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Emendamento 103
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Visto 1 

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l'articolo 95,

visto il trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea, in particolare 
l’articolo 114, paragrafi 192 e 168,

Or. en

Emendamento 104
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Considerando 3 

Testo della Commissione Emendamento

(3) Il presente regolamento è volto a 
facilitare la libera circolazione dei biocidi 
all'interno della Comunità. Al fine di 
eliminare il più possibile gli ostacoli al 
commercio di biocidi derivanti da livelli di 
protezione diversi negli Stati membri, è 
opportuno stabilire norme armonizzate 
relative all'approvazione dei principi attivi 
e all'immissione sul mercato e all'uso dei 
biocidi, comprese le norme sul 
riconoscimento reciproco delle 
autorizzazioni e sul commercio parallelo.

(3) Il presente regolamento è volto, in primo 
luogo, ad assicurare un elevato livello di 
tutela sia della salute umana e animale sia 
dell'ambiente dagli effetti nocivi o 
inaccettabili connessi con l'uso di biocidi e, 
in secondo luogo, a promuovere il mercato 
interno dei biocidi a basso rischio all'interno 
della Comunità. Occorre prestare particolare 
attenzione alla tutela delle fasce vulnerabili 
della popolazione, tra cui donne incinte, 
neonati e bambini. Dovrebbe essere applicato 
il principio di precauzione e il presente 
regolamento dovrebbe provvedere affinché le 
imprese del settore dimostrino che le 
sostanze o i prodotti fabbricati o immessi sul 
mercato non hanno alcun effetto nocivo 
sulla salute umana o degli animali o alcun 
impatto inaccettabile sull’ambiente.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire un elevato livello di protezione della salute umana e 
dell'ambiente e ad attuare l'approccio preventivo. È necessario proteggere i gruppi 
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vulnerabili (donne incinte, neonati). Inoltre, la direttiva 98/8/CE sui biocidi ha introdotto un 
approccio basato sulla gestione del rischio a tutela della salute umana e animale e 
dell'ambiente invece di porre l'accento sull'aumento della libera circolazione di qualsiasi tipo 
di biocida mediante il sostegno all'innovazione del prodotto e la promozione di biocidi non 
pericolosi. Ciò risulta altresì particolarmente vantaggioso per le PMI. 

Emendamento 105
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Considerando 3 

Testo della Commissione Emendamento

(3) Il presente regolamento è volto a 
facilitare la libera circolazione dei biocidi 
all'interno della Comunità. Al fine di 
eliminare il più possibile gli ostacoli al 
commercio di biocidi derivanti da livelli di 
protezione diversi negli Stati membri, è 
opportuno stabilire norme armonizzate
relative all'approvazione dei principi attivi 
e all'immissione sul mercato e all'uso dei 
biocidi, comprese le norme sul 
riconoscimento reciproco delle 
autorizzazioni e sul commercio parallelo.

(3) Il presente regolamento è volto a facilitare 
la libera circolazione dei biocidi all'interno 
della Comunità e a garantire un elevato 
livello di protezione della salute umana e 
animale e dell'ambiente. Occorre prestare 
particolare attenzione alla tutela delle fasce 
vulnerabili della popolazione, tra cui donne 
incinte, neonati e bambini. Dovrebbe essere 
applicato il principio di precauzione al 
presente regolamento onde garantire che le 
sostanze o i prodotti fabbricati o immessi sul 
mercato non hanno alcun effetto nocivo 
sulla salute umana o degli animali o alcun 
impatto inaccettabile sull’ambiente. Al fine 
di eliminare il più possibile gli ostacoli al 
commercio di biocidi, è opportuno stabilire 
norme relative all'approvazione dei principi 
attivi e all'immissione sul mercato e all'uso dei 
biocidi, comprese le norme sul 
riconoscimento reciproco delle autorizzazioni 
e sul commercio parallelo.

Or. en

Emendamento 106
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Considerando 10 
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Testo della Commissione Emendamento

(10) Al fine di ottenere un elevato livello di 
tutela della salute umana e dell'ambiente, è 
opportuno che i principi attivi che 
presentano i peggiori profili di rischio non 
siano approvati per l'uso nei biocidi, fatta 
eccezione per situazioni specifiche. Ad 
esempio, se l'approvazione è giustificata 
perché l'esposizione umana alla sostanza è 
trascurabile, per ragioni di salute pubblica 
o perché l'eventuale non iscrizione della 
sostanza, in assenza di alternative, 
avrebbe ripercussioni negative 
sproporzionate.

(10) Al fine di ottenere un elevato livello di 
tutela della salute umana e dell'ambiente, è 
opportuno che i principi attivi che presentano 
i peggiori profili di rischio non siano 
approvati per l'uso nei biocidi, fatta eccezione 
per situazioni eccezionali e assai specifiche. 
Ad esempio, se l'approvazione è giustificata 
perché l'esposizione umana alla sostanza è 
trascurabile o in caso di grave pericolo per le 
persone, che non può essere contrastato con 
altri mezzi in un determinato Stato membro. 
Ciò deve essere soggetto a opportune misure 
di attenuazione del rischio al fine di ridurre 
al minimo l'eventuale esposizione e alla 
presentazione di un piano di sostituzione.

Or. en

Motivazione

Le possibilità di deroga ai criteri di esclusione devono essere rigorosamente limitate. Il testo 
così proposto è conforme a quanto approvato per i prodotti fitosanitari. 

Emendamento 107
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Considerando 11 

Testo della Commissione Emendamento

(11) Per impedire l'uso di principi attivi 
con i peggiori profili di rischio, in 
particolare quando non ne è autorizzato 
l'uso ai sensi del regolamento (CE) n. 
XXX/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del […] 2009, relativo alla 
commercializzazione dei prodotti 
fitosanitari e che abroga le direttive 
79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio, è 
opportuno limitarne l'approvazione a 
situazioni in cui l'esposizione delle persone 
alla sostanza è trascurabile o se la sostanza 
è necessaria per ragioni di salute pubblica.

(11) Per impedire l'uso di principi attivi con i 
peggiori profili di rischio, in particolare 
quando non ne è autorizzato l'uso ai sensi del 
regolamento (CE) n. XXX/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del […] 
2009, relativo alla commercializzazione dei 
prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 
79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio, è 
opportuno limitarne l'approvazione a 
situazioni in cui l'esposizione delle persone 
alla sostanza è trascurabile o se la sostanza è 
necessaria per combattere un grave pericolo 
per le persone, che non può essere 
contrastato con altri mezzi in un determinato 
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Stato membro.

Or. en

Motivazione

Un principio attivo che non è stato autorizzato per i prodotti fitosanitari andrebbe utilizzato 
come biocida soltanto in casi del tutto eccezionali. 

Emendamento 108
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Dovrebbe essere messa a punto una 
procedura di valutazione semplificata per le 
sostanze composte da estratti naturali di 
piante il cui profilo tossicologico non 
rappresenta un rischio per la salute umana. 

Or. fr

Motivazione

I fabbricanti di prodotti a base di estratti naturali di piante che non presentano particolari 
rischi per la salute umana hanno spesso risorse limitate e non sono quindi in grado di 
sostenere i costi amministrativi della procedura di valutazione della sostanza. 

Emendamento 109
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Considerando 13 

Testo della Commissione Emendamento

(13) In base alle loro pericolosità 
intrinseche, i principi attivi possono essere 
designati come potenzialmente sostituibili 
con altri principi attivi considerati 
altrettanto efficaci contro gli organismi 
nocivi bersaglio non appena questi ultimi 
diventano disponibili in una varietà tale da 

(13) In base alle loro pericolosità intrinseche, i 
principi attivi possono essere designati come 
potenzialmente sostituibili con altri principi 
attivi considerati altrettanto efficaci contro gli 
organismi nocivi bersaglio non appena questi 
ultimi diventano disponibili in una varietà tale 
da evitare lo sviluppo di resistenze tra gli 
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evitare lo sviluppo di resistenze tra gli 
organismi nocivi. Per consentire un esame 
regolare delle sostanze identificate come 
potenzialmente sostituibili, il periodo di 
iscrizione di dette sostanze non dovrebbe 
superare i dieci anni anche nel caso di 
rinnovo. L'identificazione di sostanze 
potenzialmente sostituibili dovrebbe inoltre 
costituire la prima fase di una valutazione 
comparativa.

organismi nocivi. Per consentire un esame 
regolare delle sostanze identificate come 
potenzialmente sostituibili, il periodo di 
iscrizione di dette sostanze non dovrebbe 
superare i cinque anni e, nel caso di rinnovo, 
i sette anni. L'identificazione di sostanze 
potenzialmente sostituibili dovrebbe inoltre 
costituire la prima fase di una valutazione 
comparativa.

Or. en

Motivazione

Il periodo di rinnovo per le sostanze potenzialmente sostituibili dovrebbe essere lo stesso di 
quello previsto nel regolamento sui prodotti fitosanitari. 

Emendamento 110
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Considerando 13 

Testo della Commissione Emendamento

(13) In base alle loro pericolosità 
intrinseche, i principi attivi possono essere 
designati come potenzialmente sostituibili 
con altri principi attivi considerati 
altrettanto efficaci contro gli organismi 
nocivi bersaglio non appena questi ultimi 
diventano disponibili in una varietà tale da 
evitare lo sviluppo di resistenze tra gli 
organismi nocivi. Per consentire un esame 
regolare delle sostanze identificate come 
potenzialmente sostituibili, il periodo di 
iscrizione di dette sostanze non dovrebbe 
superare i dieci anni anche nel caso di 
rinnovo. L'identificazione di sostanze 
potenzialmente sostituibili dovrebbe inoltre 
costituire la prima fase di una valutazione 
comparativa.

(13) In base alle loro pericolosità intrinseche, i 
principi attivi possono essere designati come 
potenzialmente sostituibili con altri principi 
attivi considerati altrettanto efficaci contro gli 
organismi nocivi bersaglio non appena questi 
ultimi diventano disponibili in una varietà tale 
da evitare lo sviluppo di resistenze tra gli 
organismi nocivi. Per consentire un esame 
regolare delle sostanze identificate come 
potenzialmente sostituibili, il periodo di 
iscrizione di dette sostanze non dovrebbe 
superare i cinque anni anche nel caso di 
rinnovo. L'identificazione di sostanze 
potenzialmente sostituibili dovrebbe inoltre 
costituire la prima fase di una valutazione 
comparativa.

Or. fr
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Motivazione

È opportuno riesaminare periodicamente i prodotti potenzialmente sostituibili. 

Emendamento 111
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Considerando 14 

Testo della Commissione Emendamento

(14) Durante l'autorizzazione, o il rinnovo 
dell'autorizzazione, dei biocidi, deve essere 
possibile confrontare due o più biocidi in 
relazione ai rischi posti e ai benefici 
derivanti dal loro uso. A seguito di questa 
valutazione comparativa i biocidi
autorizzati contenenti principi attivi 
indicati come potenzialmente sostituibili
possono essere sostituiti con altri che 
presentano rischi significativamente 
inferiori per la salute o per l'ambiente e che 
non hanno impatti negativi significativi dal 
punto di vista economico o pratico. In 
questi casi è opportuno prevedere periodi 
di tempo adeguati per il ritiro progressivo.

(14) Durante l'autorizzazione, o il rinnovo 
dell'autorizzazione, dei biocidi, deve essere 
possibile confrontare due o più biocidi in 
relazione ai rischi posti e ai benefici 
derivanti dal loro uso. A seguito di questa 
valutazione comparativa, qualsiasi biocida 
può essere sostituito con altri che 
presentano rischi significativamente 
inferiori per la salute o per l'ambiente e che 
non hanno impatti negativi significativi dal 
punto di vista economico o pratico. In 
questi casi è opportuno prevedere periodi 
di tempo adeguati per il ritiro progressivo.

