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Emendamento 477
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Allegato I, paragrafo introduttivo (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le sostanze elencate nell'allegato I non 
comprendono i nanomateriali, salvo dove 
espressamente indicato.

Or. en

Motivazione

I nanomateriali sono usati per via delle loro proprietà diverse o potenziate rispetto alle 
sostanze allo stato normale. Dati la loro dimensione minuscola e il conseguente aumento 
dell'area di superficie relativa, essi possono presentare rischi nuovi. È pertanto necessario 
sottoporli a una valutazione separata. L'inclusione di una sostanza all'allegato I non deve 
valere per i nanomateriali, a meno che ciò non venga indicato specificamente, i quali 
godrebbero altrimenti di una situazione di iniquo vantaggio. La formulazione qui proposta è 
tratta dal regolamento sui prodotti cosmetici, recante anch'esso un approccio basato su un 
elenco positivo per talune sostanze (preambolo agli allegati da II a VI).

Emendamento 478
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Allegato I – difenacoum – riga 9 – colonna 8 

Testo della Commissione Emendamento

Poiché il principio attivo presenta 
caratteristiche che lo rendono 
potenzialmente persistente, 
bioaccumulabile e tossico, o molto 
persistente e molto bioaccumulabile, deve 
essere considerato come potenzialmente 
sostituibile ai sensi dell'articolo 9.

Poiché il principio attivo presenta 
caratteristiche che rispondono ai criteri 
per la classificazione come sostanza 
tossica per la riproduzione, categoria 1A, 
e lo rendono potenzialmente persistente, 
bioaccumulabile e tossico, o molto 
persistente e molto bioaccumulabile, deve 
essere considerato come potenzialmente 
sostituibile ai sensi dell'articolo 9.

Le autorizzazioni sono soggette alle 
seguenti condizioni:

In considerazione dei rischi rilevati a 
carico dei comparti acquatici, del fatto 
che la sostanza attiva è molto tossica per 
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gli uccelli e i mammiferi, dei rischi di 
avvelenamento per i bambini, del 
problema dell'insorgere di resistenza, 
nonché del dolore e della sofferenza 
prolungata che esso causa agli animali 
bersaglio, le autorizzazioni sono soggette 
alle seguenti condizioni:

È comprovato che un grave rischio per la 
salute pubblica non può essere controllato 
con altri mezzi.
Sono prese le seguenti misure di riduzione 
del rischio:

(1) la concentrazione nominale del 
principio attivo nei prodotti non deve 
superare 75 mg/kg e sono autorizzati solo 
prodotti pronti all'uso;

(1) la concentrazione nominale del 
principio attivo nei prodotti non deve 
superare 75 mg/kg e sono autorizzati solo 
prodotti pronti all'uso;

(2) i prodotti devono contenere un agente 
repellente e, se del caso, un colorante;

(2) i prodotti devono contenere un agente 
repellente e, se del caso, un colorante;

(3) i prodotti non devono essere utilizzati 
come polvere tracciante;

(3) i prodotti non devono essere utilizzati 
come polvere tracciante;

(4) l'esposizione primaria e secondaria per 
le persone, gli animali non bersaglio e 
l'ambiente deve essere ridotta al minimo 
studiando e adottando tutte le misure di 
riduzione del rischio idonee e disponibili. 
Tali misure comprendono tra l'altro la 
destinazione ad uso esclusivamente 
professionale, la definizione di un limite 
massimo per le dimensioni dell'imballaggio 
e l'obbligo di utilizzare scatole per esche a 
chiusura protetta e resistenti alle 
manomissioni.

(4) l'esposizione primaria e secondaria per 
le persone, gli animali non bersaglio e 
l'ambiente deve essere ridotta al minimo 
adottando tutte le misure di riduzione del 
rischio idonee e disponibili. Tali misure 
comprendono tra l'altro la destinazione ad 
uso esclusivamente professionale, la 
definizione di un limite massimo per le 
dimensioni dell'imballaggio e l'obbligo di 
utilizzare scatole per esche a chiusura 
protetta e resistenti alle manomissioni.

Or. en

Motivazione

Il difenacoum è una sostanza altamente problematica sotto tutti i punti di vista (tossicità, 
persistenza, bioaccumulo, teratogenicità, effetti su organismi non bersaglio, effetti sulla 
salute umana, sofferenza di organismi bersaglio). È una sostanza che andrebbe usata solo se 
viene dimostrato che è necessaria per controllare un grave pericolo per la salute pubblica 
che non può venire altrimenti controllato. Le misure di attenuazione del rischio dovrebbero 
essere rese giuridicamente vincolanti. Solo i professionisti dovrebbero essere autorizzati ad 
usarla nel rispetto di criteri rigorosi.
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Emendamento 479
Julie Girling

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 1 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. I fascicoli relativi ai principi attivi 
contengono le informazioni necessarie per 
determinare, se del caso, la dose 
giornaliera ammissibile (ADI), il livello 
ammissibile di esposizione dell'operatore 
(AOEL), la concentrazione ambientale 
prevedibile (PEC) e la concentrazione 
prevedibile priva di effetti (PNEC).

1. I fascicoli relativi ai principi attivi 
contengono le informazioni necessarie per 
determinare che l'esposizione è al di sotto 
della soglia di tossicità o, se del caso, per 
stabilire la dose giornaliera ammissibile 
(ADI), il livello ammissibile di esposizione 
dell'operatore (AOEL), la concentrazione 
ambientale prevedibile (PEC) e la 
concentrazione prevedibile priva di effetti 
(PNEC).

Or.en

Motivazione

La soglia di allarme tossicologico (Threshold of Toxicological Concern – TTC) è un 
approccio alla valutazione del rischio basato sulla forza probante dei dati, utilizzato nella 
valutazione della sicurezza dei materiali destinati a venire a contatto con prodotti alimentari 
e di altre sostanze di tossicità sconosciuta ma con rischio dimostrabilmente basso per la 
salute umana. Combinato a informazioni conosciute e a un comportamento previsto, tale 
approccio raggruppa le sostanze chimiche in classi cui sono attribuiti limiti accettabili di 
esposizione umana. Se l'esposizione è inferiore a questi livelli oltremodo bassi, la prova di 
tossicità può essere evitata. Attualmente è in corso un progetto curato dall'International Life 
Sciences Institute per la messa a punto di un approccio TTC per alcuni biocidi. 

Emendamento 480
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 1 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. I fascicoli relativi ai principi attivi 
contengono le informazioni necessarie per 
determinare, se del caso, la dose 
giornaliera ammissibile (ADI), il livello 

1. I fascicoli relativi ai principi attivi 
contengono le informazioni necessarie per 
determinare che l'esposizione è al di sotto 
della soglia di tossicità o, se del caso, per 
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ammissibile di esposizione dell'operatore 
(AOEL), la concentrazione ambientale 
prevedibile (PEC) e la concentrazione 
prevedibile priva di effetti (PNEC).

stabilire la dose giornaliera ammissibile 
(ADI), il livello ammissibile di esposizione 
dell'operatore (AOEL), la concentrazione 
ambientale prevedibile (PEC) e la 
concentrazione prevedibile priva di effetti 
(PNEC).

Or.en

Motivazione

La soglia di allarme tossicologico (Threshold of Toxicological Concern – TTC) è un 
approccio alla valutazione del rischio basato sulla forza probante dei dati, utilizzato in ampia 
misura nella valutazione della sicurezza degli additivi alimentari, degli aromi, dei materiali 
destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e di altre sostanze di tossicità 
sconosciuta ma con esposizione umana dimostrabilmente bassa. Combinato a informazioni 
strutturali conosciute e a un metabolismo o altro comportamento previsto, tale approccio 
raggruppa le sostanze chimiche in classi, ciascuna delle quali ha limiti accettabili di 
esposizione umana. Se l'esposizione è inferiore a questi livelli oltremodo bassi, la prova di 
tossicità può essere evitata. 

Emendamento 481
Julie Girling

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 1 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. I test trasmessi ai fini dell'autorizzazione 
sono svolti conformemente ai metodi 
descritti nel regolamento (CE) n. 440/2008 
della Commissione. Tuttavia, se un metodo 
fosse inadeguato o non fosse descritto, 
devono essere impiegati altri metodi, 
preferibilmente riconosciuti a livello 
internazionale, che devono essere 
giustificati nella domanda.

4. I test trasmessi ai fini dell'autorizzazione 
sono svolti conformemente ai metodi 
descritti nel regolamento (CE) n. 440/2008 
della Commissione. Tuttavia, se un metodo 
fosse inadeguato o non fosse descritto, 
devono essere impiegati altri metodi
scientificamente adeguati che devono 
essere giustificati nella domanda.

Or.en

Motivazione

La formulazione originale del paragrafo 4 dell'allegato II non è abbastanza chiara e 
ostacolerebbe il ricorso alle alternative alla sperimentazione animale menzionate all'allegato 
IV. 



AM\811563IT.doc 7/73 PE439.930v03-00

IT

Emendamento 482
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 1 - paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. I test trasmessi ai fini dell'autorizzazione 
sono svolti conformemente ai metodi 
descritti nel regolamento (CE) n. 440/2008 
della Commissione. Tuttavia, se un metodo 
fosse inadeguato o non fosse descritto, 
devono essere impiegati altri metodi, 
preferibilmente riconosciuti a livello 
internazionale, che devono essere 
giustificati nella domanda.

(4) I test trasmessi ai fini 
dell'autorizzazione sono svolti 
conformemente ai metodi descritti nel 
regolamento (CE) n. 440/2008 della 
Commissione. Tuttavia, se un metodo fosse 
inadeguato o non fosse descritto, devono 
essere impiegati altri metodi
scientificamente adeguati che devono 
essere giustificati nella domanda.

Or.en

Motivazione

La formulazione originale del paragrafo 4 dell'allegato II non è abbastanza chiara e 
ostacolerebbe il ricorso alle alternative alla sperimentazione animale menzionate all'allegato 
IV. 

Emendamento 483
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 1 - paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

 Prima di realizzare nuovi test per 
determinare le proprietà elencate nel 
presente allegato, si procede alla 
valutazione di tutti i dati disponibili: dati in 
vitro, dati in vivo, dati storici sulle persone, 
dati ottenuti mediante (Q)SAR validi e 
relativi a sostanze strutturalmente affini 
(metodo del nesso esistente, o read-across). 
Devono essere evitate sperimentazioni in 
vivo con sostanze corrosive a livelli di 
concentrazione/dose che comportino 

 Prima di realizzare nuovi test per 
determinare le proprietà elencate nel 
presente allegato, si procede alla 
valutazione di tutti i dati disponibili: dati in 
vitro, dati in vivo, dati storici sulle persone, 
dati ottenuti mediante (Q)SAR validi e 
relativi a sostanze strutturalmente affini 
(metodo del nesso esistente, o read-across). 
Devono essere evitate sperimentazioni in 
vivo con sostanze corrosive a livelli di 
concentrazione/dose che comportino 
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corrosività. Prima di procedere alla 
sperimentazione vanno consultati oltre al 
presente allegato altri orientamenti sulle 
strategie di sperimentazione.

corrosività. Prima di procedere alla 
sperimentazione, occorre ricercare presso 
gli esperti in materia di alternative alla 
sperimentazione animale altri orientamenti 
sulle strategie di sperimentazione 
intelligente, oltre a quelli contenuti nel 
presente allegato.

Or.en

Motivazione

La necessità di ricorrere alla consulenza di esperti nelle 3R va resa esplicita. I richiedenti 
devono essere assistiti nella progettazione di strategie di sperimentazione intelligenti per 
evitare di condurre test superflui o duplicati e per ridurre al minimo la sperimentazione 
animale. 

Emendamento 484
Julie Girling

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 1 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

 Prima di realizzare nuovi test per 
determinare le proprietà elencate nel 
presente allegato, si procede alla 
valutazione di tutti i dati disponibili: dati in 
vitro, dati in vivo, dati storici sulle persone, 
dati ottenuti mediante (Q)SAR validi e 
relativi a sostanze strutturalmente affini 
(metodo del nesso esistente, o read-across). 
Devono essere evitate sperimentazioni in 
vivo con sostanze corrosive a livelli di 
concentrazione/dose che comportino 
corrosività. Prima di procedere alla 
sperimentazione vanno consultati oltre al 
presente allegato altri orientamenti sulle 
strategie di sperimentazione.

 Prima di realizzare nuovi test per 
determinare le proprietà elencate nel 
presente allegato, si procede alla 
valutazione di tutti i dati disponibili: dati in 
vitro, dati in vivo, dati storici sulle persone, 
dati ottenuti mediante (Q)SAR validi e 
relativi a sostanze strutturalmente affini 
(metodo del nesso esistente, o read-across). 
Devono essere evitate sperimentazioni in 
vivo con sostanze corrosive a livelli di 
concentrazione/dose che comportino 
corrosività. Prima di procedere alla 
sperimentazione, occorre ricercare presso 
gli esperti in materia di alternative alla 
sperimentazione animale altri orientamenti 
sulle strategie di sperimentazione 
intelligente, oltre a quelli contenuti nel 
presente allegato.

Or.en
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Motivazione

La necessità di ricorrere alla consulenza di esperti va resa esplicita. I richiedenti devono 
essere assistiti nella progettazione di strategie di sperimentazione intelligenti per evitare di 
condurre test superflui o duplicati e per ridurre al minimo la sperimentazione animale. 

Emendamento 485
Julie Girling

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo 1 – tabella – punto 6.1.1

Testo della Commissione Emendamento

6.1.1. Non occorre realizzare lo studio:
– se la sostanza è classificata come 
corrosiva per la pelle o irritante per la 
pelle; oppure
– se la sostanza è un acido forte (pH < 
2,0) o una base forte (pH > 11,5); oppure
– se la sostanza è infiammabile nell'aria a 
temperatura ambiente; oppure
– se la sostanza è classificata come molto 
tossica a contatto con la pelle; oppure
– se uno studio di tossicità acuta per via 
dermica non rivela irritazione cutanea 
fino al livello di dose limite (2 000 mg/kg 
di peso corporeo).

soppresso

Or. en

Motivazione

Il 23 luglio 2009 la Commissione europea ha accettato due metodi in vitro per testare le 
irritazioni cutanee, denominati "EpiDerm SIT” e “SkinEthic RHE". Di conseguenza i test in 
vivo per le irritazioni cutanee non sono più necessari e andrebbero eliminati dai requisiti in 
materia di dati di cui all'allegato II. Il primo adattamento al progresso tecnico del 
regolamento (EC) n. 440/2008 includeva nuovi orientamenti relativi ai test in vitro di 
irritazione cutanea che possono sostituire il metodo in vivo ai fini del presente regolamento. 
Di conseguenza, il metodo in vivo non è più necessario e va eliminato.
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Emendamento 486
Julie Girling

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo 1 – tabella – punto 6.2.1

Testo della Commissione Emendamento

6.2.1. Non occorre realizzare lo studio:
– se la sostanza è classificata come 
irritante per gli occhi con rischio di gravi 
danni agli occhi; oppure
– se la sostanza è classificata come 
corrosiva per la pelle e a condizione che il 
richiedente abbia classificato la sostanza 
come irritante per gli occhi; oppure
– se la sostanza è un acido forte (pH < 
2,0) o una base forte (pH > 11,5); oppure
– se la sostanza è infiammabile all'aria a 
temperatura ambiente.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il 7 settembre 2009 l'OCSE ha adottato ufficialmente due metodi alternativi quali linee guida 
relative ai test sugli effetti sulla salute umana per la valutazione delle irritazioni oculari gravi. 
Le nuove linee guida sui test (TG, Test Guidelines) si riferiscono a test condotti sull'occhio dei 
bovini (test BCOP, bovine corneal opacity and permeability) e dei polli (test ICE, Isolated 
chicken-eye), denominate rispettivamente TG 437 e TG 438. Di conseguenza, i test in vivo per le 
irritazioni oculari andrebbero eliminati dai requisiti in materia di dati di cui all'allegato II.

