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PR_COD_1am

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa 
all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici
(COM(2005)0457 – C6-0312/2005 – 2005/0194(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2005)0457 )1,

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la 
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0312/2005),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
(A6-0000/2006),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 4 bis (nuovo)

(4 bis) Gli articoli pirotecnici 
comprendono, tra l'altro, i fuochi 
d'artificio, gli articoli pirotecnici teatrali e 
gli articoli pirotecnici a fini tecnici, come 
i generatori di gas utilizzati negli airbag,
nei pretensionatori delle cinture di 
sicurezza, ecc.

Motivazione

Si intende fornire un elenco non esaustivo degli esempi di prodotti contemplati dalla presente 
direttiva al fine di chiarire meglio l'ambito di applicazione.

  
1 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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Emendamento 2
Considerando 5 bis (nuovo)

(5 bis) La persona fisica o giuridica che 
importa un prodotto nella Comunità deve 
assumersi tutti gli obblighi del fabbricante 
onde evitare l'immissione sul mercato di 
prodotti contraffatti.

Motivazione

Considerando il fatto che gran parte degli articoli pirotecnici nel mercato UE è importata 
dalla Cina e che i mandatari possono essere facilmente sostituiti, l'importatore dovrebbe 
assumersi la responsabilità del produttore e garantire quindi che il prodotto rispetti i 
requisiti essenziali di sicurezza e che sia stata applicata un'idonea procedura di valutazione 
della conformità onde evitare l'immissione sul mercato di prodotti contraffatti.

Emendamento 3
Considerando 5 ter (nuovo)

(5 ter) L'articolo pirotecnico deve 
rispettare la presente direttiva all'atto 
della prima immissione sul mercato 
comunitario. Tuttavia, i fuochi d'artificio 
prodotti per uso personale non sono 
considerati immessi sul mercato, in base 
ai principi contenuti nella risoluzione del 
Consiglio del 7 maggio 1985, relativa a 
una nuova strategia in materia di 
armonizzazione tecnica e 
normalizzazione1.
-------------
1 GU C 136 del 4.6.1985, pag. 1.

Motivazione

I prodotti ad uso personale non sono in generale considerati immessi sul mercato in base alle 
direttive relative a una nuova strategia e quindi non devono essere conformi alle condizioni 
della presente direttiva.

Emendamento 4
Considerando 6

(6) Visti i pericoli insiti nell’uso di articoli 
pirotecnici è opportuno stabilire limiti d’età 
per la vendita ai consumatori e il loro 

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

impiego e assicurare che l’etichetta di tali 
articoli presenti informazioni sufficienti e 
appropriate in materia di impiego sicuro 
per tutelare la salute e la sicurezza degli 
esseri umani e proteggere l’ambiente. Si 
dovrebbero adottare disposizioni che 
consentano di fornire certi articoli 
pirotecnici soltanto a specialisti autorizzati 
in possesso delle necessarie conoscenze, 
abilità ed esperienza. Per quanto riguarda 
gli articoli pirotecnici per l'industria 
automobilistica, i requisiti di etichettatura 
dovrebbero tener conto delle attuali 
pratiche nonché del fatto che l'industria 
di forniture automobilistiche vende questi 
prodotti a utilizzatori professionisti.

Motivazione

Occorre tener presente che gli articoli pirotecnici per l'industria automobilistica in generale 
vengono venduti direttamente non ai consumatori ma a utilizzatori professionisti (costruttori 
di veicoli e loro officine autorizzate). I requisiti di etichettatura previsti dalla presente 
direttiva dovrebbero quindi tener conto di questo fatto, nonché di ulteriori requisiti previsti 
da altre normative comunitarie, in particolare le schede di dati di sicurezza previste dalla 
direttiva della Commissione 91/155/CEE che definiscono e stabiliscono le condizioni 
dettagliate per il sistema di informazione specifica relativo ai preparati pericolosi in 
attuazione dell'articolo 10 della direttiva 89/379/CEE, che accompagnano i lotti di consegna 
degli articoli pirotecnici per l'industria automobilistica.

Emendamento 5
Considerando 12

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

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

1998, che prevede una procedura 
d’informazione nel settore delle norme e 
delle regolamentazioni tecniche. Per 
quanto riguarda gli articoli pirotecnici per 
l'industria automobilistica, è opportuno 
privilegiare gli standard internazionali 
ISO rispetto agli standard europei, 
considerato il carattere internazionale 
dell'industria europea di forniture 
automobilistiche.

Motivazione

Al fine di mettere il testo in linea con la raccomandazione del Gruppo di alto livello CARS 21. 
Poiché l'industria europea di forniture automobilistiche vende i propri prodotti in tutto il 
mondo, è opportuno privilegiare gli standard ISO per salvaguardare la competitività.

Emendamento 6
Considerando 12 bis (nuovo)

(12 bis) In base alla nuova strategia in 
materia di armonizzazione tecnica e 
normalizzazione, gli articoli pirotecnici 
fabbricati nel rispetto delle norme 
armonizzate beneficiano di una 
presunzione di conformità con i requisiti 
essenziali di sicurezza previsti dalla 
presente direttiva. Inoltre, l'applicazione 
delle norme armonizzate o di altre norme
rimane volontaria e il fabbricante o 
l'importatore possono applicare altre 
specifiche tecniche per ottemperare ai 
requisiti.

Motivazione

A fini di maggiore certezza e chiarezza del diritto in merito ai principi della nuova strategia 
sulla quale si basa la presente proposta di direttiva.

Emendamento 7
Considerando 13 bis (nuovo)

(13 bis) Le categorie di articoli 
pirotecnici, come articoli simili con colori 
diversi, dovrebbero essere valutate dagli 
organismi notificati come gruppi di 
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prodotti se tali articoli sono abbastanza 
simili.

Motivazione

Al fine di ridurre i costi per i fabbricanti e gli importatori di fuochi d'artificio, non sarebbe 
necessario testare ogni articolo. Come indicato nella valutazione d'impatto della 
Commissione, considerando che le disparità spesso sono solo di minore importanza, è 
opportuno raggruppare i fuochi d'artificio in base alla loro dimensione e alle caratteristiche 
di prestazione. Tale approccio viene attualmente applicato dagli organismi notificati per 
quanto riguarda i test sugli esplosivi.

