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Emendamento 227
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. La domanda di autorizzazione è 
effettuata dalla persona responsabile della 
prima immissione sul mercato del biocida 
in un determinato Stato membro o nella 
Comunità.

2. La domanda di autorizzazione è 
effettuata dalla, o per conto della, persona 
responsabile della prima immissione sul 
mercato del biocida in un determinato 
Stato membro o nella Comunità.

Or.de

Motivazione

Adeguamento all'emendamento all'articolo 3, lettera i), presentato dallo stesso deputato.  
Come per il regolamento REACH, non soltanto la "prima fornitura" dovrebbe essere 
"un'immissione sul mercato" ma "qualsiasi fornitura", per garantire che le norme in materia 
di salute e di ambiente siano applicate in ogni fase. La domanda di autorizzazione è 
ovviamente necessaria soltanto per la prima immissione sul mercato. 

Emendamento 228
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. La domanda di autorizzazione è 
effettuata dalla persona responsabile della 
prima immissione sul mercato del biocida 
in un determinato Stato membro o nella 
Comunità.

2. La domanda di autorizzazione è 
effettuata da, o per conto della, persona 
titolare dell'autorizzazione. Questa 
persona può essere, ma non 
necessariamente, la persona responsabile 
della prima immissione sul mercato del 
biocida in un determinato Stato membro o 
nella Comunità.

Or.it
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Emendamento 229
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. La domanda di autorizzazione è 
effettuata dalla persona responsabile della
prima immissione sul mercato del biocida 
in un determinato Stato membro o nella 
Comunità.

2. La domanda di autorizzazione è 
effettuata dalla o per conto della persona 
che sarà titolare dell'autorizzazione.
Questa persona può essere, ma non 
necessariamente, la persona responsabile 
dell'immissione sul mercato del biocida in 
un determinato Stato membro o nella 
Comunità.

Or.fr

Motivazione

La persona responsabile dell'immissione sul mercato di un prodotto autorizzato non 
corrisponde sempre al titolare dell'autorizzazione. Il settore necessita di detta flessibilità 
nell'ambito della filiera. Il testo deve specificare esplicitamente che nel caso il richiedente 
voglia ottenere un’autorizzazione per una formulazione quadro, deve essere presentata 
un’unica domanda di autorizzazione per coprire tutti i prodotti che si vogliono includere in 
quella formulazione. 

Emendamento 230
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. La domanda di autorizzazione è 
effettuata dalla persona responsabile della 
prima immissione sul mercato del biocida 
in un determinato Stato membro o nella 
Comunità.

2. La domanda di autorizzazione è 
effettuata  dalla o per conto della persona 
che sarà titolare dell'autorizzazione. Tale 
persona può essere, ma non 
necessariamente, la persona responsabile 
dell'immissione sul mercato del biocida in 
un determinato Stato membro o nella 
Comunità.
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Or.en

Motivazione

Il settore necessita di maggiore flessibilità nell'ambito della filiera. In effetti non è raro che 
un prodotto sia importato in un paese e immesso sul mercato sotto la responsabilità di un 
distributore che non è il titolare dell'autorizzazione o, nel caso di multinazionali, che 
ciascuna società sorella sia responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato nel proprio 
paese. La disposizione secondo cui il titolare dell'autorizzazione e la persona responsabile 
dell'immissione del prodotto sul mercato devono coincidere creerebbe un quadro molto rigido 
e poco pratico nel quale il settore si troverebbe ad operare.

Emendamento 231
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Il richiedente può presentare una 
domanda di autorizzazione unica per un 
gruppo di prodotti destinati ad essere 
autorizzati sotto una formulazione 
quadro.

Or.en

Motivazione

Il settore necessita di detta flessibilità nell'ambito della filiera. Il testo dovrebbe specificare in 
modo esplicito che, nel caso in cui il richiedente desideri ottenere un'autorizzazione per una 
formulazione quadro, deve essere presentata un'unica domanda per coprire tutti i prodotti 
destinati a far parte di quel quadro. Al momento detto chiarimento non figura nel testo.

Emendamento 232
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il richiedente può presentare una 
domanda di autorizzazione unica per un 
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gruppo di prodotti destinati ad essere 
autorizzati nel contesto di una 
formulazione quadro.

Or.fr

Motivazione

La persona responsabile dell'immissione sul mercato di un prodotto autorizzato non 
corrisponde sempre al titolare dell'autorizzazione. Il settore necessita di detta flessibilità 
nell'ambito della filiera. Il testo deve specificare esplicitamente che nel caso il richiedente 
voglia ottenere un’autorizzazione per una formulazione quadro, deve essere presentata 
un’unica domanda di autorizzazione per coprire tutti i prodotti che si vogliono includere in 
quella formulazione. 

Emendamento 233
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Una direttiva quadro per l'azione 
comunitaria dovrebbe fissare e attuare 
misure obbligatorie al fine di conseguire 
un uso professionale sostenibile dei 
biocidi, inclusa l'introduzione di piani 
d'azione nazionali, una gestione integrata 
delle specie nocive, misure di riduzione 
del rischio e la promozione di alternative.
Due anni dopo l'adozione del presente 
regolamento, la Commissione presenta 
una proposta al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

Or.en
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Emendamento 234
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Le infestazioni da organismi nocivi 
devono essere evitate tramite misure 
deterrenti sostenibili preposte ad 
allontanare o repellere detti organismi. 
Occorre altresì avviare altre azioni di 
precauzione, ad esempio l'adeguato 
immagazzinamento delle merci, il rispetto 
delle norme di igiene e l'immediato 
smaltimento dei rifiuti. Soltanto se questi 
provvedimenti non si riveleranno efficaci, 
potranno esserne presi di successivi. In 
prima istanza occorrerebbe sempre 
prediligere l'utilizzo di biocidi a basso 
rischio per le persone, gli animali e 
l'ambiente piuttosto di ricorrere agli altri. 
I biocidi destinati a danneggiare, uccidere 
o distruggere gli animali che sono in 
grado di sentire dolore e angoscia 
dovrebbero essere utilizzati soltanto in 
ultima istanza.

Or.en

Motivazione

L'articolo 15 dovrebbe essere ampliato con un nuovo paragrafo 1 che includa disposizioni 
sull'uso sostenibile dei biocidi. 

Emendamento 235
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b – punto i 

Testo della Commissione Emendamento

i) è sufficientemente efficace; i) è necessario e sufficientemente efficace;
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Or.en

Motivazione

L'emendamento garantisce una protezione coerente dell'ambiente e della salute umana. È 
necessario garantire la conformità a tutti gli standard comunitari pertinenti in materia di 
protezione dell'ambiente, come previsto anche dalla direttiva 98/8/CE relativa ai biocidi. 
Inoltre, bisognerebbe anche tenere conto della protezione dei gruppi vulnerabili, come 
stabilito dal regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo a disposizioni sui prodotti fitosanitari, e 
degli effetti combinati. 

Emendamento 236
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii 

Testo della Commissione Emendamento

ii) non ha effetti inaccettabili 
sull'organismo bersaglio, in particolare una 
resistenza o una resistenza incrociata 
inaccettabili né causa sofferenze e dolori 
inutili nei vertebrati;

ii) non ha effetti reali o potenziali
sull'organismo bersaglio, in particolare una 
resistenza o una resistenza incrociata 
inaccettabili né causa sofferenze e dolori 
inutili nei vertebrati;

Or.en

Motivazione

L'emendamento garantisce una protezione coerente dell'ambiente e della salute umana. È 
necessario garantire la conformità a tutti gli standard comunitari pertinenti in materia di 
protezione dell'ambiente, come previsto anche dalla direttiva 98/8/CE relativa ai biocidi. 
Inoltre, bisognerebbe anche tenere conto della protezione dei gruppi vulnerabili, come 
stabilito dal regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo a disposizioni sui prodotti fitosanitari, e 
degli effetti combinati. 

Emendamento 237
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 16 – punto 1 – lettera b – punto iii 

Testo della Commissione Emendamento

iii) non ha effetti inaccettabili di per sé o a iii) non ha alcun effetto nocivo immediato 
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livello di residui, in maniera diretta o 
indiretta, sulla salute delle persone o degli 
animali;

o ritardato, di per sé o a livello di residui, 
sulla salute delle persone, compresa quella 
dei gruppi vulnerabili, o degli animali, 
direttamente o attraverso: l'acqua potabile 
(tenuto conto delle sostanze derivanti dal 
trattamento dell'acqua potabile), gli 
alimenti, i mangimi o l'aria; né ha 
conseguenze sul luogo di lavoro o 
attraverso altri effetti indiretti, prendendo 
in considerazione gli effetti cumulativi e 
sinergici noti, quando siano disponibili i 
metodi scientifici accettati dall'Agenzia 
per valutarli,  né sulle acque sotterranee;

Or.en

Motivazione

È inammissibile parlare di effetti inaccettabili quando si tratta della salute delle persone. Nel 
contesto dell'autorizzazione per i prodotti fitosanitari, il termine "inaccettabile" è stato 
utilizzato soltanto in merito agli effetti ambientali. In questa sede si dovrebbe fare ricorso 
alla formulazione del regolamento sui prodotti fitosanitari, a maggior ragione visto che vi 
sono inclusi anche gli effetti cumulativi e sinergici. 

