allegato I ter b 



PA\566105IT.doc 61/123 PE 357.851v01-00

IT

(nuovo), all’elenco operativo n. 2. Resta 
impregiudicato l’articolo 22 sexies.
(2) Le sostanze dell’elenco   operativo n. 3 
devono essere registrate entro nove  anni 
dall’entrata in vigore del presente 
regolamento. Le sostanze dell’elenco  
operativo n. 3 sono sostanze soggette a un 
regime transitorio che, sulla base dei dati 
dei fabbricanti o importatori relativi ai 
volumi di produzione (articolo 22 bis, 
paragrafo 2, lettera d)),  sono fabbricate o 
importate nella Comunità in quantità pari o 
superiore 10 tonnellate all'anno per 
fabbricante o per importatore e che non 
devono essere registrate conformemente al 
paragrafo 1, lettera b).
(3) Le sostanze dell’elenco  operativo n. 4 
devono essere registrate entro 11 anni 
dall’entrata in vigore del presente 
regolamento. Le sostanze dell’elenco  
operativo n. 4 sono sostanze soggette a un 
regime transitorio che, sulla base dei dati 
dei fabbricanti o importatori relativi ai 
volumi di produzione (articolo 22 bis, 
paragrafo 2, lettera d)),  sono fabbricate o 
importate nella Comunità in quantità pari o 
superiore a 1 tonnellata all'anno per 
fabbricante o per importatore e che non 
devono essere registrate conformemente al 
paragrafo 1, lettera b).
(4) L’agenzia pubblica gli   elenchi 
operativi n. 2, 3 e 4 entro un mese dopo la 
scadenza del termine per la notifica dei dati 
fondamentali di cui all’articolo 22 quater, 
paragrafo 1. Qualora notifiche tardive dei 
dati fondamentali ammesse dall’agenzia 
(articolo 22 quater, paragrafo 3) 
determinino conformemente all’articolo 22 
quinquies, paragrafo 2, seconda frase e 
paragrafo 3,  un aggiornamento o una 
modifica dell’elenco operativo, l’agenzia 
pubblica tale aggiornamento o modifica 
entro un mese dopo la scadenza del termine 
di cui all’articolo 22 quater, paragrafo 3
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Emendamento 126
Articolo 26, paragrafi da 1 a 5

(1) Per usufruire del regime transitorio di 
cui all'articolo 21, ogni dichiarante 
potenziale di una sostanza soggetta a un 
regime transitorio trasmette le seguenti 
informazioni all'agenzia, nel formato 
specificato dall'agenzia ai sensi 
dell'articolo 108:

Soppresso

(a) la denominazione della sostanza e, se 
del caso, del gruppo di sostanze, compresi il 
numero EINECS e il numero CAS, se 
disponibile;
(b) il proprio nome e indirizzo e il nome 
della persona da contattare;
(c) il termine previsto per la 
registrazione/fascia di tonnellaggio;
(d) un'indicazione dei punti finali/delle 
proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed 
ecotossicologiche su cui dispone di studi o 
di informazioni ai fini degli eventuali 
obblighi d'informazione per la 
registrazione;
(e) una dichiarazione da cui risulti se gli 
studi di cui alla lettera d) comprendono 
esperimenti su animali vertebrati e, in caso 
negativo, se egli intenda presentare con la 
sua registrazione una dichiarazione 
affermativa ai fini dell'articolo 9, lettera a), 
punto x).
Il dichiarante potenziale può limitare le 
informazioni da trasmettere a norma del 
primo comma ai punti finali/alle proprietà 
in relazione a cui è stato necessario 
effettuare esperimenti.
(2) Le informazioni di cui al paragrafo 1 
sono trasmesse al più tardi 18 mesi prima
(a) del termine fissato all'articolo 21, 
paragrafo 1 per le sostanze soggette a un 
regime transitorio fabbricate o importate in 
quantità pari o superiori a 1 000 tonnellate 
all'anno;
(b) del termine fissato all'articolo 21, 
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paragrafo 2 per le sostanze soggette a un 
regime transitorio fabbricate o importate in 
quantità pari o superiori a una tonnellata 
all'anno.
(3) I dichiaranti che non comunicano le 
informazioni di cui al paragrafo 1 non 
possono invocare l'articolo 21.
(4) I fabbricanti e gli importatori di 
sostanze soggette a un regime transitorio in 
quantità inferiori ad una tonnellata 
all'anno e gli utenti a valle possono 
comunicare all'agenzia le informazioni di 
cui al paragrafo 1 nel formato specificato 
dall'agenzia ai sensi dell'articolo 108.
(5) L'agenzia registra in una base di dati le 
informazioni che le sono comunicate a 
norma dei paragrafi da 1 a 4. Essa 
permette l'accesso ai dati detenuti su 
ciascuna sostanza ai fabbricanti e agli 
importatori che hanno comunicato 
informazioni su tale sostanza a norma dei 
paragrafi da 1 a 4. Anche le autorità 
competenti degli Stati membri hanno 
accesso a tali dati.

Motivazione

Questo testo è soppresso nel titolo III, perché la preregistrazione dovrebbe essere disciplinata 
in modo sistematico nel titolo II bis sulla registrazione (cfr. in particolare gli articoli 20 bis e 
22 bis). La preregistrazione non è necessaria nell’ottica della riduzione degli esperimenti 
sugli animali. 

Emendamento 127
Articolo 27, paragrafo 1

(1) Tutti i fabbricanti e gli importatori che 
hanno comunicato all'agenzia, a norma 
dell'articolo 26, informazioni relative alla 
stessa sostanza soggetta a un regime
transitorio partecipano ad un Forum per lo 
scambio di informazioni sulle sostanze 
(FSIS).

(1) Tutti i fabbricanti e gli importatori che 
hanno comunicato all'agenzia, a norma 
dell'articolo 22 bis, informazioni relative alla 
stessa sostanza soggetta a un regime 
transitorio partecipano ad un Forum per lo 
scambio di informazioni sulle sostanze 
(FSIS).
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Motivazione

Modifica derivante dalla soppressione dell’articolo 26.  Ai sensi dell’articolo 22 bis le 
informazioni devono essere ora notificate al registro delle sostanze.
</Amend>

Emendamento 128
Articolo 28, paragrafo 1

(1) Prima di effettuare esperimenti su 
animali vertebrati per conformarsi agli 
obblighi di informazione ai fini della 
registrazione, i partecipanti ad un FSIS si 
accertano se esiste uno studio pertinente 
consultando la base di dati di cui all'articolo 
26 e comunicando in seno al proprio FSIS. 
Se uno studio pertinente è disponibile 
all'interno del FSIS, il partecipante a tale 
FSIS che dovrebbe effettuare un 
esperimento su animali vertebrati chiede che 
tale studio gli sia comunicato entro due mesi 
del termine di cui all'articolo 26, paragrafo 
2.

(1) Prima di effettuare esperimenti su 
animali vertebrati per conformarsi agli 
obblighi di informazione ai fini della 
registrazione, i partecipanti ad un FSIS si 
accertano se esiste uno studio pertinente 
consultando il registro delle sostanze di cui 
all'articolo 22 ter e contattando gli altri 
partecipanti al FSIS. Se uno studio 
pertinente è disponibile all’interno del FSIS, 
il partecipante al FSIS che dovrebbe 
effettuare un esperimento su animali 
vertebrati chiede che tale studio gli sia 
comunicato. 

Motivazione

Modifica derivante dalla soppressione dell’articolo 26.  Le informazioni invece che nella base 
di dati  sono contenute nel registro delle sostanze di cui all’articolo 22 ter.

La richiesta degli studi disponibili sui vertebrati non dovrebbe essere legata ad un termine, in 
quanto gli studi in questione se non servono già  per la  determinazione dei dati fondamentali 
di cui all’articolo 22 quater servono comunque al momento della registrazione.  Inoltre deve 
essere possibile richiedere tali studi anche prima, ad esempio se si vuole procedere ad una 
registrazione anticipata.
</Amend>

Emendamento 129
Articolo 28, paragrafo 2

(2) Se all'interno del FSIS non è disponibile 
uno studio pertinente che abbia richiesto 
esperimenti su animali vertebrati, il 
partecipante prende contatto con altri 
partecipanti a tale FSIS che hanno 
comunicato informazioni relative allo stesso 
uso o a un uso simile della sostanza e che 
potrebbero essere tenuti ad effettuare tale 
studio. Essi si adoperano, nella misura del 

(2) Se all'interno del FSIS non è disponibile 
uno studio pertinente che abbia richiesto 
esperimenti su animali vertebrati, il 
partecipante prende contatto con altri 
partecipanti a tale FSIS che hanno 
comunicato informazioni relative allo stesso 
uso o a un uso simile della sostanza ovvero a 
categorie di uso e di esposizione e che 
potrebbero essere tenuti ad effettuare tale 



PA\566105IT.doc 65/123 PE 357.851v01-00

IT

ragionevole, per accordarsi su chi effettuerà 
lo studio per conto degli altri partecipanti.

studio. Essi si adoperano, nella misura del 
ragionevole, per accordarsi su chi effettuerà 
lo studio per conto degli altri partecipanti.

</Amend>

Emendamento 130
Articolo 28 bis (nuovo), Titolo

Competenza e protezione giuridica

Emendamento 131
Articolo 28 bis (nuovo), paragrafo 1

(1)Salvo altrimenti disposto, l’agenzia è 
competente per le decisioni di cui al 
presente titolo.

Motivazione

Per motivi di chiarezza la competenza dell’agenzia dovrebbe essere espressamente indicata 
per tutto il titolo III.

Emendamento 132
Articolo 28 bis (nuovo), paragrafo 2

(2) Avverso le decisioni prese dall'agenzia 
in applicazione del presente titolo può 
essere presentato ricorso ai sensi degli 
articoli 87, 88 e 89.

Motivazione

Invece di procedere a un’enumerazione il diritto al ricorso dovrebbe essere stabilito a livello 
centrale.

Emendamento 133
Articolo 29, paragrafo 1, primo comma bis (nuovo)

Questo non si applica per le sostanze e i 
preparati immessi sul mercato in 
quantitativi inferiori a un kg all’anno o in 
una fornitura una tantum per attività di 
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ricerca e sviluppo.

Motivazione

Sarebbe eccessivo esigere che venga predisposta una scheda di dati di sicurezza per 
quantitativi minimi o per una fornitura una tantum (ad esempio ad uso di un professore 
universitario).

Emendamento 134
Articolo 29, paragrafo 3

(3) Quando il preparato non risponde ai 
criteri di classificazione come preparato 
pericoloso ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 
della direttiva 1999/45/CE, ma contiene in 
concentrazione individuale pari o superiore 
all'1% in peso per i preparati non gassosi e 
pari o superiore allo 0,2% in volume per i 
preparati gassosi almeno una sostanza che 
presenta pericoli per la salute o per 
l'ambiente, o una sostanza per la quale una 
normativa comunitaria fissa limiti di 
esposizione sul luogo di lavoro, la persona 
responsabile dell'immissione sul mercato di 
tale preparato, si tratti di un fabbricante, di 
un importatore, di un utente a valle o di un 
distributore, fornisce, su richiesta di un 
utente a valle, una scheda di dati di 
sicurezza compilata conformemente 
all'allegato I bis.

(3) Quando il preparato non risponde ai 
criteri di classificazione come preparato 
pericoloso ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 
della direttiva 1999/45/CE, ma contiene in 
concentrazione individuale pari o superiore 
all'1% in peso per i preparati non gassosi e 
pari o superiore allo 0,2% in volume per i 
preparati gassosi almeno una sostanza che 
presenta pericoli per la salute o per 
l'ambiente, o una sostanza per la quale una 
normativa comunitaria fissa limiti di 
esposizione sul luogo di lavoro, la persona 
responsabile dell'immissione sul mercato di 
tale preparato, si tratti di un fabbricante, di 
un importatore, di un utente a valle o di un 
distributore, fornisce una scheda di dati di 
sicurezza compilata conformemente 
all'allegato I bis.

Motivazione

Per le sostanze pericolose l’invio di una scheda di dati di sicurezza all’utente a valle 
dovrebbe essere automatico.

Emendamento 135
Articolo 29, paragrafo 6, secondo comma

Quando è effettuata una valutazione della 
sicurezza chimica, i corrispondenti scenari 
d'esposizione sono riportati in un allegato 
della scheda di dati di sicurezza.

Quando è effettuata una valutazione della 
sicurezza chimica, i corrispondenti scenari di 
esposizione o le categorie di esposizione 
devono essere descritti nelle voci relative 
della scheda di dati di sicurezza e/o essere 
disponibili in formato elettronico.
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Motivazione
Una scheda di dati di sicurezza così estesa da comprendere degli allegati non è compatibile 
con i requisiti internazionali applicabili in materia. La presenza di molteplici allegati con 
diversi scenari di esposizione non è  pratica e risulterebbe ingiustificabilmente onerosa, 
soprattutto per le PMI, dal momento che nella scheda di dati di sicurezza sono descritte sia le 
sostanze che le misure per la gestione dei rischi.  Inoltre la scheda di dati di sicurezza deve 
essere conforme alle prescrizioni del sistema GHS.

Emendamento 136
Articolo 29, paragrafo 7

(7) Per gli usi identificati, un utente a valle 
utilizza le informazioni appropriate della 
scheda di dati di sicurezza che gli è stata 
fornita.

(7) Per le categorie di esposizione
identificate, un utente a valle utilizza le 
informazioni appropriate della scheda di dati 
di sicurezza che gli è stata fornita.

Motivazione

Sarebbe una spesa ingiustificata dover spedire un’altra volta, solo perché è entrato in vigore 
il regolamento,  schede di dati di sicurezza di cui i destinatari sono già in possesso.  

Emendamento 137
Articolo 29, paragrafo 8

(8) Una scheda di dati di sicurezza è fornita 
su carta o in forma elettronica al più tardi al 
momento della prima consegna di una 
sostanza dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento. I fornitori la aggiornano 
tempestivamente:

(8) Una scheda di dati di sicurezza è fornita 
su carta o in formato elettronico al più tardi 
al momento della prima consegna di una 
sostanza dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento, sempreché non sia stata già 
messa a disposizione prima dell’entrata in 
vigore del presente regolamento una 
scheda di dati di sicurezza  conforme alle 
prescrizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 
6. I fornitori la aggiornano tempestivamente:

Motivazione

Sarebbe una spesa ingiustificata dover spedire un’altra volta, solo perché è entrato in vigore 
il regolamento,  schede di dati di sicurezza di cui i destinatari sono già in possesso.  
</Amend>

Emendamento 138
Articolo 30, Titolo

Obbligo di comunicare informazioni a valle 
della catena d'approvvigionamento per le 

Obbligo di comunicare informazioni a valle 
della catena d'approvvigionamento per le 
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sostanze e i preparati per i quali non è 
richiesta una scheda di dati di sicurezza

sostanze e i preparati per i quali  è fornita
una scheda di dati di sicurezza.

...