Emendamento 8
Considerando 14 bis (nuovo)

(14 bis) In base alla nuova strategia in 
materia di armonizzazione tecnica e 
normalizzazione, è necessaria una forma 
di clausola di salvaguardia onde 
prevedere la possibilità di contestare la 
conformità di un articolo pirotecnico 
oppure difetti o carenze rispetto alle 
norme armonizzate. Di conseguenza, gli 
Stati membri sono tenuti ad adottare tutte 
le idonee misure per vietare o limitare 
l'immissione sul mercato di prodotti 
recanti il marchio CE o a ritirarli dal 
mercato se essi mettono a rischio la salute 
e la sicurezza dei consumatori qualora i 
prodotti siano utilizzati per il loro scopo 
previsto.

Motivazione

A fini di maggior certezza e chiarezza del diritto in merito ai principi della nuova strategia 
sulla quale si basa la presente proposta di direttiva. Le direttive riguardanti la nuova 
strategia includono per questo motivo una forma di clausola di salvaguardia che impone agli 
Stati membri di limitare o vietare l'immissione sul mercato di prodotti pericolosi o che non 
rispettano i requisiti o di ordinarne il ritiro dal mercato.

Emendamento 9
Considerando 16 bis (nuovo)

(16 bis) E' interesse del fabbricante e 
dell'importatore fornire prodotti sicuri al 
fine di evitare costi di responsabilità per 
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prodotti difettosi che arrechino danni agli 
individui e alla proprietà privata. Al 
riguardo, la direttiva 85/374/CEE del 
Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al 
ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri in 
materia di responsabilità per danno da 
prodotti difettosi1, integra la presente 
direttiva, visto che essa impone un 
rigoroso regime di responsabilità ai 
fabbricanti e agli importatori e garantisce 
un adeguato livello di protezione dei 
consumatori. Inoltre, la presente direttiva 
stabilisce che gli organismi notificati 
siano adeguatamente assicurati per 
quanto riguarda le loro attività 
professionali, a meno che la loro 
responsabilità sia assunta dallo Stato, in 
conformità con la legislazione nazionale, 
o lo Stato membro stesso sia direttamente 
responsabile dei test.
---------------
1 GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29. Direttiva 
modificata dalla direttiva 1999/34/CE (GU L 141 
del 4.6.1999, pag. 20).

Motivazione

A fini di una maggiore certezza del diritto e coerenza con altri strumenti comunitari. La 
direttiva sulla responsabilità da prodotti difettosi è applicabile a tutti i prodotti contemplati 
dalle direttive in materia di nuova strategia. Di conseguenza, questo progetto di direttiva e la 
direttiva per danno da prodotti difettosi sono elementi complementari a garantire un 
adeguato livello di protezione.

Emendamento 10
Considerando 17

(17) È essenziale prevedere un periodo di 
transizione onde consentire il graduale 
adattamento delle normative nazionali 
negli ambiti in questione.

(17) È essenziale prevedere un periodo di 
transizione onde consentire il graduale 
adattamento delle normative nazionali 
negli ambiti in questione. I fabbricanti e 
gli importatori devono quindi avere il 
tempo di esercitare eventuali diritti a titolo 
delle norme nazionali vigenti prima 
dell'entrata in vigore della presente 
direttiva, ad esempio di vendere i propri 
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stock o prodotti finiti. Inoltre, lo specifico 
periodo transitorio previsto dalla presente 
direttiva consentirebbe un periodo 
supplementare per l'adozione di norme
armonizzate e garantire la rapida 
attuazione della presente direttiva in modo 
da rafforzare la protezione dei 
consumatori.

Motivazione

Questo periodo supplementare per l'attuazione delle disposizioni relative agli articoli 
pirotecnici consente ai fabbricanti e agli importatori di esercitare diritti che abbiano 
acquisito a titolo delle norme nazionali in vigore prima della presente direttiva. Nel 
contempo, questo periodo transitorio garantisce una rapida attuazione della presente 
direttiva a fini di una migliore protezione della salute e della sicurezza dei consumatori. 
Infine, il periodo transitorio garantisce tempo sufficiente per l'adozione di norme 
armonizzate.

Emendamento 11
Articolo 1, paragrafo 4, trattino 3

– gli articoli pirotecnici da impiegarsi sugli 
aeromobili;

– gli articoli pirotecnici da impiegarsi 
nell'industria aerospaziale;

Motivazione

Gli articoli pirotecnici destinati ad essere utilizzati negli aeromobili o nei veicoli spaziali non 
dovrebbero essere contemplati dalla presente direttiva, considerando che il settore applica 
norme di sicurezza interna estremamente elevate e che quindi non vi è l'esigenza di adottare 
norme armonizzate per questi prodotti.

Emendamento 12
Articolo 2, punto 1

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

1. “articolo pirotecnico”: qualsiasi articolo 
contenente sostanze o una miscela di 
sostanze destinate a produrre un effetto 
calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o 
fumogeno o una combinazione di tali 
effetti grazie a reazioni chimiche 
esotermiche automantenute;
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Motivazione

Per coerenza del testo con la raccomandazione ONU in materia di trasporto di merci 
pericolose.

Emendamento 13
Articolo 2, punto 2

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

2. “immissione sul mercato”: la prima 
messa a disposizione sul mercato 
comunitario di un prodotto in vista della 
sua distribuzione e/o della sua utilizzazione 
a titolo oneroso o gratuito. I prodotti 
fabbricati per uso personale non sono 
considerati immessi sul mercato;

Motivazione

Per adeguare meglio la definizione di "immissione sul mercato" a tutti i prodotti contemplati 
dalla presente direttiva, in particolare gli articoli pirotecnici per l'industria automobilistica, 
che sono in effetti immessi sul mercato per essere integrati in altri sistemi di veicoli (come i 
moduli airbag, i sedili, ecc.) e quindi per "l'utilizzazione finale" nei veicoli a fini di protezione 
degli occupanti. Inoltre, è consigliabile chiarire che i prodotti fabbricati per uso personale 
non sono in generale considerati immessi sul mercato in base alle direttive in materia di 
nuova strategia, e quindi non devono ottemperare alla presente direttiva.

