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Emendamento 197
Chris Davies

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Se si riscontra un rischio inaccettabile 
per la salute umana o per l'ambiente, 
derivante dall'uso delle sostanze, in 
particolare quelle elencate all'allegato III, 
che richiede un intervento a livello 
comunitario, l'elenco delle sostanze 
vietate dell'allegato IV viene rivisto 
secondo una metodologia basata sulla 
procedura di cui agli articoli da 69 a 72 
del regolamento (CE) n. 1907/2006.

7. La Commissione modifica l'elenco delle 
sostanze vietate dell'allegato IV, se si 
ritiene che la presenza di una sostanza nei 
RAEE rappresenti un rischio per la salute 
umana o per l'ambiente, dovuto alle sue 
proprietà pericolose, che non è 
adeguatamente controllato e che deve 
essere affrontato a livello dell'Unione. 

Tali misure, destinate a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 
2.

La valutazione delle sostanze per le future 
restrizioni, nonché le deroghe ai sensi 
della presente direttiva: 
- sono basate su solide basi scientifiche,
- comprendono l'impatto delle alternative, 
e 

- tengono conto:

(a) di considerazioni socio-economiche, e 

(b) della disponibilità e dell'affidabilità di  
alternative.

La metodologia per la valutazione delle 
restrizioni e delle deroghe in merito alle 
sostanze tiene conto degli impatti positivi 
e negativi sulla salute e la sicurezza 
umane delle sostanze e delle loro 
potenziali alternative, in relazione a:  

- tutte le pertinenti fasi di vita, comprese 
eventuali prospettive di fine del ciclo di 
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vita di riutilizzo, riciclaggio e trattamento 
dei RAEE, 

- la dispersione incontrollata o diffusa 
nell'ambiente, e 

- l'esposizione di queste sostanze ai 
lavoratori e all'ambiente.

Si prende in esame l'aggiunta di nuove 
sostanze all'allegato IV in seguito alla 
presentazione di un fascicolo da parte 
della Commissione o di uno Stato membro 
e dopo la consultazione: 

- del comitato istituito ai sensi dell'art. 18 
della direttiva 2006/12/CE;

- del comitato per la valutazione dei rischi 
dell'Agenzia europea delle sostanze 
chimiche istituito ai sensi del regolamento 
1907/2006; 

- delle parti interessate, compresi gli 
operatori economici, gli impianti di 
riciclaggio e di trattamento, le 
organizzazioni ambientaliste e le 
associazioni dei lavoratori e dei 
consumatori. 

Il fascicolo fa riferimento ad ogni 
relazione sulla sicurezza chimica o 
valutazione del rischio presentata ai sensi 
del regolamento (CE) n. 1907/2006 e ad 
ogni pertinente valutazione del rischio 
presentata ai fini di altri regolamenti o 
direttive dell'Unione. 

Or. en

Motivazione

Le eventuali future restrizioni e deroghe ai sensi della direttiva RoHS devono basarsi su una 
valutazione globale che tenga soprattutto conto delle più recenti prove scientifiche.   
L'emendamento è inteso a garantire che i criteri e le modalità del processo di valutazione 
siano chiari e inequivocabili.
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Emendamento 198
Bogusław Sonik

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Se si riscontra un rischio inaccettabile 
per la salute umana o per l'ambiente, 
derivante dall'uso delle sostanze, in 
particolare quelle elencate all'allegato III, 
che richiede un intervento a livello 
comunitario, l'elenco delle sostanze 
vietate dell'allegato IV viene rivisto 
secondo una metodologia basata sulla 
procedura di cui agli articoli da 69 a 72 
del regolamento (CE) n. 1907/2006. Tali 
misure, destinate a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 18, paragrafo 2.

7. La Commissione, tenendo conto del 
principio di precauzione, rivede e 
modifica l'elenco delle sostanze vietate di 
cui all'allegato IV, se si ritiene che una 
sostanza contenuta nelle AEE o i rifiuti 
che produce siano dannosi per il recupero 
e lo smaltimento ecologicamente corretto 
dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche o abbiano un impatto 
negativo sulla salute umana o 
sull'ambiente durante l'uso e il 
trattamento dei rifiuti di AEE. A tal fine, 
la Commissione adotta una metodologia 
per rivedere e modificare l'allegato IV, 
tenendo conto in particolare 
dell'eventualità che la sostanza:
(a) possa avere un impatto negativo sulle 
possibilità di approntare il riutilizzo delle 
AEE o il riciclaggio di materiali 
provenienti dai RAEE; 
(b) possa dar luogo ad una dispersione 
incontrollata o diffusa nell'ambiente della 
sostanza o di residui pericolosi o di 
prodotti di degradazione durante la 
preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio 
o ad altro trattamento di materiali 
provenienti dai RAEE;
(c) possa provocare un'inaccettabile 
esposizione dei lavoratori coinvolti nella 
raccolta o nel trattamento dei RAEE.
Tale metodologia deve tener conto della 
necessità di garantire la coerenza con 
altre normative in materia di sostanze 
chimiche, in particolare il regolamento 
(CE) n. 1907/2006 (REACH), e si avvale 
della conoscenza acquisita mediante 
l'applicazione di tale normativa e della 
guida e delle raccomandazioni dell'ECHA 
per quanto riguarda l'elenco delle 
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sostanze ad alto rischio. 
Si prende in esame l'aggiunta di sostanze 
vietate all'allegato IV in seguito alla 
presentazione di una domanda da parte 
della Commissione o di uno Stato 
membro.  Tali misure, destinate a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

Or. pl

Motivazione 

Al momento di elaborare proposte di modifica dell'allegato IV, che è il più importante 
allegato della direttiva, la Commissione dovrebbe attenersi a linee guida dettagliate.  Le linee 
guida sono state redatte in modo tale da garantire che, in primo luogo, si tenga conto delle 
carenze derivanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) per quanto riguarda la 
valutazione delle sostanze, con particolare riferimento ai RAEE, in connessione con il 
riutilizzo, il riciclaggio e la dispersione incontrollata nell'ambiente.   All'atto della 
presentazione di nuove sostanze da inserire nella direttiva, la Commissione dovrebbe inoltre 
basarsi sulle raccomandazioni dell'ECHA relative all'elenco delle sostanze ad alto rischio.

Emendamento 199
Sergio Berlato

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Se si riscontra un rischio inaccettabile 
per la salute umana o per l'ambiente, 
derivante dall'uso delle sostanze, in 
particolare quelle elencate all'allegato III, 
che richiede un intervento a livello 
comunitario, l'elenco delle sostanze 
vietate dell'allegato IV viene rivisto 
secondo una metodologia basata sulla 
procedura di cui agli articoli da 69 a 72 
del regolamento (CE) n. 1907/2006. Tali 
misure, destinate a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 

7. Se si riscontra un rischio inaccettabile 
per la salute umana o per l'ambiente, 
derivante da una sostanza in fase di 
riciclaggio, recupero o smaltimento di
rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, la Commissione può, 
tenendo in considerazione il parere del 
comitato per la valutazione dei rischi 
dell’Agenzia europea per le sostanze 
chimiche (ECHA), riesaminare la lista 
delle sostanze vietate dell’allegato IV sulla 
base di una metodologia basata sui 
seguenti criteri:
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all'articolo 18, paragrafo 2.

a) la prova che le misure esistenti non 
siano sufficienti per controllare 
adeguatamente il rischio rappresentato 
dalla sostanza se presente in rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche;
b) le informazioni sui rischi per la salute 
umana e l’ambiente correlati alla 
produzione, l’uso e lo smaltimento delle 
alternative;
c) una valutazione comparativa della 
sostanza e delle alternative proposte;
d) la giustificazione che sia necessaria 
un’azione a livello dell'Unione e che una 
restrizione sia la misura la più 
appropriata tenendo conto della sua 
efficacia, fattibilità e possibilità di essere 
monitorata;
e) la misura secondo la quale il rischio 
rappresentato da una sostanza nei rifiuti 
di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche superi i benefici in termini di 
sicurezza per i consumatori.
La Commissione usa, mutatis mutandis, 
la stessa metodologia per rimuovere una 
sostanza dalla lista di quelle vietate 
dell’allegato IV.
Prima di emendare l’allegato IV, la 
Commissione consulta, tra gli altri, i 
produttori delle sostanze usate nelle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, 
i produttori delle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche, coloro che si 
occupano del riciclaggio di tali 
apparecchiature, gli operatori di impianti 
di trattamento dei rifiuti, le organizzazioni 
ambientali e le associazioni di 
consumatori. La Commissione pubblica 
sul suo sito web tutte le proposte e le 
relative giustificazioni e da alle parti 
interessate l’opportunità di commentare.
La Commissione tiene in considerazione 
le opinioni ricevute e le trasmette anche al 
comitato di cui all’articolo 18.
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Tali misure, destinate a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

Or. it

Motivazione 

Con questo emendamento il legislatore dà un’indicazione politica chiara alla Commissione 
affinché essa sviluppi una metodologia per la revisione dell’Allegato IV. Tale metodologia 
deve essere fondata sul rischio e deve tenere conto delle prove scientifiche sia per le sostanze 
incluse nell’Allegato IV che per le loro alternative. 

Emendamento 200
Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Se si riscontra un rischio inaccettabile 
per la salute umana o per l'ambiente, 
derivante dall'uso delle sostanze, in 
particolare quelle elencate all'allegato III, 
che richiede un intervento a livello 
comunitario, l'elenco delle sostanze 
vietate dell'allegato IV viene rivisto 
secondo una metodologia basata sulla 
procedura di cui agli articoli da 69 a 72 
del regolamento (CE) n. 1907/2006.
Tali misure, destinate a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 
2..

7. Se si riscontra un rischio inaccettabile 
per la salute umana o per l'ambiente, 
derivante da una sostanza durante il 
riciclaggio, il recupero o lo smaltimento di 
rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, la Commissione può, 
tenendo conto del parere del comitato per 
la valutazione dei rischi e del comitato per 
l'analisi socioeconomica dell'Agenzia 
europea delle sostanze chimiche, 
riesaminare l'elenco delle sostanze vietate 
di cui all'allegato IV sulla base di una 
metodologia contenente tutti i seguenti 
criteri:

1. la prova che le misure in vigore non 
sono sufficienti per controllare 
adeguatamente i rischi che la sostanza 
rappresenta quando è presente in rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche;
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2. informazioni sui rischi per la salute 
umana o per l'ambiente connessi alla 
fabbricazione, all'uso e allo smaltimento 
delle alternative;
3. una valutazione comparativa della 
sostanza e dell'alternativa/delle 
alternative proposta/e;
4. una giustificazione della necessità di un 
intervento a livello dell'Unione e del 
ricorso ad una restrizione come misura 
più adeguata, tenuto conto della sua 
efficacia, praticità e verificabilità; nonché
5. la misura in cui il rischio rappresentato 
da una sostanza in rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
sia ampiamente compensato dai vantaggi 
che ne derivano per la sicurezza dei 
consumatori.
La Commissione deve utilizzare la stessa 
metodologia per analogia al fine di 
eliminare una sostanza nell'elenco delle
sostanze vietate di cui all'allegato IV. 
Prima di modificare l'allegato IV, la 
Commissione consulta, tra gli altri, i 
produttori di sostanze utilizzate nelle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, 
i produttori di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche, gli impianti di riciclaggio 
e di trattamento, le organizzazioni 
ambientaliste e le associazioni dei 
lavoratori e dei consumatori. Sul suo sito, 
la Commissione rende accessibili al 
pubblico tutte le proposte e le 
giustificazioni e consente a tutte le parti 
interessate l'opportunità di presentare 
osservazioni.  La Commissione tiene 
conto dei pareri ricevuti, che trasmette 
inoltre al comitato di cui all'articolo 18.  
Le misure dirette a modificare gli elementi 
non essenziali della presente direttiva sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 18, paragrafo 2.

Or. en
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Motivazione

Con questo emendamento, il legislatore prevede un chiaro orientamento politico per la 
Commissione, volto a sviluppare una metodologia per il riesame dell'allegato IV. La 
metodologia deve essere basata sul rischio e tenere conto delle prove scientifiche sia per la 
sostanza che si propone di inserire all'allegato IV che per le sue alternative.

Emendamento 201
Christofer Fjellner

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Se si riscontra un rischio inaccettabile 
per la salute umana o per l'ambiente, 
derivante dall'uso delle sostanze, in 
particolare quelle elencate all'allegato III, 
che richiede un intervento a livello 
comunitario, l'elenco delle sostanze vietate 
dell'allegato IV viene rivisto secondo una
metodologia basata sulla procedura di cui 
agli articoli da 69 a 72 del regolamento 
(CE) n. 1907/2006. Tali misure, destinate 
a modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva, sono adottate secondo 
la procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 
2.

7. Se si riscontra un rischio inaccettabile 
per la salute umana o per l'ambiente, 
derivante dall'uso delle sostanze, in 
particolare quelle elencate all'allegato III, 
che richiede un intervento a livello 
comunitario, l'elenco delle sostanze vietate 
dell'allegato IV viene rivisto secondo la 
metodologia di cui agli articoli da 69 a 72 
del regolamento (CE) n. 1907/2006.

In particolare, la metodologia di 
valutazione delle sostanze ai fini della 
presente direttiva è fondata su solide basi 
scientifiche, dati rappresentativi e 
affidabili e ogni pertinente relazione sulla 
sicurezza chimica o valutazione del 
rischio presentata ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1907/2006. Tale 
metodologia comprende, tra l'altro, una 
valutazione dell'impatto delle alternative e 
tiene conto:

a) dell’impatto socioeconomico;

b) della disponibilità e dell'affidabilità di 
alternative,
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c) degli impatti positivi e negativi sulla 
salute e la sicurezza umane delle sostanze 
e delle loro potenziali alternative, in 
relazione a: 

- tutte le pertinenti fasi di vita, comprese 
eventuali prospettive di fine del ciclo di 
vita di riutilizzo, riciclaggio e trattamento 
dei RAEE, 

- la dispersione incontrollata o diffusa 
nell'ambiente, e 

- l'esposizione dei lavoratori e 
dell'ambiente a queste sostanze.

Per contribuire ad un elevato livello di 
protezione della salute umana e 
dell'ambiente, la metodologia deve essere 
coerente con altre normative in materia di 
sostanze chimiche, in particolare il 
regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) e 
la conoscenza acquisita grazie 
all'applicazione di tale normativa.

Or. en

Motivazione

Per evitare impatti negativi sull'ambiente e sulla salute umana, è importante valutare 
anticipatamente le conseguenze di eventuali eliminazioni progressive.  Il regolamento 
REACH prevede una metodologia di limitazione delle sostanze che dovrebbe essere valida 
anche per la direttiva RoHS.  L'emendamento mette in evidenza aspetti particolari che devono 
essere valutati prima della decisione di modificare l'allegato IV della direttiva RoHS.  Esso 
spiega inoltre il valore specifico della direttiva RoHS nel porre maggiore accento sulla fase 
dei rifiuti di AEE. Si deve garantire che le alternative non determinino impatti negativi 
imprevisti.

Emendamento 202
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Se si riscontra un rischio inaccettabile 7. Se si riscontra un rischio inaccettabile 
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per la salute umana o per l'ambiente, 
derivante dall'uso delle sostanze, in 
particolare quelle elencate all'allegato III, 
che richiede un intervento a livello 
comunitario, l'elenco delle sostanze vietate 
dell'allegato IV viene rivisto secondo una 
metodologia basata sulla procedura di cui 
agli articoli da 69 a 72 del regolamento 
(CE) n. 1907/2006. Tali misure, destinate 
a modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva, sono adottate secondo 
la procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 
2.

per la salute umana o per l'ambiente, 
derivante dall'uso delle sostanze, in 
particolare quelle elencate all'allegato III, 
che richiede un intervento a livello 
comunitario, l'elenco delle sostanze vietate 
dell'allegato IV viene rivisto secondo una 
metodologia basata sulla procedura di cui 
agli articoli da 69 a 72 del regolamento 
(CE) n. 1907/2006.
La valutazione delle sostanze per le future 
restrizioni, nonché le deroghe ai sensi 
della presente direttiva:

- sono basate su solide basi scientifiche,
- comprendono un impatto delle 
alternative, e
- tengono conto:
(a) di considerazioni socioeconomiche
(b) della disponibilità e dell'affidabilità di  
alternative.
La metodologia per la valutazione delle 
restrizioni e delle deroghe in merito alle 
sostanze tiene conto in particolare degli 
impatti positivi e negativi sulla salute e la 
sicurezza umane delle sostanze e delle 
loro potenziali alternative, in relazione a: 
- tutte le pertinenti fasi di vita, comprese 
eventuali prospettive di fine del ciclo di 
vita di riutilizzo, riciclaggio e trattamento 
dei RAEE 
- la dispersione incontrollata o diffusa 
nell'ambiente 
- l'esposizione dei lavoratori e 
dell'ambiente a queste sostanze .
Tale metodologia garantisce quanto più 
possibile la coerenza con altre normative 
in materia di sostanze chimiche, in 
particolare il regolamento (CE) n. 
1907/2006 (REACH) e le conoscenze 
acquisite grazie all'applicazione di tale 
normativa. In particolare, ci si riferisce ad 
ogni relazione presentata in materia di 
sicurezza chimica o valutazione del 
rischio.
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Or. en

Motivazione

I criteri applicati in questo processo di valutazione devono essere quanto più possibile precisi 
ed inequivocabili, al fine di garantire che ulteriori future restrizioni in merito alle sostanze 
siano adeguatamente motivate.

Emendamento 203
Julie Girling

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Se si riscontra un rischio inaccettabile 
per la salute umana o per l'ambiente, 
derivante dall'uso delle sostanze, in 
particolare quelle elencate all'allegato III, 
che richiede un intervento a livello 
comunitario, l'elenco delle sostanze vietate 
dell'allegato IV viene rivisto secondo una 
metodologia basata sulla procedura di cui 
agli articoli da 69 a 72 del regolamento 
(CE) n. 1907/2006. 

7. Se si riscontra un rischio inaccettabile 
per la salute umana o per l'ambiente, 
derivante dall'uso delle sostanze, in 
particolare quelle elencate all'allegato III, 
che richiede un intervento a livello 
comunitario, l'elenco delle sostanze vietate 
dell'allegato IV viene rivisto secondo una 
metodologia basata sulla procedura di cui 
agli articoli da 69 a 72 del regolamento 
(CE) n. 1907/2006.

Tali misure, destinate a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

La valutazione delle sostanze per le future 
restrizioni, nonché le deroghe ai sensi 
della presente direttiva:

- sono basate su solide basi scientifiche,
- comprendono un impatto delle 
alternative, 
- tengono conto:
(a) di considerazioni socioeconomiche,
(b) della disponibilità e dell'affidabilità di  
alternative.
La metodologia per la valutazione delle 
restrizioni e delle deroghe in merito alle 
sostanze tiene conto in particolare degli 
impatti positivi e negativi sulla salute e la 
sicurezza umane delle sostanze e delle 
loro potenziali alternative, in relazione a: 
- tutte le pertinenti fasi di vita, comprese 
eventuali prospettive di fine del ciclo di 
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vita di riutilizzo, riciclaggio e trattamento 
dei RAEE, 
- la dispersione incontrollata o diffusa 
nell'ambiente 
- l'esposizione dei lavoratori e 
dell'ambiente a queste sostanze .
Tale metodologia garantisce quanto più 
possibile la coerenza con altre normative 
in materia di sostanze chimiche, in 
particolare il regolamento (CE) n. 
1907/2006 (REACH) e le conoscenze 
acquisite grazie all'applicazione di tale 
normativa. In particolare, ci si riferisce ad 
ogni relazione presentata in materia di 
sicurezza chimica o valutazione del
rischio. 

Or. en

Motivazione

Future restrizioni e deroghe in merito alle sostanze ai sensi della direttiva RoHS devono 
basarsi su una valutazione scientifica. I criteri applicati in questo processo di valutazione 
devono essere quanto più possibile precisi ed inequivocabili, al fine di garantire che ulteriori 
future restrizioni in merito alle sostanze siano adeguatamente motivate. Si deve garantire che 
le alternative non determinino impatti negativi imprevisti.

Emendamento 204
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Se si riscontra un rischio inaccettabile 
per la salute umana o per l'ambiente, 
derivante dall'uso delle sostanze, in 
particolare quelle elencate all'allegato III, 
che richiede un intervento a livello 
comunitario, l'elenco delle sostanze vietate 
dell'allegato IV viene rivisto secondo una 
metodologia basata sulla procedura di cui 
agli articoli da 69 a 72 del regolamento 
(CE) n. 1907/2006. Le misure dirette a 
modificare gli elementi non essenziali 
della presente direttiva sono adottate 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 18, 

7. Se si riscontra un rischio inaccettabile 
per la salute umana o per l'ambiente, 
derivante dall'uso delle sostanze, in 
particolare quelle elencate all'allegato III, 
che richiede un intervento a livello 
comunitario, l'elenco delle sostanze vietate 
dell'allegato IV viene rivisto in conformità 
della procedura di cui agli articoli da 69 a 
73 del regolamento (CE) n. 1907/2006.
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paragrafo 2.
E' fondamentale che la valutazione di tali 
sostanze si basi su dati scientifici 
rappresentativi e affidabili in grado di 
misurare i loro impatti positivi e negativi 
effettivi e immaginabili. La metodologia 
deve, tra l'altro, comprendere una 
valutazione d'impatto delle alternative 
(disponibilità e fattibilità) e tenere conto 
degli aspetti ambientali e scientifici, 
nonché degli aspetti economici e sociali 
per tutto il ciclo di vita del prodotto.
Al fine di contribuire ad un livello elevato 
di protezione della salute umana e 
dell'ambiente, questa metodologia è 
coerente con il regolamento (CE) n. 
1907/2006.
Tali misure, volte a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 
sono adottate conformemente alla 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 
2.

