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Emendamento 331
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 32 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Un'autorizzazione comunitaria non può 
essere rilasciata per i biocidi che 
contengono principi attivi rientranti 
nell'ambito degli articoli 5 o 9.

Or.en

Emendamento 332
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorizzazione comunitaria può essere 
rilasciata alle seguenti categorie di biocidi:

1. L’autorizzazione comunitaria può essere 
rilasciata a tutti i biocidi ove utilizzo e 
condizioni d'uso siano sostanzialmente 
simili.

(a) biocidi contenenti uno o più principi 
attivi nuovi;
(b) biocidi a basso rischio.

L'autorizzazione comunitaria richiede 
l'adozione di misure di uso sostenibile, 
ogniqualvolta esse siano atte a garantire 
lo stesso livello di protezione della salute 
dell'uomo e dell'ambiente in tutta 
l'Unione. Tali misure possono variare a 
seconda del tipo di prodotto.

Or.en

Motivazione

La maggior parte degli Stati membri non dispone ancora di un sistema di autorizzazione dei 
biocidi. E' quindi opportuno esaminare la possibilità di trasferire la procedura di 
autorizzazione direttamente a livello UE per garantire che tutti i cittadini UE siano uguali 
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per quanto riguarda la protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente. Inoltre, gran parte 
dei principi attivi esistenti saranno stati già valutati. Infine, il settore dei biocidi deve essere 
incentivato ad innovare. Ciò richiede una procedura semplificata con termini più brevi come 
segnale di una migliore regolamentazione.

Emendamento 333
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) biocidi contenenti uno o più principi 
attivi nuovi;

soppresso

Or.en

Emendamento 334
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

(a) biocidi contenenti uno o più principi 
attivi nuovi;

soppresso

Or.nl

Motivazione

L'accettazione da parte della Comunità di categorie di prodotti che possano essere utilizzati 
ovunque dovrebbe essere soggetta alle stesse restrizioni e condizioni in tutta la Comunità. 
Ciò significa che nessuna eccezione dovrebbe essere possibile in regioni o Stati membri 
determinati, cosicché sia solo possibile collocare il prodotto sul mercato o meno. Eventuali 
deroghe necessarie per motivi ambientali o per tutelare le persone o gli animali sono 
pertanto impossibili. 

Emendamento 335
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera a 
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Testo della Commissione Emendamento

a) biocidi contenenti uno o più principi 
attivi nuovi;

soppresso

Or.en

Emendamento 336
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) biocidi contenenti uno o più principi 
attivi nuovi;

a) biocidi contenenti uno o più principi 
attivi nuovi, purché vi sia la necessità di 
tale prodotto in tutti gli Stati membri e 
non esistano alternative non chimiche;

Or.en

Motivazione

Un'autorizzazione comunitaria per biocidi contenenti nuovi principi attivi dovrebbe essere 
rilasciata solo se vi è la necessità di tale prodotto in tutti gli Stati membri e non esistano 
alternative non chimiche. Se un'autorizzazione comunitaria è stata possibile per tutti i nuovi 
principi attivi, o anche per tutti i principi attivi, andrebbe perduto lo stimolo verso prodotti a 
più basso rischio. 

Emendamento 337
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera b) 

Testo della Commissione Emendamento

b) biocidi a basso rischio. soppresso

Or.en
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Emendamento 338
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera b bis) (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

b bis) biocidi destinati ad essere utilizzati 
dai consumatori in ambienti domestici o 
da utenti professionali, in base a 
condizioni e istruzioni d'uso che siano 
simili all'interno dell'Unione europea, e 
che rispondano ai criteri di cui all'articolo 
33 bis.

Or.en

Motivazione

Uno degli obiettivi principali del sistema di autorizzazione dell'Unione è di assicurare la 
coerenza delle valutazioni della sicurezza dei prodotti, gli stessi criteri di tutela dei 
consumatori e l'armonizzazione dei requisiti in tutti gli Stati membri. I biocidi, utilizzati in 
modo simile in tutta l'UE, dovrebbero beneficiare del regime di autorizzazione dell'Unione. 
Questi prodotti vengono utilizzati in ambienti domestici o professionali come mezzo efficace e 
pragmatico per tutelare la salute pubblica, riducendo quindi l'impatto delle malattie infettive. 
Tali prodotti hanno chiare e semplici istruzioni d'uso. 

Emendamento 339
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In seguito alla relazione della 
Commissione sull'attuazione del presente 
regolamento, di cui all'articolo 54, 
paragrafo 4, e alla luce dell'esperienza 
acquisita nell'ambito delle autorizzazioni 
comunitarie, la Commissione può 
aggiungere altre categorie di biocidi al 
paragrafo 1 del presente articolo.

soppresso

Le misure volte a modificare elementi non 
essenziali del presente regolamento 
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completandolo sono adottate in 
conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 72, paragrafo 4.

Or.en

Emendamento 340
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In seguito alla relazione della 
Commissione sull'attuazione del presente 
regolamento, di cui all'articolo 54, 
paragrafo 4, e alla luce dell'esperienza 
acquisita nell'ambito delle autorizzazioni 
comunitarie, la Commissione può 
aggiungere altre categorie di biocidi al 
paragrafo 1 del presente articolo.

soppresso

Le misure volte a modificare elementi non 
essenziali del presente regolamento 
completandolo sono adottate in 
conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 72, paragrafo 4.

Or.en

Motivazione

La maggior parte degli Stati membri non dispone ancora di un sistema di autorizzazione dei 
biocidi. E' quindi opportuno esaminare la possibilità di trasferire la procedura di 
autorizzazione direttamente a livello UE per garantire che tutti i cittadini UE siano uguali 
per quanto riguarda la protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente. Inoltre, gran parte 
dei principi attivi esistenti saranno stati già valutati. Infine, il settore dei biocidi deve essere 
incentivato ad innovare. Ciò richiede una procedura semplificata con termini più brevi come 
segnale di una migliore regolamentazione. 
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Emendamento 341
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In seguito alla relazione della 
Commissione sull'attuazione del presente 
regolamento, di cui all'articolo 54, 
paragrafo 4, e alla luce dell'esperienza 
acquisita nell'ambito delle autorizzazioni 
comunitarie, la Commissione può 
aggiungere altre categorie di biocidi al 
paragrafo 1 del presente articolo.

soppresso

Le misure volte a modificare elementi non 
essenziali del presente regolamento 
completandolo sono adottate in 
conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 72, paragrafo 4.

Or.en

Motivazione

L’emendamento intende allineare il regime della comitatologia al nuovo sistema di atti 
delegati in conformità dell’articolo 290 del TFUE. 

Emendamento 342
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In seguito alla relazione della 
Commissione sull'attuazione del presente 
regolamento, di cui all'articolo 54, 
paragrafo 4, e alla luce dell'esperienza 
acquisita nell'ambito delle autorizzazioni 
comunitarie, la Commissione può 
aggiungere altre categorie di biocidi al 
paragrafo 1 del presente articolo.

soppresso
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Le misure, volte a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento, 
completandolo, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 72, paragrafo 
4.

Or.nl

Motivazione

L'accettazione da parte della Comunità di categorie di prodotti che possano essere utilizzati 
ovunque dovrebbe essere soggetta alle stesse restrizioni e condizioni in tutta la Comunità. 
Ciò significa che nessuna eccezione dovrebbe essere possibile in regioni o Stati membri 
determinati, cosicché sia solo possibile collocare il prodotto sul mercato o meno. Eventuali 
deroghe necessarie per motivi ambientali o per tutelare le persone o gli animali sono 
pertanto impossibili. 

Emendamento 343
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. In seguito alla relazione della 
Commissione sull'attuazione del presente 
regolamento, di cui all'articolo 54, 
paragrafo 4, e alla luce dell'esperienza 
acquisita nell'ambito delle autorizzazioni 
comunitarie, la Commissione può 
aggiungere altre categorie di biocidi al 
paragrafo 1 del presente articolo.

2. In seguito alla relazione della 
Commissione sull'attuazione del presente 
regolamento, di cui all'articolo 54, 
paragrafo 4, e alla luce dell'esperienza 
acquisita nell'ambito delle autorizzazioni 
comunitarie, la Commissione può proporre 
al Parlamento europeo e al Consiglio di
aggiungere altre categorie di biocidi al 
paragrafo 1 del presente articolo. Il 
Parlamento europeo e il Consiglio 
deliberano ai sensi dell'articolo 294 del 
trattato.

Or.fr

Motivazione

L'estensione della procedura comunitaria ad altre categorie di prodotti è una modifica 
sostanziale del presente regolamento. Essa deve rientrare nella procedura legislativa 
ordinaria, nel rispetto delle competenze del Parlamento europeo e del Consiglio. 
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Emendamento 344
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

Le misure, volte a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento, 
completandolo, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 72, paragrafo 
4.

soppresso

Or.fr

Motivazione

L'estensione della procedura comunitaria ad altre categorie di prodotti è una modifica 
sostanziale del presente regolamento. Essa deve rientrare nella procedura legislativa 
ordinaria, nel rispetto delle competenze del Parlamento europeo e del Consiglio. 

Emendamento 345
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 33 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, 
lettera b bis (nuova), un prodotto è 
considerato un biocida con analoghe 
condizioni d'uso se sono soddisfatti tutti i 
seguenti criteri. Il biocida:
(i) ha condizioni d'uso analoghe in tutta 
l'Unione europea, in base alle istruzioni 
d'uso;
(ii) è già immesso sul mercato in almeno 
[x] Stati membri o è destinato ad essere 
immesso sul mercato in almeno (x) Stati 
membri entro due anni dalla concessione 
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dell'autorizzazione;
(iii) non necessita di dispositivi di 
protezione individuale in condizioni d'uso 
ai sensoi dell'allegato VI e, se impiegato 
in condizioni d'uso normali e 
ragionevolmente prevedibili, soddisfa i 
requisiti di cui all'articolo 16, paragrafo 
1.
Al fine di definire o adeguare il numero 
degli Stati membri di cui al punto (ii), la 
Commissione può adottare un atto 
delegato a norma dell'articolo 72 bis.

Or.en

Motivazione

The criteria are based on the targeted and consistent application and use, of these type of 
products across the EU (number of Member States to be specified), as well as their positive 
contribution to human and animal safety protection. Annex VI lays down the principles for the 
evaluation of dossiers for biocidal products to ensure a harmonised high level of protection 
for humans and the environment. This involves detailed risk assessment of products during 
their use. Should a risk be identified, personal protective equipment would need to be 
specified. Absence of PPE is therefore an indication of limited risk. 

Emendamento 346
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro nove mesi dal ricevimento delle 
conclusioni della valutazione, l'Agenzia 
prepara e trasmette alla Commissione un 
parere in merito all'autorizzazione del 
biocida.

3. Entro tre mesi dal ricevimento delle 
conclusioni della valutazione, l'Agenzia 
prepara e trasmette alla Commissione un 
parere in merito all'autorizzazione del 
biocida.

Or.it

Motivazione

Si ritiene che il periodo di nove mesi entro il quale l'Agenzia prepara e trasmette il suo parere 
per l'autorizzazione di un biocida sia un termine troppo lungo, anche perché per formulare il 
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proprio parere l'Agenzia si basa su una valutazione già effettuata dall'Autorità competente di 
valutazione.  

Emendamento 347
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Su richiesta di uno Stato membro, la
Commissione può decidere che
l'autorizzazione comunitaria non si applica
nel territorio di quello Stato membro nel 
caso di biocidi che appartengono ai tipi di 
prodotto 15, 17 o 23 dell'allegato V, 
purché tale richiesta sia motivata da 
ragioni di tutela della salute umana, degli 
animali o dei vegetali, protezione di beni 
del patrimonio nazionale aventi valore 
artistico, storico o archeologico o 
protezione della proprietà commerciale e 
industriale.

Lo Stato membro comunica alla
Commissione se limita o vieta
l'autorizzazione comunitaria nel territorio 
di quello Stato membro nel caso di biocidi 
che appartengono ai tipi di prodotto 15, 17 
o 23 dell'allegato V. Ciò deve essere 
motivato da ragioni di tutela 

(a) della salute dell'uomo, in particolare 
delle categorie vulnerabili, o
(b) dell'ambiente, in particolare degli 
ecosistemi vulnerabili, o
(c) degli animali o
(d) dei vegetali o
(e) di beni del patrimonio nazionale aventi 
valore artistico, storico o archeologico o 

(f) della proprietà commerciale e 
industriale.

Or. en
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Emendamento 348
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Su richiesta di uno Stato membro, la
Commissione può decidere che talune 
condizioni dell'autorizzazione comunitaria 
siano adeguate alle diverse situazioni locali 
di quello Stato membro ai sensi 
dell'articolo 29.

Lo Stato membro comunica alla la 
Commissione se ha deciso che talune 
condizioni dell'autorizzazione comunitaria 
siano adeguate alle diverse situazioni locali 
di quello Stato membro ai sensi 
dell'articolo 29.

Or. en

Emendamento 349
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 4 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Se la preoccupazione di uno Stato 
membro per la tutela della salute 
dell'uomo o degli animali o per l'ambiente 
non può essere superata dalle misure di 
mitigazione dei rischi di cui al terzo 
comma, uno Stato membro può negare 
l'autorizzazione di un biocida nel suo 
territorio se, a causa di circostanze 
specifiche in materia di ambiente o di 
utilizzo, esso ha motivi fondati per 
ritenere che il biocida in questione 
presenta ancora un rischio inaccettabile 
per la salute dell'uomo o degli animali o 
per l'ambiente.

Or.nl

Motivazione

All'atto della presentazione di domande con ricorso alla procedura di autorizzazione 
comunitaria, uno Stato membro dovrebbe essere in grado di negare l'autorizzazione se vi 
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sono fondate ragioni di temere che l'applicazione di un biocida presenta rischi per le persone 
e l'ambiente nello Stato membro in questione a causa di specifiche circostanze nazionali, 
come il clima o l'idromorfologia. Si tratta di una disposizione analoga a quella del 
regolamento concernente l'autorizzazione di commercializzazione dei prodotti fitosanitari. 

Emendamento 350
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il diritto comunitario può stabilire 
opportune condizioni in materia di 
conformità ai requisiti di cui all'articolo 
15 e altre misure di mitigazione del 
rischio sulla base di specifiche circostanze 
d'uso.

Or.nl

Motivazione

Ulteriori misure per mitigare i rischi per le persone e l'ambiente derivanti dall'uso di biocidi 
sulla base delle circostanze specifiche in uno Stato membro. 

Emendamento 351
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

5. Se la Commissione, con la decisione di 
cui al paragrafo 4, rifiuta di rilasciare 
l'autorizzazione comunitaria ad un 
biocida che non risponde ai criteri di cui 
all'articolo 17 per essere considerato a 
basso rischio, il richiedente può, se 
pertinente, chiedere un'autorizzazione 
comunitaria ai sensi dell'articolo 33, 

soppresso
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paragrafo 1, lettera a), o 
un'autorizzazione nazionale ai sensi del 
capo V.

Or.en

Motivazione

Questo paragrafo diventa superfluo in caso di approvazione dell’emendamento all’articolo 
33. 

Emendamento 352
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Se la Commissione, con la decisione di 
cui al paragrafo 4, rifiuta di rilasciare 
l'autorizzazione comunitaria ad un biocida 
che non risponde ai criteri di cui all'articolo 
17 per essere considerato a basso rischio, il 
richiedente può, se pertinente, chiedere 
un'autorizzazione comunitaria ai sensi 
dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), o 
un'autorizzazione nazionale ai sensi del 
capo V.

(5) Se la Commissione, con la decisione di 
cui al paragrafo 4, rifiuta di rilasciare 
l'autorizzazione comunitaria ad un biocida 
che non risponde ai criteri di cui all'articolo 
17 per essere considerato a basso rischio, il 
richiedente può, se del caso, chiedere 
un'autorizzazione nazionale ai sensi del 
capo V.