Emendamento 139
Articolo 30, paragrafo 1

(1) Tutti gli attori della catena 
d'approvvigionamento di una sostanza, in 
quanto tale o in quanto componente di un 
preparato, che non sono tenuti a fornire una 
scheda di dati di sicurezza in applicazione 
dell'articolo 30 comunicano le informazioni 
seguenti all'utente o al distributore situato 
immediatamente a valle nella catena 
d'approvvigionamento:

(1) Tutti gli attori della catena 
d'approvvigionamento di una sostanza, in 
quanto tale o in quanto componente di un 
preparato, che non forniscono una scheda di 
dati di sicurezza in applicazione dell'articolo 
30 comunicano le informazioni seguenti 
all'utente o al distributore situato 
immediatamente a valle nella catena 
d'approvvigionamento:

Motivazione

La prescrizione non si applica se  viene fornita una scheda di dati di sicurezza anche nei casi 
in cui non si è obbligatoriamente tenuti a farlo a norma dell’articolo 29.

Emendamento 140
Articolo 30, paragrafo 1, lettera a)

(a) i numeri di registrazione di cui 
all'articolo 18, paragrafo 1, se disponibili;

Soppresso

Motivazione

Non è opportuno chiedere di indicare nella scheda di dati di sicurezza  il  numero di 
registrazione per sostanze presenti in preparati che non sono considerate pericolose mentre 
per  i preparati pericolosi per i quali è prevista una scheda di dati di sicurezza l’indicazione 
del numero di registrazione deve essere fornita solo per i componenti pericolosi e non per 
quelli non pericolosi.

Emendamento 141
Articolo 34, paragrafo 2

(2) Ogni utente a valle ha il diritto di 
informare per iscritto di un uso il 
fabbricante, l'importatore o l'utente a valle 

(2) Ogni utente a valle ha il diritto di 
informare per iscritto di un uso o di una 
categoria d’uso o di esposizione il 
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che gli fornisce una sostanza, al fine di 
renderlo un uso identificato. Così facendo, 
egli fornisce informazioni sufficienti a 
permettere al suo fornitore di preparare uno 
scenario d'esposizione per il suo uso nella 
valutazione della sicurezza chimica del 
fornitore.

fabbricante, l'importatore o l'utente a valle 
che gli fornisce una sostanza, al fine di 
renderlo un uso identificato. Così facendo, 
egli fornisce informazioni sufficienti a 
permettere al suo fornitore di tenerne conto
nella valutazione della sicurezza chimica del 
fornitore.

Motivazione

Invece di indicare i singoli usi dovrebbe essere sufficiente indicare le categorie di uso e di 
esposizione in modo che gli utenti non debbano rivelare ai loro fornitori segreti di 
fabbricazione o segreti commerciali.

Emendamento 142
Articolo 34, paragrafo 3

(3) Per le sostanze registrate, il fabbricante o 
l'importatore si conforma all'obbligo di cui 
all'articolo 13 prima di fornire ancora la 
sostanza all'utente a valle che ha presentato 
tale richiesta, a condizione che essa sia stata 
presentata almeno un mese prima della 
fornitura, o entro un mese dalla richiesta, 
secondo il termine che cade per ultimo. Per 
le sostanze soggette a un regime transitorio, 
il fabbricante o l'importatore si conformano 
alla richiesta e agli obblighi di cui 
all'articolo 13 entro il termine di cui 
all'articolo 21, a condizione che l'utente a 
valle presenti la sua richiesta almeno dodici 
mesi prima di tale termine.

(3) Per le sostanze registrate, il fabbricante o 
l'importatore si conforma all'obbligo di cui 
all'articolo 13 prima di fornire ancora la 
sostanza all'utente a valle che ha 
comunicato un uso o categorie d’uso e di 
esposizione, a condizione che tale 
comunicazione sia stata presentata almeno 
un mese prima della fornitura, o entro un 
mese dalla comunicazione,  secondo il 
termine che cade per ultimo. Per le sostanze 
soggette a un regime transitorio, il 
fabbricante o l'importatore si conformano 
alla richiesta e agli obblighi di cui 
all'articolo 13 entro il termine di cui 
all'articolo 21, a condizione che l'utente a 
valle trasmetta la sua comunicazione almeno 
dodici mesi prima di tale termine.

Emendamento 143
Articolo 34, paragrafo 4

(4) L'utente a valle di una sostanza, in 
quanto tale o in quanto componente di un 
preparato, predispone una relazione sulla 
sicurezza chimica conformemente 
all'allegato XI per ogni uso al di fuori delle 
condizioni descritte in uno scenario 
d'esposizione che gli è stato comunicato in 

(4) L'utente a valle di una sostanza, in 
quanto tale o in quanto componente di un 
preparato, predispone una relazione sulla 
sicurezza chimica conformemente 
all'allegato XI per ogni uso o per ogni 
categoria di uso e di esposizione al di fuori 
delle condizioni descritte in uno scenario 
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una scheda di dati di sicurezza. d'esposizione o nelle suddette categorie di 
uso e di esposizione che gli è stato 
comunicato in una scheda di dati di 
sicurezza. Questa disposizione si applica 
solo per quantitativi di sostanze pari o 
superiori a 1t/anno.

Motivazione

Gli utenti a valle, e in particolare le PMI, non dovrebbero essere tenuti a predisporre una 
relazione sulla sicurezza chimica per ogni singolo uso non contemplato dal fornitore a monte, 
ma solo per  quelli  che non rientrano nelle categorie di uso e di esposizione. La soglia 
quantitativa è necessaria perché altrimenti gli utenti a valle, a differenza dei fabbricanti e 
degli importatori, dovrebbero predisporre una relazione sulla sicurezza chimica anche per 
quantità minime.
</Amend>

Emendamento 144
Articolo 35, paragrafo 1

(1) Prima di destinare a un uso particolare 
una sostanza che è stata registrata da una 
attore a monte della catena 
d'approvvigionamento ai sensi degli articoli 
5 o 16, ogni utente a valle comunica 
all'agenzia le informazioni di cui al 
paragrafo 2 del presente articolo se gli è 
stata fornita una scheda di dati di sicurezza 
che comprende uno scenario d'esposizione
e se utilizza la sostanza al di fuori delle 
condizioni descritte in tale scenario 
d'esposizione.

(1) Prima di destinare a un uso particolare 
una sostanza, secondo una categoria di uso e 
di esposizione che è stata registrata da una 
attore a monte della catena 
d'approvvigionamento ai sensi degli articoli 
5 o 16, ogni utente a valle comunica 
all'agenzia le informazioni di cui al 
paragrafo 2 del presente articolo se gli è 
stata fornita una scheda di dati di sicurezza 
che comprende uno scenario d'esposizione o 
una categoria di uso e di esposizione e se 
utilizza la sostanza al di fuori delle 
condizioni ivi descritte.

Emendamento 145
Articolo 35, paragrafo 2, lettera e)

(e) una breve descrizione generale degli usi; (e) una breve descrizione generale degli usi 
o delle categorie di uso e di esposizione;

Emendamento 146
Articolo 35, paragrafo 2, lettera f)
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(f) una proposta di esperimenti 
supplementari su animali vertebrati, 
quando l'utente a valle ritenga che tali 
esperimenti sono necessari perché possa 
completare la sua valutazione della 
sicurezza chimica.

Soppresso

Motivazione

La proposta di esperimenti supplementari su animali vertebrati può essere soppressa, perché 
gli esperimenti relativi sono ripresi nell’indicazione della categoria di esposizione non 
ancora considerata dal fabbricante/produttore, di cui all’articolo 35, paragrafo 2, lettera e), 
in combinazione con il nuovo allegato IX bis.

Emendamento 147
Articolo 38, paragrafo 1

(1) Ai fini degli articoli da 39 a 43, l'autorità 
competente è l'autorità competente dello 
Stato membro nel quale ha luogo la 
produzione o è stabilito l'importatore.

(1) Ai fini degli articoli da 39 a 46 l’autorità 
competente è l’agenzia.

Motivazione

Per garantire la coerenza, la certezza del diritto e l’efficacia l’agenzia deve essere 
responsabile per tutte le esigenze della valutazione e deve avere potere discrezionale per tutti 
gli aspetti ad essa inerenti.

Emendamento 148
Articolo 38, paragrafo 2

(2) Se più fabbricanti o importatori hanno 
costituito un consorzio a norma degli 
articoli 10 o 17, l'autorità competente è 
l'autorità competente del fabbricante o 
dell'importatore che comunica i dati 
all'agenzia per conto degli altri a norma 
degli articoli 10 o 17.

Soppresso

Emendamento 149
Articolo 39, paragrafo 1

(1) L'autorità competente esamina ogni 
proposta di esperimento destinato alla 

Soppresso
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produzione delle informazioni relative a 
una sostanza di cui agli allegati VII e VIII, 
formulata in una registrazione o nella 
relazione di un utente a valle.

Motivazione

Non è prevista la presentazione di proposte di esperimenti perché tutte le informazioni 
pertinenti per un uso sicuro sono state già fornite al momento della registrazione. L’esame 
delle proposte da parte dell’autorità competente/agenzia è quindi soppresso.

Emendamento 150
Articolo 39, paragrafo 2, lettere a), b) e c)

(2) Sulla base dell'esame di cui al 
paragrafo 1, l'autorità competente elabora 
il progetto di una delle decisioni seguenti e 
tale decisione è adottata secondo la 
procedura di cui agli articoli 48 e 49:

Soppresso

(a) una decisione che chiede ai dichiaranti 
o gli utenti a valle interessati di effettuare 
l'esperimento proposto e fissa un termine 
per la comunicazione del sommario dei 
risultati dell'esperimento o del sommario 
esauriente dello studio, se prescritto 
dall'allegato I;
(b) una decisione analoga a quella di cui 
alla lettera a), ma modificante le condizioni 
nelle quali l'esperimento deve essere 
effettuato;
(c) una decisione che rifiuta la proposta di 
esperimento.

</Amend>

Emendamento 151
Articolo 39, paragrafo 3

(3) Il dichiarante comunica le informazioni 
richieste all'agenzia.

Soppresso

Emendamento 152
Articolo 40, paragrafo 1
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(1) L'autorità competente può esaminare 
ogni registrazione per verificare se:

(1) L’agenzia può esaminare ogni 
registrazione per verificare se:

</Amend>

Emendamento 152
Articolo 40, paragrafo 1, lettera a)

(a) le informazioni contenute nei fascicoli 
tecnici presentati a norma dell'articolo 9 
sono conformi alle prescrizioni degli articoli 
9, 11 e 12 e agli allegati da IV a VIII;

(a) le informazioni contenute nei fascicoli 
tecnici presentati a norma degli articoli 9, 12 
e 13 sono conformi alle prescrizioni del 
presente articolo e ai relativi allegati.  

Emendamento 154
Articolo 40, paragrafo 1, lettera b)

(b) gli adattamenti degli obblighi normali 
d'informazione e le relative giustificazioni 
presentate nei fascicoli tecnici sono 
conformi alle regole che presiedono a tali 
adattamenti di cui agli allegati V a VIII, e 
alle regole generali di cui all'allegato IX.

Soppresso

Motivazione

L’agenzia deve avere la possibilità di esaminare tutta la documentazione fornita (anche la 
relazione sulla sicurezza chimica e le schede di dati di sicurezza). 

Emendamento 155
Articolo 40, paragrafo 2

(2) Sulla base di un esame effettuato ai sensi 
del paragrafo 1, l'autorità competente può 
elaborare un progetto di decisione che 
chiede ai dichiaranti di comunicare ogni 
informazione necessaria per rendere le 
registrazioni conformi alle pertinenti 
prescrizioni in materia d'informazione e tale 
decisione è adottata secondo la procedura di 
cui agli articoli 48 e 49.

(2) Sulla base di un esame effettuato ai sensi 
del paragrafo 1, l’agenzia può elaborare un 
progetto di decisione che chiede ai 
dichiaranti di comunicare ogni informazione 
necessaria per rendere le registrazioni 
conformi alle pertinenti prescrizioni in 
materia d'informazione;  tale decisione è 
adottata secondo la procedura di cui agli 
articoli 48 e 49.

</Amend>

Emendamento 156
Articolo 41, paragrafo 1
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(1) L'autorità competente esamina ogni 
informazione comunicata a seguito di una 
decisione adottata ai sensi degli articoli 39 o
40 ed elabora, se necessario, un progetto di 
decisione appropriata ai sensi degli articoli 
39 o 40.

(1) L'agenzia esamina ogni informazione 
comunicata a seguito di una decisione 
adottata ai sensi dell'articolo 40 e prende, se 
necessario, ogni decisione appropriata ai 
sensi dell'articolo 40.

Emendamento 157
Articolo 41, paragrafo 2

(2) Ultimata la valutazione del fascicolo, 
l'autorità competente utilizza le 
informazioni tratte da tale valutazione ai 
fini degli articoli 43 ter, paragrafo 1, 56, 
paragrafo 3 e 66, paragrafo 2 e trasmette le 
informazioni ottenute alla Commissione, 
all'agenzia e agli altri Stati membri.
L'autorità competente informa la 
Commissione, l'agenzia, il dichiarante e le 
autorità competenti degli Stati membri delle 
sue conclusioni circa l'opportunità o il modo 
di utilizzare le informazioni ottenute.

(2) Ultimata la valutazione del fascicolo, 
l’agenzia informa la Commissione, il 
dichiarante e le autorità competenti degli 
altri Stati membri delle sue conclusioni circa 
l’opportunità o il modo di utilizzare le 
informazioni ottenute ai fini dell’articolo 56 
paragrafo 3, e dell’articolo 66, paragrafo 2.

Motivazione

Le informazioni ottenute dalla valutazione dovranno essere verosimilmente utilizzate per le 
procedure di autorizzazione o di restrizione.

Emendamento 158
Articolo 42, paragrafo 1

(1) L'autorità competente che inizia la 
valutazione di una proposta di esperimento 
a norma dell'articolo 39 ne informa 
l'agenzia.

Soppresso

Motivazione

Non è prevista la presentazione di proposte di esperimenti perché tutte le informazioni 
pertinenti per un uso sicuro sono state già fornite al momento della registrazione. L’esame 
delle proposte da parte dell’autorità competente/agenzia è quindi soppresso.
Inoltre non è accettabile che dalla presentazione delle proposte di esperimenti alla decisione 
delle autorità l’attesa possa durare fino a cinque anni.
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Emendamento 159
Articolo 42, paragrafo 2

(2) L'autorità competente elabora un 
progetto di decisione a norma dell'articolo 
39, paragrafo 2 entro 120 giorni dal 
ricevimento da parte dell'agenzia di una 
registrazione o di una relazione di un 
utente a valle contenente una proposta di 
esperimento.

Soppresso

Emendamento 160
Articolo 42, paragrafo 3, lettere a), b) e c)

(3) Nel caso delle sostanze soggette a un 
regime transitorio, l'autorità competente 
elabora i progetti di decisione, a norma 
dell'articolo 39, paragrafo 2:

Soppresso

(a) entro cinque anni dall'entrata in vigore 
del presente regolamento per tutte le 
registrazioni ricevute entro il termine di cui 
all'articolo 21, paragrafo 1, contenenti 
proposte di esperimenti da effettuare per 
assolvere gli obblighi d'informazione di cui 
agli allegati VII e VIII;
(b) entro nove anni dall'entrata in vigore 
del presente regolamento per tutte le 
registrazioni ricevute entro il termine di cui 
all'articolo 21, paragrafo 2, contenenti 
proposte di esperimenti da effettuare per 
assolvere gli obblighi d'informazione di cui 
al solo allegato VII;
(c) trascorsi i termini di cui alle lettere a) e 
b), per ogni registrazione contenente 
proposte di esperimenti ricevuta entro il 
termine di cui all'articolo 21, paragrafo 3.