Emendamento 14
Articolo 2, punto 3 bis (nuovo)

3 bis. “articoli pirotecnici teatrali”: 
articoli pirotecnici per uso scenico attivati 
elettricamente o elettronicamente;

(Cfr. emendamento all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a bis) (nuova))

Motivazione

La proposta di direttiva dovrebbe tenere in debita considerazione anche questi articoli 
pirotecnici e le loro caratteristiche specifiche, in particolare la loro categorizzazione,
affinché il CEN sviluppi norme armonizzate.

Emendamento 15
Articolo 2, punto 4

4. “articoli pirotecnici per l’industria 4. “articoli pirotecnici per l’industria 



PR\610139IT.doc 13/31 PE 371.984v01-00

IT

automobilistica”: articoli contenenti 
sostanze pirotecniche utilizzati per attivare 
dispositivi di sicurezza o altri dispositivi 
nei veicoli a motore;

automobilistica”: componenti di un 
dispositivo di sicurezza automobilistico 
contenenti sostanze pirotecniche e utilizzati 
per attivare dispositivi di sicurezza o altri 
dispositivi nei veicoli;

Motivazione

A fini di maggior chiarezza dei prodotti contemplati dalla presente direttiva. La soppressione 
dei termini "a motore" è giustificata, visto che questi articoli possono essere utilizzati in 
veicoli diversi dai veicoli a motore.

Emendamento 16
Articolo 2, punto 5

5. “fabbricante”: la persona fisica o 
giuridica responsabile della progettazione 
e/o fabbricazione di un prodotto che rientra 
nel campo di applicazione della presente 
direttiva, in vista dell’immissione sul 
mercato o per uso personale di tipo 
professionale o privato, con il proprio 
nome o marchio commerciale; ovvero che 
immette sul mercato un prodotto che 
rientra nel campo di applicazione della 
presente direttiva con il proprio nome o 
marchio commerciale;

5. “fabbricante”: la persona fisica o 
giuridica responsabile della progettazione 
e/o fabbricazione di un prodotto che rientra 
nel campo di applicazione della presente 
direttiva, in vista dell’immissione sul 
mercato, con il proprio nome o marchio 
commerciale;

Motivazione

Porta il testo in linea con la definizione di "immissione sul mercato", tenuto conto in 
particolare del fatto che i prodotti fabbricati per uso personale non sono considerati immessi 
sul mercato, e fornisce una più chiara definizione alla luce dei principi della nuova strategia.

Emendamento 17
Articolo 2, punto 6

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

6. “importatore”: la persona fisica o 
giuridica stabilita nella Comunità che per 
la prima volta nel corso della propria 
attività mette a disposizione sul mercato 
comunitario un prodotto proveniente da 
un paese terzo;
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Motivazione

Considerando il fatto che gran parte degli articoli pirotecnici nel mercato UE è importata 
dalla Cina e che i mandatari possono essere facilmente sostituiti, l'importatore dovrebbe 
assumersi la responsabilità del produttore e garantire quindi che il prodotto rispetti i 
requisiti essenziali di sicurezza e che sia stata applicata un'idonea procedura di valutazione 
della conformità onde evitare l'immissione sul mercato di prodotti contraffatti.

Emendamento 18
Articolo 2, punto 8

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

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

(Cfr. emendamento all'articolo 2, punto 3 bis (nuovo), nonché all'articolo 3, paragrafo 1, 
lettera a bis) (nuova))

Motivazione

La proposta di direttiva dovrebbe tenere in debita considerazione anche questi articoli 
pirotecnici e le loro caratteristiche specifiche, in particolare la loro categorizzazione,
affinché il CEN sviluppi norme armonizzate.

Emendamento 19
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a bis) (nuova)

a bis. Articoli pirotecnici teatrali
Categoria 1: articoli pirotecnici per uso 
scenico che presentano un rischio
potenziale ridotto;
Categoria 2: articoli pirotecnici per uso 
scenico che sono destinati esclusivamente 
all'uso da parte di persone con 
conoscenze specialistiche.

(Cfr. emendamento all'articolo 2, punto 3 bis (nuovo))

Motivazione

La proposta di direttiva dovrebbe inoltre tener in debita considerazione anche questi articoli 
pirotecnici e le loro caratteristiche specifiche, in particolare la loro categorizzazione,
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affinché il CEN sviluppi norme armonizzate.

Emendamento 20
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

b. Altri articoli pirotecnici b. Altri articoli pirotecnici

Categoria 1: articoli pirotecnici diversi dai 
fuochi d’artificio che presentano un rischio 
potenziale ridotto;

Categoria 1: articoli pirotecnici diversi dai 
fuochi d’artificio e articoli pirotecnici 
teatrali che presentano un rischio 
potenziale ridotto;

Categoria 2: articoli pirotecnici diversi dai 
fuochi d’artificio che sono destinati 
esclusivamente alla manipolazione o 
all’uso da parte di persone con conoscenze 
specialistiche.

Categoria 2: articoli pirotecnici diversi dai 
fuochi d’artificio e articoli pirotecnici 
teatrali che sono destinati esclusivamente 
alla manipolazione o all’uso da parte di 
persone con conoscenze specialistiche.

(Cfr. emendamento all'articolo 2, punto 3 bis (nuovo), nonché all'articolo 3, paragrafo 1, 
lettera a bis) (nuova))

Motivazione

La proposta di direttiva dovrebbe tenere in debita considerazione anche questi articoli 
pirotecnici e le loro caratteristiche specifiche, in particolare la loro categorizzazione,
affinché il CEN sviluppi norme armonizzate.

Emendamento 21
Articolo 4, paragrafo 2

2. I fabbricanti di articoli pirotecnici sono 
stabiliti sul territorio della Comunità o vi 
designano un mandatario.

2. Se il fabbricante non è stabilito sul 
territorio della Comunità, l'importatore di 
articoli pirotecnici si assume tutti gli 
obblighi del fabbricante previsti dalla 
presente direttiva.