Or. en

Emendamento 353
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Il titolare dell'autorizzazione o un suo 
rappresentante presentano all'Agenzia la 
domanda per il rinnovo dell'autorizzazione 
comunitaria almeno 18 mesi prima della 

1. Il titolare dell'autorizzazione o un suo 
rappresentante presentano all'Agenzia la 
domanda per il rinnovo dell'autorizzazione 
comunitaria almeno 12 mesi prima della 
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data di scadenza dell'autorizzazione. data di scadenza dell'autorizzazione.

Or.en

Motivazione

A meno che non vi siano nuovi dati da valutare, 18 mesi non sono necessari per rinnovare 
un’autorizzazione di un prodotto. Dodici mesi costituirebbero un termine più opportuno. 

Emendamento 354
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il titolare dell'autorizzazione o un suo 
rappresentante presentano all'Agenzia la 
domanda per il rinnovo dell'autorizzazione 
comunitaria almeno 18 mesi prima della 
data di scadenza dell'autorizzazione.

1. Il titolare dell'autorizzazione o un suo 
rappresentante presentano all'Agenzia la 
domanda per il rinnovo dell'autorizzazione 
comunitaria almeno 12 mesi prima della 
data di scadenza dell'autorizzazione.

Or.. it

Motivazione

Si ritiene che 12 mesi siano un periodo di tempo appropriato per rinnovare un'autorizzazione. 

Emendamento 355
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) le nuove conoscenze o informazioni 
sugli effetti che il principio attivo o il 
biocida hanno sulle persone o 
sull'ambiente;

a) le nuove conoscenze o informazioni 
sugli effetti che il principio attivo o il 
biocida hanno sulle persone o 
sull'ambiente, soprattutto quelle 
riguardanti le categorie vulnerabili;

Or.en
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Emendamento 356
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

(a) i requisiti di cui all'articolo 16 non sono 
rispettati;

(a) i requisiti di cui all'articolo 16 non sono 
rispettati o ai sensi di norme comunitarie 
in materia di protezione della salute 
dell'uomo e dell'ambiente, istituiti in 
particolare a norma della direttiva 
2008/56/CE, della direttiva 2006/118/CE, 
della direttiva 2000/60/CE, delle direttive 
98/83/CE e 96/61/CE;

Or. en

Emendamento 357
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera d bis) (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) vi sono indicazioni che non 
possono essere conseguiti gli obiettivi di 
cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), 
punto (iv) e lettera b), punto (i) e 
all'articolo 7, paragrafi 2 e 3 della 
direttiva 2000/60/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 
2000, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque.

Or.nl

Motivazione

Simile all'emendamento 39 del  relatore. Oltre alla revisione dell'inclusione di un principio 
attivo nell'allegato I, anche l'indicazione (derivante da misurazioni pratiche) che gli obiettivi 
della direttiva quadro sulle acque sono compromessi deve essere motivo di annullamento o di 
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modifica dell'autorizzazione di un biocida. 

Emendamento 358
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis) La modifica di un'autorizzazione 
esistente dovrebbe rientrare in una delle 
seguenti categorie di modifiche:
a) "modifica amministrativa"
b) "modifica di piccola entità"
c) "modifica di grande entità"
di cui all'articolo 3, lettera u) bis (nuova), 
u) ter (nuova) e u) quater (nuova).

Or.en

Motivazione

Il testo legislativo dovrebbe presentare chiaramente i principi fondamentali da applicare in 
caso di modifica delle autorizzazioni, sebbene i dettagli delle procedure possano essere 
specificati nelle misure di esecuzione. In particolare, occorre specificare i tipi di modifica che 
possono essere apportati alle autorizzazioni esistenti dei biocidi. 

Emendamento 359
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La modifica di un'autorizzazione 
esistente dovrebbe rientrare in una delle 
seguenti categorie di modifiche:
a) "modifica amministrativa"
b) "modifica di piccola entità"
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c) "modifica di grande entità"
di cui all'articolo , lettera a (nuova), 
lettera b (nuova) e lettera c (nuova).

Or.en

Motivazione

Il testo legislativo dovrebbe presentare chiaramente i principi fondamentali da applicare in 
caso di modifica delle autorizzazioni, sebbene i dettagli delle procedure possano essere 
specificati nelle misure di esecuzione. In particolare, occorre specificare i tipi di modifica che 
possono essere apportati alle autorizzazioni esistenti dei biocidi. 

Emendamento 360
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 42 – titolo 

Testo della Commissione Emendamento

Misure di attuazione Procedure dettagliate in materia di 
annullamenti e modifiche

Or.en

Motivazione

L’emendamento intende allineare il regime della comitatologia al nuovo sistema di atti 
delegati in conformità dell’articolo 290 del TFUE. 

Emendamento 361
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

 La Commissione adotta misure di 
esecuzione specificando i criteri e le 
procedure relativi all'annullamento di 
un'autorizzazione o alle modifiche dei 
relativi termini e condizioni 

Per garantire il corretto funzionamento 
delle procedure di annullamento e 
modifica, la Commissione adotta misure 
ulteriormente dettagliate di esecuzione 
specificando i criteri e le procedure relativi 
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conformemente all'articolo 39 e all'articolo 
41, compreso un meccanismo per la 
risoluzione delle controversie.

all'annullamento di un'autorizzazione o alle 
modifiche dei relativi termini e condizioni 
conformemente all'articolo 39 e all'articolo 
41, compreso un meccanismo per la 
risoluzione delle controversie mediante atti 
delegati ai sensi dell'articolo 71 bis e fatte 
salve le condizioni degli articoli 71 ter e 
71 quater.

Or.en

Motivazione

L’emendamento intende allineare il regime della comitatologia al nuovo sistema di atti 
delegati in conformità dell’articolo 290 del TFUE. 

Emendamento 362
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I criteri e le procedure di cui al paragrafo 
1 del presente articolo si basano, pur non 
limitandovisi, sui seguenti principi:
(a) si applica una procedura semplificata 
di notifica per le modifiche 
amministrative di un’autorizzazione;
(b) è stabilito un periodo di tempo ridotto 
per la valutazione di modifiche limitate di 
un’autorizzazione;
(c) in caso di modifiche di grande entità, il 
periodo di valutazione dovrebbe essere 
proporzionale alla portata della modifica 
proposta.

Or.en

Motivazione

Il testo legislativo dovrebbe presentare chiaramente i principi fondamentali da applicare in 
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caso di modifica delle autorizzazioni, sebbene i dettagli delle procedure possano essere 
specificati nelle misure di esecuzione. In particolare, occorre specificare che si dovrebbero 
applicare tipi diversi di procedure di modifica in funzione del grado e dell'importanza delle 
modifiche previste (di tipo amministrativo, di piccola o grande entità) del biocida (rispetto 
all'autorizzazione iniziale).

Emendamento 363
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I criteri e le procedure di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo si 
basano, pur non limitandovisi, sui 
seguenti principi:
(a) si applica una procedura semplificata 
di notifica per le modifiche 
amministrative di un’autorizzazione;
(b) è stabilito un periodo di tempo ridotto 
per la valutazione di modifiche limitate di 
un’autorizzazione;
(c) in caso di modifiche di grande entità, il 
periodo di valutazione dovrebbe essere 
proporzionale alla portata della modifica 
proposta.

Or.en

Motivazione

Il testo dovrebbe presentare chiaramente i principi fondamentali da applicare in caso di 
modifica delle autorizzazioni. In particolare, occorre specificare che si dovrebbero applicare 
tipi diversi di procedure di modifica in funzione del grado e dell'importanza delle modifiche 
previste (di tipo amministrativo, di piccola o grande entità) del biocida (rispetto 
all'autorizzazione iniziale). La procedura di valutazione semplificata permetterebbe di 
apportare modifiche di lieve entità senza richiedere una procedura amministrativa onerosa e 
lunga da parte dell'autorità competente. 
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Emendamento 364
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

Le misure volte a modificare elementi non 
essenziali del presente regolamento 
completandolo sono adottate in 
conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 72, paragrafo 4.

soppresso

Or.en

Motivazione

L’emendamento intende allineare il regime della comitatologia al nuovo sistema di atti 
delegati in conformità dell’articolo 290 del TFUE. 

Emendamento 365
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità competente di uno Stato 
membro (in seguito: "Stato membro di 
introduzione") può concedere una licenza 
di commercio parallelo affinché un biocida 
autorizzato in un altro Stato membro (in 
seguito: "Stato membro di provenienza") 
possa essere immesso sul mercato e usato 
nello Stato membro di introduzione, dopo 
aver determinato che il biocida è 
sostanzialmente identico nella 
composizione ad un biocida già autorizzato 
nel suo territorio (in seguito: "prodotto di 
riferimento").

1. L'autorità competente di uno Stato 
membro (in seguito: "Stato membro di 
introduzione") può concedere una licenza 
di commercio parallelo affinché un biocida 
autorizzato in un altro Stato membro (in 
seguito: "Stato membro di provenienza") 
possa essere immesso sul mercato e usato 
nello Stato membro di introduzione, dopo 
aver determinato che il biocida è identico 
nella composizione ad un biocida già 
autorizzato nel suo territorio (in seguito: 
"prodotto di riferimento").

Or.en
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Motivazione

Per trovare un giusto equilibrio tra il libero scambio di merci e un mercato sicuro, è 
opportuno che il presente articolo sul commercio parallelo sia circoscritto ai prodotti identici 
basati sulla medesima specificazione e sul medesimo contenuto di principi attivi e 
coformulanti. 

Emendamento 366
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 3 

Testo della Commissione Emendamento

 La domanda deve essere corredata di tutte 
le informazioni necessarie a dimostrare che
il biocida è sostanzialmente identico al 
prodotto di riferimento definito al 
paragrafo 3.

 La domanda deve essere corredata di tutte 
le informazioni necessarie a dimostrare che 
il biocida è identico al prodotto di 
riferimento definito al paragrafo 3.

Or.en

Motivazione

Per trovare un giusto equilibrio tra il libero scambio di merci e un mercato sicuro, è 
opportuno che il presente articolo sul commercio parallelo sia circoscritto ai prodotti identici 
basati sulla medesima specificazione e sul medesimo contenuto di principi attivi e 
coformulanti. 

Emendamento 367
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Una licenza di commercio parallelo 
viene concessa entro due mesi dall'invio 
della domanda. L'autorità competente dello 
Stato membro di introduzione può chiedere 
all'autorità competente dello Stato membro 
di provenienza ulteriori informazioni 
necessarie per determinare se il prodotto è 

2. Una licenza di commercio parallelo 
viene concessa entro due mesi dall'invio 
della domanda. L'autorità competente dello 
Stato membro di introduzione può chiedere 
all'autorità competente dello Stato membro 
di provenienza ulteriori informazioni 
necessarie per determinare se il prodotto è 
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sostanzialmente identico al prodotto di 
riferimento. L'autorità competente dello 
Stato membro di provenienza comunica le 
informazioni richieste entro un mese dal 
ricevimento della richiesta.

identico al prodotto di riferimento. 
L'autorità competente dello Stato membro 
di provenienza comunica le informazioni 
richieste entro un mese dal ricevimento 
della richiesta.

Or.en

Motivazione

Per trovare un giusto equilibrio tra il libero scambio di merci e un mercato sicuro, è 
opportuno che il presente articolo sul commercio parallelo sia circoscritto ai prodotti identici 
basati sulla medesima specificazione e sul medesimo contenuto di principi attivi e 
coformulanti. 

Emendamento 368
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

3. Un biocida è considerato 
sostanzialmente identico al prodotto di 
riferimento se è rispettata almeno una 
delle condizioni seguenti:

3. Un biocida è considerato identico al 
prodotto di riferimento se sono rispettate 
tutte le condizioni seguenti:

Or.en

Motivazione

Per trovare un giusto equilibrio tra il libero scambio di merci e un mercato sicuro, è 
opportuno che il presente articolo sul commercio parallelo sia circoscritto ai prodotti identici 
basati sulla medesima specificazione e sul medesimo contenuto di principi attivi e 
coformulanti. 

Emendamento 369
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3 – alinea 
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Testo della Commissione Emendamento

3. Un biocida è considerato
sostanzialmente identico al prodotto di 
riferimento se è rispettata almeno una 
delle condizioni seguenti:

3. Un biocida è considerato 
sostanzialmente identico al prodotto di 
riferimento se sono rispettate tutte le
condizioni seguenti:

Or.en

Motivazione

Le condizioni devono essere cumulative. 

Emendamento 370
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) la fonte dei principi attivi che contiene 
è la stessa per quanto riguarda produttore 
e ubicazione dell'impianto;

a) esso è stato fabbricato dalla stessa
azienda o da una sua consociata o sotto 
licenza seguendo lo stesso processo di 
produzione;

Or.en

Motivazione

Per trovare un giusto equilibrio tra il libero scambio di merci e un mercato sicuro, è 
opportuno che il presente articolo sul commercio parallelo sia circoscritto ai prodotti identici 
basati sulla medesima specificazione e sul medesimo contenuto di principi attivi e 
coformulanti. 

Emendamento 371
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3 – lettera b) 

Testo della Commissione Emendamento

b) il biocida è identico o simile per quanto b) il biocida è identico nelle specifiche e 



PE439.891v02-00 26/90 AM\810555IT.doc

IT

riguarda le sostanze non attive contenute 
e il tipo di formulazione;

nel contenuto dei principi attivi e nel tipo 
di formulazione;

Or.en

Motivazione

Per trovare un giusto equilibrio tra il libero scambio di merci e un mercato sicuro, è 
opportuno che il presente articolo sul commercio parallelo sia circoscritto ai prodotti identici 
basati sulla medesima specificazione e sul medesimo contenuto di principi attivi e 
coformulanti. 

Emendamento 372
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3 – lettera b) 

Testo della Commissione Emendamento

b) il biocida è identico o simile per quanto 
riguarda le sostanze non attive contenute e 
il tipo di formulazione;

b) il biocida è identico o simile per quanto 
riguarda le sostanze attive e non attive 
contenute e il tipo di formulazione;

Or.en

Motivazione

Non è sufficiente che il prodotto sia identico o simile per quanto riguarda le sostanze non 
attive. Occorre anche comprendere le sostanze attive.

Emendamento 373
Tiziano Motti

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

(c) il biocida è identico o equivalente in 
termini di potenziali effetti negativi sulla 
sicurezza del prodotto per la salute delle 

(c) il biocida è identico o equivalente in 
termini di potenziali effetti negativi, 
immediatamente o a distanza nel tempo, 
sulla sicurezza del prodotto per la salute 
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persone e degli animali o per l'ambiente. delle persone, in particolare dei bambini, e 
degli animali o per l'ambiente.

Or.. it

Motivazione

Precisazione utile ad evidenziare nei bambini il grado inferiore di tollerabilità ai prodotti 
nocivi rispetto agli adulti, sui quali la proposta di regolamento intende basare i parametri di 
nocività tollerabile. Visto che spesso - ed a loro insaputa - i bambini, si trovano in luoghi 
soggetti ad irrorazione di biocidi e pesticidi, manifestando conseguenze direttamente od 
indirettamente imputabili alle sostanze nocive in tempi immediati o nel  lungo periodo.  

Emendamento 374
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) il biocida è identico o equivalente in 
termini di potenziali effetti negativi sulla 
sicurezza del prodotto per la salute delle 
persone e degli animali o per l'ambiente.

c) il biocida è identico o equivalente nei 
coformulanti presenti e nel formato, nel 
materiale e nella forma e nelle dimensioni 
dell’imballaggio, in termini di potenziali 
effetti negativi sulla sicurezza del prodotto 
per la salute delle persone e degli animali o 
per l'ambiente.

Or.en

Motivazione

Per trovare un giusto equilibrio tra il libero scambio di merci e un mercato sicuro, è 
opportuno che il presente articolo sul commercio parallelo sia circoscritto ai prodotti identici 
basati sulla medesima specificazione e sul medesimo contenuto di principi attivi e 
coformulanti. 