Or. en

Motivazione

Il rischio per l'ambiente e per la salute dell'uomo è riconducibile non tanto al principio attivo 
date le ridotte quantità utilizzate per ogni prodotto, ma piuttosto al prodotto stesso e al suo 
utilizzo. Confrontare solo i prodotti contenenti un principio classificato come potenzialmente 
sostituibile avrà scarsa rilevanza. Ogni anno si trovano pochissimi nuovi principi attivi, che 
difficilmente possono sostituire i vecchi e quelli potenzialmente sostituibili rimarranno sul 
mercato più a lungo del previsto. Per favorire l'innovazione, è indispensabile incentivare solo 
i prodotti più sicuri sul mercato. 

Emendamento 112
Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Considerando 20 
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Testo della Commissione Emendamento

(20) Poiché i prodotti utilizzati per la 
conservazione di alimenti destinati al 
consumo umano o animale, mediante il 
controllo degli organismi nocivi, che in 
precedenza rientravano nel tipo di 
prodotto 20, sono disciplinati dalla 
direttiva 89/107/CEE del Consiglio e dal 
regolamento (CE) n. 1831/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, non 
è opportuno conservare questo tipo di 
prodotto.

soppresso

Or. en

Motivazione

È necessario mantenere i biocidi di tipo 20 in quanto si tratta di disinfettanti e non di 
conservanti. Per esempio, i prodotti usati per disinfettare i mangimi da agenti patogeni per 
l'uomo come la salmonella non sono conformi ai requisiti dei regolamenti sugli additivi per i 
mangimi. In effetti, si tratta di prodotti che non hanno effetti positivi sui mangimi, non ne 
aumentano il rendimento, né svolgono una funzione di conservante. Sono destinati a 
prevenire la contaminazione da salmonella di uova, pollame e carne suina e pertanto vanno 
consideranti agenti disinfettanti con la sola finalità di proteggere la salute umana. 

Emendamento 113
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Considerando 20 

Testo della Commissione Emendamento

(20) Poiché i prodotti utilizzati per la 
conservazione di alimenti destinati al 
consumo umano o animale, mediante il 
controllo degli organismi nocivi, che in 
precedenza rientravano nel tipo di 
prodotto 20, sono disciplinati dalla 
direttiva 89/107/CEE del Consiglio e dal 
regolamento (CE) n. 1831/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, non 
è opportuno conservare questo tipo di 
prodotto.

soppresso

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 114
Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Considerando 20 

Testo della Commissione Emendamento

(20) Poiché i prodotti utilizzati per la 
conservazione di alimenti destinati al 
consumo umano o animale, mediante il 
controllo degli organismi nocivi, che in 
precedenza rientravano nel tipo di 
prodotto 20, sono disciplinati dalla 
direttiva 89/107/CEE del Consiglio e dal 
regolamento (CE) n. 1831/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, non 
è opportuno conservare questo tipo di 
prodotto.

soppresso

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 
agenti disinfettanti.

Emendamento 115
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Considerando 21 
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Testo della Commissione Emendamento

(21) Poiché la convenzione internazionale 
per il controllo e la gestione dell'acqua di 
zavorra delle navi e dei relativi sedimenti 
consente una valutazione efficace dei rischi 
associati ai sistemi di gestione dell'acqua di 
zavorra, l'approvazione finale e la 
successiva omologazione di tali sistemi 
devono essere considerate equivalenti 
all'autorizzazione del prodotto richiesta ai 
sensi del presente regolamento.

(21) Poiché la convenzione internazionale 
per il controllo e la gestione dell'acqua di 
zavorra delle navi e dei relativi sedimenti 
consente una valutazione efficace dei rischi 
associati ai sistemi di gestione dell'acqua di 
zavorra, l'approvazione finale e la 
successiva omologazione di tali sistemi 
devono essere prese in considerazione per 
l'autorizzazione del prodotto richiesta ai 
sensi del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Non si può partire automaticamente dal presupposto che le autorizzazioni internazionali 
soddisfano i requisiti della normativa UE. 

Emendamento 116
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Considerando 26 

Testo della Commissione Emendamento

(26) Per incoraggiare l'uso di biocidi a 
basso rischio che presentano un profilo 
migliore dal punto di vista dell'ambiente e 
della salute umana rispetto ad altri 
biocidi, occorre consentire che i biocidi a 
basso rischio vengano autorizzati senza 
previa approvazione dei principi attivi in 
essi contenuti.

soppresso

Or. en

Motivazione

Prodotti a basso rischio devono essere in primo luogo prodotti con proprietà intrinseche di 
basso rischio. Per determinare ciò, occorre che i principi attivi ivi contenuti ottengano in 
ogni caso l'approvazione per l'uso.
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Emendamento 117
Julie Girling

Proposta di regolamento
Considerando 33 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(33 bis) Le infestazioni di organismi nocivi 
devono essere evitate tramite idonee misure 
deterrenti intese ad allontanare o a repellere 
detti organismi. Occorre altresì adottare altre 
misure cautelative, ad esempio il corretto 
immagazzinamento delle merci, il rispetto 
delle norme igieniche e lo smaltimento 
immediato dei rifiuti. Soltanto se questi 
provvedimenti non si riveleranno efficaci 
potranno esserne adottati altri. In ogni 
circostanza, se costituiscono un rimedio 
efficace in una determinata situazione, i 
biocidi che presentano rischi ridotti per le 
persone, gli animali e l'ambiente devono 
essere utilizzati prima di altri prodotti. I 
biocidi destinati a danneggiare, uccidere o 
distruggere gli animali che sono in grado di 
provare dolore e angoscia devono essere 
utilizzati soltanto come ultima ratio.

Or. en

Motivazione

Si garantirà un impiego sostenibile dei biocidi riconoscendo la necessità di adottare in primo 
luogo misure preventive. 

Emendamento 118
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Considerando 45 

Testo della Commissione Emendamento

(45) Alla luce dei benefici per il mercato 
interno e il consumatore, è opportuno 
fissare norme armonizzate per il 
commercio parallelo di biocidi 
sostanzialmente identici autorizzati in Stati 

(45) Alla luce dei benefici per il mercato 
interno e il consumatore, è opportuno 
fissare norme armonizzate per il 
commercio parallelo di biocidi identici
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membri diversi. autorizzati in Stati membri diversi.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 119
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Considerando 45 

Testo della Commissione Emendamento

(45) Alla luce dei benefici per il mercato 
interno e il consumatore, è opportuno 
fissare norme armonizzate per il 
commercio parallelo di biocidi 
sostanzialmente identici autorizzati in Stati 
membri diversi.

(45) Alla luce dei benefici per il mercato 
interno e il consumatore, è opportuno 
fissare norme armonizzate per il 
commercio parallelo di biocidi identici 
autorizzati in Stati membri diversi.

Or. it

Motivazione

Il commercio parallelo deve limitarsi ai prodotti aventi le stesse specifiche e che contengano 
il medesimi principi attivi e coformulanti. 

Emendamento 120
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Considerando 54 

Testo della Commissione Emendamento

(54) È necessario che le informazioni in 
merito ai rischi derivanti dai biocidi e le 
relative misure di gestione siano 
comunicate in maniera efficace come parte 
integrante del sistema istituito dal presente 
regolamento. Nel facilitare l'accesso alle 

(54) È necessario che le informazioni in 
merito ai rischi derivanti dai biocidi e le 
relative misure di gestione siano comunicate 
in maniera efficace come parte integrante del 
sistema istituito dal presente regolamento. Nel 
facilitare l'accesso alle informazioni le 
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informazioni le autorità competenti, 
l'Agenzia e la Commissione devono 
rispettare il principio di riservatezza e non 
divulgare informazioni che potrebbero 
ledere gli interessi commerciali della 
persona interessata.

autorità competenti, l'Agenzia e la 
Commissione devono rispettare il principio di 
riservatezza e non divulgare informazioni che 
potrebbero ledere gli interessi commerciali 
della persona interessata, a meno che ciò non 
si renda necessario ai fini della tutela della 
salute umana e dell'ambiente.

Or. fr

Emendamento 121
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Considerando 60 

Testo della Commissione Emendamento

(60) Le misure necessarie per l'attuazione 
del presente regolamento devono essere 
adottate conformemente alla decisione 
1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 
1999, recante modalità per l'esercizio 
delle competenze di esecuzione conferite 
alla Commissione15.

soppresso

__________________________________

15 GU L 184, del 17.7.1999, pag. 23.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 122
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Considerando 61 

Testo della Commissione Emendamento

(61) In particolare, occorre attribuire alla 
Commissione la competenza di adottare 

soppresso
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misure per decidere in merito alle richieste 
di iscrizione di un principio attivo 
nell'allegato I o alle domande di rinnovo o 
di riesame di un'iscrizione, di specificare le 
procedure relative al rinnovo e al riesame 
dell'iscrizione di un principio attivo 
nell'allegato I, di estendere le disposizioni 
relative alle autorizzazioni comunitarie ad 
altre categorie di biocidi, di specificare i 
criteri e le procedure relative 
all'annullamento di un'autorizzazione o alla 
modifica dei relativi termini e condizioni, 
compreso un meccanismo per la risoluzione 
delle controversie, di indicare le quantità 
massime complessive di principi attivi o 
biocidi che possono essere rilasciate durante 
gli esperimenti e i dati minimi che è 
necessario fornire, di istituire una struttura 
tariffaria armonizzata e altre norme relative 
al pagamento di tariffe e diritti alle autorità 
competenti e all'Agenzia, di adattare gli 
allegati al progresso scientifico e 
tecnologico, di svolgere il programma di 
lavoro e specificare i relativi diritti e doveri 
delle autorità competenti e dei partecipanti 
al programma e di estendere la durata del
programma di lavoro per un determinato 
periodo. Poiché tali misure sono di portata 
generale e sono intese a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento, 
anche completandolo con nuovi elementi 
non essenziali, devono essere adottate 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 5 bis della 
decisione 1999/468/CE.

Or. en

Motivazione

L’emendamento è inteso ad allineare il regime della comitatologia al nuovo sistema di atti 
delegati in conformità dell’articolo 290 del TFUE. 
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Emendamento 123
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Considerando 61 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(61 bis) Dal punto di vista scientifico sussiste 
incertezza circa la sicurezza dei 
nanomateriali per la salute umana e per 
l'ambiente; ad esempio, il Comitato 
scientifico dei rischi sanitari emergenti e 
recentemente identificati (CSRSERI) 
dell'Unione europea ha riscontrato alcuni 
rischi specifici per la salute, come pure 
effetti tossici su organismi ambientali, di 
taluni nanomateriali. Il CSRSERI ha altresì 
rilevato una generale carenza di dati 
qualitativamente validi sull'esposizione, 
tanto per gli esseri umani quanto per 
l'ambiente, constatando pertanto che occorre 
approfondire, convalidare e standardizzare 
ulteriormente le conoscenze dei metodi di 
valutazione dell'esposizione e di 
identificazione dei pericoli. Sempre più 
biocidi contengono nano-argento.

Or. en

Motivazione

Il nano-argento è attualmente il principale elemento costitutivo dei nanomateriali. Occorre 
ovviare alla mancanza di conoscenze sui nanomateriali. 

Emendamento 124
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Considerando 62 

Testo della Commissione Emendamento

(62) Nel caso in cui, per imperativi motivi di 
urgenza, non possano essere rispettati i 
termini ordinari della procedura di 
regolamentazione con controllo, è 
opportuno che la Commissione possa 

soppresso
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applicare la procedura d'urgenza di cui 
all'articolo 5 bis, paragrafo 6, della 
decisione 1999/468/CE ai fini dell'adozione 
di decisioni intese a modificare l'iscrizione 
di un principio attivo nell'allegato I o di 
eliminarlo da detto allegato ai sensi 
dell'articolo 13.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 125
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Considerando 62 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(62 bis) Ai sensi dell'articolo 291 del TFUE, 
le norme e i principi generali riguardanti 
meccanismi di controllo, da parte degli Stati 
membri, dell'esercizio dei poteri di 
esecuzione della Commissione devono essere 
fissati in anticipo mediante un regolamento 
adottato conformemente alla procedura 
legislativa ordinaria. In attesa che sia 
adottato quel regolamento e vista la necessità 
di adottare quanto prima il regolamento in 
esame, occorre che il controllo da parte degli 
Stati membri sia esercitato conformemente 
alle disposizioni della decisione 1999/468/CE 
del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante 
modalità per l'esercizio delle competenze di 
esecuzione conferite alla Commissione, 
purché dette disposizioni siano compatibili 
con i trattati modificati. È tuttavia opportuno 
che il riferimento a dette disposizioni sia 
sostituito da quello alle norme e ai principi 
fissati nel nuovo regolamento non appena 
esso entra in vigore.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento è inteso a prevedere misure transitorie fintantoché non saranno state 
adottate nuove norme sui provvedimenti attuativi. 