Emendamento 238
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 16 – punto 1 – lettera b – punto iii 

Testo della Commissione Emendamento

iii) non ha effetti inaccettabili di per sé o a 
livello di residui, in maniera diretta o 
indiretta, sulla salute delle persone o degli 
animali;

iii) non ha effetti nocivi reali o potenziali
di per sé o a livello di metaboliti e di 
residui, in maniera diretta o indiretta, sulla 
salute delle persone, in particolare dei 
gruppi vulnerabili, o degli animali;

Or.en

Motivazione

L'emendamento garantisce una protezione coerente dell'ambiente e della salute umana. È 
necessario garantire la conformità a tutti gli standard comunitari pertinenti in materia di 
protezione dell'ambiente, come previsto anche dalla direttiva 98/8/CE relativa ai biocidi. 
Inoltre, bisognerebbe anche tenere conto della protezione dei gruppi vulnerabili, come 
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stabilito dal regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo a disposizioni sui prodotti fitosanitari, e 
degli effetti combinati. 

Emendamento 239
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 16 – punto 1 – lettera b – punto iii 

Testo della Commissione Emendamento

iii) non ha effetti inaccettabili di per sé o a 
livello di residui, in maniera diretta o 
indiretta, sulla salute delle persone o degli 
animali;

iii) non ha effetti inaccettabili immediati o 
ritardati di per sé o a livello di residui, in 
maniera diretta o indiretta, sulla salute 
delle persone o degli animali, tenendo 
conto dei gruppi vulnerabili;

Or.en

Emendamento 240
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b – punto iv – parte introduttiva 

Testo della Commissione Emendamento

iv) non ha effetti inaccettabili di per sé o a 
livello di residui sull'ambiente per quanto 
riguarda, in particolare:

iv) non ha effetti nocivi reali o potenziali
di per sé o a livello di residui sull'ambiente 
per quanto riguarda, in particolare:

Or.en

Motivazione

L'emendamento garantisce una protezione coerente dell'ambiente e della salute umana. È 
necessario garantire la conformità a tutti gli standard comunitari pertinenti in materia di 
protezione dell'ambiente, come previsto anche dalla direttiva 98/8/CE relativa ai biocidi. 
Inoltre, bisognerebbe anche tenere conto della protezione dei gruppi vulnerabili, come 
stabilito dal regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo a disposizioni sui prodotti fitosanitari, e 
degli effetti combinati. 
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Emendamento 241
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b – punto iv – trattino 1 

Testo della Commissione Emendamento

- il suo destino e distribuzione 
nell'ambiente;

- il suo destino e distribuzione 
nell'ambiente, compresa la distribuzione 
su lunghe distanze;

Or.en

Motivazione

L'emendamento garantisce una protezione coerente dell'ambiente e della salute umana. È 
necessario garantire la conformità a tutti gli standard comunitari pertinenti in materia di 
protezione dell'ambiente, come previsto anche dalla direttiva 98/8/CE relativa ai biocidi. 
Inoltre, bisognerebbe anche tenere conto della protezione dei gruppi vulnerabili, come 
stabilito dal regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo a disposizioni sui prodotti fitosanitari, e 
degli effetti combinati. 

Emendamento 242
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b – punto iv – trattino 2  

Testo della Commissione Emendamento

- la contaminazione delle acque di 
superficie (ivi comprese le acque estuariali 
e marine), le acque potabili e sotterranee, 
l'aria e il suolo;

- la contaminazione delle acque di 
superficie (ivi comprese le acque estuariali 
e marine), le acque potabili e sotterranee, 
l'aria e il suolo, tenendo conto dei siti 
distanti dal luogo di utilizzo a seguito 
della propagazione ambientale a lunga 
distanza;

Or.en

Motivazione

Conformità alla formulazione adottata nel regolamento sui prodotti fitosanitari. 
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Emendamento 243
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) la natura, la quantità e l'equivalenza 
tecnica dei principi attivi in esso contenuti 
e, se del caso, le impurezze e le altre 
sostanze non attive rilevanti dal punto di 
vista tossicologico ed ecotossicologico, 
nonché i residui di rilevanza tossicologica 
o ambientale provenienti da usi che 
richiedono l'autorizzazione, possono essere 
determinati in base ai pertinenti requisiti di 
cui agli allegati II e III;

c) la natura, la quantità e l'equivalenza 
tecnica dei principi attivi in esso contenuti 
e, se del caso, le impurezze e le altre 
sostanze non attive rilevanti dal punto di 
vista tossicologico ed ecotossicologico, 
nonché i metaboliti e i residui di rilevanza 
tossicologica o ambientale provenienti da 
usi che richiedono l'autorizzazione, 
dovrebbero essere determinati in base ai 
pertinenti requisiti di cui agli allegati II 
e III;

Or.en

Emendamento 244
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) tutte le condizioni normali di uso del 
biocida;

a) tutte le condizioni normali di uso del 
biocida o altri scenari realistici, quali 
incidenti;

Or.en

Motivazione

L'emendamento garantisce una protezione coerente dell'ambiente e della salute umana. È 
necessario garantire la conformità a tutti gli standard comunitari pertinenti in materia di 
protezione dell'ambiente, come previsto anche dalla direttiva 98/8/CE relativa ai biocidi. 
Inoltre, bisognerebbe anche tenere conto della protezione dei gruppi vulnerabili, come 
stabilito dal regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo a disposizioni sui prodotti fitosanitari, e 
degli effetti combinati. 
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Emendamento 245
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

c bis) effetti cumulativi e sinergici.

Or.en

Motivazione

L'emendamento garantisce una protezione coerente dell'ambiente e della salute umana. È 
necessario garantire la conformità a tutti gli standard comunitari pertinenti in materia di 
protezione dell'ambiente, come previsto anche dalla direttiva 98/8/CE relativa ai biocidi. 
Inoltre, bisognerebbe anche tenere conto della protezione dei gruppi vulnerabili, come 
stabilito dal regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo a disposizioni sui prodotti fitosanitari, e 
degli effetti combinati. 

Emendamento 246
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. L'autorizzazione a immettere sul 
mercato un biocida a basso rischio deve 
rispettare i requisiti di cui al paragrafo 1, 
lettere b), c) e d).

3. L'autorizzazione a immettere sul 
mercato un biocida a basso rischio può 
essere rilasciata soltanto se i principi 
attivi sono stati valutati come principi 
attivi a basso rischio e inclusi 
nell'allegato I (o in un allegato distinto) a 
norma degli articoli 4 e 5, e deve altresì
rispettare i requisiti di cui al paragrafo 1, 
lettere a), b), c) e d).

Or.en

Motivazione

La proposta della Commissione non garantisce che sia svolto alcun tipo di valutazione a 
livello dell'UE dei principi attivi a basso rischio. Vi è un'assoluta mancanza di chiarezza in 
merito a quali principi attivi possano essere contenuti in un prodotto a basso rischio. Per 
poter classificare un prodotto come prodotto a basso rischio, è indispensabile sapere cosa 
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contiene. Pertanto, affinché un prodotto sia riconosciuto come a basso rischio, i principi 
attivi in esso contenuti dovrebbero essere perlomeno valutati a livello dell'UE e inclusi 
nell'allegato I. 

Emendamento 247
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5 – lettera b bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

b bis) considerati possedere proprietà di 
interferente endocrino.

Or.en

Motivazione

L'uso di dette sostanze, a causa dei rischi per la salute che pongono, non dovrebbe essere 
consentito al pubblico.  

Emendamento 248
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5 – lettera b bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

b bis) effetti neurotossici o immunotossici 
sullo sviluppo.

Or.en

Emendamento 249
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea 
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Testo della Commissione Emendamento

1. Un biocida è considerato a basso rischio 
se sono soddisfatte entrambe le seguenti 
condizioni:

1. Un biocida è considerato a basso rischio 
se i principi attivi in esso contenuti sono 
inclusi nell'allegato I e se sono soddisfatte 
entrambe le seguenti condizioni:

Or.en

Motivazione

La proposta della Commissione non garantisce che sia svolto alcun tipo di valutazione a 
livello dell'UE dei principi attivi a basso rischio. Vi è un'assoluta mancanza di chiarezza in 
merito a quali principi attivi possano essere contenuti in un prodotto a basso rischio. Per 
poter classificare un prodotto come prodotto a basso rischio, è indispensabile sapere cosa 
contiene. Pertanto, affinché un prodotto sia riconosciuto a basso rischio, i principi attivi in 
esso contenuti dovrebbero essere perlomeno valutati a livello dell'UE e inclusi nell'allegato I. 