Emendamento 375
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 4 – lettera c 



PE439.891v02-00 28/90 AM\810555IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

(c) nome e indirizzo del titolare 
dell'autorizzazione nello Stato membro di 
provenienza;

(c) nome e indirizzo del titolare 
dell'autorizzazione nello Stato membro di 
provenienza e una lettera di accesso ai 
sensi dell'articolo 50 da parte del titolare 
dell’autorizzazione;

Or. it

Motivazione

La domanda di licenza di commercio parallelo deve contenere informazioni anche relative 
alla lettera di accesso ai sensi dell'articolo 50. 

Emendamento 376
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) In deroga agli articoli 15 e 16, 
un'autorità competente può autorizzare 
l'immissione sul mercato, per un periodo 
massimo di nove mesi, di biocidi non 
conformi alle disposizioni del presente 
regolamento, per un uso limitato e 
controllato, qualora ciò sia reso necessario 
da un pericolo che minaccia le persone o 
l'ambiente e che non può essere combattuto 
con altri mezzi.

(1) In deroga agli articoli 15 e 16, 
un'autorità competente può autorizzare 
l'immissione sul mercato, per un periodo 
massimo di quattro mesi, di biocidi non 
conformi alle disposizioni del presente 
regolamento, per un uso limitato e 
controllato qualora

(a) ciò sia reso necessario da un pericolo 
che minaccia le persone o l'ambiente e che 
non può essere combattuto con altri mezzi 
e
(b) le sostanze attive in questione siano 
state approvate per l'inclusione 
nell'allegato I o valutate in base 
all'articolo 4 del presente regolamento ed 
è disponibile un fascicolo completo
(c) le sostanze attive in questione siano 
classificate come sostanze di esclusione o 
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sostanze candidate alla sostituzione, nel 
qual caso è stabilito e attuato da parte del 
richiedente o dell'autorità competente un 
piano di sostituzione obbligatorio, volto a 
sostituire le sostanze con alternative 
chimiche o non chimiche innocue entro 2 
anni dall'approvazione e
(d) l'applicazione del prodotto sia limitata 
agli utenti professionali che sono 
certificati in base ai requisiti di una 
gestione integrata dei parassiti e l'uso sia  
adeguatamente controllato.

Or. en

Emendamento 377
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. In deroga agli articoli 15 e 16, 
un'autorità competente può autorizzare 
l'immissione sul mercato, per un periodo 
massimo di nove mesi, di biocidi non 
conformi alle disposizioni del presente 
regolamento, per un uso limitato e 
controllato, qualora ciò sia reso necessario 
da un pericolo che minaccia le persone o 
l'ambiente e che non può essere combattuto 
con altri mezzi.

1. In deroga agli articoli 15 e 16, 
un'autorità competente può autorizzare 
l'immissione sul mercato, per un periodo 
massimo di nove mesi, di biocidi non 
conformi alle disposizioni del presente 
regolamento, per un uso limitato e 
controllato, qualora ciò sia reso necessario 
da un pericolo che minaccia le persone o 
l'ambiente e che non può essere combattuto 
con altri mezzi che presentano meno 
rischi.

Or.en

Motivazione

Il rischio costituito da una sostanza attiva autorizzata in base ad una  "deroga ai requisiti" 
deve essere per quanto possibile controllato.
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Emendamento 378
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) In deroga all'articolo 16, paragrafo 1, 
lettera a), e finché un principio attivo non 
è iscritto nell'allegato I, le autorità 
competenti e la Commissione possono 
autorizzare, per un periodo non superiore 
a tre anni, l'immissione sul mercato di 
biocidi contenenti un principio attivo 
nuovo non iscritto nell'allegato I.
Tale autorizzazione può essere rilasciata 
solo se, dopo avere esaminato i fascicoli 
conformemente all'articolo 8, l'autorità 
valutatrice ha trasmesso la 
raccomandazione di iscrivere il nuovo 
principio attivo nell'allegato I e l'autorità 
competente destinataria della domanda di 
autorizzazione provvisoria, o l'Agenzia in 
caso di autorizzazione comunitaria, 
ritiene che il biocida sia prevedibilmente 
conforme all'articolo 16, paragrafo 1, 
lettere c) e d).

soppresso

Le autorità competenti o la Commissione 
inseriscono le informazioni di cui 
all'articolo 23, paragrafo 5, nel registro 
comunitario dei biocidi.
Qualora la Commissione decida di non 
iscrivere un principio attivo nell'allegato 
I, l'autorità competente che ha rilasciato 
l'autorizzazione di cui al primo comma, 
oppure la Commissione, annullano detta 
autorizzazione.
Se al termine del periodo di tre anni la 
Commissione non ha ancora adottato una 
decisione in merito all'iscrizione del 
principio attivo nell'allegato I, l'autorità 
competente che ha rilasciato 
l'autorizzazione provvisoria, o la 
Commissione, può prolungare la validità 
dell'autorizzazione provvisoria per un 
periodo non superiore a un anno, purché 
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vi siano validi motivi per ritenere che il 
principio attivo risponda ai requisiti di cui 
all'articolo 4. 
 Le autorità competenti che prorogano 
l'autorizzazione provvisoria ne informano 
le altre autorità competenti e, se del caso, 
la Commissione.

Or. en

Emendamento 379
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di ricerca e sviluppo scientifici, la 
persona che intende condurre l'esperimento 
o il test ne dà notifica all'autorità 
competente prima dell'avvio 
dell'esperimento o del test. Gli interessati 
redigono e conservano i documenti che 
descrivono in dettaglio l'identità del 
biocida o del principio attivo, i dati 
dell'etichetta, le quantità somministrate e il 
nome e l'indirizzo delle persone che 
hanno ricevuto il biocida o il principio 
attivo, e compilano un fascicolo contenente 
tutti i dati disponibili relativi ai possibili 
effetti sulla salute delle persone o degli 
animali o all'impatto sull'ambiente. Su 
richiesta, gli interessati forniscono tali 
informazioni all'autorità competente.

Nel caso di ricerca e sviluppo scientifici,
comprese le attività di ricerca e sviluppo 
orientate ai prodotti e ai processi, la 
persona che intende condurre l'esperimento 
o il test ne dà notifica all'autorità 
competente prima dell'avvio 
dell'esperimento o del test. Gli interessati 
redigono e conservano i documenti che 
descrivono in dettaglio l'identità del 
biocida o del principio attivo, i dati
dell'etichetta e le quantità somministrate, e 
compilano un fascicolo contenente tutti i 
dati disponibili relativi ai possibili effetti 
sulla salute delle persone o degli animali o 
all'impatto sull'ambiente. Su richiesta, gli 
interessati forniscono tali informazioni 
all'autorità competente.

Or.en

Motivazione

Il requisito dell'autorizzazione nazionale costituisce un ostacolo considerevole per 
l'innovazione in quanto implica un periodo di attesa molto lungo prima che possa essere 
realizzato il test. Pur mantenendo la necessità di una valutazione preventiva da parte 
dell'autorità competente, si propone, in alternativa, di fissare un termine di 30 giorni per 
esaminare se l'esperimento o il test proposto sollevi preoccupazioni ed esprimere il proprio 
parere. Infine, ove il test venga effettuato in un solo Stato membro, la notifica alla 
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Commissione e alle altre autorità competenti non ha nessuna finalità chiara né fornisce alcun 
vantaggio. 

Emendamento 380
Tiziano Motti

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di ricerca e sviluppo scientifici, la 
persona che intende condurre l'esperimento 
o il test ne dà notifica all'autorità 
competente prima dell'avvio 
dell'esperimento o del test. Gli interessati 
redigono e conservano i documenti che 
descrivono in dettaglio l'identità del 
biocida o del principio attivo, i dati 
dell'etichetta, le quantità somministrate e il 
nome e l'indirizzo delle persone che hanno 
ricevuto il biocida o il principio attivo, e 
compilano un fascicolo contenente tutti i 
dati disponibili relativi ai possibili effetti 
sulla salute delle persone o degli animali o 
all'impatto sull'ambiente. Su richiesta, gli 
interessati forniscono tali informazioni 
all'autorità competente.

Nel caso di ricerca e sviluppo scientifici, la 
persona che intende condurre l'esperimento 
o il test ne dà notifica all'autorità 
competente prima dell'avvio 
dell'esperimento o del test. Gli interessati 
redigono e conservano i documenti che 
descrivono in dettaglio l'identità del 
biocida o del principio attivo, i dati 
dell'etichetta, le quantità somministrate e il 
nome e l'indirizzo delle persone che hanno 
ricevuto il biocida o il principio attivo, e 
compilano un fascicolo contenente tutti i 
dati disponibili relativi ai possibili effetti 
immediati e a lungo periodo sulla salute 
delle persone ed in particolare dei bambini 
o degli animali o all'impatto sull'ambiente. 
Su richiesta, gli interessati forniscono tali 
informazioni all'autorità competente.

Or. it

Motivazione

Precisazione utile ad evidenziare nei bambini il grado inferiore di tollerabilità ai prodotti 
nocivi rispetto agli adulti, sui quali la proposta di regolamento intende basare i parametri di 
nocività tollerabile. Visto che spesso - ed a loro insaputa - i bambini, si trovano in luoghi 
soggetti ad irrorazione di biocidi e pesticidi, manifestando conseguenze direttamente od 
indirettamente imputabili alle sostanze nocive in tempi immediati o nel lungo periodo.
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Emendamento 381
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di ricerca e sviluppo scientifici, la 
persona che intende condurre l'esperimento 
o il test ne dà notifica all'autorità 
competente prima dell'avvio 
dell'esperimento o del test. Gli interessati 
redigono e conservano i documenti che 
descrivono in dettaglio l'identità del 
biocida o del principio attivo, i dati 
dell'etichetta, le quantità somministrate e il 
nome e l'indirizzo delle persone che 
hanno ricevuto il biocida o il principio 
attivo, e compilano un fascicolo contenente 
tutti i dati disponibili relativi ai possibili 
effetti sulla salute delle persone o degli 
animali o all'impatto sull'ambiente. Su 
richiesta, gli interessati forniscono tali 
informazioni all'autorità competente.

Nel caso di ricerca e sviluppo scientifici,
comprese le attività di ricerca e sviluppo 
orientate ai prodotti e ai processi, la 
persona che intende condurre l'esperimento 
o il test ne dà notifica all'autorità 
competente prima dell'avvio
dell'esperimento o del test. Gli interessati 
redigono e conservano i documenti che 
descrivono in dettaglio l'identità del 
biocida o del principio attivo, i dati 
dell'etichetta e le quantità somministrate, e 
compilano un fascicolo contenente tutti i 
dati disponibili relativi ai possibili effetti 
sulla salute delle persone o degli animali o 
all'impatto sull'ambiente. Su richiesta, gli 
interessati forniscono tali informazioni 
all'autorità competente.

Or.en

Motivazione

Secondo la proposta, per realizzare un esperimento o un test ai fini di ricerca e sviluppo, un 
biocida non autorizzato che potrebbe implicare il rilascio del biocida stesso nell'ambiente 
necessita di un'autorizzazione nazionale prima dell'avvio dell'esperimento o del test. Si tratta 
chiaramente di un ostacolo considerevole per l'innovazione in quanto implica un periodo di 
attesa molto lungo prima che possa essere realizzato il test. Pertanto, pur mantenendo la 
necessità di una valutazione preventiva da parte dell'autorità competente, occorrerebbe 
fissare un termine di 30 giorni per esaminare se l'esperimento o il test proposto sollevi 
preoccupazioni.

Emendamento 382
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di ricerca e sviluppo scientifici, la 
persona che intende condurre l'esperimento 
o il test ne dà notifica all'autorità 
competente prima dell'avvio 
dell'esperimento o del test. Gli interessati 
redigono e conservano i documenti che 
descrivono in dettaglio l'identità del 
biocida o del principio attivo, i dati 
dell'etichetta, le quantità somministrate e il 
nome e l'indirizzo delle persone che 
hanno ricevuto il biocida o il principio 
attivo, e compilano un fascicolo contenente 
tutti i dati disponibili relativi ai possibili 
effetti sulla salute delle persone o degli 
animali o all'impatto sull'ambiente. Su 
richiesta, gli interessati forniscono tali 
informazioni all'autorità competente.

Nel caso di ricerca e sviluppo scientifici,
comprese le attività di ricerca e sviluppo 
orientate ai prodotti e ai processi, la 
persona che intende condurre l'esperimento 
o il test ne dà notifica all'autorità 
competente prima dell'avvio 
dell'esperimento o del test. Gli interessati 
redigono e conservano i documenti che 
descrivono in dettaglio l'identità del 
biocida o del principio attivo, i dati 
dell'etichetta e le quantità somministrate, e 
compilano un fascicolo contenente tutti i 
dati disponibili relativi ai possibili effetti 
sulla salute delle persone o degli animali o 
all'impatto sull'ambiente. Su richiesta, gli 
interessati forniscono tali informazioni 
all'autorità competente.

Or.fr

Motivazione

Secondo la proposta della Commissione, per realizzare un test ai fini di ricerca e sviluppo, un 
biocida non autorizzato che potrebbe implicare il rilascio del biocida stesso nell'ambiente 
necessita di un'autorizzazione preventiva nazionale. Il periodo di attesa necessario per 
ottenerla potrebbe rappresentare un ostacolo per l'innovazione. Si propone, in alternativa, di 
fissare un termine di quindici giorni per consentire all'autorità di esaminare se il test 
proposto sollevi preoccupazioni ed esprimere un parere.

Emendamento 383
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di attività di ricerca e sviluppo 
orientate ai prodotti e ai processi, la 
persona che intende condurre 
l'esperimento o il test, prima 
dell'immissione sul mercato del biocida o 
del principio attivo, trasmette all'autorità 

soppresso
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competente dello Stato membro in cui ha 
luogo l'immissione sul mercato le 
informazioni richieste in base al secondo 
comma.

Or.en

Motivazione

In the Commission's proposal, in order to proceed with an experiment or test for the purposes 
of research and development, an unauthorised biocidal product which may involve release of 
the product into to the environment requires a national authorisation before the 
test/experiment can be done. This clearly constitutes a significant barrier to innovation, as it 
implies a very long waiting period before the test can be carried out. It is proposed instead, 
whilst maintaining the need for a prior evaluation by the competent authority, that a 15-day 
period is set to for it to assess if the proposed test/experiment raises any concerns, and to 
issue its opinion. 

Emendamento 384
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di attività di ricerca e sviluppo 
orientate ai prodotti e ai processi, la 
persona che intende condurre 
l'esperimento o il test, prima 
dell'immissione sul mercato del biocida o 
del principio attivo, trasmette all'autorità 
competente dello Stato membro in cui ha 
luogo l'immissione sul mercato le 
informazioni richieste in base al secondo 
comma.

soppresso

Or.en

Motivazione

Secondo la proposta, per realizzare un esperimento o un test ai fini di ricerca e sviluppo, un 
biocida non autorizzato che potrebbe implicare il rilascio del biocida stesso nell'ambiente 
necessita di un'autorizzazione nazionale prima dell'avvio dell'esperimento o del test. Si tratta 
chiaramente di un ostacolo considerevole per l'innovazione in quanto implica un periodo di 
attesa molto lungo prima che possa essere realizzato il test. Pertanto, pur mantenendo la 
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necessità di una valutazione preventiva da parte dell'autorità competente, occorrerebbe 
fissare un termine di 30 giorni per esaminare se l'esperimento o il test proposto sollevi 
preoccupazioni.