Emendamento 126
Julie Girling

Proposta di regolamento
Considerando 66 

Testo della Commissione Emendamento

(66) Considerato che alcuni prodotti in 
precedenza non rientravano nella 
normativa comunitaria sui biocidi, è 
opportuno prevedere un periodo di 
transizione per consentire alle imprese di 
prepararsi ad applicare le norme relative ai 
principi attivi generati in situ, agli articoli e 
ai materiali trattati e ai materiali che 
entrano a contatto con gli alimenti.

(66) Considerato che alcuni prodotti in 
precedenza non rientravano nella 
normativa comunitaria sui biocidi, è 
opportuno prevedere un periodo di 
transizione per consentire alle imprese di 
prepararsi ad applicare le norme relative ai 
principi attivi generati in situ, agli articoli e 
ai materiali trattati.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 127
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Proposta di regolamento
Considerando 66 

Testo della Commissione Emendamento

(66) Considerato che alcuni prodotti in 
precedenza non rientravano nella 
normativa comunitaria sui biocidi, è 

(66) Considerato che alcuni prodotti in 
precedenza non rientravano nella 
normativa comunitaria sui biocidi, è 
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opportuno prevedere un periodo di 
transizione per consentire alle imprese di 
prepararsi ad applicare le norme relative ai 
principi attivi generati in situ, agli articoli e 
ai materiali trattati e ai materiali che 
entrano a contatto con gli alimenti.

opportuno prevedere un periodo di 
transizione per consentire alle imprese di 
prepararsi ad applicare le norme relative ai 
principi attivi generati in situ, agli articoli e 
ai materiali trattati. 

Or. fr

Motivazione

I materiali che vengono a contatto con gli alimenti sono già disciplinati dal regolamento (CE) 
n. 1935/2004. Sebbene il presente regolamento potrebbe non coprire tutti gli aspetti della 
valutazione dei materiali e del loro impiego,è comunque opportuno introdurre nuove 
restrizioni mediante un riesame della normativa specifica ai materiali che vengono a contatto 
con gli alimenti, come pure nell'ambito del regolamento sui biocidi onde evitare una 
sovrapposizione di norme e valutazioni.

Emendamento 128
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 bis 

Testo della Commissione Emendamento

Lo scopo del presente regolamento è di 
assicurare un livello elevato di protezione sia 
della salute umana e animale sia 
dell’ambiente. Le disposizioni del presente 
regolamento si fondano sul principio di 
precauzione al fine di garantire che i 
principi attivi o i prodotti immessi sul 
mercato non abbiano effetti nocivi per la 
salute umana o animale o per l’ambiente. 
Non si impedisce agli Stati membri di 
applicare il principio di precauzione allorché 
sussistono sul piano scientifico delle 
incertezze quanto ai rischi che comportano 
per la salute umana e animale o per 
l’ambiente i biocidi che devono essere 
autorizzati sul loro territorio.

Or. en
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Emendamento 129
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

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

Testo della Commissione Emendamento

p bis) regolamento (CE) n. 1935/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
ottobre 2004, riguardante i materiali e gli 
oggetti destinati a venire a contatto con i 
prodotti alimentari1.
________________
1 GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

Or. fr

Motivazione

I materiali che vengono a contatto con gli alimenti sono già disciplinati dal regolamento (CE) 
n. 1935/2004. Sebbene il presente regolamento potrebbe non coprire tutti gli aspetti della 
valutazione dei materiali e del loro impiego, è comunque opportuno introdurre nuove 
restrizioni mediante un riesame della normativa specifica ai materiali che vengono a contatto 
con gli alimenti, come pure nell'ambito del regolamento sui biocidi, onde evitare una 
sovrapposizione di norme e valutazioni. 

Emendamento 130
Julie Girling

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

Testo della Commissione Emendamento

p bis) regolamento (CE) n. 1935/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
ottobre 2004, riguardante i materiali e gli 
oggetti destinati a venire a contatto con i 
prodotti alimentari e che abroga le direttive 
80/590/CEE e 89/109/CEE.

Or. en
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Motivazione

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

Emendamento 131
Dan Jørgensen

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

Testo della Commissione Emendamento

p bis) direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 
novembre 1998, concernente la qualità delle 
acque destinate al consumo umano.

Or. en

Emendamento 132
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 8 

Testo della Commissione Emendamento

8. I biocidi che hanno ottenuto 
l'approvazione finale ai sensi della 
convenzione internazionale per il controllo 
e la gestione dell'acqua di zavorra delle 
navi e dei relativi sedimenti sono 
considerati autorizzati ai sensi del capo 
VII del presente regolamento. Gli articoli 
38 e 57 si applicano di conseguenza.

8. I dati forniti sui biocidi che hanno ottenuto 
l'approvazione finale ai sensi della 
convenzione internazionale per il controllo e 
la gestione dell'acqua di zavorra delle navi e 
dei relativi sedimenti sono esaminati in sede 
di decisione sull'autorizzazione di tali 
prodotti ai sensi del presente regolamento. Gli 
articoli 38 e 57 si applicano di conseguenza.

Or. en
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Motivazione

Le autorizzazioni internazionali non devono essere automaticamente recepite nell'Unione 
europea. 

Emendamento 133
Tiziano Motti

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f) 

Testo della Commissione Emendamento

f) "sostanza sospetta": f) "sostanza sospetta":

qualsiasi sostanza, diversa dal principio 
attivo, che possiede un'intrinseca capacità 
di provocare effetti negativi sulle persone, 
sugli animali o sull'ambiente e che è 
contenuta o prodotta in un biocida in 
concentrazione sufficiente a costituire un 
rischio di tale effetto;

qualsiasi sostanza, diversa dal principio attivo, 
che possiede un'intrinseca capacità di 
provocare effetti negativi immediatamente o 
a distanza nel tempo sulle persone, ed in 
particolare sui bambini, sugli animali o 
sull'ambiente e che è contenuta o prodotta in 
un biocida in concentrazione sufficiente a 
costituire un rischio di tale effetto;

Or. it

Motivazione

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

Emendamento 134
Tiziano Motti

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g) 

Testo della Commissione Emendamento

g) "organismo nocivo": g) "organismo nocivo":

qualsiasi organismo, inclusi gli agenti 
patogeni, indesiderato o che abbia effetti 
dannosi per le persone, per le attività 

qualsiasi organismo, inclusi gli agenti 
patogeni, indesiderato o che abbia effetti 
dannosi immediatamente o a distanza nel 
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umane o per i prodotti che le persone 
impiegano o producono, nonché per gli 
animali e per l'ambiente;

tempo per le persone, ed in particolare per i 
bambini, per le attività umane o per i prodotti 
che le persone impiegano o producono, 
nonché per gli animali e per l'ambiente;

Or. it

Motivazione

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

Emendamento 135
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) "residui": h) "residui":
sostanze presenti in o su vegetali, prodotti 
di origine vegetale, prodotti animali
commestibili, acqua potabile o altrove 
nell'ambiente e derivanti dall'impiego di un 
biocida, compresi i loro metaboliti ed i 
prodotti risultanti dalla loro degradazione o 
reazione;

sostanze presenti in o su vegetali, prodotti 
di origine vegetale, prodotti animali 
commestibili, risorse idriche, acqua 
potabile o altrove nell'ambiente e derivanti 
dall'impiego di un biocida, compresi i loro 
metaboliti ed i prodotti risultanti dalla loro 
degradazione o reazione;

Or. en

Emendamento 136
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) "immissione sul mercato": i) "immissione sul mercato":
la prima fornitura di un biocida a fini di 
distribuzione o di uso sul mercato 

la fornitura a terzi di un biocida a titolo 
oneroso o gratuito o la sua messa a 
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comunitario nel corso di un'attività 
commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

disposizione di terzi. L'importazione è 
considerata come un'immissione sul 
mercato. Non si ha fornitura a terzi, ad 
esempio, allorché nel corso di un'attività 
commerciale, i materiali o prodotti trattati 
sono fabbricati individualmente e 
successivamente incorporati dal fabbricante;

Or. de

Motivazione

Non solo la "prima fornitura" bensì "qualsiasi fornitura" dovrebbe essere considerata 
un'immissione sul mercato, come in altre normative sulle sostanze chimiche (vedasi REACH). 
Eventuali deroghe devono essere ammesse unicamente allorché, ad esempio, un artigiano è 
incaricato da un cliente di dipingere una facciata con una sostanza che contiene un biocida 
autorizzato. Si tratta di un chiarimento necessario. 

Emendamento 137
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera i 

Testo della Commissione Emendamento

i) "immissione sul mercato": i) "immissione sul mercato":

la prima fornitura di un biocida a fini di 
distribuzione o di uso sul mercato 
comunitario nel corso di un'attività 
commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

la fornitura o la messa a disposizione di 
terzi di biocidi, a titolo oneroso o gratuito; 
l'importazione è considerata 
un'immissione sul mercato;

Or. en

Motivazione

La definizione di "immissione sul mercato" data dalla Commissione è molto più ristretta 
rispetto alla definizione dell'attuale direttiva sui biocidi. L'emendamento proposto 
conformerebbe il nuovo regolamento alle disposizioni REACH, in base a cui sarebbe limitata 
anche la vendita a valle. 
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Emendamento 138
Esther De Lange

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

k) "materiale o articolo trattato": k) "materiale o articolo trattato":

qualsiasi sostanza, miscela, materiale o 
articolo trattati con, o che contengono, uno 
o più biocidi allo scopo di proteggere la 
sostanza, la miscela, il materiale o l'articolo 
da deterioramenti causati da organismi 
nocivi;

i) qualsiasi sostanza, miscela, materiale o 
articolo trattati con, o che contengono, uno o 
più biocidi allo scopo di proteggere la 
sostanza, la miscela, il materiale o l'articolo da 
deterioramenti causati da organismi nocivi, 
oppure
ii) qualsiasi sostanza, miscela, materiale o 
articolo trattati con o che contengono uno o 
più biocidi allo scopo di distruggere, 
eliminare, rendere innocui, impedire l'azione 
o esercitare altro effetto di controllo su 
qualsiasi organismo nocivo, a condizione 
che la sostanza, la miscela, il materiale o 
l'articolo abbiano una funzione propria;

Or. en

Emendamento 139
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera k bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

k bis) "effetto biocida esterno": 
l'effetto delle applicazioni mediante cui il 
biocida incorporato è destinato a essere 
rilasciato in condizioni di utilizzo normali e 
ragionevolmente prevedibili;

Or. de

Motivazione

Il termine "effetto esterno" non è definito nel regolamento sui biocidi stesso bensì nel 
"Prontuario di decisioni". 



PE439.902v02-00 26/72 AM\812192IT.doc

IT

Emendamento 140
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera p 

Testo della Commissione Emendamento

p) "formulazione quadro": p) "formulazione quadro":

un gruppo di biocidi aventi usi simili e che 
presentano variazioni limitate della 
composizione rispetto al biocida di
riferimento appartenente al gruppo che 
contiene i medesimi principi attivi e con le 
stesse specifiche, che non influiscono sul 
livello di rischio ad essi associato e sulla 
loro efficacia per via delle variazioni 
ammesse nella loro composizione;

un gruppo di biocidi a basso rischio aventi usi 
simili e che presentano variazioni limitate 
della composizione rispetto al biocida di 
riferimento appartenente al gruppo che 
contiene i medesimi principi attivi e con le 
stesse specifiche, che non influiscono sul 
livello di rischio ad essi associato e sulla loro 
efficacia per via delle variazioni ammesse 
nella loro composizione e allorché la 
variazione corrisponde a una riduzione della 
percentuale del principio attivo e/o una 
modifica della composizione percentuale di 
uno o più principi non attivi;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a rendere la formulazione quadro conforme alla direttiva 98/8/CE. 
Sottolineando che le formulazioni quadro si applicano soltanto ai prodotti a basso rischio, si 
incoraggerà l'innovazione sostenibile dei prodotti e di una adeguata gestione dei rischi. 