Emendamento 250
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

1. Un biocida è considerato a basso rischio 
se sono soddisfatte entrambe le seguenti 
condizioni:

1. Un biocida è considerato a basso rischio 
se è soddisfatta una delle seguenti 
condizioni o entrambe:

Or.en

Emendamento 251
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) gli effetti cumulativi dei principi 
attivi e non attivi sono esaminati e definiti 
a basso rischio.
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Or.en

Emendamento 252
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2 – parte introduttiva 

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, un biocida non è considerato a 
basso rischio in presenza di almeno una
delle seguenti condizioni:

Tuttavia, sono necessarie specifiche 
misure di uso sostenibile con opportune 
tecnologie per controllare l'uso nel caso 
in cui un biocida rispetti almeno due delle 
seguenti condizioni:

Or.en

Emendamento 253
Rovana Plumb

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) contiene uno o più principi attivi che 
rispondono ai criteri che definiscono una 
sostanza persistente, bioaccumulabile e 
tossica (PBT) o molto persistente e molto 
bioaccumulabile (vPvB) ai sensi 
dell'allegato XIII del regolamento (CE) 
n. 1907/2006;

a) rilascia una o più sostanze chimiche in 
condizioni normali di utilizzo o contiene 
uno o più principi attivi che rispondono ai 
criteri che definiscono una sostanza 
persistente, bioaccumulabile e tossica 
(PBT) o molto persistente e molto 
bioaccumulabile (vPvB) ai sensi 
dell'allegato XIII del regolamento (CE) 
n. 1907/2006;

Or.en

Motivazione

Riformulazione mirante a una maggiore precisione. 
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Emendamento 254
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) contiene uno o più principi attivi che 
rispondono ai criteri che definiscono una 
sostanza persistente, bioaccumulabile e 
tossica (PBT) o molto persistente e molto 
bioaccumulabile (vPvB) ai sensi 
dell'allegato XIII del regolamento (CE) 
n. 1907/2006;

a) contiene una o più sostanze che 
rispondono ai criteri che definiscono un 
inquinante organico persistente (POP),
una sostanza persistente, bioaccumulabile e 
tossica (PBT, vP) o molto persistente e 
molto bioaccumulabile (vPvB) ai sensi 
dell'allegato XIII del regolamento (CE) 
n. 1907/2006;

Or.en

Emendamento 255
Rovana Plumb

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) contiene uno o più principi attivi 
classificati come interferenti endocrini;

b) rilascia una o più sostanze chimiche in 
condizioni normali di utilizzo o contiene 
uno o più principi attivi classificati come 
interferenti endocrini;

Or.en

Motivazione

Riformulazione mirante a una maggiore precisione. 

Emendamento 256
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b 



PE439.904v02-00 18/58 AM\811561IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

b) contiene uno o più principi attivi 
classificati come interferenti endocrini;

b) contiene una qualsiasi sostanza 
classificata come interferente endocrino;

Or.en

Emendamento 257
Rovana Plumb

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

c) contiene uno o più principi attivi che ai 
sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 
sono classificati, o soddisfano i criteri per 
essere classificati, come:

c) rilascia una o più sostanze chimiche in 
condizioni normali di utilizzo o contiene 
uno o più principi attivi che ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1272/2008 sono 
classificati, o soddisfano i criteri per essere 
classificati, come:

Or.en

Motivazione

Riformulazione mirante a una maggiore precisione. 

Emendamento 258
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

c) contiene uno o più principi attivi che ai 
sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 
sono classificati, o soddisfano i criteri per 
essere classificati, come:

c) contiene uno o più principi attivi che 
sono sostanze potenzialmente pericolose o
che ai sensi del regolamento (CE) n. 
1272/2008 sono classificati, o soddisfano i 
criteri per essere classificati, come:

Or.en
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Motivazione

Definizione in linea con il regolamento sui prodotti fitosanitari in cui si stabilisce che un 
prodotto a basso rischio non deve contenere alcuna sostanza potenzialmente pericolosa 
(articolo 47, paragrafo 1, lettera b)). 

Emendamento 259
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c – punto vi bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

vi bis) esplosivi;

Or.en

Motivazione

Occorre garantire che i biocidi a basso rischio siano poco pericolosi. 

Emendamento 260
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c – punto vi bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

vi bis) corrosivi;

Or.en

Emendamento 261
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c – punto vi ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

vi ter) corrosivi;
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Or.en

Motivazione

Occorre garantire che i biocidi a basso rischio siano poco pericolosi. 

Emendamento 262
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b – punto vi quater (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

vi quater) molto tossici o tossici.

Or.en

Motivazione

Occorre garantire che i biocidi a basso rischio siano poco pericolosi. 

Emendamento 263
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

c bis) contiene un nanomateriale.

Or.en

Motivazione

Sulla base delle conoscenze attuali,ovvero della loro mancanza, un biocida che contenga 
nanomateriali non può essere qualificato come a basso rischio. 
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Emendamento 264
Esther De Lange

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2 – lettere c bis – c quater (nuove) 

Testo della Commissione Emendamento

c bis) è esplosivo;
c ter)  è altamente infiammabile;
c quater) è autoinfiammabile alla 
temperatura di applicazione.

Or.en

Emendamento 265
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

c bis) è classificato o deve essere 
classificato in una categoria in 
conformità del regolamento (CE) 
1272/2008;

Or.en

Emendamento 266
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c ter (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

c ter) contiene una qualsiasi sostanza 
sospetta.

Or.en
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Emendamento 267
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il richiedente un’autorizzazione, 
nelle circostanze indicate in precedenza, 
fornisce alle autorità competenti:
(i) un punto specifico di informazioni 
sulle vendite;
(ii) un parere specifico e/o le modalità di 
impiego delle attrezzature di protezione;
(iii) un opuscolo sui rischi, i benefici e 
l'uso responsabile del prodotto;
(iv) eventualmente, una relazione annuale 
sugli incidenti.

Or.en

Motivazione

Le caratteristiche intrinseche di un principio attivo, da sole, non dovrebbero determinarne 
l'idoneità per prodotti a basso rischio, in quanto i rischi possono sorgere più dall'esposizione 
al prodotto che dal rischio insito nel principio stesso. Poiché alcuni biocidi sono utilizzati da 
non professionisti, è importante garantire la sicurezza degli stessi mediante migliori 
informazioni e precauzioni circa il loro uso. Infine, l'industria deve essere incoraggiata ad 
incentrare la ricerca e gli sforzi di innovazione nella messa a punto di prodotti a basso 
rischio. 

Emendamento 268
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatto salvo il paragrafo 1, un biocida è 
considerato a basso rischio se i principi 
attivi in esso contenuti sono presenti in 

soppresso



AM\811561IT.doc 23/58 PE439.904v02-00

IT

modalità tali che, in normali condizioni di 
uso del prodotto, può avere luogo solo 
un'esposizione trascurabile e se il 
prodotto è manipolato in condizioni 
severamente controllate in tutte le fasi del 
suo ciclo di vita.

Or.en

Motivazione

Un prodotto non può rientrare nella categoria dei prodotti a basso rischio se non rispetta i 
criteri fissati negli articoli precedenti. 

Emendamento 269
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatto salvo il paragrafo 1, un biocida è 
considerato a basso rischio se i principi 
attivi in esso contenuti sono presenti in 
modalità tali che, in normali condizioni di 
uso del prodotto, può avere luogo solo 
un'esposizione trascurabile e se il 
prodotto è manipolato in condizioni 
severamente controllate in tutte le fasi del 
suo ciclo di vita.

soppresso

Or.en

Motivazione

La definizione “trascurabile” è troppo vaga per costituire un criterio adeguato a sostenere la 
protezione della salute umana e dell’ambiente. 

Emendamento 270
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 
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Testo della Commissione Emendamento

2. Fatto salvo il paragrafo 1, un biocida è 
considerato a basso rischio se i principi 
attivi in esso contenuti sono presenti in 
modalità tali che, in normali condizioni di 
uso del prodotto, può avere luogo solo 
un'esposizione trascurabile e se il prodotto 
è manipolato in condizioni severamente 
controllate in tutte le fasi del suo ciclo di 
vita.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, un biocida è 
considerato a basso rischio se i principi 
attivi in esso contenuti sono presenti in 
modalità tali che, in normali condizioni di 
uso del prodotto, può avere luogo solo 
un'esposizione trascurabile, ossia, il 
prodotto è utilizzato in sistemi chiusi o in 
altre condizioni che escludono il contatto 
con gli esseri umani e i residui del 
principio attivo non superano il limite di 
rilevazione, e se il prodotto è manipolato in 
condizioni severamente controllate in tutte 
le fasi del suo ciclo di vita.

Or.en

Emendamento 271
Esther De Lange

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatto salvo il paragrafo 1, un biocida è 
considerato a basso rischio se i principi 
attivi in esso contenuti sono presenti in 
modalità tali che, in normali condizioni di 
uso del prodotto, può avere luogo solo 
un'esposizione trascurabile e se il prodotto 
è manipolato in condizioni severamente 
controllate in tutte le fasi del suo ciclo di 
vita.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, un biocida è 
considerato a basso rischio se i principi 
attivi in esso contenuti sono presenti in 
modalità tali che, in normali condizioni di 
uso del prodotto, può avere luogo solo 
un'esposizione trascurabile e se il prodotto 
è manipolato in condizioni severamente 
controllate in tutte le fasi del suo ciclo di 
vita e i rischi indicati all’articolo 17, 
paragrafo 1, lettera d) possono essere 
attenuati facendone l’uso previsto.

Or.en
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Emendamento 272
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatto salvo il paragrafo 1, un biocida è 
considerato a basso rischio se i principi 
attivi in esso contenuti sono presenti in 
modalità tali che, in normali condizioni di 
uso del prodotto, può avere luogo solo 
un'esposizione trascurabile e se il prodotto 
è manipolato in condizioni severamente 
controllate in tutte le fasi del suo ciclo di 
vita.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, un biocida è 
considerato a basso rischio se i principi 
attivi in esso contenuti sono presenti in 
modalità tali che, in prescritte condizioni
di uso del prodotto, può avere luogo solo 
un'esposizione trascurabile o gestita 
attraverso misure per l’uso sostenibile e se 
il prodotto è manipolato in condizioni 
severamente controllate in tutte le fasi del 
suo ciclo di vita.

Or.en

Motivazione

Le caratteristiche intrinseche di un principio attivo, da sole, non dovrebbero determinarne 
l'idoneità per prodotti a basso rischio, in quanto i rischi possono sorgere più dall'esposizione 
al prodotto che dal rischio insito nel principio stesso. Poiché alcuni biocidi sono utilizzati da 
non professionisti, è importante garantire la sicurezza degli stessi mediante migliori 
informazioni e precauzioni circa il loro uso. Infine, l'industria deve essere incoraggiata ad 
incentrare la ricerca e gli sforzi di innovazione nella messa a punto di prodotti a basso 
rischio. 