Emendamento 161
Articolo 42, paragrafo 4

(4) L'autorità competente di uno Stato 
membro che ha completato le sue attività di 
valutazione a norma dell'articolo 39 per 

Soppresso
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quanto riguarda una sostanza soggetta a 
un regime transitorio, ne informa 
l'agenzia.

Emendamento 162
Articolo 43, paragrafo 1

(1) L'autorità competente che inizia la 
valutazione di una proposta di esperimento 
a norma dell'articolo 40 ne informa 
l'agenzia.

Soppresso

Motivazione

Non è prevista la presentazione di proposte di esperimenti perché tutte le informazioni 
pertinenti per un uso sicuro sono state già fornite al momento della registrazione.

Emendamento 163
Articolo 43, paragrafo 2

(2) L'autorità competente elabora un 
progetto di decisione a norma dell'articolo 
40, paragrafo 2, entro dodici mesi dall'inizio 
della valutazione della sostanza.

(2) L'agenzia elabora un progetto di 
decisione a norma dell'articolo 40, paragrafo 
2, entro dodici mesi dall'inizio della 
valutazione della sostanza.

Emendamento 164
Articolo 43, paragrafo 3

(3) L'autorità competente di uno Stato 
membro che ha completato le sue attività di 
valutazione a norma dell'articolo 40 per 
quanto riguarda una sostanza soggetta a 
un regime transitorio, ne informa 
l'agenzia.

Soppresso

Emendamento 165
Articolo 43 bis, paragrafo 1

Al fine di adottare un'impostazione 
armonizzata, l'agenzia definisce i criteri per 
la determinazione dell'ordine di priorità 
secondo cui le sostanze devono essere 

Al fine di adottare un’impostazione coerente 
e trasparente l’agenzia definisce criteri 
basati sui rischi per le decisioni relative 
alla scelta delle sostanze da valutare. Ai fini 



PA\566105IT.doc 77/123 PE 357.851v01-00

IT

sottoposte ad un'ulteriore valutazione. 
L'ordine di priorità è stabilito in funzione 
dei rischi che le sostanze presentano. Ai 
fini della valutazione sono presi in 
considerazione i dati relativi ai rischi e 
all'esposizione e le fasce di tonnellaggio.
L'agenzia prende una decisione circa i 
criteri da seguire per determinare l'ordine 
di priorità secondo cui le sostanze sono 
sottoposte ad un'ulteriore valutazione. Gli 
Stati membri si basano su tali criteri per 
predisporre i loro programmi a rotazione.

della valutazione sono presi in 
considerazione i dati relativi ai rischi e 
all'esposizione e le misure raccomandate 
per la gestione dei rischi. In questi criteri 
devono essere indicate le circostanze in cui 
le informazioni fornite ai sensi del titolo II 
e la valutazione del fascicolo di cui al titolo 
VI non sono sufficienti ai fini della 
valutazione e della gestione del rischio di 
una sostanza e dell’uso o degli usi 
identificati della stessa.

Motivazione

L’agenzia deve disporre di criteri in base ai quali decidere circa l’opportunità di una 
valutazione più approfondita e i motivi che giustificano tale decisione devono essere 
trasparenti. Tra i motivi possibili possono figurare:
Obblighi di informazione che vanno al di là delle prescrizioni di cui agli articoli 9, 12 e 13;
Sommario dei risultati di valutazioni relative a più registrazioni della stessa sostanza o di 
sostanze simili;
Necessità di confrontare risultati contraddittori di  valutazioni relative a più registrazioni 
della stessa sostanza o di sostanze simili.

Emendamento 166
Articolo 43 ter, paragrafo 1

(1) Uno Stato membro include una 
sostanza in un programma a rotazione allo 
scopo di diventare l'autorità competente ai 
fini degli articoli 44, 45 e 46 se ha ragione 
di ritenere, o sulla base di una valutazione 
del fascicolo da parte della sua autorità 
competente di cui all'articolo 38, o sulla 
base di ogni altra fonte pertinente, 
comprese le informazioni contenute nei 
fascicoli di registrazione, che tale sostanza 
presenta un rischio per la salute o per 
l'ambiente, in particolare in ragione di una 
delle seguenti circostanze:

(1) Se l’agenzia ritiene necessaria la 
valutazione di una sostanza, adotta una 
decisione ai sensi degli articoli 43 bis, 48 e 
49.

Se adotta tale decisione l’agenzia include la 
sostanza di cui trattasi in un programma a 
rotazione ai fini degli articoli 44, 45 e 46. 
In considerazione del rischio esistente tale 
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programma è prioritario.

Motivazione

Si può procedere alla valutazione di una sostanza solo se sono soddisfatti i criteri di cui 
all’articolo 43.
</Amend>

Emendamento 167
Articolo 43 ter, paragrafo 1, lettere a) e b)

(a) l'affinità strutturale tra la sostanza in 
questione e sostanze notoriamente 
problematiche o sostanze persistenti e 
bioaccumulanti, che lascia supporre che la 
sostanza o uno o più dei suoi prodotti di 
trasformazione presentino proprietà 
problematiche o siano persistenti o 
bioaccumulanti;

Soppresso

(b) la quantità complessiva risultante dalle 
registrazioni presentate da più dichiaranti.

</Amend>

Emendamento 168
Articolo 43 ter, paragrafo 2

(2) Il programma a rotazione di cui al 
paragrafo 1 copre un periodo di tre anni ed 
è aggiornato annualmente; esso specifica le 
sostanze che lo Stato membro programma 
di valutare ogni anno. Lo Stato membro 
sottopone il programma a rotazione 
all'agenzia e agli altri Stati membri entro il 
28 febbraio di ogni anno. L'agenzia può 
formulare osservazioni e gli Stati membri 
possono inviare le loro osservazioni 
all'agenzia o dichiarare il loro interesse per
la valutazione di una sostanza entro il 31 
marzo di ogni anno.

Entro il 28 febbraio di ogni anno l’agenzia 
sottopone per approvazione al comitato 
degli Stati membri un programma a 
rotazione. Tale programma ha una durata 
triennale; esso è aggiornato annualmente e 
specifica le sostanze che l’agenzia 
programma di valutare ogni anno.

L’agenzia informa i dichiaranti al riguardo 
e pubblica il programma a rotazione sul 
suo sito Internet.

Motivazione

L’agenzia procede a una valutazione approfondita solo quando la sostanza e i suoi usi 
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soddisfano i criteri a tal fine  indicati nell’articolo 43 bis.

Emendamento 169
Articolo 43 ter, paragrafo 3

(3) Se non sono state formulate 
osservazioni su un programma a rotazione 
o se nessun altro Stato membro ha espresso 
interesse per la valutazione di una 
sostanza, lo Stato membro adotta tale 
programma a rotazione. L'autorità 
competente è quella dello Stato membro 
che ha incluso la sostanza nel suo 
programma a rotazione definitivo.

Soppresso

Motivazione

La procedura è soppressa dal momento che l’agenzia predispone essa stessa il programma a 
rotazione.
</Amend>

Emendamento 170
Articolo 43 ter, paragrafo 4

(4) Nel caso in cui più Stati membri 
abbiano incluso la stessa sostanza nei loro 
programmi a rotazione o, dopo la 
presentazione dei programmi a rotazione, 
abbiano espresso interesse per la 
valutazione della sostanza, l'autorità 
competente ai fini degli articoli 44, 45 e 46 
è determinata secondo la procedura di cui 
al secondo, terzo e quarto comma.

Soppresso

L'agenzia deferisce la questione al comitato 
degli Stati membri di cui all'articolo 72, 
paragrafo 1, lettera e) (nel prosieguo: il 
“comitato degli Stati membri”), al fine di 
stabilire quale autorità è l'autorità 
competente, tenendo conto del principio per 
cui la ripartizione delle sostanze tra gli 
Stati membri rispecchia la rispettiva quota 
rispetto al prodotto interno lordo totale 
della Comunità. Per quanto possibile, è 
data la priorità agli Stati membri che 
hanno già effettuato valutazioni dei 
fascicoli per la sostanza in questione ai 
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sensi degli articoli da 39 a 43.
Se, entro sessanta giorni dal deferimento, il 
comitato degli Stati membri raggiunge un 
accordo unanime, gli Stati membri 
interessati adottano di conseguenza i loro 
programmi a rotazione definitivi. L'autorità 
competente è quella dello Stato membro 
che ha incluso la sostanza nel suo 
programma a rotazione definitivo.
Se il comitato degli Stati membri non 
raggiunge un accordo unanime, l'agenzia 
sottopone i pareri divergenti alla 
Commissione, che decide quale autorità è 
l'autorità competente secondo la procedura 
di cui all'articolo 130, paragrafo 3, e gli 
Stati membri adottano di conseguenza i 
loro programmi a rotazione definitivi.

Emendamento 171
Articolo 43 ter, paragrafo 5

(5) Non appena sono state determinate le 
autorità competenti, l'agenzia pubblica i 
programmi a rotazione definitivi sul suo 
sito Internet.

Soppresso

...

Emendamento 172
Articolo 43 ter, paragrafo 6

(6) L'autorità competente designata a 
norma dei paragrafi da 1 a 4 valuta tutte le 
sostanze incluse nel suo programma a 
rotazione a norma del presente capo.

Soppresso

Emendamento 173
Articolo 44, paragrafo 1

(1) Se l'autorità competente ritiene che, per 
stabilire se il sospetto di cui all'articolo 43 
ter, paragrafo 1 è fondato, sono necessarie 

(1) Se l’agenzia ritiene  che sono necessari 
altri dati oltre a quelli richiesti ai sensi 
degli articoli 9, 12 e 13, elabora un progetto 
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informazioni supplementari, comprese, se 
del caso, informazioni non prescritte dagli 
allegati da V a VIII, elabora un progetto di 
decisione, debitamente motivato, che chiede 
ai dichiaranti di comunicare tali 
informazioni supplementari. Tale decisione 
è adottata secondo la procedura di cui agli 
articoli 48 e 49.

di decisione debitamente motivato che 
chiede ai dichiaranti di comunicare tali 
informazioni supplementari. Tale decisione 
è adottata secondo la procedura di cui agli 
articoli 48 e 49.

Motivazione

Nel caso specifico, debitamente motivato, l’agenzia può decidere di chiedere informazioni 
supplementari.

Emendamento 174
Articolo 44, paragrafo 4

(4) Quando l'autorità competente ha 
completato le attività di valutazione di cui ai 
paragrafi 1, 2 e 3, ne informa l'agenzia entro 
dodici mesi dall'inizio della valutazione 
della sostanza. Trascorso questo termine, la 
valutazione è considerata completata.

(4) Quando l’agenzia ha completato le 
attività di valutazione di cui ai paragrafi 1, 2 
e 3, ne informa i dichiaranti entro dodici 
mesi dall'inizio della valutazione della 
sostanza. Trascorso questo termine, la 
valutazione è considerata completata.

</Amend>

Emendamento 175
Articolo 45, paragrafo 1

(1) L'autorità competente fonda la sua 
valutazione di una sostanza su ogni 
valutazione precedentemente effettuata in 
applicazione delle disposizioni del presente 
titolo. Un progetto di decisione che richieda 
informazioni supplementari secondo 
l'articolo 44 può essere giustificato soltanto 
da un mutamento delle circostanze o 
dall'acquisizione di nuove conoscenze.

(1) L’agenzia fonda la sua valutazione di 
una sostanza su ogni valutazione 
precedentemente effettuata in applicazione 
delle disposizioni del presente titolo. Un 
progetto di decisione che richieda 
informazioni supplementari secondo 
l'articolo 44 può essere giustificato soltanto 
da un mutamento delle circostanze o 
dall'acquisizione di nuove conoscenze.

Emendamento 176
Articolo 45, paragrafo 2

(2) Per garantire un trattamento uniforme 
delle richieste di informazioni 
supplementari, l'agenzia controlla i progetti 

Soppresso
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di decisione di cui all'articolo 44 e definisce 
criteri e priorità. Se del caso, possono 
essere adottate norme d'attuazione secondo 
la procedura di cui all'articolo 130, 
paragrafo 3.

Motivazione

Modifica derivante dalle precedenti, dal momento che l’istanza  competente è l’agenzia e non 
le autorità degli Stati membri.

Emendamento 177
Articolo 46, paragrafo 1

(1) L'autorità competente esamina ogni 
informazione comunicata a seguito di una 
decisione adottata ai sensi dell'articolo 44 e 
prende, se necessario, ogni decisione 
appropriata ai sensi dell'articolo 44.

(1) L'agenzia esamina ogni informazione 
comunicata a seguito di una decisione 
adottata ai sensi dell'articolo 44 ed elabora, 
se necessario, progetti di decisione 
appropriati ai sensi dell'articolo 44.

Emendamento 178
Articolo 46, paragrafo 2

(2) Ultimata la valutazione della sostanza, 
l'autorità competente utilizza le 
informazioni tratte da tale valutazione ai 
fini degli articoli 56, paragrafo 3 e 66, 
paragrafo 2 e trasmette le informazioni 
ottenute alla Commissione, all'agenzia e 
agli altri Stati membri. L'autorità 
competente informa la Commissione, 
l'agenzia, il dichiarante e le autorità 
competenti degli Stati membri delle sue 
conclusioni circa l'opportunità o il modo di 
utilizzare le informazioni ottenute.

(2) L’agenzia informa la Commissione, il 
dichiarante e le autorità competenti degli 
altri Stati membri delle sue conclusioni circa 
l’opportunità o il modo di utilizzare le 
informazioni ottenute ai fini dell’articolo 56 
paragrafo 3, e dell’articolo 66, paragrafo 2.

Motivazione

Le informazioni ottenute dalla valutazione dovranno essere verosimilmente utilizzate per le 
procedure di autorizzazione o di restrizione.

Emendamento 179
Articolo 47
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Le sostanze intermedie isolate in sito non 
sono oggetto né di una valutazione di un 
fascicolo, né di una valutazione della 
sostanza. Tuttavia, quando può essere 
dimostrato che l'uso di una sostanza 
intermedia isolata in sito presenta un 
rischio equivalente a quello che comporta 
l'uso di sostanze da includere nell'allegato 
XIII a norma dell'articolo 54, l'autorità 
competente dello Stato membro nel cui 
territorio è ubicato il sito può:

L’agenzia e l’autorità competente dello 
Stato membro in cui è ubicato il sito 
possono chiedere per le sostanze intermedie 
informazioni ch,e ai sensi dell’articolo 16, 
sono tenute a disposizione presso le 
imprese. L’agenzia può valutare tali 
informazioni in conformità all’articolo 40.

Motivazione

L’agenzia e le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di 
esaminare anche le sostanze intermedie.