Emendamento 385
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di attività di ricerca e sviluppo 
orientate ai prodotti e ai processi, la
persona che intende condurre 
l'esperimento o il test, prima 
dell'immissione sul mercato del biocida o 
del principio attivo, trasmette all'autorità 
competente dello Stato membro in cui ha 
luogo l'immissione sul mercato le 
informazioni richieste in base al secondo 
comma.

soppresso

Or.fr

Emendamento 386
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Non possono essere immessi sul mercato 
biocidi non autorizzati o principi attivi 
impiegati esclusivamente nei biocidi a fini 
di esperimenti o test che possano 
comportare o provocare dispersioni del 
biocida nell'ambiente, a meno che l'autorità 
competente non abbia esaminato i dati 
inviati dalla persona interessata 
all'immissione sul mercato del biocida e 
rilasciato un'autorizzazione ai fini di detti 
test che limiti i quantitativi da utilizzare e 
le aree da trattare e prescriva eventuali 

2. Non possono essere immessi sul mercato 
biocidi non autorizzati o principi attivi 
impiegati esclusivamente nei biocidi a fini 
di esperimenti o test che possano 
comportare o provocare dispersioni del 
biocida nell'ambiente, a meno che l'autorità 
competente non abbia esaminato i dati 
inviati dalla persona interessata 
all'immissione sul mercato del biocida e 
rilasciato un parere positivo ai fini di detti 
test che prescriva eventuali condizioni 
ulteriori. Qualora l'autorità competente
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condizioni ulteriori. L'autorità competente
informa tempestivamente la Commissione 
e le altre autorità competenti in merito 
all'autorizzazione nazionale rilasciata.

non presenti un parere entro 30 giorni 
dalla comunicazione delle informazioni 
richieste al paragrafo 1, il biocida o il 
principio attivo devono essere immessi sul 
mercato ai fini dell'esperimento o del test 
comunicato.

Or.fr

Motivazione

Secondo la proposta della Commissione, per realizzare un test ai fini di ricerca e sviluppo, un 
biocida non autorizzato che potrebbe implicare il rilascio del biocida stesso nell'ambiente 
necessita di un'autorizzazione nazionale preventiva. Il periodo di attesa necessario per 
ottenerla potrebbe rappresentare un ostacolo per l'innovazione. Si propone, in alternativa, di 
fissare un termine di quindici giorni per consentire all'autorità di esaminare se il test 
proposto sollevi preoccupazioni ed esprimere un parere.

Emendamento 387
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Non possono essere immessi sul mercato 
biocidi non autorizzati o principi attivi 
impiegati esclusivamente nei biocidi a fini 
di esperimenti o test che possano 
comportare o provocare dispersioni del 
biocida nell'ambiente, a meno che l'autorità 
competente non abbia esaminato i dati 
inviati dalla persona interessata 
all'immissione sul mercato del biocida e 
rilasciato un'autorizzazione ai fini di detti 
test che limiti i quantitativi da utilizzare e 
le aree da trattare e prescriva eventuali 
condizioni ulteriori. L'autorità competente
informa tempestivamente la Commissione 
e le altre autorità competenti in merito 
all'autorizzazione nazionale rilasciata.

2. Non possono essere immessi sul mercato 
biocidi non autorizzati o principi attivi 
impiegati esclusivamente nei biocidi a fini 
di esperimenti o test che possano 
comportare o provocare dispersioni del 
biocida nell'ambiente, a meno che l'autorità 
competente non abbia esaminato i dati 
inviati dalla persona interessata 
all'immissione sul mercato del biocida e 
rilasciato un parere positivo ai fini di detti 
test che prescriva eventuali condizioni 
ulteriori. Qualora l'autorità competente
non presenti un parere entro 30 giorni 
dalla comunicazione delle informazioni 
richieste al paragrafo 1, il biocida o il 
principio attivo possono essere immessi 
sul mercato ai fini dell'esperimento o del 
test comunicato.

Or.en
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Motivazione

L'obbligo dell'autorizzazione nazionale rappresenta un ostacolo considerevole per 
l'innovazione in quanto implica un periodo di attesa molto lungo prima che possa essere 
realizzato il test. Pur mantenendo la necessità di una valutazione preventiva da parte 
dell'autorità competente, si propone, in alternativa, di fissare un termine di 30 giorni per 
esaminare se l'esperimento o il test proposto sollevi preoccupazioni e per esprimere un 
parere. Infine, qualora il test venga effettuato in un solo Stato membro, la notifica alla 
Commissione e alle altre autorità competenti non ha nessuna finalità chiara né offre alcun 
vantaggio.

Emendamento 388
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Non possono essere immessi sul mercato 
biocidi non autorizzati o principi attivi 
impiegati esclusivamente nei biocidi a fini 
di esperimenti o test che possano 
comportare o provocare dispersioni del 
biocida nell'ambiente, a meno che l'autorità 
competente non abbia esaminato i dati 
inviati dalla persona interessata 
all'immissione sul mercato del biocida e 
rilasciato un'autorizzazione ai fini di detti 
test che limiti i quantitativi da utilizzare e 
le aree da trattare e prescriva eventuali 
condizioni ulteriori. L'autorità competente
informa tempestivamente la Commissione 
e le altre autorità competenti in merito 
all'autorizzazione nazionale rilasciata.

2. Non possono essere immessi sul mercato 
biocidi non autorizzati o principi attivi 
impiegati esclusivamente nei biocidi a fini 
di esperimenti o test che possano 
comportare o provocare dispersioni del 
biocida nell'ambiente, a meno che l'autorità 
competente non abbia esaminato i dati 
inviati dalla persona interessata 
all'immissione sul mercato del biocida e 
rilasciato un parere positivo ai fini di detti 
test che prescriva eventuali condizioni 
ulteriori. Qualora l'autorità competente
non presenti un parere entro 30 giorni 
dalla comunicazione delle informazioni 
richieste al paragrafo 1, il biocida o il 
principio attivo possono essere immessi 
sul mercato ai fini dell'esperimento o del 
test comunicato.

Or.en

Motivazione

Secondo la proposta, per realizzare un esperimento o un test ai fini di ricerca e sviluppo, un 
biocida non autorizzato che potrebbe implicare il rilascio del biocida stesso nell'ambiente 
necessita di un'autorizzazione nazionale prima dell'avvio dell'esperimento o del test. Si tratta 
chiaramente di un ostacolo considerevole per l'innovazione in quanto implica un periodo di 
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attesa molto lungo prima che possa essere realizzato il test. Pertanto, pur mantenendo la 
necessità di una valutazione preventiva da parte dell'autorità competente, occorrerebbe 
fissare un termine di 30 giorni per esaminare se l'esperimento o il test proposto sollevi 
preoccupazioni.

Emendamento 389
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora gli esperimenti o i test si 
svolgano in uno Stato membro diverso da 
quello in cui il biocida verrà immesso sul 
mercato, il richiedente deve ottenere 
l'autorizzazione per gli esperimenti o i test 
dall'autorità competente dello Stato 
membro nel cui territorio essi devono 
essere svolti.

3. Qualora gli esperimenti o i test si 
svolgano in uno Stato membro diverso da 
quello in cui il biocida verrà immesso sul 
mercato, il richiedente deve informarne 
l'autorità competente dello Stato membro 
nel cui territorio essi devono essere svolti.
Il richiedente redige e conserva i 
documenti che descrivono in dettaglio 
l'identità del biocida o del principio attivo, 
i dati dell'etichetta e le quantità 
somministrate, e compila un fascicolo 
contenente tutti i dati disponibili relativi 
ai possibili effetti sulla salute delle 
persone o degli animali o all'impatto 
sull'ambiente. Su richiesta, il richiedente 
fornisce tali informazioni all'autorità 
competente.

Or.en

Motivazione

Le norme relative all'esecuzione di test o esperimenti sul territorio di uno Stato membro 
diverso da quello in cui i biocidi verranno immessi sul mercato dovrebbero essere uguali a 
quelle riportate al paragrafo 1 del presente articolo.

Emendamento 390
Tiziano Motti

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Qualora gli esperimenti o i test di cui ai 
paragrafi 1 e 2 dovessero produrre effetti 
nocivi per la salute delle persone o degli 
animali o avere conseguenze negative 
inaccettabili per l'ambiente, l'autorità 
competente dello Stato membro interessato 
può vietarli o autorizzarli subordinandone 
la realizzazione a tutte le condizioni 
necessarie per prevenire i rischi 
summenzionati. L'autorità competente 
informa tempestivamente la Commissione 
e le altre autorità competenti in merito a 
tali misure.

Qualora gli esperimenti o i test di cui ai 
paragrafi 1 e 2 dovessero produrre effetti 
nocivi per la salute immediatamente o a 
distanza nel tempo, delle persone ed in 
particolare dei bambini, o degli animali o 
avere conseguenze negative inaccettabili 
per l'ambiente, gli esseri umani ed 
animali, l'autorità competente dello Stato 
membro interessato può vietarli o 
autorizzarli subordinandone la 
realizzazione a tutte le condizioni 
necessarie per prevenire i rischi 
summenzionati. L'autorità competente 
informa tempestivamente la Commissione 
e le altre autorità competenti in merito a 
tali misure.

Or. it

Motivazione

Precisazione utile ad evidenziare nei bambini il grado inferiore di tollerabilità ai prodotti 
nocivi rispetto agli adulti, sui quali la proposta di regolamento intende basare i parametri di 
nocività tollerabile. Visto che spesso - ed a loro insaputa - i bambini, si trovano in luoghi 
soggetti ad irrorazione di biocidi e pesticidi, manifestando conseguenze direttamente od 
indirettamente imputabili alle sostanze nocive in tempi immediati o nel lungo periodo. 

Emendamento 391
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta misure volte a 
specificare le quantità massime 
complessive applicabili di principi attivi o 
biocidi che possono essere rilasciate 
durante gli esperimenti e i dati minimi che 
è necessario fornire ai sensi del paragrafo 
2.

4. Per incoraggiare la ricerca e lo 
sviluppo nel settore dei principi attivi e dei 
biocidi, la Commissione adotta, mediante 
atti delegati in conformità dell'articolo 71 
bis e fatte salve le condizioni fissate dagli 
articoli 71 ter e 71 quater, misure volte a 
specificare le quantità massime 
complessive applicabili di principi attivi o 
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biocidi che possono essere rilasciate 
durante gli esperimenti e i dati minimi che 
è necessario fornire ai sensi del paragrafo 
2.

Or.en

Motivazione

L'emendamento intende allineare il regime della comitatologia al nuovo sistema di atti 
delegati in conformità dell'articolo 290 del TFUE. 

Emendamento 392
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le misure volte a modificare elementi non 
essenziali del presente regolamento 
completandolo sono adottate in 
conformità della procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 72, paragrafo 4.

soppresso

Or.en

Motivazione

L'emendamento intende allineare il regime della comitatologia al nuovo sistema di atti 
delegati in conformità dell'articolo 290 del TFUE. 

Emendamento 393
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I materiali e gli articoli trattati che 
contengono uno o più biocidi possono 
essere immessi sul mercato unicamente se 

1. I materiali e gli articoli trattati che 
contengono uno o più principi attivi
possono essere immessi sul mercato 
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detti biocidi utilizzati per il trattamento di 
materiali o articoli sono autorizzati per tale 
uso nella Comunità o almeno in uno Stato 
membro.

unicamente se detti principi attivi utilizzati 
per il trattamento di materiali o articoli 
sono elencati nell'allegato I (elenco 
positivo dei principi attivi), provengono da 
una fonte fornita dal richiedente il cui 
nome è indicato a fianco dell'iscrizione di 
tale principio attivo nell'allegato I e sono
autorizzati per tale uso nella Comunità o 
almeno in uno Stato membro.

Or.en

Motivazione

Occorre garantire che nei materiali e negli articoli trattati siano utilizzati solo i principi 
attivi che figurano nell'elenco positivo dell'allegato I. Numerosi articoli sono fabbricati al di 
fuori dell'UE e pertanto i componenti non attivi dei biocidi non saranno stati autorizzati 
nell'Unione europea. Dal momento che questi componenti non attivi non sono destinati a 
essere rilasciati in condizioni d'impiego normali o ragionevolmente prevedibili, non vi è 
ragione di rendere obbligatoria sul piano giuridico l'approvazione dell'intero biocida 
formulato per gli articoli trattati importati nell'UE.

Emendamento 394
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I materiali e gli articoli trattati che 
contengono uno o più biocidi possono 
essere immessi sul mercato unicamente se 
detti biocidi utilizzati per il trattamento di 
materiali o articoli sono autorizzati per tale 
uso nella Comunità o almeno in uno Stato 
membro.

1. I materiali e gli articoli trattati che 
contengono uno o più biocidi possono 
essere immessi sul mercato unicamente se 
detti biocidi utilizzati per il trattamento di 
materiali o articoli sono autorizzati per tale 
uso nella Comunità o almeno in uno Stato 
membro, o se il biocida è presente in tali 
articoli con una concentrazione inferiore 
allo 0,01% in peso. Se del caso, il comitato 
sui biocidi può proporre soglie diverse per 
determinati biocidi o gruppi di biocidi.

Or.en
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Motivazione

Alcuni biocidi non autorizzati nell'UE sono facilmente utilizzati in paesi terzi: non può quindi 
essere del tutto esclusa la contaminazione incrociata di articoli. Occorre definire una soglia 
generale per tali biocidi, lasciando al comitato sui biocidi la possibilità di definirne di 
diverse, se necessario.

Emendamento 395
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I materiali e gli articoli trattati che 
contengono uno o più biocidi possono 
essere immessi sul mercato unicamente se 
detti biocidi utilizzati per il trattamento di 
materiali o articoli sono autorizzati per tale 
uso nella Comunità o almeno in uno Stato 
membro.

1. I materiali e gli articoli trattati che 
contengono uno o più biocidi possono 
essere immessi sul mercato unicamente se 
detti biocidi utilizzati per il trattamento di 
materiali o articoli sono autorizzati per tale 
uso nella Comunità o almeno in uno Stato 
membro, o se il biocida è presente in tali 
articoli in transito con una 
concentrazione inferiore allo 0,01% in 
peso.

Or.en

Motivazione

Alcuni biocidi non autorizzati nell'UE sono facilmente utilizzati in paesi terzi: non può quindi 
essere del tutto esclusa la contaminazione incrociata di articoli. Occorre definire una soglia 
generale per tali biocidi.

Emendamento 396
Esther De Lange

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. I materiali e gli articoli trattati che 
contengono uno o più biocidi possono 
essere immessi sul mercato unicamente se

1. I materiali e gli articoli trattati che 
contengono uno o più biocidi possono 
essere immessi sul mercato unicamente se i 
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detti biocidi utilizzati per il trattamento di 
materiali o articoli sono autorizzati per tale 
uso nella Comunità o almeno in uno Stato 
membro.

principi attivi utilizzati per il trattamento di 
materiali o articoli sono autorizzati per tale 
uso nella Comunità.

Or.en

Emendamento 397
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) nome di tutti i principi attivi utilizzati 
per trattare l'articolo o i materiali o che 
sono stati incorporati negli articoli o nei 
materiali;

a) nome, utilizzando ogniqualvolta 
possibile una nomenclatura comune (es. 
INCI) di tutti i principi attivi utilizzati per 
trattare l'articolo o i materiali o, se del 
caso, che sono stati incorporati negli 
articoli o nei materiali, e di tutti i principi 
attivi destinati a essere rilasciati in 
condizioni d'impiego normali o prevedibili 
dall'articolo o materiale trattato, a meno 
che nel quadro della legislazione 
settoriale specifica non esistano già 
obblighi di etichettatura o mezzi 
alternativi per soddisfare i requisiti in 
materia di informazione;

Or.en

Motivazione

Le disposizioni relative all'etichettatura per gli articoli e i materiali trattati non dovrebbero 
tradursi in obblighi d'informazione superflui né sovrapporsi agli obblighi vigenti previsti 
dalla legislazione settoriale. Si dovrebbe sempre tener conto della legislazione settoriale 
esistente e dei relativi obblighi in materia d'informazione (ad es. etichettatura). Per esempio, 
ai sensi del regolamento sui detergenti, il nome INCI del conservante deve figurare 
sull'etichetta dei prodotti per il pubblico ed essere riportato nella scheda di sicurezza per i 
prodotti istituzionali e industriali. Ogni altro obbligo in materia di etichettatura risulta 
pertanto superfluo.
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Emendamento 398
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) nome di tutti i principi attivi utilizzati 
per trattare l'articolo o i materiali o che 
sono stati incorporati negli articoli o nei 
materiali;

a) l'indicazione "trattato con biocidi" 
seguita dal nome di tutti i principi attivi 
utilizzati per trattare l'articolo o i materiali 
o che sono stati incorporati negli articoli o 
nei materiali; il nome di tutti i 
nanomateriali è seguito dalla parola 
"nano" tra parentesi;

Or.en

Motivazione

Poiché i consumatori non necessariamente hanno familiarità con i nomi dei biocidi, 
l'etichetta dovrebbe indicare chiaramente che gli articoli sono stati trattati con biocidi prima 
di elencare i nomi dei principi attivi. I nanomateriali dovrebbero figurare nell'etichetta in 
quanto tali, come già avviene nel caso dei cosmetici.

