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PR_COD_Recastingam

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in 
corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento 
intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non 
propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono 
evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate 
con l'indicazione […]. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione 
destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i 
quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale 
(ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione 
dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (rifusione)
(COM(2008)0809 – C7-0471/2008 – 2008/0240(COD))

(Procedura di codecisione – rifusione)

Il Parlamento europeo,

 vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2008)0809),

 visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la 
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0471/2008),

 visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

Emendamento 1

Proposta di direttiva 
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) La direttiva 2008/98/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
19 novembre 2008, attribuisce massima 
priorità alla prevenzione nel quadro della 
normativa in materia di rifiuti. La 
prevenzione è definita tra l'altro in 
termini di misure che riducono il 
contenuto di sostanze pericolose in 
materiali e prodotti. 

Or. en

Motivazione

La rifusione della direttiva sulla restrizione dell'uso di talune sostanze pericolose (RoHS) 
andrebbe inserita nel contesto della gerarchia dei rifiuti stabilita nella direttiva quadro sui 
rifiuti nel 2008. La prevenzione rappresenta la massima priorità nella gerarchia vincolante 
dei rifiuti. La prevenzione include misure atte a ridurre il contenuto di sostanze pericolose in 
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materiali e prodotti. La rifusione della direttiva RoHS offre quindi l'importante opportunità di 
tradurre tale obbligo in azione concreta, tanto più che le apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (AEE) continuano a creare numerosi problemi nell'ambito del trattamento dei 
rifiuti.  

Emendamento 2

Proposta di direttiva 
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) La risoluzione del Consiglio, del 25 
gennaio 1988, concernente un 
programma d'azione della Comunità 
contro l'inquinamento dell'ambiente da 
cadmio1, invita la Commissione a 
proseguire senza indugio lo sviluppo di 
misure specifiche per detto programma. 
Bisogna proteggere anche la salute 
umana e occorre quindi una strategia 
globale che limiti in particolare l'uso di 
cadmio e incoraggi la ricerca sui prodotti 
di sostituzione. Detta risoluzione 
sottolinea che l'uso del cadmio dovrebbe 
essere limitato ai casi per i quali tale uso è 
opportuno e non esistono alternative 
appropriate e più sicure.
GU C 30 del 4.2.1988, pag. 1.

Or. en

Motivazione

Il riferimento alla risoluzione del Consiglio del 1988 (considerando 4 della vigente direttiva 
RoHS) andrebbe reinserito in quanto rappresenta il riferimento politico per la lotta 
all'inquinamento ambientale da cadmio.  

Emendamento 3

Proposta di direttiva 
Considerando 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 quater) Nella sua risoluzione del 14 
novembre 1996 sulla comunicazione della 
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Commissione concernente il riesame della
strategia comunitaria per la gestione dei 
rifiuti e sul progetto di risoluzione del 
Consiglio sulla politica in materia di 
rifiuti1, il Parlamento europeo ha invitato 
la Commissione a presentare proposte di 
direttive concernenti una serie di nuovi 
flussi di rifiuti prioritari, tra i quali i 
rifiuti elettrici ed elettronici. Nella 
medesima risoluzione, il Parlamento 
europeo ha invitato il Consiglio e la 
Commissione a presentare proposte volte 
a ridurre la presenza di sostanze 
pericolose nei rifiuti, come cloro, 
mercurio, cloruro di polivinile (PVC), 
cadmio e altri metalli pesanti.
GU C 362 del 2.12.1996, pag. 1.

Or. en

Motivazione

È opportuno inserire il riferimento alla risoluzione del Consiglio del 1996 (considerando 4 
della vigente direttiva RoHS) perché è importante evidenziare che il Parlamento aveva 
chiesto già nel 1996 restrizioni concrete dell'uso del PVC.  

Emendamento 4

Proposta di direttiva 
Considerando 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 quinquies) Il regolamento (CE) n. 
850/2004 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli 
inquinanti organici persistenti1, ricorda 
che l'obiettivo della protezione 
dell'ambiente e della salute umana dagli 
inquinanti organici persistenti non può 
essere realizzato in misura sufficiente 
dagli Stati membri, visti gli effetti 
transfrontalieri di tali inquinanti, e può 
dunque essere realizzato meglio a livello 
comunitario. Ai sensi di detto 
regolamento, le emissioni di inquinanti 
organici persistenti, come le diossine e i 
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furani, che sono sottoprodotti non 
intenzionali di processi industriali, 
dovrebbero essere individuate e limitate 
quanto prima con l'obiettivo finale di 
eliminarle, ogni qualvolta sia possibile. Il 
trattamento termico o lo smaltimento 
incontrollato dei rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche contenenti 
sostanze ignifughe alogenate o PVC può 
contribuire significativamente alla 
formazione di diossine e furani. 
1 GU L 158, del 30.4.2004, pag. 7.