Emendamento 273
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) per i biocidi non a basso rischio, un 
fascicolo o una lettera di accesso a un 
fascicolo che soddisfa i requisiti di cui 
all'allegato II per ogni principio attivo 
contenuto nel biocida;

c) un fascicolo o una lettera di accesso a un 
fascicolo che soddisfa i requisiti di cui 
all'allegato II per ogni principio attivo 
contenuto nel biocida;

Or.en
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Motivazione

È necessario basare la valutazione dei principi e dei prodotti a basso rischio su dati adeguati. 

Emendamento 274
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera d) 

Testo della Commissione Emendamento

d) per i biocidi a basso rischio, qualsiasi 
informazione rilevante a sostegno della 
conclusione che il biocida deve essere 
considerato a basso rischio.

d) per i biocidi a basso rischio, un 
fascicolo o una lettera di accesso per il 
biocida che soddisfa i requisiti di cui 
all'allegato III.

Or.en

Motivazione

Sono necessari dati adeguati per poter valutare se un principio attivo e un prodotto sono a 
basso rischio. 

Emendamento 275
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. L'autorità ricevente può chiedere che le 
domande di autorizzazione nazionale siano 
inviate in una o più delle lingue ufficiali 
dello Stato membro in cui ha sede l'autorità 
competente.

3. L'autorità ricevente può chiedere che le 
domande volte unicamente ad ottenere 
l’autorizzazione nazionale siano inviate in 
una o più delle lingue ufficiali dello Stato 
membro in cui ha sede l'autorità 
competente.

Le domande di autorizzazione nazionale 
che comportano una procedura di 
riconoscimento reciproco possono essere 
presentate all’autorità competente in 
inglese, con inclusione dei documenti di 
cui al paragrafo 1.
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Or.en

Motivazione

È importante che, in caso di domande che comportano l’applicazione di procedure di  
riconoscimento reciproco, la domanda e tutti i documenti pertinenti siano accettati in inglese 
dall’autorità ricevente competente. Questo permette di evitare perdite di tempo e costose 
procedure di traduzione per lo stesso documento in diverse lingue europee. 

Emendamento 276
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1  

Testo della Commissione Emendamento

1. In deroga all'articolo 18, il richiedente 
non è tenuto a fornire i dati di cui a detto 
articolo se si applica una qualsiasi delle 
seguenti condizioni:

soppresso

a) le informazioni non sono necessarie 
per via dell'esposizione associata agli usi 
proposti;
b) dal punto di vista scientifico non è 
necessario fornire le informazioni;
c) sotto il profilo tecnico non è possibile 
fornire le informazioni.

Or.en

Emendamento 277
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Il richiedente può proporre di adeguare 
i dati richiesti ai sensi dell'articolo 18 
conformemente all'allegato IV. Nella 
domanda deve essere chiaramente 
indicata la motivazione delle modifiche 

soppresso
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proposte ai requisiti in materia di dati con 
riferimento alle norme specifiche di cui 
all'allegato IV.

Or.en

Emendamento 278
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione adotta le misure volte 
a stabilire i criteri che definiscono quali 
motivazioni sono considerate valide per 
adeguare i dati richiesti ai sensi 
dell'articolo 18 per le ragioni di cui al 
paragrafo 1, lettera a).

3. Al fine di stabilire quali motivazioni
sono considerate valide per adeguare i dati 
richiesti ai sensi dell'articolo 18 per le 
ragioni di cui al paragrafo 1, lettera a), la 
Commissione adegua i criteri mediante 
atti delegati in conformità dell’articolo 71 
bis e secondo le condizioni fissate dagli 
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 279
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – 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
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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 280
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera o bis) (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

o bis) metodi di analisi che includono i 
tassi di recupero e i limiti di 
determinazione per i componenti dei 
biocidi rilevanti dal punto di vista 
tossicologico e ecotossicologico e/o i 
relativi residui. 

Or.en

Emendamento 281
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nel caso di una formulazione 
quadro, viene fornito un unico numero di 
autorizzazione per tutti i biocidi 
appartenenti a tale quadro.

Or.en

Motivazione

Si rivela necessario un nuovo paragrafo per specificare che nel caso di un quadro autorizzato 
si fornirà un unico numero di autorizzazione per tutti i prodotti appartenenti a detto quadro. 
Attualmente la proposta non contiene alcun chiarimento di questo genere. 
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Emendamento 282
Catherine Soullie, Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) l'alterazione ammessa per la 
composizione del biocida di riferimento, 
espressa in percentuale delle sostanze non 
attive contenute nei biocidi e considerati 
appartenenti alla formulazione quadro;

b) l'alterazione ammessa per la 
composizione del biocida di riferimento, 
espressa come riduzione della percentuale 
di principio/i attivo/i e/o come  modifica 
della percentuale delle sostanze non attive 
contenute nei biocidi considerati 
appartenenti alla formulazione quadro;

Or.fr

Motivazione

Il paragrafo 3, lettera b), dovrebbe essere pienamente coerente con l'articolo 16, paragrafo 6, 
che recita: "Nel caso delle formulazioni quadro, può essere consentita una riduzione della 
percentuale di principio attivo nel biocida di riferimento". Il contenuto dell’autorizzazione 
dovrebbe pertanto riflettere questa possibilità.

Emendamento 283
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) l'alterazione ammessa per la 
composizione del biocida di riferimento, 
espressa in percentuale delle sostanze non 
attive contenute nei biocidi e considerati 
appartenenti alla formulazione quadro;

b) l'alterazione ammessa per la 
composizione del biocida di riferimento, 
espressa come riduzione della percentuale 
di principio/i attivo/i e/o modifica della 
percentuale delle sostanze non attive 
contenute nei biocidi considerati 
appartenenti alla formulazione quadro;

Or.en
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Motivazione

Il paragrafo 3, lettera b), dovrebbe essere pienamente coerente con l'articolo 16, paragrafo 6, 
che recita: "Nel caso delle formulazioni quadro, può essere consentita una riduzione della 
percentuale di principio attivo nel biocida di riferimento". Pertanto anche il contenuto 
dell'autorizzazione dovrebbe riportare tale possibilità. 

Emendamento 284
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) l'alterazione ammessa per la 
composizione del biocida di riferimento, 
espressa in percentuale delle sostanze non 
attive contenute nei biocidi e considerati 
appartenenti alla formulazione quadro;

b) l'alterazione ammessa per la 
composizione del biocida di riferimento, 
espressa come riduzione della percentuale 
di principio/i attivo/i e/o modifica della 
percentuale delle sostanze non attive 
contenute nei biocidi considerati 
appartenenti alla formulazione quadro;

Or.en

Motivazione

Il paragrafo 3, lettera b), dovrebbe essere pienamente coerente con l'articolo 16, paragrafo 6, 
che recita:"Nel caso delle formulazioni quadro, può essere consentita una riduzione della 
percentuale di principio attivo nel biocida di riferimento". Pertanto anche il contenuto 
dell'autorizzazione dovrebbe riportare tale possibilità. 

Emendamento 285
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Nel caso di una formulazione 
quadro, viene fornito un unico numero di 
autorizzazione per tutti i biocidi 
appartenenti a tale quadro.
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Or.en

Motivazione

Si rivela necessario un nuovo paragrafo per specificare che nel caso di un quadro autorizzato 
si fornirà un unico numero di autorizzazione per tutti i prodotti appartenenti a detto quadro. 
Attualmente la proposta non contiene alcun chiarimento di questo genere. 

Emendamento 286
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità ricevente o, nel caso di 
valutazione di una domanda di 
autorizzazione comunitaria, l'autorità 
valutatrice svolge una valutazione 
comparativa nell'ambito della valutazione 
di una domanda di autorizzazione o di
rinnovo di un'autorizzazione di un biocida 
contenente un principio attivo 
potenzialmente sostituibile ai sensi 
dell'articolo 9, paragrafo 1.

1. L'autorità ricevente o, nel caso di 
valutazione di una domanda di 
autorizzazione comunitaria, l'autorità 
valutatrice svolge una valutazione 
comparativa nell'ambito della valutazione, 
ai sensi del presente regolamento, di una 
domanda di rinnovo di un'autorizzazione di 
un biocida contenente un principio attivo 
potenzialmente sostituibile ai sensi 
dell'articolo 9, paragrafo 1. La valutazione 
comparativa dovrebbe essere effettuata 
per tutti i prodotti biocidi aventi lo stesso 
scopo, quando esiste sufficiente 
esperienza di uso, e dopo un minimo di 
cinque anni.

Or.it

Motivazione

Questo emendamento mira a definire meglio l’applicazione della valutazione comparativa. 
Un elemento da tener conto è la sufficiente esperienza d’uso. Questa dovrebbe rappresentare 
la regola e non l’eccezione. 

Emendamento 287
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 
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Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità ricevente o, nel caso di 
valutazione di una domanda di 
autorizzazione comunitaria, l'autorità 
valutatrice svolge una valutazione 
comparativa nell'ambito della valutazione 
di una domanda di autorizzazione o di 
rinnovo di un'autorizzazione di un biocida 
contenente un principio attivo 
potenzialmente sostituibile ai sensi 
dell'articolo 9, paragrafo 1.