Emendamento 399
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) nome di tutti i principi attivi utilizzati 
per trattare l'articolo o i materiali o che 
sono stati incorporati negli articoli o nei 
materiali;

a) nome, utilizzando ogniqualvolta 
possibile una nomenclatura comune (es. 
INCI) di tutti i principi attivi utilizzati per 
trattare l'articolo o i materiali o, se del 
caso, che sono stati incorporati negli 
articoli o nei materiali, e di tutti i principi 
attivi destinati a essere rilasciati in 
condizioni d'impiego normali o prevedibili 
dall'articolo o materiale trattato, a meno 
che nel quadro della legislazione 
settoriale specifica non esistano già 
obblighi di etichettatura o mezzi 
alternativi per soddisfare i requisiti in 
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materia di informazione;

Or.en

Motivazione

The labelling provisions for treated articles and materials should not lead to requirements for 
unnecessary information and should not overlap with existing requirements under sectoral 
legislation. Existing sectoral legislation and their information requirements (e.g. labelling, 
Safety Data Sheets) should always be taken into consideration. For example under the 
Detergent Regulation, the INCI name of the preservative must be labelled on products for the 
general public and reported in the SDS for Institutional and Industrial products. Hence any 
additional labelling requirements are unnecessary.

Emendamento 400
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) l'indicazione "trattato con biocidi";

Or.fr

Motivazione

L'etichetta dei prodotti trattati deve indicare esplicitamente che il prodotto è stato trattato 
con biocidi. Si tratta di un'informazione essenziale per i consumatori.

Emendamento 401
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) se pertinente, la proprietà biocida 
attribuita agli articoli e materiali trattati;

b) se pertinente, la proprietà biocida 
attribuita agli articoli e materiali trattati, 
nel caso in cui il biocida debba venire a 
contatto diretto con l'uomo e con 
l'ambiente;
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Or.en

Motivazione

Gli obblighi di etichettatura in questione dovrebbero applicarsi soltanto gli articoli trattati 
con un biocida suscettibile di venire a contatto con gli esseri umani e con l'ambiente, giacché 
solo questi possono risultare realmente pericolosi.

Emendamento 402
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) se pertinente, la proprietà biocida 
attribuita agli articoli e materiali trattati;

b) la proprietà biocida attribuita ai 
materiali e prodotti trattati, nel caso in cui 
il biocida sia destinato a essere rilasciato 
in condizioni d'impiego normali 
ragionevolmente prevedibili;

Or.de

Motivazione

Occorre applicare norme più rigorose ai prodotti che hanno un effetto biocida esterno. A tale 
riguardo, è necessario chiarire la formulazione dell'articolo 47.

Emendamento 403
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) se pertinente, la proprietà biocida 
attribuita agli articoli e materiali trattati;

b) se pertinente, la proprietà biocida 
attribuita agli articoli trattati;

Or.en

Motivazione

La presenza, sull'etichetta del materiale trattato, di frasi di rischio o consigli di prudenza 
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aggiuntivi previsti nell'autorizzazione del biocida potrebbe costituire un'informazione 
ingannevole. Il materiale non deve essere considerato allo stesso modo del biocida utilizzato 
nel materiale trattato; pertanto, le frasi di rischio o i consigli di prudenza non sono rilevanti 
per il materiale trattato stesso.

Emendamento 404
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il numero di autorizzazione di tutti i 
biocidi utilizzati per il trattamento o 
incorporati negli articoli o materiali;

soppresso

Or.en

Motivazione

L'inclusione del numero di autorizzazione non presenta alcun vantaggio in termini di 
sicurezza dei consumatori. Al contrario, dal momento che non è raro che vi siano più 
fornitori per un singolo principio attivo, l'elenco dei numeri di autorizzazione potrebbe essere 
lungo, il che creerebbe confusione tra i consumatori. Se si vuole garantire che le autorità 
competenti facciano rispettare la normativa, il numero di autorizzazione può essere ottenuto 
in altri modi. 

Emendamento 405
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il numero di autorizzazione di tutti i 
biocidi utilizzati per il trattamento o 
incorporati negli articoli o materiali;

soppresso

Or.it

Motivazione

Si ritiene che il numero di autorizzazione non contribuisca a fornire al consumatore 
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informazioni sul prodotto.

Emendamento 406
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) eventuali frasi di rischio o consigli di 
prudenza previsti nell'autorizzazione del 
biocida.

d) se pertinente e solo per gli articoli 
trattati, eventuali frasi di rischio o consigli 
di prudenza previsti nell'autorizzazione del 
biocida.

Or.en

Motivazione

L'inclusione, sull'etichetta del prodotto, del numero di autorizzazione del biocida impiegato 
per trattare l'articolo paleserà il rapporto tra il destinatario e il fornitore, limitando inoltre 
chiaramente la flessibilità concessa al fabbricante di cambiare fornitore, in quanto ogni 
cambiamento comporterebbe modifiche grafiche. Inoltre, l'inclusione del numero di 
autorizzazione non presenta alcun vantaggio in termini di sicurezza dei consumatori. Al 
contrario, dal momento che non è raro che vi siano più fornitori per un singolo principio 
attivo, l'elenco dei numeri di autorizzazione potrebbe essere lungo, il che creerebbe 
confusione tra i consumatori.

Emendamento 407
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) eventuali frasi di rischio o consigli di 
prudenza previsti nell'autorizzazione del 
biocida.

d) eventuali frasi di rischio o consigli di 
prudenza previsti nell'autorizzazione del 
biocida, nel caso in cui il biocida sia 
destinato a essere rilasciato in condizioni 
d'impiego normali ragionevolmente 
prevedibili.

Or.de
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Motivazione

Occorre applicare norme più rigorose ai prodotti che hanno un effetto biocida esterno. A tale 
riguardo, è necessario chiarire la formulazione dell'articolo 47.

Emendamento 408
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) eventuali frasi di rischio o consigli di 
prudenza previsti nell'autorizzazione del 
biocida.

d) eventuali frasi di rischio o consigli di 
prudenza previsti nell'autorizzazione del 
biocida, nel caso in cui il biocida debba 
venire a contatto con l'uomo e con 
l'ambiente.

Or.en

Motivazione

Gli obblighi di etichettatura in questione dovrebbero applicarsi soltanto gli articoli trattati 
con un biocida suscettibile di venire a contatto con gli esseri umani e con l'ambiente, giacché 
solo questi possono risultare realmente pericolosi.

Emendamento 409
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 – lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

(d) eventuali frasi di rischio o consigli di 
prudenza previsti nell'autorizzazione del 
biocida.

(d) eventuali frasi di rischio o consigli di 
prudenza previsti nell'autorizzazione del 
biocida se rilevante e per i principi attivi 
destinati a essere rilasciati in condizioni 
d'uso normali o prevedibili degli articoli e 
materiali trattati.

Or.it
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Motivazione

Informazioni sul prodotto biocida e sul principio attivo non forniscono informazioni di 
sicurezza per il consumatore nei casi in cui il principio attivo non è destinato a essere 
rilasciato dall'articolo o dal materiale trattato. 

Emendamento 410
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) eventuali frasi di rischio o consigli di 
prudenza previsti nell'autorizzazione del 
biocida.

d) eventuali frasi di rischio o consigli di 
prudenza previsti nell'autorizzazione del 
biocida, specialmente per quanto riguarda 
le categorie vulnerabili.

Or.en

Emendamento 411
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'etichetta deve essere facilmente visibile, 
leggibile e adeguatamente resistente.

L'etichetta deve essere facilmente visibile, 
leggibile adeguatamente resistente e 
stampata sull'articolo o materiale.

Or.it

Emendamento 412
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 – comma 3
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Testo della Commissione Emendamento

Se le dimensioni o la funzione dell'articolo 
o materiale trattato lo richiedono, l'etichetta 
può essere stampata sull'imballaggio, sulle 
modalità d'uso o sulla garanzia dell'articolo 
o materiale trattato.

Se le dimensioni o la funzione dell'articolo 
o materiale trattato lo richiedono, l'etichetta 
può essere stampata sull'imballaggio, sulle 
modalità d'uso o sulla garanzia dell'articolo 
o materiale trattato. Nel caso di materiali o 
articoli trattati che non sono prodotti in 
serie, ma progettati e realizzati su 
ordinazione specifica, il produttore può 
concordare con il cliente altre modalità 
per fornire le informazioni pertinenti.

Or.de

Motivazione

Nel caso di articoli di speciale produzione o fabbricati in serie molto ridotte, in particolare 
nel settore della costruzione, è possibile concordare facilmente altre forme di etichettatura 
con il cliente.

Emendamento 413
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Se le dimensioni o la funzione 
dell'articolo o materiale trattato lo 
richiedono, l'etichetta può essere stampata 
sull'imballaggio, sulle modalità d'uso o
sulla garanzia dell'articolo o materiale 
trattato.

L'etichetta può essere stampata 
sull'imballaggio, sulle modalità d'uso e
sulla garanzia dell'articolo o materiale 
trattato.

Or.fr

Motivazione

L'etichetta deve essere chiara, leggibile e facilmente accessibile al consumatore.
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Emendamento 414
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il responsabile per l'immissione sul 
mercato di articoli o materiali trattati deve 
essere in possesso di una lettera di 
certificazione rilasciata dal titolare 
dell'autorizzazione, concessa per tutti i 
prodotti biocidi che sono stati utilizzati per 
il trattamento o che sono stati inseriti 
negli articoli o nei materiali.

Or.it

Motivazione

Anche chi immette sul mercato articoli o materiali trattati con biocidi debba essere in 
possesso di una lettera di certificazione che attesti tutti i biocidi che sono stati usati negli 
articoli e nei materiali.

Emendamento 415
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La revoca di una lettera di accesso prima 
della sua data di scadenza non ha effetto 
sulla validità dell'autorizzazione rilasciata 
sulla base della lettera di accesso in 
questione.

2. La revoca di una lettera di accesso prima 
della sua data di scadenza invalida con 
effetto immediato l'autorizzazione 
rilasciata sulla base della lettera di accesso 
in questione, a meno che un'altra lettera 
di accesso per un principio attivo 
equivalente sia presentata dal titolare 
dell'autorizzazione entro quattro mesi.

Or.de

Motivazione

La proposta della Commissione consentirebbe il free-riding, perché l'impresa che ottiene una 
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lettera d'accesso potrebbe passare senza problemi ad un altro fornitore. Il proprietario delle 
informazioni o chi vi contribuisce non sarebbero quindi in grado di recuperare le spese. Le 
lettere di accesso sono generalmente fornite gratuitamente e sono collegate ad accordi di 
fornitura. La possibilità di revocare le lettere di accesso in caso di violazione degli accordi è 
un mezzo per tutelare gli investimenti dei proprietari delle informazioni.

Emendamento 416
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. La revoca di una lettera di accesso prima 
della sua data di scadenza non ha effetto 
sulla validità dell'autorizzazione rilasciata 
sulla base della lettera di accesso in 
questione.

2. La revoca di una lettera di accesso prima 
della sua data di scadenza invalida
l'autorizzazione rilasciata sulla base della 
lettera di accesso in questione, a meno che 
un'altra lettera di accesso per un 
equivalente principio attivo sia fornito dal 
titolare dell'autorizzazione entro 4 mesi.

Or. it

Motivazione

Le lettere d'accesso sono di norma fornite senza costi e sono collegate ad accordi di 
fornitura. La facilità di revoca delle lettere d'accesso nei casi in cui gli accordi siano violati, 
ad esempio con una fornitura alternativa, significa proteggere gli investimenti di un 
possessore di informazioni. A tutela dell'utilizzatore viene previsto un periodo entro il quale è 
possibile mantenere valida l'autorizzazione del prodotto al fine di ottenere una nuova lettera 
di accesso.

Emendamento 417
Tiziano Motti

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Per evitare sperimentazioni su animali, i 
test sui vertebrati ai fini del presente 
regolamento sono svolti soltanto in caso di 
assoluta necessità. I test su vertebrati non 

1. Posto che bisognerebbe evitare le
sperimentazioni sugli animali, evitare 
sperimentazioni su animali, i test sui 
vertebrati ai fini del presente regolamento 
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sono ripetuti ai fini del presente 
regolamento.

sono svolti soltanto in caso di assoluta 
necessità e laddove non esistano 
alternative soluzioni non impattanti sulla 
natura umana ed animale. I test su 
vertebrati non sono ripetuti ai fini del 
presente regolamento.

Or.it

Motivazione

Il regolamento mira ad un approccio sostenibile con la sicurezza dei biocidi, con la 
compatibilità umana, animale ed ambientale.

Emendamento 418
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Se non viene raggiunto l'accordo entro 
due mesi dalla richiesta presentata ai sensi 
dell'articolo 51, paragrafo 2, il potenziale 
richiedente ne informa tempestivamente 
l'Agenzia e il proprietario delle 
informazioni. L'Agenzia, entro due mesi 
dalla comunicazione del mancato accordo, 
concede al potenziale richiedente il diritto 
di avvalersi dei test o degli studi che 
prevedono test sui vertebrati. I tribunali 
nazionali decidono in merito alla quota 
proporzionale che il potenziale richiedente 
è tenuto a pagare al proprietario dei dati.

3. Se non viene raggiunto l'accordo entro 
due mesi dalla richiesta presentata ai sensi 
dell'articolo 51, paragrafo 2, sia il
proprietario delle informazioni che il
potenziale richiedente ne informano
tempestivamente l'Agenzia. L'Agenzia, 
entro due mesi dalla comunicazione del 
mancato accordo, concede al potenziale 
richiedente il diritto di avvalersi dei test o 
degli studi che prevedono test sui 
vertebrati. Il proprietario delle 
informazioni e il potenziale richiedente si 
sottopongono a un arbitrato 
giuridicamente vincolante. L'arbitrato si 
svolge secondo le regole di un istituto di 
arbitrato indipendente riconosciuto scelto 
dal proprietario delle informazioni dopo 
consultazione con il potenziale 
richiedente. L'arbitrato è avviato e 
concluso rapidamente e, in ogni caso, 
entro sei mesi dal momento in cui le parti 
hanno informato l'Agenzia 
dell'impossibilità di raggiungere un 
accordo. L'arbitrato decide in merito alla 
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quota proporzionale di tutti i costi associati 
con la generazione e l'uso delle 
informazioni che il potenziale richiedente 
è tenuto a pagare al proprietario dei dati.

Or.en

Motivazione

I proprietari dei dati e i potenziali richiedenti hanno una lunga esperienza nel negoziare, con 
esito positivo, le condizioni di risarcimento relative ai dati. I tribunali nazionali hanno scarsa 
esperienza in materia, nella fattispecie perché tali questioni sono risolte nella maggior parte 
dei casi direttamente dalle parti. Organi di arbitrato indipendenti riconosciuti sarebbero più 
adatti a risolvere le controversie nelle situazioni in cui non si riesce a raggiungere un 
accordo.

