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Emendamento 12
Vittorio Prodi, Julie Girling

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Come disposto dall'articolo 16 del 
regolamento (CE) n. 648/2004, la 
Commissione ha valutato l'uso dei fosfati 
nei detergenti nella relazione al Consiglio e 
al Parlamento europeo concernente l'uso 
dei fosfati6. Sulla base di questa analisi, la 
Commissione ha concluso che l'uso dei 
fosfati nei detergenti per bucato per uso 
domestico deve essere limitato per ridurre 
il contributo dei fosfati provenienti dai 
detergenti ai rischi di eutrofizzazione e il 
costo dell'eliminazione dei fosfati negli 
impianti di depurazione. La riduzione dei 
costi così ottenuta supera il costo della 
nuova formulazione dei detergenti per 
bucato con sostanze alternative ai fosfati.

(1) Come disposto dall'articolo 16 del 
regolamento (CE) n. 648/2004, la 
Commissione ha valutato l'uso dei fosfati 
nei detergenti nella relazione al Consiglio e 
al Parlamento europeo concernente l'uso 
dei fosfati6. Sulla base di questa analisi, la 
Commissione ha concluso che l'uso dei 
fosfati nei detergenti per bucato per uso 
domestico deve essere limitato per ridurre 
il contributo dei fosfati provenienti dai 
detergenti ai rischi di eutrofizzazione e il 
costo dell'eliminazione dei fosfati negli 
impianti di depurazione. La riduzione dei 
costi così ottenuta supera il costo della 
nuova formulazione dei detergenti per 
bucato con sostanze alternative ai fosfati. 
Risulta tuttavia assolutamente necessario 
procedere all'introduzione di metodi e di 
impianti adeguati per il recupero del 
fosforo al fine di risolvere il problema 
della scarsità di detta sostanza.

Or. en

Emendamento 13
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Alternative efficaci ai detergenti per 
bucato per uso domestico a base di fosfati 
richiedono piccole quantità di altri 
composti del fosforo, in particolare di 

(2) Alternative efficaci ai detergenti per 
uso domestico a base di fosfati richiedono 
attualmente piccole quantità di altri 
composti del fosforo, in particolare di 
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fosfonati, che se utilizzati in quantità 
crescenti potrebbero essere nocivi per 
l'ambiente.

fosfonati, oppure altri coattivatori, per 
esempio policarbossilati. Dette sostanze 
non sono facilmente biodegradabili. Nel 
suo parere sugli ingredienti organici non 
tensioattivi e detergenti a base di zeoliti 
del 29 maggio 2007 il comitato scientifico 
dei rischi sanitari emergenti e 
recentemente identificati è giunto alla 
conclusione che le informazioni 
disponibili sono insufficienti per 
escludere eventuali rischi derivanti da tali 
sostanze e ha raccomandato le raccolta 
ulteriori informazioni ai fini di una 
valutazione dei rischi più approfondita e 
completa. Ove in seguito alla limitazione 
dei fosfati dette sostanze fossero utilizzate 
in quantità crescenti potrebbero essere 
nocive per l'ambiente.

Or. en

Motivazione

Attualmente l'utilizzazione di coattivatori avviene non solo nelle lavatrici, ma anche nelle 
lavastoviglie per uso domestico. Risulta essenziale fare riferimento alle conclusioni in 
materia del comitato scientifico della Commissione, secondo cui i coattivatori possono essere 
nocivi per l'ambiente e alla raccomandazione di raccogliere ulteriori dati al riguardo.

Emendamento 14
Julie Girling

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Alternative efficaci ai detergenti per 
bucato per uso domestico a base di fosfati 
richiedono piccole quantità di altri 
composti del fosforo, in particolare di 
fosfonati, che se utilizzati in quantità 
crescenti potrebbero essere nocivi per 
l'ambiente.

(2) Alternative efficaci ai detergenti per 
bucato per uso domestico a base di fosfati 
richiedono piccole quantità di altri 
composti del fosforo, in particolare di 
fosfonati, che svolgono una funzione 
specifica e cruciale, ben distinta da quella 
degli altri fosfati, e sono presenti in 
quantità tanti ridotte che per il momento 
non vi sono prove inconfutabili che 
dimostrino un impatto negativo  per 
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l'ambiente idrico.