Or. fr

Motivazione 

Per evitare effetti dannosi per l'ambiente e la salute umana in materia di divieto di talune 
sostanze, è importante valutare in anticipo le conseguenze di una tale misura.  La direttiva 
REACH stabilisce una procedura per limitare l'uso di talune sostanze chimiche che è 
pertinente e che si deve applicare anche alla direttiva RoHS.

Emendamento 205
Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Se si riscontra un rischio inaccettabile
per la salute umana o per l'ambiente, 
derivante dall'uso delle sostanze, in 
particolare quelle elencate all'allegato III, 
che richiede un intervento a livello

7. Se si riscontra un rischio per la salute 
umana o per l'ambiente, derivante dall'uso 
delle sostanze, in particolare quelle 
elencate all'allegato III, che richiede un 
intervento a livello comunitario, l'elenco 
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comunitario, l'elenco delle sostanze vietate 
dell'allegato IV viene rivisto secondo una 
metodologia basata sulla procedura di cui 
agli articoli da 69 a 72 del regolamento 
(CE) n. 1907/2006. Tali misure, destinate a 
modificare elementi non essenziali della
presente direttiva, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 2. 

delle sostanze vietate dell'allegato IV viene 
rivisto secondo una metodologia basata 
sulla procedura di cui agli articoli da 69 a 
72 del regolamento (CE) n. 1907/2006. 

Or. sv

Motivazione 

La formulazione "rischio inaccettabile per la salute umana o per l'ambiente" indica l'esito di 
una valutazione piuttosto che il punto di partenza di tale valutazione.

Emendamento 206
Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

A seguito delle nuove raccomandazioni 
relative all'inclusione di sostanze 
all'allegato XIV del regolamento (CE) n. 
1907/2006, la Commissione propone 
l'aggiunta di tali sostanze all'allegato III.

Or. en

Motivazione

La revisione delle priorità di cui all'allegato III dovrebbe essere chiaramente collegata a 
criteri specifici basati sull'enumerazione dei candidati e sulla raccomandazione per 
l'inclusione di una sostanza all'allegato XIV del regolamento 1907/2006.
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Emendamento 207
Christofer Fjellner

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Prima di modificare l'allegato IV, è 
opportuno consultare le parti interessate, 
in particolare i produttori di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, 
comprese le PMI, i produttori di sostanze 
utilizzate nelle apparecchiature elettriche 
ed elettroniche, e le organizzazioni 
ambientaliste e di tutela dei consumatori.  
A tal fine, viene istituito un forum 
consultivo. Sul suo sito, la Commissione 
rende accessibili al pubblico tutte le 
proposte e le giustificazioni e consente a 
tutte le parti interessate l'opportunità di 
presentare osservazioni in materia. 
La Commissione pubblica tutti i commenti 
ricevuti e ne tiene conto nelle sue 
procedure.

Or. en

Motivazione

Before substance restrictions are established, it is important to gather all information, data 
and comments available. A transparent preparatory process is also necessary due to Better 
Regulation principles. A Consultation Forum already exists under Directive 2009/125 EC on 
Eco Design, which covers the products that also fall in the RoHS scope, and can serve as a 
model for the consultation process under RoHS. The Commission states in recital 9 that Eco 
Design requirements can also be covered by the RoHS Directive. The Eco Design Directive 
foresees a stakeholder consultation mechanism, but RoHS does not yet do so.

Emendamento 208
Bogusław Sonik

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. La Commissione stabilisce modalità 
dettagliate che regolano il 



PE439.897v01-00 18/114 AM\809039IT.doc

IT

campionamento, l'ispezione delle 
apparecchiature elettroniche e la 
dimostrazione della conformità ai valori 
massimi di concentrazione di cui 
all'articolo 4, paragrafo 2, tenendo in 
particolare conto le capacità delle PMI.

Or. pl

Motivazione 

La direttiva RoHS non fa riferimento ad alcuna regolamentazione, ragion per cui i produttori 
riscontrano enormi difficoltà nel soddisfare le prescrizioni stabilite dalle autorità di vigilanza 
del mercato in altri Stati membri.  Questo genera costi elevati.  Se la Commissione ha 
stabilito norme per gli Stati membri sulle modalità con cui garantire il rispetto della direttiva, 
sarebbe il caso di evitare costi ingiustificati e la necessità di un riconoscimento reciproco 
delle risultanze dei test da parte delle autorità di sorveglianza.

Emendamento 209
Bogusław Sonik

Proposta di direttiva
Articolo 4, paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 ter. La Commissione stabilisce un 
criterio che definisca un modello di 
dichiarazione sui materiali per i materiali, 
i componenti e le parti AEE. Tale 
dichiarazione contiene i dettagli della 
concentrazione delle sostanze 
regolamentate nelle AEE, l'identità della 
persona che rilascia la dichiarazione, le 
deroghe applicabili ai componenti o alle 
parti delle AEE ed altre indicazioni 
definite dalla Commissione.

Or. pl

Motivazione 

Il costo relativo alla produzione di documentazione tecnica e alla certificazione della qualità 
dei controlli di conformità RoHS è estremamente elevato per le PMI.  Non si deve in nessun 
caso consentire che, in tempi di crisi, gli obblighi in materia di comunicazione sottopongano 
ad un onere eccessivo le piccole e medie imprese.  Si propone, pertanto, un documento 
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sostitutivo, al fine di fornire alle PMI una presunzione di conformità alla direttiva.  E' 
importante che le autorità di sorveglianza degli Stati membri esaminino il documento come 
documentazione tecnica.

Emendamento 210
Jill Evans

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di adeguare gli allegati al 
progresso scientifico e tecnico la 
Commissione adotta le misure seguenti:

1. Al fine di consentire l'adeguamento 
degli allegati V, VI e VI bis ai progressi 
scientifici e tecnici, la Commissione 
adotta, mediante atti delegati ai sensi 
dell'articolo 18, misure che:

Or. en

(Legato alla sostituzione dell'ex "procedura di regolamentazione con controllo" con la nuova 
procedura di atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea.)

Motivazione

La facoltà di decidere in merito a determinati allegati - quelli che riguardano le deroghe 
(allegati V, VI e VI bis) dovrebbe essere delegata solo alla Commissione.

Emendamento 211
Bogusław Sonik

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di adeguare gli allegati al 
progresso scientifico e tecnico la 
Commissione adotta le misure seguenti:

1. Al fine di adeguare gli allegati al 
progresso scientifico e tecnico, e con 
riferimento ai criteri di cui all'articolo 4, 
paragrafo 7, in particolare il recupero e lo 
smaltimento ecologicamente corretto dei 
rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche. la Commissione adotta le 
misure seguenti:

Or. pl
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Motivazione 

L'emendamento chiarisce le competenze della Commissione per quanto riguarda 
l'adeguamento degli allegati al progresso scientifico e tecnico. La Commissione deve 
prendere decisioni con piena cognizione dei fatti e con le dovute precauzioni, in particolare 
in relazione alla procedura di deroga, al fine di evitare eventuali frizioni con la legislazione 
REACH e di mantenere gli ambiziosi obiettivi ambientali che sono state prefissati.

Emendamento 212
Bogusław Sonik

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le modifiche necessarie dell'allegato 
II;

soppresso

Or. pl

Motivazione 

L'emendamento mira a conferire una struttura più coerente alla direttiva. Questo punto è 
stato pienamente inserito nella proposta riformulazione dell'articolo 5.1.

Emendamento 213
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) definire il livello del valore di 
concentrazione massima tollerata per 
ciascuna sostanza elencata all'allegato 
IV;

Or. en

Motivazione

Analogamente alla direttiva RoHS in vigore, è necessario definire i valori massimi di 
concentrazione per ogni nuova sostanza soggetta a restrizioni.
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Emendamento 214
Bogusław Sonik

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'inclusione dei materiali e componenti 
delle AEE negli allegati V e VI qualora sia 
soddisfatta una delle seguenti condizioni:

(b) l'inclusione dei materiali e componenti 
di tipo A delle AEE nell'allegato V qualora 
sia soddisfatta una delle seguenti 
condizioni:

Or. pl

Motivazione 

L'obiettivo principale di questo emendamento è quello di distinguere tra le deroghe sulla base 
del loro tipo. Le deroghe di tipo A riguardano i casi in cui esiste un prodotto sostitutivo che 
non può essere utilizzato a causa di vincoli tecnici legati alla produzione. Le deroghe di tipo 
B riguardano problemi scientifici e la mancanza di prodotti sostitutivi con le stesse proprietà 
fisico-chimiche in grado di eseguire la stessa funzione. L'emendamento riconosce il fatto che, 
al fine di soddisfare le prescrizioni della direttiva, è più semplice eseguire modifiche alle 
tecniche di produzione che modifiche che richiedono ricerche su nuovi materiali.

Emendamento 215
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– la disponibilità e l'affidabilità dei prodotti 
sostitutivi non sono garantite,

la disponibilità e l'affidabilità dei prodotti 
sostitutivi non sono garantite. La 
Commissione dimostra cautela nei casi in 
cui situazioni di monopolio o restrizioni 
della proprietà intellettuale costituiscono 
un potenziale motivo alla base 
dell'insufficiente disponibilità di prodotti 
sostitutivi.  A tali situazioni è opportuno 
fare riferimento nel rispettivo studio di 
valutazione delle domande di deroga e 
dovrebbero essere presentate 
raccomandazioni per affrontare la 
situazione ai fini di una più ampia 
distribuzione di un prodotto sostitutivo.
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Or. en

Motivazione

Restrizioni del diritto di proprietà intellettuale e situazioni di monopolio per quanto riguarda 
le opzioni in materia di prodotti sostitutivi o di nuova progettazione possono avere 
ripercussioni sulle considerazioni relative alla disponibilità, come parte del processo di 
deroga.  E' opportuno evidenziare chiaramente, nella corrispondente valutazione, se la 
deroga è stata concessa in base alla disponibilità insufficiente legata a tali restrizioni del 
diritto di proprietà intellettuale o a situazioni di monopolio.  Dovrebbero essere presentate 
raccomandazioni per cambiare questa situazione, al fine di fornire incentivi per la diffusione 
delle innovazioni.

Emendamento 216
Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

- gli impatti negativi sull'ambiente, sulla 
salute e/o sulla sicurezza dei consumatori o 
gli impatti socioeconomici causati dalla 
sostituzione possono superare i possibili 
benefici per l'ambiente, per la salute e/o per 
la sicurezza dei consumatori e i benefici 
socioeconomici;

- gli impatti negativi sull'ambiente, sulla 
salute e/o sulla sicurezza dei consumatori o 
gli impatti socioeconomici causati dalla 
sostituzione possono superare i possibili 
benefici per l'ambiente, per la salute o per 
la sicurezza dei consumatori;

Or. sv

Emendamento 217
Bogusław Sonik

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

- la loro eliminazione o sostituzione 
mediante modifiche alla progettazione o 
mediante materiali e componenti che non 
richiedono i materiali o le sostanze di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, è
scientificamente o tecnicamente 
impraticabile,

- la loro eliminazione o sostituzione 
mediante modifiche alla progettazione o 
mediante materiali e componenti che non 
richiedono i materiali o le sostanze di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, è tecnicamente 
impraticabile,
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Or. pl

Motivazione 

L'obiettivo principale di questo emendamento è quello di distinguere tra le deroghe sulla base 
del loro tipo. Le deroghe di tipo A riguardano i casi in cui esiste un prodotto sostitutivo che 
non può essere utilizzato per vincoli tecnici legati alla produzione. Le deroghe di tipo B 
riguardano problemi scientifici e la mancanza di prodotti sostitutivi con le stesse proprietà 
fisico-chimiche in grado di eseguire la stessa funzione. L'emendamento riconosce il fatto che, 
al fine di soddisfare le prescrizioni della direttiva, è più semplice eseguire modifiche alle 
tecniche di produzione che modifiche che richiedono ricerche su nuovi materiali.

Emendamento 218
Bogusław Sonik

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) Includere materiali e componenti 
di tipo B delle AEE nell'allegato V 
qualora sia soddisfatta una delle seguenti 
condizioni: 
- la loro eliminazione o sostituzione 
mediante modifiche alla progettazione o 
mediante materiali e componenti che non 
richiedono i materiali o le sostanze di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, è 
scientificamente difficile o impraticabile, 
a causa delle proprietà fisico-chimiche di 
tali elementi o sostanze;
- la disponibilità e l'affidabilità dei 
prodotti sostitutivi non sono garantite.

Or. pl

Motivazione 

La modifica relativa all'articolo 5, paragrafo 1,  lettera b ter) fa parte della riorganizzazione 
di cui all'allegato V. Il suo obiettivo principale è quello di stabilire che alcune delle deroghe 
già concesse non sono collegate ai cambiamenti tecnologici, ma alle proprietà fisiche degli 
elementi in questione. Perché in questi casi sia possibile utilizzare prodotti sostitutivi, è
necessaria una sostanziale ricerca di base al fine di sviluppare nuovi materiali e metterli poi 
in produzione. (Il presente emendamento dovrebbe essere preso in esame in combinato 
disposto con gli emendamenti all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b ter), all'articolo 5, 
paragrafo 1, all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c quater), all'articolo 5, paragrafo 2 e 
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all'articolo 5, paragrafo 2 bis, nonché agli allegati V e VI).

Emendamento 219
Bogusław Sonik

Proposta di direttiva
Articolo 5 - paragrafo 1 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

(c) la soppressione dagli allegati V e VI
dei materiali e dei componenti delle AEE, 
qualora non siano più rispettate le 
condizioni stabilite alla lettera b).

(c) la soppressione dall'allegato V, dopo 
un periodo di un anno, dei materiali e dei 
componenti di tipo A delle AEE, qualora 
non siano più rispettate le condizioni 
stabilite alla lettera b).

Or. pl

Motivazione 

L'emendamento è volto a garantire che solo deroghe di tipo A possano essere soppresse 
dall'allegato V. Per sopprimere le deroghe di tipo B, è necessario convertirle 
precedentemente in deroghe di tipo A.  L'anno di scarto tra la decisione di sopprimere una 
deroga dall'allegato e la sua attuazione da parte di tutti gli Stati membri è necessario al fine 
di mantenere i flussi di produzione ed evitare perdite finanziarie e di inventario, nonché la 
produzione di rifiuti inutili.  (Il presente emendamento dovrebbe essere preso in esame in 
combinato disposto con gli emendamenti all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b ter), all'articolo 
5, paragrafo 1, all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c quater), all'articolo 5, paragrafo 2 e 
all'articolo 5, paragrafo 2 bis, nonché agli allegati V e VI).

Emendamento 220
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 18, paragrafo 2.

Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 
sono riviste secondo una metodologia 
basata sul processo di cui agli articolo 69-
72 del regolamento (CE) n. 1907/2006. 
Tali misure, volte a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, sono 
adottate secondo la procedura di 
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regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 18, paragrafo 2.

Or. de

Motivazione 

L'articolo 4, paragrafo 7 si riferisce già agli strumenti relativi alle restrizioni in materia di 
sostanze. Ai sensi dell'articolo 69 del regolamento REACH, tuttavia, tali strumenti prevedono 
anche una revisione delle restrizioni esistenti.  Di conseguenza, sarebbe opportuno 
riprendere gli strumenti REACH nella loro interezza, anche per quanto riguarda la 
disposizione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c).  Nel quadro di tale disposizione, a 
seguito di un riesame delle deroghe, dovrebbe anche essere possibile sopprimerli.

Emendamento 221
Bogusław Sonik

Proposta di direttiva
Articolo 5 - paragrafo 1 – lettera c bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) convertire le deroghe di tipo B in 
deroghe di tipo A, ove le condizioni di cui 
all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b ter 
non siano più soddisfatte.

Or. pl

Motivazione 

Il presente emendamento riguarda i casi in cui le deroghe sono trasferite dal campo della 
ricerca di base a quello di portata generale. Quando viene sviluppata una soluzione che non 
richiede la presenza della sostanza o dell'elemento regolamentati, le condizioni di cui 
all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b ter) non sono più soddisfatte.  Su proposta della 
Commissione, la deroga viene convertita in tipo A sulla base della divulgazione tecnologica. 
(Il presente emendamento dovrebbe essere preso in esame in combinato disposto con gli 
emendamenti all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b ter), all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 
5, paragrafo 1, lettera c quater), all'articolo 5, paragrafo 2 e all'articolo 5, paragrafo 2 bis, 
nonché agli allegati V e VI).
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Emendamento 222
Jill Evans

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali misure, destinate a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

Tali misure sono adottate singolarmente.

Or. en

(Legato alla sostituzione dell'ex "procedura di regolamentazione con controllo" con la nuova 
procedura di atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea.)

Motivazione

La Commissione sta attualmente accorpando diverse proposte di deroga in un unico 
pacchetto. In questo modo, le decisioni in materia di deroghe che sono, in sostanza, del tutto 
indipendenti le une dalle altre, vengono messe in collegamento.  Per opporsi ad una deroga, 
il Consiglio o il Parlamento dovrebbero opporsi a tutte le deroghe proposte.  Questa 
situazione potrebbe rivelarsi sproporzionata e, di fatto, compromettere il diritto di controllo 
da parte del legislatore.  La concessione delle deroghe e la loro revoca dovrebbero essere 
decise singolarmente, caso per caso.

Emendamento 223
Bogusław Sonik

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le misure adottate ai sensi del paragrafo 
1, lettera b), hanno una validità massima di 
quattro anni, rinnovabile. La Commissione
decide per tempo sulle domande di 
rinnovo presentate al massimo 18 mesi 
prima della scadenza della deroga.

2. Le misure di tipo B adottate ai sensi del 
paragrafo 1, lettera b), vengono riesaminate 
ogni quattro anni.  Al momento di tali 
valutazioni, la Commissione, sulla base 
delle prove scientifiche e tecniche, 
stabilisce se le condizioni di cui alla 
lettera b) non sono più soddisfatte.  Nel 
caso in cui tali condizioni siano ancora 
soddisfatte, la Commissione deve 
rinnovare la deroga fino al momento del 
successivo riesame.  Le domande di nuove 
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deroghe devono essere presentate da 
imprese o loro rappresentanti, ai sensi 
dell'articolo 5 bis.

Or. pl

Justification

W tej poprawce znajdują się ścisłe wymagania dla Komisji odnośnie do postępowania z 
wyjątkami typu „A” włączonymi do załącznika V, dla których obowiązuje 4-letni okres 
pomiędzy przeglądami.. Komisja tylko przeprowadzając przegląd wyjątku może przyjąć 
techniczne i naukowe dowody i stwierdzić, że wyjątek należy wykasować lub wznowić.
Komisja jest również zobowiązana do przeglądu technicznego i naukowego wszystkich 
wyjątków typu „A” z załącznika V. (poprawka powinna być brana pod uwagę łącznie z 
poprawką (art. 5.1bb; art. 5.1, art. 5.1cc art. 5.2; art. 5.2a oraz załącznikiem V i VI)

Emendamento 224
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le misure adottate ai sensi del paragrafo 
1, lettera b), hanno una validità massima 
di quattro anni, rinnovabile. La 
Commissione decide per tempo sulle 
domande di rinnovo presentate al massimo
18 mesi prima della scadenza della 
deroga.

2. Le misure adottate ai sensi del paragrafo 
1, lettera b) specificano la data di riesame 
ai fini dell'inclusione di qualsiasi 
materiale e applicazione delle AEE agli 
allegati V e VI caso per caso. Il processo 
inteso a specificare il periodo di validità di 
una deroga tiene conto, in particolare, dei 
periodi necessari all'immissione sul 
mercato di AEE contenenti alternative, 
nonché della funzionalità tecnica e 
dell'affidabilità delle apparecchiature. 
Una domanda di deroga o di rinnovo deve 
essere presentata alla Commissione entro 
e non oltre 30 mesi prima che la deroga 
giunga a scadenza.
La Commissione decide su ogni domanda 
di deroga o su un suo rinnovo al massimo 
9 mesi dopo la presentazione della 
domanda.

Quando la Commissione decide di non 
rinnovare una deroga, pubblica una 
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giustificazione e le osservazioni ricevute.