Emendamento 419
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Entro 4 anni dall'entrata in vigore 
del presente regolamento sono stabiliti e 
attuati piani d'azione a livello nazionale 
per favorire l'uso sostenibile dei biocidi. I 
piani d'azione sono sottoposti a revisione 
ogni tre anni.

Or.en

Motivazione

Gli Stati membri elaborano misure sostenibili per la fase di utilizzo. 

Emendamento 420
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 3 – alinea 
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Testo della Commissione Emendamento

3. A partire dal 2013 e ogni tre anni le 
autorità competenti inviano alla 
Commissione una relazione sull'attuazione 
del presente regolamento nei rispettivi 
territori. La relazione deve includere:

3. A partire dal 2013 e ogni anno le 
autorità competenti inviano alla 
Commissione una relazione sull'attuazione 
del presente regolamento nei rispettivi 
territori. La relazione sull'attuazione è 
pubblicata annualmente sull'apposito sito 
web della Commissione. La relazione deve 
includere:

Or.en

Motivazione

Le relazioni sull'attuazione dovrebbero essere quanto più possibile aggiornate e le migliori 
pratiche dovrebbero essere diffuse regolarmente tra gli Stati membri. 

Emendamento 421
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 3 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) informazioni su eventuali casi di 
avvelenamento causato da biocidi.

b) informazioni su eventuali casi di 
avvelenamento causato da biocidi e le 
misure adottate per ridurre il rischio di 
casi futuri.

Or.en

Motivazione

Le migliori pratiche dovrebbero essere diffuse tra gli Stati membri. 

Emendamento 422
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 3 – lettera b 
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Testo della Commissione Emendamento

b) informazioni su eventuali casi di 
avvelenamento causato da biocidi.

b) informazioni su eventuali casi di 
avvelenamento causato da biocidi, 
specialmente per quanto riguarda le 
categorie vulnerabili.

Or.en

Emendamento 423
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Al più tardi 2 anni dopo l'entrata in 
vigore del presente regolamento, la 
Commissione presenta una relazione di 
valutazione dei rischi per la salute umana 
e l'ambiente rappresentati dall'uso dei 
nanomateriali nei biocidi nonché sulle 
misure specifiche che occorrerebbe 
adottare a tale riguardo.

Or.fr

Motivazione

Le sostanze contenenti nanomateriali rientrano nel campo di applicazione del regolamento. 
Tuttavia, l'impatto di tali sostanze sulla salute e sull'ambiente è oggi in gran parte 
sconosciuto. È essenziale avviare rapidamente degli studi intesi a valutare tale impatto, così 
da prevedere misure specifiche, se necessario.

Emendamento 424
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 4 ter (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Entro 5 anni dall'entrata in vigore 
del presente regolamento, la Commissione 
elabora una relazione sull'impatto della 
diffusione dei biocidi nell'ambiente. La 
Commissione presenta la relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or.fr

Motivazione

Numerosi biocidi non sono utilizzati in sistemi chiusi ma rilasciati nell'ambiente, ad esempio 
nelle acque reflue. I dati disponibili in questo ambito sono insufficienti. È necessario 
realizzare uno studio approfondito sul loro impatto ambientale.

Emendamento 425
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 4 quater (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

4 quater. Entro due anni dall'entrata in 
vigore del presente regolamento, la 
Commissione propone una revisione del 
regolamento per introdurre una 
procedura di valutazione semplificata per 
le sostanze consistenti di estratti vegetali 
naturali il cui profilo tossicologico non 
solleva preoccupazioni per la salute 
umana.

Or.fr

Emendamento 426
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2 – alinea 
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Testo della Commissione Emendamento

2. La divulgazione delle informazioni 
seguenti è considerata pregiudizievole per 
la tutela degli interessi commerciali 
dell'interessato:

2. La divulgazione delle informazioni 
seguenti è considerata pregiudizievole per 
la tutela degli interessi commerciali 
dell'interessato e non devono essere 
divulgati pubblicamente:

Or.it

Emendamento 427
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) uso, funzione o applicazione precisi di 
una sostanza o di una miscela;

soppresso

Or. en

Emendamento 428
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2 – lettere d bis - d quinquies (nuove) 

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) i produttori di sostanze attive (nomi 
ed indirizzi inclusa l'ubicazione dei siti di 
produzione);
(d ter) l'ubicazione del sito di produzione 
di un prodotto biocida;
(d quater) la data di rilascio di una 
autorizzazione e la sua data di scadenza;
(d quinquies) dosi e istruzioni d'uso.

Or.it
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Motivazione

Tra le informazioni da considerare riservate perché commercialmente sensibili, vanno 
aggiunte anche la data di rilascio di una autorizzazione e la data di scadenza; le dosi e le 
istruzioni d'uso, ed anche l'ubicazione del sito di produzione di un prodotto biocida 

Emendamento 429
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, qualora fosse necessaria 
un'azione urgente per tutelare la salute 
umana, la sicurezza o l'ambiente l'Agenzia 
o le autorità competenti possono divulgare 
le informazioni di cui al presente 
paragrafo.

Tuttavia, qualora fosse necessaria 
un'azione urgente per tutelare la salute 
umana, la sicurezza o l'ambiente l'Agenzia 
o le autorità competenti adottano le misure 
necessarie per divulgare le informazioni di 
cui al presente paragrafo.

Or.fr

Motivazione

In caso di urgenza è essenziale garantire la trasparenza per proteggere la salute, la sicurezza 
delle persone o l'ambiente.

Emendamento 430
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

1. Le seguenti informazioni in possesso 
delle autorità competenti, dell'Agenzia o 
della Commissione relative ai principi 
attivi, devono essere rese pubbliche 
gratuitamente:

1. Le seguenti informazioni in possesso 
delle autorità competenti, dell'Agenzia o 
della Commissione relative ai principi 
attivi, devono essere rese pubbliche 
gratuitamente in una banca dati unica e in 
un formato strutturato, almeno sul 
pertinente sito web della Commissione:
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Or.en

Motivazione

Le informazioni sui biocidi sono pubblicate in modo strutturato e agevole da ricercare su 
Internet, innanzitutto sul sito web della Commissione dedicato ai biocidi. 

Emendamento 431
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera d bis) (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) un esplicito riferimento al fatto che 
la sostanza attiva è classificata come 
persistente, bioaccumulabile e tossica 
(PBT) o molto persistente e molto 
bioaccumulabile (vPvB), ai sensi 
dell'allegato XIII del regolamento (CE) n. 
1907/2006 o come sostanza perturbatrice 
del sistema endocrino, o che, ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1272/2008, essa è 
classificata in una delle seguenti 
categorie: cancerogeni; mutageni; 
neurotossici; immunotossici; tossici per la 
riproduzione; sensibilizzanti.

Or.en

Motivazione

È necessario introdurre un riferimento relativo alla classificazione di taluni biocidi ai sensi 
della legislazione UE in vigore.  

Emendamento 432
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera h 

Testo della Commissione Emendamento

h) i metodi di analisi, se sono richiesti a h) i metodi di analisi, se sono richiesti a 
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norma degli allegati II o III del presente 
regolamento, che permettono di 
individuare una sostanza pericolosa quando 
è scaricata nell'ambiente e di determinare 
l'esposizione diretta degli esseri umani.

norma degli allegati II o III del presente 
regolamento, che permettono di 
individuare una sostanza pericolosa quando 
è scaricata nell'ambiente (comprese le 
risorse idriche e le acque potabili) e di 
determinare l'esposizione diretta degli 
esseri umani.

Or.en

Motivazione

Occorre chiarire che dovrebbero essere messi a disposizione anche metodi analitici per 
l'esame delle risorse idriche e dell'acqua potabile. 

Emendamento 433
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. È concesso a titolo gratuito 
l'accesso pubblico a un inventario 
contenente informazioni sui biocidi 
autorizzati a norma dell'articolo 16, 
paragrafo 3, nonché sui relativi 
produttori. 

Or.de

Motivazione

Gli utenti finali devono poter distinguere tra biocidi a basso rischio e ad alto rischio, e 
decidere di conseguenza se acquistarli o meno.  
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Emendamento 434
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) I produttori, gli importatori e gli 
utilizzatori professionali di biocidi tengono 
traccia, per almeno tre anni, dei biocidi che 
producono, immettono sul mercato o 
usano. Su richiesta, essi mettono le 
informazioni pertinenti contenute in tali 
registri a disposizione dell'autorità 
competente.

(1) I produttori, gli importatori e gli 
utilizzatori professionali di biocidi tengono 
traccia, per almeno tre anni, dei biocidi che 
utilizzano, registrandone il nome, il tempo 
e la dose di applicazione nonché la zona, 
gli articoli e i materiali su cui il biocida è 
stato utilizzato.

Su richiesta, essi mettono le informazioni 
pertinenti contenute in tali registri a 
disposizione dell'autorità competente.  I 
terzi, quali l'industria dell'acqua potabile, 
i rivenditori al dettaglio o i residenti, 
possono richiedere l’accesso a tali 
informazioni all'autorità competente.
Su richiesta delle autorità competenti, i 
fabbricanti di biocidi conducono un 
monitoraggio post-autorizzazione.  Essi ne 
comunicano i risultati alle autorità 
competenti.

Or. en

Motivazione

Questo approccio è stato altresì inserito nel regolamento relativo alla commercializzazione 
dei prodotti fitosanitari (1107/2009); anche l'articolo 67, Registrazione dei dati, paragrafi da 
1a 3,  dovrebbe essere incluso nel nuovo regolamento sui biocidi.

Emendamento 435
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. I produttori, gli importatori e gli 1. I produttori, gli importatori e gli 
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utilizzatori professionali di biocidi tengono 
traccia, per almeno tre anni, dei biocidi che 
producono, immettono sul mercato o 
usano. Su richiesta, essi mettono le 
informazioni pertinenti contenute in tali 
registri a disposizione dell'autorità 
competente.

utilizzatori professionali di biocidi tengono 
traccia, per almeno dieci anni, dei biocidi 
che producono, immettono sul mercato o 
usano. Su richiesta, essi mettono le 
informazioni pertinenti contenute in tali 
registri a disposizione dell'autorità 
competente.

Or.fr

Motivazione

Il periodo di conservazione dei registri deve essere sufficientemente lungo da consentire alle 
autorità competenti di effettuare i controlli. Il periodo proposto di dieci anni è lo stesso 
previsto dal regolamento REACH. 

Emendamento 436
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 2 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

2. Le indicazioni contenute sull'etichetta 
non devono essere ingannevoli e in nessun 
caso riportare le diciture "biocida a basso 
rischio", "non tossico", "innocuo" o 
indicazioni analoghe. Inoltre, sull'etichetta 
devono figurare in modo chiaro e 
indelebile le seguenti informazioni:

2. Le indicazioni contenute sull'etichetta 
non devono essere ingannevoli e in nessun 
caso riportare le diciture "non tossico",
"innocuo" o indicazioni analoghe. Inoltre, 
sull'etichetta devono figurare in modo 
chiaro e indelebile le seguenti 
informazioni:

Or.it

Motivazione

Nel caso di un prodotto biocida a basso rischio è possibile indicare sull’etichetta che il 
prodotto appartiene a questa categoria. 

Emendamento 437
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 2 – alinea 
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Testo della Commissione Emendamento

2. Le indicazioni contenute sull'etichetta 
non devono essere ingannevoli e in nessun 
caso riportare le diciture "biocida a basso 
rischio", "non tossico", "innocuo" o 
indicazioni analoghe. Inoltre, sull'etichetta 
devono figurare in modo chiaro e 
indelebile le seguenti informazioni:

2. Le indicazioni contenute sull'etichetta 
non devono essere ingannevoli e in nessun 
caso riportare le diciture "non tossico", 
"innocuo" o indicazioni analoghe. 
L'indicazione "biocida a basso rischio" è 
riservata ai prodotti autorizzati ai sensi 
dell'articolo 16, paragrafo 3.  Inoltre, 
sull'etichetta devono figurare in modo 
chiaro e indelebile le seguenti 
informazioni:

Or.de

Motivazione

Gli utenti finali devono poter distinguere tra biocidi a basso rischio e ad alto rischio, e 
decidere di conseguenza se acquistarli o meno.  

Emendamento 438
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) ove del caso, se il prodotto contiene 
nanomateriali e gli eventuali rischi 
specifici;

Or.fr

Motivazione

L'impatto dei nanomateriali sulla salute e sull'ambiente è oggi ampiamente sconosciuto. È 
necessario che i consumatori siano informati correttamente. 

Emendamento 439
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova) 
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Testo della Commissione Emendamento

(c bis) tutti i nanomateriali seguiti dalla 
parola "nano" tra virgolette;

Or.en

Motivazione

I nanomateriali presenti nei biocidi devono essere chiaramente indicati sull'etichetta in 
quanto tali.  

Emendamento 440
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 2 – lettera e 

Testo della Commissione Emendamento

(e) le modalità d'uso e la dose, espressa in 
unità metriche, per ogni tipo di uso 
previsto secondo i termini 
dell'autorizzazione;

(e) le modalità d'uso e la dose, espressa in 
maniera significativa e comprensibile per 
l'utilizzatore per ogni tipo di uso previsto 
secondo i termini dell'autorizzazione;

Or.it

Motivazione

La dose, espressa in unità metriche non é comprensibile per utilizzatori non professionali e 
risulta quindi di difficile comprensione per il consumatore. Si richiede che sull'etichetta il 
dosaggio debba, invece, essere espresso in modo significativo ed appropriato per il 
consumatore finale. 

Emendamento 441
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 2 – lettera g 

Testo della Commissione Emendamento

g) qualora sia allegato un apposito foglio di 
istruzioni, la dicitura «Prima dell'uso 

g) qualora sia allegato un apposito foglio di 
istruzioni, la dicitura «Prima dell'uso 
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leggere le istruzioni accluse»; leggere le istruzioni accluse» e, se del caso, 
le avvertenze destinate alle categorie 
vulnerabili; 

Or.en

Motivazione

Occorre fornire maggiori chiarimenti sulle etichette dei biocidi per i gruppi vulnerabili. 

Emendamento 442
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 2– lettera m bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(m bis) se del caso, l'indicazione "biocida 
a basso rischio" per i prodotti autorizzati 
ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3. 

Or.de

Motivazione

Gli utenti finali devono poter distinguere tra biocidi a basso rischio e ad alto rischio, e 
decidere di conseguenza se acquistarli o meno. 

Emendamento 443
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono richiedere 
che i biocidi immessi sul mercato nel loro
territorio siano dotati di etichette redatte 
nella o nelle lingue nazionali.

3. I biocidi immessi sul mercato nel 
territorio degli Stati membri sono dotati di 
etichette redatte nella o nelle lingue 
nazionali del paese in cui sono 
commercializzati.

Or.fr
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Motivazione

Sia i consumatori che coloro che agiscono per conto delle autorità di vigilanza devono poter 
accedere alle informazioni nella loro lingua materna. 

Emendamento 444
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione può adottare norme 
dettagliate relative al tipo di informazioni 
da inserire nel registro comunitario dei 
biocidi e il relativo procedimento, 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 72, paragrafo 2.

5. Al fine di garantire il corretto 
funzionamento del registro comunitario 
dei biocidi, la Commissione, mediante atti 
delegati in conformità dell'articolo 71 bis 
e secondo le condizioni fissate dagli 
articoli 71 ter e 71 quater, può adottare 
norme dettagliate relative al tipo di 
informazioni da inserire nel registro e il 
relativo procedimento.

Or.en

Motivazione

Ai fini del corretto funzionamento del registro comunitario dei biocidi in tutta l'UE è 
necessario stabilire regole dettagliate relative alla gestione del registro mediante atti 
delegati. 