Emendamento 487
Julie Girling

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo 1 – tabella – punto 6.3

Testo della Commissione Emendamento

6.3. La valutazione di questo end point 
comprende le fasi consecutive seguenti:

6.3. La valutazione di questo end point 
comprende le fasi consecutive seguenti:

(1) valutazione dei dati relativi alle (1) valutazione dei dati relativi alle 
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persone, agli animali e alternativi 
disponibili;

persone, agli animali e alternativi 
disponibili;

(2) sperimentazione in vivo. (2) sperimentazione in vivo.
La fase 2 non è necessaria: La fase 2 non è necessaria:

se le informazioni disponibili indicano che 
la sostanza va classificata per la 
sensibilizzazione della pelle o la 
corrosività; oppure

se le informazioni disponibili indicano che 
la sostanza va classificata per la 
sensibilizzazione della pelle o la 
corrosività; oppure

se la sostanza è un acido forte (pH < 2,0) o 
una base forte (pH > 11,5); oppure

se la sostanza è un acido forte (pH < 2,0) o 
una base forte (pH > 11,5); oppure

se la sostanza è infiammabile all'aria a 
temperatura ambiente.

se la sostanza è infiammabile all'aria a 
temperatura ambiente.

Il saggio LLNA (Local Lymph Node 
Assay) su topi è il metodo privilegiato per 
la sperimentazione in vivo. Soltanto in 
circostanze eccezionali si dovrebbe 
ricorrere ad un altro metodo di prova. In tal 
caso si deve fornire una giustificazione.

Il saggio rLLNA (reduced Local Lymph 
Node Assay) su topi è il metodo 
privilegiato per la sperimentazione in vivo,
in quanto test di screening atto a 
distinguere tra sensibilizzanti e non 
sensibilizzanti. Il saggio LLNA completo 
dovrebbe essere effettuato quando si sa 
che è necessaria una valutazione della 
potenza sensibilizzante. Soltanto in 
circostanze eccezionali si dovrebbe 
ricorrere ad un altro metodo di prova. In tal 
caso si deve fornire una giustificazione.

Or. en

Motivazione

Quale misura per ridurre il numero di animali utilizzati, occorre ricorrere a una versione 
ridotta del saggio LLNA (rLLNA, reduced Local Lymph Node Assay) al fine di distinguere tra 
sensibilizzanti e non sensibilizzanti della pelle. Si veda altresì la dichiarazione del 27 
settembre 2007 del comitato scientifico consultivo dell'ECVAM (ESAC).

Emendamento 488
Julie Girling

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo 1 – tabella – punto 6.4

Testo della Commissione Emendamento

6.4. Studi appropriati di mutagenicità in 
vivo sono presi in considerazione in caso di 
risultato positivo di uno degli studi di 

6.4. Studi appropriati di mutagenicità in 
vivo sono presi in considerazione in caso di 
risultato positivo di uno degli studi di 
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genotossicità di cui al livello I. genotossicità di cui al livello I.

Per le nuove sostanze è consigliabile 
valutare i parametri di un test in vivo sui 
micronuclei quale parte di uno studio di 
tossicità a dose ripetuta di 28 o di 90 
giorni. 

Or. en

Motivazione

Il livello I esamina una varietà di modalità diverse di azione mutagenica/genotossica, che 
vanno esaminate insieme come parte di un approccio basato sulla forza probante dei dati 
affinché l'intero quadro divenga chiaro.

Emendamento 489
Julie Girling

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo 1 – tabella – punto 6.4.1

Testo della Commissione Emendamento

6.4.1 Studi di mutagenicità supplementari 
devono essere previsti in caso di risultato 
positivo.

6.4.1 Studi di mutagenicità supplementari 
devono essere previsti in caso di risultato 
positivo. Non è necessario che sia 
condotto uno studio di questo tipo nel 
caso di sostanze o formulazioni 
antimicrobiotiche.

Or. en

Emendamento 490
Julie Girling

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo 1 – tabella – punto 6.4.3

Testo della Commissione Emendamento

6.4.3. Non occorre in genere realizzare lo 
studio se sono disponibili dati sufficienti 
risultanti da un test attendibile in vivo di 

6.4.3. Non occorre realizzare lo studio se 
altrove sono disponibili dati sufficienti 
risultanti da un test attendibile in vivo di 
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mutazione genica su cellule di mammifero. mutazione genica su cellule di mammifero.

Or. en

Motivazione

Va chiarito che gli studi in vivo non devono essere stati condotti dal richiedente stesso o per 
suo conto. 

Emendamento 491
Julie Girling

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo 1 – tabella – punto 6.4.4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6.4.4. Se uno degli studi di genotossicità in 
vitro previsti nel livello I dà un risultato 
positivo e se non sono già disponibili 
risultati di uno studio in vivo, il richiedente 
propone uno studio appropriato della 
genotossicità cellulare somatica in vivo.

6.4.4. Se uno degli studi di genotossicità in 
vitro previsti nel livello I dà un risultato 
positivo e se non sono già disponibili 
risultati di uno studio in vivo, il richiedente 
propone uno studio appropriato della 
genotossicità cellulare somatica in vivo.
Per le nuove sostanze dovrebbe essere 
possibile valutare i parametri di un test in 
vivo sui micronuclei quale parte di uno 
studio di tossicità a dose ripetuta di 28 o 
90 giorni. 

Or. en

Motivazione

Nel settore farmaceutico sta diventando sempre più comune incorporare test micronucleari 
negli studi sulla tossicità generale di 28 o 90 giorni condotti sui topi quale metodo efficace di 
raccolta di dati sulla mutagenicità senza effettuare uno studio in vitro isolato. Secondo questo 
approccio, l'induzione micronucleare è determinata mediante la raccolta di sangue periferico 
da più sezioni temporali nel corso dello studio nonché mediante la raccolta di midollo osseo 
al termine. 
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Emendamento 492
Julie Girling

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo 1 – tabella – punto 6.5

Testo della Commissione Emendamento

6.5. Non occorre in genere realizzare lo 
studio o gli studi:

6.5. Non occorre in genere realizzare lo 
studio o gli studi:

– se la sostanza è classificata come 
corrosiva per la pelle.

– se la sostanza è classificata come 
corrosiva per la pelle.

Oltre che per via orale (6.5.1), nel caso di 
sostanze diverse dai gas le informazioni di 
cui ai punti 5.6.2 e 6.5.3 sono fornite per 
almeno un'altra via. La scelta della 
seconda via dipenderà dalla natura della 
sostanza e dalla via probabile di 
esposizione umana. Se esiste soltanto 
un'unica via d'esposizione, sono fornite 
informazioni solo per questa via.

Or. en

Motivazione

Gli studi di tossicità acuta condotti su vie multiple non dovrebbero essere richiesti o 
incoraggiati. Da due recenti analisi di dati retrospettive sulla concordanza tra 
classificazioni regolamentari per la tossicità acuta orale, dermica e da inalazione di 
parecchie centinaia di sostanze attive agrochimiche e biocide e di 2000 agenti chimici 
industriali risulta che in più del 99% dei casi gli studi dermici non aggiungono valore al 
di sopra e al di là dei dati orali ai fini della classificazione della pericolosità. I requisiti 
relativi ai dati vanno rivisti per rispecchiare questi nuovi risultati.

Emendamento 493
Julie Girling

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo 1 – tabella – punto 6.5.1

Testo della Commissione Emendamento

6.5.1. Non occorre realizzare lo studio se è 
disponibile uno studio sulla tossicità acuta 

6.5.1. Non occorre realizzare lo studio se è 
disponibile uno studio sulla tossicità acuta 
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per inalazione (6.5.2). per inalazione (6.5.2).

Il metodo della classe di tossicità acuta è 
il metodo privilegiato per la 
sperimentazione in vivo. Solo in 
circostanze eccezionali si dovrebbe fare 
ricorso ad altri tipi di test, nel qual caso 
va fornita una motivazione.

Or. en

Motivazione

Il metodo di valutazione della tossicità acuta va specificato per ridurre al minimo il numero 
di animali utilizzati. Nel regolamento (CE) n. 440/2008 del Consiglio sono suggeriti sia il 
metodo della classe di tossicità acuta che il metodo a dose fissa. Il metodo della classe di 
tossicità acuta utilizza un numero inferiore di animali rispetto al metodo a dose fissa e 
dovrebbe pertanto essere il metodo prescelto.

Emendamento 494
Julie Girling

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo 1 – tabella – punto 6.5.2

Testo della Commissione Emendamento

6.5.2. La sperimentazione per inalazione è 
appropriata se è probabile l'esposizione di 
esseri umani per inalazione, tenuto conto 
della tensione di vapore della sostanza e/o 
della possibilità di esposizione ad aerosol, 
particelle o goccioline di dimensione 
inalabile.

6.5.2. La sperimentazione per inalazione è 
appropriata solo se costituisce la via 
primaria di esposizione umana, tenuto 
conto della pressione di vapore della 
sostanza e/o della possibilità di esposizione 
ad aerosol, particelle o goccioline di 
dimensione inalabile. Il metodo della 
classe di tossicità acuta è il metodo 
privilegiato per la sperimentazione in 
vivo. Solo in circostanze eccezionali si 
dovrebbe fare ricorso al test classico sulla 
concentrazione letale (CL50). In tal caso 
si deve fornire una motivazione.

Or. en
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Motivazione

L'effettuazione di test per vie multiple di esposizione non dovrebbe essere necessaria qualora 
l'obiettivo primario sia la classificazione in base alla pericolosità. La revisione dei requisiti 
relativi ai dati per evitare test superflui potrebbe ridurre considerevolmente i costi e l'utilizzo 
di animali. Nei casi in cui l'inalazione rappresenti lo scenario primario di esposizione umana, 
al posto del metodo classico relativo all'avvelenamento letale andrebbe utilizzato il principio 
guida dell'OCSE relativo alla classe di tossicità acuta con riduzione dell'uso di animali nei 
test.

Emendamento 495
Julie Girling

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo 1 – tabella – sezione 6.5.3

Testo della Commissione Emendamento

6.5.3. La sperimentazione per via dermica 
è appropriata:

soppresso

(1) se è improbabile l'inalazione della 
sostanza; nonché
(2) se è probabile un contatto con la pelle 
in fase di produzione e/o uso; nonché
(3) se le proprietà fisico-chimiche e 
tossicologiche lasciano presumere un 
potenziale di tasso d'assorbimento 
cutaneo rilevante.

Or. en

Motivazione

Questo requisito in materia di dati andrebbe soppresso sulla base della summenzionata 
analisi, da cui emerge che in più del 99% dei casi le classificazioni dermiche concordano con 
quelle orali o risultano meno gravi. Le classificazioni dermiche possono pertanto essere 
basate su una lettura incrociata diretta dei dati orali.
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Emendamento 496
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo 1 – tabella – punto 6.6.1

Testo della Commissione Emendamento

6.6.1. Non occorre realizzare lo studio di 
tossicità a breve termine (28 giorni):

6.6.1. Non occorre realizzare lo studio di 
tossicità a breve termine (28 giorni):

– se è disponibile uno studio attendibile di 
tossicità subcronica (90 giorni) o cronica, a 
condizione che siano state utilizzate una 
specie, un dosaggio, un solvente e una via 
di somministrazione appropriati; o

– se è disponibile o previsto uno studio 
attendibile di tossicità subcronica (90 
giorni) o cronica, a condizione che siano 
stati utilizzati, o debbano esserlo, una 
specie, un dosaggio, un solvente e una via 
di somministrazione appropriati; o

– se una sostanza subisce una 
disintegrazione immediata ed esistono dati 
sufficienti sui prodotti di dissociazione; o

– se una sostanza subisce una 
disintegrazione immediata ed esistono dati 
sufficienti sui prodotti di dissociazione; o

– se può essere esclusa un'esposizione 
umana rilevante a norma dell'allegato IV, 
punto 3.

– se può essere esclusa un'esposizione 
umana rilevante a norma dell'allegato IV, 
punto 3.

La via di somministrazione appropriata è 
scelta sulla base degli elementi indicati di 
seguito.
La sperimentazione per via dermica è 
appropriata:

La sperimentazione è condotta per via 
orale salvo se:

(1) se è improbabile l'inalazione della 
sostanza; e

(1) la via primaria di esposizione umana è 
dermica e si verifica una delle condizioni 
seguenti:
- le proprietà fisiochimiche e 
tossicologiche, incluso uno studio sulla 
penetrazione dermica in vitro (ossia 
OCSE TG 428), indicano che la 
biodisponibilità dermica sarà sostanziale; 
o
- è riconosciuta una tossicità cutanea 
acuta o una penetrazione cutanea 
rilevanti per sostanze strutturalmente 
affini.

(2) se è probabile un contatto con la pelle 
in fase di produzione e/o uso; e

(2) la via primaria di esposizione umana 
sarà per inalazione, considerando la 
pressione di vapore della sostanza e la 
frequenza, la magnitudo e la durata 
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probabili dell'esposizione ad aerosol, 
particelle o goccioline di dimensione 
inalabile.

(3) se le proprietà fisico-chimiche e 
tossicologiche lasciano presumere un 
potenziale di tasso d'assorbimento 
cutaneo rilevante.
La sperimentazione per inalazione è 
appropriata se è probabile l'esposizione di 
esseri umani per inalazione, tenuto conto 
della tensione di vapore della sostanza e/o 
della possibilità di esposizione ad aerosol, 
particelle o goccioline di dimensione 
inalabile.

I test sono effettuati attraverso un'unica 
modalità di esposizione. La stima della 
tossicità per altre vie deve essere basata su 
modelli farmacocinetici.

Lo studio di tossicità subcronica (90 
giorni) (livello II, punto 8.6.2) è proposto 
dal richiedente se: la frequenza e la durata 
dell'esposizione umana indicano che uno 
studio a più lungo termine è appropriato; e 
si verifica una delle condizioni seguenti:

Lo studio di tossicità subcronica (90 
giorni) (livello II, punto 8.6.2) è proposto 
dal richiedente al posto di uno studio di 28 
giorni se: la frequenza e la durata 
dell'esposizione umana indicano che uno 
studio di durata superiore a 1 mese e 
inferiore a 12 mesi è appropriato e dati 
disponibili indicano che la cinetica o altre 
proprietà di una sostanza o dei suoi 
metaboliti sono tali che gli affetti nocivi 
potrebbero non essere individuati in uno 
studio di tossicità a breve termine.