Or. en

Motivazione

La rifusione della direttiva RoHS deve essere inserita nel contesto degli obblighi 
internazionali dell'UE tesi alla riduzione totale delle emissioni di diossine e furani, con 
l'obiettivo di continuare a ridurle e, ove fattibile, di eliminarle definitivamente. Rimane poco 
chiara la sorte finale dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). 
L'incenerimento ad alte temperature resta l'eccezione. Permane il rischio che quantità 
considerevoli di RAEE continuino ad essere smaltite in modo non conforme nell'UE o in paesi 
terzi. Il problema delle emissioni di diossine e furani può essere affrontato soltanto mediante 
scelte concrete nella fase di progettazione.

Emendamento 5

Proposta di direttiva 
Considerando 3 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 sexies) Lo studio condotto su incarico 
della Commissione sulle sostanze 
pericolose nelle apparecchiature elettriche 
ed elettroniche raccomandava vivamente 
l'eliminazione progressiva degli 
organobromurati e delle organoclorurati 
a causa della loro potenzialità di formare 
diossine e furani polibromurati e 
policlorurati nelle operazioni di 
trattamento dei rifiuti, e attribuiva priorità 
all'eliminazione progressiva del PVC 
rispetto alle opzioni di gestione selettiva 
del rischio, al fine di garantire emissioni 
ridotte di PVC, dei suoi additivi e dei 
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prodotti di combustione pericolosi.

Or. en

Motivazione

L'Öko-Institut costituisce per la Commissione l'ente di riferimento in materia di restrizione 
dell'uso di talune sostanze pericolose. Dal 2005 detto istituto valuta tutte le domande di 
deroga all'eliminazione progressiva di cui all'articolo 4. È quindi opportuno che nei 
considerando venga fatto riferimento ai risultati principali dello studio in questione condotto 
per la Commissione (Öko-Institut, "Study on hazardous substances in Electrical and 
Electronic Equipment, not Regulated by the RoHS Directive", 17 ottobre 2008).

Emendamento 6

Proposta di direttiva 
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Le prove disponibili indicano che le 
misure sulla raccolta, il trattamento, il 
riciclo e lo smaltimento dei rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(RAEE) di cui alla direttiva 2002/96/CE 
sono necessarie per ridurre i problemi di 
gestione dei rifiuti legati ai metalli pesanti 
e ai ritardanti di fiamma interessati. 
Malgrado queste misure, tuttavia, parti 
significative di RAEE continueranno a 
finire negli attuali canali di smaltimento.
Anche se i RAEE fossero raccolti 
separatamente e sottoposti a processi di 
riciclaggio, il loro tenore di mercurio, 
cadmio, piombo, cromo VI, PBB e PBDE 
potrebbe presentare rischi per la salute o 
l'ambiente.

(4) Le prove disponibili indicano che le 
misure sulla raccolta, il trattamento, il 
riciclo e lo smaltimento dei rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(RAEE) di cui alla direttiva 2002/96/CE 
sono necessarie per ridurre i problemi di 
gestione dei rifiuti legati ai metalli pesanti
e ai ritardanti di fiamma alogenati
interessati nonché al PVC e ai plastificanti 
pericolosi in esso contenuti. Malgrado 
queste misure, tuttavia, parti significative 
di RAEE continueranno a finire negli 
attuali canali di smaltimento. Anche se i 
RAEE fossero raccolti separatamente e 
sottoposti a processi di riciclaggio, il loro 
tenore di mercurio, cadmio, piombo, cromo 
VI, PBB e PBDE potrebbe presentare 
rischi per la salute o l'ambiente. Il 
riciclaggio di RAEE contenenti ritardanti 
di fiamma bromurati, ritardanti di 
fiamma clorurati, PVC e plastificanti 
pericolosi in esso contenuti non offre 
nessun beneficio ambientale ed è 
antieconomico. Di conseguenza il 
riciclaggio è soggetto a trattamento 
termico o smaltimento, che possono 
presentare rischi per la salute umana o 
l'ambiente, direttamente mediante il 
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rilascio di tali sostanze nell'ambiente o 
indirettamente mediante la formazione di 
prodotti di trasformazione pericolosi o di 
rifiuti secondari pericolosi risultanti 
dall'incenerimento. 