1. L'autorità ricevente o, nel caso di 
valutazione di una domanda di 
autorizzazione comunitaria, l'autorità 
valutatrice svolge una valutazione 
comparativa nell'ambito della valutazione 
di una domanda di autorizzazione o di 
rinnovo di un'autorizzazione di un biocida. 
La valutazione comparativa si applica a 
tutti i biocidi aventi lo stesso scopo 
quando esiste sufficiente esperienza di uso 
e dopo un minimo di tre anni.

Or.en

Motivazione

Il rischio per l'ambiente e per la salute umana deriva non tanto dal principio attivo, date le 
basse quantità utilizzate in ciascun prodotto, quanto dal prodotto stesso e dall’utilizzazione 
che se ne fa. Comparare soltanto i prodotti che contengono un principio classificato come 
potenzialmente sostituibile avrebbe poca importanza. Ogni anno si scoprono pochissimi 
nuovi principi attivi che difficilmente possono sostituire i vecchi e i principi attivi 
potenzialmente sostituibili restano sul mercato per un periodo più lungo di quello previsto. 
Per promuovere l'innovazione, è essenziale favorire soltanto i prodotti più sicuri sul mercato. 

Emendamento 288
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità ricevente o, nel caso di 
valutazione di una domanda di 
autorizzazione comunitaria, l'autorità 
valutatrice svolge una valutazione 
comparativa nell'ambito della valutazione 
di una domanda di autorizzazione o di
rinnovo di un'autorizzazione di un biocida 
contenente un principio attivo 
potenzialmente sostituibile ai sensi 
dell'articolo 9, paragrafo 1.

1. L'autorità ricevente o, nel caso di 
valutazione di una domanda di 
autorizzazione comunitaria, l'autorità 
valutatrice svolge una valutazione 
comparativa nel caso di un rinnovo ai 
sensi del presente regolamento di 
un'autorizzazione di un biocida contenente 
un principio attivo potenzialmente 
sostituibile ai sensi dell'articolo 9, 
paragrafo 1.

La valutazione comparativa si applica a 
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tutti i biocidi aventi lo stesso scopo, 
quando per gli stessi sono state raccolte 
esperienze sufficienti grazie ad un uso di 
almeno cinque anni.

Or.de

Motivazione

Una domanda di valutazione comparativa dovrebbe, come regola e non in via eccezionale, 
tener conto dell’esperienza raccolta grazie all’utilizzazione pratica del prodotto. Una 
domanda di valutazione comparativa dovrebbe quindi essere limitata al rinnovo delle 
autorizzazioni dei prodotti contenenti principi attivi individuati come potenzialmente 
sostituibili ai sensi dell’articolo 9. 

Emendamento 289
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità ricevente o, nel caso di 
valutazione di una domanda di 
autorizzazione comunitaria, l'autorità 
valutatrice svolge una valutazione 
comparativa nell'ambito della valutazione 
di una domanda di autorizzazione o di 
rinnovo di un'autorizzazione di un biocida 
contenente un principio attivo 
potenzialmente sostituibile ai sensi 
dell'articolo 9, paragrafo 1.

1. L'autorità ricevente o, nel caso di 
valutazione di una domanda di 
autorizzazione comunitaria, l'autorità 
valutatrice svolge una valutazione 
comparativa nell'ambito della valutazione 
di una domanda di autorizzazione o di 
rinnovo di un'autorizzazione di un biocida 
contenente un principio attivo o un 
principio non attivo potenzialmente 
sostituibile ai sensi dell'articolo 9, 
paragrafo 1.

Or.en

Emendamento 290
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 
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Testo della Commissione Emendamento

2. I risultati della valutazione comparativa 
sono trasmessi tempestivamente alle 
autorità competenti degli altri Stati membri 
e all'Agenzia e, in caso di valutazione di
una domanda di autorizzazione 
comunitaria, anche alla Commissione.

2. I risultati della valutazione comparativa 
sono trasmessi tempestivamente alle 
autorità competenti degli altri Stati membri 
e all'Agenzia e, in caso di rinnovo di 
un’autorizzazione comunitaria, anche alla 
Commissione.

Or.de

Motivazione

Una domanda di valutazione comparativa dovrebbe, come regola e non in via eccezionale, 
tener conto dell’esperienza raccolta grazie all’utilizzazione pratica del prodotto. Una 
domanda di valutazione comparativa dovrebbe quindi essere limitata al rinnovo delle 
autorizzazioni dei prodotti contenenti principi attivi individuati come potenzialmente 
sostituibili ai sensi dell’articolo 9. 

Emendamento 291
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. I risultati della valutazione comparativa 
sono trasmessi tempestivamente alle 
autorità competenti degli altri Stati membri 
e all'Agenzia e, in caso di valutazione di 
una domanda di autorizzazione 
comunitaria, anche alla Commissione.

2. I risultati della valutazione comparativa 
sono trasmessi tempestivamente alle 
autorità competenti degli altri Stati membri 
e all'Agenzia e, in caso di rinnovo di una 
domanda di autorizzazione comunitaria, 
anche alla Commissione.

Or.it

Motivazione

 Vanno trasmessi alla Commissione europea i risultati di una valutazione comparativa solo in 
caso di richiesta di rinnovo di una domanda di autorizzazione. 
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Emendamento 292
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 21, paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In deroga al paragrafo 1, la 
valutazione comparativa non deve essere 
applicata ai biocidi per i quali è 
dimostrato l’uso sicuro.

Or.it

Motivazione

Si fa ricorso alla valutazione comparativa solo per quei biocidi per i quali esista un rischio 
identificato e siano pertanto necessarie alternative. Non si dovrebbe far ricorso alla 
valutazione comparativa per quei prodotti biocidi per i quali è dimostrato un uso sicuro. 

Emendamento 293
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

3. L'autorità ricevente o, nel caso di una 
decisione in merito ad una domanda di 
autorizzazione comunitaria, la 
Commissione, vieta o limita l'immissione 
sul mercato o l'uso di un biocida 
contenente un principio attivo 
potenzialmente sostituibile se la 
valutazione comparativa dei rischi e dei 
benefici, valutati ai sensi dell'allegato VI, 
dimostra che sono rispettati i criteri 
seguenti:

3. L'autorità ricevente o, nel caso di una 
decisione in merito al rinnovo di 
un’autorizzazione comunitaria, la 
Commissione, vieta o limita l'immissione 
sul mercato o l'uso di un biocida 
contenente un principio attivo 
potenzialmente sostituibile se la 
valutazione comparativa dei rischi e dei 
benefici, valutati ai sensi dell'allegato VI, 
dimostra che sono rispettati i criteri 
seguenti:

Or.de

Motivazione

Una domanda di valutazione comparativa dovrebbe, come regola e non in via eccezionale, 
tener conto dell’esperienza raccolta grazie all’utilizzazione pratica del prodotto. Una 
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domanda di valutazione comparativa dovrebbe quindi  essere limitata al rinnovo delle 
autorizzazioni dei prodotti contenenti principi attivi individuati come potenzialmente 
sostituibili ai sensi dell’articolo 9. 

Emendamento 294
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

3. L'autorità ricevente o, nel caso di una 
decisione in merito ad una domanda di 
autorizzazione comunitaria, la 
Commissione, vieta o limita l'immissione 
sul mercato o l'uso di un biocida 
contenente un principio attivo 
potenzialmente sostituibile se la 
valutazione comparativa dei rischi e dei 
benefici, valutati ai sensi dell'allegato VI, 
dimostra che sono rispettati i criteri 
seguenti:

3. L'autorità ricevente o, nel caso di una 
decisione in merito ad un rinnovo di 
autorizzazione comunitaria, la 
Commissione, vieta o limita l'immissione 
sul mercato o l'uso di un biocida 
contenente un principio attivo 
potenzialmente sostituibile se la 
valutazione comparativa dei rischi e dei 
benefici, valutati ai sensi dell'allegato VI, 
dimostra che sono rispettati i criteri 
seguenti:

Or.it

Motivazione

La valutazione comparativa dovrebbe essere limitata al rinnovo delle autorizzazioni. 

Emendamento 295
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

3. L'autorità ricevente o, nel caso di una 
decisione in merito ad una domanda di 
autorizzazione comunitaria, la 
Commissione, vieta o limita l'immissione 
sul mercato o l'uso di un biocida 
contenente un principio attivo 
potenzialmente sostituibile se la 

3. L'autorità ricevente o, nel caso di una 
decisione in merito ad una domanda di 
autorizzazione comunitaria, la 
Commissione, vieta o limita l'immissione 
sul mercato o l'uso di un biocida se la 
valutazione comparativa dei rischi e dei 
benefici, valutati ai sensi dell'allegato VI, 
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valutazione comparativa dei rischi e dei 
benefici, valutati ai sensi dell'allegato VI, 
dimostra che sono rispettati i criteri 
seguenti:

dimostra che sono rispettati i criteri 
seguenti:

Or.en

Emendamento 296
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) per gli usi specificati nella domanda 
esiste già un biocida autorizzato oppure un 
metodo di controllo o di prevenzione non 
chimico che presenta rischi molto inferiori 
per la salute delle persone e degli animali o 
per l'ambiente;

a) per gli usi specificati nella domanda 
esistono già altri biocidi autorizzati,
oppure un metodo di controllo o di 
prevenzione non chimico, che presentano
rischi molto inferiori per la salute delle 
persone e degli animali o per l'ambiente,
hanno un’efficacia equivalente e non 
comportano significativi aumenti dei 
rischi in relazione a qualsiasi altro 
parametro;

Or.de

Motivazione

Una domanda di valutazione comparativa dovrebbe, come regola e non in via eccezionale, 
tener conto dell’esperienza raccolta grazie all’utilizzazione pratica del prodotto. Una 
domanda di valutazione comparativa dovrebbe quindi essere limitata al rinnovo delle 
autorizzazioni dei prodotti contenenti principi attivi individuati come potenzialmente 
sostituibili ai sensi dell’articolo 9. 