Or. en

Emendamento 15
Sabine Wils

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Alternative efficaci ai detergenti per 
bucato per uso domestico a base di fosfati 
richiedono piccole quantità di altri 
composti del fosforo, in particolare di 
fosfonati, che se utilizzati in quantità 
crescenti potrebbero essere nocivi per 
l'ambiente.

(2) Alternative efficaci ai detergenti per 
bucato per uso domestico a base di fosfati
richiedono piccole quantità di altri 
composti del fosforo, in particolare di 
fosfonati, che se utilizzati in quantità 
crescenti potrebbero essere nocivi per 
l'ambiente, specialmente per le acque e i 
sedimenti dei corsi d'acqua, e pertanto 
dovrebbero essere analizzate su incarico 
della Commissione.

Or. de

Emendamento 16
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Non è opportuno estendere le 
limitazioni dell'uso dei fosfati e di altri 
composti del fosforo nei detergenti per 
bucato per uso domestico ai detergenti per 
lavastoviglie automatiche domestiche o ai 
detergenti per uso industriale o 
istituzionale perché non esistono ancora 
alternative tecnicamente ed 
economicamente valide all'uso dei fosfati 
in questi detergenti.

soppresso
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Or. lt

Emendamento 17
Sabine Wils

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Non è opportuno estendere le 
limitazioni dell'uso dei fosfati e di altri 
composti del fosforo nei detergenti per 
bucato per uso domestico ai detergenti per 
lavastoviglie automatiche domestiche o ai
detergenti per uso industriale o 
istituzionale perché non esistono ancora 
alternative tecnicamente ed 
economicamente valide all'uso dei fosfati 
in questi detergenti.

(5) Detergenti specifici per lavastoviglie di 
uso domestico con una concentrazione 
limitata di fosfati sono già oggi disponibili 
sul mercato. 

Risulta pertanto opportuno estendere le 
limitazioni dell'uso dei fosfati e di altri 
composti del fosforo nei detergenti per 
bucato per uso domestico ai detergenti per 
lavastoviglie automatiche domestiche. 
Dato che i requisiti tecnici ed economici 
in materia di utilizzazione di fosfati nei
detergenti per uso industriale o 
istituzionale sono diversi da quelli per 
l'uso domestico, occorre prevedere fasi di 
adeguamento più prolungate in caso di 
introduzione di valori limite.

Or. de

Motivazione

Il settore industriale è soggetto a condizioni diverse dall'ambito domestico, ma anch'esso 
dovrebbe concorrere alla riduzione dell'uso di composti a base di fosforo.

Emendamento 18
Julie Girling
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Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Non è opportuno estendere le 
limitazioni dell'uso dei fosfati e di altri 
composti del fosforo nei detergenti per 
bucato per uso domestico ai detergenti per 
lavastoviglie automatiche domestiche o ai 
detergenti per uso industriale o 
istituzionale perché non esistono ancora 
alternative tecnicamente ed 
economicamente valide all'uso dei fosfati 
in questi detergenti.

(5) Anche se attualmente sul mercato 
esistono solo poche formule di detergenti 
da lavastoviglie senza fosfati, risulta 
possibile, grazie alla rapida introduzione 
di innovazioni e alla concorrenza a livello 
industriale, che in un prossimo futuro 
siano disponibili prodotti senza fosfati per 
lavastoviglie. Risulta pertanto opportuno 
prospettare nel giro dei prossimi decenni 
un divieto  dei fosfati e di altri composti 
del fosforo nei detergenti per lavastoviglie.

Or. en

Emendamento 19
Frédérique Ries

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Non è opportuno estendere le 
limitazioni dell'uso dei fosfati e di altri 
composti del fosforo nei detergenti per 
bucato per uso domestico ai detergenti per 
lavastoviglie automatiche domestiche o ai 
detergenti per uso industriale o 
istituzionale perché non esistono ancora 
alternative tecnicamente ed 
economicamente valide all'uso dei fosfati 
in questi detergenti.