Il mandatario può essere interpellato da 
autorità e organismi nella Comunità in 
luogo del fabbricante per quanto concerne 
gli obblighi demandati al mandatario.

L'importatore può essere interpellato da 
autorità e organismi nella Comunità per 
quanto concerne tali obblighi.

Motivazione

Considerando il fatto che gran parte degli articoli pirotecnici nel mercato UE è importata 
dalla Cina e che i mandatari possono essere facilmente sostituiti, l'importatore dovrebbe 
assumersi la responsabilità del produttore e garantire quindi che il prodotto rispetti i 
requisiti essenziali di sicurezza e che sia stata applicata un'idonea procedura di valutazione 
della conformità onde evitare l'immissione sul mercato di prodotti contraffatti.
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Emendamento 22
Articolo 5, comma 1

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

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana).

Emendamento 23
Articolo 6, paragrafo 2

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

2. Le disposizioni della presente direttiva 
non ostano a provvedimenti da parte di uno 
Stato membro giustificati per motivi di 
sicurezza pubblica o di sicurezza in 
generale volti a limitare l’uso e/o la vendita 
al pubblico di fuochi d’artificio di 
categoria 2 e 3, nonché gli articoli 
pirotecnici teatrali di categoria 1.

(Cfr. emendamento all'articolo 2, punto 3 bis (nuovo), nonché all'articolo 3, paragrafo 1, 
lettera a bis) (nuova))

Motivazione

La proposta di direttiva dovrebbe tenere in debita considerazione anche questi articoli 
pirotecnici e le loro caratteristiche specifiche, in particolare la loro categorizzazione,
affinché il CEN sviluppi norme armonizzate.

Emendamento 24
Articolo 6, paragrafo 3

3. Nelle fiere campionarie, nelle mostre e 
nelle dimostrazioni a fini commerciali gli 
Stati membri non vietano l’esibizione di 

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

articoli pirotecnici che non siano conformi 
alle disposizioni della presente direttiva, a 
patto che un segno visibile indichi 
chiaramente il nome e la data della fiera 
campionaria, la mostra o la dimostrazione 
in parola nonché la non conformità e la 
non disponibilità dei prodotti alla vendita 
fintanto che non siano messi in conformità 
dal fabbricante stabilito nella Comunità o 
dall'importatore. In occasione di tali eventi 
sono applicate disposizioni appropriate di 
sicurezza conformemente ai requisiti fissati 
dall’autorità competente dello Stato 
membro interessato al fine di garantire la 
sicurezza delle persone.

Motivazione

In base ai principi della nuova strategia, l'immissione sul mercato non viene considerata 
effettuata qualora un prodotto sia esposto nelle fiere campionarie, nelle mostre o nelle 
dimostrazioni. Per evitare che tali prodotti siano immessi sul mercato senza essere conformi 
con la presente direttiva, essi dovrebbero altresì indicare la propria destinazione. 
L'emendamento riflette inoltre il fatto che l'importatore deve assumersi la responsabilità del 
fabbricante.

Emendamento 25
Articolo 6, paragrafo 4

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

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

Motivazione

Per adeguare meglio il testo ai prodotti contemplati dalla presente direttiva.

Emendamento 26
Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), categoria 1

Categoria 1: 12 anni. Categoria 1: 16 anni.
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Motivazione

Nonostante la mancanza di dati comparabili negli Stati membri sugli incidenti causati da 
fuochi d'artificio, gran parte di essi riguarda ragazzini di età inferiore ai 17 anni, come 
illustrato da una serie di incidenti registrati nel Regno Unito tra il 2002 e il 2004, il 50% 
circa dei quali interessava ragazzini al di sotto dei 17 anni, con oltre il 30% dei feriti 
costituito da ragazzini di età inferiore ai 13 anni. I fuochi d'artificio non dovrebbero quindi 
essere venduti a ragazzini al di sotto dei 16 anni, onde ridurre sostanzialmente il numero di 
incidenti causati dai fuochi d'artificio.

Emendamento 27
Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), titolo

b. Altri articoli pirotecnici b. Altri articoli pirotecnici e articoli 
pirotecnici teatrali

(Cfr. emendamento all'articolo 2, punto 3 bis (nuovo), nonché all'articolo 3, paragrafo 1, 
lettera a bis) (nuova))

Motivazione

La proposta di direttiva dovrebbe tenere in debita considerazione anche questi articoli 
pirotecnici e le loro caratteristiche specifiche, in particolare la loro categorizzazione,
affinché il CEN sviluppi norme armonizzate.

Emendamento 28
Articolo 7, paragrafo 3, lettera b)

(b) altri articoli pirotecnici di categoria 2. (b) altri articoli pirotecnici e articoli 
pirotecnici teatrali di categoria 2.

(Cfr. emendamento all'articolo 2, punto 3 bis (nuovo), nonché all'articolo 3, paragrafo 1, 
lettera a bis) (nuova))

Motivazione

La proposta di direttiva dovrebbe tenere in debita considerazione anche questi articoli 
pirotecnici e le loro caratteristiche specifiche, in particolare la loro categorizzazione,
affinché il CEN sviluppi norme armonizzate.

Emendamento 29
Articolo 8, paragrafo 1

1. La Commissione, conformemente alla 
procedura di cui alla direttiva 98/34/CE, 

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

può invitare gli organismi europei di 
normalizzazione a elaborare o rivedere 
norme europee o internazionali a supporto 
della presente direttiva.

Motivazione

Al fine di mettere il testo in linea con la raccomandazione del Gruppo di alto livello CARS 21. 
Poiché l'industria europea di forniture automobilistiche vende i propri prodotti in tutto il 
mondo, è opportuno privilegiare gli standard ISO per salvaguardare la competitività.