Emendamento 297
Tiziano Motti

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) per gli usi specificati nella domanda a) per gli usi specificati nella domanda 
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esiste già un biocida autorizzato oppure un 
metodo di controllo o di prevenzione non 
chimico che presenta rischi molto inferiori 
per la salute delle persone e degli animali o 
per l'ambiente;

esiste già un biocida autorizzato oppure un 
metodo di controllo o di prevenzione non 
chimico che presenta rischi molto inferiori, 
immediatamente o a distanza nel tempo, 
per la salute 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 298
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) per gli usi specificati nella domanda 
esiste già un biocida autorizzato oppure un 
metodo di controllo o di prevenzione non 
chimico che presenta rischi molto inferiori 
per la salute delle persone e degli animali o 
per l'ambiente;

a) per gli usi specificati nella domanda 
esiste già un altro biocida autorizzato 
oppure un metodo di controllo o di 
prevenzione non chimico che presenta 
rischi molto inferiori per la salute delle 
persone e degli animali o per l'ambiente e 
che dimostri una efficacia equivalente e 
nessun aumento significativo di rischio in 
nessun altro parametro;

Or.it

Motivazione

L’applicazione della valutazione comparativa dovrebbe essere limitata al rinnovo delle 
autorizzazioni di quei biocidi che contengono principi attivi che sono stati identificati come 
candidati alla sostituzione secondo l’art. 9 del regolamento. 



PE439.904v02-00 40/58 AM\811561IT.doc

IT

Emendamento 299
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) per gli usi specificati nella domanda 
esiste già un biocida autorizzato oppure un 
metodo di controllo o di prevenzione non 
chimico che presenta rischi molto inferiori 
per la salute delle persone e degli animali o 
per l'ambiente;

a) per gli usi specificati nella domanda 
esiste già un biocida autorizzato oppure un 
metodo di controllo o di prevenzione non 
chimico che presenta rischi molto inferiori 
o ridotti per la salute delle persone e degli 
animali o per l'ambiente;

Or.en

Emendamento 300
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) il biocida o il metodo di controllo o di 
prevenzione non chimico di cui alla lettera 
a) non comporta svantaggi economici o 
pratici significativi;

b) i biocidi di cui alla lettera a) non 
comportano svantaggi economici o pratici 
significativi;

Or.de

Motivazione

Una richiesta di valutazione comparativa dovrebbe, come regola e non in via eccezionale, 
tener conto dell’esperienza raccolta grazie all'utilizzazione pratica del prodotto. Una 
domanda di valutazione comparativa dovrebbe quindi essere limitata al rinnovo delle 
autorizzazioni dei prodotti contenenti principi attivi individuati come potenzialmente 
sostituibili ai sensi dell’articolo 9.

Emendamento 301
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera b 
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Testo della Commissione Emendamento

b) il biocida o il metodo di controllo o di 
prevenzione non chimico di cui alla lettera 
a) non comporta svantaggi economici o 
pratici significativi;

b) il biocida di cui alla lettera a) non 
comporta svantaggi economici o pratici 
significativi;

Or.it

Motivazione

Non è appropriato condurre valutazioni comparative fra prodotti biocidi e misure non-
chimiche di controllo le quali non sono state soggette alla stessa valutazione di efficacia e di 
rischio. 

Emendamento 302
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione, sulla base del 
paragrafo 3, adotta misure di attuazione 
che stabiliscono la procedura necessaria 
per definire la domanda di valutazione 
comparativa di biocidi.  Queste misure 
definiscono i criteri e gli algoritmi da 
impiegare in una valutazione comparativa 
per garantirne un'applicazione uniforme 
in tutta la Comunità.
Tali misure, volte a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento, 
completandolo, sono adottate 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione senza controllo di cui 
all'articolo 72, paragrafo 3.

Or.de

Motivazione

Una richiesta di valutazione comparativa dovrebbe, come regola e non in via eccezionale, 
tener conto dell’esperienza raccolta grazie all'utilizzazione pratica del prodotto. Una 
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domanda di valutazione comparativa dovrebbe quindi essere limitata al rinnovo delle 
autorizzazioni dei prodotti contenenti principi attivi individuati come potenzialmente 
sostituibili ai sensi dell’articolo 9.

Emendamento 303
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. In deroga al paragrafo 1, un biocida 
contenente un principio attivo 
potenzialmente sostituibile è autorizzato 
senza una previa valutazione comparativa 
nei casi in cui sia necessario acquisire 
prima esperienza attraverso l'uso pratico 
del prodotto in questione.

soppresso

Or.de

Motivazione

Una richiesta di valutazione comparativa dovrebbe, come regola e non in via eccezionale, 
tener conto dell’esperienza raccolta grazie all'utilizzazione pratica del prodotto. Una 
domanda di valutazione comparativa dovrebbe quindi essere limitata al rinnovo delle 
autorizzazioni dei prodotti contenenti principi attivi individuati come potenzialmente 
sostituibili ai sensi dell’articolo 9.

Emendamento 304
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. In deroga al paragrafo 1, un biocida 
contenente un principio attivo 
potenzialmente sostituibile è autorizzato 
senza una previa valutazione comparativa 
nei casi in cui sia necessario acquisire 
prima esperienza attraverso l'uso pratico 

soppresso
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del prodotto in questione.

Or.en

Motivazione

Quando un principio attivo è classificato come potenzialmente sostituibile, è stabilito che 
esso comporta rischi per la salute e l'ambiente.  I biocidi contenenti un principio attivo 
potenzialmente sostituibile dovrebbero pertanto essere sempre sottoposti ad una valutazione 
comparativa prima di essere immessi sul mercato.

Emendamento 305
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. In deroga al paragrafo 1, un biocida 
contenente un principio attivo 
potenzialmente sostituibile è autorizzato 
senza una previa valutazione comparativa 
nei casi in cui sia necessario acquisire 
prima esperienza attraverso l'uso pratico 
del prodotto in questione.

4. La Commissione, sulla base del 
paragrafo 3, adotta misure di attuazione 
che specificano la procedura necessaria 
per definire la domanda di valutazione 
comparativa di biocidi. Queste misure 
definiscono i criteri e gli algoritmi da 
impiegare in una valutazione comparativa 
per garantirne un'applicazione uniforme 
in tutta la Comunità. Tali misure sono 
adottate conformemente alle procedure di 
cui all'articolo 72, paragrafo 3.

Or.it

Motivazione

Ai fini di un'applicazione uniforme della valutazione comparativa dei biocidi, la Commissione 
europea dovrà elaborare le misure di attuazione. 

Emendamento 306
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4 
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Testo della Commissione Emendamento

4. In deroga al paragrafo 1, un biocida 
contenente un principio attivo 
potenzialmente sostituibile è autorizzato 
senza una previa valutazione comparativa 
nei casi in cui sia necessario acquisire 
prima esperienza attraverso l'uso pratico 
del prodotto in questione.

4. In deroga al paragrafo 1, un biocida 
contenente un principio attivo 
potenzialmente sostituibile è autorizzato 
senza una previa valutazione comparativa 
nei casi in cui sia necessario acquisire 
prima esperienza attraverso l'uso pratico di 
un prodotto alternativo.

Or.en

Emendamento 307
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 5 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

 La Commissione adotta norme di 
applicazione che specificano le procedure 
relative alle valutazioni comparative che 
riguardano questioni di interesse 
comunitario. Tali norme, intese 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.

Al fine di specificare le procedure relative 
alle valutazioni comparative che 
riguardano questioni di interesse 
comunitario, la Commissione adegua i 
criteri mediante atti delegati in conformità 
dell'articolo 71 bis e fatte salve le 
condizioni di cui agli 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 308
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri elaborano e attuano un 
piano sostitutivo al fine di garantire che 
l'applicazione del biocida in questione sia 
gradualmente eliminata entro il termine 
del periodo di autorizzazione e che il 
principio attivo o biocida in questione 
possa essere sostituito da validi prodotti 
alternativi chimici o non chimici.

Or.en

Emendamento 309
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 6 

Testo della Commissione Emendamento

6. Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 4, 
l'autorizzazione per un biocida contenente 
un principio attivo potenzialmente 
sostituibile è rilasciata per un periodo non 
superiore a cinque anni.

6. Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 4, 
l'autorizzazione per un biocida contenente 
un principio attivo potenzialmente 
sostituibile è rilasciata per periodi non 
superiori a cinque anni.

Or.en

Motivazione

Finché esistono biocidi essenziali e realizzabili basati su principi attivi potenzialmente 
sostituibili, il rinnovo della loro autorizzazione dovrebbe essere consentito, e non limitato a 
un unico rinnovo di cinque anni al massimo. 

Emendamento 310
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 7 
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Testo della Commissione Emendamento

7. Qualora venga deciso di non autorizzare 
o di limitare l'uso di un biocida ai sensi del 
paragrafo 3, l'annullamento o la modifica 
dell'autorizzazione prendono effetto cinque
anni dopo la decisione o al termine del 
periodo di iscrizione del prodotto 
potenzialmente sostituibile se anteriore.

7. Qualora venga deciso di non autorizzare 
o di limitare l'uso di un biocida ai sensi del 
paragrafo 3, l'annullamento o la modifica 
dell'autorizzazione prendono effetto tre
anni dopo la decisione o al termine del 
periodo di iscrizione del prodotto 
potenzialmente sostituibile se anteriore.