Or. en

Motivazione

L'approccio "taglia unica" proposto dalla Commissione con la definizione di un termine 
massimo di validità di 4 anni per tutte le deroghe RoHS è impraticabile.  Considerando i cicli 
di investimento per l'innovazione di prodotti AEE con tabelle di marcia a lungo termine, i 
calendari proposti sono irrealistici.  E' opportuno definire, caso per caso, un arco di tempo 
realistico e giustificato.

Emendamento 225
Chris Davies

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le misure adottate ai sensi del paragrafo 
1, lettera b), hanno una validità massima 
di quattro anni, rinnovabile. La 
Commissione decide per tempo sulle 
domande di rinnovo presentate al massimo
18 mesi prima della scadenza della deroga.

2. Le misure adottate ai sensi del paragrafo 
1, lettera b) possono essere rinnovate caso 
per caso e sono valide fino a quando la 
Commissione decide di rinnovare o 
revocare la deroga nel contesto di una 
revisione di durata limitata nel tempo, a 
condizione che la domanda di rinnovo sia 
stata presentata entro e non oltre 18 mesi 
prima della scadenza della deroga. La 
Commissione decide sulle domande di 
rinnovo presentate entro i limiti di tempo 
specificati al massimo sei mesi prima della 
scadenza della deroga.

La Commissione decide entro 12 mesi 
dopo aver ricevuto una domanda di 
deroga per prodotti che non sono 
attualmente inclusi nel campo di 
applicazione, indipendentemente dal fatto 
che la deroga sia concessa o respinta.
(a) Ogniqualvolta venga presa una 
decisione relativa all'inclusione di 
materiali e componenti di AEE negli 
allegati V e VI, questa deve indicare: 
- gli specifici materiali e componenti delle 
AEE che devono essere inclusi negli 



AM\809039IT.doc 29/114 PE439.897v01-00

IT

allegati V e VI; 
- se del caso, la/le modifica/modifiche alla 
numerazione di cui agli allegati V e VI; 
- disposizioni transitorie: 
- la data o le date in cui la/le 
deroga/deroghe sarà/saranno rinnovata/e 
o revocata/e (in appresso denominata 
"la/le data/e di riesame"); 
La Commissione accusa ricevimento di 
ogni domanda di deroga ed assegna alla 
domanda un numero che deve essere 
utilizzato per tutta la corrispondenza ad 
essa attinente fintantoché il riesame non 
sia considerato completo. Le domande 
intese a includere materiali e componenti 
delle AEE negli allegati V e VI devono 
contenere le informazioni definite ai sensi 
dell'articolo 6, secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 18, paragrafo 2. 
(b) Ogniqualvolta venga presa una 
decisione relativa alla soppressione di 
materiali e componenti di AEE dagli 
allegati V e VI, questa deve indicare per 
ogni deroga:  
- materiali e componenti delle AEE che 
devono essere soppressi dagli allegati V e 
VI e/o, se le misure hanno l'effetto di 
limitare la portata di una deroga/ di 
deroghe esistente/i, le modifiche 
necessarie ai materiali e componenti di 
AEE di cui agli allegati V e VI; 
- se del caso, le modifiche alla 
numerazione di cui agli allegati V e VI;
- disposizioni transitorie:
- la/le data/e , in cui saranno soppressi 
materiali e componenti di AEE negli 
allegati V e VI.

Or. en

Motivazione 

Non è opportuno limitare tutte le deroghe allo stesso periodo di 4 anni.   Un approccio caso 
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per caso sembra più sensato, ma richiede una procedura trasparente che garantisca la 
sicurezza e la prevedibilità giuridiche. Alla Commissione dovrebbe essere riconosciuto un 
termine per l'esame di nuove deroghe, al fine di garantire una maggiore certezza del diritto.

Emendamento 226
Christofer Fjellner

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le misure adottate ai sensi del paragrafo 
1, lettera b), hanno una validità massima 
di quattro anni, rinnovabile. La 
Commissione decide per tempo sulle 
domande di rinnovo presentate al 
massimo 18 mesi prima della scadenza 
della deroga.

2. Le misure adottate ai sensi del paragrafo 
1, lettera b) specificano la data di riesame 
ai fini dell'inclusione di qualsiasi 
materiale e applicazione delle AEE agli 
allegati V e VI caso per caso.
Il processo inteso a specificare il periodo 
di validità di una deroga tiene conto, in 
particolare, dei periodi necessari 
all'immissione sul marcato di EEE 
contenenti alternative, nonché della
funzionalità tecnica e dell'affidabilità 
delle apparecchiature.

Una domanda di deroga o di rinnovo deve 
essere presentata alla Commissione entro 
30 mesi prima che la deroga giunga a 
scadenza.
La Commissione decide su ogni domanda 
di deroga o su un suo rinnovo al massimo 
9 mesi dopo la presentazione della 
domanda.
Quando la Commissione decide di non 
rinnovare una deroga, pubblica una 
giustificazione e le osservazioni ricevute.

Or. en

Motivazione

L'intento deve essere quello di promuovere l'innovazione e fabbricare prodotti più accettabili 
sotto il profilo ambientale. I prodotti hanno cicli di produzione molto diversi, alcuni sono 
brevi ed altri molto più lunghi. Per questo motivo, la durata di una deroga deve essere 
flessibile.  In questo modo è possibile concedere deroghe sulla base di ciò che è realistico e 
possibile - e non limitare le deroghe a quattro anni.
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Emendamento 227
Julie Girling

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le misure adottate ai sensi del paragrafo 
1, lettera b), hanno una validità massima 
di quattro anni, rinnovabile. La 
Commissione decide per tempo sulle 
domande di rinnovo presentate al massimo
18 mesi prima della scadenza della deroga.

2. Le misure adottate ai sensi del paragrafo 
1, lettera b) specificano la data di validità
ai fini dell'inclusione di qualsiasi 
materiale e applicazione delle AEE agli 
allegati V e VI caso per caso.

Il processo inteso a determinare la data di 
validità tiene conto, in particolare, dei 
periodi necessari all'immissione sul 
mercato di EEE contenenti alternative, 
nonché della funzionalità tecnica e 
dell'affidabilità delle apparecchiature. 
Le domande di rinnovo devono essere 
presentate entro 18 mesi prima che la 
deroga giunga a scadenza e la 
Commissione decide su una domanda di 
rinnovo al massimo 6 mesi prima della
data di scadenza della deroga in vigore. 
Qualora la deroga non sia rinnovata, 
occorre prevedere un periodo minimo di 
18 mesi prima che la deroga sia revocata 
per consentire all'operatore economico un 
lasso di tempo per adeguarsi.

Or. en

Motivazione

L'approccio "taglia unica"  proposto dalla Commissione con la definizione di un termine 
massimo di validità di 4 anni per tutte le deroghe RoHS è impraticabile.  E' anche importante 
stabilire chiaramente un termine entro il quale la Commissione deve decidere su un eventuale 
rinnovo della deroga. Se la deroga non viene concessa, la durata prevista di 18 mesi 
consentirà al produttore di adattarsi alla situazione.
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Emendamento 228
Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le misure adottate ai sensi del paragrafo 
1, lettera b), hanno una validità massima 
di quattro anni, rinnovabile. La 
Commissione decide per tempo sulle 
domande di rinnovo presentate al massimo 
18 mesi prima della scadenza della deroga.

2. Le misure adottate ai sensi del paragrafo 
1, lettera b), hanno un periodo di validità
fino a quattro anni, da stabilire caso per 
caso, per le categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 
e 11 dell'allegato I e un periodo massimo 
di validità fino a 8 anni, da stabilire caso 
per caso, per le categorie 8 e 9 
dell'allegato I. Le deroghe possono essere 
rinnovate. La Commissione decide entro 
sei mesi dalla scadenza della deroga sulle 
domande di rinnovo presentate al massimo 
18 mesi prima della scadenza della deroga.
Qualora la Commissione reputi 
necessario un tempo più lungo di quello 
che intercorre fino alla scadenza della 
deroga per le procedure di certificazione 
regolamentare o per garantire 
un'adeguata disponibilità di prodotti 
sostitutivi, essa concede un periodo di 
grazia dopo la scadenza della deroga. La 
durata del periodo di grazie è decisa caso 
per caso e non supera i 18 mesi dalla 
scadenza della deroga.
Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 
sono adottate ai sensi dell'articolo 290 del 
TFUE.

Or. en
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Emendamento 229
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le misure adottate ai sensi del paragrafo 
1, lettera b), hanno una validità massima 
di quattro anni, rinnovabile. La 
Commissione decide per tempo sulle 
domande di rinnovo presentate al massimo
18 mesi prima della scadenza della deroga.

2. Le misure adottate ai sensi del paragrafo 
1, lettera b) specificano la data di validità 
ai fini dell'inclusione di qualsiasi 
materiale e applicazione delle AEE agli 
allegati V e VI caso per caso. Il processo 
inteso a determinare una data di validità 
tiene conto, in particolare, dei periodi 
necessari all'immissione sul mercato di 
EEE contenenti alternative, nonché della 
funzionalità tecnica e dell'affidabilità 
delle apparecchiature. La Commissione 
decide sulle domande di rinnovo entro 9 
mesi dalla presentazione di una domanda 
di rinnovo. La domanda di rinnovo deve 
essere presentata al massimo 27 mesi 
prima della scadenza della deroga.

Or. en

Motivazione

L'approccio "taglia unica"  proposto dalla Commissione è impraticabile. Considerando i cicli 
di investimento e 'innovazione di prodotti EEE con tabelle di marcia a lungo termine, i 
calendari proposti sono irrealistici.  E' opportuno definire, caso per caso, un arco di tempo 
realistico.

Emendamento 230
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le misure adottate ai sensi del paragrafo 
1, lettera b), hanno una validità massima di
quattro anni, rinnovabile. La Commissione 
decide per tempo sulle domande di 
rinnovo presentate al massimo 18 mesi 

2. Le misure adottate ai sensi del paragrafo 
1, lettera b), hanno una validità massima
fino a quattro anni,  Sulla base dei fatti 
presentati nella domanda, può essere 
concesso, a titolo eccezionale, un periodo 
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prima della scadenza della deroga. più lungo, da stabilirsi caso per caso.
Entro 9 mesi dalla presentazione della 
domanda, la Commissione decide in 
merito ad una domanda di deroga o di 
rinnovo di una deroga.  Una domanda di 
rinnovo deve essere presentata al massimo 
18 mesi prima della scadenza della 
deroga.
Quando la Commissione respinge una 
domanda di rinnovo, concede un periodo 
di grazia per l'immissione sul mercato 
delle attrezzature, salvo nei casi in cui il 
protrarsi dell'immissione sul mercato 
comporterebbe un rischio inaccettabile 
per la salute umana o per l'ambiente. Il 
periodo di grazia non deve superare i 6 
mesi per l'immissione sul mercato ed altri 
18 mesi per la messa in servizio degli 
apparecchi in questione.

Or. en

Motivazione

Le esigenze specifiche dei diversi settori industriali dovrebbero trovare miglior riscontro nel 
testo di quanto espresso all'emendamento 42 del progetto di relazione. Ad esempio, un certo 
numero di dispositivi medici (imager diagnostici o robot chirurgici) hanno lunghi cicli di 
sviluppo (5-8 anni).  Il periodo di grazia di 18 mesi proposto dalla relatrice non sarebbe 
sufficiente per applicazioni critiche del dispositivo medico.  Inoltre, è necessario prevedere, 
caso per caso e subordinandola ad un'adeguata giustificazione, la possibilità di prorogare il 
lasso di tempo.

Emendamento 231
Jill Evans

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le misure adottate ai sensi del paragrafo 
1, lettera b), hanno una validità massima di 
quattro anni, rinnovabile. La Commissione 
decide per tempo sulle domande di 
rinnovo presentate al massimo 18 mesi 
prima della scadenza della deroga.

2. Le misure adottate ai sensi del paragrafo 
1, lettera b), hanno una validità massima di 
quattro anni, rinnovabile, da stabilirsi caso 
per caso.
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Or. en

(Parziale sostituzione dell'emendamento 42 del relatore. Collegato all'emendamento per un 
nuovo articolo 5, paragrafo 2 quater)

Motivazione

È opportuno chiarire che le decisioni sulle deroghe devono essere prese caso per caso.  La 
procedura per la decisione della Commissione è resa esplicita, con scadenze precise, in un 
paragrafo separato del presente articolo.

Emendamento 232
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le misure adottate ai sensi del paragrafo 
1, lettera b), hanno una validità massima di 
quattro anni, rinnovabile. La Commissione 
decide per tempo sulle domande di rinnovo 
presentate al massimo 18 mesi prima della 
scadenza della deroga.

2. Le misure adottate ai sensi del paragrafo 
1, lettera b), hanno un periodo di validità 
fino a quattro anni, da stabilire caso per 
caso, per le categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 
11 dell'allegato I e un periodo massimo di 
validità fino a 8 anni, da stabilire caso per 
caso, per le attrezzature industriali della 
categoria 8 e della categoria 9 dell'allegato 
I. Le deroghe possono essere rinnovate. La 
Commissione tiene conto degli impatti 
socioeconomici al momento di decidere la 
durata della deroga. La Commissione 
decide entro sei mesi dalla scadenza della 
deroga sulle domande di rinnovo presentate 
al massimo 18 mesi prima della scadenza 
della deroga. Qualora la Commissione 
reputi necessario un tempo più lungo di 
quello che intercorre fino alla scadenza 
della deroga per le procedure di 
certificazione regolamentare o per 
garantire un'adeguata disponibilità di 
prodotti sostitutivi, essa concede un 
periodo di grazia dopo la scadenza della 
deroga. La durata del periodo di grazie è 
decisa caso per caso e non supera i 18 
mesi dalla scadenza della deroga. Le 
deroghe specifiche di cui agli allegati V, 
VI e VI bis dovrebbero indicare 



PE439.897v01-00 36/114 AM\809039IT.doc

IT

chiaramente le date e le scadenze 
principali, ossia la data di scadenza della 
deroga, il termine per la domanda di 
rinnovo e la data di scadenza del periodo 
transitorio nel caso in cui il rinnovo non 
sia stato concesso. Se una domanda di 
rinnovo è stata presentata entro la data 
ultima di presentazione ma non è stata 
adottata alcuna decisione entro il termine 
di cui sopra, le deroghe restano valide 
dopo la data di riesame fintantoché non 
sia stata adottata una decisione sulla 
domanda di rinnovo.
Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 
sono adottate ai sensi dell'articolo 290 del 
trattato.

Or. en

Motivazione

Sono necessarie indicazioni chiare in relazione alle scadenze e ad altre date relative alla 
procedura di deroga al fine di aumentare la sicurezza giuridica e di pianificazione dei 
richiedenti.  Tutte le deroghe, di nuova concessione e oggetto di rinnovo, rimangono valide 
dopo la data di revisione specificata fintantoché non sia stata adottata una decisione in 
merito al rinnovo, a condizione che sia stata presentata una domanda alla Commissione 
entro e non oltre la data ultima. Ai dispositivi medici (categoria 8) e agli strumenti di 
monitoraggio e controllo industriali (nella categoria 9) dovrebbero essere concesse deroghe 
con una durata massima di 8 anni.

Emendamento 233
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le misure adottate ai sensi del paragrafo 
1, lettera b), hanno una validità massima di 
quattro anni, rinnovabile. La Commissione 
decide per tempo sulle domande di rinnovo 
presentate al massimo 18 mesi prima della 

2. Le misure adottate ai sensi del paragrafo 
1, lettera b), hanno una validità massima di 
quattro anni, rinnovabile. Le misure 
adottate in conformità del paragrafo 1, 
lettera b) hanno un periodo di validità di 
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scadenza della deroga. otto anni per le applicazioni utilizzate 
nella categoria 9, strumenti di 
monitoraggio e controllo industriali , e 
possono essere rinnovate. La 
Commissione decide per tempo sulle 
domande di rinnovo presentate al massimo 
18 mesi prima della scadenza della deroga.

Or. en

Motivazione

Le deroghe per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali dovrebbero scadere ogni 
otto anni in considerazione del lungo periodo di riqualificazione necessario a soddisfare le 
norme di elevata affidabilità del settore.  Prodotti sostitutivi affidabili per applicazioni 
critiche come il piombo nella schermatura contro le radiazioni utilizzate per il trattamento 
del cancro non sono e non saranno disponibili per decenni.  I prodotti vengono riprogettati 
ogni 7-10 anni. Dovrebbe quindi essere consentito un periodo di validità di 8 anni per le 
deroghe industriali della categoria 9.

Emendamento 234
Bogusław Sonik

Proposta di direttiva
Articolo 5 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le misure di tipo B adottate ai sensi 
del paragrafo 1, lettera b ter), vengono 
riesaminate ogni 10 anni e possono essere 
rinnovate.  Sulla base delle domande 
presentate, integrate dalle prove 
scientifiche e tecniche, la Commissione 
stabilisce se le condizioni di cui al 
paragrafo 1, lettera b ter) non sono più 
soddisfatte. Nel caso in cui la 
Commissione decida che i requisiti di cui 
al paragrafo 1, lettera b ter continuino ad 
essere soddisfatti, rinnova la deroga e 
fissa una data per il prossimo riesame, 
che non può avvenire prima di cinque 
anni dall'ultimo riesame.  Le imprese o i 
loro rappresentanti presentano una 
domanda di deroga o di rinnovo della 
stessa ai sensi dell'articolo 5 bis.

Or. pl
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Justification

Poprawka zawiera ścisłe wytyczne dla Komisji odnośnie postępowania z wyjątkami typu „B” 
włączonymi do załącznika V, dla których obowiązuje 10-letni okres przeglądu. Komisja 
rozpatrzy wnioski o przedłużenie okresu przeglądu danego rozwiązania tylko, jeżeli 
przedsiębiorcy wypełnią wniosek i prześlą go do komisji zgodnie z art. 5a. Odciąży to Komisję 
z potrzeby przeglądu wszystkich wyjątków raz na cztery lata. Komisja powinna we wnioskach 
otrzymać od przedsiębiorców wystarczające dowody, aby bez obszernej weryfikacji 
wspomagana przez komitet podąć decyzję.(poprawka powinna być brana pod uwagę łącznie z 
poprawką (art. 5.1bb; art. 5.1, art. 5.1cc art. 5.2; art. 5.2a.

Emendamento 235
Chris Davies

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Qualora una deroga non sia 
rilasciata o rinnovata, occorre prevedere 
un periodo transitorio minimo di 12 mesi 
per consentire all'operatore economico un 
lasso di tempo per adeguarsi. Ove la 
Commissione ritenga necessario un 
periodo superiore a 12 mesi, il periodo 
transitorio può essere prolungato sulla 
base del caso specifico.

Or. en

Motivazione

L'emendamento propone che il periodo transitorio di 12 mesi sia adattato al periodo standard 
per l'adattamento del prodotto qualora la deroga non sia rinnovata oppure non sia rilasciata.
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Emendamento 236
Jill Evans

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le domande di rilascio o di rinnovo 
della deroga di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, sono inoltrate alla 
Commissione in conformità dell'allegato 
VI ter. Una domanda di rinnovo della 
deroga aggiorna la domanda originaria 
onde corrispondere l'effettiva situazione. 

Or. en

(Legato all'emendamento che introduce l'allegato VI ter nuovo e all'emendamento che 
sopprime l'articolo 6, paragrafo 1, trattino 1.)

Motivazione

L'emendamento fa riferimento alla discussione attualmente in atto in seno al Consiglio. I 
requisiti per i richiedenti che chiedono una deroga o il rinnovo della deroga devono essere 
chiari. Una domanda di rinnovo deve essere aggiornata in modo da corrispondete alla 
situazione effettiva.

Emendamento 237
Jill Evans

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. La Commissione: 
(a) rilascia ricevuta della domanda per 
iscritto entro 15 giorni dal ricevimento; la 
ricevuta reca la data di ricevimento della 
domanda;
(b) informa senza indugi gli Stati membri 
in merito alla domanda e la rende loro 
disponibile, assieme a ogni altra 
informazione fornita dal richiedente;
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(c) rende pubblicamente disponibile una 
sintesi della domanda.

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire gli obblighi iniziali della Commissione quando le perviene una domanda.

Emendamento 238
Jill Evans

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. Le domande sono presentate 
entro 18 mesi dall'applicazione del divieto 
o dalla scadenza della deroga, secondo il 
caso. La Commissione decide entro i 6 
mesi precedenti l'applicazione del divieto 
o la scadenza della deroga, secondo il 
caso.
La Commissione tiene conto degli impatti 
socioeconomici al momento di decidere la 
durata della deroga o il rinnovo della 
stessa. Qualora per garantire un'adeguata 
disponibilità di prodotti sostitutivi la 
Commissione reputi necessario un tempo 
più lungo di quello che intercorre fino 
all'applicazione del divieto o alla scadenza 
della deroga, concede un periodo di grazia 
dopo l'applicazione del divieto o la 
scadenza della deroga. La durata del 
periodo di grazia è decisa caso per caso e 
non supera i 18 mesi dall'applicazione del 
divieto o dalla scadenza della deroga.
La Commissione adotta le relative misure 
tramite atti delegati a norma dell'articolo 
18.