– altri dati disponibili indicano che la 
sostanza può avere una proprietà 
pericolosa che uno studio di tossicità a 
breve termine non permette di individuare;
o
– studi tossicocinetici concepiti in modo 
appropriato rivelano un’accumulo della 
sostanza o dei suoi metaboliti in alcuni 
tessuti o organi, che uno studio di 
tossicità a breve termine potrebbe non 
individuare, ma che rischia di produrre 
effetti nocivi dopo un’esposizione 
prolungata.
Il richiedente può proporre altri studi, 
oppure possono rendersi necessari altri 
studi, in caso di:

Per sostanze correlate a livello molecolare 
a sostanze tossiche aventi effetti 
riconosciuti su organi specifici (ad 
esempio neurotossicità), è opportuno 
esaminare pertinenti parametri 
supplementari preferibilmente nel 
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contesto di uno studio di 28 o 90 giorni 
invece che in uno studio isolato, come ad 
esempio uno studio di neurotossicità. È 
opportuno che altri studi isolati siano 
limitati a circostanze eccezionali.

– non identificazione di un noael nello 
studio di 28 o di 90 giorni, eccetto se la 
ragione di questa non identificazione 
risiede nell'assenza di effetti tossici 
nocivi; o
– tossicità particolarmente preoccupante 
(ad es. per la gravità degli effetti); o
– indicazioni dell’esistenza di un effetto in 
relazione al quale l’evidenza disponibile è 
inadeguata a permettere la 
caratterizzazione tossicologica e/o la 
caratterizzazione dei rischi. In questi casi, 
può anche essere più appropriato 
realizzare studi tossicologici specifici 
destinati a studiare tali effetti (ad es. 
immunotossicità, neurotossicità); o
– la via d'esposizione utilizzata nello 
studio iniziale sulla dose ripetuta è 
risultata inappropriata in relazione alla 
via d'esposizione umana prevista, ed è 
stato impossibile procedere a 
un'estrapolazione da via a via; o
– preoccupazioni particolari riguardo 
all'esposizione (ad es. uso in prodotti di 
consumo comportante livelli d'esposizione 
vicini ai livelli di dose ai quali può essere 
prevista una tossicità per l'essere umano); 
o
– non individuazione, nello studio di 28 o 
di 90 giorni, di effetti apparsi in sostanze 
la cui struttura molecolare presenta 
un’evidente affinità con quella della 
sostanza studiata.

Or. en

Motivazione

È sufficiente procedere a un solo studio, sia esso di 28 o 90 giorni. Non si perviene a nessuna 
nuova conoscenza significativa ricorrendo a entrambi. La combinazione di endpoint è una 
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pratica generalmente accettata per migliorare l'efficacia dei test e andrebbe incoraggiata 
come metodo atto a ridurre al minimo la conduzione di studi isolati di neurotossicità e di altri 
studi "speciali".

Emendamento 497
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo 1 – tabella – punto 6.6.2

Testo della Commissione Emendamento

6.6.2. Non occorre realizzare lo studio di 
tossicità subcronica (90 giorni):

6.6.2. Non occorre realizzare lo studio di 
tossicità subcronica (90 giorni):

– se è disponibile uno studio attendibile di 
tossicità a breve termine (28 giorni), che 
dimostra che esistono effetti di tossicità 
gravi secondo i criteri di classificazione 
della sostanza come R48, per i quali il 
noael-28 giorni osservato, con applicazione 
di un fattore d'incertezza appropriato, 
permette un'estrapolazione del noael-90 
giorni per la stessa via d'esposizione; o

– se è disponibile uno studio attendibile di 
tossicità a breve termine (28 giorni), che 
dimostra che esistono effetti di tossicità 
gravi secondo i criteri di classificazione 
della sostanza come R48, per i quali il 
noael-28 giorni osservato, con applicazione 
di un fattore d'incertezza appropriato, 
permette un'estrapolazione del noael-90 
giorni per la stessa via d'esposizione; o

– se è disponibile uno studio attendibile di 
tossicità cronica, a condizione che siano 
state utilizzate una specie e una via di 
somministrazione appropriate; o

– se è disponibile uno studio attendibile di 
tossicità cronica, a condizione che siano 
state utilizzate una specie e una via di 
somministrazione appropriate; o

– se la sostanza subisce una dissociazione 
immediata ed esistono dati sufficienti sui 
prodotti della scissione (sia per gli effetti 
sistemici che per gli effetti sul luogo del 
prelievo); o

– se la sostanza subisce una dissociazione 
immediata ed esistono dati sufficienti sui 
prodotti della scissione (sia per gli effetti 
sistemici che per gli effetti sul luogo del 
prelievo); o

– se la sostanza è non reattiva, insolubile e 
non inalabile e se un "test limite" di 28 
giorni non dimostra assorbimento né 
tossicità, in particolare se tale modello è 
associato ad un'esposizione umana limitata. 

– se la sostanza è non reattiva, insolubile e 
non inalabile e se un "test limite" di 28 
giorni non dimostra assorbimento né 
tossicità, in particolare se tale modello è 
associato ad un'esposizione umana limitata. 

La via di somministrazione appropriata è 
scelta sulla base degli elementi indicati di 
seguito.
La sperimentazione per via dermica è 
appropriata:

La sperimentazione è condotta per via 
orale salvo se:

(1) se è probabile un contatto con la pelle 
in fase di produzione e/o uso; e

(1) la via primaria di esposizione umana è 
dermica e si verifica una delle condizioni 
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seguenti:
- le proprietà fisiochimiche e 
tossicologiche, incluso uno studio sulla 
penetrazione dermica in vitro (ossia 
OCSE TG 428) indicano che la 
biodisponibilità dermica sarà sostanziale; 
o
- è riconosciuta una tossicità cutanea 
acuta o una penetrazione cutanea 
rilevanti per sostanze strutturalmente 
affini.

(2) se le proprietà fisico-chimiche 
lasciano presumere che il tasso 
d'assorbimento cutaneo sia rilevante; e

(2) la via primaria di esposizione umana 
sarà per inalazione, considerando la 
pressione di vapore della sostanza e la 
frequenza, la magnitudo e la durata 
probabili dell'esposizione ad aerosol, 
particelle o goccioline di dimensione 
inalabile.

(3) se si verifica una delle condizioni 
seguenti:
– una tossicità è osservata in un test di 
tossicità cutanea acuta a basse dosi; o
– effetti sistemici o altre prove 
d'assorbimento sono osservati in studi 
sull'irritazione cutanea e/o oculare; o
– test in vitro rivelano un assorbimento 
cutaneo rilevante; o
– una tossicità cutanea acuta o una 
penetrazione cutanea rilevanti sono 
riconosciute per sostanze strutturalmente 
affini.
La sperimentazione per inalazione è 
appropriata:
– se è probabile l'esposizione delle 
persone per inalazione, tenuto conto della 
tensione di vapore della sostanza e/o della 
possibilità di esposizione ad aerosol, 
particelle o goccioline di dimensione 
inalabile.

I test sono effettuati attraverso un'unica 
modalità di esposizione. La stima della 
tossicità per altre vie deve essere basata su 
modelli farmacocinetici.
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Il richiedente può proporre altri studi, 
oppure possono rendersi necessari altri 
studi, in caso di:

Per sostanze correlate a livello molecolare 
a sostanze tossiche aventi effetti 
riconosciuti su organi specifici (ad 
esempio neurotossicità), è opportuno 
esaminare pertinenti parametri 
supplementari preferibilmente nel 
contesto di uno studio di 28 o 90 giorni 
invece che in uno studio isolato, come ad 
esempio uno studio di neurotossicità. È 
opportuno che altri studi isolati siano 
limitati a circostanze eccezionali.

– mancata identificazione di una NOAEL 
nello studio di 90 giorni, tranne se la 
ragione di questa mancata identificazione 
è l'assenza di effetti tossici nocivi; o
– tossicità particolarmente preoccupante 
(ad es. per la gravità degli effetti); o
– indicazioni dell’esistenza di un effetto in 
relazione al quale l’evidenza disponibile è 
inadeguata a permettere la 
caratterizzazione tossicologica e/o la 
caratterizzazione dei rischi. In questi casi, 
può anche essere più appropriato 
realizzare studi tossicologici specifici 
destinati a studiare tali effetti (ad es. 
immunotossicità, neurotossicità); o
– preoccupazioni particolari riguardanti 
l’esposizione (ad esempio uso in prodotti 
di consumo comportanti livelli 
d’esposizione vicini ai livelli di dose ai 
quali è prevedibile una tossicità per 
l’uomo)

Or. en

Motivazione

È sufficiente procedere a un solo studio, sia esso di 28 o 90 giorni. Non si perviene a nessuna 
nuova conoscenza significativa ricorrendo a entrambi. La combinazione di endpoint è una 
pratica generalmente accettata per migliorare l'efficacia dei test e andrebbe incoraggiata 
come metodo atto a ridurre al minimo la conduzione di studi isolati di neurotossicità e di altri 
studi "speciali".
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Emendamento 498
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo 1 – tabella – punto 6.6.3

Testo della Commissione Emendamento

6.6.3. Uno studio di tossicità a dose 
ripetuta a lungo termine (≥ 12 mesi) può 
essere proposto dal richiedente o rendersi 
necessario se la frequenza e la durata 
dell'esposizione delle persone indicano che 
uno studio a più lungo termine è 
appropriato e se si verifica una delle 
condizioni seguenti:

6.6.3. Uno studio di tossicità a dose ripetuta a 
lungo termine (≥ 12 mesi) può essere 
proposto dal richiedente solo se:

– la frequenza, la magnitudo e la durata 
dell'esposizione delle persone indicano che 
una valutazione del rischio cronico è 
appropriata; nonché 

– lo studio di 28 o di 90 giorni ha rivelato 
effetti di tossicità seri o gravi 
particolarmente preoccupanti, in 
relazione ai quali l'evidenza disponibile è 
inadeguata a permettere la valutazione 
tossicologica o la caratterizzazione dei 
rischi; oppure 

– l'applicazione di un fattore di incertezza 
appropriato non sarebbe sufficientemente 
protettiva ai fini della valutazione del 
rischio. 

– effetti apparsi in sostanze la cui 
struttura molecolare presenta un'evidente 
affinità con quella della sostanza studiata 
non sono stati individuati dallo studio di 
28 giorni o di 90 giorni; oppure
– la sostanza può presentare una 
proprietà pericolosa che non può essere 
individuata da uno studio di 90 giorni.

Se sono richiesti anche dati sulla 
cancerogenicità e questi non sono ancora
disponibili, dovrebbero essere condotti 
studi a dose ripetuta a lungo termine e 
studi di cancerogenicità secondo il 
protocollo di studio combinato OCSE TG 
453.

Or. en

Motivazione

Gli studi di tossicità a lungo termine sono costosi in termini sia economici che di benessere 
animale e possono in genere essere evitati mediante l'utilizzo di tecniche statistiche 
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appropriate (ad esempio mediante estrapolazione da studi a breve termine). In casi 
eccezionali in cui si ritenga necessario disporre di dati empirici, la sperimentazione deve 
essere effettuata soltanto su una singola specie, e laddove sussistano considerazioni in ordine 
al rischio di cancro va richiesto uno studio combinato sulla tossicità-cancerogenicità cronica 
al posto di singoli studi separati per questi due endpoint.

Emendamento 499
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo 1 – tabella – punto 6.6.4

Testo della Commissione Emendamento

6.6.4. Il richiedente può proporre altri 
studi, oppure possono rendersi necessari 
altri studi, in caso di:

soppresso

– tossicità particolarmente preoccupante 
(ad es. per la gravità degli effetti); o 
– indicazioni dell'esistenza di un effetto in 
relazione al quale l'evidenza disponibile è 
inadeguata a permettere la valutazione 
tossicologica e/o la caratterizzazione dei 
rischi. In questi casi, può anche essere più 
appropriato realizzare studi tossicologici 
specifici destinati a studiare tali effetti (ad 
es. immunotossicità, neurotossicità); o
– esistenza di preoccupazioni particolari 
riguardanti l'esposizione (ad esempio uso 
in prodotti di consumo, comportante 
livelli d'esposizione vicini ai livelli di dose 
ai quali si osserva una tossicità).
Se una sostanza è nota per i suoi effetti 
nocivi sulla fertilità e risponde ai criteri di 
classificazione come Repr. Cat 1A o 1B: 
Può nuocere alla fertilità (H360F), e sono 
disponibili dati adeguati a sostegno di una 
valutazione esauriente dei rischi, non 
occorre eseguire ulteriori prove di 
fertilità. Tuttavia, vanno prese in 
considerazione prove di tossicità per lo 
sviluppo.
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Or. en

Motivazione

Inutile ripetizione delle misure formulate ai punti in 6.6.2., 6.6.3. e 6.7.

Emendamento 500
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo 1 – tabella – punto 6.7

Testo della Commissione Emendamento

6.7. Non occorre realizzare studi: 6.7. Non occorre realizzare studi:

– se la sostanza è nota come agente 
cancerogeno genotossico e sono attuate 
misure idonee di gestione dei rischi; o

– se la sostanza è nota come agente 
cancerogeno genotossico e sono attuate 
misure idonee di gestione dei rischi; o

– se la sostanza è nota come agente 
mutageno di cellule germinali e misure 
idonee di gestione dei rischi sono attuate; o

– se la sostanza è nota come agente 
mutageno di cellule germinali e misure 
idonee di gestione dei rischi sono attuate; o

– se la sostanza ha una bassa attività 
tossicologica (nessuno dei test disponibili 
ha fornito prove di tossicità), dati 
tossicocinetici dimostrano che non si 
produce un assorbimento sistemico 
attraverso le vie d'esposizione considerate 
(ad es. concentrazioni di plasma/sangue 
inferiori al limite di rilevamento 
utilizzando un metodo sensibile e assenza 
della sostanza e di metaboliti della sostanza 
nell'urina, nella bile o nell'aria esalata) e 
non vi è esposizione umana o non è 
significativa. 

– se la sostanza ha una bassa attività 
tossicologica (nessuno dei test disponibili 
ha fornito prove di tossicità), dati 
tossicocinetici dimostrano che non si 
produce un assorbimento sistemico 
attraverso le vie d'esposizione considerate 
(ad es. concentrazioni di plasma/sangue 
inferiori al limite di rilevamento 
utilizzando un metodo sensibile e assenza 
della sostanza e di metaboliti della sostanza 
nell'urina, nella bile o nell'aria esalata) e 
non vi è esposizione umana o non è 
significativa. 

Se una sostanza è nota per i suoi effetti 
nocivi sulla fertilità e risponde ai criteri di 
classificazione come Repr. Cat 1A o 1B: 
Può nuocere alla fertilità (H360F), e sono 
disponibili dati adeguati a sostegno di una 
valutazione esauriente dei rischi, non 
occorre eseguire ulteriori prove di fertilità. 
Tuttavia, vanno presi in considerazione test 
di tossicità per lo sviluppo.