Emendamento 445
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli annunci pubblicitari dei biocidi non 
si riferiscono al prodotto in modo da 
generare confusione per quanto concerne i 
rischi che il prodotto comporta per la salute 
umana o per l'ambiente. In ogni caso, la 
pubblicità di un biocida non contiene le 

3. Gli annunci pubblicitari dei biocidi non 
si riferiscono al prodotto in modo da 
generare confusione per quanto concerne i 
rischi che il prodotto comporta per la salute 
umana o per l'ambiente. In ogni caso, la 
pubblicità di un biocida non contiene le 
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formule "biocida a basso rischio", "non 
tossico", "innocuo" o indicazioni analoghe.

formule "non tossico", "innocuo" o 
indicazioni analoghe.

Or.it

Motivazione

Nel caso di un prodotto biocida a basso rischio è possibile comunicare negli annunci 
pubblicitari che il prodotto appartiene a questa categoria. 

Emendamento 446
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli annunci pubblicitari dei biocidi non 
si riferiscono al prodotto in modo da 
generare confusione per quanto concerne i 
rischi che il prodotto comporta per la salute 
umana o per l'ambiente. In ogni caso, la 
pubblicità di un biocida non contiene le 
formule "biocida a basso rischio", "non 
tossico", "innocuo" o indicazioni analoghe.

3. Gli annunci pubblicitari dei biocidi non 
si riferiscono al prodotto in modo da 
generare confusione per quanto concerne i 
rischi che il prodotto comporta per la salute 
umana o per l'ambiente. In ogni caso, la 
pubblicità di un biocida non contiene le 
formule "biocida a basso rischio", "non 
tossico", "innocuo" o indicazioni analoghe. 
Gli annunci pubblicitari che utilizzano 
l'indicazione "biocida a basso rischio" 
sono consentiti soltanto per i prodotti 
autorizzati ai sensi dell'articolo 16, 
paragrafo 3. 

Or.de

Motivazione

Gli utenti finali devono poter distinguere tra biocidi a basso rischio e ad alto rischio, e 
decidere di conseguenza se acquistarli o meno.  

Emendamento 447
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f bis (nuova) 
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Testo della Commissione Emendamento

(f bis) se del caso, proposte di soglie per 
biocidi specifici o gruppi di biocidi 
contenuti in articoli in transito.

Or.en

Motivazione

Alcuni biocidi non autorizzati nell'UE sono facilmente utilizzati in paesi terzi: non può quindi 
essere del tutto esclusa la contaminazione incrociata di articoli. Se necessario, l'Agenzia deve 
avere la possibilità di discostarsi dalla soglia generale dello 0,01% per gli articoli trattati in 
transito, di cui all'articolo 47, paragrafo 1. 

Emendamento 448
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 2 – lettera i bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) fornire istruzioni e strumenti per la 
fase di utilizzo, in particolare:
- misure per il contenimento integrato 
delle specie nocive, per parassiti specifici,
- monitoraggio dell'utilizzo di biocidi,
- migliori prassi per l'impiego di biocidi al 
fine di limitarne l'uso alla dose minima 
necessaria,
- contenimento delle specie nocive in zone 
sensibili quali scuole, luoghi di lavoro, 
asili, spazi pubblici, rive di laghi, canali e 
fiumi, centri di assistenza per gli anziani,
- attrezzature tecniche per l'applicazione 
di biocidi e loro ispezione.

Or.en
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Emendamento 449
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) viene stabilita una tariffa ridotta per le 
piccole e medie imprese che rientrano 
nell'ambito di applicazione della 
raccomandazione 2003/361/CE relativa 
alla definizione delle microimprese, 
piccole e medie imprese;

a) viene stabilita una tariffa ridotta per le 
piccole e medie imprese che rientrano 
nell'ambito di applicazione della 
raccomandazione 2003/361/CE relativa 
alla definizione delle microimprese, 
piccole e medie imprese; ciò non incide 
sulla responsabilità dell'autorità 
competente pertinente di effettuare 
un'attenta valutazione ai sensi del 
presente regolamento;

Or.de

Motivazione

Le tariffe dovrebbero riflettere il lavoro richiesto e il fatto che esso sia stato eseguito in modo 
appropriato ed efficace. Pertanto, l’introduzione di una tariffa annuale senza giustificazione 
è inaccettabile: essa andrebbe richiesta solo in caso di reale necessità. 

Emendamento 450
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) viene stabilita una tariffa ridotta per le 
piccole e medie imprese che rientrano 
nell'ambito di applicazione della 
raccomandazione 2003/361/CE relativa 
alla definizione delle microimprese, 
piccole e medie imprese;

a) viene stabilita una tariffa ridotta per le 
piccole e medie imprese che rientrano 
nell'ambito di applicazione della 
raccomandazione 2003/361/CE relativa 
alla definizione delle microimprese, 
piccole e medie imprese. Ciò non incide in 
alcun modo sulla responsabilità 
dell'autorità competente di effettuare una 
valutazione approfondita ai sensi del 
presente regolamento;
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Or.en

Motivazione

Non si dovrebbe applicare alcuna tariffa annuale senza una motivazione, e sarebbe 
opportuno condurre un esauriente programma di consultazione prima dell'introduzione di tali 
misure.  È inteso che la Commissione e gli Stati membri devono poter coprire i loro costi, la 
tariffa non deve tuttavia rappresentare un ostacolo al commercio per motivi meramente 
economici dal momento che i biocidi sono fondamentali in tutti i settori della sanità pubblica. 

Emendamento 451
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2 – lettera b bis) (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) la struttura tariffaria tiene conto 
del fatto che il prodotto soggetto ad 
autorizzazione rispetta i criteri di prodotto 
a basso rischio;

Or.fr

Motivazione

La struttura tariffaria può consentire di incentivare la produzione di prodotti a basso rischio. 

Emendamento 452
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2 – lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

d) i soggetti che immettono biocidi sul 
mercato devono pagare una tariffa 
annuale;  nonché

soppresso

Or.de

Motivazione

Le tariffe dovrebbero riflettere il lavoro richiesto e il fatto che esso sia stato eseguito in modo 
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appropriato ed efficace. Pertanto, l’introduzione di una tariffa annuale senza giustificazione 
è inaccettabile: essa andrebbe richiesta solo in caso di reale necessità. 

Emendamento 453
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2 – lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

(d) i soggetti che immettono biocidi sul 
mercato devono pagare una tariffa
annuale; 

(d) la tariffa deve essere pagata solo 
quando è effettivamente necessaria;

Or.it

Motivazione

Non si può stabilire a priori il pagamento di una tariffa annuale.  Questa va riconosciuta solo 
se effettivamente necessaria.

Emendamento 454
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2 – lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

d) i soggetti che immettono biocidi sul 
mercato devono pagare una tariffa
annuale;  nonché

d) la tariffa è applicata solamente qualora 
sia effettivamente necessaria;

Or.en

Motivazione

Non si dovrebbe applicare alcuna tariffa annuale senza una motivazione, e sarebbe 
opportuno condurre un esauriente programma di consultazione prima dell'introduzione di tali 
misure. È inteso che la Commissione e gli Stati membri devono poter coprire i loro costi, la 
tariffa non deve tuttavia rappresentare un ostacolo al commercio per motivi meramente 
economici dal momento che i biocidi sono fondamentali in tutti i settori della sanità pubblica 
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Emendamento 455
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2 – lettera e) 

Testo della Commissione Emendamento

e) la struttura e l'importo delle tariffe 
tengono conto delle attività che incombono 
all'Agenzia ed alle autorità competenti a 
norma del presente regolamento e sono 
fissate ad un livello tale da assicurare che 
gli introiti che ne derivano, cumulati con le 
altre fonti di entrate dell'Agenzia ai sensi 
del presente regolamento, siano sufficienti 
a coprire i costi dei servizi prestati.

e) le tariffe sono applicate solo in caso di  
effettiva necessità; la struttura e l'importo 
delle tariffe tengono conto delle attività che 
incombono all'Agenzia e alle autorità 
competenti a norma del presente 
regolamento e sono fissate ad un livello 
tale da assicurare che gli introiti che ne 
derivano, cumulati con le altre fonti di 
entrate dell'Agenzia ai sensi del presente 
regolamento, siano sufficienti a coprire i 
costi dei servizi prestati.

Or.de

Motivazione

Le tariffe dovrebbero riflettere il lavoro richiesto e il fatto che esso sia stato eseguito in modo 
appropriato ed efficace. Pertanto, l’introduzione di una tariffa annuale senza giustificazione 
è inaccettabile: essa andrebbe richiesta solo in caso di reale necessità. 

Emendamento 456
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) le tariffe non possono superare i 
45.000 euro.

Or.de

Motivazione

Il ventaglio delle tariffe deve rispecchiare i canoni attualmente praticati in Europa. 
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Emendamento 457
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 71 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 71 bis
Delega

1.  I poteri per adottare gli atti delegati di 
cui agli articoli 6, paragrafo 4, 8, 
paragrafo 5, 12, paragrafo 5, 13, 
paragrafo1, 14, 19, paragrafo 3, 21, 
paragrafo 5, 42, 46, paragrafo 4, 60, 
paragrafo 5, 70, paragrafo 1, 73 e 77, 
paragrafo 1, sono conferiti alla 
Commissione per un periodo di 5 anni a 
decorrere dall'entrata in vigore del 
presente regolamento. La Commissione 
presenta una relazione sui poteri delegati 
al più tardi 6 mesi prima della fine del 
periodo di 5 anni. La delega di potere è 
automaticamente prorogata per periodi di 
identica durata, tranne in caso di revoca 
da parte del Parlamento europeo o del 
Consiglio ai sensi dell'articolo 71 ter. 
2.  Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione lo notifica simultaneamente 
al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. I poteri per adottare atti delegati sono 
conferiti alla Commissione fatte salve le 
condizioni di cui agli articoli 71 ter e 71 
quater.

Or.en

Motivazione

Il regolamento deve prevedere disposizioni dettagliate per la delega dei poteri ai sensi 
dell'articolo 290 del TFUE. 
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Emendamento 458
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 71 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 71 ter
Revoca dei poteri di delega

1. La delega di poteri di cui agli articoli 6, 
paragrafo 4, 8, paragrafo5, 12, paragrafo 
5, 13, paragrafo 1, 14, 19, paragrafo 3, 21, 
paragrafo 5, 42, 46, paragrafo 4, 60, 
paragrafo 5, 70, paragrafo 1, 73 e 77, 
paragrafo 1 può essere revocata in ogni 
momento dal Parlamento europeo o dal 
Consiglio.
2. L'istituzione che ha avviato una 
procedura interna per decidere 
l'eventuale revoca della delega provvede 
ad informarne l'altra istituzione e la 
Commissione entro un termine 
ragionevole prima di prendere una 
decisione definitiva, specificando i poteri 
delegati che potrebbero essere oggetto di 
revoca e le eventuali motivazioni.
3. La decisione di revoca pone fine alla 
delega dei poteri indicati in tale decisione 
e prende effetto immediatamente o in una 
data ulteriore ivi specificata. Essa lascia 
impregiudicata la validità degli atti 
delegati già in vigore. È pubblicata nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Or.en

Motivazione

Il regolamento deve prevedere disposizioni dettagliate per la delega dei poteri ai sensi 
dell'articolo 290 del TFUE. 
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Emendamento 459
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 71 quater (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 71 quater
Opposizione agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio 
possono opporsi a un atto delegato entro 
un termine di tre mesi a decorrere dalla 
data di notifica.
Tale periodo è prorogato di un mese su 
iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio.
2. Se, alla scadenza di tale termine, né il 
Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno contestato l'atto delegato, esso è 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea ed entra in vigore 
alla data indicata.
3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio 
si oppongono a un atto delegato, 
quest'ultimo non entra in vigore. 
L'istituzione che si oppone motiva 
l'opposizione all'atto delegato.

Or.en

Motivazione

Il regolamento deve prevedere disposizioni dettagliate per la delega dei poteri ai sensi 
dell'articolo 290 del TFUE. 

Emendamento 460
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 5 
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Testo della Commissione Emendamento

5. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applicano l'articolo 
5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 
della decisione 1999/468/CE, tenuto conto 
del disposto dell'articolo 8 della stessa.

soppresso

Or.en

Motivazione

A motivo dell'allineamento del regime di comitatologia al nuovo sistema degli atti delegati, ai 
sensi dell'articolo 290 del TFUE, la procedura di regolamentazione con controllo non si 
applica ai fini dell'attuazione del presente regolamento. 

Emendamento 461
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può adeguare gli allegati 
al progresso scientifico e tecnologico.

Per tenere conto del progresso 
tecnologico, la Commissione, mediante 
atti delegati in conformità dell'articolo 71 
bis e fatte salve le condizioni di cui agli 
articoli 71 ter e 71 quater, può adeguare 
gli allegati al progresso scientifico e 
tecnologico.

Or.en

Motivazione

L’emendamento intende allineare il regime della comitatologia al nuovo sistema di atti 
delegati ai sensi dell’articolo 290 del TFUE. 

Emendamento 462
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 1 
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Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può adeguare gli allegati 
al progresso scientifico e tecnologico.

La Commissione adegua gli allegati al 
progresso scientifico e tecnologico.

Or.de

Emendamento 463
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

Tali misure intese a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento 
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 72, paragrafo 4.

soppresso

Or.en

Motivazione

L’emendamento intende allineare il regime della comitatologia al nuovo sistema di atti 
delegati ai sensi dell’articolo 290 del TFUE. 

Emendamento 464
Tiziano Motti

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

Quando, sulla base di nuove prove, uno 
Stato membro ha validi motivi per ritenere 
che un biocida, seppure conforme ai 
requisiti del presente regolamento, 
costituisca un grave rischio per la salute 
delle persone o degli animali o per 
l'ambiente, può adottare adeguate misure 
provvisorie. Lo Stato membro ne informa 
immediatamente la Commissione e gli altri 
Stati membri, adducendo i motivi della 

Quando, sulla base di nuove prove, uno 
Stato membro ha validi motivi per ritenere 
che un biocida, seppure conforme ai 
requisiti del presente regolamento, 
costituisca un grave rischio immediato o 
nel lungo periodo per la salute delle 
persone ed in particolare dei bambini, o 
degli animali o per l'ambiente, può adottare 
adeguate misure provvisorie. Lo Stato 
membro ne informa immediatamente la 
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propria decisione basata su nuove prove. Commissione e gli altri Stati membri, 
adducendo i motivi della propria decisione 
basata su nuove prove.

Or.it

Motivazione

Precisazione utile ad evidenziare nei bambini il grado inferiore di tollerabilità ai prodotti 
nocivi rispetto agli adulti, sui quali la proposta di regolamento intende basare i parametri di 
nocività tollerabile. Visto che spesso - ed a loro insaputa - i bambini, si trovano in luoghi 
soggetti ad irrorazione di biocidi e pesticidi, manifestando conseguenze direttamente od 
indirettamente imputabili alle sostanze nocive in tempi immediati o nel lungo periodo. 

Emendamento 465
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

Quando, sulla base di nuove prove, uno 
Stato membro ha validi motivi per ritenere 
che un biocida, seppure conforme ai 
requisiti del presente regolamento, 
costituisca un grave rischio per la salute 
delle persone o degli animali o per 
l'ambiente, può adottare adeguate misure 
provvisorie. Lo Stato membro ne informa 
immediatamente la Commissione e gli altri 
Stati membri, adducendo i motivi della 
propria decisione basata su nuove prove.

Quando, sulla base di nuove prove, uno 
Stato membro ha validi motivi per ritenere 
che un biocida, seppure conforme ai 
requisiti del presente regolamento, 
costituisca un grave rischio per la salute 
delle persone o degli animali o per 
l'ambiente, in particolare per le categorie 
vulnerabili, nonché ai fini del 
raggiungimento degli standard qualitativi 
di cui alla direttiva 2000/60/CE, può 
adottare adeguate misure provvisorie. Lo 
Stato membro ne informa immediatamente 
la Commissione e gli altri Stati membri, 
adducendo i motivi della propria decisione.