Or. en

(Parziale sostituzione dell'emendamento 42 del relatore. Legato alla sostituzione dell'ex 
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"procedura di regolamentazione con controllo" con la nuova procedura di atti delegati ai 
sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.)

Motivazione

Gli operatori economici hanno bisogno di certezza giuridica in materia di deroghe. Pertanto, 
la Commissione dovrebbe avere un termine per decidere. Per consentire un corretto 
adattamento dopo l'applicazione del divieto o la scadenza della deroga può essere concesso 
un periodo di grazia di 18 mesi. Ciò si traduce in un periodo transitorio fino a 24 mesi che, a 
giudizio degli operatori economici, darebbe loro un tempo sufficiente per adeguarsi. Occorre 
tener conto delle considerazioni socio-economiche al momento di decidere la durata di una 
deroga.

Emendamento 239
Jill Evans

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Prima di modificare gli allegati, la 
Commissione consulta, fra l'altro, i 
produttori di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, gli impianti di riciclaggio e di 
trattamento, le organizzazioni 
ambientaliste e le associazioni dei 
lavoratori e dei consumatori.

3. Prima di modificare gli allegati V, VI e 
VI bis, la Commissione consulta, fra l'altro, 
gli operatori economici, gli impianti di 
riciclaggio e di trattamento, le 
organizzazioni ambientaliste e le 
associazioni dei lavoratori e dei 
consumatori. I commenti pervenuti alla 
Commissione nel contesto di dette 
consultazioni sono resi pubblici. La 
Commissione elabora una sintesi delle 
informazioni ricevute e la rende pubblica.

Or. en

Motivazione

La Commissione deve essere abilitata a rettificare taluni allegati tramite atti delegati. Il 
termine operatori economici dovrebbe essere impiegato conformemente alla modifica delle 
definizioni. L'ultima parte ripristina le disposizioni RoHS 1.0 in forma modificata, precisando 
che i commenti sono resi pubblici, con conseguente codifica dell'attuale prassi delle 
consultazioni pubbliche degli operatori. Si sopprime il riferimento alla comitatologia, in 
quanto è venuta meno a seguito dell'articolo 290 del TFUE.
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Emendamento 240
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Prima di modificare gli allegati, la 
Commissione consulta, fra l'altro, i 
produttori di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, gli impianti di riciclaggio e di 
trattamento, le organizzazioni 
ambientaliste e le associazioni dei 
lavoratori e dei consumatori.

3. Prima di modificare gli allegati, la 
Commissione procede a una valutazione 
dell'impatto. Essa consulta, fra l'altro, i 
produttori di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, gli impianti di riciclaggio e di 
trattamento, le organizzazioni 
ambientaliste e le associazioni dei 
lavoratori e dei consumatori

Or. en

Motivazione

Occorre assolutamente che la valutazione dell'impatto sulla base di comprove scientifiche sia 
effettuata prima dell'inserimento di nuove sostanze nelle restrizioni della direttiva RoHS. 
Senza una valutazione delle alternative, risulta impossibile accertare adeguatamente se la 
restrizione proposta comporta benefici per la salute umana e l'ambiente.

Emendamento 241
Chris Davies

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Prima di modificare gli allegati, la 
Commissione consulta, fra l'altro, i 
produttori di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, gli impianti di riciclaggio e di 
trattamento, le organizzazioni 
ambientaliste e le associazioni dei 
lavoratori e dei consumatori.

3. Prima di modificare gli allegati, la 
Commissione procede a una valutazione 
dell'impatto. Essa consulta, fra l'altro, i 
produttori di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, gli impianti di riciclaggio e di 
trattamento, le organizzazioni 
ambientaliste e le associazioni dei 
lavoratori e dei consumatori

Or. en
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Emendamento 242
Bogusław Sonik

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Finché i materiali o i componenti 
risultano inseriti negli allegati V e VI 
della presente direttiva, in base 
all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della 
presente direttiva, tali applicazioni sono 
considerate esonerate anche dalle 
disposizioni in materia di autorizzazione 
di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1907/2006.

soppresso

Or. pl

Justification

L'articolo 5, paragrafo 4, introduce incertezza giuridica tra RoHS e REACH. Una deroga 
esaminata sulla base dei criteri RoHS non influenza le disposizioni REACH. Ciò è fonte di 
confusione per le imprese poiché non possono sapere dove reperire le informazioni pertinenti.

Emendamento 243
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Finché i materiali o i componenti 
risultano inseriti negli allegati V e VI della 
presente direttiva, in base all'articolo 5, 
paragrafo 1, lettera b), della presente 
direttiva, tali applicazioni sono considerate 
esonerate anche dalle disposizioni in 
materia di autorizzazione di cui all'articolo 
58, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 
1907/2006.

4. Finché i materiali o i componenti 
risultano inseriti negli allegati V e VI della 
presente direttiva, in base all'articolo 5, 
paragrafo 1, lettera b), della presente 
direttiva, tali applicazioni sono considerate 
esonerate anche dalle disposizioni in 
materia di autorizzazione di cui all'articolo 
58, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 
1907/2006 per il periodo di validità della 
deroga concessa a norma della presente 
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direttiva.

Finché l'utilizzo di una sostanza è 
autorizzato a norma del regolamento (CE) 
n. 1907/2006, le relative domande possono 
essere ritenute esonerate dalle 
disposizioni concernenti le domande di 
deroga di cui alla presente direttiva per il 
periodo di validità dell'autorizzazione a 
norma del regolamento (CE) n. 
1907/2006.

Or. en

Motivazione

Lo sviluppo di dispositivi veramente innovativi, per definizione, può avvalersi unicamente di 
soluzioni tecnologiche disponibili al momento della progettazione e ciò esige il ricorso a 
deroghe. Anche le eventuali disposizioni secondo cui occorrono due deroghe per la stessa 
applicazione prime dell'immissione in commercio (per esempio deroga RoHS e autorizzazione 
REACH) comportano oneri amministrativi eccessivi, in particolare perché vanno considerati 
anche i notevoli oneri connessi al regime di autorizzazione.

Emendamento 244
Bogusław Sonik

Proposta di direttiva
Articolo 5 - paragrafo 4 bis (nuovo)

Text proposed by the Commission Emendamento

4 bis. La Commissione modifica l'allegato 
V precisando le deroghe e definendo 
singolarmente il tipo di ogni deroga, in 
conformità dei criteri di cui all'articolo 5, 
paragrafo 1, lettere b) e b ter). Tali 
misure, intese a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 18, paragrafo 2.

Or. pl

Motivazione

L'articolo 5, paragrafo 4, introduce incertezza giuridica tra RoHS e REACH. Una deroga 
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esaminata sulla base dei criteri RoHS non influenzano le disposizioni REACH. Ciò è fonte di 
confusione per le imprese poiché non possono sapere dove reperire le informazioni pertinenti. 
Con l'articolo la Commissione è invece autorizzata a introdurre le necessarie modifiche 
nell'allegato V e procedere a una differenzazione a seconda del tipo di deroga.

Emendamento 245
Jill Evans

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Entro il [...*]  la Commissione 
decide, tramite atti delegati a norma 
dell'articolo 18, quali deroghe concesse a 
titolo dell'allegato V si applicano anche 
agli strumenti di monitoraggio e controllo 
industriali. Qualora entro detta data non 
sia stata adottata una decisione, le 
deroghe concesse a titolo dell'allegato V 
sono valide anche per gli strumenti di 
monitoraggio e controllo industriali.
*  inserire 18 mesi dall'entrata in vigore 
della direttiva.

Or. en

Motivazione

A fini di rifusione, la Commissione ha chiesto a un consulente di valutare le deroghe per le 
categorie 8 e 9. Il consulente non ha valutato le deroghe già previste per altre categorie, 
presumendo semplicemente che esse si applichino anche alle categorie 8 e9.  Tuttavia, in 
mancanza di valutazione specifica, la Commissione non ha ripreso tali deroghe, lasciando 
alle imprese l'onere di procedere alle relative domande. Gli strumenti di monitoraggio e 
controllo industriali hanno cicli di progettazione relativamente lunghi, pertanto alle imprese 
deve essere noto quanto prima lo statuto di tali deroghe per i loro prodotti.
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Emendamento 246
Jill Evans

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Tramite atti delegati a norma 
dell'articolo 18 la Commissione può 
modificare l'allegato VI ter con l'aggiunta 
di altri elementi.

Or. en

(Associato all'emendamento che introduce un nuovo allegato VI ter.)

Motivazione

Va istituito un meccanismo che consenta alla Commissione di aggiungere altri elementi alla 
richiesta di deroga o di rinnovo.

Emendamento 247
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4 bid (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4bis. Qualora l'uso di una sostanza sia 
autorizzato a norma del regolamento (CE) 
n. 1907/2006, un'apparecchiatura che la 
utilizzi è ritenuta conforme alle 
disposizioni pertinenti della presente 
direttiva per il periodo di validità 
dell'autorizzazione concessa a norma del 
regolamento (CE) n. 1907/2006.

Or. fr

Motivazione

La proposta della Commissione precisa che per i materiali o componenti che beneficiano di 
una deroga a titolo di RoHS non è necessario ottenere un'autorizzazione REACH. Dato che la 
direttiva REACH è entrata in vigore prima di quella RoHS, occorre assicurare che anche il 
contrario sia effettivo, onde evitare incertezza giuridica ed eccessivi oneri amministrativi.
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Emendamento 248
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Finché l'uso della sostanza è 
autorizzato a norma del regolamento (CE) 
n. 1907/2006, un'apparecchiatura è 
ritenuta conforme alle disposizioni della 
presente direttiva per il periodo di validità 
dell'autorizzazione concessa a norma del 
regolamento (CE) n. 1907/2006.

Or. en

Motivazione

Mentre la proposta di rifusione RoHS precisa che le autorizzazioni REACH non hanno 
finalità legata alle deroghe RoHS, persiste una certa incertezza giuridica poiché la 
disposizioni in materia di autorizzazioni REACH entreranno in vigore prima della direttiva di 
rifusione RoHS. Pertanto le autorizzazioni concesse a norma di REACH vanno ritenute 
deroghe a norma di RoHS per il periodo previsto di validità, onde garantire certezza 
giuridica per i produttori di AEE.

Emendamento 249
Bogusław Sonik

Proposta di direttiva
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Domanda di deroga e di rinnovo di una 

deroga 
1. La domanda di una deroga è presentata 
in conformità dei paragrafi seguenti. 
2. La domanda è inviata alla 
Commissione. La Commissione:
(a) rilascia ricevuta della domanda per 
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iscritto entro 14 giorni dal ricevimento. La 
ricevuta reca la data di ricevimento della 
domanda;
(b) informa senza indugi gli Stati membri 
in merito alla domanda e la rende loro 
disponibile, assieme a ogni altra 
informazione fornita dal richiedente che 
non sia riservata. 
(c) rende pubblicamente disponibile una 
sintesi della domanda di cui al paragrafo 
3, lettera (e), tenendo conto della 
riservatezza commerciale e della proprietà 
intellettuale.
3. La domanda contiene le informazioni 
seguenti: 
(a) il nome e l’indirizzo del richiedente;
(b) il materiale o componente e le 
applicazioni specifiche per cui di chiede la
deroga, nonché le caratteristiche di detto 
materiale o componente;
(c) una motivazione della deroga in 
conformità dei requisiti di cui all'articolo 
5, compresa un'analisi di eventuali 
sostanze o tecnologie alternative. Detta 
motivazione può essere presentata sotto 
forma di una descrizione degli studi 
effettuati, segnatamente, ove applicabile, 
di studi indipendenti verificati da altri 
organi;
(d) se del caso, un riferimento specifico 
alle informazioni da considerare protette 
dalla proprietà industriale, con 
giustificazione verificabile;
(e) una sintesi della domanda;
(f) il tipo di deroga (A o B) cui si riferisce 
la domanda.
4. La Commissione esamina la domanda 
di deroga ed effettua studio indipendente 
della sua motivazione.
5. Nell'esame della domanda la 
Commissione tiene in conto le possibilità 
che le PMI si attengano al paragrafo 3, 
lettera (b) e (c).
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6. La Commissione decide in debito tempo 
in merito a tutte le domande, comprese le 
domande di rinnovo. Le domande di 
rinnovo a norma dell'articolo 4, 
paragrafo 2 bis, sono presentate entro i 24 
mesi che procedono la data di riesame 
della deroga, tenendo in conto l'esigenza 
di certezza giuridica per gli operatori 
economici in attesa della decisione della 
Commissione. 
7. La Commissione adotta le norme di 
attuazione concernenti l'applicazione del 
presente articolo tenendo in conto la 
situazione delle PMI, comprese le regole 
riguardanti il formato e il tipo di 
informazioni da fornire alla presentazione 
di una domanda di deroga o di rinnovo, 
compresa un'analisi delle alternative e, 
ove siano disponibili alternative adeguate, 
i piani di sostituzione di cui al 
regolamento 1907/2006/CE. Tali misure, 
intese a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 18, paragrafo 2.

Or. pl

Motivazione

L'articolo introduce un metodo sistematico per il rilascio di deroghe e autorizza la 
Commissione a elaborare un modulo di dichiarazione di deroga.

Emendamento 250
Jill Evans

Proposta di direttiva
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Nanomateriali

1. Gli operatori economici notificano alla 
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Commissione l'uso di nanomateriali in 
AEE e forniscono tutti i dati pertinenti in 
merito alla loro sicurezza per la salute 
umana e l'ambiente nel corso del loro 
ciclo di vita.
2. Entro il [...*], alla luce delle 
informazioni fornite dagli operatori 
economici a norma del paragrafo 1, la 
Commissione valuta la sicurezza dei 
nanomateriali in AEE in merito alla loro 
sicurezza per la salute umana e 
l'ambiente, segnatamente nel corso 
dell'impiego e del trattamento, e 
comunica i relativi risultati in una 
relazione destinata al Parlamento europeo 
e al Consiglio. Se del caso, la relazione è 
corredata di una proposta legislativa 
relativa a un'adeguata gestione del rischio 
dei nanomateriali in AEE.
3. Entro il [...**] gli operatori economici 
appongono un'apposita etichetta sugli 
AEE contenenti nanomateriali
*  inserire 36 mesi dall'entrata in vigore 
della direttiva.
**  inserire 24 mesi dall'entrata in vigore 
della direttiva.

Or. en

Motivazione

Occorre porre fine alla mancanza di informazioni sull'utilizzazione e la sicurezza di 
nanomateriali in AEE. I produttori devono essere obbligati e trasmettere i dati sulle 
utilizzazioni e la sicurezza onde consentire alla Commissione di preparare la necessaria 
azione legislativa. I consumatori devono essere edotti sul fatto se AEE contengono o meno 
nanomateriali.
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Emendamento 251
Jill Evans

Proposta di direttiva
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Disposizioni di attuazione Atti delegati

Or. en

(Legato alla sostituzione dell'ex "procedura di regolamentazione con controllo" con la nuova 
procedura di atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea.)

Motivazione

Il trattato di Lisbona introduce gli atti delegati all'articolo 290 e gli atti di esecuzione 
all'articolo 291. Il termine "di esecuzione" può pertanto essere inteso come se fosse limitato 
agli "atti di esecuzione". Tuttavia per le misure adottate a norma del presente articolo, si 
applica l'articolo 290 e non l'articolo 291. La terminologia va pertanto modificata di 
conseguenza.

Emendamento 252
Jill Evans

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta modalità di 
applicazione per:

Entro il [...*], la Commissione adotta, 
tramite atti delegati a norma dell'articolo 
18, modalità di applicazione per:
* inserire la data corrispondente a diciotto mesi 
dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Or. en

(Legato alla sostituzione dell'ex "procedura di regolamentazione con controllo" con la nuova 
procedura di atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea)

Motivazione

Occorre prevedere un termine chiaro per l'adozione di atti delegati.
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Emendamento 253
Bogusław Sonik

Proposta di direttiva
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

Misure di attuazione soppresso
La Commissione adotta modalità di 
applicazione per:

le domande di deroga, in particolare il 
formato e i tipi di informazioni da fornire 
al momento della domanda, compreso 
l'esame delle alternative e, nel caso siano 
disponibili alternative valide, i piani di 
sostituzione di cui al regolamento (CE) n. 
1907/2006;
– la conformità ai valori massimi di 
concentrazione di cui all'articolo 4, 
paragrafo 2; 
– l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 
2, tenuto conto della necessità di garantire 
la certezza giuridica agli operatori 
economici in attesa di una decisione della 
Commissione sul rinnovo delle deroghe. 
Tali misure, destinate a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 
2.

Or. pl

Motivazione

L'articolo risulta ora inutile. Le disposizioni dell'articolo figurano agli articoli 5 bis, 4 –
paragrafo 8, 5 – paragrafo 2 e 5 – paragrafo 2 bis.
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Emendamento 254
Jill Evans

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– le domande di deroga, in particolare il 
formato e i tipi di informazioni da fornire 
al momento della domanda, compreso 
l'esame delle alternative e, nel caso siano 
disponibili alternative valide, i piani di 
sostituzione di cui al regolamento (CE) n. 
1907/2006;

soppresso

Or. en

(Sostituisce l'emendamento 46, legato all'emendamento che inserisce il nuovo articolo 5, 
paragrafo 2 bis, e l'allegato VI ter.)

Motivazione

L'emendamento fa riferimento alla discussione attualmente in atto in seno al Consiglio. I 
requisiti per i richiedenti che chiedono una deroga o il rinnovo della deroga devono essere 
chiari.

Emendamento 255
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– le domande di deroga, in particolare il 
formato e i tipi di informazioni da fornire 
al momento della domanda, compreso 
l'esame delle alternative e, nel caso siano 
disponibili alternative valide, i piani di 
sostituzione di cui al regolamento (CE) n. 
1907/2006;

le domande di deroga, in particolare il 
formato e i tipi di informazioni verificabili 
e una guida completa da fornire al 
momento della domanda, compreso l'esame 
delle alternative basate sul ciclo di vita e, 
nel caso siano disponibili alternative 
valide, i piani di sostituzione di cui al 
regolamento (CE) n. 1907/2006, compresi i 
periodi transitori necessari per la 
certificazione regolamentare e 
l'approvvigionamento sufficiente di 
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prodotti alternativi adeguati. Nel sito web 
della Commissione deve essere pubblicato 
un calendario preciso per le procedure di 
deroga, compresi i pertinenti riferimenti 
alle procedure dell'Agenzia europea delle 
sostanze chimiche (ECHA). Ove possibile, 
i fascicoli e i documenti da fornire per la 
domanda di deroga fanno riferimento ai 
dati e alla documentazione richiesti ai fini 
della procedura di autorizzazione  a 
norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 
(REACH).

Or. en

Motivazione

Il trasferimento automatico di un autorizzazione concessa a norma di REACH a una deroga a 
norma di RoHS comporta difficoltà giuridiche legate alle procedure diverse, alla copertura 
differente e alle implicazioni varie per i produttori di paesi terzi. Inoltre, al fine di ridurre gli 
oneri amministrativi per i richiedenti, la documentazione e i dati richiesti per una domanda 
di deroga a norma di RoHS, alla luce dei criteri specifici di deroga e procedurali di RoHS, 
nel formato e nei contenuti devono corrispondere, per quanto possibile, ai requisiti previsti 
nella procedura di autorizzazione REACH.

Emendamento 256
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– la conformità ai valori massimi di 
concentrazione di cui all'articolo 4, 
paragrafo 2;

– il mandato affidato agli organi europei 
di standardizzazione affinché elaborino  
senza indugi norme armonizzate per la 
conformità RoHS per ogni categoria di 
prodotti di cui all'allegati I; la definizione 
di "materiale omogeneo" di cui 
all'articolo 3, lettera l), funge da base 
comune per ulteriori specificazioni in 
materia di standardizzazione, 
segnatamente per la preparazione di 
campioni;

Or. en
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Motivazione

I dettagli tecnici, per esempio la conformità con i valori massimi di concentrazione, vanno 
precisati con l'elaborazione di norme armonizzate.

Emendamento 257
Jill Evans

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 
2, tenuto conto della necessità di garantire 
la certezza giuridica agli operatori 
economici in attesa di una decisione della 
Commissione sul rinnovo delle deroghe.

soppresso

Or. en

(Collegato all'emendamento per un nuovo articolo 5, paragrafo 2 ter)

Motivazione

Si propone di definire con la procedura legislativa ordinaria l'applicazione appropriata 
dell'articolo 5, paragrafo 2, 

Emendamento 258
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, 
tenuto conto della necessità di garantire la 
certezza giuridica agli operatori economici 
in attesa di una decisione della 
Commissione sul rinnovo delle deroghe.

– l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, 
tenuto conto della necessità di garantire la 
certezza giuridica agli operatori economici 
per quanto riguarda il riesame, l'ultima 
domanda e la data di scadenza della 
decisione della Commissione sul rinnovo 
delle deroghe.
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Or. en

Motivazione

La disposizione è intesa a garantire la coerenza con le disposizioni supplementari sulla 
procedura di delega di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Emendamento 259
Chris Davies, Dirk Sterckx

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, 
tenuto conto della necessità di garantire la 
certezza giuridica agli operatori economici 
in attesa di una decisione della 
Commissione sul rinnovo delle deroghe.