Se una sostanza è nota per i suoi effetti 
nocivi sulla fertilità (ad esempio in base a 
dati su patologie testicolari o a parametri 
relativi allo sperma ottenuti mediante 
studi di tossicità a dose ripetuta di 90 
giorni) e risponde ai criteri di 
classificazione come Repr. Cat 1A o 1B: 
Può nuocere alla fertilità (H360F), e sono 
disponibili dati adeguati a sostegno di una 
valutazione esauriente dei rischi, non 
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occorre eseguire ulteriori prove di fertilità. 
Tuttavia, vanno presi in considerazione test 
di tossicità per lo sviluppo prenatale.

Or. en

Motivazione

Era necessario un esempio tangibile degli effetti dannosi sulla riproduzione mediante uno 
studio di tipo non generazionale. L'esempio indicato illustra il fatto che gli effetti dannosi 
sulla fertilità maschile possono spesso essere individuati in uno studio a dose ripetuta di 90 
giorni, il quale risulta meno costoso e utilizza molte volte meno animali rispetto a uno 
studio specifico sulla tossicità per la riproduzione. 

Emendamento 501
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo 1 – tabella – punto 6.7.1

Testo della Commissione Emendamento

6.7.1. Non occorre realizzare tale studio: 6.7.1. Non occorre realizzare tale studio:
– se la sostanza è nota come agente 
cancerogeno genotossico e sono attuate 
misure idonee di gestione dei rischi; o

– se la sostanza è nota come agente 
cancerogeno genotossico e sono attuate 
misure idonee di gestione dei rischi; o

– se la sostanza è nota come agente 
mutageno di cellule germinali e sono 
attuate misure idonee di gestione dei rischi; 
o

– se la sostanza è nota come agente 
mutageno di cellule germinali e sono 
attuate misure idonee di gestione dei rischi; 
o

– se un'esposizione umana rilevante può 
essere esclusa a norma dell'allegato IV, 
punto 3; o

– se non vi è un'esposizione umana 
significativa a norma dell'allegato IV, 
punto 3;o

– se è disponibile uno studio della tossicità 
sullo sviluppo prenatale (punto 6.7.2 del 
livello II) oppure uno studio della tossicità 
per la riproduzione su due generazioni 
(punto 6.7.3 del livello II). 

– se è disponibile uno studio della tossicità 
sullo sviluppo prenatale (punto 6.7.2 del 
livello II) oppure uno studio della tossicità 
per la riproduzione su una o due 
generazioni (punto 6.7.3 del livello II). 
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Se una sostanza è nota per i suoi effetti 
nocivi sulla fertilità e risponde ai criteri di 
classificazione come Repr. Cat 1A o 1B: 
Può nuocere alla fertilità (H360F), e sono 
disponibili dati adeguati a sostegno di una 
valutazione esauriente dei rischi, non 
occorre eseguire ulteriori prove di fertilità. 
Tuttavia, vanno presi in considerazione test 
di tossicità per lo sviluppo.

Se una sostanza è nota per i suoi effetti 
nocivi sulla fertilità e risponde ai criteri di 
classificazione come Repr. Cat 1A o 1B: 
Può nuocere alla fertilità (H360F), e sono 
disponibili dati adeguati a sostegno di una 
valutazione esauriente dei rischi, non 
occorre eseguire ulteriori prove di fertilità. 
Tuttavia, vanno presi in considerazione test 
di tossicità per lo sviluppo prenatale.

Se una sostanza è nota come tossica per lo 
sviluppo e risponde ai criteri di 
classificazione come Repr. Cat 1A o 1B: 
Può nuocere al feto (H360D), e sono 
disponibili dati adeguati a sostegno di una 
valutazione esauriente dei rischi, non 
occorre eseguire ulteriori prove di tossicità 
per lo sviluppo. Tuttavia, vanno presi in 
considerazione test per valutare gli effetti 
sulla fertilità. 

Se una sostanza è nota come tossica per lo 
sviluppo e risponde ai criteri di 
classificazione come Repr. Cat 1A o 1B: 
Può nuocere al feto (H360D), e sono 
disponibili dati adeguati a sostegno di una 
valutazione esauriente dei rischi, non 
occorre eseguire ulteriori prove di tossicità 
per lo sviluppo. Tuttavia, vanno presi in 
considerazione test per valutare gli effetti 
sulla fertilità. 

Nei casi in cui i potenziali effetti nocivi 
sulla fertilità o lo sviluppo destano 
particolare preoccupazione, può essere 
proposto dal dichiarante, al posto dello 
studio di screening, uno studio della 
tossicità sullo sviluppo prenatale (livello 
II, punto 6.7.2) oppure uno studio della 
tossicità per la riproduzione su due 
generazioni (livello II, punto 6.7.3).

Nei casi in cui i potenziali effetti nocivi 
sulla fertilità o lo sviluppo destano 
particolare preoccupazione, può essere 
proposto dal dichiarante, al posto dello 
studio di screening, uno studio potenziato 
della tossicità per la riproduzione su una 
generazione (livello II, punto 6.7.3), con o 
senza un modulo della tossicità sullo 
sviluppo prenatale.

Or. en

Motivazione

Modifiche tecniche di lieve entità. Si fa riferimento al punto 6.7.3 per un'ulteriore 
discussione.
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Emendamento 502
Julie Girling

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo 1 – tabella – punto 6.7.2

Testo della Commissione Emendamento

6.7.2. Lo studio è effettuato inizialmente
su una sola specie. La decisione sulla 
necessità di effettuare uno studio su una 
seconda specie a questo livello di 
tonnellaggio o al successivo va basata sui 
risultati del primo test e su tutti gli altri 
pertinenti dati disponibili.

6.7.2. Lo studio è effettuato su una sola 
specie, preferibilmente in combinazione 
con uno studio potenziato della tossicità 
per la riproduzione su una generazione 
(livello II, punto 6.7.3).

Or. en

Motivazione

Da un riesame retrospettivo delle sostanze elencate nella banca dati dell'UE sulle nuove 
sostanze chimiche emerge che meno del 5% delle sostanze testate in studi di tossicità sullo 
sviluppo è classificato come nocivo per lo sviluppo. Data la bassa prevalenza di tale effetto, 
ne consegue che la probabilità di un risultato "negativo falso" derivante da test su una 
singola specie è egualmente basso. D'altro canto, una sperimentazione di routine su una 
seconda specie può gonfiare il tasso di risultati positivi falsi, sminuendo gravemente la 
specificità di una strategia di sperimentazione. Di conseguenza, la sperimentazione su una 
seconda specie non dovrebbe essere né richiesta né incoraggiata.

Emendamento 503
Julie Girling

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo 1 – tabella – punto 6.7.3

Testo della Commissione Emendamento

6.7.3. Studio di tossicità per la 
riproduzione su due generazioni, una sola 
specie, maschio e femmina, via di 
somministrazione più appropriata, tenuto 
conto della via probabile di esposizione 
delle persone, tranne se già previsto nel 
quadro delle prescrizioni di livello I.

6.7.3. Studio di tossicità potenziato per la 
riproduzione su una generazione, una sola 
specie, maschio e femmina, via di 
somministrazione più appropriata, tenuto 
conto della via probabile di esposizione 
delle persone.
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Or. en

Motivazione

L'effettuazione di routine di studi multigenerazionali non dovrebbe essere richiesta o 
incoraggiata. Da recenti analisi retrospettive dei dati su più di 350 studi su due 
generazioni è emerso che in circa il 99% dei casi riprodurre una seconda generazione 
non apporta nessun contributo alla classificazione regolamentare o alla valutazione del 
rischio che non si potesse già ricavare dai dati della prima generazione. I requisiti in 
materia di dati vanno rivisti per rispecchiare questa importante innovazione.

Emendamento 504
Julie Girling

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo 1 – tabella – punto 6.7.3

Testo della Commissione Emendamento

6.7.3. Lo studio è effettuato inizialmente 
su una sola specie. La decisione sulla 
necessità di effettuare uno studio su una 
seconda specie a questo livello di 
tonnellaggio o al successivo va basata sui 
risultati del primo test e su tutti gli altri 
pertinenti dati disponibili.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il riferimento alla conduzione di uno studio su due generazioni su una seconda specie è un 
errore introdotto in una versione iniziale di REACH. Da allora l'errore è stato corretto e 
non dovrebbe essere perpetuato nel regolamento sui biocidi.

Emendamento 505
Julie Girling

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo 1 – tabella – punto 6.8.1

Testo della Commissione Emendamento

6.8.1. Studio sull'assorbimento cutaneo 6.8.1. Studio in vitro sull'assorbimento 
cutaneo
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Or. en

Motivazione

Una linea guida dell'OCSE per le irritazioni cutanee in vitro è disponibile sin dal 2004 ed è 
in grado di sostituire completamente il metodo in vivo ai fini del regolamento sui biocidi. Di 
conseguenza, tali requisiti in materia di dati dovrebbero citare specificamente il metodo in 
vitro quale unico approccio necessario o accettabile per questo endpoint.

Emendamento 506
Julie Girling

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo 1 – tabella – punto 6.9

Testo della Commissione Emendamento

6.9. Il richiedente può proporre uno studio 
sulla cancerogenicità oppure tale studio 
può essere richiesto se:

6.9. Il richiedente può proporre uno studio 
sulla cancerogenicità oppure tale studio 
può essere richiesto se:

– la sostanza ha un uso ampiamente 
dispersivo o se esistono prove di 
un'esposizione umana frequente o a lungo 
termine; nonché

– la sostanza ha un uso ampiamente 
dispersivo o se esistono prove di 
un'esposizione umana frequente o a lungo 
termine; nonché

– se la sostanza è classificata come 
mutagena, categoria 2, o se lo studio/gli 
studi sulla dose ripetuta forniscono 
evidenza che la sostanza può causare 
iperplasia e/o lesioni preneoplastiche.

– se la sostanza è classificata come 
mutagena, categoria 2, o se lo studio/gli 
studi sulla dose ripetuta forniscono 
evidenza che la sostanza può causare 
iperplasia e/o lesioni preneoplastiche.

Se la sostanza è classificata come 
mutagena, categoria 1A o 1B, si presume 
automaticamente che sia probabile un 
meccanismo genotossico di 
cancerogenicità. In questi casi il test di 
cancerogenicità non sarà in genere 
necessario.

Se la sostanza è classificata come 
mutagena, categoria 1A o 1B, si presume 
automaticamente che sia probabile un 
meccanismo genotossico di 
cancerogenicità. In questi casi il test di 
cancerogenicità non sarà in genere 
necessario.

Se sono richiesti anche dati sulla tossicità 
a lungo termine e questi non sono ancora 
disponibili, dovrebbero essere condotti 
studi di cancerogenicità e studi a dose 
ripetuta a lungo termine secondo il 
protocollo di studio combinato OCSE TG 
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453.

Or. en

Motivazione

Gli studi di cancerogenicità sono costosi in termini sia economici che di benessere animale e 
possono di norma essere evitati mediante l'uso di analisi dei dati di mutagenicità/tossicità (è 
generalmente accettato che le sostanze che non sono genotossiche in vivo non sono agenti 
cancerogeni genotossici). Laddove si ritengano necessari dati empirici, la sperimentazione 
deve essere effettuata soltanto su una singola specie e laddove sussistano considerazioni in 
ordine alla tossicità cronica, va richiesto uno studio combinato sulla 
cancerogenicità/tossicità cronica al posto di singoli studi separati per questi due endpoint.

Emendamento 507
Julie Girling

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo 1 – tabella – punto 7.1

Testo della Commissione Emendamento

7.1. Gli obblighi di test della tossicità 
acquatica su animali vertebrati possono 
essere revocati se il profilo d'uso di una 
sostanza non indica un potenziale 
significativo per l'esposizione all'ambiente 
acquatico.

7.1. La sperimentazione della tossicità a 
lungo termine è proposta dal richiedente se 
la valutazione effettuata conformemente al 
livello I rivela la necessità di approfondire 
lo studio degli effetti sugli organismi 
acquatici. La scelta dei test appropriati 
dipende dal risultato della valutazione 
svolta ai sensi del livello I.

La sperimentazione della tossicità a lungo 
termine è proposta dal richiedente se la 
valutazione effettuata conformemente al 
livello I rivela la necessità di approfondire 
lo studio degli effetti sugli organismi 
acquatici. La scelta dei test appropriati 
dipende dal risultato della valutazione 
svolta ai sensi del livello I.

Or. en

Motivazione

L'obbligo di analisi della tossicità acquatica dovrebbe basarsi sull'esposizione piuttosto che 
essere assoluto, in particolare riguardo alla sperimentazione su animali vertebrati.
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Emendamento 508
Julie Girling

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo 1 – tabella – punto 7.1.3

Testo della Commissione Emendamento

7.1.3. Test della tossicità a breve termine 
su pesci: il richiedente può prevedere di 
effettuare test di tossicità a lungo termine 
anziché a breve termine

7.1.3. Test della tossicità a breve termine 
su pesci: approccio a soglia

Or. en

Motivazione

L'approccio "a soglia" convalidato dall'ECVAM è applicato alla tossicità ittica usando 
inizialmente un singolo test di concentrazione (test del limite), il che richiede l'utilizzo di una 
quantità minore di pesce rispetto allo studio completo di tossicità acuta. La selezione di una 
singola concentrazione si basa sulla derivazione di una concentrazione di soglia da dati 
relativi alla tossicità di alghe e daphnia (punto 7.1.1). La tossicità ittica è poi analizzata alla 
concentrazione soglia. Se non si riscontrano decessi nella prova di limite, la concentrazione 
soglia può essere usata come surrogato del valore di "concentrazione letale" (CL50) 
nell'ulteriore valutazione del pericolo o del rischio.

Emendamento 509
Julie Girling

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo 1 – tabella – sezione 7.1.6

Testo della Commissione Emendamento

7.1.6. Test della tossicità a lungo termine 
su pesci (tranne se già previsto nel quadro 
delle prescrizioni di livello I)

7.1.6. Test della tossicità a lungo termine 
su pesci, se indicato dal profilo 
dell'utilizzo della sostanza e/o da proprietà 
fisico-chimiche.

Le informazioni sono fornite per uno dei 
punti 7.1.6.1, 7.1.6.2 o 7.1.6.3

Le informazioni sono fornite per uno dei 
punti 7.1.6.1, 7.1.6.2 o 7.1.6.3

Or. en
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Motivazione

Attualmente non sono fissate condizioni per avviare studi di livello II. Tuttavia, tra le 
condizioni ragionevoli rientrano il profilo dell'utilizzo della sostanza e le proprietà fisico-
chimiche.

Emendamento 510
Julie Girling

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo 1 – tabella – punto 7.4.1

Testo della Commissione Emendamento

7.4.1. Test di tossicità acuta su un altro 
organismo, non bersaglio, non acquatico

soppresso

Or. en

Motivazione

Non è chiaro quale studio sia previsto da questo requisito in materia di dati. Le uniche specie 
non acquatiche comunemente soggette a studi ecotossicologici sono gli uccelli e il punto 
relativo ai requisiti in materia di dati avicoli è incluso altrove. Se non vengono fornite 
ulteriori specificazioni, tra cui il riferimento a un principio guida per la sperimentazione 
accettato a livello di UE o internazionale, tale requisito va soppresso. 