Emendamento 141
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera s 

Testo della Commissione Emendamento

s) "materiali che vengono a contatto con 
gli alimenti":

soppresso

i materiali e gli articoli destinati a venire 
a contatto con i prodotti alimentari che 
rientrano nell'ambito di applicazione del 
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regolamento (CE) n. 1935/20044343;
_________________________________

43 GU L 338, del 13.11.2004, pag. 4.

Or. fr

Motivazione

I materiali che vengono a contatto con gli alimenti sono già disciplinati dal regolamento (CE) 
n. 1935/2004. Sebbene il presente regolamento potrebbe non coprire tutti gli aspetti della 
valutazione dei materiali e del loro impiego, è comunque opportuno introdurre nuove
restrizioni mediante un riesame della normativa specifica ai materiali che vengono a contatto 
con gli alimenti, come pure nell'ambito del regolamento sui biocidi onde evitare una 
sovrapposizione di norme e valutazioni. 

Emendamento 142
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera s 

Testo della Commissione Emendamento

s) "materiali che vengono a contatto con 
gli alimenti":

soppresso

i materiali e gli articoli destinati a venire 
a contatto con i prodotti alimentari che 
rientrano nell'ambito di applicazione del 
regolamento (CE) n. 1935/200443;
________________________________

43 GU L 338, del 13.11.2004, pag. 4.

Or. en

Motivazione

I materiali che vengono a contatto con gli alimenti non dovrebbero rientrare nell'ambito di 
applicazione della proposta in esame perché ciò comporterebbe una duplice 
regolamentazione e valutazione. I materiali che vengono a contatto con gli alimenti sono già 
disciplinati dal regolamento quadro (CE) n. 1935/2004. Se dovessero essere apportate 
modifiche alle norme che disciplinano i materiali a contatto con alimenti, esse andrebbero 
trattate mediante una revisione della pertinente legislazione e non estendendo il campo di 
applicazione del regolamento sui biocidi. 
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Emendamento 143
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera u bis) (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

u bis) "gruppi vulnerabili":

persone che necessitano di un'attenzione 
particolare nel quadro della valutazione 
degli effetti acuti o cronici dei biocidi sulla 
salute. Tale categoria comprende donne 
incinte e in allattamento, nascituri, neonati e 
i bambini, anziani, lavoratori e residenti 
fortemente esposti ai biocidi sul lungo 
periodo.

Or. en

Motivazione

Il presente regolamento dovrebbe includere una definizione di gruppi vulnerabili, 
conformemente al regolamento 1107/2009 e alla normativa REACH. 

Emendamento 144
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera u bis) (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

u bis) "gruppi vulnerabili":
persone che necessitano di un'attenzione 
particolare nel quadro della valutazione 
degli effetti acuti o cronici dei biocidi sulla 
salute. Tale categoria comprende anche 
donne incinte e in allattamento, neonati e 
bambini e anziani;

Or. en
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Motivazione

Il presente regolamento dovrebbe includere una definizione di gruppi vulnerabili, 
conformemente al regolamento 1107/2009 relativo ai prodotti fitosanitari e al regolamento 
REACH 1907/2006. 

Emendamento 145
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 3 - paragrafo 1 – lettere da u bis a u quater (nuove) 

Testo della Commissione Emendamento

u bis) "modifica amministrativa":
variazione di natura puramente 
amministrativa ad un’autorizzazione 
esistente che non implica una rivalutazione 
del rischio per la salute pubblica o per 
l’ambiente né dell’efficacia del biocida;
u ter) "modifica di piccola entità":
variazione di un’autorizzazione esistente che 
non può essere considerata una variazione 
amministrativa in quanto richiede una 
limitata rivalutazione del rischio per la 
salute pubblica o per l’ambiente e/o 
dell’efficacia del prodotto. La variazione non 
deve incidere negativamente sul livello di 
rischio per la salute pubblica o per 
l’ambiente e per l’efficacia del prodotto.
u quater) "modifica di grande entità":
variazione di un’autorizzazione esistente che 
non può essere considerata una modifica 
amministrativa o di piccola entità e che 
comporta una completa rivalutazione del 
rischio per la salute pubblica o per 
l’ambiente e/o dell’efficacia del prodotto.

Or. en

Motivazione

È necessario definire il tipo di modifiche che possono essere apportate a un biocida esistente 
autorizzato. 
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Emendamento 146
Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera u bis) (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

u bis) Si definiscono nanomateriali le 
sostanze particellari solide, ottenute 
intenzionalmente, sotto forma di polvere o 
dispersioni o aerosol, composte da nano-
oggetti e dai loro aggregati e agglomerati
i) che contengono, se misurati con metodi 
standardizzati e riconosciuti, almeno il 10% 
del peso dei nano-oggetti,
ii) o che hanno, se misurato con metodi 
adeguati, una superficie di volume specifico 
superiore a 6 x 1/100 nm.
I nano-oggetti sono particelle discrete con 
una, due o tre dimensioni esterne comprese 
tra circa 1 nm e 100 nm;

Or. en

Motivazione

La Commissione sta attualmente sviluppando una nuova definizione orizzontale di 
nanomateriali in collaborazione con il Comitato scientifico dei rischi sanitari emergenti e 
recentemente identificati (CSRSERI). Quest'ultimo ha già proposto, in un suo parere del 
2009, di estendere l'attuale definizione basata sulle dimensioni fisiche con l'aggiunta di un 
limite relativo alla superficie specifica. La nuova definizione di nanomateriali dovrebbe 
riflettersi nella proposta in esame. 

Emendamento 147
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera u bis) (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

u bis) "modifica amministrativa":
variazione di natura puramente 
amministrativa ad un’autorizzazione 
esistente che non comporta una 
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rivalutazione del rischio per la salute 
pubblica o per l’ambiente né dell’efficacia 
del biocida.

Or. en

Motivazione

È necessario definire il tipo di modifiche che possono essere apportate a un biocida esistente 
autorizzato. 

Emendamento 148
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 3 - paragrafo 1 - lettera u ter) (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

u ter) "modifica di piccola entità":
variazione di un’autorizzazione esistente la 
quale non può essere considerata una 
variazione amministrativa in quanto richiede 
una limitata rivalutazione del rischio per la 
salute pubblica o per l’ambiente e/o 
dell’efficacia del prodotto. La variazione non 
deve incidere negativamente sul livello di 
rischio per la salute pubblica o per 
l’ambiente e l’efficacia del prodotto.

Or. en

Motivazione

È necessario definire il tipo di modifiche che possono essere apportate a un biocida esistente 
autorizzato. 

Emendamento 149
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 3 - paragrafo 1 - lettera u quater) (nuova) 
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Testo della Commissione Emendamento

u quater) "modifica di grande entità":
variazione a un’autorizzazione esistente 
che non può essere considerata come 
modifica amministrativa o di piccola 
entità.

Or. en

Motivazione

È necessario definire il tipo di modifiche che possono essere apportate a un biocida esistente 
autorizzato. 

Emendamento 150
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Un principio attivo viene iscritto 
nell'allegato I, per un periodo iniziale di 
durata non superiore a 10 anni, se i biocidi 
che lo contengono rispettano le condizioni 
stabilite all'articolo 16, paragrafo 1, lettera 
b).

1. Un principio attivo viene iscritto 
nell'allegato I, per un periodo iniziale di 
durata non superiore a 10 anni, se i biocidi che 
lo contengono rispettano le condizioni 
stabilite all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b). 
Un principio attivo di cui all'articolo 5 può 
essere iscritto nell'allegato I soltanto per un 
periodo iniziale di 5 anni.

Or. en

Motivazione

I principi che rientrano nell'ambito dei criteri di esclusione devono essere iscritti 
nell'allegato I soltanto per un periodo massimo di 5 anni. La formulazione è conforme al 
regolamento sui prodotti fitosanitari.

Emendamento 151
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 
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Testo della Commissione Emendamento

1. Un principio attivo viene iscritto 
nell'allegato I, per un periodo iniziale di 
durata non superiore a 10 anni, se i biocidi
che lo contengono rispettano le condizioni 
stabilite all'articolo 16, paragrafo 1, lettera 
b).

1. Un principio attivo viene iscritto 
nell'allegato I, per un periodo iniziale di 
durata non superiore a 10 anni, se almeno un 
biocida che lo contenga rispetta le condizioni 
stabilite all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b).

Or. it

Motivazione

È sufficiente che il principio attivo sia contenuto in un solo biocida per essere incluso 
nell'allegato I. 

Emendamento 152
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I principi attivi in quanto tali o 
contenuti in biocidi possono essere immessi 
sul mercato nell'Unione europea per essere 
impiegati in biocidi soltanto se sono stati 
iscritti nell'allegato I conformemente alle 
disposizioni del presente regolamento.

Or. de

Emendamento 153
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Salvo diversa disposizione nel presente 
regolamento, tutti i produttori di un principio 
attivo presentano all'Agenzia una domanda 
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di iscrizione nell'allegato I.

Or. de

Emendamento 154
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Quando pertinente, occorre stabilire i 
limiti massimi di residui relativamente ai 
principi attivi iscritti nell'allegato I in 
conformità al regolamento (CE) n. 
396/2005 del Parlamento europeo e del 
Consiglio [e del regolamento (CEE) n. 
2377/90 del Consiglio].

4. Occorre stabilire i limiti massimi di 
residui relativamente ai principi attivi 
iscritti nell'allegato I in conformità al 
regolamento (CE) n. 396/2005 del 
Parlamento europeo e del Consiglio [e del 
regolamento (CEE) n. 2377/90 del 
Consiglio].

Or. fr

Motivazione

Occorre rendere più rigorose e precisare le condizioni di iscrizione all'allegato I. 

Emendamento 155
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis
1. I principi attivi in quanto tali o contenuti 
in biocidi possono essere immessi sul 
mercato nell'Unione europea per essere 
impiegati in biocidi soltanto se sono stati 
iscritti nell'allegato I conformemente alle 
disposizioni del presente regolamento.
2. Salvo diversa disposizione nel presente 
regolamento, tutti i produttori di un principio 
attivo, in quanto tale o contenuto in un 
biocida, presentano all'Agenzia una 
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domanda di iscrizione nell'allegato I.

Or. de

Motivazione

È possibile un trattamento equo soltanto se i produttori sono tenuti a soddisfare i medesimi 
requisiti in materia di dati di cui all'allegato II. 

Emendamento 156
Dan Jørgensen, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 1, i 
principi attivi di cui al paragrafo 2 sono 
iscritti nell'allegato I solo se è rispettata 
almeno una delle seguenti condizioni:

soppresso

a) l'esposizione delle persone al principio 
attivo in un biocida, in normali condizioni
d'uso, è trascurabile, in particolare se il 
prodotto è utilizzato in sistemi chiusi o in 
condizioni strettamente controllate;
b) è dimostrato che il principio attivo è 
necessario per contrastare un pericolo 
grave per la salute pubblica;
c) è dimostrato che la mancata iscrizione 
del principio attivo nell'allegato I 
causerebbe un impatto negativo 
sproporzionato rispetto ai rischi per la 
salute umana e per l'ambiente causati 
dall'uso della sostanza e che non esistono 
sostanze o tecnologie alternative 
adeguate.
La lettera c) non si applica ai principi 
attivi dei tipi di prodotto 4 e da 14 a 19.