Emendamento 180
Articolo 47, lettere a) e b)

(a) chiedere al dichiarante di comunicare 
informazioni supplementari riguardanti 
direttamente il rischio identificato. Questa 
richiesta è accompagnata da una 
giustificazione scritta;

Soppresso

(b) esaminare ogni informazione 
comunicata e, se necessario, adottare ogni 
misura appropriata di riduzione dei rischi 
al fine di prevenire i rischi identificati in 
relazione al sito in questione.

Emendamento 181
Articolo 47, secondo comma

La procedura di cui al primo comma può 
essere attuata soltanto dalla suddetta 
autorità competente.

Soppresso

Emendamento 182
Articolo 48, paragrafo 1

(1) L'autorità competente comunica ogni 
progetto di decisione a norma degli articoli 

(1) L'agenzia comunica ogni progetto di 
decisione a norma degli articoli 40, 43 ter o 
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39, 40 o 44 ai dichiaranti o agli utenti a valle 
interessati, informandoli che hanno il diritto 
di formulare le loro osservazioni entro trenta 
giorni dal ricevimento di tale 
comunicazione. L'autorità competente tiene 
conto di ogni osservazione ricevuta e può 
modificare di conseguenza il progetto di 
decisione.

44 ai dichiaranti o agli utenti a valle 
interessati, informandoli che hanno il diritto 
di formulare le loro osservazioni entro trenta 
giorni dal ricevimento di tale 
comunicazione. L’agenzia tiene conto di 
ogni osservazione ricevuta e può modificare 
di conseguenza il progetto di decisione.

Emendamento 183
Articolo 48, paragrafo 2

(2) Se il dichiarante ha cessato di fabbricare 
o di importare una sostanza, ne informa 
l'autorità competente. Di conseguenza, la 
sua registrazione non è più valida e non 
può più essere richiesta alcuna 
informazione sulla sostanza in questione, a 
meno che egli presenti una nuova 
registrazione.

(2) Se il dichiarante ha cessato di fabbricare 
o di importare una sostanza, ne informa 
l’agenzia. Di conseguenza gli obblighi 
derivanti dalla registrazione sono sospesi e 
non possono essere richieste informazioni 
supplementari sulla sostanza di cui trattasi.
Se il dichiarante cessa definitivamente la 
fabbricazione o l’importazione di tale 
sostanza, dopo il termine di un anno  la sua 
registrazione non è più valida, a meno che 
prima dello scadere di tale termine egli 
ceda a un terzo i diritti acquisiti con la 
registrazione.

Motivazione

Spesso la fabbricazione o l’importazione cessano solo temporaneamente. La perdita 
automatica della validità della registrazione è giustificata solo nei casi in cui la 
fabbricazione o l’importazione cessano definitivamente. Secondo il primo comma i diritti e gli 
obblighi derivanti dalla registrazione sono sospesi immediatamente dopo la decisione di 
cessazione e secondo il secondo comma la registrazione resta valida per un periodo 
transitorio di un anno per consentire al dichiarante di cedere i suoi diritti a terzi (cfr. articolo 
6 bis, paragrafo 1)..

Emendamento 184
Articolo 48, paragrafo 3

(3) Il dichiarante può cessare la 
fabbricazione o l'importazione della 
sostanza al ricevimento del progetto di 
decisione. In questo caso, ne informa 
l'autorità competente. Di conseguenza, la 
sua registrazione non è più valida e non 

(3) Il paragrafo 1 si applica anche quando 
il dichiarante cessa la fabbricazione o 
l’importazione della sostanza al 
ricevimento del progetto di decisione. 
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può più essere richiesta alcuna 
informazione sulla sostanza in questione, a 
meno che egli presenti una nuova 
registrazione.

Motivazione

La disposizione proposta deve applicarsi anche nei casi in cui il dichiarante voglia cessare la 
fabbricazione o l’importazione della sostanza al ricevimento del progetto di decisione.

Emendamento 185
Articolo 48, paragrafo 4, lettera a)

(a) quando l'autorità competente predispone 
un fascicolo ai sensi dell'allegato XIV, 
giungendo alla conclusione che esiste un 
rischio potenziale a lungo termine per 
l'uomo o per l'ambiente, che giustifica la 
necessità di informazioni supplementari;

(a) quando l'agenzia predispone un fascicolo 
ai sensi dell'allegato XIV, giungendo alla 
conclusione che esiste un rischio potenziale 
a lungo termine per l'uomo o per l'ambiente, 
che giustifica la necessità di informazioni 
supplementari;

Emendamento 186
Articolo 49, paragrafo 1

(1) L'autorità competente di uno Stato 
membro notifica all'agenzia il suo progetto 
di decisione a norma degli articoli 39, 40 o 
44, precisando in che modo ha tenuto conto 
delle osservazioni eventualmente presentate 
dal dichiarante o dall'utente a valle. 
L'agenzia comunica il progetto di decisione
alle autorità competenti degli altri Stati 
membri.

(1) L’agenzia notifica i suoi progetti di 
decisione con le osservazioni a norma degli 
articoli 40, 41, 43, 43 ter e 44 alle autorità 
competenti degli Stati membri.

Motivazione

In conformità all’articolo 43 ter, paragrafo 1.

Emendamento 187
Articolo 49, paragrafo 2

(2) Entro trenta giorni da tale 
comunicazione, le autorità competenti degli 
altri Stati membri e l'agenzia possono 
proporre modifiche del progetto di decisione 

(2) Entro trenta giorni da tale 
comunicazione, le autorità competenti degli 
altri Stati membri possono proporre 
all'agenzia modifiche del progetto di 
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all'agenzia, trasmettendone copia 
all'autorità competente.

decisione.

Motivazione

Modifica derivante dalle precedenti, dal momento che l’istanza  competente è l’agenzia e non 
le autorità degli Stati membri.

Emendamento 188
Articolo 49, paragrafo 4

Se l'agenzia riceve una proposta di modifica, 
l'agenzia deferisce il progetto di decisione al 
comitato degli Stati membri, entro i quindici 
giorni seguenti la fine del periodo di trenta 
giorni di cui al paragrafo 2. L'agenzia 
procede nello stesso modo se ha presentato 
una proposta di modifica a norma del 
paragrafo 2.

(4) Se l’agenzia riceve una proposta di 
modifica, essa può modificare il progetto di 
decisione. L’agenzia esamina la proposta e 
prende una decisione entro i quindici giorni 
seguenti la fine del periodo di trenta giorni 
di cui al paragrafo 2.

Motivazione

Modifica derivante dalle precedenti, dal momento che l’istanza  competente è l’agenzia e non 
le autorità degli Stati membri.
</Amend>

Emendamento 189
Articolo 49, paragrafo 5

(5) L'agenzia comunica immediatamente 
ogni proposta di modifica a ogni 
dichiarante ed ad ogni utente a valle 
interessato, i quali possono presentare le 
loro osservazioni entro trenta giorni. Il 
comitato degli Stati membri tiene conto di 
ogni osservazione ricevuta.

Soppresso

Emendamento 190
Articolo 49, paragrafo 6, secondo comma

(6) Se, entro sessanta giorni dal 
deferimento, il comitato degli Stati membri 
raggiunge un accordo unanime sul 
progetto di decisione, l'agenzia adotta la 

Soppresso
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decisione di conseguenza.
Se il comitato degli Stati membri non 
raggiunge un accordo unanime, adotta 
entro sessanta giorni dal deferimento un 
parere ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 8. 
L'agenzia trasmette il parere alla 
Commissione

Emendamento 191
Articolo 49, paragrafo 7

(7) Entro sessanta giorni dal ricevimento 
del parere, la Commissione predispone un 
progetto di decisione da adottare secondo la 
procedura di cui all'articolo 130, paragrafo 
2.

Soppresso

Emendamento 192
Articolo 49, paragrafo 8

(8) Avverso le decisioni dell'agenzia di cui 
ai paragrafi da 3 e 6 può essere proposto 
ricorso secondo gli articoli 87, 88 e 89.

(8) Avverso le decisioni dell'agenzia può 
essere presentato ricorso secondo gli articoli 
87, 88 e 89.

Motivazione

Ai sensi degli articoli 87,88 e 89 deve essere possibile proporre ricorso avverso qualsiasi 
decisione dell’agenzia.

Emendamento 193
Articolo 50, paragrafo 1

(1) Se un dichiarante o un utente a valle 
effettua un esperimento per conto di altri, il 
costo dello studio è ripartito in parti uguali 
tra tutti gli interessati.

Soppresso

Motivazione

Questa disposizione è contenuta nell’articolo 25, paragrafo 4 (nuovo testo). L’articolo 50 
diventa quindi superfluo.
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Emendamento 194
Articolo 51, Titolo

Obbligo degli Stati membri di riferire 
all'agenzia

Obbligo di riferire

Motivazione

Questa disposizione è contenuta nell’articolo 25, paragrafo 4 (nuovo testo). L’articolo 50 
diventa quindi superfluo.

Emendamento 195
Articolo 51, paragrafo 1

Entro il 28 febbraio di ogni anno, ogni Stato 
membro riferisce all'agenzia sull'attività 
svolta nel corso dell'anno civile trascorso in
esecuzione degli obblighi che spettano alle 
autorità competenti dello Stato membro in 
relazione all'esame delle proposte di 
esperimenti. L'agenzia pubblica 
tempestivamente tali informazioni nel suo 
sito Internet

Entro il 28 febbraio di ogni anno l’agenzia 
riferisce sui progressi compiuti nel corso 
dell’anno civile trascorso nell’esecuzione dei 
suoi obblighi in relazione all’esame delle 
proposte di esperimenti. L'agenzia pubblica 
tempestivamente tali informazioni sul suo 
sito Internet.

Motivazione

Modifica derivante dalle precedenti, dal momento che l’istanza  competente è l’agenzia e non 
le autorità degli Stati membri.

Emendamento 196
Articolo 53, paragrafo 1, lettera a)

(a) gli usi di tale sostanza, in quanto tale o in 
quanto componente di un preparato, o 
l'incorporazione della sostanza in un articolo 
per il quale la sostanza è immessa sul 
mercato o per il quale egli stesso utilizza la 
sostanza siano stati autorizzati a norma degli 
articoli da 57 a 61; o

(a) gli usi o la categoria di uso o di 
esposizione di tale sostanza, in quanto tale o 
in quanto componente di un preparato, o 
l'incorporazione della sostanza in un articolo 
per il quale la sostanza è immessa sul 
mercato o per il quale egli stesso utilizza la 
sostanza siano stati autorizzati a norma degli 
articoli da 57 a 61; o

Emendamento 197
Articolo 53, paragrafo 1, lettera b)
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(b) gli usi di tale sostanza, in quanto tale o in 
quanto componente di un preparato, o 
l'incorporazione della sostanza in un articolo 
per il quale la sostanza è immessa sul 
mercato o per il quale egli stesso utilizza la 
sostanza siano stati esentati dall'obbligo 
d'autorizzazione di cui all'allegato XIII, in 
forza dell'articolo 55, paragrafo 2; o

(b) gli usi o la categoria di uso e di 
esposizione di tale sostanza, in quanto tale o 
in quanto componente di un preparato, o 
l'incorporazione della sostanza in un articolo 
per il quale la sostanza è immessa sul 
mercato o per il quale egli stesso utilizza la 
sostanza siano stati esentati dall'obbligo 
d'autorizzazione di cui all'allegato XIII, in 
forza dell'articolo 55, paragrafo 2; o

Emendamento 198
Articolo 53, paragrafo 1, lettera e)

(e) nel caso in cui la sostanza sia immessa 
sul mercato, sia stata rilasciata 
un'autorizzazione per tale uso all'utente 
situato immediatamente a valle.

(e) nel caso in cui la sostanza sia immessa 
sul mercato, sia stata rilasciata 
un'autorizzazione per tale uso o per tale 
categoria di uso e di esposizione all'utente 
situato immediatamente a valle.

Emendamento 199
Articolo 53, paragrafo 4

(4) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si 
applicano all'uso di sostanze, e in quantità 
non superiore ad una tonnellata all'anno, 
nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo 
di carattere scientifico od orientate ai 
prodotti e ai processi.

(4) I paragrafi 1 e 2 non si applicano all’uso 
di sostanze nell’ambito delle attività di 
ricerca e sviluppo di carattere scientifico o 
orientate ai prodotti e ai processi.

Motivazione

Le sostanze usate nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo di carattere scientifico o 
orientate ai prodotti e ai processi non possono essere limitate ad una tonnellata. Un tale 
limite ostacolerebbe l'innovazione.

Emendamento 200
Articolo 53, paragrafo 5, lettere a), b), c), d), e) e f)

(a) usi in prodotti fitosanitari che rientrano 
nel campo d'applicazione della direttiva 
91/414/CEE;

Soppresso

(b) usi in prodotti biocidi che rientrano nel 
campo d'applicazione della direttiva 
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98/8/CE;
(c) usi come medicinali per uso umano o 
veterinario che rientrano nel campo 
d'applicazione del regolamento (CEE) n. 
2309/93 e delle direttive 2001/82/CE e 
2001/83/CE;
(d) usi come additivi alimentari che 
rientrano nel campo d'applicazione della 
direttiva 89/107/CEE;
(e) usi come additivi nell'alimentazione 
degli animali che rientrano nel campo 
d'applicazione della direttiva 70/524/CEE;
(f) usi come sostanze aromatizzanti che 
rientrano nel campo d'applicazione della 
decisione 1999/217/CE;

Motivazione

Cfr. articolo 2. Queste sostanze non rientrano nell’ambito del REACH.

Emendamento 201
Articolo 53, paragrafo 5, lettera i) bis (nuovo)

(i bis) Sostanze non soggette all’obbligo di 
registrazione

Motivazione

La procedura di autorizzazione deve essere limitata alle sostanze registrate. Le sostanze 
escluse dalla registrazione devono quindi essere esonerate anche dall’obbligo di 
autorizzazione.
</Amend>

Emendamento 202
Articolo 53, paragrafo 7 bis (nuovo)

(7 bis) Il paragrafo 1 non si applica all’uso 
di sostanze in quanto tali, in preparati o 
articoli, che rispondono alle condizioni o 
limitazioni di cui all’allegato XVI o XVII.  

Motivazione

Nella proposta di nuovo articolo 53, paragrafo 8  viene stabilito che le decisioni già prese dal 
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Consiglio e dal Parlamento, ai sensi della direttiva 76/769/CEE o in futuro dalla 
Commissione conformemente alla procedura di cui all’articolo 130 (comitatologia),  non 
potranno essere nuovamente discusse.  Non può essere lasciato al giudizio della 
Commissione stabilire se e in che misura le sostanze e gli usi, che sono già soggetti a norme 
di legge, debbano essere esclusi dalle presenti disposizioni.
</Amend>

Emendamento 203
Articolo 55, paragrafo 1

(1) Quando si decide di includere 
nell'allegato XIII sostanze di cui all'articolo 
54, la decisione è presa secondo la procedura 
di cui all'articolo 130, paragrafo 3. Per ogni 
sostanza, è precisato quanto segue:

(1) Quando si decide di includere 
nell'allegato XIII sostanze di cui all'articolo 
54, che sono state registrate 
precedentemente in conformità al titolo II, 
la decisione è presa secondo la procedura di 
cui all'articolo 130, paragrafo 3. Per ogni 
sostanza, è precisato quanto segue:

Motivazione

Solo le sostanze registrate possono fare oggetto di  una procedura di autorizzazione.  Le 
sostanze non registrate non possono comunque essere prodotte o importate. Questa aggiunta 
ha valore di chiarimento.
</Amend>

Emendamento 204
Articolo 55, paragrafo 1, lettera e)

(e) gli usi o le categorie di usi
eventualmente esentati dall'obbligo 
d'autorizzazione e le condizioni di tali 
esenzioni.