Emendamento 30
Articolo 12, titolo

Etichettatura Etichettatura degli articoli diversi dagli 
articoli pirotecnici per l'industria 

automobilistica

(Cfr. emendamento all'articolo 12 bis (nuovo))

Motivazione

Occorre tener presente che gli articoli pirotecnici per l'industria automobilistica in generale 
vengono venduti direttamente non ai consumatori ma a utilizzatori professionisti (costruttori 
di veicoli e loro officine autorizzate). I requisiti di etichettatura previsti dalla presente 
direttiva dovrebbero quindi tener conto di questo fatto, nonché di ulteriori requisiti previsti 
da altre normative comunitarie, in particolare le schede di dati di sicurezza previste dalla 
direttiva della Commissione 91/155/CEE che definiscono e stabiliscono le condizioni 
dettagliate per il sistema di informazione specifica relativo ai preparati pericolosi in 
attuazione dell'articolo 10 della direttiva 89/379/CEE, che accompagnano i lotti di consegna 
degli articoli pirotecnici per l'industria automobilistica.

Emendamento 31
Articolo 12, paragrafo 2

2. L’etichetta degli articoli pirotecnici 
riporta almeno il nome del fabbricante o 
del suo mandatario, il nome e il tipo 
dell’articolo, i limiti minimi d’età quali 
indicati all’articolo 7, paragrafi 1 e 2, la 
categoria pertinente e le istruzioni per l’uso 
nonché, se del caso, la distanza di 
sicurezza. L’etichetta fa anche riferimento 
alla classe/divisione (1.1-1.6) della 
sostanza o miscela di sostanze contenuta 
nell’articolo conformemente al sistema di 

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

conformemente al sistema di 
classificazione UN/ADR o riporta 
informazioni comparabili in merito al 
rischio potenziale (rischio di esplosione in 
massa, rischio di proiezione, rischio di 
spostamento d’aria, rischio d’incendio).

Motivazione

Qualora il fabbricante non sia stabilito nella Comunità, è importante che il suo nome figuri 
sull'etichetta del prodotto, al fine di identificare la persona responsabile dell'immissione del 
prodotto sul mercato ed evitare quindi l'immissione sul mercato di prodotti contraffatti. È 
importante inoltre indicare la data di scadenza del prodotto per evitare incidenti causati da 
fuochi d'artificio.

Emendamento 32
Articolo 12, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Gli articoli pirotecnici teatrali 
devono inoltre contenere le seguenti 
informazioni minime:
categoria 1: se del caso: "da usarsi 
soltanto in spazi aperti" con indicazione 
della distanza minima di sicurezza;
categoria 2: "può essere usato 
esclusivamente da persone con 
conoscenze specialistiche" e indicazione 
della distanza minima/delle distanze 
minime di sicurezza.

(Cfr. emendamento all'articolo 2, punto 3 bis (nuovo), nonché all'articolo 3, paragrafo 1, 
lettera a bis) (nuova))

Motivazione

La proposta di direttiva dovrebbe tenere in debita considerazione anche questi articoli 
pirotecnici e le loro caratteristiche specifiche, in particolare la loro categorizzazione,
affinché il CEN sviluppi norme armonizzate.

Emendamento 33
Articolo 12, paragrafo 5

5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 
non si applicano ai fuochi d’artificio di 
categoria 4 e agli altri articoli pirotecnici 

soppresso



PR\610139IT.doc 21/31 PE 371.984v01-00

IT

di categoria 2 che sono esibiti 
pubblicamente dal fabbricante.

Motivazione

Dal momento che i fuochi d'artificio fabbricati per uso personale non sono considerati 
immessi sul mercato e non devono quindi ottemperare alle disposizioni della presente 
direttiva, compresi i requisiti in materia di etichettatura, questo paragrafo non è più 
necessario.

Emendamento 34
Articolo 12 bis (nuovo)

Articolo 12 bis
Etichettatura degli articoli pirotecnici per 

l'industria automobilistica
1. L'etichettatura degli articoli pirotecnici 
per l'industria automobilistica deve 
precisare perlomeno il nome del 
fabbricante o dell'importatore, nonché il 
nome e il tipo dell'articolo.
2. Se l'articolo pirotecnico per l'industria 
automobilistica non presenta spazio 
sufficiente per i requisiti di etichettatura 
di cui al paragrafo 1, l'informazione sarà 
fornita sull'imballaggio.

Motivazione

Occorre tener presente che gli articoli pirotecnici per l'industria automobilistica in generale 
vengono venduti direttamente non ai consumatori ma a utilizzatori professionisti (costruttori 
di veicoli e loro officine autorizzate). I requisiti di etichettatura previsti dalla presente 
direttiva dovrebbero quindi tener conto di questo fatto, nonché di ulteriori requisiti previsti 
da altre normative comunitarie, in particolare le schede di dati di sicurezza previste dalla 
direttiva della Commissione 91/155/CEE che definiscono e stabiliscono le condizioni 
dettagliate per il sistema di informazione specifica relativo ai preparati pericolosi in 
attuazione dell'articolo 10 della direttiva 89/379/CEE, che accompagnano i lotti di consegna 
degli articoli pirotecnici per l'industria automobilistica.

Emendamento 35
Articolo 13, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Gli Stati membri effettuano 
periodiche ispezioni degli articoli 
pirotecnici all'ingresso nel loro territorio 
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e nei luoghi di deposito e fabbricazione.

Motivazione

Per essere in grado di controllare i prodotti immessi sul mercato, le autorità di sorveglianza 
dovrebbero avere il potere, la competenza e le risorse per effettuare periodiche ispezioni nei 
locali commerciali, industriali e di deposito; al fine di organizzare controlli casuali e in loco; 
di prendere campioni dei prodotti e di sottoporli ad esame e a test e di richiedere tutte le 
necessarie informazioni.

Emendamento 36
Articolo 13, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Gli Stati membri informano la 
Commissione in merito alle loro attività di 
sorveglianza del mercato.

Motivazione

Le autorità di sorveglianza nazionali e la Commissione devono prestarsi assistenza reciproca 
per garantire un'idonea e uniforme applicazione della presente direttiva.