Or. en
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Emendamento 157
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 1, i 
principi attivi di cui al paragrafo 2 sono 
iscritti nell'allegato I solo se è rispettata
almeno una delle seguenti condizioni:

1. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 1, i 
principi attivi di cui al paragrafo 2 sono 
iscritti nell'allegato I solo se sono rispettate 
tutte le seguenti condizioni:

Or. en

Motivazione

Occorre impedire l'uso di principi attivi con i peggiori profili di rischio e che hanno effetti 
nocivi per la salute e l'ambiente, in particolare per i gruppi vulnerabili e la biodiversità. Le 
domande di esenzione dovrebbero essere chiaramente limitate a condizioni ben definite. 

Emendamento 158
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a) 

Testo della Commissione Emendamento

a) l'esposizione delle persone al principio 
attivo in un biocida, in normali condizioni 
d'uso, è trascurabile, in particolare se il 
prodotto è utilizzato in sistemi chiusi o in 
condizioni strettamente controllate;

a) l'esposizione delle persone al principio 
attivo in un biocida, in condizioni d'uso 
realistiche e che tengano conto delle peggiori 
ipotesi, è trascurabile, in particolare se il 
prodotto è utilizzato in sistemi chiusi o in 
condizioni strettamente controllate;

Or. en

Motivazione

È necessario impedire l'uso di sostanze attive con i peggiori profili di rischio e che hanno 
effetti negativi per la salute e l'ambiente, in particolare per i gruppi vulnerabili e la 
biodiversità. Le domande di esenzione dovrebbero essere chiaramente limitate a condizioni 
ben definite. 



AM\812192IT.doc 37/72 PE439.902v02-00

IT

Emendamento 159
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a) 

Testo della Commissione Emendamento

a) l'esposizione delle persone al principio 
attivo in un biocida, in normali condizioni 
d'uso, è trascurabile, in particolare se il 
prodotto è utilizzato in sistemi chiusi o in 
condizioni strettamente controllate;

a) l'esposizione delle persone al principio 
attivo in un biocida, in normali condizioni 
d'uso, è trascurabile o adeguatamente 
controllata attraverso misure di utilizzo 
sostenibili e tenendo conto delle prorpietà 
intrinseche del principio attivo, in particolare 
se il prodotto è utilizzato in sistemi chiusi o in 
condizioni strettamente controllate;

Or. en

Motivazione

Una gestione seria del rischio può ridurre l'esposizione degli utilizzatori, siano essi 
professionisti o meno, e proteggere in ultima analisi l'ambiente e la loro salute. Una quantità 
ridotta di un principio attivo, anche classificato come CMR1 in un'esca, per esempio, non 
presenterebbe rischi per la salute umana, dato che il prodotto è adeguatamente progettato
per evitare un eventuale impiego scorretto. È quindi il prodotto e il suo utilizzo che 
determinerà il sussistere di un rischio giacché, in questo caso, il principio attivo è contenuto 
in quantità assai ridotta. 

Emendamento 160
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a) 

Testo della Commissione Emendamento

a) l'esposizione delle persone al principio 
attivo in un biocida, in normali condizioni 
d'uso, è trascurabile, in particolare se il 
prodotto è utilizzato in sistemi chiusi o in 
condizioni strettamente controllate;

a) l'esposizione delle persone al principio 
attivo in un biocida, in normali condizioni 
d'uso, è trascurabile, se il prodotto è 
utilizzato in sistemi chiusi o in altre
condizioni che escludono il contatto con le 
persone e se i residui della sostanza attiva 
non superano il limite di rilevazione;

Or.en
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Motivazione

Formulazione in linea con il regolamento sui prodotti fitosanitari. Occorre definire 
chiaramente cosa si intende per "esposizione trascurabile", il che non avviene nella proposta 
della Commissione, che fornisce solo un possibile esempio di tale concetto. Per "esposizione 
trascurabile" si dovrebbero intendere solo quegli usi che escludono ogni contatto con le 
persone e in cui non vi sono residui.

Emendamento 161
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) è dimostrato che il principio attivo è 
necessario per contrastare un pericolo 
grave per la salute pubblica;

b) è dimostrato, in base a prove 
documentate incluse nell'applicazione di 
un principio attivo, che quest'ultimo è 
necessario per contrastare un pericolo 
grave per la salute pubblica che non può 
essere contenuto con altri strumenti 
disponibili, inclusi i metodi non chimici.

Or.en

Motivazione

Formulazione in linea con il regolamento sui prodotti fitosanitari. Occorre dimostrare che un 
pericolo grave per la salute pubblica non può essere controllato in alcun altro modo, inclusi i 
metodi non chimici, e che sono necessarie adeguate misure di riduzione dei rischi. 

Emendamento 162
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) è dimostrato che il principio attivo è 
necessario per contrastare un pericolo 
grave per la salute pubblica;

b) è dimostrato dal richiedente, in base a 
prove documentate, che il principio attivo 
è necessario per contrastare un pericolo 
grave per la salute pubblica che non può 
essere contenuto con altri mezzi 
disponibili, inclusi i mezzi non chimici;
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Or.en

Motivazione

È necessario impedire l'uso di sostanze attive con i peggiori profili di rischio e che hanno 
effetti negativi per la salute e l'ambiente, in particolare per i gruppi vulnerabili e la 
biodiversità. Le domande di esenzione dovrebbero essere chiaramente limitate a condizioni 
ben definite. 

Emendamento 163
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) è dimostrato che la mancata iscrizione 
del principio attivo nell'allegato I 
causerebbe un impatto negativo 
sproporzionato rispetto ai rischi per la 
salute umana e per l'ambiente causati 
dall'uso della sostanza e che non esistono 
sostanze o tecnologie alternative 
adeguate.

soppresso

Or.en

Motivazione

Il fatto di non specificare quali siano gli impatti negativi che possono essere sproporzionati 
crea una scappatoia per tutti i tipi di deroghe, ad esempio quelle motivate da interessi 
economici. Non esiste alcuna deroga di questo tipo per il regolamento analogo sui prodotti 
fitosanitari. La clausola di non esistenza di alternative o tecnologie adeguate è meglio 
trattata nella modifica del punto precedente. 

Emendamento 164
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) è dimostrato che la mancata iscrizione c) con una valutazione comparativa è 
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del principio attivo nell'allegato I 
causerebbe un impatto negativo 
sproporzionato rispetto ai rischi per la 
salute umana e per l'ambiente causati 
dall'uso della sostanza e che non esistono 
sostanze o tecnologie alternative adeguate.

dimostrato che non esistono sostanze o 
tecnologie alternative chimiche o non 
chimiche per il fine in questione, che non 
presentano un rischio e un danno 
significativamente inferiore per la salute 
umana e animale o per l'ambiente;

Or.en

Motivazione

È necessario impedire l'uso di sostanze attive con i peggiori profili di rischio e che hanno 
effetti negativi per la salute e l'ambiente, in particolare per i gruppi vulnerabili e la 
biodiversità. Le domande di esenzione dovrebbero essere chiaramente limitate a condizioni 
ben definite. 

Emendamento 165
Esther De Lange

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

c bis) la valutazione dei rischi intrinseci, 
in determinate condizioni di utilizzo, 
dimostra che i rischi sono accettabili in 
linea con i criteri stabiliti nei fascicoli di 
valutazione per i biocidi di cui all'allegato 
IV.

Or.en

Motivazione

Una regolamentazione dei biocidi basata solo sulle proprietà delle loro sostanze attive senza 
tenere in considerazione il loro uso e la loro esposizione effettivi pregiudica il principio di 
una scienza basata sul processo decisionale. 

Emendamento 166
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova) 
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Testo della Commissione Emendamento

c bis) l'uso della sostanza attiva è soggetto 
a misure di attenuazione dei rischi per 
garantire che l'esposizione degli esseri 
umani e dell'ambiente sia ridotta al 
minimo e regolarmente monitorata;

Or.en

Motivazione

È necessario impedire l'uso di sostanze attive con i peggiori profili di rischio e che hanno 
effetti negativi per la salute e l'ambiente, in particolare per i gruppi vulnerabili e la
biodiversità. Le domande di esenzione dovrebbero essere chiaramente limitate a condizioni 
ben definite. 

Emendamento 167
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c ter (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

c ter) il richiedente presenta un piano 
sostitutivo su come controllare il grave 
pericolo con altri mezzi, inclusi i metodi 
non chimici.

Or.en

Motivazione

È necessario impedire l'uso di sostanze attive con i peggiori profili di rischio e che hanno 
effetti negativi per la salute e l'ambiente, in particolare per i gruppi vulnerabili e la 
biodiversità. Le domande di esenzione dovrebbero essere chiaramente limitate a condizioni 
ben definite. 

Emendamento 168
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

La lettera c) non si applica ai principi 
attivi dei tipi di prodotto 4 e da 14 a 19.

soppresso

Or.en

Motivazione

Non vi sono motivi di natura scientifica o ecologica per escludere i tipi di prodotto PT4 e 14-
19. Il rischio per la salute umana potrebbe infatti essere sproporzionatamente alto se alcuni 
principi attivi non sono inclusi solo perché rientrano in alcune categorie di prodotti. Il Libro 
bianco del 2009 della Commissione sull'adeguamento al cambiamento climatico aveva 
lanciato l'allarme in merito alla diffusione, a causa del cambiamento climatico, di nuove 
malattie infettive umane e animali trasmesse da vettori quali la malaria. Gli insetticidi sono 
fondamentali per combattere tali malattie. 

Emendamento 169
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

La lettera c) non si applica ai principi 
attivi dei tipi di prodotto 4 e da 14 a 19.

soppresso

Or.it

Motivazione

Non vi sono elementi scientifici per discriminare i tipi di prodotto (ad esempio PT4 e 14-19). 
Questi prodotti sono rodenticidi, acaricidi, molluschicidi, disinfettanti e servono per 
disinfestare da ratti e insetti. L’esclusione dovrebbe essere decisa sulla base dell’analisi del 
rischio (combinazione di pericolo ed esposizione). Se è scientificamente provato che i rischi 
sono ben controllati, le sostanze attive devono essere autorizzate. 

Emendamento 170
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2 
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Testo della Commissione Emendamento

La lettera c) non si applica ai principi 
attivi dei tipi di prodotto 4 e da 14 a 19.

soppresso

Or.en

Motivazione

Non vi sono elementi scientifici per escludere i tipi di prodotto PT 4 e 14-19 dalla deroga di 
cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c). Tale esclusione comporterebbe l'eliminazione di 
prodotti essenziali nel settore alimentare, della disinfezione dei mangimi e del controllo dei 
parassiti.

Emendamento 171
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La lettera c) non si applica ai principi 
attivi dei tipi di prodotto 4 e da 14 a 19.

L'uso di biocidi con i principi attivi in 
questione è limitato agli Stati membri in 
cui vi sono gli organismi nocivi interessati 
o si verifica un grave pericolo. 
L'applicazione di tali prodotti è riservata 
agli utenti professionali.

Or.en

Motivazione

È necessario impedire l'uso di sostanze attive con i peggiori profili di rischio e che hanno 
effetti negativi per la salute e l'ambiente, in particolare per i gruppi vulnerabili e la 
biodiversità. Le domande di esenzione dovrebbero essere chiaramente limitate a condizioni 
ben definite. 

Emendamento 172
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento

I principi attivi sono inclusi nell'allegato I 
solo una volta, per un periodo non 
superiore a cinque anni.

Or.en

Motivazione

È necessario impedire l'uso di sostanze attive con i peggiori profili di rischio e che hanno 
effetti negativi per la salute e l'ambiente, in particolare per i gruppi vulnerabili e la 
biodiversità. Le domande di esenzione dovrebbero essere chiaramente limitate a condizioni 
ben definite. 

Emendamento 173
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Tali deroghe non si applicano ai principi 
attivi che sono o devono essere 
classificati, a norma del regolamento 
(CE) n. 1272/2008, come cancerogeni di 
categoria 1A, cancerogeni di categoria 1B 
senza soglia o tossici per la riproduzione 
di categoria 1A.