(e) gli usi o le categorie di uso e di 
esposizione, eventualmente esentati 
dall'obbligo d'autorizzazione e le condizioni 
di tali esenzioni.

</Amend>

Emendamento 205
Articolo 55, paragrafo 2

(2) Gli usi o le categorie di usi possono 
essere esentati dall'obbligo di 
autorizzazione. Nello stabilire tali esenzioni, 
è tenuto conto, in particolare:

(2) Gli usi o le categorie di uso e di 
esposizione possono essere esentati 
dall'obbligo di autorizzazione. Nello stabilire 
tali esenzioni, è tenuto conto, in particolare:

</Amend>

Emendamento 206
Articolo 55, paragrafo 4, lettera b)

(b) gli usi che dovrebbero essere esentati (2) Gli usi o le categorie di uso e di 
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dall'obbligo d'autorizzazione. esposizione, che  dovrebbero essere esentati 
dall'obbligo di autorizzazione.

</Amend>

Emendamento 207
Articolo 57, paragrafo 7, lettera c)

(c) gli usi per i quali l'autorizzazione è 
rilasciata;

(c) gli usi o le categorie di uso e di 
esposizione per i quali viene  rilasciata 
l'autorizzazione;

</Amend>

Emendamento 208
Articolo 59, paragrafo 3

(3) Le domande possono essere presentate 
per una o più sostanze e per uno o più usi. 
Possono essere presentate per usi propri del 
richiedente e/o per usi per i quali egli 
intende immettere la sostanza sul mercato.

Le domande possono essere presentate per 
una o più sostanze e per uno o più usi o 
categorie di uso e di esposizione. Possono 
essere presentate per usi o categorie di uso 
e di esposizione propri del richiedente e/o 
per usi o categorie di uso e di esposizione 
per i quali egli intende immettere la sostanza 
sul mercato.

</Amend>

Emendamento 209
Articolo 59, paragrafo 4, lettera c)

(c) una domanda d'autorizzazione, indicante 
gli usi per i quali l'autorizzazione è richiesta, 
ivi compresi l'uso della sostanza in preparati 
e/o, se del caso, la sua incorporazione in 
articoli;

(c) una domanda d'autorizzazione, indicante 
gli usi o le categorie di uso e di esposizione 
per i quali l'autorizzazione è richiesta, ivi 
compresi l'uso della sostanza in preparati 
e/o, se del caso, la sua incorporazione in 
articoli;

</Amend>

Emendamento 210
Articolo 60, paragrafo 1

(1) Se è stata presentata una domanda 
relativa all'uso di una sostanza, un 
richiedente successivo ulteriore può fare 
riferimento, mediante una lettera d'accesso 
rilasciata dal richiedente precedente, alle 
parti della domanda precedente presentata a 
norma dell'articolo 59, paragrafo 4, lettera d) 

(1) Se è stata presentata una domanda 
relativa all'uso o a una categoria di uso e 
esposizione di una sostanza, un richiedente 
successivo può fare riferimento, mediante 
una lettera d'accesso rilasciata dal 
richiedente precedente, alle parti della 
domanda precedente presentata a norma 
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e paragrafo 5. dell'articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e 
paragrafo 5.

...
</Amend>

Emendamento 211
Articolo 60, paragrafo 2

(2) Se è stata rilasciata un'autorizzazione 
relativa all'uso di una sostanza, un 
richiedente successivo può fare riferimento, 
mediante una lettera d'accesso rilasciata dal 
titolare dell'autorizzazione, alle parti della 
domanda presentata dal titolare a norma 
dell'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), e 
paragrafo 5.

(2) Se è stata rilasciata un'autorizzazione 
relativa all'uso o a una categoria di uso e 
esposizione di una sostanza, un richiedente 
successivo può fare riferimento, mediante 
una lettera d'accesso rilasciata dal titolare 
dell'autorizzazione, alle parti della domanda 
presentata dal titolare a norma dell'articolo 
59, paragrafo 4, lettera d), e paragrafo 5.

</Amend>

Emendamento 212
Articolo 61, paragrafo 4, lettere a) e b)

(a) comitato di valutazione dei rischi: una 
valutazione del rischio che comportano per 
la salute e/o per l'ambiente gli usi della 
sostanza specificati nella domanda;

(a) comitato di valutazione dei rischi: una 
valutazione del rischio che comportano per 
la salute e/o per l'ambiente gli usi o le 
categorie di uso e di esposizione della 
sostanza specificati nella domanda;

(b) comitato d'analisi socioeconomica: una 
valutazione dei fattori socioeconomici legati 
agli usi o alle categorie di usi e di 
esposizioni della sostanza specificati nella 
domanda, quando la domanda è presentata ai 
sensi dell'articolo 59, paragrafo 5.

(b) comitato d'analisi socioeconomica: una 
valutazione dei fattori socioeconomici legati 
agli usi o alle categorie di uso e di 
esposizione della sostanza specificati nella 
domanda, quando la domanda è presentata ai 
sensi dell'articolo 59, paragrafo 5.

</Amend>

Emendamento 213
Articolo 62, paragrafo 1

I titolari di un'autorizzazione indicano il 
numero dell'autorizzazione sull'etichetta 
prima di immettere la sostanza sul mercato 
per un uso autorizzato.

I titolari di un'autorizzazione indicano il 
numero dell'autorizzazione sull'etichetta 
prima di immettere la sostanza sul mercato 
per un uso o categorie  di uso e esposizione 
autorizzati.

</Amend>

Emendamento 214
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Articolo 69, paragrafo 2

(2) L'agenzia pubblica quanto prima i pareri 
dei due comitati nel suo sito Internet.

(2) Nella tutela della riservatezza ai sensi 
dell’articolo 116 l'agenzia pubblica quanto 
prima i pareri dei due comitati sul suo sito 
Internet

Motivazione

Anche in questo caso si applica l’articolo 116.
</Amend>

Emendamento 215
Articolo 72, paragrafo 1, lettera e)

(e) un comitato degli Stati membri, che ha il 
compito di comporre le divergenze di 
opinione sui progetti di decisione proposti 
dagli Stati membri in applicazione del titolo 
VI e di elaborare i pareri dell'agenzia sulle 
proposte di classificazione e di etichettatura 
presentate in applicazione del titolo X e 
sulle proposte d'identificazione di sostanze 
estremamente problematiche da sottoporre 
alla procedura di autorizzazione in 
applicazione del titolo VII;

(e) un comitato degli Stati membri, che ha il 
compito di comporre le divergenze di 
opinione sui progetti di decisione proposti 
dall’agenzia in applicazione del titolo VI  e 
di elaborare i pareri dell'agenzia sulle 
proposte d'identificazione di sostanze 
estremamente problematiche da sottoporre 
alla procedura di autorizzazione in 
applicazione del titolo VII;

Motivazione

Adeguamento alle modifiche del Titolo VI.
</Amend>

Emendamento 216
Articolo 73, paragrafo 1

(1) L'agenzia fornisce agli Stati membri e 
alle istituzioni della Comunità la consulenza 
scientifica e/o tecnica migliore possibile 
sulle questioni relative alle sostanze 
chimiche che sono di sua competenza e che 
le sono sottoposte secondo le disposizioni 
del presente regolamento.

(1) L'agenzia fornisce agli Stati membri e 
alle istituzioni della Comunità la consulenza 
scientifica e/o tecnica migliore possibile 
sulle questioni relative alle sostanze 
chimiche che sono di sua competenza e che 
le sono sottoposte secondo le disposizioni 
del presente regolamento. Nei casi previsti 
dal presente regolamento le decisioni 
dell’Agenzia sono legalmente vincolanti.
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Motivazione

Questo emendamento serve unicamente a chiarire il ruolo dell’Agenzia in quanto organo 
decisionale, come prevede la Comunicazione della Commissione “Inquadramento delle 
agenzie europee di regolazione” (COM/2002/0718 def.).
</Amend>

Emendamento 217
Articolo 85, paragrafo 1

(1) La commissione di ricorso è composta 
dal presidente e da altri due membri.

(1) La commissione di ricorso è composta 
dal presidente, riconosciuto in uno Stato 
membro come  giudice, e da altri due 
membri.

Motivazione

In considerazione della sfera di  competenza della commissione di ricorso la presidenza deve 
essere assunta da un giudice.
</Amend>

Emendamento 218
Articolo 87, paragrafo 1

(1) Può essere proposto ricorso avverso le 
decisioni dell'agenzia adottate a norma 
degli articoli 7 e 18, dell'articolo 25, 
paragrafo 4, terzo comma, dell'articolo 28, 
paragrafo 2, primo comma, dell'articolo 49, 
dell'articolo 115, paragrafo 4 o dell'articolo 
116.

(1) Può essere presentato ricorso avverso le 
decisioni dell'Agenzia.

Motivazione

In linea di principio deve essere possibile un diritto di ricorso contro ogni decisione 
dell’Agenzia.
</Amend>

Emendamento 219
Articolo 95, paragrafo 1 bis (nuovo)

(1 bis) Non si applica ai quantitativi 
prodotti e importati fino a 100 tonnellate 
all’anno.
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Motivazione

Per volumi di produzione inferiori alle 100 t  le tasse sono sproporzionate.
</Amend>

Emendamento 220
Articolo 109, paragrafo 1, lettere a) e b)

Le disposizioni del presente titolo si 
applicano alle seguenti sostanze:

Soppresso

(a) le sostanze soggette all'obbligo di 
registrazione da parte di un fabbricante o 
di un importatore;
(b) le sostanze che rientrano nel campo 
d'applicazione dell'articolo 1 della direttiva 
67/548/CEE, classificate come sostanze 
pericolose in base ai criteri fissati da tale 
direttiva e che sono immesse sul mercato in 
quanto tali o in quanto costituenti di un 
preparato in concentrazione superiore ai 
limiti fissati dalla direttiva 1999/45/CE, 
oltre i quali il preparato è classificato come 
pericoloso.

Motivazione

La realizzazione di un inventario separato delle classificazioni e delle etichettature è 
superfluo, in quanto la classificazione e l’etichettatura sono comunicate nel quadro della 
registrazione e della trasmissione dei dati fondamentali. Tali informazioni figurano in una 
banca dati che l’Agenzia, ai sensi dell’articolo 73, paragrafo 2, lettera d), costituisce e tiene 
aggiornata. Un ulteriore obbligo di comunicazione per la creazione di un tale inventario, 
costituirebbe un onere inutile per fabbricanti e importatori, senza fornire ulteriori 
informazioni.
</Amend>

Emendamento 221
Articolo 110, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e e)

(1) Ogni importatore o fabbricante o 
gruppo di importatori o di fabbricanti che 
immette sul mercato una sostanza che 
rientra nel campo d'applicazione 
dell'articolo 109 notifica all'agenzia le 
informazioni seguenti, se non sono state 
comunicate all'atto della registrazione, 
affinché siano incluse nell'inventario ai 

Soppresso
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sensi dell'articolo 111:
(a) l'identità del fabbricante o 
dell'importatore responsabile 
dell'immissione sul mercato della sostanza 
o delle sostanze;
(b) l'identità delle sostanze, come 
specificato nell'allegato IV, punto 2;
(c) la classificazione del rischio della 
sostanza o delle sostanze, quale risulta 
dall'applicazione degli articoli 4 e 6 della 
direttiva 67/548/CEE;
(d) l'etichetta di rischio della sostanza o 
delle sostanze, quale risulta 
dall'applicazione degli articoli 23, 24 e 25 
della direttiva 67/548/CEE;
(e) gli eventuali limiti di concentrazione 
specifici, quali risultano dall'applicazione 
dell'articolo 4, paragrafo 4, dalla direttiva 
67/548/CEE e dagli articoli da 4 a 7 della 
direttiva 1999/45/CE.

</Amend>

Emendamento 222
Articolo 110, paragrafo 2

(2) Per comunicare queste informazioni, il 
fabbricante o l'importatore utilizza il 
formato di cui all'articolo 108.

Soppresso

...

Emendamento 223
Articolo 110, paragrafo 3

(3) Quando l'obbligo di cui al paragrafo 1 
ha come conseguenza l'iscrizione 
nell'inventario di più entrate per una stessa 
sostanza, i notificanti e i dichiaranti si 
adoperano per concordare un'entrata da 
includere nell'inventario.

Soppresso

Emendamento 224
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Articolo 110, paragrafo 4, lettere a) e b)

(4) Le informazioni elencate al paragrafo 1 
sono aggiornate dai notificanti nei seguenti 
casi:

Soppresso

(a) quando nuove informazioni scientifiche 
o tecniche determinano una modifica della 
classificazione e dell'etichettatura della
sostanza;
(b) quando i notificanti e i dichiaranti di 
entrate diverse per una stessa sostanza 
concordano un'entrata ai sensi del 
paragrafo 3.

</Amend>

Emendamento 225
Articolo 111, paragrafo 1

(1) L'agenzia realizza e tiene aggiornato, 
sotto forma di una base di dati, un 
inventario delle classificazioni e delle 
etichettature, che elenca le informazioni di 
cui all'articolo 110, paragrafo 1, sia 
notificate ai sensi dell'articolo 110, 
paragrafo 1, sia comunicate all'atto della 
registrazione. Le informazioni non 
riservate contenute in tale base di dati 
specificate all'articolo 116, paragrafo 1, 
sono accessibili al pubblico. L'agenzia dà 
accesso agli altri dati riguardanti ogni 
sostanza repertoriata nell'inventario ai 
notificanti e ai dichiaranti che hanno 
comunicato informazioni su tale sostanza.

Soppresso

L'agenzia aggiorna l'inventario quando 
riceve informazioni aggiornate secondo 
l'articolo 110, paragrafo 4.

Emendamento 226
Articolo 111, paragrafo 2, lettere a), b) e c)

(2) Oltre alle informazioni di cui al 
paragrafo 1, l'agenzia registra, se del caso, 
per ogni entrata le seguenti informazioni:

Soppresso

(a) se esistono, per quanto riguarda 
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l'entrata, una classificazione e 
un'etichettatura armonizzate a livello 
comunitario dall'inclusione nell'allegato I 
della direttiva 67/548/CEE;
(b) se si tratta di un'entrata concordata di 
due o più notificanti o dichiaranti;
(c) i numeri di registrazione pertinenti, se 
disponibili.

Emendamento 227
Articolo 112, paragrafo 1

(1) Una classificazione ed un'etichettatura 
armonizzate a livello comunitario sono 
aggiunte all'allegato I della direttiva 
67/548/CEE, a partire dall'entrata in vigore 
del presente regolamento, soltanto per la 
classificazione di una sostanza come 
cancerogena, mutagena o tossica per la 
riproduzione, categorie 1, 2 o 3, o come 
allergene respiratorio. A questo scopo, le 
autorità competenti degli Stati membri 
possono presentare all'agenzia proposte di 
classificazione ed etichettatura 
armonizzate, conformemente all'allegato 
XIV.