Emendamento 37
Articolo 15

1. Qualora uno Stato membro abbia motivi 
giustificati per ritenere che un articolo 
pirotecnico non sia conforme ai requisiti 
della presente direttiva esso indica, 
applicando la procedura d’informazione 
di cui all’articolo 13, paragrafo 3 e 
all’articolo 14, i motivi di tale decisione e, 
in particolare, se la mancata conformità è 
dovuta a:

1. Qualora uno Stato membro non 
concordi con le misure adottate da un 
altro Stato membro a norma degli articoli 
13 o 14 o qualora la Commissione ritenga 
che tale misura sia contraria alla 
legislazione comunitaria, la Commissione 
consulta senza indugio tutte le parti 
interessate, valuta la misura e prende 
posizione in merito al fatto che la misura 
sia o meno giustificata. La Commissione 
notifica la propria posizione agli Stati 
membri e informa le parti interessate.

(a) mancata ottemperanza ai requisiti 
essenziali di cui all’articolo 4, paragrafo 
1;

Se la Commissione ritiene che la misura 
nazionale sia giustificata, gli Stati membri 
adottano le misure necessarie per 
garantire che il prodotto non sicuro sia 
ritirato dal mercato nazionale e ne 
informano la Commissione.

(b) incorretta applicazione delle norme 
armonizzate di cui all’articolo 8;

Se la Commissione ritiene che la misura 
nazionale sia ingiustificata, lo Stato 
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membro interessato la revoca.
(c) carenze nelle norme armonizzate 
stesse di cui all’articolo 8.
2. La Commissione avvia senza indugio 
consultazioni con le parti interessate. In 
seguito a tale consultazione la 
Commissione valuta se i provvedimenti 
adottati dallo Stato membro siano o meno 
giustificati e comunica il suo parere allo 
Stato membro che ha preso l’iniziativa, 
agli altri Stati membri e al fabbricante o 
al suo mandatario.
3. Se le misure di cui al paragrafo 1 sono 
motivate da una carenza delle norme 
armonizzate la Commissione demanda la 
questione al comitato istituito dalla 
direttiva 98/34/CE qualora lo Stato 
membro che ha preso l’iniziativa dei 
provvedimenti mantenga la sua posizione. 
In tal caso la Commissione o lo Stato 
membro avvia la procedura di cui 
all’articolo 8.

3. Se le misure di cui al paragrafo 1 sono 
motivate da una carenza delle norme 
armonizzate la Commissione demanda la 
questione al comitato istituito dalla 
direttiva 98/34/CE qualora lo Stato 
membro che ha preso l’iniziativa dei 
provvedimenti mantenga la sua posizione. 
In tal caso la Commissione o lo Stato 
membro avvia la procedura di cui 
all’articolo 8.

4. Se un articolo pirotecnico non è 
conforme e reca il marchio CE lo Stato 
membro competente procede in modo 
appropriato contro chiunque abbia affisso il 
marchio e ne informa la Commissione. La 
Commissione informa gli altri Stati 
membri.

4. Se un articolo pirotecnico non è 
conforme e reca il marchio CE lo Stato 
membro competente procede in modo 
appropriato contro chiunque abbia affisso il 
marchio e ne informa la Commissione. La 
Commissione informa gli altri Stati 
membri.

5. La Commissione assicura che gli Stati 
membri siano tenuti informati 
dell’andamento e dei risultati della 
procedura.

Motivazione

La Commissione dovrebbe prendere posizione solo in caso di disaccordo. Ciò consentirà di 
liberare capacità che permetteranno alla Commissione di intervenire rapidamente in caso di 
disaccordo sulle misure proposte.

Emendamento 38
Articolo 16, paragrafo 1

1. Qualsiasi provvedimento adottato in 
forza della presente direttiva

1. Qualsiasi provvedimento adottato in 
forza della presente direttiva
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(a) per vietare o limitare l’immissione di un 
prodotto sul mercato ovvero

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

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

(b) ritirare un prodotto dal mercato

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

(Il contenuto del testo non cambia)

Motivazione

Emendamento tecnico a fini di maggior chiarezza del testo, visto che l'ultimo capoverso si 
riferisce sia alla lettera a) che alla lettera b).

Emendamento 39
Articolo 17, trattino 3 bis (nuovo)

– istituzione di una banca dati per gli 
incidenti connessi all'uso di articoli 
pirotecnici;

Motivazione

Le schede di dati sugli incidenti devono essere regolarmente raffrontate al fine di valutare 
l'efficacia della direttiva. La valutazione d'impatto della Commissione precisa che essa 
continuerà a richiedere le statistiche degli incidenti agli Stati membri e incoraggerà quegli 
Stati membri che non hanno ancora un sistema di registrazione degli incidenti causati dai 
fuochi d'artificio ad istituirne uno in seguito all'adozione della presente proposta.

Emendamento 40
Articolo 20, paragrafo 2
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2. Essi applicano tali disposizioni entro 
[…]1 per i fuochi d’artificio e entro […]2

per gli altri articoli pirotecnici.

2. Essi applicano tali disposizioni entro 
[…]1 per i fuochi d’artificio delle categorie 
1, 2 e 3 e entro […]2 per gli altri articoli 
pirotecnici, per i fuochi d'artificio della 
categoria 4 e per gli articoli pirotecnici 
teatrali.

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

----------------------
1 3 anni dalla pubblicazione della direttiva.
2 5 anni dalla pubblicazione della direttiva.

Motivazione

Questo periodo supplementare per l'attuazione delle disposizioni relative agli articoli 
pirotecnici consente ai fabbricanti e agli importatori di esercitare diritti che abbiano 
acquisito a titolo delle norme nazionali in vigore prima della presente direttiva. Nel 
contempo, questo periodo transitorio garantisce una rapida attuazione della presente 
direttiva a fini di una migliore protezione della salute e della sicurezza dei consumatori. 
Infine, il periodo transitorio garantisce tempo sufficiente per l'adozione di norme 
armonizzate. Si opera quindi una distinzione tra fuochi d'artificio delle categorie 1, 2 e 3, per 
i quali le norme devono essere solo riviste, e fuochi d'artificio della categoria 4 nonché altri 
articoli pirotecnici e articoli pirotecnici teatrali, per i quali non esistono norme.
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MOTIVAZIONE

1. La proposta di direttiva e i principali argomenti di preoccupazione

La presente proposta di direttiva mira a stabilire norme per il mercato dei fuochi d'artificio e i 
dispositivi di sicurezza automobilistica che utilizzano la tecnologia pirotecnica. Gli obiettivi 
della proposta sono quindi essenzialmente garantire la libera circolazione dei prodotti 
pirotecnici all'interno dell'Unione europea, migliorare la sicurezza dei consumatori e dei 
professionisti, contribuire a ridurre il numero e la gravità degli incidenti, nonché armonizzare 
le norme di sicurezza in tutti gli Stati membri.