(5) Non è opportuno estendere le 
limitazioni dell'uso dei fosfati e di altri 
composti del fosforo nei detergenti per 
bucato per uso domestico ai detergenti per 
lavastoviglie automatiche domestiche o ai 
detergenti per uso industriale o 
istituzionale perché non esistono ancora 
alternative tecnicamente ed 
economicamente valide all'uso dei fosfati 
in questi detergenti. Risulta comunque 
opportuno che i fosfati siano esclusi dai 
nuovi criteri in materia di assegnazione 
dell'etichetta ecologica per i detergenti 
utilizzati sia nelle lavastoviglie che nelle 
lavatrici.

Or. fr
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Motivazione

Va accolto con favore che i nuovi criteri per l'assegnazione dell'etichetta ecologica stabiliti 
dalla Commissione escludano espressamente i fosfati. In tal modo si pone rimedio a una 
politica assai discutibile: finora l'etichetta ecologica tollerava detergenti per lavastoviglie 
con meno di 10 g di fosfati per ciclo, nonché detergenti per bucato con meno di 25 g per 
ciclo.

Emendamento 20
Julie Girling

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) È opportuno prevedere un'applicazione 
differita della limitazione stabilita dal 
presente regolamento per permettere agli 
operatori, in particolare alle piccole e 
medie imprese, di riformulare i loro 
detergenti per bucato per uso domestico a 
base di fosfati utilizzando alternative 
durante il loro ciclo abituale di 
riformulazione per ridurre al minimo i 
costi.

(9) È opportuno prevedere un'applicazione 
differita del divieto stabilito dal presente 
regolamento per permettere agli operatori, 
in particolare alle piccole e medie imprese, 
di riformulare i loro detergenti per bucato 
per uso domestico a base di fosfati 
utilizzando alternative durante il loro ciclo 
abituale di riformulazione per ridurre al 
minimo i costi.

Or. en

Emendamento 21
Bill Newton Dunn

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Gli Stati membri sono comunque 
tenuti a osservare la direttiva 2000/60/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 23 ottobre 2000, che istituisce un 
quadro per l'azione comunitaria in 
materia di acque1 introducendo sistemi 
idonei e adeguati per il trattamento delle 
acque e segnatamente impianti di 
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depurazione con un ciclo di trattamento 
terziario di cui alla direttiva 91/271/CEE 
del Consiglio, del 21 maggio 1991, 
concernente il trattamento delle acque 
reflue urbane2. Ciò rappresenta un 
contributo essenziale per garantire 
l'elevata qualità delle acque europee e 
specialmente per ridurre l'apporto di 
fosfati da fonti puntuali.
1 GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
2 GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40.

Or. en

Emendamento 22
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 ter) Nel piano d'azione HELCOM per il 
mar Baltico approvato il 15 novembre 
2007 e nella comunicazione della 
Commissione dal 10 giugno 2009 sulla 
strategia dell'Unione europea per il mar 
Baltico si evidenzia che per ridurre 
l'eutrofizzazione del Baltico, la quale ha 
raggiunto un livello elevato pericoloso, i 
fosfati contenuti nei detergenti domestici 
devono essere sostituiti in modo 
appropriato con altre sostanze e la 
dispersione di nutrienti (specialmente 
fosfati) in mare deve essere limitata, in 
quanto tale intervento contribuirebbe 
anche al calo dell'eutrofizzazione in altri 
mari.

Or. lt

Emendamento 23
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 9 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 quater) Dato che i fosfati contenuti nei 
detergenti di uso domestico rientrano 
soltanto in misura limitata nei fosfati cui 
è dovuta l'eutrofizzazione marina, ai fini 
della protezione dell'ambiente marino 
occorre ridurre notevolmente anche la 
quantità di fosfati dispersi in mare 
provenienti da altre fonti.

Or. lt

Emendamento 24
Julie Girling

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 648/2004
Articolo 1 – paragrafo 2 – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

–le limitazioni del tenore di fosfati e altri 
composti del fosforo nei detergenti.

– le limitazioni o i divieti del tenore di 
fosfati e altri composti del fosforo nei 
detergenti.