Or.en

Motivazione

Tale disposizione è identica a quelle del regolamento sui prodotti fitosanitari. Non dovrebbe 
esservi alcuna deroga per le sostanze cancerogene note o per le sostanze potenzialmente 
cancerogene senza soglia né per le sostanze note come tossiche per la riproduzione. 

Emendamento 174
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2 ter (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento

L'uso di qualsiasi biocida contenente una 
sostanza attiva inclusa all'allegato I ai 
sensi del presente paragrafo è soggetto ad 
adeguate misure di attenuazione dei 
rischi, al fine di garantire che 
l'esposizione degli esseri umani e 
dell'ambiente sia ridotta al minimo. In 
ogni caso, l'applicazione di tali prodotti è 
riservata agli utenti professionali.
Uno Stato membro che autorizzi un 
biocida contenente un principio attivo 
incluso all'allegato I ai sensi del presente 
paragrafo elabora un piano di 
eliminazione graduale riguardante il 
controllo del grave pericolo con altri 
mezzi, inclusi i metodi non chimici, e lo 
trasmette senza indugio alla 
Commissione.

Or.en

Motivazione

Disposizioni in linea con il regolamento sui prodotti fitosanitari, in cui si precisa inoltre che 
l'uso dei prodotti contenenti principi attivi che rientrano tra i criteri di esclusione è limitato 
agli utenti professionali. 

Emendamento 175
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d) 

Testo della Commissione Emendamento

d) principi attivi identificati ai sensi 
dell'articolo 57, lettera f), del regolamento
(CE) n. 1907/2006 come aventi proprietà di 
interferenza endocrina.

d) principi attivi che, sulla base di una 
valutazione fondata su orientamenti per 
l'esecuzione dei test riconosciuti a livello 
comunitario o internazionale, o di altri 
dati e informazioni disponibili, incluso un 
compendio della letteratura scientifica 
rivisto dall'Agenzia, hanno proprietà di 
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interferenza endocrina e possono avere 
effetti nocivi negli esseri umani, o
identificati ai sensi dell'articolo 57, lettera 
f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 
come aventi proprietà di interferenza 
endocrina.

Entro il 13 dicembre 2013, la 
Commissione, mediante atti delegati a 
norma dell'articolo 72, adotta misure 
relative a specifici criteri scientifici per 
determinare le proprietà di interferenza 
endocrina. In attesa dell’adozione di tali 
criteri, le sostanze che sono o devono 
essere classificate, a norma del 
regolamento (CE) n. 1272/2008, come 
cancerogene di categoria 2 e come 
tossiche per la riproduzione di categoria 2 
sono considerate sostanze con proprietà di 
interferenza endocrina. Inoltre, le 
sostanze come quelle che sono o devono 
essere classificate, a norma del 
regolamento (CE) n. 1272/2008, come 
tossiche per la riproduzione di categoria 2 
e che hanno effetti tossici sugli organi 
endocrini possono essere considerate 
sostanze con proprietà di interferenza 
endocrina.

Or.en

Motivazione

Per definire le sostanze che alterano il sistema endocrino non è sufficiente fare riferimento 
all'articolo 57, lettera f), di REACH. L'identificazione di sostanze estremamente 
problematiche nel quadro di REACH è molto lenta. Finora non è stata proposta neppure una 
sostanza per essere identificata in base all'art. 57, lettera f). E la barra è molto alta: occorre 
apportare la prova scientifica di "probabili [!] effetti gravi". Le sostanze che alterano il 
sistema endocrino dovrebbero essere identificate anche sulla base di orientamenti stabiliti 
per i test o altre informazioni (come nel regolamento sui prodotti fitosanitari). Occorre 
stabilire criteri specifici per le sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino 
parallelamente al suddetto regolamento. 

Emendamento 176
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d) 



AM\812192IT.doc 47/72 PE439.902v02-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

d) principi attivi identificati ai sensi 
dell'articolo 57, lettera f), del regolamento 
(CE) n. 1907/2006 come aventi proprietà di 
interferenza endocrina.

d) principi attivi identificati ai sensi 
dell'articolo 57, lettera f), del regolamento 
(CE) n. 1907/2006 come aventi proprietà di 
interferenza endocrina.

Alla luce dell'attuale incertezza scientifica 
relativa ai criteri necessari per 
determinare le sostanze aventi proprietà di 
interferenza endocrina, la Commissione, 
al più tardi il 14 dicembre 2013, presenta 
una proposta al riguardo.

Or.en

Motivazione

Un consulente incaricato dalla Commissione europea presenterà, nell'aprile 2011, la sua 
relazione finale su come affrontare le sostanze che alterano il sistema endocrino. Sarebbe 
prematuro trarre delle conclusioni su quali principi attivi dovrebbero essere assimilati alle 
sostanze che alterano il sistema endocrino. I principi attivi valutati finora sono molto pochi e 
molto pochi sono i nuovi principi attivi che sono sviluppati; per esempio assimilare le 
sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 
2 alle sostanze che alterano il sistema endocrino avrebbe conseguenze drammatiche e 
impedirebbe alle autorità pubbliche di combattere in modo efficace le minacce alla salute 
pubblica. 

Emendamento 177
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d) 

Testo della Commissione Emendamento

d) principi attivi identificati ai sensi 
dell'articolo 57, lettera f), del regolamento 
(CE) n. 1907/2006 come aventi proprietà di 
interferenza endocrina.

d) principi attivi identificati ai sensi 
dell'articolo 57, lettera f), del regolamento 
(CE) n. 1907/2006 come aventi proprietà di 
interferenza endocrina. Entro il 30 giugno 
2015, la Commissione, mediante atti 
delegati a norma degli articoli XY, adotta 
misure relative a specifici criteri 
scientifici per determinare le proprietà di 
interferenza endocrina.

Or.en
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Motivazione

Finora non sono stati stabiliti criteri per identificare le sostanze che alterano il sistema 
endocrino. La Commissione sta attualmente lavorando ad una definizione orizzontale che si 
applicherà a una serie di testi legislativi dell'UE relativi all'interferenza endocrina, ad 
esempio REACH e i regolamenti fitosanitari. L'emendamento è volto ad allineare la 
legislazione sui biocidi a tale processo in corso. L'approccio della Commissione dovrebbe 
essere coerente con gli sviluppi nazionali, in particolare con il quadro dell'OCSE. 

Emendamento 178
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d bis) (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

d bis) sostanze contenute nell'elenco delle 
sostanze pericolose prioritarie per la 
politica delle acque allegato alla direttiva 
2000/60/CE.

Or.en

Motivazione

Per conformarsi con la direttiva quadro sulle acque come sottolineato dal relatore del PE 
all'emendamento 11. 

Emendamento 179
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d bis) (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

d bis) principi attivi con effetti 
neurotossici o immunotossici sullo 
sviluppo.

Or.en

Motivazione

Gli effetti negativi delle sostanze neurotossiche sullo sviluppo del sistema nervoso dei 
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bambini sono dimostrati da studi scientifici. In linea con il principio di precauzione e con 
l'obiettivo di garantire un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente, le 
sostanze che hanno effetti neurotossici o immunotossici sullo sviluppo non dovrebbero essere 
autorizzate. 

Emendamento 180
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d bis) (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

d bis) principi attivi contenenti 
nanomateriali.

Or.en

Motivazione

Per garantire un livello elevato di protezione della salute e dell'ambiente, le sostanze attive 
contenenti nanomateriali non dovrebbero essere autorizzate. 

Emendamento 181
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a) 

Testo della Commissione Emendamento

a) un fascicolo per il principio attivo, 
rispondente ai requisiti di cui all'allegato II;

a) un fascicolo per il principio attivo e i 
relativi residui rispondente ai requisiti di 
cui all'allegato II;

Or.en

Motivazione

I residui di un principio attivo possono essere più dannosi del principio attivo stesso e 
dovrebbero pertanto essere trattati in modo esplicito nel quadro dell'applicazione. 
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Emendamento 182
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

b bis) un fascicolo sugli scenari di 
emissione dei biocidi sulla base 
dell'allegato II, paragrafo 1 e dell'allegato 
III, paragrafo 1.

Or.en

Motivazione

I biocidi sono ampiamente utilizzati nei prodotti e nei materiali da costruzione. Per integrare 
gli aspetti relativi all'ambiente e alla salute, si dovrebbe disporre di informazioni sulle 
emissioni di biocidi in determinate circostanze, come gli scenari realistici di emissione che 
descrivono le proprietà di infiltrazione dei biocidi. Ciò è particolarmente importante alla luce 
dell'attuale revisione della direttiva sui prodotti da costruzione. 

Emendamento 183
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a) 

Testo della Commissione Emendamento

a) le informazioni non sono necessarie per 
via dell'esposizione associata agli usi 
proposti;

a) le informazioni non sono necessarie
poiché l'esposizione pertinente può essere 
esclusa per gli usi proposti;

Or.en

Motivazione

Si dovrebbe rinunciare a tali informazioni solo se non vi è un'esposizione pertinente.

Emendamento 184
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b 
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Testo della Commissione Emendamento

b) dal punto di vista scientifico non è 
necessario fornire le informazioni;

soppresso

Or.en

Motivazione

Si tratta di una disposizione molto vaga che potrebbe aprire una falla non giustificata. 

Emendamento 185
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) sotto il profilo tecnico non è possibile 
fornire le informazioni.

soppresso

Or.en

Emendamento 186
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) sotto il profilo tecnico non è possibile 
fornire le informazioni.

soppresso

Or.en

Motivazione

Si tratta di una disposizione poco chiara che potrebbe aprire una falla non giustificata. 
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Emendamento 187
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta le misure volte 
a stabilire i criteri che definiscono quali 
motivazioni sono considerate valide per 
adeguare i dati richiesti ai sensi del 
paragrafo 1 per i motivi di cui al paragrafo 
2, lettera a).

4. Al fine di definire quali motivazioni 
sono considerate valide per adeguare i dati 
richiesti ai sensi del paragrafo 1 per i 
motivi di cui al paragrafo 2, lettera a), la 
Commissione adegua i criteri mediante 
atti delegati in conformità dell’articolo 71 
bis e secondo le condizioni fissate dagli 
articoli 71 ter e 71 quater.

Or.en

Motivazione

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

Emendamento 188
Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta le misure volte 
a stabilire i criteri che definiscono quali 
motivazioni sono considerate valide per 
adeguare i dati richiesti ai sensi del 
paragrafo 1 per i motivi di cui al paragrafo 
2, lettera a).

4. La Commissione adotta e pubblica
criteri e orientamenti trasparenti per 
definire quali motivazioni sono considerate 
valide per adeguare i dati richiesti ai sensi 
del paragrafo 1 per i motivi di cui al 
paragrafo 2, lettera a), nonché in linea con 
l'obiettivo secondo cui i test su animali 
vertebrati ai fini del presente regolamento 
devono essere intrapresi solo se 
assolutamente necessario.

Or.en
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Emendamento 189
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or.en

Motivazione

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

Emendamento 190
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il richiedente aggiunge al fascicolo 
la letteratura scientifica rivista disponibile 
riguardante il principio attivo, i relativi 
metaboliti e i suoi effetti collaterali sulla 
salute, sull’ambiente e sulle specie non 
bersaglio, che è stata pubblicata nei dieci 
anni antecedenti la data di presentazione 
del fascicolo.

Or.en

Emendamento 191
Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 
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Testo della Commissione Emendamento

2. Se, in sede di valutazione dei fascicoli, 
risultano necessarie informazioni 
supplementari per effettuare la valutazione, 
l'autorità valutatrice chiede al richiedente 
di inviare dette informazioni entro un 
termine specifico e ne informa l'Agenzia.

2. Se, in sede di valutazione dei fascicoli, 
risultano necessarie informazioni 
supplementari per effettuare la valutazione, 
l'autorità valutatrice chiede al richiedente 
di inviare dette informazioni entro un 
termine specifico e ne informa l'Agenzia. 
Se tali informazioni supplementari 
includono test su animali, il richiedente è 
consigliato da esperti dell'Agenzia o delle 
autorità competenti in merito a metodi 
alternativi appropriati e a strategie di test 
per sostituire, ridurre o perfezionare l'uso 
di animali vertebrati.