Emendamento 511
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo 1 – tabella – punto 8.1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

8.1. Individuazione delle sostanze che 
rientrano nell'ambito dell'elenco I o II 
dell'allegato della direttiva 80/68/CEE 
concernente la protezione delle acque 
sotterranee dall'inquinamento provocato da 
certe sostanze pericolose.

8.1. Individuazione delle sostanze che 
rientrano nell'ambito dell'elenco I o II 
dell'allegato della direttiva 80/68/CEE 
concernente la protezione delle acque 
sotterranee dall'inquinamento provocato da 
certe sostanze pericolose, dell'allegato I, 
parte B, della direttiva 98/83/CE relativa 
alla qualità dell'acqua destinata al 
consumo umano, o dell'allegato X della 
Direttiva 2000/60/CE che istituisce un 
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quadro per l'azione comunitaria in 
materia di acque.

Or. en

Motivazione

Le misure necessarie per proteggere uomini, animali e ambiente dovrebbero includere altresì 
l'identificazione delle sostanze rilevanti per l'acqua potabile e per la politica in materia di 
acqua in generale.

Emendamento 512
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo 1 – tabella – punto 11.1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

11.1 bis. I dati sulla tossicità aviaria non 
dovrebbero essere richiesti a meno che il 
profilo di utilizzo relativo a una sostanza 
non indichi un potenziale significativo di 
esposizione o effetti dannosi sugli uccelli.

Or. en

Motivazione

L'obbligo di analisi della tossicità aviaria dovrebbe basarsi sull'esposizione piuttosto che 
essere assoluto, dato in particolare l'interesse a ridurre al minimo la sperimentazione sui 
vertebrati.

Emendamento 513
Julie Girling

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo 1 – tabella – punto 11.1.1

Testo della Commissione Emendamento

11.1.1. Tossicità orale acuta - non è 
necessario eseguire questo studio se la 
specie avicola è stata prescelta per lo 
studio di cui al punto 7.4.1

soppresso
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Or. en

Motivazione

Secono la guida tecnica di REACH, sono pochi o addirittura nulli gli scenari che possano 
condurre a rischi acuti di avvelenamento degli uccelli, e i dati rilevati sui pesticidi 
suggeriscono che gli effetti cronici non possono essere estrapolati o dedotti in modo 
attendibile dai dati sulla tossicità acuta. Di conseguenza, tale requisito in materia di dati 
contribuirà in misura ridotta o nulla a una valutazione del rischio ambientale e va pertanto 
soppresso.

Emendamento 514
Julie Girling

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo 1 – tabella – punto 11.1.2

Testo della Commissione Emendamento

11.1.2. Tossicità a breve termine - studio 
sulla dieta per otto giorni su almeno una 
specie (diversa dai polli)

11.1.2. Tossicità a breve termine - studio 
sulla dieta per otto giorni su una specie

Or. en

Motivazione

Le prove sulla tossicità della dieta aviaria, ove indicate dal profilo di utilizzo e da altre 
considerazioni, dovrebbero essere rigorosamente limitate a una singola specie.

Emendamento 515
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo 1 – tabella – punto 11.1.3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tale prova non è richiesta se lo studio 
sulla tossicità della dieta (punto 11.1.2) 
mostra che la CL50 è superiore a 2000 
mg/kg.

Or. en
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Motivazione

Riferimenti:
Guida tecnica REACH: http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/
information_requirements_r7c_en.pdf?vers=20_08_08

Emendamento 516
Julie Girling

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo 1 – tabella – punto 11.2

Testo della Commissione Emendamento

11.2. Effetti sugli organismi acquatici soppresso
11.2.1. Tossicità prolungata per una 
specie adeguata di pesci
11.2.2. Effetti sulla riproduzione e sul 
tasso di crescita di una specie adeguata di 
pesci
11.2.3. Bioaccumulo in una specie 
adeguata di pesci
11.2.4. Riproduzione e tasso di crescita 
della Daphnia magna

Or. en

Motivazione

Questo punto duplica il punto 7.1 e va pertanto soppresso.

Emendamento 517
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo 1 – tabella – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

12. Classificazione ed etichettatura soppresso

Or. en
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Motivazione

Questo punto va eliminato a meno che non siano forniti requisiti specifici in materia di dati 
unitamente a norme per l'adattamento. 

Emendamento 518
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo 2 – punto 5.2.1 – paragrafo 1 (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

La valutazione di questo endpoint 
comprende le fasi consecutive seguenti:
(1) una valutazione dei dati disponibili 
relativi alle persone, agli animali e alle 
alternative;
(2) sperimentazione in vivo.
Il saggio rLLNA (reduced Local Lymph 
Node Assay) su topi è il metodo 
privilegiato per la sperimentazione in 
vivo, in quanto test di screening atto a 
distinguere tra sensibilizzanti e non 
sensibilizzanti. Il saggio LLNA completo 
dovrebbe essere effettuato quando si sa 
che è necessaria una valutazione della 
potenza sensibilizzante. Solo in 
circostanze eccezionali si dovrebbe fare 
ricorso ad altri tipi di test, nel qual caso 
va fornita una motivazione.

Or.en

Motivazione

Il saggio rLLNA (reduced Local Lymph Node Assay) convalidato dall'ECVAM dovrebbe 
essere l'impostazione di default al fine di distinguere tra sensibilizzanti e non sensibilizzanti 
della pelle. Riferimento: Dichiarazione di validità dell'ECVAM: 
http://ecvam.jrc.it/publication/ESAC26_statement_ rLLNA_20070525_C.pdf. È problematico 
che questo punto non includa norme per l'adattamento dei requisiti relativi ai dati in vivo o 
non identifichi le linee guida accettate a livello UE o internazionale per ottemperare ai 
requisiti in materia di dati, che sono di particolare importanza nel caso di agenti microbici. 
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Emendamento 519
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo 2 – punto 5.2.2 – comma 1 (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

I test sono effettuati per via orale salvo se 
la modalità principale di esposizione 
umana sia prevista per inalazione. I test 
sono effettuati attraverso un'unica 
modalità di esposizione.

Or.en

Motivazione

Come esposto in precedenza alla sezione 6.5.1, i test tramite diverse modalità di esposizione 
non sono necessari se lo scopo principale è la classificazione dei rischi. La revisione dei 
criteri in materia di dati per evitare la realizzazione di test superflui potrebbe ridurre 
notevolmente i costi e il numero degli animali utilizzati. Appare problematico il fatto che la 
presente sezione (i) non comprende regole per adattare i requisiti in materia di dati in vivo o 
(ii) non individua orientamenti riconosciuti nell'UE o a livello internazionale relativi ai test 
applicabili ai dati da osservare, particolarmente critici nel caso di agenti microbiotici. 

Emendamento 520
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo 2 – punto 5.2.2.2 – comma 1 (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

I test effettuati per via orale sono 
appropriati soltanto se tale modalità sia 
quella primaria per l'esposizione umana.

Or.en

Motivazione

Come esposto in precedenza, i test tramite diverse modalità di esposizione non sono necessari 
se lo scopo principale è la classificazione dei rischi. La revisione dei criteri in materia di dati 
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per evitare la realizzazione di test superflui potrebbe ridurre notevolmente i costi e il numero 
degli animali utilizzati. Appare problematico il fatto che la presente sezione (i) non 
comprende regole per adattare i requisiti in materia di dati in vivo o (ii) non individua 
orientamenti riconosciuti nell'UE o a livello internazionale relativi ai test applicabili ai dati 
da osservare, particolarmente critici nel caso di agenti microbiotici. 

Emendamento 521
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Annex II – title 2 – point 5.2.2.3

Testo della Commissione Emendamento

5.2.2.3. Dose singola 
intraperitoneale/sottocutanea

soppresso

Or.en

Motivazione

Né l'interperitoneale né la sottocutanea sono modalità di esposizione pertinenti. Pertanto il 
valore di simili studi ai fini della valutazione del rischio per la salute umana è dubbio e i dati 
relativi vanno pertanto eliminati. Appare problematico il fatto che la presente sezione (i) non 
comprende regole per adattare i requisiti in materia di dati in vivo o (ii) non individua 
orientamenti riconosciuti nell'UE o a livello internazionale relativi ai test applicabili ai dati 
da osservare, particolarmente critici nel caso di agenti microbiotici. 

Emendamento 522
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo 2 – punto 5.2.5 – comma 1 (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

I test sono effettuati per via orale salvo se 
la modalità principale di esposizione 
umana sia prevista per inalazione. I test 
sono effettuati attraverso un'unica 
modalità di esposizione.

Or.en
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Motivazione

I test tramite modalità diverse di esposizione non dovrebbero essere necessari né 
raccomandati. Appare problematico il fatto che la presente sezione (i) non comprende regole 
per adattare i requisiti in materia di dati in vivo o (ii) non individua orientamenti riconosciuti 
nell'UE o a livello internazionale relativi ai test applicabili ai dati da osservare, 
particolarmente critici nel caso di agenti microbiotici. 

Emendamento 523
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo 2 – punto 5.2.5.1 – comma 1 (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

I test effettuati per via orale sono 
appropriati soltanto se tale modalità sia 
quella primaria per l'esposizione umana.

Or.en

Motivazione

I test tramite modalità diverse di esposizione non dovrebbero essere necessari né 
raccomandati. Appare problematico il fatto che la presente sezione (i) non comprende regole 
per adattare i requisiti in materia di dati in vivo o (ii) non individua orientamenti riconosciuti 
nell'UE o a livello internazionale relativi ai test applicabili ai dati da osservare, 
particolarmente critici nel caso di agenti microbiotici. 

Emendamento 524
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo 2 – punto 5,3 – comma 1 (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

I test possono essere esclusi qualora studi 
precedenti non abbiano evidenziato una 
tossicità specifica.

Or.en
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Motivazione

La disposizione dovrebbe essere un requisito condizionale di livello II. Appare problematico 
il fatto che la presente sezione (i) non comprende regole per adattare i requisiti in materia di 
dati in vivo o (ii) non individua orientamenti riconosciuti nell'UE o a livello internazionale 
relativi ai test applicabili ai dati da osservare, particolarmente critici nel caso di agenti 
microbiotici. 

Emendamento 525
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo 2 – punto 5.4 – comma 1 (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

In caso di sostanze nuove, deve essere 
possibile procedere a una valutazione dei 
parametri di test in vivo del micronucleo 
in quanto elemento di uno studio 
sull'esposizione ripetuta.

Or.en

Motivazione

Nel settore farmaceutico diventa sempre più abituale inserire i test del micronucleo negli 
studi generali sulla tossicità a 28 o 90 giorni in ratti in quanto metodo per raccogliere dati 
sulla mutagenicità senza effettuare studi in vivo isolato. La presente sezione deve (i)
comprendere regole per adattare i requisiti in materia di dati in vivo o (ii) individuare 
orientamenti riconosciuti nell'UE o a livello internazionale relativi ai test applicabili ai dati 
da osservare, particolarmente critici nel caso di agenti microbiotici. 

Emendamento 526
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo 2 – punto 5.5 – comma 1 (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

I test possono essere esclusi qualora studi 
su cellule somatiche non abbiano 
evidenziato genotossicità.
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Or.en

Motivazione

La disposizione dovrebbe essere un requisito condizionale di livello II. Appare problematico 
il fatto che la presente sezione (i) non comprende regole per adattare i requisiti in materia di 
dati in vivo o (ii) non individua orientamenti riconosciuti nell'UE o a livello internazionale 
relativi ai test applicabili ai dati da osservare, particolarmente critici nel caso di agenti 
microbiotici. 

Emendamento 527
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo 2 – punto 8.1 – commi 1 e 2 (nuovi) 

Testo della Commissione Emendamento

Uno studio dietetico di tossicità per gli 
uccelli, effettuato con una sola specie, 
può essere proposto se il profilo di uso 
della sostanza segnala un potenziale 
significativo di esposizione per gli uccelli.
In generale non è richiesto uno studio 
sulla riproduzione degli uccelli né risulta 
appropriato quando lo studio dietetico di 
tossicità (sezione 8.1.1) evidenzia un 
valore LC50 superiore a 5 000 mg/kg.

Or.en

Motivazione

I test dietetici di tossicità per gli uccelli, se indicato per il profilo d'uso o altre considerazioni, 
va rigorosamente limitato a un'unica specie. Riferimento: • guida tecnica REACH: 
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/ 
information_requirements_r7c_en.pdf?vers=20_08_08. Appare problematico il fatto che la 
presente sezione (i) non comprende regole per adattare i requisiti in materia di dati in vivo o 
(ii) non individua orientamenti riconosciuti nell'UE o a livello internazionale relativi ai test 
applicabili ai dati da osservare, particolarmente critici nel caso di agenti microbiotici. 
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Emendamento 528
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo 2 – punto 8.2.1 – comma 1 (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

I requisiti in materia di test di tossicità per 
l'ambiente acquatico su vertebrati 
possono essere esclusi se il profilo d'uso 
della sostanza non evidenzia un potenziale 
significativo ai fini dell'esposizione 
nell'ambiente acquatico.

Or.en

Motivazione

Il requisito della tossicità per l'ambiente acquatico deve essere orientato al fattore di 
esposizione piuttosto che in termini assoluti, in particolare per quanto riguarda i test con 
vertebrati. Appare problematico il fatto che l'allegato II, titolo 2, (i) non comprende regole 
per adattare i requisiti in materia di dati in vivo o (ii) non individua orientamenti riconosciuti 
nell'UE o a livello internazionale relativi ai test applicabili ai dati da osservare, 
particolarmente critici nel caso di agenti microbiotici. 

Emendamento 529
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo 2 – punto 8.7.2 

Testo della Commissione Emendamento

8.7.2. Mammiferi soppresso

Or.en

Motivazione

Il punto va soppresso, a meno che non si faccia un riferimento a orientamenti relativi a test 
riconosciuti a livello internazionale o dell'UE con detto requisito in materia di dati. 
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Emendamento 530
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Allegato III – sezione 1 – punto 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. I fascicoli relativi al prodotto devono 
contenere le informazioni necessarie per 
stabilire, se del caso, la dose giornaliera 
ammissibile (ADI), il livello ammissibile 
di esposizione dell'operatore (AOEL), la 
concentrazione ambientale prevista (PEC) 
e la concentrazione prevedibile priva di 
effetti (PNEC).

1. I fascicoli relativi ai biocidi devono 
contenere le informazioni necessarie per 
stabilire che l'esposizione è inferiore alla 
soglia di rischio tossicologico (TTC) o, se 
del caso, la dose giornaliera ammissibile 
(ADI), il livello ammissibile di esposizione 
dell'operatore (AOEL), la concentrazione 
ambientale prevista (PEC) e la 
concentrazione prevedibile priva di effetti 
(PNEC).