Or. en

Emendamento 25
Bill Newton Dunn

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 648/2004
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può adottare, mediante 
atti delegati ai sensi degli articoli 13 bis, 13 

1. La Commissione è abilitata ad adottare, 
mediante atti delegati ai sensi degli articoli 
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ter e 13 quater, le modifiche necessarie per 
adattare gli allegati al progresso scientifico 
e tecnico. La Commissione utilizza, per 
quanto possibile, le norme europee.

13 bis, 13 ter e 13 quater, le modifiche 
necessarie per adattare gli allegati al 
progresso scientifico e tecnico. La 
Commissione utilizza, per quanto 
possibile, le norme europee.

2. La Commissione può adottare, mediante 
atti delegati ai sensi degli articoli 13 bis, 
13 ter e 13 quater, modifiche degli allegati 
del presente regolamento per quanto 
riguarda i detergenti a base di solventi.

2. La Commissione è abilitata ad adottare, 
mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 
13 bis le necessarie modifiche degli 
allegati del presente regolamento per 
quanto riguarda i detergenti a base di 
solventi.

3. Se il comitato scientifico dei prodotti 
cosmetici e dei prodotti non alimentari 
stabilisce per le fragranze allergizzanti 
limiti di concentrazione individuali basati 
sui rischi, la Commissione, ai sensi degli 
articoli 13 bis, 13 ter e 13 quater, adatta di 
conseguenza il limite dello 0,01% indicato 
nella sezione A dell'allegato VII.

3. Se il comitato scientifico dei prodotti 
cosmetici e dei prodotti non alimentari 
stabilisce per le fragranze allergizzanti 
limiti di concentrazione individuali basati 
sui rischi, la Commissione, ai sensi 
dell'articolo 13 bis, è abilitata ad adottare 
atti delegati per adattare di conseguenza il 
limite dello 0,01% indicato nella sezione A 
dell'allegato VII.

Or. en

Emendamento 26
Bill Newton Dunn

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 648/2004
Articolo 13 bis, 13 ter e 13 quater

Testo della Commissione Emendamento

(6) Sono inseriti i seguenti articoli 13 bis, 
13 ter e 13 quater:

(6) È inserito il seguente articolo:

Articolo 13 bis Articolo 13 bis
Esercizio della delega Esercizio della delega

1. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui all'articolo 13 è conferito alla 
Commissione per un periodo di tempo 
indeterminato.

1. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui all'articolo 13 è conferito alla 
Commissione alle condizioni precisate nel 
presente articolo.

1 bis. Il potere di adottare gli atti delegati 
di cui all'articolo 13 è conferito alla 
Commissione per un periodo di tempo 
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indeterminato con decorrenza dal …*.
1 ter. La delega di potere di cui 
all'articolo 13 può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento 
europeo o dal Consiglio. La decisione di 
revoca pone fine alla delega dei poteri 
specificati nella decisione medesima. 
Questa prende effetto il giorno successivo 
alla sua pubblicazione nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea o in una 
data ulteriore precisata nella decisione 
medesima. La decisione di revoca non 
incide sulla validità degli atti delegati già 
in vigore.

2. Appena adotta un atto delegato, la 
Commissione lo notifica al Parlamento 
europeo e al Consiglio simultaneamente.

2. Appena adotta un atto delegato, la 
Commissione lo notifica al Parlamento 
europeo e al Consiglio simultaneamente.

3. Il potere di adottare atti delegati 
conferito alla Commissione è soggetto alle 
condizioni stabilite agli articoli 13 ter e 13 
quater.

3. Ogni atto delegato adottato 
conformemente all'articolo13 entra in 
vigore solo se il Parlamento europeo o il 
Consiglio non ha manifestato la propria 
opposizione entro un termine di due mesi 
a decorrere dalla notifica del predetto atto 
al Parlamento europeo e al Consiglio o se, 
prima della scadenza del predetto termine, 
il Parlamento europeo e il Consiglio 
hanno entrambi informato la 
Commissione che non intendevano 
manifestare opposizione.  Su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio, 
questo termine è prorogato di due mesi.
* GU: Inserire la data di entrata in vigore del 
regolamento. 