– l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, 
tenuto conto della necessità di garantire la 
certezza giuridica agli operatori economici 
per quanto riguarda il riesame, l'ultima 
domanda e la data di scadenza delle 
deroghe.

Or. en

Motivazione

Al fine di assicurare maggiore certezza e prevedibilità giuridiche.

Emendamento 260
Julie Girling

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, 
tenuto conto della necessità di garantire la 
certezza giuridica agli operatori economici 
in attesa di una decisione della 
Commissione sul rinnovo delle deroghe.

– l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, 
tenuto conto della necessità di garantire la 
certezza giuridica agli operatori economici 
per quanto riguarda il riesame, l'ultima 
domanda e la data di scadenza delle 
deroghe.

Or. en
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Motivazione

Cfr. l'articolo 5, paragrafo 2, in cui le definizioni di riesame, ultima domanda e date di 
scadenza sono state introdotte con l'emendamento proposto allo stesso. Per assicurare la 
coerenza con la deroga, l'articolo 6, trattino 3, deve fare riferimento a dette definizioni.

Emendamento 261
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– i requisiti in materia di etichettatura 
delle sostanze inseriti nell'allegato IV bis 
(nuovo) a norma dell'articolo 4, 
paragrafo 1, lettera b) (nuova) in merito 
al miglioramento dell'idoneità al 
riciclaggio; detti requisiti tengono in 
conto le disposizioni della direttiva 
2005/32/CE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa 
all'istituzione di un quadro per 
l'elaborazione di specifiche per la 
progettazione ecocompatibile dei prodotti 
che consumano energia, evitando 
sovrapposizioni con quest'ultima e 
istituendo, ove possibile, sinergie 
reciproche; occorre elaborare una norma 
per l'individuazione e il riconoscimento 
dei nanomateriali, da utilizzare nella 
presente direttiva, ma anche in vista di 
un'applicazione più ampia in altri atti 
legislativi attinenti ai nanomateriali;

Or. en

Motivazione

Per talune sostanze lo studio dell'istituto Öko ha raccomandato l'etichettatura. Tale dato va 
considerato quando l'etichettatura migliora l'idoneità al riciclaggio e la sicurezza nel 
trattamento di RAEE e l'informazione dei consumatori. In detto contesto occorre riflettere 
anche su come migliorare l'idoneità al riciclaggio delle sostanze sintetiche con modalità 
migliori per distinguere le plastiche contenenti alogeni dagli altri tipi di plastica. Va 
assicurato un collegamento ottimale con la direttiva sulla progettazione ecocompatibile. 
(Collegato all'emendamento sull'articolo 4, paragrafo 1 ter nuovo e con quello sull'allegato 
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IV bis nuovo)

Emendamento 262
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – trattino 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– l'ampliamento e l'istituzionalizzazione 
potenziale dei canali di scambio con paesi 
terzi, tramite dialoghi regolari, centri di 
supporto internazionale o programmi di 
formazione, onde far sì che le 
informazioni sulle disposizioni RoHS 
siano disponibili e correttamente 
interpretate nei paesi terzi;

Or. en

Motivazione

Dato che l'importazione di prodotti nel mercato comune è direttamente condizionata dalle 
disposizioni della direttiva RoHS, le imprese insediate in paesi terzi devono avere la 
possibilità di ottenere consulenza e informazione tramite dialoghi regolari, centri di supporto 
internazionale, programmi di formazione e altre azioni. Una delle diverse opzioni potrebbe 
essere un centro di supporto internazionale dell'ECHA per fornire informazioni su requisiti 
specifici per AEE nel contesto RoHS. In tale aspetto trova riscontro e risposta la circostanza 
che la direttiva RoHS è diventata una legislazione riconosciuta a livello internazionale, cui si 
sono ispirate le legislazioni in alcuni paesi non UE.

Emendamento 263
Jill Evans

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– l'applicazione dei requisiti in materia di 
etichettatura dei nanomateriali di cui 
all'articolo 5 bis, paragrafo 3;

Or. en
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(Collegato all'emendamento all'articolo 5 bis, paragrafo 3.

Motivazione

Per assicurare un'etichettatura armonizzata dei nanomateriali in AEE, la Commissione deve 
avere la competenza per adottare norme dettagliate ai fini dell'applicazione di questa 
disposizione.

Emendamento 264
Chris Davies

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– il formato e il contenuto dei fascicoli 
presentati a norma dell'articolo 4, 
paragrafo 7;

Or. en

Motivazione

Al fine di conseguire maggiore certezza.

Emendamento 265
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Justas Vincas Paleckis, Åsa 
Westlund

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione affida agli organi 
europei di standardizzazione il mandato di 
elaborare senza indugi norme 
armonizzate per la conformità alla 
direttiva RoHS per ogni categoria di 
prodotti di cui all'allegato I.

Or. en
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Motivazione

Norme armonizzate agevoleranno i produttori nell'osservanza della presente direttiva e 
preciseranno i dettagli tecnici necessari per ognuna delle categorie alla luce della definizione 
di materiale omogeneo.

Emendamento 266
Jill Evans

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali misure, destinate a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 
2.

soppresso

Or. en

(Collegato all'emendamento sull'introduzione dell'articolo 6, paragrafo 1. Collegato alla 
sostituzione dell'ex "procedura di regolamentazione con controllo" con la nuova procedura di 

atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.)

Motivazione

Il riferimento alla delega di poteri figura nel paragrafo introduttivo del presente articolo.

Emendamento 267
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Entro la data prevista, la Commissione 
riesamina il campo di applicazione e 
l'elenco delle deroghe di cui all'articolo 2 
della presente direttiva e, alla luce di una 
valutazione di impatto globale, propone 
l'inserimento di altre categorie di prodotti 



AM\809039IT.doc 61/114 PE439.897v01-00

IT

ove lo reputi opportuno ai fini degli 
obiettivi della presente direttiva. 
Attenzione specifica è riservata 
all'eventuale inserimento di determinati 
materiali di consumo e accessori o 
apparecchiature specifici che sono 
componenti di altre apparecchiature le 
quali a norma dell'articolo 2 non 
rientrano nell'ambito di applicazione 
della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Le valutazioni di impatto ai fini dell'inserimento di nuove categorie di prodotti sono state 
effettuate su basi solamente frammentarie. Appare pertanto necessario un elenco più ampio di 
deroghe. Per le apparecchiature rilevanti ai fini delle sostanze proibite ma non coperte da 
altri strumenti legislativi le proposte di inserimento dovrebbero essere avanzate nel corso del 
prossimo riesame (autoradio, schermi in aereomobili, materiali di consumo e accessori come 
le cartucce d'inchiostro, i telecomandi, ecc.).

Emendamento 268
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis
Entro il [...*], la Commissione riesamina 
le misure previste dalla presente direttiva 
per tener conto, ove opportuno, delle 
nuove conoscenze scientifiche.
1. La Commissione esamina altresì, entro 
detto termine, e successivamente ogni 
quattro anni, la necessità di estendere 
l'elenco delle sostanze o dei gruppi di 
sostanze di cui agli allegati IV e IV bis, in 
particolare – ma non in modo esclusivo –
per quanto riguarda le sostanze elencate 
all'allegato III, sulla base dei dati 
scientifici e tenendo conto del principio di 
precauzione.
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Nel corso di tale riesame viene prestata 
particolare attenzione ai seguenti impatti 
di tali sostanze o gruppi di sostanze:
– la fattibilità e la redditività del riutilizzo 
di AEE e del riciclaggio di materiali 
ricavati da rifiuti AEE;
– l'esposizione cumulativa e inaccettabile 
dei lavoratori addetti alla raccolta, al 
riutilizzo, al riciclaggio e al trattamento di 
AEE;
– le potenzialità di rilascio di tali sostanze 
e materiali o di residui pericolosi, di 
prodotti di trasformazione o degradazione 
nel corso della produzione, dell'utilizzo, 
della preparazione per il riutilizzo, il 
riciclaggio o altri trattamenti di materiali 
da rifiuti di AEE, anche  durante le 
operazioni non rispondenti alle norme 
nell'UE e nei paesi terzi, in particolare i 
processi di trattamento termici;
– la possibilità di sostituzione con prodotti 
sostitutivi o tecnologie alternative, con 
minori impatti negativi nei campi 
dell'ambiente, della salute e della 
sicurezza dei consumatori, tenendo in 
conto la possibilità di concedere deroghe 
per applicazioni per la quali non siano 
ancora disponibili prodotti sostitutivi o 
tecnologie alternative.
Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 
sono adottate ai sensi dell'articolo 289 del 
trattato. Qualora sostanze rientranti 
nell'allegato III siano raccomandate dallo 
studio specialistico pertinente e non siano 
inserite nella proposta di riesame, la 
Commissione ne fornisce una motivazione 
specifica. Nella proposta di modificare gli 
allegati IV e IV bis si fa riferimento a 
ogni fascicolo pertinente, alle relazioni 
sulla sicurezza chimica o alle valutazioni 
del rischio presentate all'Agenzia europea 
delle sostanze chimiche a norma del 
regolamento (CE) n. 1907/2006 o di altre 
regolamentazioni dell'Unione.
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* inserire la data corrispondente a quattro 
anni dall'entrata in vigore della presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

L'introduzione di un nuovo allegato con le sostanze da etichettare (allegato IV bis nuovo) 
deve trovare riscontro in questo articolo. Le nuove decisioni riguardanti il divieto di sostanze 
sono un elemento essenziale della presente direttiva e pertanto vanno adottate con la 
procedura di codecisione ogni quattro anni. Il riesame deve basarsi su criteri chiari 
incentrati sulla fase di rifiuto delle AEE, ma tenere anche in considerazione la salute umana 
nelle fasi della produzione e dell'utilizzo. Se la Commissione non suggerisce l'inserimento di 
una sostanza raccomandata a tal fine dallo studio specialistico corrispondente, la decisione 
deve essere motivata.

Emendamento 269
Jill Evans

Proposta di direttiva
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis
Riesame

Entro il [...*], la Commissione riesamina 
le misure previste dalla presente direttiva 
per tener conto, ove opportuno, delle 
nuove conoscenze scientifiche.
In particolare, la Commissione presenta, 
entro detto termine, proposte per 
assoggettare all'articolo 4, paragrafo 1, 
lettera a), le apparecchiature rientranti 
nelle categorie 8, 9 e 10.
La Commissione esamina altresì, entro 
detto termine, e successivamente ogni 
quattro anni, la necessità di estendere 
l'elenco delle sostanze o dei gruppi di 
sostanze di cui all'allegato IV, in 
particolare per quanto riguarda le 
sostanze elencate all'allegato III, sulla
base dei dati scientifici e tenendo conto 
del principio di precauzione.
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Nel corso di tale riesame viene prestata 
particolare attenzione ai seguenti impatti 
di tali sostanze o materiali: 
– la fattibilità e la redditività del riutilizzo 
e del riciclaggio;
– l'esposizione cumulativa dei lavoratori 
che effettuano la raccolta, il riutilizzo, il 
riciclaggio o il trattamento, ove 
applicabile;
– le potenzialità di rilascio di tali sostanze 
e materiali o dei loro prodotti di 
trasformazione o degradazione pericolosi 
o rifiuti secondari nell'ambiente durante 
l'utilizzo, il riutilizzo il recupero o lo 
smaltimento e anche durante le 
operazioni non rispondenti alle norme 
nell'UE e nei paesi terzi, in particolare i 
processi di trattamento termici.
La Commissione esamina la fattibilità di 
sostituire dette sostanze e materiali con 
prodotti sostitutivi tramite modifiche della 
progettazione o materiali e componenti 
che non richiedono i materiali o le 
sostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 1, 
e presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio proposte intese, se del caso, a 
estendere il campo di applicazione 
dell'allegato IV entro detto termine e 
successivamente ogni quattro anni.
* inserire la data corrispondente a quattro 
anni dall'entrata in vigore della presente
direttiva.

Or. en

(Sostituisce l’emendamento 48)

Motivazione

La direttiva RoHS ha un unico obiettivo: limitare le sostanze pericolose nelle AEE. La 
direttiva RoHS è stata adottata in codecisione. Le future restrizioni dovrebbero continuare a 
essere adottate secondo tale procedura. La direttiva dovrebbe stabilire criteri chiari 
riguardanti i futuri riesami. Essi dovrebbero riguardare gli impatti economici sul riutilizzo e 
il riciclaggio, l'esposizione dei lavoratori e il rilascio nell'ambiente, compreso il rilascio di 
prodotti di trasformazione (quali, ad esempio le diossine) o la formazione di rifiuti secondari 
(ad esempio, i rifiuti pericolosi risultanti dall'incenerimento). I riesami dovrebbero avvenire 
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ogni quattro anni.

Emendamento 270
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis
Riesame

Entro il [...*], la Commissione riesamina 
le misure previste dalla presente direttiva 
per tener conto, ove opportuno, delle 
nuove conoscenze scientifiche.
In particolare, la Commissione presenta, 
entro detto termine, proposte per 
assoggettare all'articolo 4, paragrafo 1, 
lettera a) le apparecchiature rientranti 
nelle categorie 8 e 9 .
La Commissione esamina altresì, entro 
detto termine, e successivamente ogni 
quattro anni, la necessità di estendere 
l'elenco delle sostanze o dei gruppi di 
sostanze di cui all'allegato IV, in 
particolare per quanto riguarda le 
sostanze elencate all'allegato III, sulla 
base dei dati scientifici e tenendo conto 
del principio di precauzione.
Nel corso di tale riesame viene prestata 
particolare attenzione ai seguenti impatti 
di tali sostanze o materiali: 
– gli effetti negativi per gli esseri umani e 
l'ambiente durante l'utilizzo di 
attrezzature elettriche ed elettroniche;
– la fattibilità e la redditività del riutilizzo 
e del riciclaggio;
– l'esposizione comulativa dei lavoratori 
addetti alla raccolta, al riutilizzo, al 
riciclaggio e al trattamento;
– le potenzialità di rilascio di tali sostanze 
e materiali o dei loro prodotti di 
trasformazione pericolosi o rifiuti 
secondari nell'ambiente durante il 
recupero, l'utilizzo o lo smaltimento e 
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anche durante le operazioni non 
rispondenti alle norme nell'UE e nei paesi 
terzi, in particolari i processi di 
trattamento termici.
La Commissione esamina la fattibilità di 
sostituire tali sostanze e materiali con 
prodotti sostitutivi più sicuri ed entro detto 
termine, e successivamente ogni quattro 
anni, presenta, se del caso, al Parlamento 
europeo e al Consiglio proposte relative 
all'estensione del campo di applicazione 
dell'allegato IV.
* inserire la data corrispondente a 48 
mesi dall'entrata in vigore della presente 
direttiva.

Or. de

Motivazione

Nelle disposizioni per i successivi riesami futuri la direttiva tenere in conto i pericoli legati 
alle sostanze pericolose durante l'utilizzo di attrezzature elettriche ed elettroniche.

Emendamento 271
Jill Evans

Proposta di direttiva
Articolo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 ter
Adeguamento a REACH

Quando a norma del regolamento (CE) n. 
1907/2006 sono adottate nuove restrizioni 
all'immissione sul mercato di sostanze 
utilizzate in AEE, i pertinenti allegati 
della presente direttiva sono rettificati di 
conseguenza, alla data di scadenza per le 
sostanze estremamente problematiche per 
le quali non è stata concessa 
l'autorizzazione o alla data di 
applicazione della restrizione, a seconda 
dei casi. 
La Commissione adotta le relative misure 
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tramite atti delegati a norma dell'articolo 
18.

Or. en

(Modifica dell'emendamento 49 del relatore. Legato alla sostituzione dell'ex "procedura di 
regolamentazione con controllo" con la nuova procedura di atti delegati ai sensi dell'articolo 

290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.)

Motivazione

Occorre introdurre un meccanismo che permetta di trasferire nella direttiva RoHS le 
restrizioni o le eliminazioni progressive delle sostanze autorizzate, quali adottate nell'ambito 
della direttiva REACH.

Emendamento 272
Julie Girling

Proposta di direttiva
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis

Riesame
Alla luce di una valutazione di impatto 
globale, entro il xxxx* la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione in cui esamina il 
campo di applicazione della direttiva, 
corredata, se del caso, di proposte per le 
misure necessarie per emendare il campo 
di applicazione della direttiva al fine di 
comprendervi tutti i rifiuti di AEE. 
* Quattro anni dall'adozione della presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

Il campo di applicazione della presente direttiva è attualmente limitato alla copertura delle 
categorie riportate nell'allegato I e specificate nell'allegato II. Per conseguire i massimi 
benefici ambientali la direttiva andrebbe estesa a tutti i RAEE. Tuttavia il suo campo di 
applicazione non va sostanzialmente modificato prima dell'elaborazione di una valutazione 
dell'impatto. L'emendamento precisa pertanto che la valutazione dell'impatto va effettuata 
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prima del riesame del campo di applicazione della direttiva ed eventualmente va emendata 
per comprendere tutti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Emendamento 273
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Articolo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Quando a norma del regolamento (CE) n. 
1907/2006 si procede all'adozione di 
nuove restrizioni o obblighi di 
autorizzazione per sostanze pericolose 
contenute nelle AEE, i pertinenti allegati 
della presente direttiva sono modificati di 
conseguenza.
Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 
sono adottate ai sensi dell'articolo 290 del 
trattato.

Or. en

Motivazione

L'emendamento assicura la coerenza della legislazione sulle sostanze chimiche nel contesto 
del regolamento REACH. Se decisioni adottate nel quadro di REACH riguardano restrizioni 
e obblighi di autorizzazione per sostanze specifiche in AEE, il fatto deve trovare immediato 
riscontro nell'allegato IV RoHS.

Emendamento 274
Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Laddove ritenuto necessario in 
considerazione dei rischi presentati da un 
prodotto, i fabbricanti eseguono, a tutela 
della salute e della sicurezza dei 

5. In considerazione dei rischi presentati da 
un prodotto, i fabbricanti eseguono, a tutela 
dell'ambiente e della salute umana, 
nonché della sicurezza, una prova a 
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consumatori, una prova a campione delle 
AEE commercializzate, esaminano i 
reclami e, se del caso, mantengono un 
registro dei reclami, delle AEE non 
conformi e dei richiami di prodotti e 
informano i distributori di tale 
monitoraggio.

campione delle AEE commercializzate, 
esaminano i reclami e, se del caso, 
mantengono un registro dei reclami, delle 
AEE non conformi e dei richiami di 
prodotti e informano i distributori di tale 
monitoraggio.

Or. sv

Emendamento 275
Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. I fabbricanti che ritengono o hanno 
motivo di credere che un'AEE che hanno 
immesso sul mercato non sia conforme alla 
normativa comunitaria di armonizzazione 
applicabile prendono immediatamente le 
misure correttive necessarie per rendere 
conforme tale AEE, per ritirarla o 
richiamarla, a seconda dei casi. Inoltre, 
qualora l'AEE presenti un rischio, i 
fabbricanti ne informano immediatamente 
le competenti autorità nazionali degli Stati 
membri in cui hanno messo a disposizione 
l'AEE, indicando in particolare i dettagli 
relativi alla mancata conformità e a 
qualsiasi misura correttiva adottata.

8. I fabbricanti che ritengono o hanno 
motivo di credere che un'AEE che hanno 
immesso sul mercato non sia conforme alla 
normativa comunitaria di armonizzazione 
applicabile prendono immediatamente le 
misure correttive necessarie per rendere 
conforme tale AEE, per ritirarla o 
richiamarla, a seconda dei casi. Inoltre, i 
fabbricanti informano immediatamente le 
competenti autorità nazionali degli Stati 
membri in cui hanno messo a disposizione 
l'AEE, indicando in particolare i dettagli 
relativi alla mancata conformità e a 
qualsiasi misura correttiva adottata.

Or. sv

Motivazione

Occorre che le autorità ricevano informazioni sulla realtà effettiva in modo da poter 
procedere a un'analisi indipendente dei rischi.
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Emendamento 276
Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta 
motivata di un'autorità nazionale 
competente, forniscono a quest'ultima tutte 
le informazioni e la documentazione 
necessarie per dimostrare la conformità 
dell'AEE, in una lingua che può essere 
facilmente compresa da tale autorità. Essi 
cooperano con tale autorità, su richiesta di 
quest'ultima, in merito a qualsiasi azione 
intrapresa per eliminare i rischi presentati 
dalle AEE che hanno immesso sul mercato.

9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta di 
un'autorità nazionale competente, 
forniscono a quest'ultima tutte le 
informazioni e la documentazione 
necessarie per dimostrare la conformità 
dell'AEE, in una lingua che può essere 
facilmente compresa da tale autorità. Essi 
cooperano con tale autorità, su richiesta di 
quest'ultima, in merito a qualsiasi azione 
intrapresa per eliminare i rischi presentati 
dalle AEE che hanno immesso sul mercato.

Or. sv

Motivazione

Per poter svolgere i propri compiti di vigilanza, le autorità devono essere abilitate a 
richiedere le informazioni pertinenti.