Soppresso

Emendamento 228
Articolo 112, paragrafo 2

(2) Il comitato degli Stati membri 
dell'agenzia emette un parere sulla 
proposta e dà alle parti interessate la 
possibilità di formulare le loro osservazioni. 
L'agenzia trasmette il parere e le eventuali 
osservazioni alla Commissione, che 
delibera secondo l'articolo 4, paragrafo 3, 
della direttiva 67/548/CEE.

Soppresso

Emendamento 229
Articolo 113, paragrafo 1
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Gli obblighi di cui all'articolo 110 si 
applicano a partire dalla scadenza fissata 
in forza dell'articolo 21, paragrafo 1.

Soppresso

Emendamento 230
Articolo 114, paragrafo 1

(1) Ogni dieci anni, gli Stati membri 
presentano alla Commissione una relazione 
sul funzionamento del presente regolamento 
sul rispettivo territorio, redatta nel formato 
di cui all'articolo 108; la relazione esamina 
anche gli aspetti della valutazione e 
dell'attuazione.

(1) Ogni due anni, gli Stati membri 
presentano alla Commissione una relazione 
sul funzionamento del presente regolamento 
sul rispettivo territorio, redatta nel formato 
di cui all'articolo 108; la relazione esamina 
anche gli aspetti della valutazione e 
dell'attuazione. Tale relazione deve, fra 
l’altro, contenere indicazioni sulle misure 
di controllo e vigilanza realizzate, sulle 
infrazioni constatate e le relative sanzioni, 
nonché sui problemi incontrati nella 
applicazione del presente regolamento.

La prima relazione è presentata cinque anni 
dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento.

La prima relazione è presentata un anno 
dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Motivazione

Ai fini di un’applicazione  uniforme del regolamento è necessario che i periodi considerati 
per gli Stati membri siano decisamente più brevi. Solo in questo modo infatti possono venire 
corretti tempestivamente eventuali errori. Devono anche essere indicati gli elementi minimi 
che la relazione deve contenere,  per poterne assicurare un certo livello qualitativo.
</Amend>

Emendamento 231
Articolo 114, paragrafo 2

(2) Ogni dieci anni, l'agenzia presenta alla 
Commissione una relazione sul 
funzionamento del presente regolamento.

(2) Ogni due anni, l'agenzia presenta alla 
Commissione una relazione sul 
funzionamento del presente regolamento.

La prima relazione è presentata cinque anni 
dopo la data della notifica di cui all'articolo 
131, paragrafo 2.

La prima relazione è presentata due anni 
dopo la data della notifica di cui all'articolo 
131, paragrafo 2.

Motivazione

Ai fini di un’applicazione uniforme del regolamento è necessario che anche per l’Agenzia  i 
periodi considerati siano decisamente più brevi. Solo in questo modo infatti possono venire 
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corretti tempestivamente eventuali errori.
</Amend>

Emendamento 232
Articolo 114, paragrafo 3

(3) Ogni dieci anni, la Commissione 
pubblica una relazione generale 
sull'esperienza acquisita per quanto riguarda 
il funzionamento del presente regolamento; 
la relazione contiene anche le informazioni 
di cui ai paragrafi 1 e 2.

(3) Ogni due anni, la Commissione pubblica 
una relazione generale sull'esperienza 
acquisita per quanto riguarda il 
funzionamento del presente regolamento; la 
relazione contiene anche le informazioni di 
cui ai paragrafi 1 e 2.

La prima relazione è pubblicata sei anni 
dopo la data della notifica di cui all'articolo 
131, paragrafo 2.

La prima relazione è pubblicata due anni 
dopo la data della notifica di cui all'articolo 
131, paragrafo 2.

Motivazione

Dato che il regolamento deve portare a una uniformazione, periodi di dieci anni sono troppo 
lunghi. Il CEFIC (European Chemical Industry Council) è del parere che debba essere 
introdotto un sistema basato su relazioni annuali.
</Amend>

Emendamento 233
Articolo 116, paragrafo 1

(1) Le informazioni seguenti non sono 
considerate riservate:

(1) Le informazioni seguenti non sono 
considerate riservate, salvo che in singoli 
casi il fabbricante o l’importatore lo 
richiedano.

Motivazione

Devono essere possibili alcune deroghe alla regola secondo cui determinate informazioni non 
sono riservate. In tali casi spetta al fabbricante/importatore fornire le motivazioni che 
giustifichino un trattamento riservato anche delle informazioni di cui all’articolo 116, 
paragrafo 1. 
</Amend>

Emendamento 234
Articolo 116, paragrafo 1, lettera a)

(a) i nomi commerciali delle sostanze; Soppresso

Motivazione

La denominazione commerciale della sostanza può costituire una informazione importante 
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per gli altri soggetti del mercato, in quanto potrebbe consentire rapporti diretti  fra 
fabbricanti e acquirenti.  Tale informazione, secondo il paragrafo 2, deve essere considerata 
espressamente riservata.
</Amend>

Emendamento 235
Articolo 116, paragrafo 1, lettera b)

(b) la designazione nella nomenclatura 
IUPAC, per le sostanze pericolose ai sensi 
della direttiva 67/548/CEE;

(b) la designazione nella nomenclatura 
IUPAC, per le sostanze pericolose ai sensi 
della direttiva 67/548/CEE, salvo 
applicazione delle deroghe di cui 
all’allegato I bis del presente regolamento o 
all’articolo 15 della direttiva 1999/45/CE;

Motivazione

Motivi di coerenza con le disposizioni relative alla scheda dei dati di sicurezza e la normativa 
in vigore in materia di classificazione e etichettatura.
</Amend>

Emendamento 236
Articolo 116, paragrafo 1, lettera c)

(c) del caso, il nome della sostanza quale 
figura in EINECS;

(c) eventualmente, il nome della sostanza 
quale figura in EINECS,  qualora si tratti di 
una sostanza pericolosa ai sensi della 
direttiva 67/548/CEE, salvo applicazione 
delle deroghe di cui all’allegato I bis del 
presente regolamento o all’articolo 15 della 
direttiva 1999/45/CE;

</Amend>

Emendamento 237
Articolo 116, paragrafo 1, lettera f)

(f) il livello senza effetto derivato (DNEL) o 
la concentrazione prevedibile senza effetto 
(PNEC), stabiliti conformemente 
all'allegato I;

Soppresso

Motivazione

La pubblicazione dei valori DNEL non è prevista dalle norme attualmente in vigore. 
L’acquisizione di tali valori è costosa e non dovrebbe essere accessibile ai concorrenti senza 
autorizzazione (articolo 115). 
</Amend>
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Emendamento 238
Articolo 116, paragrafo 1, lettera i)

(i) le informazioni figuranti nella scheda di
dati sulla sicurezza tranne il nome della 
società/impresa o le informazioni che sono 
considerate riservate ai sensi del paragrafo 
2;

Soppresso

Motivazione

Le indicazioni presenti  nella scheda di dati di sicurezza contengono spesso informazioni che 
sono destinate solo ai clienti diretti, ad esempio indicazioni di uso dettagliate. Tali 
indicazioni di uso devono, ai sensi dell’articolo 116, paragrafo 2, essere considerate 
tassativamente riservate.
</Amend>

Emendamento 239
Articolo 116, paragrafo 2, lettera -a) (nuovo)

(-a) nome e indirizzo del dichiarante 
(registrazione) o di altri dichiaranti;

Motivazione

Fabbricanti, importatori e utenti a valle dovrebbero presentare una dichiarazione ai sensi 
dell’articolo 115, paragrafo 2. Con la norma proposta viene evitato questo obbligo.
</Amend>

Emendamento 240
Articolo 116, paragrafo 2, lettera d)

(d) i legami che esistono tra un fabbricante o 
un importatore e i suoi utenti a valle.

(d) i legami che esistono tra un fabbricante o 
un importatore e i suoi utenti a valle e 
questo in entrambi i sensi della catena di 
informazione e fra tutti gli attori della 
catena.

Motivazione

La proposta non appare chiara quanto ai doveri di riservatezza fra tutti gli attori della catena 
di informazione.
</Amend>

Emendamento 241
Articolo 120, paragrafo 1
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Le autorità competenti degli Stati membri 
informano il pubblico dei rischi che le 
sostanze comportano, quando ciò è ritenuto 
necessario per la tutela della salute umana o 
dell'ambiente.

Le autorità competenti degli Stati membri 
informano il pubblico, secondo le linee 
guida elaborate dall’Agenzia, sui rischi che 
le sostanze comportano, quando ciò è 
ritenuto necessario per la tutela della salute 
umana o dell'ambiente.

Motivazione

Devono essere elaborate linee per consentire alle autorità nazionali degli Stati membri di 
informare il pubblico secondo criteri  uniformi. 
</Amend>

Emendamento 242
Articolo 134, paragrafo 1

Le direttive 76/769/CEE, 91/157/CEE, 
93/67/CEE, 93/105/CEE e 2000/21/CE, e i 
regolamenti (CEE) n. 793/93 e (CE) n. 
1488/94 sono abrogati.

Le direttive 76/769/CEE, 91/155/CEE, 
91/157/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE, 
2000/21/CE, 2002/95/CE e 2004/37/CE e i 
regolamenti (CEE) n. 793/93 e (CE) n. 
1488/94 sono abrogati.

Motivazione

Sono da evitare doppie normative. Le direttive e i regolamenti sopracitati sono divenuti 
superflui in conseguenza degli emendamenti apportati agli articoli che precedono.
</Amend>

Emendamento 243
Articolo 135 bis (nuovo), Titolo

Modifica della direttiva 1998/24/CE
</Amend>

Emendamento 244
Articolo 135 bis (nuovo), paragrafo 1

L’articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 
98/24/CE è completato come segue: le 
disposizioni della direttiva non hanno 
vigore, finché sussistono gli obblighi di cui 
al regolamento (CE) n. xxx [REACH].

Motivazione

Va chiarito che il regolamento REACH si applica con precedenza. Sono da evitare doppie 
normative.
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</Amend>

Emendamento 245
Articolo 135 ter (nuovo), Titolo

Modifica della direttiva 2004/37/CE
</Amend>

Emendamento 246
Articolo 135 ter (nuovo), paragrafo 1

L’articolo 1  della direttiva 2004/37/CE è 
completato dal paragrafo 5 come segue: le 
disposizioni della direttiva non hanno 
vigore, finché sussistono gli obblighi di cui 
al regolamento (CE) n. xxx [REACH].

Motivazione

Va chiarito che il regolamento REACH si applica con precedenza. È opportuno evitare i 
doppioni normativi.
</Amend>

Emendamento 247
Articolo 135 quater (nuovo), Titolo

Modifica della direttiva 89/106/CEE
</Amend>

Emendamento 248
Articolo 135 quater (nuovo), paragrafo 1

L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva
89/106/CEE viene completato come segue: 
i prodotti da costruzione non sono soggetti 
alle disposizioni essenziali della presente 
direttiva in materia di igiene, sanità e 
ambiente finché sussistono gli obblighi di 
cui al regolamento (CE) n. xxx [REACH]. 

Motivazione

Va chiarito che il regolamento REACH si applica con precedenza. È opportuno evitare i 
doppioni normativi.
</Amend>
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Emendamento 249
Articolo 135 quinquies (nuovo), Titolo

Modifica della direttiva 2000/53/CE
</Amend>

Emendamento 250
Articolo 135 quater (nuovo), paragrafo 1

L’articolo 4, paragrafo 2 e l’allegato II 
della direttiva 2000/53/CE sono soppressi.

Motivazione

Nell’allegato XVI del regolamento REACH sono formulati divieti uniformi.  Deve essere 
evitata la presenza di  divieti diversi in norme diverse.
</Amend>

Emendamento 251
Allegato I, ter a (nuovo)

CATEGORIE DI USO
Categorizzazione degli usi distinta in uso 
industriale, uso professionale e uso da 
parte dei consumatori, da indicarsi 
conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, 
lettera a):
- uso industriale:

elevato livello di competenza, qualifiche e 
capacità dei collaboratori
elevato livello di vigilanza/controlli
elevato livello di misure tecniche

- uso professionale:
diverse/altre competenze/qualifiche e 
capacità dei collaboratori
livello più limitato e diverso di 
vigilanza/controlli
livello più basso  di misure tecniche

- uso da parte dei consumatori:
nessuna perizia / modeste capacità per il 
trasferimento delle misure
nessuna misura tecnica (eccettuati 
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determinati articoli/prodotti)
nessuna misura protettiva personale (in 
tutti i casi guanti, in alcuni occhiali) 
soggetti particolarmente a rischio.

Motivazione

Con queste categorie vengono riassunte situazioni tipiche di esposizione che richiedono le 
stesse misure di protezione. Si tratta delle principali modalità di assorbimento per quanto 
riguarda l’uomo (orale, inalatorio, cutaneo), delle modalità di contaminazione dell’ambiente 
(aria, acqua, suolo) e della durata dell’esposizione (unica o di breve durata, occasionale, 
ripetuta o duratura). Al loro interno le categorie di esposizione vengono definite e 
raggruppate: ambiti di applicazione principali (industriale, professionale o privato) e 
livelli/gradi di esposizione. 
</Amend>

Emendamento 252
Allegato I, ter b (nuovo)

CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE 
DELLA SOSTANZA NELL’ELENCO  

OPERATIVO N. 2 A NORMA 
DELL’ARTICOLO 22 SEPTIES

Nell'elenco operativo n. 2 sono inserite:
- le sostanze che soddisfano i criteri per 

sostanze PBT a norma dell’allegato XII
- Sostanze per le quali i dati relativi a  

proprietà, uso e esposizione comunicate 
a norma degli articoli 22 bis – quater , 
indicano tossicità e esposizione elevate. 