Or.en

Motivazione

La soglia di rischio tossicologico è una metodologia di valutazione dei rischi basata su 
"elementi di prova" ampiamente utilizzata nell'analisi della sicurezza degli additivi 
alimentari, degli aromi, dei materiali in contatto con gli alimenti e di altre sostanze con un 
grado di tossicità non conosciuta ma di rischio accertato a basso livello per l'esposizione 
umana. Se combinato con informazioni strutturali note e a un metabolismo o ad altri tipi di 
comportamento prevedibile, la metodologia classifica le sostanze chimiche in categorie, 
ognuna con limiti accettabili noti di esposizione umana. Se l'esposizione risulta inferiore a 
detti livelli, si possono evitare i test di tossicità.

Emendamento 531
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

I test trasmessi ai fini dell'autorizzazione 
sono svolti conformemente ai metodi 
descritti nel regolamento (CE) n. 440/2008 
della Commissione. Tuttavia, se un metodo 
fosse inadeguato o non fosse descritto, 
devono essere impiegati altri metodi, 
preferibilmente riconosciuti a livello 

I test trasmessi ai fini dell'autorizzazione 
sono svolti conformemente ai metodi 
descritti nel regolamento (CE) n. 440/2008 
della Commissione. I metodi elencati 
nell'allegato I non comprendono i 
nanomateriali, salvo dove espressamente 
indicato. Tuttavia, se un metodo fosse 
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internazionale, che devono essere 
giustificati nella domanda.

inadeguato o non fosse descritto, devono 
essere impiegati altri metodi, 
preferibilmente riconosciuti a livello 
internazionale, la cui validità deve essere 
giustificata nella domanda. 

Or. en

Motivazione

I nanomateriali sono utilizzati per le loro proprietà specifiche o potenziate rispetto alla 
sostanza amorfa. Viste le dimensioni ridottissime e il conseguente aumento della superficie 
relativa, possono costituire nuovi rischi. Il competente comitato scientifico della 
Commissione ha concluso che nel caso dei nanomateriali è necessario sviluppare, 
convalidare e standardizzare ulteriormente le conoscenze sulle metodologie utilizzate per 
valutare l'esposizione e accertare i rischi. Pertanto, a meno che non sia chiaramente 
precisato, non si può presumere che i metodi attuali in uso per la sostanza amorfa possano 
fornire dati pertinenti.

Emendamento 532
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Allegato III – sezione 1 – punto 5 

Testo della Commissione Emendamento

5. I test presentati ai fini dell'autorizzazione 
devono essere effettuati secondo i metodi 
di cui al regolamento (CE) n. 440/2008. 
Tuttavia, se un metodo fosse inadeguato o 
non fosse descritto, devono essere 
impiegati altri metodi, preferibilmente 
riconosciuti a livello internazionale, che 
devono essere giustificati nella domanda.

5. I test trasmessi ai fini dell'autorizzazione 
sono svolti conformemente ai metodi 
descritti nel regolamento (CE) n. 440/2008 
del Consiglio. Tuttavia, se un metodo fosse 
inadeguato o non fosse descritto, devono 
essere impiegati altri metodi
scientificamente attendibili, che devono 
essere giustificati nella domanda.

Or.en

Motivazione

La formulazione originaria del punto 5 dell'allegato III non è abbastanza chiara e osta al 
ricorso a soluzioni alternative alla sperimentazione animale citate nell'allegato IV. 
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Emendamento 533
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Allegato III – sezione 1 – punto 7 

Testo della Commissione Emendamento

7. Per i test effettuati occorre fornire una 
descrizione dettagliata (specificazione) del 
materiale utilizzato e delle impurezze ivi 
contenute. Se necessario, i dati stabiliti 
nell'allegato II vanno richiesti per tutti i 
componenti importanti dal punto di vista 
tossicologico ed ecotossicologico, in 
particolare se si tratta di sostanze sospette 
conformemente alla definizione di cui 
all'articolo 3.

7. Per i test effettuati occorre fornire una 
descrizione dettagliata (specificazione) del 
materiale utilizzato e delle impurezze ivi 
contenute.

Or.en

Motivazione

Risulta inaccettabile che i requisiti in materia di dati ai fini dell'inserimento di una sostanza 
attiva nell'allegato I e dell'autorizzazione di un biocida siano il risultato di test effettuati in 
ripetizione o della ripetizione di test, specialmente quando richiedano sperimentazioni con 
animali. Le sostanze non attive nella formula di un biocida sono disciplinate da REACH. La 
disposizione va pertanto soppressa onde evitare confusione o eventuali test ripetuti su 
vertebrati. 

Emendamento 534
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Allegato III – sezione 1 – punto 8 

Testo della Commissione Emendamento

8. Qualora esistano dati di prova ottenuti 
anteriormente al ... [GU: inserire la data 
indicata all'articolo 85, primo comma] 
mediante metodi diversi da quelli previsti 
del regolamento (CE) n. 440/2008, 
l'autorità competente dello Stato membro 
deve valutare caso per caso se tali dati sono 
adeguati ai fini del presente regolamento e 
se occorre effettuare nuovi test in 

8. Qualora esistano dati di prova ottenuti 
anteriormente al ... [GU: inserire la data 
indicata all'articolo 85, primo comma] con 
metodi diversi da quelli stabiliti dal 
regolamento (CE) n. 440/2008, l'autorità 
competente dello Stato membro 
interessato, d'intesa con l'ECHA, 
stabilisce l'idoneità di tali dati ai fini del 
presente regolamento e l'eventuale 
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conformità del regolamento (CE) n. 
440/2008, tenendo conto, tra l'altro, della 
necessità di limitare quanto più possibile i
test su animali vertebrati.

necessità di svolgere nuovi test ai sensi del 
regolamento (CE) n. 440/2208. L'autorità 
decide caso per caso, tenendo conto di 
diversi fattori, tra cui la necessità di ridurre 
al minimo i test sui vertebrati.

Or.en

Emendamento 535
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Allegato III – titolo 1 – punto 3,7 

Testo della Commissione Emendamento

3.7. Stabilità al magazzinaggio - stabilità e 
conservabilità. Effetti della luce, della 
temperatura e dell'umidità sulle 
caratteristiche tecniche del biocida; 
reattività nei confronti del materiale del 
contenitore

3.7. Stabilità al magazzinaggio - stabilità e 
conservabilità. Effetti della luce, della 
temperatura e dell'umidità sulle 
caratteristiche tecniche del biocida; 
reattività nei confronti del materiale del 
contenitore

In generale la stabilità e la conservabilità 
al magazzinaggio sono stabilite in 
funzione della stabilità della sostanza 
attiva. In caso di sostanze attive 
facilmente deperibili la stabilità e la 
conservabilità al magazzinaggio possono 
essere determinate con altri metodi 
scientifici validi come l'estrapolazione di 
dati analitici della sostanza attiva ottenuti 
a partire da esperimenti effettuati con 
invecchiamento del prodotto fino ai limiti 
dell'efficacia.

Or.en

Motivazione

I test standard di stabilità basati su misurazioni e quantificazioni della sostanza attiva non 
sono adatti per prodotti contenenti sostanze attive facilmente deperibili come l'ipoclorito di 
sodio. Si tratta di sostanze note per la loro decomponibilità oltre le linee guida accettate 
(limiti FAO, OMS). Pertanto risulta più appropriato determinare in altro modo la stabilità e 
la conservabilità al magazzinaggio, per esempio estrapolando i dati analitici della sostanza 
attiva ottenuti con esperimenti di invecchiamento fino ai limiti di efficacia. 
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Emendamento 536
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Allegato III – titolo 1 – punto 6.1

Testo della Commissione Emendamento

 Per gli studi di cui ai punti da 6.1.1 a 
6.1.3, i biocidi diversi dai gas devono 
essere somministrati come minimo 
attraverso due vie, di cui una dovrebbe 
essere la via orale. La scelta della seconda 
via dipenderà dalla natura del prodotto e 
dalla probabile via dell'esposizione 
umana. I gas e i liquidi volatili dovrebbero 
essere somministrati per inalazione

 Per gli studi di cui ai punti da 6.1.1 a 
6.1.3, la classificazione tramite calcolo 
deve costituire l'approccio "per difetto". I 
test in vivo supplementari possono essere 
considerati soltanto in casi eccezionali e 
anche in tal caso va testata unicamente la 
via dell'esposizione più pertinente. I gas e 
i liquidi volatili dovrebbero essere 
somministrati per inalazione

Or.en

Motivazione

L'allegato II della direttiva 199/45/CE definisce "la classificazione tramite calcolo" in quanto 
alternativa ai test in vivo superflui per preparati con sostanze attive e altri ingredienti ben 
caratterizzati. Il regolamento relativo ai biocidi deve promuovere un simile approccio. Le 
ricerche mostrano che nel 99% dei casi gli studi per via cutanea non aggiungono 
informazioni utili ai dati ottenuti con studi effettuati per via orale ai fini della classificazione 
del rischio. Di conseguenza occorre rettificare i requisiti relativi ai dati onde tenere in conto i 
nuovi accertamenti.

Emendamento 537
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Allegato III – titolo 1 – punto 6.1.2 

Testo della Commissione Emendamento

6.1.2. Via dermica soppresso

Or.en

Motivazione

Il requisito relativo ai dati va soppresso alla luce dell'analisi di cui sopra, secondo la quale in 
oltre il 99% dei casi le classificazioni relative alla via cutanea sono conformi o meno 
rigorose di quelle per via orale. Le classificazioni per via cutanea possono pertanto basarsi 
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sull'interpolazione diretta dei dati della via orale. 

Emendamento 538
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Allegato III – titolo 1 – punto 6.1.3 – comma 1 (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

I test per inalazione sono appropriati 
soltanto se (i) non sia fattibile la 
classificazione tramite calcolo e (ii) essa 
costituisca la principale via di esposizione 
umana, tenendo in conto la pressione del 
vapore della sostanza e la possibilità di 
esposizione ad aerosol, particelle o 
goccioline di dimensione inalabile.
Il metodo di tossicità acuta di classe è 
quello preferenziale per i test in vivo. 
Soltanto in casi eccezionali si ricorre al 
metodo convenziona della "dose letale" 
(LC50). In tal caso si deve fornire una 
giustificazione.

Or.en

Motivazione

L'allegato II della direttiva 199/45/CE definisce "la classificazione tramite calcolo" in quanto 
alternativa ai test in vivo superflui per preparati con sostanze attive e altri ingredienti ben 
caratterizzati. Il regolamento relativo ai biocidi deve promuovere un simile approccio. Le 
ricerche mostrano che nel 99% dei casi gli studi per via cutanea non aggiungono 
informazioni utili ai dati ottenuti con studi effettuati per via orale ai fini della classificazione 
del rischio. Di conseguenza occorre rettificare i requisiti relativi ai dati onde tenere in conto i 
nuovi accertamenti.

Emendamento 539
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Allegato III – titolo 1 – punto 6.1.4 
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Testo della Commissione Emendamento

6.1.4. Per i biocidi che devono essere 
autorizzati per l'uso combinato con altri 
biocidi, la miscela dei prodotti è 
eventualmente sottoposta a test di tossicità 
dermica acuta e, se opportuno, di 
irritazione cutanea e oculare

soppresso

Or.en

Motivazione

Il requisito va soppresso in quanto comporta il ricorso immotivato a vertebrati in studi letali 
o dolorosi, il cui valore ai fini della salute pubblica è limitato o nullo rispetto alle 
informazioni che si possono raccogliere con altri test di tossicità acuta. 

Emendamento 540
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Allegato III – titolo 1 – punto 6.2 – comma 1 (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

La classificazione tramite calcolo deve 
costituire l'approccio per difetto.

Or.en

Motivazione

L'allegato II della direttiva 199/45/CE definisce espressamente "la classificazione tramite 
calcolo" in quanto alternativa ai test in vivo superflui per preparati con sostanze attive e altri 
ingredienti ben caratterizzati. Il regolamento relativo ai biocidi deve promuovere più 
energicamente un simile approccio. Riferimenti: • Direttiva 1999/45/CE: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:IT:HTML 

Emendamento 541
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Allegato III – titolo 1 – punto 6.3 – comma 1 (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento

La classificazione tramite calcolo deve 
costituire l'approccio per difetto.

Or.en

Motivazione

L'allegato II della direttiva 199/45/CE definisce espressamente "la classificazione tramite 
calcolo" in quanto alternativa ai test in vivo superflui per preparati con sostanze attive e altri 
ingredienti ben caratterizzati. Il regolamento relativo ai biocidi deve promuovere più 
energicamente un simile approccio. Riferimenti: • Direttiva 1999/45/CE: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:IT:HTML. Appare fonte 
di problemi il fatto che il titolo non comprenda regole di adattamento dei requisiti in materia 
di dati in vivo. 

Emendamento 542
Julie Girling

Proposta di regolamento
Allegato III – titolo 1 – punto 6,4

Testo della Commissione Emendamento

(6.4) Informazioni sull'assorbimento 
dermico

(6.4) Informazioni sull'assorbimento 
dermico in vitro

Or. en

Motivazione

Dal 2004 è disponibile una circolare OCSE sui test in vitro dell'irritazione cutanea, atta a 
sostituire completamente il metodo in vivo ai fini del regolamento sui biocidi. Pertanto i 
requisiti in materia di dati devono indicare espressamente il metodo in vitro in quanto unico 
approccio necessario o accettabile per l'osservanza della presente sezione.

Emendamento 543
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Allegato III – titolo 1 – punto 9.2.1 
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Testo della Commissione Emendamento

9.2.1. Se pertinenti, tutte le informazioni 
richieste nell'allegato II, punto 12

soppresso

Or.en

Motivazione

I requisiti cui attualmente si fa riferimento omettono una descrizione dei dati specifici da 
ottenere, delle regole di adattamento o di una motivazione razionale sulle ragioni per cui la 
"classificazione tramite calcolo" sarebbe insufficiente alla luce dei dati dell'allegato II 
relativo alle sostanze attive. 

Emendamento 544
Julie Girling

Proposta di regolamento
Allegato III – titolo 1 – punto 9.3.1.1

Testo della Commissione Emendamento

9.3.1.1. Tossicità orale acuta, se il test non 
è già stato eseguito a norma dell'allegato 
II, punto 7.

soppresso

Or. en

Motivazione

Secondo gli orientamenti tecnici REACH, pochi (se pure disponibili) scenari sono idonei a 
prefigurare il rischio di avvelenamento acuto e i risultati sperimentali con pesticidi fanno 
presumere che è impossibile estrapolare in modo attendibile eventuali effetti cronici a partire 
dai dati sulla tossicità acuta. In modo analogo, il requisito sui dati contribuirà poco o per 
nulla a una valutazione del rischio ambientale e pertanto va soppresso.

Emendamento 545
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Allegato III – titolo 1 – punto 9.3.3.1 



AM\811563IT.doc 53/73 PE439.930v03-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

9.3.3.1. Tossicità per vertebrati terrestri 
diversi dagli uccelli

soppresso

Or.en

Motivazione

Il punto va soppresso, a meno che non si faccia un riferimento a orientamenti relativi a test 
riconosciuti a livello internazionale o dell'UE con detto requisito in materia di dati. Appare 
fonte di problemi il fatto che il titolo non comprenda regole di adattamento dei requisiti in 
materia di dati in vivo. 