Emendamento 277
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta 
motivata di un'autorità nazionale 
competente, forniscono a quest'ultima tutte 
le informazioni e la documentazione 
necessarie per dimostrare la conformità 
dell'AEE, in una lingua che può essere 
facilmente compresa da tale autorità. Essi 
cooperano con tale autorità, su richiesta 
di quest'ultima, in merito a qualsiasi 
azione intrapresa per eliminare i rischi 
presentati dalle AEE che hanno immesso 

9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta 
motivata di un'autorità nazionale 
competente, forniscono a quest'ultima tutte 
le informazioni e la documentazione 
necessarie per dimostrare la conformità 
dell'AEE, in una lingua che può essere 
facilmente compresa da tale autorità.
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sul mercato.

Or. en

Motivazione

Gli obblighi in materia di non conformità dei prodotti sono già disciplinati in altre direttive 
sui nuovi approcci riguardanti la sicurezza dei prodotti.

Emendamento 278
Julie Girling

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) mantenere a disposizione delle autorità 
nazionali di vigilanza la dichiarazione CE 
di conformità e la documentazione tecnica 
per un periodo di dieci anni;

(a) mantenere a disposizione delle autorità 
nazionali di vigilanza la dichiarazione CE 
di conformità e la documentazione tecnica 
per un periodo di dieci anni dopo 
l’immissione sul mercato dell'AEE;

Or. en

Motivazione

Il riferimento "reso disponibile sul mercato" va sostituito con "immissione sul mercato". Il 
nuovo quadro legislativo utilizza i termini "immesso sul mercato" per indicare la data iniziale 
del lasso di tempo in cui deve essere conservata la dichiarazione di conformità. Questo 
perché "immissione sul mercato" significa la "prima messa a disposizione di un prodotto sul 
mercato comunitario" (articolo R1, punto 2, della decisione n. 768/2008/CE) e quindi si 
tratta di una data fissata esattamente. Un prodotto può avere invece date multiple in cui è 
"reso disponibile sul mercato" e tali incognite possono portare all'incertezza giuridica.

Emendamento 279
Jill Evans

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) mantenere a disposizione delle autorità 
nazionali di vigilanza la dichiarazione CE 

(a) mantenere a disposizione delle autorità 
nazionali di vigilanza la dichiarazione CE 
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di conformità e la documentazione tecnica 
per un periodo di dieci anni;

di conformità e la documentazione tecnica 
per un periodo di dieci anni dopo 
l’immissione sul mercato dell'AEE;

Or. en

(Sostituisce l’emendamento 56)

Motivazione

Occorre indicare un chiaro punto di decorrenza per il periodo dei dieci anni. 

Emendamento 280
Chris Davies, Dirk Sterckx

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) mantenere a disposizione delle autorità 
nazionali di vigilanza la dichiarazione CE 
di conformità e la documentazione tecnica 
per un periodo di dieci anni;

(a) mantenere a disposizione delle autorità 
nazionali di vigilanza la dichiarazione CE 
di conformità e la documentazione tecnica 
per un periodo di dieci anni dopo 
l’immissione sul mercato dell'AEE;

Or. en

Motivazione

Al fine di conseguire maggiore certezza. La legislazione UE definisce "immissione sul 
mercato" la "prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario" e quindi si 
tratta di una data fissata esattamente.

Emendamento 281
Julie Girling

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli importatori indicano sull'AEE 3. Ove non sia indicato il nome e 



AM\809039IT.doc 73/114 PE439.897v01-00

IT

oppure, ove ciò non sia possibile, 
sull'imballaggio o in un documento di 
accompagnamento del prodotto, il proprio 
nome, denominazione commerciale 
registrata o il proprio marchio registrato e 
l'indirizzo dove possono essere contattati in 
merito all'AEE.

l'indirizzo del rappresentante autorizzato, 
gli importatori indicano sull'AEE oppure, 
ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio 
o in un documento di accompagnamento 
del prodotto, il proprio nome, 
denominazione commerciale registrata o il 
proprio marchio registrato e l'indirizzo 
dove possono essere contattati in merito 
all'AEE.

Or. en

Motivazione

I dati dell'importatore oltre a quelli del rappresentante autorizzato non sono necessari e 
costituiscono un onere amministrativo inutile. Tale è il caso specialmente quando il modello è 
importato da diversi operatori. In tal modo si evitano oneri amministrativi inutili per 
l'industria e confusione tra i consumatori.

Emendamento 282
Chris Davies, Dirk Sterckx

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli importatori indicano sull'AEE 
oppure, ove ciò non sia possibile, 
sull'imballaggio o in un documento di 
accompagnamento del prodotto, il proprio 
nome, denominazione commerciale 
registrata o il proprio marchio registrato e 
l'indirizzo dove possono essere contattati in 
merito all'AEE.

3. Gli importatori indicano sull'AEE 
oppure sull'imballaggio o in un documento 
di accompagnamento del prodotto, il 
proprio nome, denominazione commerciale 
registrata o il proprio marchio registrato e 
l'indirizzo dove possono essere contattati in 
merito all'AEE.

Or. en

Motivazione

A fini di maggiore chiarezza e per evitare controversie sull'interpretazione dei termini "ove 
ciò non sia possibile".
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Emendamento 283
Jill Evans

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli importatori conservano per un 
periodo di dieci anni una copia della 
dichiarazione CE di conformità e la 
mantengono a disposizione delle autorità di 
vigilanza del mercato e garantiscono che, 
su richiesta, la documentazione tecnica 
possa essere messa a disposizione di tali 
autorità.

7. Gli importatori conservano per un 
periodo di dieci anni successivi alla data di 
immissione sul mercato della AEE una 
copia della dichiarazione CE di conformità 
e la mantengono a disposizione delle 
autorità di vigilanza del mercato e 
garantiscono che, su richiesta, la 
documentazione tecnica possa essere 
messa a disposizione di tali autorità.

Or. en

(Sostituisce l’emendamento 59)

Motivazione

Occorre indicare un chiaro punto di decorrenza per il periodo dei dieci anni.

Emendamento 284
Julie Girling

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli importatori conservano per un 
periodo di dieci anni una copia della 
dichiarazione CE di conformità e la 
mantengono a disposizione delle autorità di 
vigilanza del mercato e garantiscono che, 
su richiesta, la documentazione tecnica 
possa essere messa a disposizione di tali 
autorità.

7. Gli importatori conservano per un 
periodo di dieci anni successivi alla data di 
immissione sul mercato della AEE una 
copia della dichiarazione CE di conformità 
e la mantengono a disposizione delle 
autorità di vigilanza del mercato e 
garantiscono che, su richiesta, la 
documentazione tecnica possa essere 
messa a disposizione di tali autorità.

Or. en
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Motivazione

Il testo è in linea con l'articolo 7, paragrafo 3, della proposta della Commissione, il modulo A 
dell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della 
proposta della Commissione. Quando fa riferimento al periodo di conservazione della 
dichiarazione di conformità, la decisione 768/2008/CE utilizza sempre i termini "immissione 
sul mercato" e mai "reso disponibile". Questo perché immissione sul mercato" significa la 
"prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario" (articolo R1, punto 2, 
della decisione n. 768/2008/CE) e quindi si tratta di una data fissata esattamente.  Invece il 
prodotto può avere multiple date in cui è "reso disponibile".

Emendamento 285
Chris Davies, Dirk Sterckx

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli importatori conservano per un 
periodo di dieci anni una copia della 
dichiarazione CE di conformità e la 
mantengono a disposizione delle autorità di 
vigilanza del mercato e garantiscono che, 
su richiesta, la documentazione tecnica 
possa essere messa a disposizione di tali 
autorità.

7. Gli importatori conservano per un 
periodo di dieci anni successivi alla data di 
l'immissione sul mercato della AEE una 
copia della dichiarazione CE di conformità 
e la mantengono a disposizione delle 
autorità di vigilanza del mercato e 
garantiscono che, su richiesta, la 
documentazione tecnica possa essere 
messa a disposizione di tali autorità. 

Or. en

Motivazione

Al fine di conseguire maggiore certezza. La legislazione UE definisce "immissione sul 
mercato" la "prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario" e quindi si 
tratta di una data fissata esattamente.

Emendamento 286
Jill Evans

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I distributori che mettono un'AEE a 1. I distributori che mettono un'AEE a 



PE439.897v01-00 76/114 AM\809039IT.doc

IT

disposizione sul mercato agiscono con la 
dovuta attenzione in relazione alle 
prescrizioni applicabili.

disposizione sul mercato agiscono con la 
dovuta attenzione in relazione alle 
prescrizioni applicabili, in particolare che 
l'AEE rechi la marcatura CE, che sia 
accompagnata dai documenti prescritti in 
una lingua che possa essere facilmente 
compresa dai consumatori e dagli altri 
utenti finali nello Stato membro in cui 
l'AEE è immessa sul mercato e che il 
fabbricante e l'importatore si siano 
conformati alle disposizioni di cui 
all'articolo 7, paragrafi 6 e 7, e 
all'articolo 9, paragrafo 3.

Or. en

(Collegato alla soppressione dell'articolo 10, paragrafo 2, comma 1)

Motivazione

Occorre evidenziare le disposizioni specifiche nel contesto della dovuta attenzione imposta ai 
distributori.

Emendamento 287
Jill Evans

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Prima di mettere un'AEE a 
disposizione sul mercato, i distributori 
verificano che l'AEE rechi la marcatura 
CE e sia accompagnata dai documenti 
prescritti in una lingua che possa essere 
facilmente compresa dai consumatori e 
dagli altri utenti finali nello Stato membro 
in cui l'AEE deve essere messa a 
disposizione sul mercato e che il 
fabbricante e l'importatore si siano 
conformati alle prescrizioni di cui 
all'articolo 7, paragrafi 5 e 6, e 
all'articolo 9, paragrafo 3.

soppresso
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Or. en

Motivazione

La disposizione significa che ogni distributore dovrebbe aprire l'imballaggio originale di 
ogni AEE prima di immetterla sul mercato. Ciò andrebbe troppo lontano. Si propone invece 
di evidenziare tali questioni nel contesto dell'obbligo di "dovuta attenzione" all'articolo 10, 
paragrafo 1. In tal modo si provvede a che i distributori siano responsabili di accertare che 
commercializzano soltanto prodotti conformi alle disposizioni, senza obbligarli ad aprire 
ogni singolo imballaggio.

Emendamento 288
Chris Davies

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La dichiarazione CE di conformità 
attesta che è stata dimostrata la conformità 
ai requisiti di cui all'articolo 4.

1. La dichiarazione CE di conformità 
attesta che è stata dimostrata la conformità 
ai requisiti di cui alla presente direttiva.

Or. en

Motivazione

La conformità si applica all'intera direttiva.

Emendamento 289
Christofer Fjellner

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri presumono che le 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
munite di marcatura CE siano conformi 
alla presente direttiva.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Dato che i valori di concentrazione massima indicati (ossia limiti in %) per RoHS si 
applicano a livello di "materiale omogeneo", il collaudo di conformità deve aver luogo in tale 
livello.  A livello del prodotto finito è possibile collaudare un prodotto finito, ma non è 
possibile di suddividerlo in migliaia di materiali omogenei e poi collaudarli uno per uno 
singolarmente. Nell'attuale sistema RoHS è impraticabile per i fabbricanti di prodotti finiti 
effettuare i propri collaudi. I fabbricanti devono pertanto controllare la loro catena di 
fornitura e utilizzare la documentazione per dimostrarne la conformità.

Emendamento 290
Christofer Fjellner

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Si presume che le apparecchiature 
elettriche ed elettroniche sottoposte a prove 
e a misure in conformità a norme 
armonizzate, i cui riferimenti sono 
pubblicati nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea, siano conformi a tutte 
le prescrizioni applicabili della presente 
direttiva cui dette norme si riferiscono.

Si presume che i materiali, i componenti e
le apparecchiature elettriche ed elettroniche 
che hanno superato prove o misure o che 
sono state valutate in conformità a norme 
armonizzate, i cui riferimenti sono 
pubblicati nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea, siano conformi a tutte 
le prescrizioni applicabili della presente 
direttiva cui dette norme si riferiscono.

Or. en

Motivazione

Vedasi motivazione dell'emendamento relativo all'articolo 16, paragrafo 1.

Emendamento 291
Bogusław Sonik

Proposta di direttiva
Articolo 16, comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Si presume che le apparecchiature 
elettriche ed elettroniche sottoposte a prove 

Si presume che i materiali, i componenti e 
le parti delle apparecchiature elettriche ed 
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e a misure in conformità a norme 
armonizzate, i cui riferimenti sono 
pubblicati nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea, siano conformi a tutte 
le prescrizioni applicabili della presente 
direttiva cui dette norme si riferiscono.

elettroniche sottoposte a prove e a misure 
in conformità a norme armonizzate, i cui 
riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea, siano 
conformi a tutte le prescrizioni applicabili 
della presente direttiva cui dette norme si 
riferiscono.

Or. pl

Motivazione 

L'emendamento tiene conto del concetto secondo cui da componenti conformi alla direttiva 
RoHS si ottengono prodotti anch'essi conformi a tale direttiva. Se la dichiarazione di 
conformità è rilasciata per un prodotto finito, deve poter esserci un modo per trasmettere 
questa informazione ai vari livelli della filiera e così  ridurre i costi che gravano sulle 
imprese per assicurare la conformità ai loro prodotti. Una soluzione potrebbe essere che i 
fabbricanti rilascino una dichiarazione volontaria sui materiali, che potrebbe contenere 
informazioni aggiuntive per gli organismi di controllo. In ogni caso, la dichiarazione di 
conformità non può essere considerata di per sé un surrogato della relazione concernente le  
prove e le misure.

Emendamento 292
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta di direttiva
Articolo 16 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Si presume che le apparecchiature 
elettriche ed elettroniche sottoposte a prove 
e a misure in conformità a norme 
armonizzate, i cui riferimenti sono 
pubblicati nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea, siano conformi a tutte 
le prescrizioni applicabili della presente 
direttiva cui dette norme si riferiscono.

Si presume che i materiali, i componenti o
le apparecchiature elettriche ed elettroniche 
sottoposti con successo a prove o a misure 
ovvero a valutazioni in conformità a norme 
armonizzate, i cui riferimenti sono 
pubblicati nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea, siano conformi a tutte 
le prescrizioni applicabili della presente 
direttiva cui dette norme si riferiscono.

Or. en

Motivazione

I prodotti finiti non possono essere "testati" per comprovare la loro conformità alla presente 



PE439.897v01-00 80/114 AM\809039IT.doc

IT

direttiva; possono soltanto essere sottoposti a valutazioni sulla base di  specifiche norme di 
conformità.

Emendamento 293
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 16 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Si presume che le apparecchiature 
elettriche ed elettroniche sottoposte a prove 
e a misure in conformità a norme 
armonizzate, i cui riferimenti sono 
pubblicati nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea, siano conformi a tutte 
le prescrizioni applicabili della presente 
direttiva cui dette norme si riferiscono.

Si presume che le apparecchiature 
elettriche ed elettroniche che sono 
conformi alle norme armonizzate o a parti 
di esse, i cui riferimenti sono pubblicati 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea, siano conformi a tutte le 
prescrizioni applicabili della presente 
direttiva cui dette norme si riferiscono.

Or. en

Motivazione

La riformulazione è volta ad allineare il testo con l'articolo R8 della decisione n. 
768/2008/CE, al fine di creare parità di condizioni fra tutti gli operatori economici nel 
quadro dei criteri richiesti per la marcatura CE.

Emendamento 294
Jill Evans

Proposta di direttiva
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 bis
Obiezione formale a una norma 

armonizzata
Si applica l'articolo R9 della decisione n. 
768/2008/CE relativa a un quadro 
comune per la commercializzazione dei 
prodotti.
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Or. en

(Sostituisce l'emendamento 66 del relatore. È correlato alla revoca delle procedure di 
comitatologia ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.)

Motivazione

Uno Stato membro o la Commissione dovrebbero poter formulare un'obiezione formale a una 
norma armonizzata. L'emendamento 66 era la copia dell'articolo R9 dal nuovo quadro 
legislativo, contenente disposizioni in materia di comitatologia. Visto il nuovo trattato, le 
procedure di comitatologia non si applicano ai nuovi atti giuridici. Tuttavia, la rifusione 
della direttiva RoHS non può uniformare atti diversi da se stessa alle disposizioni del nuovo 
trattato. Per introdurre la possibilità di obiezione formale a una norma armonizzata, fatto 
salvo il futuro allineamento del nuovo quadro legislativo, si fa riferimento unicamente 
all'articolo pertinente.

Emendamento 295
Jill Evans

Proposta di direttiva
Articolo 18

Testo della Commissione Emendamento

Comitato Esercizio della delega
1. La Commissione è assistita dal comitato 
istituito dall'articolo 18 della direttiva 
2006/12/CE, del 5 aprile 2006, relativa ai 
rifiuti.

1. I poteri di adottare gli atti delegati di 
cui agli articoli 5 e 6 sono conferiti alla 
Commissione a tempo indeterminato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applicano l'articolo 
5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 
della decisione 1999/468/CE tenuto conto 
del disposto dell'articolo 8 della stessa.

2. La Commissione notifica 
immediatamente e simultaneamente 
l'adozione di un atto delegato al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

3. I poteri di adottare gli atti delegati sono 
conferiti alla Commissione alle condizioni 
previste agli articoli 18 bis e 18 ter.

Or. en
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(L'emendamento è correlato alla sostituzione della vecchia "procedura di regolamentazione 
con controllo" con la nuova procedura degli atti delegati prevista all'articolo 290 del trattato 

sul funzionamento dell'Unione europea.)

Motivazione

Nel quadro della presente direttiva, risulta appropriato conferire i poteri di adottare gli atti 
delegati alla Commissione a tempo indeterminato.

Emendamento 296
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione provvede a 
verificare che, nello svolgimento delle sue 
attività, vi sia una partecipazione 
equilibrata di rappresentanti degli Stati 
membri e di tutti i soggetti interessati 
coinvolti, quali le imprese, compresi le 
PMI e l'artigianato, i gruppi per la 
protezione dell'ambiente e le associazioni 
di consumatori. Tali soggetti si riuniscono 
in un forum consultivo. Il regolamento di 
tale forum è stabilito dalla Commissione.

Or. en

Motivazione

Al fine di ridurre l'incertezza giuridica e i rischi economici, il sistema delle deroghe dovrebbe 
diventare più attuabile, più chiaro e più trasparente. Occorre migliorare la consultazione dei 
soggetti interessati mediante l'istituzione di un regolamento più chiaro. Risulta pertanto 
opportuno creare un forum consultivo analogo a quello previsto dalla direttiva 2009/125/CE 
relativa alla progettazione ecocompatibile, onde garantire, nell'ambito del processo di 
attuazione della direttiva, un meccanismo di consultazione delle parti interessate che sia 
sistematico e strutturato.
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Emendamento 297
Christofer Fjellner

Proposta di direttiva
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 bis
La Commissione provvede a verificare 
che, nello svolgimento delle sue attività, vi 
sia una partecipazione equilibrata di 
rappresentanti degli Stati membri e di tutti 
i soggetti interessati coinvolti, quali le 
imprese, compresi le PMI e l'artigianato, i 
gruppi per la protezione dell'ambiente e le 
associazioni di consumatori. Tali soggetti 
si riuniscono in un forum consultivo. Il 
regolamento di tale forum è stabilito dalla 
Commissione.

Or. en

Motivazione

Al fine di ridurre l'incertezza giuridica e i rischi economici, il sistema delle deroghe dovrebbe 
diventare più attuabile, più chiaro e più trasparente. Occorre migliorare la consultazione dei 
soggetti interessati mediante l'istituzione di un regolamento più chiaro. Risulta pertanto 
opportuno creare un forum consultivo analogo a quello previsto dalla direttiva 2009/125/CE 
relativa alla progettazione ecocompatibile, onde garantire, nell'ambito del processo di 
attuazione della direttiva, un meccanismo di consultazione delle parti interessate sistematico 
e strutturato.

Emendamento 298
Jill Evans

Proposta di direttiva
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 bis
Revoca della delega

1. La delega di potere di cui all'articolo 18 
può essere revocata in qualsiasi momento 
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dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
2. L'istituzione che ha avviato una 
procedura interna volta a stabilire se 
revocare la delega di potere provvede ad 
informarne l'altra istituzione, nonché la 
Commissione, con un ragionevole 
preavviso rispetto all'assunzione della 
decisione finale, indicando i poteri 
delegati che potrebbero essere soggetti a 
revoca e le eventuali ragioni di una 
revoca.
3. La decisione di una revoca pone fine 
alla delega dei poteri specificati in tale 
decisione. Essa può entrare in vigore 
immediatamente o in una data posteriore, 
ivi specificata. Essa non inficia la validità 
degli atti delegati già in vigore. Tale 
decisione è pubblicata nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea.

Or. en

(L'emendamento è correlato alla sostituzione della vecchia "procedura di regolamentazione 
con controllo" con la nuova procedura degli atti delegati prevista all'articolo 290 del trattato 

sul funzionamento dell'Unione europea.)