Or.en

Emendamento 192
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Se l'autorità valutatrice ritiene che 
persistano preoccupazioni in merito agli 
effetti cumulativi dovuti all'uso di biocidi 
contenenti lo stesso principio attivo, deve 
documentare le proprie preoccupazioni 
come previsto nelle relative parti 
dell'allegato XV, sezione II.3, del 
regolamento (CE) n. 1907/2006 e inserirle 
nelle proprie conclusioni.

3. Se l'autorità valutatrice ritiene che 
persistano preoccupazioni in merito agli 
effetti cumulativi dovuti all'uso di biocidi 
contenenti lo stesso principio attivo, o altri 
principi attivi aventi effetti simili o 
comuni agli stessi punti finali, sia con lo 
stesso meccanismo d'azione sia con un 
altro, deve documentare le proprie 
preoccupazioni come previsto nelle relative 
parti dell'allegato XV, sezione II.3, del 
regolamento (CE) n. 1907/2006 e inserirle 
nelle proprie conclusioni.

Or.en
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Emendamento 193
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Entro nove mesi dal ricevimento delle 
conclusioni della valutazione, l'Agenzia 
prepara e trasmette alla Commissione un 
parere in merito all'iscrizione del principio 
attivo nell'allegato I.

4. Entro nove mesi dal ricevimento delle 
conclusioni della valutazione, l'Agenzia 
prepara e trasmette alla Commissione un 
parere in merito all'iscrizione del principio 
attivo nell'allegato I tenendo conto delle 
conclusioni dell'autorità di valutazione 
competente.

Or.en

Motivazione

Si dovrebbe chiarire che il parere dell'Agenzia deve tenere conto delle conclusioni 
dell'autorità di valutazione competente. 

Emendamento 194
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

5. Al ricevimento del parere dell'Agenzia, 
la Commissione adotta una decisione in 
merito alla domanda di iscrivere il 
principio attivo nell'allegato I. La
decisione, intesa a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento, 
completandolo, è adottata secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 72, paragrafo 
4.

5. Al fine di mantenere aggiornato 
l'elenco dei principi attivi autorizzati, al
ricevimento del parere dell'Agenzia, la 
Commissione adotta, mediante atti 
delegati ai sensi dell'articolo 71 bis e 
secondo le condizioni degli articoli 71 ter 
e 71 quater, una decisione per iscrivere il 
principio attivo nell'allegato I. Se la
Commissione decide di iscrivere il 
principio all'allegato I, viene fornito il 
nome del richiedente.

Or.en

Motivazione

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

Emendamento 195
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a) 

Testo della Commissione Emendamento

a) la dose giornaliera ammissibile, la dose 
acuta di riferimento o il livello 
ammissibile di esposizione dell'operatore 
sono significativamente inferiori a quelli 
della maggior parte dei principi attivi 
iscritti nell'allegato I per lo stesso tipo di 
prodotto;

soppresso

Or.fr

Emendamento 196
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a) 

Testo della Commissione Emendamento

a) la dose giornaliera ammissibile, la dose 
acuta di riferimento o il livello 
ammissibile di esposizione dell'operatore 
sono significativamente inferiori a quelli 
della maggior parte dei principi attivi 
iscritti nell'allegato I per lo stesso tipo di
prodotto;

soppresso

Or.en

Motivazione

Tali valori possono spesso essere ridotti modificando l'uso del prodotto e utilizzando 
strumenti di protezione individuale e controlli tecnici. 
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Emendamento 197
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) risponde a due dei criteri per essere
considerato una sostanza persistente, 
bioaccumulabile e tossica secondo la 
definizione di cui all'allegato XIII del 
regolamento (CE) n. 1907/2006;

b) è considerato una sostanza persistente, 
bioaccumulabile e tossica secondo i criteri 
definiti all'allegato XIII del regolamento 
(CE) n. 1907/2006;

(La motivazione che segue si applica anche 
agli emendamenti relativi all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettera c), d) ed f) e paragrafo 
2).

Or.fr

Motivazione

I criteri per identificare i principi attivi potenzialmente sostituibili dovrebbero essere allineati 
ai criteri di autorizzazione del regolamento REACH. Poiché l’ECHA avrà il compito di 
esaminare se un principio attivo soddisfa tali criteri, l’armonizzazione tra i due regolamenti è 
consigliata. Le sostanze che non presentano rischi per la salute umana o l'ambiente per gli 
usi previsti non dovrebbero essere considerate come potenzialmente sostituibili. 

Emendamento 198
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) risponde a due dei criteri per essere 
considerato una sostanza persistente, 
bioaccumulabile e tossica secondo la 
definizione di cui all'allegato XIII del 
regolamento (CE) n. 1907/2006;

b) sostanze che sono persistenti, 
bioaccumulabili e tossiche in accordo con 
i criteri definiti nell’allegato XIII del 
regolamento (CE) n. 1907/2006;

Or.en

Motivazione

Per ragioni di coerenza tra i due regolamenti, i criteri per identificare i principi attivi 
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potenzialmente sostituibili sono allineati ai criteri per le sostanze autorizzate ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) (articolo 57). Poiché l’Agenzia (ECHA) avrà il 
compito di esaminare se un principio attivo soddisfa tali criteri, la coerenza tra i due 
regolamenti è consigliata. 

Emendamento 199
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) risponde a due dei criteri per essere 
considerato una sostanza persistente, 
bioaccumulabile e tossica secondo la 
definizione di cui all'allegato XIII del 
regolamento (CE) n. 1907/2006;

b) risponde a uno dei criteri per essere 
considerato una sostanza persistente, 
bioaccumulabile e tossica secondo la 
definizione di cui all'allegato XIII del 
regolamento (CE) n. 1907/2006;

Or.en

Emendamento 200
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) suscita preoccupazioni legate alla 
natura degli effetti critici (in particolare 
effetti neurotossici o immunotossici sullo 
sviluppo) che, in combinazione con il tipo 
di utilizzo, determinano situazioni d'uso 
che potrebbero restare preoccupanti, 
anche adottando misure di gestione dei 
rischi molto severe;

c) è considerato una sostanza persistente, 
bioaccumulabile e tossica secondo i criteri 
definiti all'allegato XIII del regolamento
(CE) n. 1907/2006;

Or.fr
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Emendamento 201
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) suscita preoccupazioni legate alla 
natura degli effetti critici (in particolare 
effetti neurotossici o immunotossici sullo 
sviluppo) che, in combinazione con il tipo 
di utilizzo, determinano situazioni d'uso 
che potrebbero restare preoccupanti, 
anche adottando misure di gestione dei 
rischi molto severe;

c) sostanze che sono molto persistenti e 
molto bioaccumulabili in accordo con i 
criteri definiti nell’allegato XIII del 
regolamento (CE) n. 1907/2006;

Or.en

Motivazione

Per ragioni di coerenza tra i due regolamenti, i criteri per identificare i principi attivi 
potenzialmente sostituibili sono allineati ai criteri per le sostanze autorizzate ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) (articolo 57). Poiché l’Agenzia (ECHA) avrà il 
compito di esaminare se un principio attivo soddisfa tali criteri, la coerenza tra i due 
regolamenti è consigliata. 

Emendamento 202
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) suscita preoccupazioni legate alla natura 
degli effetti critici (in particolare effetti 
neurotossici o immunotossici sullo 
sviluppo) che, in combinazione con il tipo 
di utilizzo, determinano situazioni d'uso 
che potrebbero restare preoccupanti, anche 
adottando misure di gestione dei rischi 
molto severe;

c) suscita preoccupazioni legate alla natura 
degli effetti critici (in particolare effetti 
neurotossici o immunotossici sullo 
sviluppo) che, in combinazione con il tipo 
di utilizzo, determinano situazioni d'uso 
che potrebbero restare preoccupanti, ad 
esempio un elevato potenziale di rischio 
per le acque sotterranee, anche adottando 
misure di gestione dei rischi molto severe;

Or.en
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Motivazione

Ai fini della protezione delle risorse idriche, per analogia con il regolamento n. 1107/2009 
relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari(allegato II, punto 4, terzo 
trattino). 

Emendamento 203
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d) 

Testo della Commissione Emendamento

d) contiene una proporzione significativa 
di isomeri non attivi;

soppresso

Or.it

Motivazione

Gli isomeri non attivi non rappresentano un pericolo per la salute o l'ambiente. Non è quindi 
necessario includerli tra le sostanze potenzialmente sostituibili. 

Emendamento 204
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d) 

Testo della Commissione Emendamento

d) contiene una proporzione significativa 
di isomeri non attivi;

soppresso

Or.en

Motivazione

Per ragioni di coerenza tra i due regolamenti, i criteri per identificare i principi attivi 
potenzialmente sostituibili sono allineati ai criteri per le sostanze autorizzate ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) (articolo 57). Poiché l’Agenzia (ECHA) avrà il 
compito di esaminare se un principio attivo soddisfa tali criteri, la coerenza tra i due 
regolamenti è consigliata. 
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Emendamento 205
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 9 - paragrafo 1 - lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

d) contiene una proporzione significativa 
di isomeri non attivi;

soppresso

Or.fr

Emendamento 206
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e 

Testo della Commissione Emendamento

e) è classificato come cancerogeno di 
categoria 1A o 1B, mutageno di categoria 
1A o 1B o tossico per la riproduzione di 
categoria 1A o 1B, o soddisfa i criteri per 
essere classificato come tale, ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1272/2008;

e) è classificato come cancerogeno di 
categoria 1A o 1B, mutageno di categoria 
1A o 1B o tossico per la riproduzione di 
categoria 1A o 1B, o soddisfa i criteri per 
essere classificato come sostanza 
sensibilizzante delle vie respiratorie, ai 
sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Or.en

Emendamento 207
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera f) 

Testo della Commissione Emendamento

f) si ritiene che la sostanza abbia proprietà 
di interferenza endocrina che possono 
avere effetti nocivi per le persone sulla 
base della valutazione della Comunità, 
secondo linee guida per i test riconosciute 
a livello internazionale o in base ad altri 

f) le sostanze – come quelle aventi
proprietà che alterano il sistema 
endocrino o quelle aventi proprietà 
persistenti, bioaccumulabili e tossiche o 
molto persistenti e molto bioaccumulabili, 
che non rispondono ai criteri di cui alle 
lettere b) o c) – per le quali è 
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dati disponibili. scientificamente comprovata la 
probabilità di effetti gravi per la salute 
umana o per l'ambiente che danno adito 
ad un livello di preoccupazione 
equivalente a quello suscitato dalle altre 
sostanze di cui alle lettere b), c) o e) e che 
sono identificate in base a una valutazione 
caso per caso secondo la procedura di cui 
all'articolo 59 del regolamento (CE) n.
1907/2006;

Or.en

Motivazione

Per ragioni di coerenza tra i due regolamenti, i criteri per identificare i principi attivi 
potenzialmente sostituibili sono allineati ai criteri per le sostanze autorizzate ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) (articolo 57). Poiché l’Agenzia (ECHA) avrà il 
compito di esaminare se un principio attivo soddisfa tali criteri, la coerenza tra i due 
regolamenti è consigliata. 

Emendamento 208
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera f) 

Testo della Commissione Emendamento

f) si ritiene che la sostanza abbia proprietà 
di interferenza endocrina che possono 
avere effetti nocivi per le persone sulla 
base della valutazione della Comunità, 
secondo linee guida per i test riconosciute 
a livello internazionale o in base ad altri 
dati disponibili.

f) è una sostanza – come quelle aventi
proprietà di interferenza endocrina o quelle 
aventi proprietà persistenti, 
bioaccumulabili e tossiche o proprietà 
molto persistenti e molto bioaccumulabili
che non rispettano i criteri di cui alle 
lettere b) e c) – per le quali è 
scientificamente comprovata la 
probabilità di effetti gravi per la salute 
umana o per l'ambiente che danno adito 
ad un livello di preoccupazione 
equivalente a quello suscitato dalle altre 
sostanze di cui alle lettere b) o c).