Emendamento 546
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Allegato III – titolo 2 – punto 6.1.1 – comma 1 (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

La classificazione tramite calcolo deve 
costituire l'approccio per difetto. I test in 
vivo supplementari possono essere 
considerati soltanto in casi eccezionali e 
anche in tal caso va testata unicamente la 
via dell'esposizione più pertinente.

Or.en

Motivazione

L'allegato II della direttiva 199/45/CE definisce "la classificazione tramite calcolo" in quanto 
alternativa ai test in vivo superflui per preparati con sostanze attive e altri ingredienti ben 
caratterizzati. Il regolamento relativo ai biocidi deve promuovere un simile approccio. Le 
ricerche mostrano che nel 99% dei casi gli studi per via cutanea non aggiungono 
informazioni utili ai dati ottenuti con studi effettuati per via orale ai fini della classificazione 
del rischio. Di conseguenza occorre rettificare i requisiti relativi ai dati onde tenere in conto i 
nuovi accertamenti.
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Emendamento 547
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Allegato III – titolo 2 – punto 6.1.2 – comma 1 (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

I test per inalazione sono appropriati 
soltanto se (i) non sia fattibile la 
classificazione tramite calcolo e (ii) essa 
costituisca la principale via di esposizione 
umana.

Or.en

Motivazione

L'allegato II della direttiva 199/45/CE definisce "la classificazione tramite calcolo" in quanto 
alternativa ai test in vivo superflui per preparati con sostanze attive e altri ingredienti ben 
caratterizzati. Il regolamento relativo ai biocidi deve promuovere un simile approccio. Le 
ricerche mostrano che nel 99% dei casi gli studi per via cutanea non aggiungono 
informazioni utili ai dati ottenuti con studi effettuati per via orale ai fini della classificazione 
del rischio. Di conseguenza occorre rettificare i requisiti relativi ai dati onde tenere in conto i 
nuovi accertamenti.

Emendamento 548
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Allegato III – titolo 2 – punto 6.2.1 – comma 1 (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

La classificazione tramite calcolo deve 
costituire l'approccio per difetto.

Or.en

Motivazione

L'allegato II della direttiva 199/45/CE definisce espressamente "la classificazione tramite 
calcolo" in quanto alternativa ai test in vivo superflui per preparati con sostanze attive e altri 
ingredienti ben caratterizzati. Il regolamento relativo ai biocidi deve promuovere più 
energicamente un simile approccio. Riferimenti: • Direttiva 1999/45/CE: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:IT:HTML. Appare fonte 
di problemi il fatto che la sezione non comprenda regole di adattamento dei requisiti in 
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materia di dati in vivo. 

Emendamento 549
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Allegato III – titolo 2 – punto 6.2.2 – comma 1 (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

La classificazione tramite calcolo deve 
costituire l'approccio per difetto.

Or.en

Motivazione

L'allegato II della direttiva 199/45/CE definisce espressamente "la classificazione tramite 
calcolo" in quanto alternativa ai test in vivo superflui per preparati con sostanze attive e altri 
ingredienti ben caratterizzati. Il regolamento relativo ai biocidi deve promuovere più 
energicamente un simile approccio. Riferimenti: • Direttiva 1999/45/CE: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:IT:HTML. Appare fonte 
di problemi il fatto che la sezione non comprenda regole di adattamento dei requisiti in 
materia di dati in vivo. 

Emendamento 550
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Allegato III – titolo 2 – punto 6.2.3 – comma 1 (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

La classificazione tramite calcolo deve 
costituire l'approccio per difetto.

Or.en

Motivazione

L'allegato II della direttiva 199/45/CE definisce espressamente "la classificazione tramite 
calcolo" in quanto alternativa ai test in vivo superflui per preparati con sostanze attive e altri 
ingredienti ben caratterizzati. Il regolamento relativo ai biocidi deve promuovere più 
energicamente un simile approccio. Riferimenti: • Direttiva 1999/45/CE: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:IT:HTML. Appare fonte 
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di problemi il fatto che la sezione non comprenda regole di adattamento dei requisiti in 
materia di dati in vivo. 

Emendamento 551
Julie Girling

Proposta di regolamento
Allegato III – titolo 2 – punto 9.1

Testo della Commissione Emendamento

9.1. Effetti sugli uccelli soppresso

Or. en

Motivazione

Inutile per i prodotti formulati. L'allegato II della direttiva 199/45/CE definisce 
espressamente "la classificazione tramite calcolo" in quanto alternativa ai test in vivo 
superflui per preparati con sostanze attive e altri ingredienti ben caratterizzati. Il 
regolamento relativo ai biocidi deve promuovere più energicamente un simile approccio.

Emendamento 552
Julie Girling

Proposta di regolamento
Allegato III – titolo 2 – punto 9,2

Testo della Commissione Emendamento

9.2. Effetti sugli organismi acquatici soppresso

Or. en

Motivazione

L'allegato II della direttiva 199/45/CE definisce espressamente "la classificazione tramite 
calcolo" in quanto alternativa ai test in vivo superflui per preparati con sostanze attive e 
altri ingredienti ben caratterizzati. Il regolamento relativo ai biocidi deve promuovere più 
energicamente un simile approccio.
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Emendamento 553
Julie Girling

Proposta di regolamento
Allegato III – titolo 2 – punto 9.7.2

Testo della Commissione Emendamento

9.7.2. Mammiferi soppresso

Or. el

Motivazione

Il punto va soppresso, a meno che non si faccia un riferimento a orientamenti relativi a test 
riconosciuti a livello internazionale o dell'UE con detto requisito in materia di dati.

Emendamento 554
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Allegato IV – titolo 

Testo della Commissione Emendamento

NORME GENERALI PER 
L'ADEGUAMENTO DEI DATI DA 
FORNIRE

soppresso

Or.en

Motivazione

Occorre definire l'insieme di dati necessari alla valutazione e all'autorizzazione di sostanze 
attive onde proteggere la salute umana e l'ambiente ed evitare l'elusione delle attuali 
normative definite per i biocidi dalla direttiva 98/8/CE. La proposta di introdurre possibilità 
di esentare dalla presentazione di dati contrasta con gli sforzi per proteggere la salute umana 
e l'ambiente. 

Emendamento 555
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Allegato IV – alinea 
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Testo della Commissione Emendamento

Il richiedente può proporre un 
adeguamento dei dati da fornire di cui 
agli allegati II e III in conformità delle 
norme generali stabilite nel presente 
allegato. Le motivazioni dell'adeguamento 
devono essere chiaramente specificate 
nella rubrica corrispondente del fascicolo 
con riferimento alla norma o alle norme 
specifiche del presente allegato.

soppresso

Or.en

Motivazione

Occorre definire l'insieme di dati necessari alla valutazione e all'autorizzazione di sostanze 
attive onde proteggere la salute umana e l'ambiente ed evitare l'elusione delle attuali 
normative definite per i biocidi dalla direttiva 98/8/CE. La proposta di introdurre possibilità 
di esentare dalla presentazione di dati contrasta con gli sforzi per proteggere la salute umana 
e l'ambiente. 

Emendamento 556
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 1.1.3 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1.1.3a. Metodi di calcolo per la 
valutazione dei rischi sanitari dei 
preparati
I requisiti sui dati relativi ai preparati 
possono in generale essere omessi a 
favore dei metodi di calcolo di cui 
all'allegato II della direttiva 1999/45/CE, 
che è applicabile a tutti i preparati e tiene 
in conto tutti i rischi sanitari delle 
sostanze contenute nei preparati. Sono 
definite istruzioni specifiche per le 
seguenti categorie di effetti negativi sulla 
salute:
– effetti acuti letali;
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– effetti irreversibili non letali dopo 
un'unica esposizione;
– effetti gravi dopo un'esposizione 
ripetuta o prolungata;
– effetti corrosivi o irritanti;
– effetti sensibilizzanti;
– effetti cancerogeni;
– effetti mutageni;
– effetti reprotossici.

Or.en

Motivazione

L'allegato II della direttiva 199/45/CE definisce espressamente "la classificazione tramite 
calcolo" in quanto alternativa ai test in vivo superflui per preparati con sostanze attive e altri 
ingredienti ben caratterizzati. Il regolamento relativo ai biocidi deve promuovere più 
energicamente un simile approccio. Riferimenti: • Direttiva 1999/45/CE: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:IT:HTML 

Emendamento 557
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 1.4 – comma 2 – punto 2 

Testo della Commissione Emendamento

(2) i risultati sono idonei ai fini della 
classificazione e dell'etichettatura e della 
valutazione dei rischi; e

(2) i risultati sono idonei ai fini della 
classificazione e dell'etichettatura e/o della 
valutazione dei rischi; e

Or.en

Motivazione

Alcuni test di tossicità (per esempio studi degli effetti acuti) sono utilizzati esclusivamente a 
fini di classificazione ed etichettatura e non per la valutazione del rischio; occorre pertanto 
adattare le diverse finalità regolamentari con la formula "e/o". 
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Emendamento 558
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 1.4 – comma 2 – punto 2 

Testo della Commissione Emendamento

(2) i risultati sono idonei ai fini della 
classificazione e dell'etichettatura e della 
valutazione dei rischi; e

(2) i risultati sono idonei ai fini della 
classificazione e/o dell'etichettatura e della 
valutazione dei rischi; e

Or.en

Motivazione

Alcuni test di tossicità (per esempio studi degli effetti acuti) sono utilizzati esclusivamente a 
fini di classificazione ed etichettatura e non per la valutazione del rischio; occorre pertanto 
adattare le diverse finalità regolamentari con la formula "e/o". 

Emendamento 559
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 1.5 – comma 3 – punto 1 

Testo della Commissione Emendamento

– essere idonei ai fini della classificazione 
e dell'etichettatura e della valutazione dei 
rischi,

– essere idonei ai fini della classificazione 
e dell'etichettatura e/o della valutazione dei 
rischi,

Or.en

Motivazione

Alcuni test di tossicità (per esempio studi degli effetti acuti) sono utilizzati esclusivamente a 
fini di classificazione ed etichettatura e non per la valutazione del rischio; occorre pertanto 
adattare le diverse finalità regolamentari con la formula "e/o". 

Emendamento 560
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 1.5 – comma 3 – punto 1 
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Testo della Commissione Emendamento

– essere idonei ai fini della classificazione 
e dell'etichettatura e della valutazione dei 
rischi,

– essere idonei ai fini della classificazione 
e dell'etichettatura e/o della valutazione dei 
rischi,

Or.en

Motivazione

Alcuni test di tossicità (per esempio studi degli effetti acuti) sono utilizzati esclusivamente a 
fini di classificazione ed etichettatura e non per la valutazione del rischio; occorre pertanto 
adattare le diverse finalità regolamentari con la formula "e/o". 

Emendamento 561
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Allegato IV – trattino 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. I TEST SONO TECNICAMENTE 
IMPOSSIBILI

soppresso

I test relativi a un endpoint specifico 
possono essere omessi se è tecnicamente 
impossibile realizzare lo studio in ragione 
delle proprietà della sostanza: ad esempio, 
non possono essere utilizzate sostanze 
molto volatili, molto reattive o instabili, 
una miscela della sostanza con l'acqua 
può generare un rischio di incendio o di 
esplosione, o la radioetichettatura della 
sostanza richiesta in taluni studi può non 
essere possibile. Devono sempre essere 
seguite le istruzioni fornite nei metodi di 
prova pertinenti, in particolare per quanto 
riguarda le limitazioni tecniche di un 
metodo specifico.

Or.en

Motivazione

Occorre definire l'insieme di dati necessari alla valutazione e all'autorizzazione di sostanze 
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attive onde proteggere la salute umana e l'ambiente ed evitare l'elusione delle attuali 
normative definite per i biocidi dalla direttiva 98/8/CE. La proposta di introdurre possibilità 
di esentare dalla presentazione di dati contrasta con gli sforzi per proteggere la salute umana 
e l'ambiente. 

Emendamento 562
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Allegato IV – trattino 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. TEST DELL'ESPOSIZIONE 
ADATTATI IN MODO SPECIFICO A 
UN PRODOTTO

soppresso

3.1. Sulla base degli scenari d'esposizione 
possono essere omessi i test di cui ai punti 
6 e 7 degli allegati II e III.
3.2. In tutti i casi, occorre fornire una 
motivazione e una documentazione 
adeguate. L'omissione deve essere 
motivata sulla base di una valutazione 
dell'esposizione in conformità delle note 
tecniche di orientamento.

Or.en

Motivazione

Occorre definire l'insieme di dati necessari alla valutazione e all'autorizzazione di sostanze 
attive onde proteggere la salute umana e l'ambiente ed evitare l'elusione delle attuali 
normative definite per i biocidi dalla direttiva 98/8/CE. La proposta di introdurre possibilità 
di esentare dalla presentazione di dati contrasta con gli sforzi per proteggere la salute umana 
e l'ambiente. 

Emendamento 563
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Allegato V – tipo di prodotto 9 
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Testo della Commissione Emendamento Emendamento

Prodotti usati per la preservazione di 
materiali fibrosi o polimerizzati quali 
cuoio, gomma, carta o prodotti tessili, 
mediante il controllo del deterioramento 
microbiologico.

Prodotti usati per la preservazione di 
materiali fibrosi o polimerizzati quali 
cuoio, gomma, carta o prodotti tessili, 
mediante il controllo del deterioramento 
microbiologico.

Sono compresi prodotti che inibiscono la 
proliferazione di microrganismi (per 
esempio germi patogeni o odoranti) e che 
pertanto controllano o prevengono la 
produzione di odori e/o hanno altri 
impieghi.

Or.de

Motivazione

Il catalogo dei tipi di prodotto deve comprendere anche i prodotti utilizzati nel settore tessile. 

Emendamento 564
Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Allegato V – tipo di prodotto 20 

Testo della Commissione Emendamento

 Tipo di prodotto 20: -  Tipo di prodotto 20: – Disinfettanti per 
l'alimentazione umana e animale
Prodotti usati per la disinfezione di 
alimenti destinati al consumo umano o 
animale, mediante il controllo degli 
organismi nocivi.

Or.en

Motivazione

È necessario mantenere i biocidi di tipo 20 (preservanti per alimenti destinati al consumo 
umano o animale) ma occorre modificarne la definizione, poiché tali biocidi non sono 
preservanti bensì disinfettanti. Per esempio, i prodotti usati per disinfettare i mangimi da 
agenti patogeni per l'uomo come la salmonella non sono conformi alle disposizioni dei 
regolamenti sugli additivi per i mangimi. Inoltre non agiscono da preservanti per impedire il 
deterioramento dei mangimi. Per tali ragioni questi prodotti devono essere considerati come 
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agenti disinfettanti.

Emendamento 565
Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Allegato V – tipo di prodotto 20 

Testo della Commissione Emendamento

 Tipo di prodotto 20: -  Tipo di prodotto 20: – Disinfettanti per 
l'alimentazione umana e animale
Prodotti usati per la disinfezione di 
alimenti destinati al consumo umano o 
animale, mediante il controllo degli 
organismi nocivi.