Motivazione

È opportuno prevedere la possibilità di revocare la delega di poteri.

Emendamento 299
Jill Evans

Proposta di direttiva
Articolo 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 ter
Obiezione ad atti delegati

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio 
possono obiettare a un atto delegato entro 
un termine di due mesi a decorrere dalla 
data della notifica. Su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio, tale 
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termine è esteso di due mesi. 
2. Qualora né il Parlamento europeo né il 
Consiglio abbiano sollevato obiezioni 
all'atto delegato, quest'ultimo è pubblicato 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea ed entra in vigore alla data ivi 
stabilita.
3. Qualora il Parlamento europeo o il 
Consiglio obiettino all'atto delegato 
adottato, quest'ultimo non entra in vigore. 
L'istituzione che obietta motiva la sua 
obiezione all'atto delegato. 

Or. en

(L'emendamento è correlato alla sostituzione della vecchia "procedura di regolamentazione 
con controllo" con la nuova procedura degli atti delegati prevista all'articolo 290 del trattato 

sul funzionamento dell'Unione europea.)

Motivazione

È opportuno prevedere una procedura di 2+2 mesi per le obiezioni agli atti delegati. Ciò 
consentirebbe un'entrata in vigore relativamente rapida nei casi non controversi, prevedendo 
comunque un periodo di tempo sufficiente per i casi controversi.

Emendamento 300
Bogusław Sonik

Proposta di direttiva
Allegato I

Testo della Commissione Emendamento

L’allegato è soppresso.

Or. pl

Motivazione 

L'allegato è superfluo, data l'introduzione di un campo di applicazione aperto.
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Emendamento 301
Jill Evans

Proposta di direttiva
Allegato I

Testo della Commissione Emendamento

Categorie di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche disciplinate dalla presente 
direttiva

Categorie di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche disciplinate dalla presente 
direttiva

1. Grandi elettrodomestici 1. Grandi apparecchi
2. Piccoli elettrodomestici 2. Piccoli apparecchi
3. Apparecchiature informatiche e per 
telecomunicazioni

3. Apparecchiature informatiche e per 
telecomunicazioni

4. Apparecchiature di consumo 4. Apparecchiature di consumo
5. Illuminazione 5. Illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad 
eccezione degli utensili industriali fissi di 
grandi dimensioni)

6. Strumenti elettrici ed elettronici

7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo 
libero e lo sport

7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo 
libero e lo sport

8. Dispositivi medici 8. Dispositivi medici
9. Strumenti di monitoraggio e controllo, 
compresi gli strumenti di monitoraggio e 
controllo industriali

9. Strumenti di monitoraggio e controllo, 
compresi gli strumenti di monitoraggio e 
controllo industriali

10. Distributori automatici 10. Distributori automatici
11. Altre apparecchiature elettriche ed 
elettroniche non comprese nelle categorie 
sopra elencate

Or. en

(Sostituisce l'emendamento 68 del relatore.)

Motivazione

Il termine "elettrodomestici" ha generato confusione e deve pertanto essere soppresso. Non si 
comprende il motivo per cui gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni debbano essere 
esclusi dal campo di applicazione, dato che gli strumenti di monitoraggio e controlli 
industriali vi sono inclusi. Alla luce del diverso campo di applicazione delle restrizioni e delle 
relative scadenze per le diverse categorie di AEE, va mantenuto un elenco di AEE, ma 
aggiungendo una categoria che comprenda tutte le AEE che sfuggono alle categorie attuali. 
Ciò garantirebbe un campo di applicazione aperto, pur consentendo la differenziazione tra le 
diverse categorie.
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Emendamento 302
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Strumenti di monitoraggio e controllo, 
compresi gli strumenti di monitoraggio e 
controllo industriali

9. Strumenti di monitoraggio e controllo

Or. en

Motivazione

(Cfr. allegato II – punto 9). Uniformare i titoli eviterà di generare confusione. 

Emendamento 303
Bogusław Sonik

Proposta di direttiva
Allegato II

Testo della Commissione Emendamento

L’allegato è soppresso.

Or. pl

Motivazione 

L'allegato è superfluo, data l'introduzione di un campo di applicazione aperto.

Emendamento 304
Chris Davies, Dirk Sterckx

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

Elenco vincolante di prodotti che rientrano 
nelle categorie elencate nell'allegato IA

Elenco vincolante di prodotti che rientrano 
nelle categorie elencate nell'allegato IA

1. Grandi elettrodomestici, comprese: 1. Grandi elettrodomestici, comprese:
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lavatrici lavatrici
asciugatrici asciugatrici
lavastoviglie lavastoviglie
Grandi elettrodomestici utilizzati per la 
refrigerazione, la conservazione e il 
deposito di alimenti come: 

Grandi elettrodomestici utilizzati per la 
refrigerazione, la conservazione e il 
deposito di alimenti come: 

grandi elettrodomestici, frigoriferi, 
congelatori

grandi elettrodomestici, frigoriferi, 
congelatori

Grandi elettrodomestici utilizzati per la 
cottura e l'ulteriore trasformazione di 
alimenti come:

Grandi elettrodomestici utilizzati per la 
cottura e l'ulteriore trasformazione di 
alimenti come:

apparecchi di cottura, cucine elettriche, 
piastre elettriche;

apparecchi di cottura, cucine elettriche, 
piastre elettriche;

Forni a microonde Forni a microonde
Grandi elettrodomestici utilizzati per 
riscaldare stanze, letti e mobilio per 
sedersi, come:

Grandi elettrodomestici utilizzati per 
riscaldare stanze, letti e mobilio per 
sedersi, come:

apparecchi elettrici per il riscaldamento,
radiatori elettrici

apparecchi elettrici per il riscaldamento e
radiatori elettrici, comprese unità interne 
ed esterne e monoblocchi di pompe di 
calore fino a 12 kw

Apparecchiature per la ventilazione e il 
condizionamento come:

Apparecchiature per la ventilazione e il 
condizionamento come:

ventilatori elettrici ventilatori elettrici

Apparecchi per il condizionamento Apparecchi elettrici per il 
condizionamento, comprese unità interne, 
esterne e monoblocchi di apparecchi per il 
condizionamento fino a 12 kw

Or. en

Motivazione

Dal momento che non è stato stabilito di estendere l'ambito di applicazione della presente 
normativa a tutti i beni elettrici ed elettronici, è opportuno includere nella direttiva le 
apparecchiature di condizionamento e le pompe di calore.
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Emendamento 305
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Strumenti di monitoraggio e di controllo, 
compresi: 

9.Strumenti di monitoraggio e di controllo, 
compresi: 

rivelatori di fumo rivelatori di fumo
regolatori di calore regolatori di calore
termostati termostati
apparecchi di misurazione, pesatura o 
regolazione ad uso domestico o di 
laboratorio

apparecchi di misurazione, pesatura o 
regolazione ad uso domestico

strumenti di monitoraggio e di controllo 
industriali

strumenti di monitoraggio e di controllo 
industriali

Or. en

Motivazione

Vi è sovrapposizione tra la definizione di "strumenti di monitoraggio e controllo industriali" 
di cui all'articolo 3, lettera p, e la successiva voce di cui all'allegato II, punto 9: "apparecchi 
di misurazione... di laboratorio". Entrambe le voci possono riferirsi ad attrezzature da 
laboratorio utilizzate da professionisti, ma le tempistiche di attuazione sono diverse.

Emendamento 306
Bogusław Sonik

Proposta di direttiva
Allegato III

Testo della Commissione Emendamento

L’allegato è soppresso.

Or. pl

Motivazione 

L'allegato è superfluo. Le regole per la definizione delle nuove sostanze o per la loro 
inclusione tra quelle soggette alle restrizioni della direttiva sono state introdotte negli 
emendamenti all'articolo 4, paragrafo 7.



PE439.897v01-00 90/114 AM\809039IT.doc

IT

Emendamento 307
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Allegato III

Testo della Commissione Emendamento

L'allegato è soppresso.

Or. en

Motivazione

L'emendamento sopprime l'allegato III sulla base del fatto che non esiste una metodologia 
chiara per selezionare le sostanze elencate. Inoltre tale allegato sarebbe mal interpretato a 
livello globale. Elencare un'altra lista di sostanze da sottoporre a revisione, ma non ancora 
bandite, creerebbe soltanto confusione.

Emendamento 308
Sergio Berlato

Proposta di direttiva
Allegato III

Testo della Commissione Emendamento

L'allegato è soppresso.

Or. it

Motivazione

Questo emendamento sopprime l'allegato III sulla base del fatto che non esiste una 
metodologia chiara per selezionare le sostanze elencate. Inoltre, tale allegato sarebbe mal 
interpretato a livello globale. Elencare un'altra lista di sostanze da sottoporre a revisione, ma 
non ancora bandite, creerebbe soltanto confusione.

Emendamento 309
Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Allegato III

Testo della Commissione Emendamento

Sostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 7 Sostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 7
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1. Esabromociclododecano (HBCDD) 1. Composti dell’arsenico
2. Di(2-etilesil) ftalato (DEHP) 2. Berillio e suoi composti
3. Benzilbutilftalato (BBP) 3. Triossido di antimonio
4. Dibutilftalato (DBP) 4. Triossido di dinichel

5. Bisfenolo A
6. Sostanze organiche bromurate diverse 
dai ritardanti di fiamma bromurati
7. Sostanze organiche clorurate diverse 
dai ritardanti di fiamma o dai plastificanti 
clorurati

8. Nanomateriali
9. Ioni argento utilizzati come biocidi
10. Sostanze ad alto rischio che figurano 
nell'elenco delle sostanze candidate di cui 
all'articolo 59, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 1907/2006 

Or. sv

Motivazione 

L'aggiornamento sistematico dell'elenco può avere ripercussioni positive ai fini della 
sostituzione di queste sostanze.

Emendamento 310
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta di direttiva
Allegato III:

Testo della Commissione Emendamento

Sostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 7 Sostanze di cui all'articolo 6 bis
1. Esabromociclododecano (HBCDD) 1. Cloruro di polivinile (PVC)
2. Di(2-etilesil) ftalato (DEHP) 2. Nanomateriali, specialmente i nanotubi 

di carbonio assimilabili all'amianto e il 
nanoargento

3. Benzilbutilftalato (BBP)
4. Dibutilftalato (DBP)

Or. en
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Motivazione

Le sostanze di cui sopra devono essere ulteriormente esaminate prima di raggiungere una 
decisione sulla necessità di bandirle o di adottare prescrizioni riguardo all'etichettatura.

Emendamento 311
Frédérique Ries, Chris Davies

Proposta di direttiva
Allegato III:

Testo della Commissione Emendamento

1. Esabromociclododecano (HBCDD) 1. Dinitrotoluene
2. Di(2-etilesil) ftalato (DEHP) 2. Diaminodifenilmetano (MDA)
3. Benzilbutilftalato (BBP) 3. 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene 

(musk xylene) 
4. Dibutilftalato (DBP) 4. Alcani, cloro (paraffine clorurate a 

catena corta) 
5. Fibre ceramiche refrattarie di 
silicato d'alluminio
6. Antracene
7. Olio di antracene
8. Olio di antracene, pasta di 
antracene
9. Olio di antracene, pasta di 
antracene, frazione di antracene 
10. Olio di antracene, pasta di 
antracene, frazioni leggere della 
distillazione
11. Olio di antracene, a basso 
contenuto di antracene
12. Benzilbutilftalato (BBP) 
13. Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP)
14. Ossido di bis(tributilstagno) 
(TBTO)
15. Dicloruro di cobalto
16. Pentossido di arsenico
17. Triossido di arsenico
18. Dibutilftalato (DBP)
19. Diisobutilftalato
20. Esabromociclododecano 
(HBCDD) e tutti i principali 
diasteroisomeri identificati 
21. Cromato di piombo 
22. Piombo cromato molibdato solfato 
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rosso 
23. Idrogenoarsenato di piombo 
24. Piombo solfocromato giallo 
25. Pece, catrame di carbone, alta 
temperatura
26. Sodio bicromato 
27. Arseniato trietilico 
28. Fosfato di tris(2-cloroetile)
29. Fibre ceramiche refrattarie di 
silicato d'alluminio e zirconio
30. Bisfenolo A

Or. en

Motivazione

Viene qui proposto per una revisione un altro elenco di sostanze chimiche, che non sono 
ancora state bandite, ma che comportano un elevato rischio per l'ambiente o per la salute 
umana. Risulta anche importante garantire un quadro giuridico sicuro e coerente. Dovrebbe 
quindi essere stabilito un chiaro collegamento con l'elenco preliminare delle sostanze ad alto 
rischio in base all'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1907/2009 (REACH).  A tale elenco dovrebbe aggiungersi il Bisfenolo 
A, poiché secondo le conclusioni di ben 109 studi pubblici esso provoca, a bassi livelli, effetti 
avversi per la salute umana e per l'ambiente. 

Emendamento 312
Bogusław Sonik

Proposta di direttiva
Allegato III bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato III bis
Apparecchi, dispositivi e pezzi di ricambio 
per apparecchiature non disciplinati dalla 

presente direttiva
1. Apparecchiature necessarie per la 
tutela degli interessi essenziali della 
sicurezza degli Stati membri, compresi le 
armi, le munizioni e il materiale bellico, 
destinate a fini specificamente militari. 
2. Apparecchiature non destinate 
all'immissione sul mercato come singole 
unità funzionali o commerciali. 
3. Pezzi di ricambio destinati alla 
riparazione o al riutilizzo di AEE immesse 
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sul mercato anteriormente al 1° luglio 
2006.
4. Pezzi di ricambio destinati alla 
riparazione o al riutilizzo di AEE immesse 
sul mercato anteriormente al 1° gennaio 
2014.
5. Pezzi di ricambio destinati alla 
riparazione o al riutilizzo di dispositivi 
medici di diagnosi in vitro immessi sul 
mercato anteriormente al
1° gennaio 2016.
6. Pezzi di ricambio destinati alla 
riparazione o al riutilizzo di strumenti di 
monitoraggio e di controllo immessi sul 
mercato anteriormente al 1° gennaio 
2014.
7. Pezzi di ricambio destinati alla 
riparazione o al riutilizzo di strumenti di 
monitoraggio e di controllo immessi sul 
mercato anteriormente al 1° gennaio 
2017.
8. Pezzi di ricambio destinati alla 
riparazione o al riutilizzo di AEE 
beneficiarie di una deroga e immesse sul 
mercato anteriormente alla scadenza di 
tale deroga.
9. Dispositivi medici impiantabili attivi.
10. Vari tipi di apparecchi, strumenti e 
altri dispositivi installati, assemblati e 
progettati per operare in un luogo 
specifico a scopi industriali.

11. Materiali di consumo per apparecchi 
che non corrispondono alla definizione di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche.
12. Sostanze destinate a essere rilasciate 
da AEE in condizioni d'uso normali o 
ragionevolmente prevedibili. 

Or. pl

Motivazione 

Questo allegato riunisce assieme tutte le possibili deroghe all'ambito della direttiva.   Esso 
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sarà esaminato in base alla procedura di codecisione. In aggiunta al testo originale della 
Commissione, l'emendamento introduce al punto 10 una definizione di apparecchi assemblati 
in modo permanente e fisso, mentre al punto 12, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, 
lettera b del regolamento REACH, stabilisce una deroga per le sostanze rilasciate 
intenzionalmente da AEE (come toner e inchiostri).  Al punto 11 si esentano dalla direttiva i 
materiali di consumo che non costituiscono di per sé apparecchiature elettriche o 
elettroniche, in base alla definizione di cui all'articolo 3, punto (a), della proposta di 
direttiva.

Emendamento 313
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Allegato IV

Testo della Commissione Emendamento

Sostanze vietate di cui all'articolo 4, 
paragrafo 7, e valori delle concentrazioni 
massime tollerate per peso nei materiali 
omogenei

Sostanze vietate di cui all'articolo 4, 
paragrafo 7, e valori delle concentrazioni 
massime tollerate per peso nei materiali 
omogenei

Parte A
Piombo (0,1 %) Piombo (0,1 %)
Mercurio (0,1 %) Mercurio (0,1 %)
Cadmio (0,01 %) Cadmio (0,01 %)
Cromo esavalente (0,1 %) Cromo esavalente (0,1 %)
Bifenili polibromurati (PBB) (0.1 %) Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %)
Esteri bifenili polibromurati (PBDE) (0.1 
%)

Esteri bifenili polibromurati (PBDE) (0,1 
%)
Parte B
Composti dell’arsenico (0,1%)
Berillio e suoi composti (0,1%)
Triossido di antimonio (0,1%)
Bisfenolo A (0,1%)
Organobromurati diversi dai ritardanti di 
fiamma brominati (0,1%)
Organoclorurati diversi dai ritardanti di 
fiamma o dai plastificanti clorurati (0,1%)
Nanotubi di carbonio assimilabili 
all'amianto (limite di rilevazione)

Cloruro di polivinile (PVC) (0,1 %)
Plastificanti clorurati (0,1 %)
Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (0,1%)
Benzilbutilftalato (BBP) (0,1 %)
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Dibutilftalato (DBP) (0,1 %)
Nanoargento (limite di rilevazione)

Or. de

Motivazione 

Le sostanze aggiunte alla proposta della Commissione comportano un rischio elevato per le 
persone e per l'ambiente nelle fasi di produzione e/o di uso e di recupero. 

Emendamento 314
Jill Evans

Proposta di direttiva
Allegato IV 

Testo della Commissione Emendamento

Sostanze vietate di cui all'articolo 4, 
paragrafo 7, e valori delle concentrazioni 
massime tollerate per peso nei materiali 
omogenei

Sostanze vietate di cui all'articolo 4, 
paragrafo 7, e valori delle concentrazioni 
massime tollerate per peso nei materiali 
omogenei

Parte A
Piombo (0,1%) Piombo (0,1%)

Mercurio (0,1%) Mercurio (0,1%)

Cadmio (0,01%) Cadmio (0,01%)

Cromo esavalente (0,1%) Cromo esavalente (0,1%) 

Bifenili polibromurati (PBB) (0,1%) Bifenili polibromurati (PBB) (0,1%)

Esteri bifenili polibromurati (PBDE) 
(0,1%)

Esteri bifenili polibromurati (PBDE) 
(0,1%)

Parte B
Ritardanti di fiamma bromurati (0,1%)
Ritardanti di fiamma clorurati (0,1%)
Cloruro di polivinile (PVC)(0,1%)
Plastificanti clorurati (0,1%)
Ftalati che soddisfano i criteri per essere 
classificati come sostanze cancerogene, 
mutagene o tossiche per la riproduzione, 
categoria 1A o 1B, ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1272/2008. 
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Or. en

Motivazione

Lo studio della Commissione europea sulla rifusione della direttiva RoHS conteneva la 
raccomandazione di eliminare progressivamente gli organobromurati e gli organoclorurati, a 
causa dei problemi che creano per il trattamento dei rifiuti. L'industria elettronica è a buon 
punto nell'attuazione della sua iniziativa globale di abbassare il livello di alogeni (definiti 
come ritardanti di fiamma bromurati/clorurati e PVC al di sotto di 900 ppm). Un'azione 
simile è già stata intrapresa da alcuni produttori di elettrodomestici. Queste azioni volontarie 
andrebbero sostenute da chiari obblighi formulati dal legislatore per creare parità di 
condizioni e certezza del mercato

Emendamento 315
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta di direttiva
Allegato IV

Testo della Commissione Emendamento

Sostanze vietate di cui all'articolo 4, 
paragrafo 7, e valori delle concentrazioni 
massime tollerate per peso nei materiali 
omogenei

Sostanze vietate di cui all'articolo 4, 
paragrafo 7, e valori delle concentrazioni 
massime tollerate per peso nei materiali 
omogenei

Parte A
Piombo (0,1%) Piombo (0,1%)
Mercurio (0,1%) Mercurio (0,1%)

Cadmio (0,01%) Cadmio (0,01%)
Cromo esavalente (0,1%) Cromo esavalente (0,1%)

Bifenili polibromurati (PBB) (0,1%) Bifenili polibromurati (PBB) (0,1%)
Esteri bifenili polibromurati (PBDE) 
(0,1%)

Esteri bifenili polibromurati (PBDE) 
(0,1%)

Parte B 
Paraffine clorurate a catena media 
(MCCP)

Or. en

Motivazione

Oltre alle sostanze precedentemente citate (ad esempio nella relazione di Jill Evans), diversi 
studi raccomandano la restrizione dell'uso delle paraffine clorurate a catena media (MCCP) 
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mediante la loro inclusione nell'allegato IV alla direttiva RoHS (Agenzia federale tedesca per 
l'ambiente, studio dello Spazio europeo della ricerca (SER)). Le MCCPsono usate come 
plastificanti e come ritardanti di fiamma, con proprietà persistenti, bio-accumulanti e 
tossiche. Tali proprietà sono state peraltro adeguatamente documentate, come riportato 
anche dallo studio condotto dall'Öko-Institut (2008), cfr. nota finale 5.