Articolo 13 ter
Revoca della delega
1. La delega di potere di cui all'articolo 13 
può essere revocata in qualsiasi momento 
dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
2. L'istituzione che ha avviato una 
procedura interna per decidere se 
revocare la delega di poteri provvede a 
informarne l'altra istituzione e la 
Commissione entro un termine 
ragionevole prima dell'adozione della 
decisione definitiva, indicando i poteri 



AM\867925IT.doc 13/23 PE464.931v02-00

IT

delegati che potrebbero essere revocati e 
gli eventuali motivi della revoca.
3. La decisione di revoca pone fine alla 
delega dei poteri specificati nella 
decisione medesima. Questa prende 
effetto immediatamente o a una data 
ulteriore da precisare. La decisione di 
revoca non incide sulla validità degli atti 
delegati già in vigore. Essa è pubblicata 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea.
Articolo 13 quater
Obiezioni agli atti delegati
1. Il Parlamento europeo e il Consiglio 
possono sollevare obiezioni a un atto 
delegato entro un termine di due mesi 
dalla data di notifica. Su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio, 
questo termine è prorogato di un mese. 
2. Se alla scadenza di detto termine né il 
Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno sollevato obiezioni all'atto 
delegato, l'atto è pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea ed entra in 
vigore alla data in esso indicata. L'atto 
delegato può essere pubblicato nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed 
entra in vigore prima della scadenza di 
tale termine se il Parlamento europeo e il 
Consiglio hanno entrambi informato la 
Commissione della loro intenzione di non 
sollevare obiezioni.
3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio 
muovono obiezioni all'atto delegato, 
quest'ultimo non entra in vigore. 
L'istituzione che solleva obiezioni all'atto 
delegato ne illustra le ragioni.

Or. en

Emendamento 27
Rovana Plumb
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Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 648/2004
Articolo 13 quater – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio 
possono sollevare obiezioni a un atto 
delegato entro un termine di due mesi dalla 
data di notifica. Su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio, 
questo termine è prorogato di un mese.

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio 
possono sollevare obiezioni a un atto 
delegato entro un termine di due mesi dalla 
data di notifica. Su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio, 
questo termine è prorogato di due mesi.

Or. ro

Emendamento 28
Julie Girling

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 648/2004
Articolo 14 quater – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono mantenere o 
emanare norme nazionali concernenti 
limitazioni del tenore di fosfati e altri 
composti del fosforo in detergenti per i 
quali l'allegato VI bis non fissa limitazioni, 
se motivi di protezione dell'ambiente 
acquatico lo giustificano e se esistono 
alternative tecnicamente ed 
economicamente valide.

Gli Stati membri possono mantenere o 
emanare norme nazionali concernenti 
restrizioni del tenore di fosfati e altri 
composti del fosforo in detergenti per i 
quali l'allegato VI bis non fissa restrizioni, 
se motivi di protezione dell'ambiente 
acquatico lo giustificano e se esistono 
alternative tecnicamente ed 
economicamente valide.

Or. en

Emendamento 29
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
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Regolamento (CE) n. 648/2004
Articolo 16 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 31 dicembre 2013 la 
Commissione effettua una valutazione, 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione sull'uso dei 
fosfonati o policarbossilati nei detergenti 
e, se del caso, presenta una proposta 
legislativa in vista della loro graduale 
eliminazione o di una loro limitazione ad 
applicazioni specifiche.

Or. en

Motivazione

Alla luce delle raccomandazioni del comitato scientifico della Commissione, risulta 
necessaria una valutazione approfondita dei fosfonati e policarbossilati dato che non è 
possibile escludere rischi per l'ambiente. La Commissione dovrebbe pertanto analizzarne 
l'utilizzazione.

Emendamento 30
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 648/2004
Articolo 16

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione 
effettua una valutazione, presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sull'uso dei fosfati e di altri 
composti del fosforo nei detergenti per 
lavastoviglie domestiche automatiche e, se 
del caso, presenta una proposta legislativa 
in vista della loro graduale eliminazione o 
di una loro limitazione ad applicazioni 
specifiche.

Bis 31. Entro il 31 dicembre 2016 la 
Commissione effettua una valutazione, 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione sull'uso dei fosfati 
e di altri composti del fosforo nei 
detergenti per uso industriale o 
istituzionale e, se del caso, presenta una 
proposta legislativa in vista della loro 
graduale eliminazione o di una loro 
limitazione ad applicazioni specifiche.