Or.en

Motivazione

È necessario mantenere i biocidi di tipo 20 dato che servono per la disinfezione e non per la 
preservazione. Per esempio, i prodotti usati per disinfettare i mangimi da agenti patogeni per 
l'uomo come la salmonella non sono conformi alle disposizioni dei regolamenti sugli additivi 
per i mangimi. In effetti, i prodotti non hanno effetti positivi sui mangimi, non ne aumentano 
il rendimento e non svolgono azione di preservazione. Sono destinati a prevenire la 
contaminazione da salmonella di uova, pollame e carne suina e pertanto vanno consideranti 
agenti di disinfezione con il solo fine di proteggere la salute umana. 

Emendamento 566
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Allegato V – tipo di prodotto 20

Testo della Commissione Emendamento

 Tipo di prodotto 20: -  Tipo di prodotto 20: Disinfettanti per 
l'alimentazione umana e animale
Prodotti usati per la disinfezione di 
alimenti destinati al consumo umano o 
animale, mediante il controllo degli 
organismi nocivi.

Or.en
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Motivazione

È necessario mantenere i biocidi di tipo 20 ("Preservanti per alimenti destinati al consumo 
umano o animale") di cui alla precedente direttiva 98/8/CE, ma occorre modificarne la 
definizione, poiché tali biocidi non sono preservanti bensì disinfettanti (per cui la vecchia 
definizione ha ingenerato confusione). Per esempio, i prodotti usati per disinfettare i mangimi 
da agenti patogeni per l'uomo come la salmonella non sono conformi alle disposizioni dei 
regolamenti sugli additivi per i mangimi. In effetti, i prodotti non hanno effetti positivi sui 
mangimi e non ne aumentano il rendimento.

Emendamento 567
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Allegato VI – introduzione – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Al fine di garantire un livello di 
protezione elevato ed uniforme per la 
salute umana e animale e per l'ambiente, 
devono essere individuati tutti i rischi 
derivanti dall'uso di un biocida. A questo 
fine viene eseguita una valutazione del 
rischio per determinare l'accettabilità o 
meno di tutti i rischi individuati durante la 
normale utilizzazione proposta del biocida. 
A tal fine viene effettuata un'analisi dei 
rischi connessi alle singole componenti del 
biocida.

2. Al fine di garantire un livello di 
protezione elevato ed uniforme per la 
salute umana e animale e per l'ambiente, 
devono essere individuati tutti i rischi 
derivanti dall'uso di un biocida. A questo 
fine viene eseguita una valutazione del 
rischio per determinare l'accettabilità o 
meno di tutti i rischi individuati durante la 
normale utilizzazione proposta del biocida. 
A tal fine viene effettuata un'analisi dei 
rischi connessi alle singole componenti del 
biocida, tenendo in debito conto gli effetti 
cumulativi, combinatori e sinergici.

Or. en

Motivazione

Nei principi comuni per l'esame dei fascicoli occorre inserire espressamente gli effetti 
cumulativi, combinatori e sinergici.
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Emendamento 568
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Allegato VI – introduzione – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. È sempre richiesta una valutazione del 
rischio relativo al principio o ai principi 
attivi presenti nel biocida. Tale analisi sarà 
già stata effettuata ai fini dell'inclusione del 
principio attivo nell'allegato I. Essa 
comporta l'individuazione del rischio e, se 
opportuno, la determinazione della 
relazione dose (concentrazione)/riposta 
(effetto), la determinazione 
dell'esposizione e la caratterizzazione del 
rischio. Se non è possibile determinare 
quantitativamente il rischio se ne dà una 
valutazione qualitativa.

3. È sempre richiesta una valutazione del 
rischio relativo al principio o ai principi 
attivi presenti nel biocida. Tale analisi sarà 
già stata effettuata ai fini dell'inclusione del 
principio attivo nell'allegato I. Essa 
comporta l'individuazione del rischio e, se 
opportuno, la determinazione della 
relazione dose (concentrazione)/riposta 
(effetto), la determinazione 
dell'esposizione e la caratterizzazione del 
rischio, tenendo in debito conto gli effetti 
cumulativi, combinatori e sinergici. Se 
non è possibile determinare 
quantitativamente il rischio se ne dà una 
valutazione qualitativa.

Or. en

Motivazione

Nei principi comuni per l'esame dei fascicoli occorre inserire espressamente gli effetti 
cumulativi, combinatori e sinergici. 

Emendamento 569
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Proposta di regolamento
Allegato VI – introduzione – punto 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Un'ulteriore analisi del rischio, nel 
modo precedentemente descritto, è 
effettuata relativamente a tutte le altre 
sostanze sospette presenti nel biocida se 
attinenti all'uso di quest'ultimo.

soppresso
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Or.en

Motivazione

Non risulta accettabile esigere valutazioni del rischio per sostanze diverse da quelle attive in 
un biocida. Ciò comporterebbe una duplicazione delle procedure di test, compresa la 
sperimentazione animale, dato che tutti gli ingredienti devono essere valutati anche a norma 
del regolamento REACH. Tutti i dati relativi a ingredienti di sostanze non attive devono 
figurare nei fascicoli. 

Emendamento 570
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Allegato VI – introduzione – punto 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Un'ulteriore analisi del rischio, nel 
modo precedentemente descritto, è 
effettuata relativamente a tutte le altre 
sostanze sospette presenti nel biocida se 
attinenti all'uso di quest'ultimo.

soppresso

Or.en

Motivazione

Non risulta accettabile esigere valutazioni del rischio per sostanze diverse da quelle attive in 
un biocida. Ciò comporterebbe una duplicazione delle procedure di test, compresa la 
sperimentazione animale, dato che tutti gli ingredienti devono essere valutati anche a norma 
del regolamento REACH. Tutti i dati relativi a ingredienti di sostanze non attive devono 
figurare nei fascicoli. 

Emendamento 571
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Proposta di regolamento
Allegato VI – valutazione – punto 14 

Testo della Commissione Emendamento

14. Viene sempre effettuata una 
valutazione del rischio del principio attivo 
presente nel biocida. Se nel biocida sono 

14. Viene sempre effettuata una 
valutazione del rischio del principio attivo 
presente nel biocida. Se nel biocida sono 
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inoltre presenti sostanze sospette, la 
valutazione del rischio deve essere 
effettuata per ciascuna di esse. La 
valutazione del rischio indaga l'uso 
corrente proposto per il biocida oltre a 
realistici scenari del tipo «la peggiore delle 
ipotesi», compresi i pertinenti aspetti 
connessi con la produzione e lo 
smaltimento del biocida o di qualsiasi 
materiale con esso trattato.

inoltre presenti sostanze sospette, tutti i 
dati disponibili per ciascuna di esse 
devono essere inseriti nel fascicolo di
autorizzazione di un biocida. I dati 
indagano l'uso corrente proposto per il 
biocida oltre a realistici scenari del tipo «la 
peggiore delle ipotesi», compresi i 
pertinenti aspetti connessi con la 
produzione e l'eliminazione del biocida o 
di qualsiasi materiale con esso trattato.

Or.en

Motivazione

Non risulta accettabile esigere valutazioni del rischio per sostanze diverse da quelle attive in 
un biocida. Ciò comporterebbe una duplicazione delle procedure di test, compresa la 
sperimentazione animale, dato che tutti gli ingredienti devono essere valutati anche a norma 
del regolamento REACH. Tutti i dati relativi a ingredienti di sostanze non attive devono 
figurare nei fascicoli. 

Emendamento 572
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Allegato VI – valutazione – punto 14 

Testo della Commissione Emendamento

14. Viene sempre effettuata una 
valutazione del rischio del principio attivo 
presente nel biocida. Se nel biocida sono 
inoltre presenti sostanze sospette, la 
valutazione del rischio deve essere 
effettuata per ciascuna di esse. La 
valutazione del rischio indaga l'uso 
corrente proposto per il biocida oltre a 
realistici scenari del tipo «la peggiore delle 
ipotesi», compresi i pertinenti aspetti 
connessi con la produzione e lo 
smaltimento del biocida o di qualsiasi 
materiale con esso trattato.

14. Viene sempre effettuata una 
valutazione del rischio del principio attivo 
presente nel biocida. Se nel biocida sono 
inoltre presenti sostanze sospette, tutti i 
dati disponibili per ciascuna di esse 
devono essere inseriti nel fascicolo di
autorizzazione di un biocida. I dati 
indagano l'uso corrente proposto per il 
biocida oltre a realistici scenari del tipo «la 
peggiore delle ipotesi», compresi i 
pertinenti aspetti connessi con la 
produzione e l'eliminazione del biocida o 
di qualsiasi materiale con esso trattato.

Or.en
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Motivazione

Cfr. il commento all'allegato VI, introduzione, punto 4. 

Emendamento 573
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Allegato VI – valutazione – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

15. La valutazione del rischio comporta 
l'individuazione del rischio di ciascun 
principio attivo e di ciascuna sostanza 
sospetta presente nel biocida e la 
determinazione, se possibile, della dose 
senza effetto nocivo osservato (NOAEL) 
appropriata. Essa include inoltre, se del 
caso, la determinazione della relazione 
dose (concentrazione)/risposta (effetto), 
accanto alla determinazione 
dell'esposizione e alla caratterizzazione del 
rischio.

15. La valutazione del rischio comporta 
l'individuazione del rischio di ciascun 
principio attivo e di ciascuna sostanza 
sospetta presente nel biocida e la 
determinazione, se possibile, della dose 
senza effetto nocivo osservato (NOAEL) 
appropriata. Essa inoltre include, se del 
caso, la determinazione della relazione 
dose (concentrazione)/risposta (effetto), 
accanto alla determinazione 
dell'esposizione e alla caratterizzazione del 
rischio, tenendo in debito conto gli effetti 
cumulativi, combinatori e sinergici.

Or. en

Motivazione

Nei principi comuni per l'esame dei fascicoli occorre inserire espressamente gli effetti 
cumulativi, combinatori e sinergici.

Emendamento 574
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Allegato VI – valutazione – punto 20 – trattino 9 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

– – immunotossicità

Or.en
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Emendamento 575
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Proposta di regolamento
Allegato VI – valutazione – punto 47 

Testo della Commissione Emendamento

47. I dati sono presentati alle autorità 
competenti, che li valutano per stabilire se 
l'effetto del biocida non causi inutili 
sofferenze nei vertebrati bersaglio. In 
questo modo si valutano il meccanismo 
mediante il quale si ottiene l'effetto e gli 
effetti osservati sul comportamento e sulla 
salute dei vertebrati bersaglio. Se lo scopo 
è l'uccisione del vertebrato bersaglio, si 
valutano il tempo necessario a sopprimerlo 
e le condizioni in cui avviene la morte.

47. I dati sono presentati alle autorità 
competenti, che li valutano per stabilire se 
l'effetto del biocida non causi inutili 
sofferenze e dolori nei vertebrati bersaglio. 
In questo modo si valutano il meccanismo 
mediante il quale si ottiene l'effetto e gli 
effetti osservati sul comportamento e sulla 
salute dei vertebrati bersaglio. Se lo scopo 
è l'uccisione del vertebrato bersaglio, si 
valutano il tempo necessario a sopprimerlo 
e le condizioni in cui avviene la morte. Le 
conclusioni relative a ogni sostanza 
autorizzata devono essere rese disponibili 
al pubblico nel sito web dell'Agenzia.

Or.en

Emendamento 576
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Allegato VI – valutazione – punto 47 

Testo della Commissione Emendamento

47. I dati sono presentati alle autorità 
competenti, che li valutano per stabilire se 
l'effetto del biocida non causi inutili 
sofferenze nei vertebrati bersaglio. In 
questo modo si valutano il meccanismo 
mediante il quale si ottiene l'effetto e gli 
effetti osservati sul comportamento e sulla 
salute dei vertebrati bersaglio. Se lo scopo 
è l'uccisione del vertebrato bersaglio, si 
valutano il tempo necessario a sopprimerlo 
e le condizioni in cui avviene la morte.

47. I dati sono presentati alle autorità 
competenti, che li valutano per stabilire se 
l'effetto del biocida non causi inutili 
sofferenze e dolori nei vertebrati bersaglio. 
In questo modo si valutano il meccanismo 
mediante il quale si ottiene l'effetto e gli 
effetti osservati sul comportamento e sulla 
salute dei vertebrati bersaglio. Se lo scopo 
è l'uccisione del vertebrato bersaglio, si 
valutano il tempo necessario a sopprimerlo 
e le condizioni in cui avviene la morte. Le 
conclusioni relative a ogni sostanza 
autorizzata devono essere rese disponibili 
al pubblico nel sito web dell'Agenzia.
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Or.en

Emendamento 577
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Allegato VI- processo decisione - punto 59 - trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– la natura e la gravità dell'effetto; – la natura e la gravità dell'effetto, tenendo 
in debito conto gli effetti cumulativi, 
combinatori e sinergici;

Or. en

Motivazione

Nel processo decisionale occorre inserire gli effetti cumulativi, combinatori e sinergici.

Emendamento 578
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Allegato VI – processo decisionale – punto 77 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

77. Le autorità competenti o la 
Commissione non autorizzano un biocida 
se la concentrazione prevedibile del 
principio attivo o di una sostanza sospetta o 
dei relativi metaboliti o dei prodotti di 
degradazione o di reazione che possono 
essere presenti nelle acque di superficie o 
nei loro sedimenti in seguito all'uso del 
biocida nelle condizioni d'impiego 
proposte:

77. Le autorità competenti o la 
Commissione non autorizzano un biocida 
se la concentrazione prevedibile del 
principio attivo o di una sostanza sospetta o 
dei relativi metaboliti o dei prodotti di 
degradazione o di reazione che possono 
essere presenti nelle acque sotterranee o di 
superficie o nei loro sedimenti in seguito 
all'uso del biocida nelle condizioni 
d'impiego proposte:

Or.en

Motivazione

Per assicurare l'osservanza delle norme fissate nelle disposizioni dell'Unione e negli accordi 
internazionali per la protezione delle acque. 



PE439.930v03-00 72/73 AM\811563IT.doc

IT

Emendamento 579
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Allegato VI – processo decisionale – punto 77 – trattino 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

– – presenta il rischio di inosservanza 
degli obiettivi e delle norme stabilite in:
– direttiva 98/83/CE,
– direttiva 2000/60/CE,
– direttiva 2006/118/CE,
– direttiva 2008/56/CE,
– direttiva 2008/105/CE,
– accordi internazionali che comportino 
obblighi rilevanti in materia di protezione 
delle acque marine dall'inquinamento,

Or.en

Motivazione

Per assicurare l'osservanza delle norme fissate nelle disposizioni dell'Unione e negli accordi 
internazionali per la protezione delle acque. 

Emendamento 580
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Allegato VI – processo decisionale – punto 77 – ultimo comma

Testo della Commissione Emendamento

a meno che non sia scientificamente 
dimostrato che, nelle pertinenti condizioni 
sul campo, tale concentrazione non è 
superata.

soppresso

Or.en
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Motivazione

Per assicurare l'osservanza delle norme fissate nelle disposizioni dell'Unione e negli accordi 
internazionali per la protezione delle acque. 