Emendamento 316
Jill Evans

Proposta di direttiva
Allegato IV

Testo della Commissione Emendamento

Sostanze vietate di cui all'articolo 4, 
paragrafo 7, e valori delle concentrazioni 
massime tollerate per peso nei materiali 
omogenei

Sostanze vietate di cui all'articolo 4, 
paragrafo 7, e valori delle concentrazioni 
massime tollerate per peso nei materiali 
omogenei

Piombo (0,1%) Piombo (0,1%)
Mercurio (0,1%) Mercurio (0,1%)

Cadmio (0,01%) Cadmio (0,01%)
Cromo esavalente (0,1%) Cromo esavalente (0,1%)

Bifenili polibromurati (PBB) (0,1%) Bifenili polibromurati (PBB) (0,1%)
Esteri bifenili polibromurati (PBDE) 
(0,1%)

Esteri bifenili polibromurati (PBDE) 
(0,1%)

Nanoargento (limite di rilevazione)

Lunghe corde di nanotubi di carbonio 
multiparete (limite di rilevazione)

Or. en

Motivazione

Il nanoargento è già utilizzato come antibatterico nelle AEE, ad esempio come rivestimento 
per telefoni cellulari, o addirittura è scaricato dalle lavatrici. Oltre che superflue, tali 
applicazioni sono nocive per la salute umana e per l'ambiente. I nanotubi di carbonio 
possono essere utilizzati nelle AEE, ma è dimostrato che possono avere proprietà assimilabili 
a quelle dell'amianto. Autorità stimate quali la Commissione per l'inquinamento ambientale 
del Regno Unito (UK Royal Commission on Environmental Pollution), il Comitato esecutivo 
per la salute e la sicurezza del Regno Unito (UK Health and Safety Executive) o l'Agenzia 
federale tedesca per l'ambiente hanno espresso preoccupazione circa questi nanomateriali, o 
addirittura hanno raccomandato di evitarne l'uso.
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Emendamento 317
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Allegato IV bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato IV bis
1. Nanoargento
2. Nanotubi di carbonio assimilabili 

all'amianto 
3. Berillio (metallo)
4. Berillio (ossido) (BeO)

Or. en

Motivazione

Per talune sostanze, l'Öko-Institut ha raccomandato l'etichettatura (cfr. punti 3 e 4). Per i 
punti 1 e 2, è stato provato scientificamente che l'esposizione a lunghe corde di nanotubi di 
carbonio multiparete può provocare patologie simili a quelle indotte dall'amianto e che il 
rilascio di particelle di nanoargento può generare effetti avversi sulla salute umana e 
sull'ambiente. Fermo restando che è necessario continuare la ricerca, l'etichettatura 
costituirebbe un primo passo verso una gestione attenta delle sostanze in oggetto. Va 
assicurato un collegamento ottimale con la direttiva sulla progettazione ecocompatibile. 
(Collegato all'emendamento dell'articolo 6, paragrafo 1, trattino 3 bis (nuovo) e 
all'emendamento dell'articolo 4, paragrafo 1 ter (nuovo)).

Emendamento 318
Bogusław Sonik

Proposta di direttiva
Allegato VI

Testo della Commissione Emendamento

L'allegato è soppresso.

Or. pl

Motivazione 

Questo allegato è stato incluso nell'allegato 5, con numerazione a seguire. Prima dell'entrata 
in vigore della direttiva la Commissione dovrebbe aggiornare questo allegato coerentemente 
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con l'emendamento all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a, adeguandolo al progresso tecnico e 
scientifico. L'attuale allegato VI si basa su uno studio del SER, elaborato in base alle 
conoscenze disponibili nel 2005.

Emendamento 319
Julie Girling

Proposta di direttiva
Allegato VI – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Apparecchiature che utilizzano o rilevano 
radiazioni ionizzanti

soppresso

Or. en

Motivazione

In uno studio condotto su richiesta della Commissione (2006-0383), il SER concludeva che 
inserire i dispositivi medici nel campo di applicazione era possibile, ma che i fabbricanti 
avrebbero richiesto determinate deroghe. Il SER raccomandava inoltre di riconsiderare, in 
un momento più prossimo alla modifica della direttiva RoHS, una deroga temporanea al 
piombo nelle saldature. Durante la stesura di una nuova relazione del SER (2009-0394), i 
fabbricanti di alcuni complessi dispositivi medici si sono resi conto che questi ultimi non 
possono a tutt'oggi garantire affidabilità a lungo termine senza ricorrere al piombo. Si 
dovrebbe tener conto di ciò, allorché si procede alla rifusione.  

Emendamento 320
Chris Davies

Proposta di direttiva
Allegato VI – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Apparecchiature che utilizzano o rilevano 
radiazioni ionizzanti

soppresso

Or. en
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Motivazione

Dal momento che le categorie di cui ai punti 8 (dispositivi medici) e 9 (strumenti di 
monitoraggio e controllo) dell'allegato I sono comprese nel campo di applicazione, è 
necessario escludere in modo specifico gli articoli qui elencati, principalmente in ragione del 
loro uso specialistico in procedure mediche e dei lunghi cicli produttivi degli strumenti di 
monitoraggio e controllo.

Emendamento 321
Julie Girling

Proposta di direttiva
Allegato VI – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

5 Piombo nelle schermature contro le 
radiazioni ionizzanti.

5 Piombo nelle schermature, nei 
collimatori, nei dispositivi e nelle griglie 
antidiffusione contro le radiazioni 
ionizzanti.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione relativa all'Allegato VI – alinea.

Emendamento 322
Chris Davies

Proposta di direttiva
Allegato VI – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

5 Piombo nelle schermature contro le 
radiazioni ionizzanti.

5 Piombo nelle schermature, nei 
collimatori, nei dispositivi e nelle griglie 
antidiffusione contro le radiazioni 
ionizzanti.

Or. en
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Motivazione

Cfr. motivazione relativa all'Allegato VI – alinea.

Emendamento 323
Julie Girling

Proposta di direttiva
Allegato VI – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

6 Piombo negli oggetti per le prove a raggi 
X.

6 Piombo negli oggetti per le prove a 
radiazioni ionizzanti e nei marcatori 
radiopachi.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione relativa all'Allegato VI – alinea.

Emendamento 324
Chris Davies

Proposta di direttiva
Allegato VI – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

6 Piombo negli oggetti per le prove a raggi 
X.

6 Piombo negli oggetti per le prove a 
radiazioni ionizzanti e nei marcatori 
radiopachi.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione relativa all'Allegato VI – alinea.
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Emendamento 325
Julie Girling

Proposta di direttiva
Allegato VI – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

8 Sorgenti di isotopi radioattivi di cadmio 
per spettrometri a fluorescenza a raggi X 
portatili.

Sensori, rilevatori ed elettrodi (più voce 1)

8 Sorgenti di isotopi radioattivi di cadmio 
per spettrometri a fluorescenza a raggi X 
portatili. 

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione relativa all'Allegato VI – alinea. 

Emendamento 326
Chris Davies

Proposta di direttiva
Allegato VI – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

8 Sorgenti di isotopi radioattivi di cadmio 
per spettrometri a fluorescenza a raggi X 
portatili.

Sensori, rilevatori ed elettrodi (più voce 1)

8 Sorgenti di isotopi radioattivi di cadmio 
per spettrometri a fluorescenza a raggi X 
portatili.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione relativa all'Allegato VI – alinea.
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Emendamento 327
Julie Girling

Proposta di direttiva
Allegato VI – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

10 Piombo e cadmio nelle lampade 
utilizzate nella spettroscopia di 
assorbimento atomico.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 328
Chris Davies

Proposta di direttiva
Allegato VI – punto 1d, secondo comma

Testo della Commissione Emendamento

Altro. soppresso

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione relativa all'Allegato VI – alinea.

Emendamento 329
Julie Girling

Proposta di direttiva
Allegato VI – punto 1d, secondo comma

Testo della Commissione Emendamento

Altro. soppresso
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Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione relativa all'Allegato VI – alinea. 

Emendamento 330
Julie Girling

Proposta di direttiva
Allegato VI – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

11 Piombo in leghe usato come 
superconduttore e conduttore termico nella 
risonanza magnetica.

11 Piombo in leghe usato come 
superconduttore e conduttore termico nella 
risonanza magnetica e nel 
magnetoencefalogramma.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione relativa all'Allegato VI – alinea. 

Emendamento 331
Chris Davies

Proposta di direttiva
Allegato VI – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

11 Piombo in leghe usato come 
superconduttore e conduttore termico nella 
risonanza magnetica.

11 Piombo in leghe usato come 
superconduttore e conduttore termico nella 
risonanza magnetica e nel 
magnetoencefalogramma.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione relativa all'Allegato VI – alinea.
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Emendamento 332
Julie Girling

Proposta di direttiva
Allegato VI – punto 17

Testo della Commissione Emendamento

17 Piombo nelle saldature nei defibrillatori 
di emergenza portatili.

17 Piombo nelle saldature di:

- defibrillatori portatili di classe II;
- dispositivi di classe II impiantati sul 
paziente, apparecchiature portatili a 
ultrasuoni e apparecchiature portatili per 
il monitoraggio del paziente.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione relativa all'Allegato VI – alinea.

Emendamento 333
Chris Davies

Proposta di direttiva
Allegato VI – punto 17

Testo della Commissione Emendamento

17 Piombo nelle saldature nei defibrillatori 
di emergenza portatili.

17 Piombo nelle saldature di:

- defibrillatori portatili di classe II;
- dispositivi di classe II impiantati sul 
paziente, apparecchiature portatili a 
ultrasuoni e apparecchiature portatili per 
il monitoraggio del paziente.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione relativa all'Allegato VI – alinea.
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Emendamento 334
Chris Davies

Proposta di direttiva
Allegato VI – punti da 20 bis a 20 quater et vicies (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

20 bis. Piombo nelle saldature, nelle 
terminazioni dei componenti e nei 
connettori terminali delle apparecchiature 
per risonanza magnetica e per 
magnetoencefalogramma che operano a 
temperature inferiori a 50°C
20 ter. Piombo nei rivestimenti delle 
terminazioni di componenti non
magnetici utilizzati nella risonanza 
magnetica e nel magnetoencefalogramma 
e nelle saldature utilizzate per unire tali 
componenti non magnetici
20 quater. Piombo nelle saldature e nei 
rivestimenti delle terminazioni di 
componenti usati per l'assemblaggio dei 
circuiti stampati di dispositivi medici, tra 
cui gli zoccoli BGA (Ball Grid Array), 
CSP (Chip Scale Package), QFN (Quat 
Flat no leads) e simili e di dispositivi 
medici per la diagnostica per immagini, 
tra cui la tomografia assiale 
computerizzata (TAC), la tomografia a 
emissione di positroni (PET), la 
tomografia ad emissione di singolo fotone 
(SPECT), la risonanza magnetica, il 
megnetoencefalogramma e la 
visualizzazione molecolare, nonché di 
dispositivi medici usati per la radioterapia 
e l'adroterapia
20 quinquies. Piombo nelle saldature 
usate per l'assemblaggio di circuiti 
stampati utilizzati per montare moduli 
digitali di rivelatori a semiconduttore, 
quali i rivelatori digitali a raggi x con 
cadmio-zinco-tellurio e con zoccolo PGA 
(pin-grid array)
20 sexies Piombo e cromo esavalente in 
componenti progettati specificatamente 
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per settori industriali che esulano dal 
campo di applicazione della direttiva 
RoHS e utilizzati come componenti in 
dispositivi medici
20 septies. Piombo impiegato come 
lubrificante secco in leghe di rame e 
alluminio per ambienti esposti a 
radiazioni ionizzanti
20 octies. Piombo per la tenuta dei tubi 
sottovuoto degli intensificatori di 
immagini
20 nonies. Cromo esavalente nei diffusori 
di sostanze alcaline in situ 
20 decies. Cadmio nei fosfori rilasciati 
dagli intensificatori di immagini
20 undecies. Acetato di piombo utilizzato 
come marcatore nei caschi stereotassici 
usati per la TAC e la risonanza magnetica
20 duodecies. Piombo e cromo esavalente 
in componenti di  tubi radiogeni usati,  
commercializzati nell'UE 
precedentemente al 1° gennaio 2014 e 
riutilizzati in nuovi tubi radiogeni a 
partire dal 1° gennaio 2014 fino al 31 
dicembre 2019
20 terdecies. Mercurio in tubi fluorescenti 
per usi speciali
20 quaterdecies. Piombo nel vetro dei tubi 
a raggi catodici, nei componenti 
elettronici e nei tubi fluorescenti
20 quindecies. Piombo come elemento di 
lega nell'acciaio contenente fino allo 
0,35% di piombo in peso, nell'alluminio 
contenente fino allo 0,4% di piombo in 
peso e nelle leghe di rame contenenti fino 
al 4% di piombo in peso
20 sexdecies.
- Piombo in saldature (a stagno) ad alta 
temperatura di fusione (ossia leghe a base 
di piombo, contenenti l'85% o più di 
piombo in peso)
- Piombo in saldature (a stagno) per 
server, sistemi di memoria e di memoria 
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array, apparecchiature di commutazione, 
segnalazione, trasmissione per reti 
infrastrutturali come pure per reti di 
gestione delle telecomunicazioni
- Piombo in parti elettroniche di ceramica 

(per esempio dispositivi piezoelettrici) 
20 septdecies. Cadmio e suoi composti nei 
contatti elettrici e nelle placcature a base 
di cadmio, ad eccezione delle applicazioni 
vietate a norma della direttiva 
91/338/CEE recante modifica della 
direttiva 76/769/CEE
20 octodecies. Piombo in sistemi di 
connettori a pin conformi. 
20 novodecies. Piombo e cadmio nei vetri 
ottici e per filtri 
20 vicies. Piombo in saldature (a stagno) 
costituite da più di due elementi per la 
connessione fra i piedini e l’involucro dei 
microprocessori, aventi un contenuto di 
piombo compreso tra l'80% e l'85% in 
peso
20 univicies. Piombo in saldature (a 
stagno) destinate alla realizzazione di una 
connessione elettrica valida tra la matrice 
del semiconduttore e il carrier all’interno 
dei circuiti integrati secondo la 
configurazione "Flip Chip"
20 duovicies. Piombo nelle finizioni di 
componenti "fine pitch", esclusi i 
connettori, con passo di 0,65 mm o 
inferiore e con telai in lega di NiFe 
piombo e il piombo nelle finizioni di 
componenti "fine pitch", esclusi i 
connettori, con passo di 0,65 mm o 
inferiore con telai in di rame e piombo 
20 tervicies. Piombo nelle paste saldanti 
impiegate per la saldatura di reti 
capacitive multistrato ceramiche 
realizzate con fori passanti metallizzati sia 
di tipo discoidale che di tipo planare
20 quatervicies. Ossido di piombo 
contenuto nel sigillo realizzato in miscela 
vetrificabile (seal frit) utilizzato per 
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realizzare le finestre per i tubi laser ad 
argon e kripton.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione relativa all'Allegato VI – alinea.

Emendamento 335
Julie Girling

Proposta di direttiva
Allegato VI – punti da 20 bis a 20 undecies (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

20 bis. Piombo nelle saldature, nelle 
terminazioni dei componenti e nei 
connettori terminali delle apparecchiature 
per risonanza magnetica e per 
magnetoencefalogramma che operano a 
temperature inferiori a 50°C
20 ter. Piombo nei rivestimenti delle 
terminazioni di componenti non 
magnetici utilizzati nella risonanza 
magnetica e nel magnetoencefalogramma 
e nelle saldature utilizzate per unire tali 
componenti non magnetici
20 quater. Piombo nelle saldature usate 
per l'assemblaggio di circuiti stampati 
utilizzati per montare moduli digitali di 
rivelatori a semiconduttore, quali i 
rivelatori digitali a raggi x con cadmio-
zinco-tellurio e con zoccolo PGA (pin-grid 
array)
20 quinquies. Piombo e cromo esavalente 
in componenti progettati specificatamente 
per settori industriali che esulano dal 
campo di applicazione della direttiva 
RoHS e utilizzati come componenti nei 
dispositivi medici
20 sexies. Piombo impiegato come 
lubrificante secco in leghe di rame e 
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alluminio per ambienti esposti a 
radiazioni ionizzanti
20 septies. Piombo per la tenuta dei tubi 
sottovuoto degli intensificatori di 
immagini
20 octies. Cromo esavalente nei diffusori 
di sostanze alcaline in situ 
20 nonies. Cadmio nei fosfori rilasciati 
dagli intensificatori di immagini
20 decies. Acetato di piombo utilizzato 
come marcatore nei caschi stereotassici 
usati per la TAC e la risonanza magnetica
20 undecies. Piombo e cromo esavalente 
in componenti di tubi radiogeni usati, 
commercializzati nell'UE anteriormente 
al 1° gennaio 2014 e riutilizzati in nuovi 
tubi radiogeni a partire dal 1° gennaio 
2014 fino al 31 dicembre 2019

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione relativa all'Allegato VI – alinea.

Emendamento 336
Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva
Allegato VI bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato VI bis
Applicazioni che beneficiano di una 
deroga al divieto di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, per quanto riguarda la 
categoria 11
1. Cadmio contenuto nei pannelli 
fotovoltaici a pellicola sottile a base di 
cadmio tellurio

Or. de

Motivazione 

Se il campo di applicazione è aperto, i moduli fotovoltaici dovrebbero essere esclusi 
dall'ambito di applicazione della direttiva.  Non esiste alcun surrogato efficace del cadmio 
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tellurio contenuto nei pannelli fotovoltaici. L'industria fotovoltaica è caratterizzata dalle 
innovazioni.  È necessaria la prevedibilità in termini di progettazione futura per garantire 
l'ulteriore sviluppo di tali innovazioni, che contribuiscono in modo significativo alla 
protezione dell'ambiente, alla creazione di posti di lavoro e allo sviluppo economico. Le 
deroghe temporanee dal campo di applicazione non soddisfano questa condizione.

Emendamento 337
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Allegato VI bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato VI bis
Applicazioni che beneficiano di una 
deroga al divieto di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, per quanto riguarda la 
categoria 11
Salvo diversamente indicato, le 
applicazioni previste dal presente allegato 
scadono quattro anni dopo la data di cui 
all'articolo 2, paragrafo 1 bis.

Or. de

Motivazione 

Il cadmio comporta gravi rischi per le persone e per l'ambiente. È necessario porre 
rapidamente fine al suo utilizzo nei moduli fotovoltaici.  Occorre dare la possibilità a chi lo 
richiede di ottenere una deroga temporanea alla direttiva. In base ai dati attualmente 
disponibili, tuttavia, la decisione del relatore di consentire una deroga al cadmio nei moduli 
fotovoltaici è respinta.

Emendamento 338
Jill Evans

Proposta di direttiva
Allegato VI ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato VI ter
Domanda di deroga all'articolo 4, 
paragrafo 1, o di rinnovo della deroga
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Le domande possono essere presentate da 
un fabbricante, da un suo rappresentante 
autorizzato o da qualsiasi operatore della 
filiera e devono obbligatoriamente 
riportare i seguenti elementi: 
(a) nome e indirizzo del richiedente e dati 
per contattarlo;
(b) informazioni concernenti il materiale 
o componente e le utilizzazioni specifiche 
della sostanza nel materiale/componente 
per il quale si richiede la deroga, nonché 
le sue caratteristiche particolari;
(c) motivazione verificabile e ampiamente 
documentata per la domanda di deroga 
sulla base delle condizioni di cui 
all'articolo 5;
(d) esame di eventuali alternative 
riguardo alle sostanze, ai materiali o alle 
progettazioni, basata sul ciclo di vita, che 
comprenda ove possibile informazioni e 
studi sottoposti a valutazioni "inter pares" 
riguardo a ricerche indipendenti e attività 
di sviluppo condotte dal richiedente;
(e) esame della disponibilità di  alternative 
di cui alla lettera (d);
(f) piano di sostituzione di cui al 
regolamento (CE) n. 1907/2006, 
comprendente un calendario di azioni 
proposte dal richiedente;
(g) se del caso, riferimento specifico alle 
informazioni da considerare protette dalla 
proprietà industriale, con giustificazione 
accettabile;
(h) una proposta di formulazione chiara e 
precisa della deroga;
(i) una sintesi della domanda.

Or. en

Motivazione

L'emendamento segue la falsariga di un emendamento molto simile esaminato dal Consiglio. 
Oltre alla formulazione, sulla quale si è dibattuto in seno al Consiglio, l'emendamento chiede 
innanzitutto una motivazione verificabile e ben documentata, secondariamente una 
valutazione della disponibilità di alternative e infine, in ogni caso, un piano di sostituzione. 
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Emendamento 339
Bogusław Sonik

Proposta di direttiva
Allegato VII – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Ove applicabile, l'organismo 
notificato…: (denominazione, numero)… 
ha effettuato (descrizione 
dell'intervento)… e rilasciato l'attestato: 
...

soppresso

Or. pl

Motivazione 

Il punto in questione è superfluo, dal momento che non esistono norme armonizzate in base 
alle quali gli organismi notificati possano effettuare la verifica della conformità. 