Il mercato dei dispositivi pirotecnici per la sicurezza automobilistica è valutato a 5,5 miliardi 
di euro, mentre il mercato dei fuochi d'artificio corrisponde probabilmente a 1,4 miliardi di 
euro. Le importazioni provenienti dalla Cina sono stimate a oltre il 96% del mercato dei 
fuochi d'artificio, in base ai dati del 2004.

Occorre che nel testo definitivo della direttiva siano chiare la definizione di articoli 
pirotecnici, la definizione di fabbricante, nonché la definizione di "persona con conoscenze 
specialistiche" (di cui all'attuale articolo 2).

Nel mercato dei fuochi d'artificio si registrano problemi in materia di qualità dei prodotti 
importati, sicurezza del loro utilizzo, condizioni di fabbricazione nonché normalizzazione e 
specifiche cui sono soggette le varie categorie di prodotti. Si possono identificare varie 
questioni controverse, soprattutto quelle concernenti la definizione dell'età minima per 
l'utilizzo degli articoli, l'autonomia di ogni Stato nella definizione delle norme, le procedure 
specifiche di commercializzazione, dovute a tradizioni culturali o religiose, i tipi di test cui 
dovranno essere soggetti gli articoli per garantire la qualità e la sicurezza.

Nell'economicamente più vasto mercato dei dispositivi di sicurezza per l'industria 
automobilistica, che utilizza tecnologia pirotecnica, i problemi sono diversi, così come sono 
diverse le necessità di chiarificazione e miglioramento delle definizioni. In ogni caso, la 
certificazione unica dei dispositivi di sicurezza automobilistica potrà costituire un progresso, 
così come una precisa etichettatura potrà costituire un miglioramento, che agevolerà la 
creazione di un autentico mercato interno europeo.

Si presenta una serie di emendamenti che, senza essere esaustivi, cercano di affrontare gli 
aspetti essenziali che dovranno essere corretti o perfezionati. Può rivelarsi utile, ad esempio,
includere esplicitamente negli articoli pirotecnici, oltre ai fuochi d'artificio, gli articoli 
pirotecnici teatrali e quelli utilizzati negli airbag, nelle cinture di sicurezza e altri dispositivi di 
sicurezza automobilistica.

Si è registrata una certa preoccupazione per il fatto che non si considerano immessi sul 
mercato i fuochi d'artificio fabbricati per uso personale, al fine di soddisfare esigenze 
specifiche di alcuni paesi e regioni. È sembrato importante inoltre che l'etichettatura degli 
articoli pirotecnici per l'industria automobilistica contemplasse il fatto che la vendita viene 
effettuata a utilizzatori professionisti. E' risultato opportuno chiarire inoltre lo stesso concetto 
di "articolo pirotecnico" con alcuni degli emendamenti proposti. La stessa definizione di 
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articoli pirotecnici teatrali copre tutti gli articoli pirotecnici concepiti e prodotti a fini di svago 
e per uso scenico.

Gli articoli pirotecnici per l'industria automobilistica si riferiscono alle componenti di 
dispositivi di sicurezza automobilistica che contengono sostanze pirotecniche. Anche questa 
definizione ha richiesto una proposta di emendamento. La menzione della data di scadenza 
degli articoli pirotecnici è risultata altresì importante nell'etichettatura. Si è cercato inoltre di 
chiarire i concetti di fabbricante e importatore di articoli pirotecnici. La questione della 
periodica ispezione degli articoli pirotecnici e del loro deposito hanno altresì richiesto 
proposte di modifica. In effetti, occorre assicurare la maggiore sicurezza possibile in materia 
di articoli pirotecnici nella fase di fabbricazione, deposito e utilizzo finale.

E' importante altresì capire che esiste una nuova strategia in materia di armonizzazione.

2. La nuova strategia in materia di armonizzazione

Il relatore desidera sottolineare che il completamento del mercato interno dei beni non 
avrebbe potuto essere raggiunto senza l'adozione di una nuova tecnica regolamentare, la 
nuova strategia in materia di armonizzazione, che stabilisce solo i requisiti generali essenziali, 
limitando l'intervento pubblico all'essenziale e lasciando alle imprese e all'industria 
l'eventuale scelta delle modalità con le quali far fronte agli obblighi pubblici.

Questa nuova tecnica e strategia regolamentare è stata stabilita dalla risoluzione del Consiglio 
del 1985 relativa alla nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e 
standardizzazione, che stabilisce i seguenti principi:

– l'armonizzazione legislativa è limitata ai requisiti essenziali che i prodotti immessi sul 
mercato comunitario devono rispettare per beneficiare della libera circolazione all'interno 
della Comunità;

– le specifiche tecniche dei prodotti che rispondono ai requisiti essenziali stabiliti nelle 
direttive sono stabilite dalle norme armonizzate, che sono norme europee adottate da 
organizzazioni normative europee private;

– l'applicazione di norme armonizzate o di altro tipo rimane volontaria e il fabbricante può 
sempre applicare altre specifiche tecniche per rispondere ai requisiti;

– le norme armonizzate, i cui numeri di riferimento sono pubblicati nella Gazzetta 
Ufficiale, sono trasposte in norme nazionali. Questa trasposizione significa che le norme 
europee in questione devono essere recepite come norme nazionali nella stessa maniera e 
che tutte le norme nazionali in conflitto devono essere revocate entro un determinato 
periodo;

– i prodotti fabbricati in conformità con una norma nazionale che traspone una norma 
armonizzata beneficiano della presunzione di conformità con i corrispondenti requisiti 
essenziali della direttiva applicabile in materia di nuova strategia;

– solo i prodotti che rispettano i requisiti essenziali possono essere immessi sul mercato;
– è necessaria una clausola di salvaguardia per disporre della possibilità di contestare la 

conformità di un prodotto ovvero difetti o carenze rispetto alle norme armonizzate.