A) Criteri  relativi all’elevata tossicità
Si è in presenza di elevata tossicità quando 
vengano comunicate le seguenti 
indicazioni:
- molto tossico
- tossico
- corrosivo
- sensibilizzante
- CPR-categoria 3
- tossicità acquatica inferiore a 1 mg/l
B) Criteri relativi all’elevata esposizione
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- esposizione dell’uomo ripetuta, 
prolungata

- esposizione dell’ambiente ripetuta, 
prolungata

Questo non vale per le sostanze
- che sono facilmente eliminabili 

nell'ambiente
- che sono avvolte da una matrice
- che vengono utilizzate in preparati in 

concentrazioni inferiori all’1%
- che vengono utilizzate in articoli in 

concentrazioni inferiori allo 0,1 %
- il cui utilizzo è disciplinato da altre 

norme che sono escluse dal 
regolamento REACH

</Amend>

Modifiche del Parlamento

Emendamento 253
Allegato II, sostanze/gruppi supplementari

Nr. EINECS Nome/Gruppo Nr. CAS
Gas nobili (inerti)
Sostanze normalmente presenti negli alimenti, 
come acido citrico, zucchero, olii, acidi grassi
Gas industriali, come idrogeno, metano, ossigeno, 
biogas
Sostanze inorganiche di grande diffusione o per le  
quali si dispone di sufficienti conoscenze dei rischi 
che presentano,  ad esempio cloruro di sodio, 
carbonato di sodio, carbonato di potassio, ossido 
di calcio, oro, argento, alluminio, magnesio, 
silicati, vetri, fritte

265-995-8 Pasta per carta 65996-61-4

Motivazione

L’elenco dei gas nobili non è completo; lo stesso vale per il gruppo delle sostanze presenti 
negli alimenti e per l’elenco delle sostanze inorganiche.  Nel caso dei gas industriali,  
l'obbligo di registrazione, allo stato attuale delle conoscenze appare eccessivo. Cellulose: 
cfr. proposta di modifica relativa all’articolo 3, paragrafo 14,  bis (nuovo).  Per integrare i 
gruppi di sostanze menzionati, la Commissione è invitata a inserire  nell’allegato, entro un 
anno, le  singole sostanze concrete mancanti.
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</Amend>

Emendamento 254
Allegato III, paragrafo 8

(8) Minerali o sostanze presenti in natura se 
non sono chimicamente modificati nel corso 
della loro fabbricazione, tranne se 
corrispondono ai criteri di classificazione 
come sostanze pericolose ai sensi della 
direttiva 67/548

(8) Minerali o sostanze presenti in natura 
nonché sostanze identiche,  se non sono 
chimicamente modificati nel corso della loro 
fabbricazione, tranne se corrispondono ai 
criteri di classificazione come sostanze 
pericolose ai sensi della direttiva 67/548;

Motivazione

Le sostanze naturali e identiche devono essere equiparate, in quanto non sono distinguibili 
dal punto di vista chimico e fisico. Ad esempio, non vi è alcuna differenza, in particolare per 
la tutela della salute o dell’ambiente, se il cloruro di sodio (sale da cucina) proviene da fonti 
naturali o è stato prodotto con un  metodo chimico. 
</Amend>

Emendamento 255
Allegato IV, Guida

Gli allegati da IV a IX precisano quali sono 
le informazioni che devono essere 
comunicate ai fini della registrazione e della 
valutazione ai sensi degli articoli 9, 11, 12, 
39, 40 e 44. Per la soglia di quantità più 
bassa, le prescrizioni standard figurano 
nell'allegato V; Ogni volta che è raggiunta 
una nuova soglia di quantità, si 
aggiungono le prescrizioni enunciate 
nell'allegato corrispondente. Le 
prescrizioni precise differiscono per ogni 
registrazione, in funzione delle quantità, 
dell'uso e dell'esposizione. Gli allegati 
devono dunque essere considerati come un 
tutto e congiuntamente agli obblighi 
generali di registrazione e di valutazione e 
all'obbligo di diligenza.

Gli allegati da IV a VI e IX precisano quali 
sono le informazioni che devono essere 
comunicate ai fini della registrazione e della 
valutazione ai sensi degli articoli 9, 12, 40 e 
44.  Le informazioni fondamentali  per tutte 
le sostanze > 1t/a figurano nell'allegato V.
Nella notifica delle categorie di uso e di 
esposizione, con esposizione ripetuta o 
prolungata dell’uomo o dell’ambiente, ai 
fini della registrazione di cui all’allegato IX 
bis è necessario tener conto dei 
dati/informazioni supplementari a norma 
dell’allegato VI, secondo le rispettive 
categorie.  Dati e informazioni sono 
sostanzialmente non necessari, quando si 
scende al di sotto di determinate  soglie 
nelle pertinenti categorie di uso ed 
esposizione o di un dato tenore in preparati 
o articoli (come ad esempio, i limiti di 
etichettatura delle sostanze nei preparati).  
Solo in singoli casi motivati (ad esempio in 
conseguenza della valutazione) devono 
essere fornite indicazioni al di sotto di 
queste soglie.
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Motivazione

I requisiti in materia di informazioni indipendenti dai fattori di rischio e basati sulle soglie 
quantitative a norma dell’allegato IV in collegamento con gli allegati V-VIII, determinano 
l’esecuzione di  numerosi e inutili esperimenti sugli animali e l’invio di una gran mole di dati 
inutili.     È imperativo assicurare che vengano richiesti solo i dati effettivamente necessari 
per la valutazione del rischio.
</Amend>

Emendamento 256
Allegato IV, Tappa 1 </Article>

Il dichiarante raccoglie tutti le informazioni 
rilevanti  disponibili per la valutazione del 
rischio sulla sostanza da registrare. Per 
quanto possibile, le registrazioni sono 
presentate da consorzi, ai sensi degli articoli 
10 o 17. Questo permetterà di condividere i 
dati, evitare esperimenti inutili e ridurre i 
costi. Il dichiarante raccoglie anche tutte le 
altre informazioni disponibili sulla sostanza, 
compresi i dati ottenuti in altri modi, 
compresi i dati ottenuti in altri modi (ad es. 
col metodo (Q)SAR, incrociando dati su 
altre sostanze, prove in vitro, dati 
epidemiologici) che possono contribuire ad 
identificare la presenza o l'assenza di 
proprietà pericolose della sostanza e, in 
alcuni casi, sostituire i risultati di 
esperimenti su animali. Inoltre, sono 
raccolte informazioni sull'esposizione, l'uso 
e le misure di gestione dei rischi, ai sensi 
dell'articolo 9 e dell'allegato V. Esaminando 
tutte queste informazioni, il dichiarante è in 
grado di determinare se sia necessario 
produrre ulteriori informazioni.

Il dichiarante raccoglie tutti le informazioni 
rilevanti  disponibili per la valutazione del 
rischio sulla sostanza da registrare. Per 
quanto possibile, le registrazioni sono 
presentate da consorzi, ai sensi degli articoli 
10 o 17. Questo permetterà di condividere i 
dati, evitare esperimenti inutili e ridurre i 
costi. Pertanto prima dell’accertamento dei 
dati intrinseci necessari alla valutazione del 
rischio devono essere individuate e 
determinate le informazioni rilevanti per 
quanto riguarda gli usi/categorie di usi, le 
esposizioni e categorie di esposizione 
connesse e le misure di gestione del rischio 
esistenti o raccomandate. Il dichiarante deve 
raccogliere tutti gli altri  dati disponibili 
sulla sostanza per gli usi e le esposizioni 
indicati o almeno secondo le categorie di 
uso e di esposizione, tenendo conto delle 
misure di gestione del rischio esistenti e 
raccomandate. Vi sono compresi i dati 
ottenuti in altri modi (ad es. col metodo 
(Q)SAR, incrociando dati su altre sostanze, 
prove in vitro, dati epidemiologici) che 
possono contribuire a identificare la 
presenza o l'assenza di proprietà pericolose 
della sostanza e, in alcuni casi, sostituire i 
risultati di esperimenti su animali. 
Esaminando tutte queste informazioni, il 
dichiarante deve determinare se sia 
necessario produrre ulteriori informazioni.

</Amend>

Emendamento 257
Allegato IV, Tappa 2 </Article>
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Il dichiarante determina quali sono le 
informazioni necessarie per la registrazione. 
In primo luogo, identifica l'allegato o gli 
allegati a cui fare riferimento in funzione 
delle quantità. Gli allegati elencano le 
informazioni normalmente richieste, ma 
devono essere considerati con l'allegato IX, 
che prevede la possibilità di discostarsene 
in casi debitamente giustificati. In 
particolare, in questa fase sono prese in 
considerazione le informazioni 
sull'esposizione, l'uso e le misure di gestione 
dei rischi, per stabilire il fabbisogno di 
informazioni sulla sostanza.

Il dichiarante determina quali sono le 
informazioni necessarie per la registrazione. 
L’ allegato V elenca le informazioni 
normalmente richieste.  L’allegato IX bis 
indica quali dati/informazioni 
supplementari a norma dell'allegato VI, 
secondo le rispettive categorie, sono 
necessari. Dati e informazioni sono 
sostanzialmente non necessari, quando si 
scende al di sotto di determinate  soglie 
nelle pertinenti categorie di uso ed 
esposizione o di un dato tenore in preparati 
o articoli (cfr. articolo 13 e, ad esempio, i 
limiti di etichettatura delle sostanze nei 
preparati). Per stabilire le esigenze di 
informazione sulla sostanza sono prese in 
considerazione le informazioni 
sull'esposizione e le categorie di esposizione, 
l'uso e le categorie di uso, nonché le misure 
esistenti o raccomandate di gestione dei 
rischi. 

</Amend>

Emendamento 258
Allegato IV, Tappa 4 </Article>

In alcuni casi, non sarà necessario produrre 
nuovi dati. Tuttavia, quando occorre colmare 
lacune nell'informazione, devono essere 
prodotti nuovi dati (allegati V e VI) o deve 
essere proposta una strategia di 
sperimentazione (allegati VII e VIII), in 
funzione delle quantità. Nuovi esperimenti 
su animali vertebrati sono realizzati o 
proposti soltanto in caso di estrema 
necessità, quando tutte le altre fonti di dati 
sono state esaurite. In taluni casi, le regole 
di cui agli allegati da V a IX possono 
esigere che certi esperimenti di siano 
realizzati prima di o in aggiunta a quanto 
previsto dalle prescrizioni standard.

In alcuni casi, non sarà necessario produrre 
nuovi dati. Tuttavia, quando occorre colmare 
lacune informative, devono essere prodotti 
nuovi dati (allegati V, VI  e IX bis). Nuovi 
esperimenti su animali vertebrati sono 
realizzati o proposti soltanto in caso di 
estrema necessità, quando tutte le altre fonti 
di dati sono state esaurite. Prima di eseguire 
esperimenti sugli animali il dichiarante 
deve verificare se le informazioni 
necessarie possano essere ottenute 
attraverso altre fonti, metodi alternativi 
validi agli esperimenti sugli animali, il 
metodo QSAR, incrociando dati su altre 
sostanze, esperienze esistenti, dati 
epidemiologici, ecc. Egli deve inoltre 
verificare se, nel caso delle finalità di uso 
da lui indicate, una misura sulla riduzione 
dell'esposizione renda superflui il 
rilevamento di dati e soprattutto gli 
esperimenti sugli animali. A questo 
riguardo egli deve valutare le misure di 
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gestione del rischio esistenti per quanto 
riguarda le pertinenti categorie di 
esposizione e verificare se sia  possibile 
introdurre ulteriori misure di questo 
genere.  Prima di procedere a un 
esperimento, il dichiarante deve raccogliere
tutte le residue informazioni disponibili che 
possano rendere tale esperimento 
superfluo. Eventuali nuovi esperimenti su 
animali vertebrati dovrebbero  essere  
effettuati soltanto in caso di estrema 
necessità, quando tutte le altre fonti di dati 
siano state esaurite. Qualora, sulla base 
della categoria di esposizione di cui 
all’allegato IX bis una determinata 
indicazione sia considerata vincolante, si 
può prescindere da essa, quando non sia 
tecnicamente possibile rilevarla o  sia 
scientificamente irrilevante. Il dichiarante,  
in questi casi, deve inserire nella 
registrazione una motivazione plausibile .

Motivazione

Gli obblighi in materia di informazione e analisi devono quindi essere orientati sull’effettiva 
situazione di esposizione e non su soglie quantitative. Pertanto sono necessarie innanzitutto 
serie di dati minime conformemente all’allegato V. Esami più approfonditi a norma 
dell’allegato VI ai fini della tutela della salute e dei consumatori, nonché della tutela degli 
animali, sono richiesti solo quando risultano effettivamente necessari per la valutazione di un 
uso sicuro sulla base dell’esposizione effettiva a norma dell’allegato IX bis. 
</Amend>

Emendamento 259
Allegato V, Informazioni normalmente richieste

Nella colonna 1 del presente allegato sono 
indicate le informazioni che devono essere 
fornite di norma per tutte le sostanze 
fabbricate o importate in quantità pari o 
superiori ad una tonnellata, ai sensi 
dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a). Nella 
colonna 2 sono riportate le regole specifiche 
in base alle quali le informazioni 
normalmente richieste possono essere 
omesse, sostituite con altre informazioni, 
fornite in una fase successiva o adattate in 
altro modo. Se sussistono le condizioni a cui 
sono subordinati gli adattamenti, riportate 

Nella colonna 1 del presente allegato sono 
indicate le informazioni che devono essere 
fornite di norma per tutte le sostanze 
fabbricate o importate in quantità pari o 
superiori a una tonnellata, ai sensi 
dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto 
vi). Nella colonna 2 sono riportate a mo’ di 
esempio le regole specifiche in base alle 
quali le informazioni normalmente richieste 
possono essere omesse, sostituite con altre 
informazioni, fornite in una fase successiva 
o adattate in altro modo. Se sussistono le 
condizioni a cui sono subordinati gli 
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nella colonna 2 dell'allegato, il dichiarante lo 
indica chiaramente e specifica le ragioni di 
ogni adattamento alla voce corrispondente 
del fascicolo di registrazione.

adattamenti, riportate nella colonna 2 
dell'allegato, il dichiarante lo indica 
chiaramente e specifica le ragioni di ogni 
adattamento alla voce corrispondente del 
fascicolo di registrazione. Qualora non sia 
tecnicamente possibile o per altri motivi sia 
scientificamente superfluo fornire 
determinate informazioni, tale circostanza 
deve essere motivata.

Oltre a queste regole specifiche, un 
dichiarante può adattare le informazioni 
normalmente richieste, indicate nella 
colonna 1, secondo le disposizioni generali 
enunciate nell'allegato IX. Anche in questo 
caso egli indica chiaramente, alle voci 
corrispondenti del fascicolo di registrazione, 
le ragioni di ogni decisione di adattare le 
informazioni standard, riferendosi alle 
regole specifiche pertinenti della colonna 2 
o degli allegati IV o X1.

Oltre a queste regole specifiche, un 
dichiarante può adattare le informazioni 
normalmente richieste, indicate nella 
colonna 1, secondo le disposizioni generali 
enunciate nell'allegato IX. Anche in questo 
caso egli indica chiaramente, alle voci 
corrispondenti del fascicolo di registrazione, 
le ragioni di ogni decisione di adattare le 
informazioni standard.

Prima di realizzare nuovi esperimenti per 
determinare le proprietà elencate nel 
presente allegato, si procede alla valutazione 
di tutti i dati in vitro, i dati in vivo, i dati 
storici, i dati ottenuti mediante R(Q)SA 
validi e i dati relativi a sostanze 
strutturalmente affini (metodo "read-across") 
che sono disponibili.

Prima di realizzare nuovi esperimenti per 
determinare le proprietà elencate nel 
presente allegato, si procede alla valutazione 
di tutti i dati in vitro, i dati in vivo, i dati 
storici, i dati ottenuti mediante R(Q)SA 
validi e i dati relativi a sostanze 
strutturalmente affini (metodo "read-across") 
che sono disponibili. Vigono inoltre le 
condizioni e i criteri indicati nelle linee 
guida per l’applicazione delle disposizioni 
degli allegati IV-IX.

1 Nota: si applicano anche le condizioni per 
non richiedere una prova specifica che 
sono enunciate nei metodi di prova 
appropriati dell'allegato X e non sono 
ripetute nella colonna 2..