Or.en

Motivazione

È inaccettabile consentire che un biocida rimanga sul mercato per altri cinque anni quando 
sono disponibili prodotti alternativi migliori. Dovrebbe essere applicabile lo stesso termine 
stabilito nel regolamento sui prodotti fitosanitari.

Emendamento 311
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 7 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. In deroga al paragrafo 1, la 
valutazione comparativa non è necessaria 
per i biocidi per i quali è dimostrato l’uso 
sicuro.

Or.de

Motivazione

Una richiesta di valutazione comparativa dovrebbe, come regola e non in via eccezionale, 
tener conto dell'esperienza maturata grazie all'utilizzazione pratica del prodotto. Una 
domanda di valutazione comparativa dovrebbe quindi essere limitata al rinnovo delle 
autorizzazioni dei prodotti contenenti principi attivi individuati come potenzialmente 
sostituibili ai sensi dell'articolo 9.



AM\811561IT.doc 47/58 PE439.904v02-00

IT

Emendamento 312
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro dodici mesi dalla convalida di cui 
all'articolo 22, l'autorità ricevente decide in 
merito alla domanda ai sensi dell'articolo 
16.

1. Entro sei mesi dalla convalida di cui 
all'articolo 22, l'autorità ricevente decide in 
merito alla domanda ai sensi dell'articolo 
16.

Or.it

Motivazione

Considerato che prima di essere inclusi nell'allegato I del regolamento i principi attivi usati 
nei biocidi sono già oggetto di una lunga valutazione, si ritiene che il periodo di 12 mesi 
previsto nella proposta di regolamento sia un periodo troppo lungo per l'autorizzazione di un 
biocida basato su principi attivi autorizzati. 

Emendamento 313
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Il titolare dell'autorizzazione o il suo 
rappresentante presentano all'autorità 
ricevente la domanda per il rinnovo 
dell'autorizzazione nazionale almeno 
dodici mesi prima della data di scadenza.

Or.it

Motivazione

Si ritiene che 12 mesi siano un periodo di tempo appropriato per il rinnovo 
dell'autorizzazione. 
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Emendamento 314
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

5. L'autorità ricevente autorizza il biocida 
oggetto della domanda alle stesse 
condizioni applicate dall'autorità di 
riferimento.

5. L'autorità ricevente autorizza il biocida 
oggetto della domanda alle stesse 
condizioni applicate dall'autorità di 
riferimento. Un unico numero di 
autorizzazione è usato in tutti gli Stati 
membri coinvolti nel caso di 
riconoscimento reciproco.
La Commissione adotta misure di 
attuazione specificando i criteri e le 
procedure relative all'assegnazione di un 
unico numero di autorizzazione in tutti gli 
Stati membri nel caso di procedure di 
riconoscimento reciproco.

Or.it

Motivazione

Quando è stata seguita una procedura di riconoscimento reciproco, si ritiene necessario che 
ci sia un unico numero di autorizzazione da usare in tutti gli Stati membri. La Commissione 
dovrà farsi carico di adottare misure di implementazione per l'assegnazione del numero 
unico di autorizzazione. 

Emendamento 315
Esther De Lange

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

5. L'autorità ricevente autorizza il biocida 
oggetto della domanda alle stesse 
condizioni applicate dall'autorità di 
riferimento.

5. L'autorità ricevente autorizza il biocida 
oggetto della domanda alle stesse 
condizioni applicate dall'autorità di 
riferimento, a meno che circostanze 
nazionali specifiche giustifichino un 
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adeguamento conformemente all'articolo 
29.

Or.en

Emendamento 316
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

 La Commissione adotta una decisione in 
merito alle motivazioni addotte 
dall'autorità competente per non 
riconoscere, o per riconoscere con delle 
restrizioni, l'autorizzazione nazionale ai 
sensi della procedura di cui all'articolo 72, 
paragrafo 3.

 La Commissione, previa consultazione 
del richiedente, adotta una decisione in 
merito alle motivazioni addotte 
dall'autorità competente per non 
riconoscere, o per riconoscere con delle 
restrizioni, l'autorizzazione nazionale ai 
sensi della procedura di cui all'articolo 72, 
paragrafo 3.

Entro tre mesi dal ricevimento della 
notifica la Commissione elabora una 
proposta di decisione. Qualora la 
Commissione richieda un parere 
all'Agenzia conformemente alla 
procedura di cui all'articolo 30, il periodo 
di tre mesi è sospeso fino alla 
comunicazione del parere da parte 
dell'Agenzia.

Or.it

Motivazione

Occorre che nel testo del regolamento sia previsto il periodo di tempo entro il quale risolvere 
le dispute tra Stati membri. Si ritiene che tre mesi siano un periodo di tempo adeguato per 
permettere alla Commissione di elaborare una proposta di decisione sul rifiuto del 
riconoscimento o sulla restrizione dell'autorizzazione. 

Emendamento 317
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 8 – commi 1 bis e 1 ter (nuovi)
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Testo della Commissione Emendamento

Uno stesso numero di autorizzazione è 
usato in tutti gli Stati membri interessati.
La Commissione adotta le misure di 
attuazione specificando i criteri e le 
procedure relative all'assegnazione di uno 
stesso numero di autorizzazione in tutti gli 
Stati membri nel caso di procedure di 
riconoscimento reciproco.

Or.it

Motivazione

Ai fini di una maggiore semplificazione, è necessario che vi sia uno stesso numero di 
autorizzazione in tutti gli Stati membri europei nel caso di un prodotto per il quale saranno 
seguite procedure di riconoscimento reciproco. 

Emendamento 318
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 9 – comma 3 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Entro tre mesi dal ricevimento della 
notifica la Commissione elabora una 
proposta di decisione. Qualora la 
Commissione richieda un parere 
all'Agenzia conformemente alla 
procedura di cui all'articolo 30, il periodo 
di tre mesi è sospeso fino alla 
comunicazione del parere da parte 
dell'Agenzia.

Or.it

Motivazione

Il regolamento deve stabilire il limite di tempo necessario per un avere una procedura 
efficiente per risolvere le dispute tra Stati membri. Tre mesi sono un tempo adeguato per 
permettere alla Commissione di elaborare una proposta di decisione per giustificare il non 
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riconoscimento o il riconoscimento parziale delle autorizzazioni. 

Emendamento 319
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità competente che ha ricevuto la 
domanda di riconoscimento reciproco ai 
sensi dell'articolo 25 o dell'articolo 28, 
qualora ritenga che sia rispettata una delle 
condizioni riportate di seguito, può, entro 
due mesi dal ricevimento della domanda, 
proporre al richiedente di adeguare alle 
situazioni locali alcune condizioni di cui 
all'articolo 58, paragrafo 2, lettere e), f), h), 
j) e l), in modo che siano soddisfatte le 
condizioni per il rilascio 
dell'autorizzazione elencate all'articolo 16, 
e ne informa la Commissione:

1. L'autorità competente che ha ricevuto la 
domanda di riconoscimento reciproco ai 
sensi dell'articolo 25 o dell'articolo 28, 
qualora ritenga che sia rispettata una delle 
condizioni riportate di seguito, può, entro 
due mesi dal ricevimento della domanda, 
proporre al richiedente di adeguare alle 
situazioni locali alcune condizioni di cui 
all'articolo 58, paragrafo 2, lettere d), e), f), 
h), j), k) e l), in modo che siano soddisfatte 
le condizioni per il rilascio 
dell'autorizzazione elencate all'articolo 16, 
e ne informa la Commissione:

Or.en

Motivazione

In linea con il regolamento sui prodotti fitosanitari, gli Stati membri dovrebbero avere la 
facoltà di adeguare anche gli usi per i quali il biocida è autorizzato (articolo 58, paragrafo 2, 
lettera d) e le categorie di utilizzatori (articolo 58, paragrafo 2, lettera k). 

Emendamento 320
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) le condizioni di uso, in particolare il 
clima o il periodo di riproduzione delle 
specie bersaglio, sono notevolmente 
diverse da quelle dello Stato membro in cui 
è stata svolta la valutazione iniziale o dello 

c) le condizioni di uso, in particolare il 
clima o il periodo di riproduzione delle 
specie bersaglio, sono notevolmente 
diverse da quelle dello Stato membro in cui 
è stata svolta la valutazione iniziale o dello 
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Stato membro in cui è stata rilasciata 
l'autorizzazione nazionale originaria e 
un'autorizzazione invariata può pertanto 
presentare rischi inaccettabili per le 
persone o per l'ambiente.

Stato membro in cui è stata rilasciata 
l'autorizzazione nazionale originaria.

Or.en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di adeguare talune condizioni alle situazioni 
locali laddove il clima o il periodo di riproduzione sono notevolmente diversi. Tale norma è 
anche più rigorosa del regolamento sui prodotti fitosanitari, il quale consente adeguamenti 
nazionali senza porre alcuna condizione (cfr. articolo 36, paragrafo 3, del regolamento sui 
prodotti fitosanitari).

Emendamento 321
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c bis) (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

c bis) un'autorizzazione nazionale 
invariata può comportare effetti nocivi 
sulla salute umana o effetti inaccettabili 
sull'ambiente.

Or.en

Motivazione

Nel regolamento sui prodotti fitosanitari non sono poste condizioni all'adeguamento delle 
autorizzazioni alle situazioni locali. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di 
effettuare adeguamenti in generale, qualora ritengano che un'autorizzazione nazionale 
invariata comporterebbe effetti nocivi sulla salute umana o effetti inaccettabili sull'ambiente.