Or.fr



AM\812192IT.doc 63/72 PE439.902v02-00

IT

Emendamento 209
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera f) 

Testo della Commissione Emendamento

f) si ritiene che la sostanza abbia proprietà 
di interferenza endocrina che possono 
avere effetti nocivi per le persone sulla 
base della valutazione della Comunità, 
secondo linee guida per i test riconosciute a 
livello internazionale o in base ad altri dati 
disponibili.

f) si ritiene che la sostanza abbia proprietà 
di interferenza endocrina che possono 
avere effetti nocivi per le persone o 
l'ambiente sulla base della valutazione 
della Comunità, secondo linee guida per i 
test riconosciute a livello internazionale o 
in base ad altri dati disponibili.

Or.en

Emendamento 210
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

f bis) per gli usi specificati nel fascicolo 
del principio attivo esiste già un biocida 
autorizzato alternativo oppure un metodo 
di controllo o di prevenzione non chimico 
che presenta rischi molto inferiori per la 
salute umana o animale o per l'ambiente;

Or.en

Motivazione

In base al principio di sostituzione, occorre aggiungere una nuova lettera g) all'articolo 9, 
paragrafo 1. Tale disposizione garantirebbe inoltre un pari trattamento per i biocidi già 
autorizzati e le nuove sostanze attive. 

Emendamento 211
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 
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Testo della Commissione Emendamento

2. Nel redigere il parere relativo 
all'iscrizione, o al rinnovo dell'iscrizione, 
di un principio attivo nell'allegato I, 
l'Agenzia valuta se detto principio attivo 
risponde ad uno o più dei criteri di cui al 
paragrafo 1 e tratta la questione nel proprio 
parere.

2. Nel redigere il parere relativo 
all'iscrizione, o al rinnovo dell'iscrizione, 
di un principio attivo nell'allegato I, 
l'Agenzia valuta se detto principio attivo 
risponde ad uno o più dei criteri di cui al 
paragrafo 1 e se l’esposizione non è 
controllata in maniera adeguata tenendo 
conto dei pericoli intrinseci della sostanza 
e tratta la questione nel proprio parere.

Or.fr

Emendamento 212
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. In deroga all'articolo 10, paragrafo 3, 
l'iscrizione nell'allegato I di un principio 
attivo considerato potenzialmente 
sostituibile non può essere rinnovata per un 
periodo superiore a dieci anni.

4. In deroga all'articolo 10, paragrafo 3, 
l'iscrizione nell'allegato I di un principio 
attivo considerato potenzialmente 
sostituibile non può essere rinnovata per un 
periodo superiore a cinque anni.

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

Or.en

Motivazione

Si dovrebbero attuare piani alternativi al fine di incoraggiare una produzione sostenibile e la 
commercializzazione di prodotti i cui principi attivi sono sostituiti con sostanze meno 
pericolose. Inoltre, l'elaborazione di tali piani promuove l'innovazione. 
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Emendamento 213
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. In deroga all'articolo 10, paragrafo 3, 
l'iscrizione nell'allegato I di un principio 
attivo considerato potenzialmente 
sostituibile non può essere rinnovata per un 
periodo superiore a dieci anni.

4. In deroga all'articolo 10, paragrafo 3, 
l'iscrizione nell'allegato I di un principio 
attivo considerato potenzialmente 
sostituibile non può essere rinnovata per un 
periodo superiore a cinque anni.

Or.fr

Motivazione

I principi attivi considerati come potenzialmente sostituibili ai sensi del paragrafo 1 non 
dovrebbero essere inclusi all'allegato I per più di cinque anni. 

Emendamento 214
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. In deroga all'articolo 10, paragrafo 3, 
l'iscrizione nell'allegato I di un principio 
attivo considerato potenzialmente 
sostituibile non può essere rinnovata per un 
periodo superiore a dieci anni.

4. In deroga all'articolo 10, paragrafo 3, 
l'iscrizione nell'allegato I di un principio 
attivo considerato potenzialmente 
sostituibile non può essere concessa o
rinnovata per un periodo superiore a sette
anni.

Or.en

Motivazione

Il periodo di inclusione per le sostanze potenzialmente sostituibili dovrebbe essere lo stesso di 
quello previsto nel regolamento sui prodotti fitosanitari. 
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Emendamento 215
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. In deroga all'articolo 10, paragrafo 3, 
l'iscrizione nell'allegato I di un principio 
attivo considerato potenzialmente 
sostituibile non può essere rinnovata per
un periodo superiore a dieci anni.

4. In deroga all'articolo 10, paragrafo 3, 
l'iscrizione nell'allegato I di un principio 
attivo considerato potenzialmente 
sostituibile non può essere rinnovata per
periodi superiori a dieci anni.

Or.en

Motivazione

Finché esistono biocidi essenziali e realizzabili basati su principi attivi potenzialmente 
sostituibili, il rinnovo della loro inclusione all'allegato I dovrebbe essere autorizzato e non 
limitato a un unico rinnovo di dieci anni al massimo. 

Emendamento 216
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione rinnova l'iscrizione di 
un principio attivo nell'allegato I se detto 
principio attivo rispetta i requisiti di cui 
all'articolo 4.

1. La Commissione rinnova l'iscrizione di 
un principio attivo nell'allegato I se detto 
principio attivo rispetta i requisiti di cui 
all'articolo 4 e all'articolo 5.

Or.en

Emendamento 217
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Salvo se diversamente specificato nella 3. Salvo se diversamente specificato nella 
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relativa decisione, l'iscrizione di un 
principio attivo nell'allegato I è rinnovata 
per una durata indeterminata.

relativa decisione, l'iscrizione di un 
principio attivo nell'allegato I è rinnovata 
per un periodo non superiore a 15 anni. Il 
rinnovo dell'approvazione dei principi 
attivi di cui all'articolo 5 è per un periodo 
non superiore a cinque anni.

Or.en

Motivazione

I rinnovi non dovrebbero essere per un periodo illimitato. Le stesse disposizioni sono state 
adottate nel regolamento sui prodotti fitosanitari. 

Emendamento 218
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Salvo se diversamente specificato nella 
relativa decisione, l'iscrizione di un 
principio attivo nell'allegato I è rinnovata 
per una durata indeterminata.

3. Salvo se specificato in modo più 
rigoroso nella relativa decisione, 
l'iscrizione di un principio attivo 
nell'allegato I può essere rinnovata per un 
periodo non superiore a 10 anni.

Or.en

Motivazione

L'autorizzazione indefinita di nuovi principi attivi limiterebbe l'incentivo a condurre nuove 
ricerche e fornire nuovi dati scientifici. In linea con l'attuale direttiva sui biocidi nonché con 
la legislazione in materia di pesticidi/prodotti fitosanitari, è necessario rivedere i principi 
attivi a intervalli regolari. 

Emendamento 219
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 
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Testo della Commissione Emendamento

3. Salvo se diversamente specificato nella 
relativa decisione, l'iscrizione di un 
principio attivo nell'allegato I è rinnovata 
per una durata indeterminata.

3. Salvo se specificato in modo più 
rigoroso nella relativa decisione, 
l'iscrizione di un principio attivo 
nell'allegato I è rinnovata per un periodo 
massimo di 5 anni.

Or.en

Motivazione

Per garantire un'adeguata protezione dei consumatori e dell'ambiente l'approvazione di una 
sostanza attiva dev'essere regolarmente rivista. Le disposizioni che favoriscono 
un'approvazione illimitata determinano un indebolimento degli attuali criteri comunitari per 
l'autorizzazione di principi attivi e contraddicono gli approcci di altre legislazioni in materia 
di prodotti chimici, come il regolamento sui prodotti fitosanitari. 

Emendamento 220
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

5. Al termine del periodo di cui al 
paragrafo 3 oppure al ricevimento del 
parere dell'Agenzia, la Commissione adotta 
una decisione in merito al rinnovo 
dell'iscrizione del principio attivo 
nell'allegato I. La decisione, intesa a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento, completandolo, è 
adottata secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui
all'articolo 72, paragrafo 4.

5. Al fine di mantenere aggiornato 
l'elenco dei principi attivi autorizzati, al
termine del periodo di cui al paragrafo 3 
oppure al ricevimento del parere 
dell'Agenzia, la Commissione adotta, 
mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 
71 bis e secondo le condizioni degli 
articoli 71 ter e 71 quater, una decisione in 
merito al rinnovo dell'iscrizione del 
principio attivo nell'allegato I. Se la
Commissione decide di rinnovare 
l'iscrizione di un principio attivo
all'allegato I, viene fornito il nome del 
richiedente.

Or.en

Motivazione

L’emendamento intende allineare il regime della comitatologia al nuovo sistema di atti 
delegati in conformità dell’articolo 290 del TFUE. 
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Emendamento 221
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In presenza di gravi elementi indicanti 
che un principio attivo non rispetta più i 
requisiti di cui all'articolo 4, la 
Commissione può, in qualunque momento, 
riesaminare l'iscrizione di detto principio 
attivo nell'allegato I. Qualora dette 
indicazioni fossero confermate, la 
Commissione adotta una decisione che 
modifica o cancella l'iscrizione di un 
principio attivo nell'allegato I.

1. Al fine di mantenere aggiornato 
l'elenco dei principi attivi autorizzati, in 
presenza di gravi elementi indicanti che un 
principio attivo non rispetta più i requisiti 
di cui all'articolo 4, la Commissione può, 
in qualunque momento, riesaminare 
l'iscrizione di detto principio attivo 
nell'allegato I. Qualora dette indicazioni 
fossero confermate, la Commissione 
adotta, mediante atti delegati ai sensi 
dell'articolo 71 bis e secondo le condizioni 
degli articoli 71 ter e 71 quater, una 
decisione che modifica o cancella 
l'iscrizione di un principio attivo 
nell'allegato I.

Or.en

Motivazione

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

Emendamento 222
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In presenza di gravi elementi indicanti 
che un principio attivo non rispetta più i
requisiti di cui all'articolo 4, la 
Commissione può, in qualunque momento, 
riesaminare l'iscrizione di detto principio 
attivo nell'allegato I. Qualora dette 
indicazioni fossero confermate, la 

1. In presenza di elementi indicanti che un 
principio attivo non rispetta più uno 
qualsiasi dei requisiti di cui all'articolo 4 e 
all'articolo 5, la Commissione può, in 
qualunque momento, riesaminare 
l'iscrizione di detto principio attivo 
nell'allegato I. Qualora dette indicazioni 
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Commissione adotta una decisione che 
modifica o cancella l'iscrizione di un 
principio attivo nell'allegato I.

fossero confermate, la Commissione adotta 
una decisione che modifica o cancella 
l'iscrizione di un principio attivo 
nell'allegato I.

Or.en

Emendamento 223
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

Tale decisione, intesa a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento, è adottata secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 72, paragrafo 
4. Per imperativi motivi di urgenza, la 
Commissione può ricorrere alla 
procedura d'urgenza di cui all'articolo 72, 
paragrafo 5.

soppresso

Or.en

Motivazione

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

Emendamento 224
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 14 – titolo 

Testo della Commissione Emendamento

Misure di esecuzione Procedure dettagliate per il rinnovo e il 
riesame

Or.en
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Motivazione

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

Emendamento 225
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può adottare misure 
dettagliate per l'attuazione degli articoli da 
10 a 13 del presente regolamento, 
specificando le procedure relative al 
rinnovo e al riesame dell'iscrizione di un 
principio attivo nell'allegato I.

Al fine di garantire il corretto 
funzionamento delle procedure di rinnovo 
e di riesame, la Commissione può adottare
ulteriori misure dettagliate mediante atti 
delegati ai sensi dell'articolo 71 bis e 
secondo le condizioni degli articoli 71 ter e 
71 quater.

Or.en

Motivazione

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

Emendamento 226
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or.en
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Motivazione

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