Motivazione

In aggiunta alle motivazioni degli emendamenti dell’allegato IV, le modifiche proposte 
mirano a far sì che, garantendo lo stesso livello di sicurezza, vengano effettuati solo gli 
esperimenti sugli animali effettivamente necessari.
</Amend>

Emendamento 260
Allegato V, Punto 5.6 e punto 5.14
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Soppresso

Motivazione

Entrambi i punti sono soppressi insieme alle rispettive parti descrittive, in quanto l’esame 
della tensione di superficie è generalmente ininfluente ai fini della valutazione e delle misure 
di riduzione del rischio. Un esame generale della granulometria appare eccessivo. 
</Amend>

Emendamento 261
Allegato V, punto 6.4 bis (nuovo)

(6.4. bis) Tossicità acuta: somministrazione 
orale o in singoli casi, in funzione del 
rischio, somministrazione cutanea o 
inalatoria

</Amend>

Emendamento 262
Allegato V, punto 7.1.1 e 7.1 bis (nuovo)

7.1.1. Test di tossicità a breve termine su 
dafnie

7.1.1. Test di tossicità a breve termine su 
dafnie o su pesci
(7.1. bis) Nuova leggera biodegradabilità;  
non sono necessari esami, se la sostanza è 
inorganica.

Motivazione

Alle imprese dovrebbe essere concesso di presentare anche test di tossicità a breve sui pesci 
anziché su dafnie.
</Amend>

Emendamento 263
Allegato VI, Informazioni supplementari normalmente richieste

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 
NORMALMENTE RICHIESTE

PER LE SOSTANZE FABBRICATE O IMPORTATE 
IN QUANTITÀ PARI O SUPERIORI A 10 

TONNELLATE

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 
NORMALMENTE RICHIESTE

PER LE SOSTANZE FABBRICATE O IMPORTATE 
IN QUANTITÀ PARI O SUPERIORI A 1 

TONNELLATA

Nella colonna 1 del presente allegato sono 
indicate le informazioni che devono essere 
fornite di norma per tutte le sostanze 
fabbricate o importate in quantità pari o 
superiori a 10 tonnellate, ai sensi 
dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b). Di 

Nella colonna 1 del presente allegato sono 
indicate le informazioni che devono essere 
fornite di norma per tutte le sostanze 
fabbricate o importate in quantità pari o 
superiori a 1 tonnellata, ai sensi dell'articolo 
9, paragrafo 1, lettera a), punto vi) e 
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conseguenza, le informazioni richieste che 
figurano nella colonna 1 del presente 
allegato si aggiungono a quelle che figurano 
nella colonna 1 dell'allegato V. Nella 
colonna 2 sono riportate le regole specifiche 
in base alle quali le informazioni 
normalmente richieste possono essere 
omesse, sostituite con altre informazioni, 
fornite in una fase successiva o adattate in 
altro modo. Se sussistono le condizioni a 
cui sono subordinati gli adattamenti, 
riportate nella colonna 2 dell'allegato, il 
dichiarante lo indica chiaramente e specifica 
le ragioni di ogni adattamento alla voce 
corrispondente del fascicolo di registrazione.

tenendo conto degli allegati IV e IX. Di 
conseguenza, le informazioni richieste che 
figurano nella colonna 1 del presente 
allegato si aggiungono a quelle che figurano 
nella colonna 1 dell'allegato V, qualora ciò 
sia necessario sulla base delle categorie di 
uso e di esposizione conformemente 
all’allegato IX bis.. Nella colonna 2 sono 
riportate a mo’ di esempio le regole 
specifiche in base alle quali le informazioni 
normalmente richieste possono essere 
omesse, sostituite con altre informazioni, 
fornite in una fase successiva o adattate in 
altro modo. Qualora vengano apportati 
adattamenti dei dati supplementari 
necessari di cui all’allegato IX bis, il 
dichiarante lo indica chiaramente e specifica 
le ragioni di ogni adattamento alla voce 
corrispondente del fascicolo di registrazione.
Qualora non sia tecnicamente possibile o 
per altri motivi sia scientificamente 
superfluo fornire determinate informazioni, 
tale circostanza deve essere motivata.

Oltre a queste regole specifiche, un 
dichiarante può adattare le informazioni 
normalmente richieste, indicate nella 
colonna 1, secondo le disposizioni generali 
enunciate nell'allegato IX. Anche in questo 
caso egli indica chiaramente, alle voci 
corrispondenti del fascicolo di registrazione, 
le ragioni di ogni decisione di adattare le 
informazioni standard, riferendosi alle 
regole specifiche pertinenti della colonna 2 o 
degli allegati IV o X8.

Oltre a queste regole specifiche, un 
dichiarante può adattare le informazioni 
normalmente richieste, indicate nella 
colonna 1, secondo le disposizioni generali 
enunciate nell'allegato IX. Anche in questo 
caso egli indica chiaramente, alle voci
corrispondenti del fascicolo di registrazione, 
le ragioni di ogni decisione di adattare le 
informazioni standard, riferendosi alle 
regole specifiche pertinenti della colonna 2 o 
degli allegati IV o X8.

Prima di realizzare nuovi esperimenti per 
determinare le proprietà elencate nel 
presente allegato, si procede alla valutazione 
di tutti i dati in vitro, i dati in vivo, i dati 
storici, i dati ottenuti mediante R(Q)SA 
validi e i dati relativi a sostanze 
strutturalmente affini (metodo "read-across") 
che sono disponibili. Se, per taluni punti 
finali, non sono fornite informazioni per 
ragioni diverse da quelle indicate nella 
colonna 2 del presente allegato o 
nell'allegato IX, occorre indicarlo 
chiaramente e precisarne le ragioni.

Prima di realizzare nuovi esperimenti per 
determinare le proprietà elencate nel 
presente allegato, si procede alla valutazione 
di tutti i dati in vitro, i dati in vivo, i dati 
storici, i dati ottenuti mediante R(Q)SA 
validi e i dati relativi a sostanze 
strutturalmente affini (metodo "read-across") 
che sono disponibili. Se, per taluni punti 
finali, non sono fornite informazioni per 
ragioni diverse da quelle indicate nella 
colonna 2 del presente allegato o 
nell'allegato IX, occorre indicarlo 
chiaramente e precisarne le ragioni. Vigono 
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inoltre le condizioni e i criteri indicati nelle 
linee guida per l’applicazione delle 
disposizioni degli allegati IV-IX.

</Amend>

Emendamento 264
Allegato VI, Obblighi in materia di sperimentazione

Il nuovo allegato VI prevede  le seguenti 
prove:
- tutte le prove che sono state soppresse 
nella modifica dell’allegato V
- tutte le prove dell’originario allegato VI, 
che non sono state trasferite nel (nuovo) 
allegato V
- tutte le prove degli allegati VII e VIII.

Motivazione

Cfr. le motivazioni precedenti. 
</Amend>

Emendamento 265
Allegato VII

L’allegato è soppresso

Motivazione

I requisiti in materia di prove sono stati trasferiti all’allegato VI.
</Amend>

Emendamento 266
Allegato VIII

L’allegato è soppresso

Motivazione

I requisiti in materia di prove sono stati trasferiti all’allegato VI.
</Amend>

Modifiche del Parlamento

Emendamento 267
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Allegato XI, bis (nuovo)

TABELLA DELLE  CATEGORIE DI USO/ESPOSIZIONE E OBBLIGHI IN MATERIA 
DI INFORMAZIONE

Nell’allegato IX bis figurano gli obblighi in materia di informazione ai sensi dell’articolo 9, 
paragrafo 1, lettera a), punto vi, tenendo conto degli allegati IV e IX, in aggiunta  alle 
informazioni di cui all’allegato V,  per tutte le sostanze che vengono fabbricate o importate 
in quantità pari o superiori a 1 tonnellata, nel caso ciò si renda necessario sulla base della 
rispettiva attribuzione ad una categoria di esposizione in corrispondenza con la seguente 
tabella.

A) Esposizione dell’uomo
Industriale Professionale Privata

inalazione
di breve 
durata

Allegato V 
(Toss.inalatoria acuta o
Derivazione da toss. orale acuta 
con riguardo a effetto 
corrosivo/irritante, 
sensibilizzazione)

Allegato V 
(toss.inalatoria acuta o
derivazione da toss. orale acuta 
con riguardo a effetto 
corrosivo/irritante, 
sensibilizzazione)

Allegato V 
(toss.inalatoria acuta o
derivazione da toss. orale acuta con 
riguardo a effetto 
corrosivo/irritante, 
sensibilizzazione)

inalazione
prolungata
ripetuta

Allegato V 
+ Determinazione del DNEL 
inalazione prolungata per l’uomo 
(ad esempio, toss. subacuta, 
subcronica o cronica, (inal./or.), 
toss. per la riproduzione, verifica 
degli effetti mutageni (allegato 
VI)

Allegato V 
+ Determinazione del DNEL 
inalazione di lunga durata per 
l’uomo (ad esempio, toss. 
subacuta, subcronica o cronica, 
(inal./or.), toss. per la 
riproduzione, verifica degli effetti 
mutageni (allegato VI)

Allegato V 
+ Determinazione del DNEL 
inalazione di lunga durata per 
l’uomo (ad esempio, toss. subacuta, 
subcronica o cronica, (inal./or.), 
toss. per la riproduzione, verifica 
degli effetti mutageni (allegato VI)

orale
unica/di 
breve 
durata

- Allegato V Allegato V 

orale
prolungata
ripetuta

- - Allegato V 
+Determinazione del DNEL orale 
prolungata per l’uomo (ad esempio, 
toss. subacuta, subcronica o 
cronica) (allegato VI) toss. per la 
riproduzione., verifica degli effetti 
mutageni (allegato VI)

cutanea
di breve 
durata

Allegato V 
(toss.cutanea acuta o
derivazione da toss. orale acuta 
con riguardo a effetto 
corrosivo/irritante, 
sensibilizzazione)

Allegato V 
(Toss.cutanea acuta o
derivazione da toss. orale acuta 
con riguardo a effetto 
corrosivo/irritante, 
sensibilizzazione)

Allegato V 
(toss.cutanea acuta o
derivazione da toss. orale acuta con 
riguardo a effetto 
corrosivo/irritante, 
sensibilizzazione)

cutanea
ripetuta/pr
olungata

Allegato V 
+ 
Determinazione del DNEL 
cutanea prolungata (ad esempio, 
toss. subacuta, subcronica o 
cronica) (in./or.), verifica degli 
effetti mutageni, toss. per la 

Allegato V 
+ 
Determinazione del DNEL 
cutanea prolungata (ad esempio, 
toss. subacuta, subcronica o 
cronica) (in./or.), verifica degli 
effetti mutageni, toss. per la 

Allegato V 
+ 
Determinazione del DNEL cutanea 
prolungata (ad esempio, toss. 
subacuta, subcronica o cronica) 
(in./or.), verifica degli effetti 
mutageni, toss. per la riproduzione 
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riproduzione (Allegato VI); solo 
in assenza di effetto corr./irr., 
sensibilizzazione a norma 
dell’allegato V

riproduzione (Allegato VI); solo 
in assenza di effetto corr./irr., 
sensibilizzazione a norma 
dell’allegato V

(Allegato VI); solo in assenza di 
effetto corr./irr., sensibilizzazione a 
norma dell’allegato V

Osservazione: i criteri per le categorie “inalatorio di breve durata”, “inalatorio 
prolungata/ripetuto”, “orale unico/di breve durata”, “cutaneo di breve durata”, “cutaneo 
ripetuto/prolungata” devono ancora essere definiti per le diverse categorie di uso. Ciò 
dovrebbe avvenire nel quadro del REACH Implementation Projects (RIP).

1Alcune combinazioni sono escluse come, ad esempio, una esposizione di lungo termine per 
via orale nel settore industriale., Esse non costituiscono quindi alcuna categoria. In casi 
speciali può rendersi necessario un ampliamento della tabella con una o più ulteriori 
categorie. 

B) Tabella delle categorie di esposizione dell’ambiente (con esempi ricavati dalla prassi)
Industriale Professionale Uso privato

Acqua
unica

Allegato V
Determinazione di PNEC acuta 
(toss. acuta su dafnie/pesci) 

Allegato V
Determinazione di PNEC acuta 
(toss. acuta su dafnie/pesci)

-

Acqua
prolungata
locale

Allegato V
+ Determinazione di PNEC 
prolungata (toss. prolungata su 
dafnie/pesci) (Allegato VI) o 
Derivazione da toss. acuta 
acquatica (allegato V), fattore 
1000)

Allegato V
+ Determinazione di PNEC 
prolungata (toss. prolungata su 
dafnie/pesci) (Allegato VI) o 
Derivazione da toss. acuta 
acquatica (allegato V), fattore 
1000)

-

Acqua
prolungata
diffusa

- - Allegato V
+ Determinazione di PNEC 
prolungata (toss. prolungata su 
dafnie/pesci) (Allegato VI) o 
Derivazione da toss. acuta 
acquatica (allegato V), fattore 
1000)

Terreno
unica

- Allegato V
Determinazione di PNEC acuta 
(toss. acuta su dafnie/pesci)

Allegato V
Determinazione di PNEC acuta 
(toss. acuta su dafnie/pesci)

Terreno
prolungata 
locale

- Allegato V
+ Determinazione di PNEC 
prolungata (toss. prolungata su 
dafnie/pesci) /test su terreno 
(allegato VI) o derivazione da 
toss. acuta acquatica (allegato V) 
se possibile)

-

Terreno
prolungata 
diffusa

Allegato V
+ Determinazione di PNEC 
prolungata (toss. prolungata su 
dafnie/pesci) /test su terreno 
(allegato VI) o derivazione da 
toss. acuta acquatica (allegato V) 
se possibile)

- Allegato V
+ Determinazione di PNEC 
prolungata (toss. prolungata su 
dafnie/pesci) /test su terreno 
(allegato VI) o derivazione da 
toss. acuta acquatica (allegato V) 
se possibile)
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Atmosfera 
unico

Allegato V
(toss. inalatoria acuta o
derivazione da toss. orale acuta 
con riguardo a effetto 
corrosivo/irritante, 
sensibilizzazione)

Allegato V
(toss. inalatoria acuta o
derivazione da toss. orale acuta 
con riguardo a effetto 
corrosivo/irritante, 
sensibilizzazione)

Allegato V
(toss.inalatoria acuta o
derivazione da toss. orale acuta 
con riguardo a effetto 
corrosivo/irritante, 
sensibilizzazione)

Atmosfera 
prolungata 
locale

Allegato V
+ Determinazione del DNEL 
inalazione prolungata per 
l’uomo (ad esempio, toss. 
subacuta, subcronica o cronica, 
(inal./or.), toss. per la 
riproduzione., verifica degli 
effetti mutageni (allegato VI)

Allegato V
+ Determinazione del DNEL 
inalazione prolungata per 
l’uomo (ad esempio, toss. 
subacuta, subcronica o cronica, 
(inal./or.), toss. per la 
riproduzione., verifica degli 
effetti mutageni (allegato VI)

-

Atmosfera 
prolungata 
diffusa

- - Allegato V
+ Determinazione del DNEL 
inalazione prolungata per 
l’uomo (ad esempio, toss. 
subacuta, subcronica o cronica, 
(inal./or.), toss. per la 
riproduzione., verifica degli 
effetti mutageni (allegato VI)

</Amend>