Or. en
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Motivazione

Per assicurare un approccio coerente occorre verificare anche l'uso dei fosfati e di altri 
composti del fosforo nei detergenti per uso industriale o istituzionale.

Emendamento 31
Christa Klaß

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 648/2004
Articolo 16

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione 
effettua una valutazione, presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sull'uso dei fosfati e di altri 
composti del fosforo nei detergenti per 
lavastoviglie domestiche automatiche e, se 
del caso, presenta una proposta legislativa 
in vista della loro graduale eliminazione o 
di una loro limitazione ad applicazioni 
specifiche.

Bis 31. Entro il 31 dicembre 2014 la 
Commissione effettua una valutazione, 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione sull'uso dei fosfati 
e di altri composti del fosforo nei 
detergenti per lavastoviglie domestiche 
automatiche e, se del caso, presenta una 
proposta legislativa in vista della loro 
eliminazione o di una loro limitazione ad 
applicazioni specifiche. La relazione 
esamina gli effetti delle sostanze chimiche 
in formulazioni senza fosfati, il consumo 
di acqua ed energia nella fase 
d'utilizzazione (ciclo di lavaggio), gli 
aspetti igienici e i costi economici per il 
consumatore e i costi delle nuove 
formulazioni e gli effetti sulle PMI.

Or. de

Emendamento 32
Frédérique Ries

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 648/2004
Articolo 16
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Testo della Commissione Emendamento

Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione 
effettua una valutazione, presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sull'uso dei fosfati e di altri 
composti del fosforo nei detergenti per 
lavastoviglie domestiche automatiche e, se 
del caso, presenta una proposta legislativa 
in vista della loro graduale eliminazione o 
di una loro limitazione ad applicazioni 
specifiche.

Entro il 31 dicembre 2013 la Commissione 
effettua una valutazione e presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sull'uso dei fosfati e di altri 
composti del fosforo nei detergenti per 
lavastoviglie domestiche automatiche, 
sulla base di uno studio sul ciclo di vita di 
detti detergenti e tenendo in conto la 
innocuità e l'efficacia di prodotti 
sostitutivi.  Se del caso, presenta una 
proposta legislativa in vista della loro 
graduale eliminazione o di una loro 
limitazione ad applicazioni specifiche.

Or. fr

Motivazione

Nel corso dello scambio di opinioni nella commissione parlamentare, il 18 aprile 2011 il 
rappresentante della Commissione ha chiaramente spiegato che allo stato attuale delle 
conoscenze scientifiche e data la qualità variabile delle acque europee, più o meno calcaree 
secondo le regioni, nulla giustifica un divieto dei fosfati nei detergenti per lavastoviglie.

Emendamento 33
Rovana Plumb

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 648/2004
Articolo 16

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione 
effettua una valutazione, presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sull'uso dei fosfati e di altri 
composti del fosforo nei detergenti per 
lavastoviglie domestiche automatiche e, se 
del caso, presenta una proposta legislativa 
in vista della loro graduale eliminazione o 
di una loro limitazione ad applicazioni 
specifiche.

Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione 
effettua una valutazione, presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sull'uso dei fosfati e di altri 
composti del fosforo nei detergenti per uso 
industriale o istituzionale e, se del caso, 
presenta una proposta legislativa in vista 
della loro graduale eliminazione o di una 
loro limitazione ad applicazioni specifiche.
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Or. ro

Emendamento 34
Sabine Wils

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 648/2004
Articolo 16

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione 
effettua una valutazione, presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sull'uso dei fosfati e di altri 
composti del fosforo nei detergenti per 
lavastoviglie domestiche automatiche e, se 
del caso, presenta una proposta legislativa 
in vista della loro graduale eliminazione o 
di una loro limitazione ad applicazioni 
specifiche.

Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione 
valuta alternative ai detergenti per bucato 
e per lavastoviglie automatiche per uso 
domestico su base di fosfati in termini di 
compatibilità ambientale, specialmente 
per quanto riguarda gli effetti negli 
impianti di depurazione e nelle acque 
nonché nei sedimenti e, se del caso, 
presenta una proposta legislativa in vista 
della graduale eliminazione dell'impiego di 
fosfati e di altri composti di fosforo nei 
detergenti per bucato e per lavastoviglie 
automatiche per uso domestico o di una 
loro limitazione ad applicazioni specifiche.

Or. de
Emendamento 35
Åsa Westlund

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 648/2004
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Entro il 31 dicembre 2016 la 
Commissione effettua una valutazione, 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione e, se del caso, 
presenta una proposta legislativa relativa 
alla limitazione allo 0,2% del tenore di 
fosfati e altri composti del fosforo nei 
detergenti per bucato e per lavastoviglie 
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automatiche per uso domestico.

Or. en

Motivazione

Se del caso, la Commissione dovrebbe proporre una limitazione allo 0,2% del tenore di 
fosfati e altri composti del fosforo nei detergenti per bucato e per lavastoviglie automatiche 
per uso domestico onde garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute 
umana. In Svezia siffatta limitazione è già in vigore e potrebbe pertanto essere possibile 
anche a livello dell'UE.

Emendamento 36
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato
Regolamento (CE) n. 648/2004
Allegato VI bis

Testo della Commissione

"ALLEGATO VI bis

LIMITAZIONI DEL TENORE DI FOSFATI E DI ALTRI COMPOSTI DEL FOSFORO
Detergente Limitazioni Data di applicazione
Detergenti per bucato per 
uso domestico

Non sono immessi sul 
mercato se il tenore totale 
di fosforo è uguale o 
superiore allo 0,5% in 
peso. 

1° gennaio 2013

Emendamento

"ALLEGATO VI bis

LIMITAZIONI DEL TENORE DI FOSFATI E DI ALTRI COMPOSTI DEL FOSFORO
Detergente Limitazioni Data di applicazione
Detergenti per bucato per 
uso domestico

Non sono immessi sul 
mercato se il tenore totale 
di fosforo è uguale o 
superiore allo 0,4% in 
peso o a 0,4 grammi per 
un ciclo normale di 
lavaggio quale definito 
nell'allegato VII, parte B.

1° gennaio 2013
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Detergenti per 
lavastoviglie automatiche 
per uso domestico

Non sono immessi sul 
mercato se il tenore totale 
di fosforo è uguale o 
superiore allo 0,5% in 
peso. 

1° gennaio 2014

Or. en

Motivazione

Una concentrazione appare opportuna, però forse sono già stati raggiunti i imiti possibili. 
Pertanto occorre non  impedire ulteriori concentrazioni, ma soltanto garantire la 
concentrazione in sé. Una percentuale massima - sulla base dell'obiettivo applicato nel Regno 
Unito – va integrato con il dato in grammi. 

Occorre limitare anche l'uso di fosfati e di altri composti di fosforo nei detergenti per 
lavastoviglie. Dato che in materia la sostituzione non è così avanzata come nei detergenti per 
bucato, è opportuno prevedere un periodo più lungo. Dato che sul mercato sono già 
disponibili alternative, offerta sia da grandi imprese che da PMI, un anno supplementare 
dovrebbe bastare. 

Emendamento 37
Bill Newton Dunn

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato
Regolamento (CE) n. 648/2004
Allegato VI bis

Testo della Commissione

LIMITAZIONI DEL TENORE DI FOSFATI E DI ALTRI COMPOSTI DEL 
FOSFORO

Detergente Limitazioni Data di 
applicazione

Detergenti per bucato 
per uso domestico

Non sono immessi sul mercato se il 
tenore totale di fosforo è uguale o 
superiore allo 0,5% in peso.

1° gennaio 2013

Emendamento

LIMITAZIONI DEL TENORE DI FOSFATI E DI ALTRI COMPOSTI DEL 
FOSFORO

Detergente Limitazioni Data di 
applicazione

Detergenti per bucato 
per uso domestico

Non sono immessi sul mercato se il 
tenore totale di fosforo è uguale o 
superiore a 0,5 grammi per un 

1° gennaio 2013
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ciclo normale di lavaggio quale
definito nell'allegato VII, parte B.