Or.en

Motivazione

Il presente emendamento è volto a garantire l'attuazione del principio di sussidiarietà e del 
principio di precauzione. Gli Stati membri devono applicare il diritto europeo secondario 
come la direttiva quadro sulle acque. In virtù della recente adozione del regolamento sui 
prodotti fitosanitari, gli Stati membri dispongono di un adeguato margine di manovra per 
tutelare i propri cittadini ed ecosistemi vulnerabili. 
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Emendamento 466
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione, conformemente alla 
procedura di cui all'articolo 72, paragrafo 
3, autorizza le misure provvisorie per un 
periodo di tempo determinato oppure 
chiede allo Stato membro di revocare la 
misura provvisoria.

soppresso

Or.en

Motivazione

Ai sensi dell'articolo 193 del trattato UE di recente adozione, gli Stati membri possono 
mantenere o introdurre misure protettive più rigorose ai fini del miglioramento della qualità 
dell'ambiente e della protezione della salute umana. 

Emendamento 467
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione prosegue il programma 
di lavoro per l'esame sistematico di tutti i 
principi attivi esistenti, avviato in 
conformità all'articolo 16, paragrafo 2, 
della direttiva 98/8/CE e lo conclude entro 
il 14 maggio 2014. La Commissione può 
adottare norme di attuazione per svolgere il 
programma di lavoro e definire i relativi 
diritti e obblighi per le autorità competenti 
e i partecipanti al programma. Le misure 
volte a modificare elementi non essenziali 
del presente regolamento completandolo 
sono adottate in conformità con la 
procedura di regolamentazione con 

1. La Commissione prosegue il programma 
di lavoro per l'esame sistematico di tutti i 
principi attivi esistenti, avviato in 
conformità all'articolo 16, paragrafo 2, 
della direttiva 98/8/CE e lo conclude entro 
il 14 maggio 2014. Al fine di agevolare la 
transizione, la Commissione, mediante atti 
delegati ai sensi dell'articolo 71 bis e fatte 
salve le condizioni di cui agli articoli 71 
ter e 71 quater, può adottare norme di 
attuazione per svolgere il programma di 
lavoro e definire i relativi diritti e obblighi 
per le autorità competenti e i partecipanti al 
programma; e, in base allo svolgimento del 
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controllo di cui all'articolo 72, 
paragrafo 4.

programma di lavoro, può estenderne la 
durata per un periodo determinato.

Or.en

Motivazione

L’emendamento intende allineare il regime della comitatologia al nuovo sistema di atti 
delegati ai sensi dell’articolo 290 del TFUE. 

Emendamento 468
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

In base allo svolgimento del programma 
di lavoro, la Commissione può estenderne 
la durata per un periodo determinato. 
Tale misura, intesa a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento, 
completandolo, è adottata secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 72, paragrafo 
4.

soppresso

Or.en

Motivazione

L’emendamento intende allineare il regime della comitatologia al nuovo sistema di atti 
delegati ai sensi dell’articolo 290 del TFUE. 

Emendamento 469
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1 – comma 3 

Testo della Commissione Emendamento

Durante il programma di lavoro, la 
Commissione decide, seguendo la 

Al fine di portare avanti il programma di 
lavoro, la Commissione, mediante atti 
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procedura definita all'articolo 72, 
paragrafo 4, se un principio attivo deve 
essere iscritto nell'allegato I del presente 
regolamento e a quali condizioni, oppure, 
nel caso in cui i requisiti di cui all'articolo 
4 non siano soddisfatti o se le informazioni 
e i dati richiesti non siano stati forniti nel 
periodo previsto, che detto principio attivo 
non sia iscritto nell'allegato I del 
regolamento. La decisione specifica la data 
a partire dalla quale prende effetto 
l'iscrizione nell'allegato I.

delegati ai sensi dell'articolo 71 bis e fatte 
salve le condizioni di cui agli articoli 71 
ter e 71 quater, decide se un principio 
attivo deve essere iscritto nell'allegato I del 
presente regolamento e a quali condizioni, 
oppure, nel caso in cui i requisiti di cui 
all'articolo 4 non siano soddisfatti o se le 
informazioni e i dati richiesti non siano 
stati forniti nel periodo previsto, che detto 
principio attivo non sia iscritto nell'allegato 
I del regolamento. La decisione specifica la 
data a partire dalla quale prende effetto 
l'iscrizione nell'allegato I.

Or.en

Motivazione

L’emendamento intende allineare il regime della comitatologia al nuovo sistema di atti 
delegati ai sensi dell’articolo 290 del TFUE. 

Emendamento 470
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1 – comma 3 

Testo della Commissione Emendamento

 Durante il programma di lavoro, la 
Commissione decide, seguendo la 
procedura definita all'articolo 72, paragrafo 
4, se un principio attivo deve essere iscritto 
nell'allegato I del presente regolamento e a 
quali condizioni, oppure, nel caso in cui i 
requisiti di cui all'articolo 4 non siano 
soddisfatti o se le informazioni e i dati 
richiesti non siano stati forniti nel periodo 
previsto, che detto principio attivo non sia 
iscritto nell'allegato I del regolamento. La 
decisione specifica la data a partire dalla 
quale prende effetto l'iscrizione 
nell'allegato I.

 Durante il programma di lavoro, la 
Commissione decide, seguendo la 
procedura definita all'articolo 72, paragrafo 
4, se un principio attivo deve essere iscritto 
nell'allegato I del presente regolamento e a 
quali condizioni, oppure, nel caso in cui i 
requisiti di cui all'articolo 4 non siano 
soddisfatti o se le informazioni e i dati 
richiesti non siano stati forniti nel periodo 
previsto, che detto principio attivo non sia 
iscritto nell'allegato I del regolamento. La 
decisione specifica la data a partire dalla 
quale prende effetto l'iscrizione 
nell'allegato I, che è di due anni dopo la 
decisione.

Or.en
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Motivazione

Il testo legislativo deve indicare chiaramente i termini applicabili e il periodo di due anni è 
stato precedentemente concordato dalle autorità competenti. 

Emendamento 471
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. I biocidi per i quali l'autorità competente 
dello Stato membro ha respinto una 
domanda di autorizzazione presentata ai 
sensi del paragrafo 3 o ha deciso di non 
rilasciare l'autorizzazione, non possono più 
essere immessi sul mercato a partire da sei 
mesi dopo il rifiuto o la decisione.

4. I biocidi per i quali l'autorità competente 
dello Stato membro ha respinto una 
domanda di autorizzazione presentata ai 
sensi del paragrafo 3 o ha deciso di non 
rilasciare l'autorizzazione, non possono più 
essere immessi sul mercato a partire da sei 
mesi dopo il rifiuto o la decisione. Lo 
smaltimento, l’immagazzinamento e l’uso 
delle giacenze di biocidi per i quali 
l’autorità competente dello Stato membro 
ha respinto una domanda di 
autorizzazione presentata ai sensi del 
paragrafo 3 o ha deciso di non rilasciare 
l'autorizzazione sono consentiti fino a 
diciotto mesi dopo la data in cui prende 
effetto l'iscrizione.

Or.en

Motivazione

I tempi per lo smaltimento, l’immagazzinamento e l’utilizzo delle giacenze di biocidi 
dovrebbero essere coerenti in tutto l'articolo.  
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Emendamento 472
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 81

Testo della Commissione Emendamento

In deroga all'articolo 47, gli articoli e i 
materiali trattati che contengono biocidi 
non autorizzati nella Comunità o in almeno 
uno Stato membro e che erano disponibili 
sul mercato al […] [GU: inserire la data 
indicata all'articolo 85, primo comma] 
possono, fino alla data della decisione che 
rilascia l'autorizzazione a detti biocidi, 
continuare ad essere immessi sul mercato 
se la domanda di autorizzazione viene 
inviata al più tardi entro il 1° gennaio 2017. 
Se l'autorizzazione a immettere tale biocida 
sul mercato viene respinta, gli articoli e i 
materiali trattati che contengono tale 
biocida non possono essere immessi sul 
mercato dopo sei mesi a decorrere dalla 
decisione.

 In deroga all'articolo 47, gli articoli e i 
materiali trattati che contengono biocidi
non autorizzati nella Comunità o in almeno 
uno Stato membro e che erano disponibili 
sul mercato al […] [GU: inserire la data 
indicata all'articolo 85, primo comma] 
possono, fino alla data della decisione che 
rilascia l'autorizzazione a detti biocidi, 
continuare ad essere immessi sul mercato 
se la domanda di autorizzazione viene 
inviata al più tardi entro il 1° gennaio 2013. 
Se l'autorizzazione a immettere tale biocida 
sul mercato viene respinta, gli articoli e i 
materiali trattati che contengono tale 
biocida non possono essere immessi sul 
mercato dopo sei mesi a decorrere dalla 
decisione.

Or. en

Emendamento 473
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 81

Testo della Commissione Emendamento

 In deroga all'articolo 47, gli articoli e i 
materiali trattati che contengono biocidi 
non autorizzati nella Comunità o in almeno 
uno Stato membro e che erano disponibili 
sul mercato al […] [GU: inserire la data 
indicata all'articolo 85, primo comma] 
possono, fino alla data della decisione che 
rilascia l'autorizzazione a detti biocidi, 
continuare ad essere immessi sul mercato 
se la domanda di autorizzazione viene 

 In deroga all'articolo 47, gli articoli e i 
materiali trattati che contengono biocidi 
non autorizzati nella Comunità o in almeno 
uno Stato membro e che erano disponibili 
sul mercato al […] [GU: inserire la data 
indicata all'articolo 85, primo comma] 
possono, fino alla data della decisione che 
rilascia l'autorizzazione a detti biocidi, 
continuare ad essere immessi sul mercato 
se la domanda di autorizzazione viene 
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inviata al più tardi entro il 1° gennaio 2017. 
Se l'autorizzazione a immettere tale biocida 
sul mercato viene respinta, gli articoli e i 
materiali trattati che contengono tale 
biocida non possono essere immessi sul 
mercato dopo sei mesi a decorrere dalla 
decisione.

inviata al più tardi entro il 1° gennaio 2017. 
Se l'autorizzazione a immettere tale biocida 
sul mercato viene respinta, gli articoli e i 
materiali trattati che contengono tale 
biocida non possono essere immessi sul 
mercato dopo dodici mesi a decorrere dalla 
decisione.

Or.deMotivazione

Il termine deve essere prorogato per tenere conto dei cicli commerciali degli importatori. I 
commercianti ordinano le merci fino a 18 mesi prima che queste compaiano sugli scaffali. Un 
termine di 12 mesi garantirebbe agli importatori la certezza giuridica di cui necessitano. 

Emendamento 474
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 81 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Lo smaltimento, l'immagazzinamento e 
l'uso delle giacenze di biocidi non 
autorizzati per l'uso pertinente 
dall'autorità competente o dalla 
Commissione sono consentiti fino a dodici 
mesi dopo la data della decisione di cui 
all'articolo 80, primo comma o, se 
successiva, fino a dodici mesi dopo la data
di cui all'articolo 80, secondo comma.

Or.en

Motivazione

L'aggiunta del presente paragrafo tratto dall'articolo 80, garantisce misure coerenti per i 
nuovi prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento sui biocidi. 

Emendamento 475
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 82 
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 82
Misure transitorie relative ai materiali che 
vengono a contatto con gli alimenti

soppresso

1. Le domande di autorizzazione di biocidi 
costituiti da materiali che vengono a 
contatto con alimenti che erano 
disponibili sul mercato al […] [GU: 
inserire la data indicata all'articolo 85, 
primo comma] sono inviate al più tardi 
entro il 1° gennaio 2017.
I materiali che vengono a contatto con 
alimenti che erano disponibili sul mercato 
al […] [GU: inserire la data indicata 
all'articolo 85, primo comma] e per i quali 
è stata inviata una domanda 
conformemente al paragrafo 1 possono 
continuare ad essere immessi sul mercato 
fino alla data della decisione di rilascio o 
rifiuto dell'autorizzazione. In caso di 
rifiuto dell'autorizzazione a immettere tale 
biocida sul mercato, il prodotto non può 
essere immesso sul mercato dopo sei mesi 
dalla data della decisione.
I materiali che vengono a contatto con 
alimenti che erano disponibili sul mercato 
al […] [GU: inserire la data indicata 
all'articolo 85, primo comma] e per i quali 
non è stata inviata una domanda 
conformemente al paragrafo 1 possono 
continuare ad essere immessi sul mercato 
fino a sei mesi dalla data di cui al 
paragrafo 1.
2. Lo smaltimento, l'immagazzinamento e 
l'uso delle giacenze di biocidi non 
autorizzati per l'uso pertinente 
dall'autorità competente o dalla 
Commissione sono consentiti fino a dodici 
mesi dopo la data della decisione di cui al 
paragrafo 1, secondo comma, o, se 
successiva, fino a dodici mesi dopo la data 
di cui al paragrafo 1, terzo comma.
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Or.fr

Motivazione

I materiali che vengono a contatto con i prodotti alimentari sono già disciplinati dal 
regolamento (CE) n. 1935/2004. Tale regolamento forse non copre tutti gli aspetti della 
valutazione di tali materiali e del loro utilizzo, ma occorre introdurre nuove limitazioni 
mediante una revisione della normativa specifica sui materiali che entrano a contatto con i 
prodotti alimentari, e non nel regolamento sui biocidi, al fine di evitare eventuali duplicazioni 
della regolamentazione e delle valutazioni.

Emendamento 476
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 82 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 82
Misure transitorie relative ai materiali che 
vengono a contatto con gli alimenti

soppresso

1. Le domande di autorizzazione di biocidi 
costituiti da materiali che vengono a 
contatto con alimenti che erano 
disponibili sul mercato al […] [GU: 
inserire la data indicata all'articolo 85, 
primo comma] sono inviate al più tardi 
entro il 1° gennaio 2017.
I materiali che vengono a contatto con 
alimenti che erano disponibili sul mercato 
al […] [GU: inserire la data indicata 
all'articolo 85, primo comma] e per i quali 
è stata inviata una domanda 
conformemente al paragrafo 1 possono 
continuare ad essere immessi sul mercato 
fino alla data della decisione di rilascio o 
rifiuto dell'autorizzazione. In caso di 
rifiuto dell'autorizzazione a immettere tale 
biocida sul mercato, il prodotto non può 
essere immesso sul mercato dopo sei mesi 
dalla data della decisione.
I materiali che vengono a contatto con 
alimenti che erano disponibili sul mercato 
al […] [GU: inserire la data indicata 
all'articolo 85, primo comma] e per i quali 
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non è stata inviata una domanda 
conformemente al paragrafo 1 possono 
continuare ad essere immessi sul mercato 
fino a sei mesi dalla data di cui al 
paragrafo 1.
2. Lo smaltimento, l'immagazzinamento e 
l'uso delle giacenze di biocidi non 
autorizzati per l'uso pertinente 
dall'autorità competente o dalla 
Commissione sono consentiti fino a dodici 
mesi dopo la data della decisione di cui al 
paragrafo 1, secondo comma, o, se 
successiva, fino a dodici mesi dopo la data 
di cui al paragrafo 1, terzo comma.

Or.en

Motivazione

I materiali che vengono a contatto con gli alimenti non dovrebbero rientrare nell'ambito di 
applicazione della proposta in esame perché ciò comporterebbe una duplice 
regolamentazione e valutazione. I materiali che vengono a contatto con i prodotti alimentari 
sono già disciplinati dal regolamento quadro (CE) n. 1935/2004. Se dovessero essere 
apportate modifiche alle norme che disciplinano i materiali che vengono a contatto con i 
prodotti alimentari, andrebbero affrontate attraverso una revisione della pertinente 
legislazione, non estendendo il campo di applicazione del regolamento sui biocidi. 