Emendamento 322
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Qualora le preoccupazioni di uno 
Stato membro relative alla salute umana o 
degli animali o all'ambiente non possano 
essere dissipate con l'introduzione delle 
misure di mitigazione del rischio di cui al 
paragrafo 1, uno Stato membro può 
rifiutare l'autorizzazione di un biocida nel 
suo territorio se, a causa delle sue 
specifiche condizioni ambientali o di 
utilizzo, ha fondate ragioni per ritenere 
che il biocida in questione comporti 
ancora un rischio inaccettabile per la 
salute umana o degli animali o per 
l’ambiente.

Or.nl

Motivazione

Nel trattare una domanda nel quadro della procedura di riconoscimento reciproco, uno Stato 
membro dovrebbe avere la facoltà di rifiutare l'autorizzazione se esistono fondate ragioni per 
temere che un biocida presenti rischi per la salute umana e l'ambiente nello Stato membro 
interessato a causa di specifiche circostanze nazionali come le condizioni climatiche o 
idromorfologiche. Si tratta di una disposizione analoga a quella nel regolamento relativo 
all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.

Emendamento 323
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Fatto salvo il diritto comunitario, 
possono essere imposte condizioni 
appropriate in relazione ai requisiti di cui 
all’articolo 15 e altre misure di 
mitigazione del rischio derivanti dalle 
particolari condizioni d’uso.

Or.nl



PE439.904v02-00 54/58 AM\811561IT.doc

IT

Motivazione

L'emendamento consente l'adozione di ulteriori misure volte a ridurre i rischi per le persone 
e l'ambiente connessi all'uso di biocidi, alla luce delle circostanze specifiche in uno Stato 
membro. 

Emendamento 324
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta una decisione in 
merito all'adeguamento proposto delle 
condizioni dell'autorizzazione nazionale 
alle situazioni locali conformemente alla 
procedura di cui all'articolo 72, paragrafo 
3. L'autorità competente dello Stato 
membro interessato adotta 
tempestivamente tutte le misure adeguate 
per conformarsi a detta decisione.

soppresso

Or.en

Motivazione

Gli adeguamenti alle situazioni locali da parte delle autorità competenti devono essere 
rispettati. Conferire alla Commissione la facoltà di decidere in merito agli adeguamenti alle 
situazioni locali è contrario al principio di sussidiarietà.

Emendamento 325
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta una decisione in 
merito all'adeguamento proposto delle 
condizioni dell'autorizzazione nazionale 

La Commissione, previa consultazione del 
richiedente, adotta una decisione in merito 
all'adeguamento proposto delle condizioni 
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alle situazioni locali conformemente alla 
procedura di cui all'articolo 72, paragrafo 
3. L'autorità competente dello Stato 
membro interessato adotta 
tempestivamente tutte le misure adeguate 
per conformarsi a detta decisione.

dell'autorizzazione nazionale alle situazioni 
locali conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 72, paragrafo 3.  L'autorità 
competente dello Stato membro interessato 
adotta tempestivamente tutte le misure 
adeguate per conformarsi a detta decisione.

Or.it

Emendamento 326
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Entro tre mesi dal ricevimento della 
notifica la Commissione elabora una 
proposta di decisione. Qualora la 
Commissione richieda un parere 
all’Agenzia conformemente alla 
procedura di cui all’articolo 30, il periodo 
di tre mesi è sospeso fino alla 
comunicazione del parere da parte 
dell'Agenzia.

Or.it

Motivazione

Occorre che nel testo del regolamento sia previsto il periodo di tempo entro il quale risolvere 
le dispute tra Stati membri. Si ritiene che tre mesi siano un periodo di tempo adeguato per 
permettere alla Commissione europea di elaborare una proposta di decisione per giustificare 
il riconoscimento o il non riconoscimento delle autorizzazioni. 

Emendamento 327
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 31 – titolo 
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Testo della Commissione Emendamento

 Deroga per taluni tipi di prodotto Deroga per taluni principi attivi o tipi di 
prodotto

Or.en

(Collegato all'emendamento relativo all'articolo 31)

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di rifiutare il riconoscimento reciproco per i 
prodotti che soddisfano i criteri di esclusione e per i principi attivi potenzialmente sostituibili. 

Emendamento 328
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 31

Testo della Commissione Emendamento

 In deroga agli articoli 25 e 28, le autorità 
competenti degli Stati membri possono 
opporsi al riconoscimento reciproco delle 
autorizzazioni nazionali rilasciate per i tipi 
di prodotto 15, 17 e 23 dell'allegato V 
purché tale rifiuto possa essere giustificato 
per motivi di tutela della salute umana, 
degli animali o dell'ambiente, protezione di 
beni del patrimonio nazionale aventi valore 
artistico, storico o archeologico o 
protezione della proprietà commerciale e 
industriale. Le autorità competenti degli 
Stati membri si informano 
tempestivamente a vicenda e informano la 
Commissione di qualsiasi decisione 
adottata al riguardo indicandone le 
motivazioni.

 In deroga agli articoli 25 e 28, le autorità 
competenti degli Stati membri possono 
opporsi al riconoscimento reciproco delle 
autorizzazioni nazionali rilasciate per i 
principi attivi di cui agli articoli 5 e 9 e 
per i tipi di prodotto 15, 17 e 23 
dell'allegato V purché tale rifiuto possa 
essere giustificato per motivi di tutela della 
salute umana, degli animali o 
dell'ambiente, protezione di beni del 
patrimonio nazionale aventi valore 
artistico, storico o archeologico o 
protezione della proprietà commerciale e 
industriale. Le autorità competenti degli 
Stati membri si informano 
tempestivamente a vicenda e informano la 
Commissione di qualsiasi decisione 
adottata al riguardo indicandone le 
motivazioni.

Or.en
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Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di rifiutare il riconoscimento reciproco per i 
prodotti che soddisfano i criteri di esclusione e per i principi attivi potenzialmente sostituibili. 

Emendamento 329
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta di regolamento
Articolo 31

Testo della Commissione Emendamento

In deroga agli articoli 25 e 28, le autorità 
competenti degli Stati membri possono 
opporsi al riconoscimento reciproco delle 
autorizzazioni nazionali rilasciate per i tipi 
di prodotto 15, 17 e 23 dell'allegato V 
purché tale rifiuto possa essere giustificato 
per motivi di tutela della salute umana, 
degli animali o dell'ambiente, protezione di 
beni del patrimonio nazionale aventi valore 
artistico, storico o archeologico o 
protezione della proprietà commerciale e 
industriale. Le autorità competenti degli 
Stati membri si informano 
tempestivamente a vicenda e informano la 
Commissione di qualsiasi decisione 
adottata al riguardo indicandone le 
motivazioni.

In deroga agli articoli 25 - 29, le autorità 
competenti degli Stati membri possono 
opporsi al riconoscimento reciproco delle 
autorizzazioni nazionali rilasciate per i tipi 
di prodotto 15, 17 e 23 dell'allegato V 
purché tale rifiuto possa essere giustificato 
per motivi di tutela della salute umana, in 
particolare dei gruppi vulnerabili, tutela 
della salute degli animali o delle piante, 
protezione dell'ambiente, protezione di 
beni del patrimonio nazionale aventi valore 
artistico, storico o archeologico o 
protezione della proprietà commerciale e 
industriale. Le autorità competenti degli 
Stati membri si informano 
tempestivamente a vicenda e informano la 
Commissione di qualsiasi decisione 
adottata al riguardo indicandone le 
motivazioni.

Or.en

Motivazione

L'emendamento garantisce il rispetto dei principi di sussidiarietà e di precauzione. Le 
autorità competenti a livello nazionale e regionale dovrebbero avere un margine di manovra 
sufficiente, in particolare per tutelare i loro cittadini vulnerabili e l'ambiente. È necessario 
rispettare l'articolo 193 del trattato UE recentemente adottato. Inoltre, le vigenti disposizioni 
della direttiva 98/8/CE sui biocidi consentono alle autorità competenti di adeguare i requisiti 
o le condizioni di autorizzazione pertinenti ai fini della protezione dell'ambiente.
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Emendamento 330
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 31

Testo della Commissione Emendamento

In deroga agli articoli 25 e 28, le autorità 
competenti degli Stati membri possono 
opporsi al riconoscimento reciproco delle 
autorizzazioni nazionali rilasciate per i tipi 
di prodotto 15, 17 e 23 dell'allegato V 
purché tale rifiuto possa essere giustificato 
per motivi di tutela della salute umana, 
degli animali o dell'ambiente, protezione 
di beni del patrimonio nazionale aventi 
valore artistico, storico o archeologico o 
protezione della proprietà commerciale e 
industriale. Le autorità competenti degli 
Stati membri si informano 
tempestivamente a vicenda e informano la 
Commissione di qualsiasi decisione 
adottata al riguardo indicandone le 
motivazioni.

In deroga agli articoli 25 - 29, le autorità 
competenti degli Stati membri possono 
opporsi al riconoscimento reciproco delle 
autorizzazioni nazionali rilasciate per i tipi 
di prodotto 15, 17 e 23 dell'allegato V 
purché tale rifiuto possa essere giustificato 
per motivi di tutela della salute umana,
dell'ambiente, degli animali o delle piante, 
protezione di beni del patrimonio nazionale 
aventi valore artistico, storico o 
archeologico o protezione della proprietà 
commerciale e industriale. Le autorità 
competenti degli Stati membri si informano 
tempestivamente a vicenda e informano la 
Commissione di qualsiasi decisione 
adottata al riguardo indicandone le 
motivazioni.

Or. en