Detergenti per 
lavastoviglie 
automatiche per uso 
domestico

Non sono immessi sul mercato se 
il tenore totale di fosforo è uguale 
o superiore a 0,5 grammi per dose 
standard. 
Una dose standard è la dose
raccomandata in grammi o 
millilitri per stoviglie da tavola di 
sporcizia normale, a prescindere 
dalla durezza dell'acqua, in una 
lavastoviglie caricata 
completamente con 12 coperti. La 
dose si applica prescindere da 
eventuali raccomandazioni sulla 
dose e sui prodotti da aggiungere 
per il pretrattamento. Non 
comprende alcun detergente 
utilizzato nel ciclo finale di 
risciacquo del programma.

1° gennaio 2015

Or. en

Motivazione

Alcuni ingredienti a base di fosforo, per esempio fosfonati, sono utilizzati con concentrazioni 
ridotte in prodotti senza fosfati. A causa degli effetti di concentrazione in prodotti 
concentrati, può essere superato il limite superiore di 0,5% di fosforo. Per tale ragione con 
l'indicazione del limite di 0,5 grammi di fosforo per ciclo normale di lavaggio si può evitare 
che sia ostacolata un'ulteriore concentrazione, che concorre notevolmente alla sostenibilità.

Occorre dunque limitare l'uso di fosfati e di altri composti di fosforo nei detergenti per 
lavastoviglie per uso domestico e la limitazione va espressa in grammi.

Emendamento 38
Julie Girling

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato
Regolamento (CE) n. 648/2004
Allegato VI bis

Testo della Commissione

Detergente Limitazioni Data di 
applicazione

Detergenti per bucato Non sono immessi sul mercato se il 1° gennaio 2013
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per uso domestico tenore totale di fosforo è uguale o 
superiore allo 0,5% in peso. 

Emendamento

Detergente Limitazioni Data di 
applicazione

Detergenti per bucato 
per uso domestico

Non sono immessi sul mercato se il 
tenore totale di fosforo è uguale o 
superiore a 0,5 grammi per dose 
standard.

1° gennaio 2013

Detergente per 
lavastoviglie 
automatiche per uso 
domestico

Non sono immessi sul mercato se 
il tenore totale di fosforo è uguale 
o superiore allo 0,5% in peso.

1° gennaio 2018

Or. en

Motivazione

Se le limitazione nei detergenti per bucato è fissata non con lo 0,5% in percentuale, ma sotto 
forma di 0,5 grammi di fosforo per un normale ciclo di lavaggio, si incentiva l'ulteriore 
concentrazione da parte dell'industria e ciò contribuisce alla sostenibilità. 

Dato che non esiste una dose standard per le lavastoviglie, il limite va stabilito a 0;5% in 
peso.

Emendamento 39
Sabine Wils

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato
Regolamento (CE) n. 648/2004
Allegato VI bis

Testo della Commissione

"ALLEGATO VI bis

LIMITAZIONI DEL TENORE DI FOSFATI E DI ALTRI COMPOSTI DEL FOSFORO

Detergente Limitazioni Data di applicazione
Detergenti per bucato per 
uso domestico

Non sono immessi sul 
mercato se il tenore totale 
di fosforo è uguale o 
superiore allo 0,5% in 
peso. 

1° gennaio 2013
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Emendamento

"ALLEGATO VI bis

LIMITAZIONI DEL TENORE DI FOSFATI E DI ALTRI COMPOSTI DEL FOSFORO

Detergente Limitazioni Data di applicazione
Detergenti per bucato per 
uso domestico

Non sono immessi sul 
mercato se il tenore totale 
di fosforo è uguale o 
superiore allo 0,2% in 
peso. 

1° gennaio 2013

Or. en

Motivazione

Il limite dello 0,2% in peso è applicato senza difficoltà in Svezia. I produttori tedeschi di 
detergenti per bucato hanno ne frattempo rinunciato quasi completamente al fosforo, anche 
se il suo uso non è del tutto vietato in Germania. L'EE dovrebbe, facendo riferimento alle 
esperienze raccolte in Svezia e Danimarca, stabilire una regola per tutti gli Stati membri.