L'attuale proposta di direttiva relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici si basa 
sui citati principi della nuova strategia e li rispetta appieno. Di conseguenza, la presente 
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direttiva stabilisce in termini generali i requisiti di salute e sicurezza che gli articoli 
pirotecnici devono rispettare.

Inoltre, la presente proposta di direttiva è in linea con la direttiva 93/15/CEE relativa 
all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli 
esplosivi per uso civile. Mentre questa direttiva esclude esplicitamente gli articoli pirotecnici 
dal proprio ambito di applicazione, uno dei suoi considerando indica che è prevista 
un'ulteriore legislazione in materia di articoli pirotecnici.

3. Conclusione

Secondo il relatore, per immettere sul mercato di articoli pirotecnici è necessaria 
un'armonizzazione in base alla nuova strategia, dal momento che gli Stati membri hanno 
interessi legittimi di sicurezza e salute in gioco, il che potrebbe ostacolare, a fini di protezione 
dei consumatori, il commercio intracomunitario. Tuttavia, questa misura armonizzata non è 
esaustiva in quanto non preclude norme nazionali più restrittive per quanto riguarda l'età 
minima nonché la commercializzazione e l'uso di alcune categorie di fuochi d'artificio.

Infine, si auspica che la presente direttiva, dopo un'ampia discussione, possa rappresentare 
una serie di norme regolamentari dei due settori contemplati. A tal fine, l'audizione pubblica 
effettuata ha fornito un importante contributo, così come sarà importante l'analisi dello studio 
d'impatto.
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ALLEGATO: RESTRIZIONI ALLA VENDITA DI ARTICOLI PIROTECNICI AI 
CONSUMATORI PER ETÀ E PERIODO DELL'ANNO IN CUI POSSONO ESSERE 

VENDUTI O UTILIZZATI1

Stato membro Restrizioni in materia di età 
minima

Restrizioni per periodo 
dell'anno

Austria Categoria 1 - (fuochi d'artificio ad 
effetto speciale e girandole) -
nessuna restrizione
Categoria 2 - vendita 18 anni
Categoria 3 - (grandi fuochi 
d'artificio) - autorizzazione speciale
Categoria 4 - uso professionale

nessuna restrizione

Belgio 16 anni, eccettuati alcuni articoli 
specifici

nessuna restrizione

Cipro Sostanzialmente, divieto generale 
di vendita ai consumatori.
A discrezione dell'ispettore in 
materia di esplosivi. Vendita ai 
consumatori esclusivamente di 
piccole stelle filanti, petardi natalizi 
e capsule fulminanti

/

Repubblica ceca Categoria 1 - nessuna restrizione
Categoria 2 - 18 anni
Categorie 3 e 4 - 18 anni

nessuna restrizione

Danimarca Categoria 1 - 15 anni
Categoria 2 - 18 anni

nessuna restrizione

Estonia In generale 18, anche se la 
categoria 1 può essere venduta a 
persone più giovani

vendita e uso di petardi 
vietata dal 1°.11 al 30.12

Finlandia 12 anni per i fuochi d'artificio meno vendite proibite dal 1° al 

  
1 Fonte: documento di consultazione della Commissione europea, Background information on Legislation in 

the Member States on fireworks, included in Review of Fireworks Policy - Consultation Document, Irish 
Department of Justice, Equality and Law Reform (Documento di consultazione, Ministero irlandese della 
giustizia, Parità e riforma legislativa), marzo 2005
http://www.justice.ie/80256E010039C5AF/vWeb/flJUSQ6AXJGN-en/$File/Fireworks.pdf
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pericolosi
18 anni per gran parte dei fuochi 
d'artificio

26 dicembre

Francia Categoria 1 - 8 anni
Categorie 2 e 3 - 18 anni
Categoria 4 - professionisti, 18 
anni

nessuna restrizione

Germania Categoria 1 - raccomandata 12 
anni
Categoria 2 - 18 anni
Categoria 3 - 18 anni 
autorizzazione richiesta
Categoria 4 - professionisti

la categoria 2 può essere 
utilizzata solo il 31.12 e il 
1°.1

Grecia In generale divieto di vendita ai 
consumatori. Speciale 
autorizzazione richiesta per 
acquisto, trasporto e utilizzo

non possono essere 
utilizzati a Pasqua

Ungheria Divieto totale di vendita ai 
consumatori /

Irlanda Sostanzialmente divieto generale 
di vendita ai consumatori.
Importazione limitata ai 
professionisti

/

Italia / /

Lettonia Categorie 1 e 2 - 16 anni nessuna restrizione

Lituania 18 anni proibita la vendita tra il 
20.1 e il 1°.12, salvo agli 
specialisti

Lussemburgo Categoria 1 - nessuna restrizione
Categorie 2 e 3 - 18 anni

nessuna restrizione

Malta / /

Paesi Bassi / /

Polonia / /

Portogallo 18 anni nessuna restrizione

Slovacchia / /

Slovenia / /

Spagna Categoria 1 - 8 anni
Categoria 2 - 14 anni
Categoria 3 - 18 anni
Categoria 4 - solo professionisti

nessuna restrizione
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Svezia 18 anni (per una limitata serie di 
articoli) /

Regno Unito Categorie 1, 2 e 3 - 18 anni
Categoria 4 - solo professionisti

nessuna restrizione

Bulgaria Categoria 1 - nessuna restrizione
Categoria 2 - 18 anni
Categorie 3 e 4 - solo per uso 
professionale

nessuna restrizione

Romania 18 anni possono essere venduti 
solo tra il 27.12 e il 31.12 
e utilizzati fra il 31.12 e il 
1°.1