Or. en

(Collegato all'emendamento all'allegato IV)

Motivazione

Lo studio della Commissione sulla rifusione della direttiva RoHS raccomandava vivamente 
l'eliminazione progressiva di organobromuri, organocloruri e PVC a causa dei problemi che 
ne derivano per il trattamento dei rifiuti. L'industria elettronica è a buon punto 
nell'attuazione della sua iniziativa globale di abbassare il livello di alogeni (ritardanti di 
fiamma bromurati/clorurati e PVC al di sotto di 900ppm). Un'azione simile è già stata 
intrapresa da alcuni produttori di elettrodomestici. Queste azioni volontarie andrebbero 
sostenute da chiari obblighi formulati dal legislatore per creare equità di condizioni e 
certezza del mercato.

Emendamento 7

Proposta di direttiva 
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) La presente direttiva integra la 
legislazione comunitaria sulla gestione dei 
rifiuti in generale, in particolare la direttiva 
2008/[…]/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa ai rifiuti. 

(8) La presente direttiva integra la 
legislazione comunitaria sulla gestione dei 
rifiuti in generale, in particolare la direttiva 
2008/[…]/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa ai rifiuti e il 
regolamento (CE) n. 1907/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
18 dicembre 2006, concernente la 
registrazione, la valutazione, 
l'autorizzazione e la restrizione delle 
sostanze chimiche (REACH)1.  
1 GU L 396, del 30.12.2006, pag. 1.

Or. en

Motivazione

Va precisato che la direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose fa 
da complemento a REACH. RoHS e REACH hanno obiettivi, campo di applicazione, 
tempistica e destinatari diversi. La direttiva RoHS è stata concepita per affrontare i problemi 
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specifici legati alla rapida crescita dei flussi di rifiuti, mentre REACH verte sulle sostanze 
chimiche a livello generale, senza concentrarsi in particolare sui rifiuti. REACH è una 
legislazione regionale ancora agli albori, mentre RoHS si sta già affermando come norma 
globale. I problemi centrali dati dai RAEE sono dovuti ai polimeri, che non sono soggetti alla 
normativa REACH. La direttiva RoHS va ampliata così che possa affrontare i problemi 
specifici del recupero e dello smaltimento dei RAEE all'origine.

Emendamento 8

Proposta di direttiva 
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Occorrerebbe tener conto dello 
sviluppo tecnico delle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche prive di metalli 
pesanti, PBDE e PBB. 

(11) Occorrerebbe tener conto dello 
sviluppo tecnico delle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche prive di metalli 
pesanti, ritardanti di fiamma bromurati, 
ritardanti di fiamma clorurati, PVC e 
plastificanti pericolosi in esso contenuti. 

Or. en

Motivazione

L'industria elettronica è all'avanguardia nella sua iniziativa globale di ridurre 
progressivamente l'uso di ritardanti di fiamma bromurati/clorurati e il PVC. Le maggiori 
industrie elettroniche hanno già eliminato progressivamente l'impiego di queste sostanze in 
alcuni o nella totalità dei loro prodotti (ad esempio il 50% di tutti i nuovi telefoni cellulari 
sono già a basso contenuto di alogeni). Quasi tutte le principali aziende elettroniche si sono 
impegnate in tal senso per i prodotti di consumo (ad esempio la quota di mercato di computer 
personali a basso contenuto di alogeni sarà superiore al 40% nei prossimi 1-2 anni). 
Un'azione simile è già stata intrapresa in passato da alcuni produttori di elettrodomestici. 

Emendamento 9

Proposta di direttiva 
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Non appena saranno disponibili prove 
scientifiche e tenendo conto del principio 
di precauzione, si dovrebbe esaminare il 
divieto di altre sostanze pericolose e la loro 
sostituzione con alternative più rispettose 
dell'ambiente che assicurino almeno lo 
stesso livello di protezione dei 
consumatori, garantendo la conformità con 

(12) Non appena saranno disponibili prove 
scientifiche e in ogni caso con cadenza 
periodica, tenendo conto del principio di 
precauzione, si dovrebbe esaminare il 
divieto di altre sostanze pericolose e la loro 
sostituzione con sostanze e tecnologie 
alternative più rispettose dell'ambiente che 
assicurino almeno lo stesso livello di 
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altre normative comunitarie, ed in 
particolare con il regolamento (CE) n. 
1907/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 18 dicembre 2006, 
concernente la registrazione, la 
valutazione, l'autorizzazione e la 
restrizione delle sostanze chimiche 
(REACH). Occorre tenere particolarmente 
conto del potenziale impatto sulle PMI. 

protezione dei consumatori. A tal fine la 
Commissione dovrebbe studiare gli 
impatti negativi di altre sostanze 
pericolose e la possibilità di sostituirle, in 
particolare alla fine del ciclo di vita delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, 
onde elaborare periodicamente proposte 
legislative che rafforzino le disposizioni 
della presente direttiva. Nel fare questo, la 
Commissione deve garantire la conformità 
con altre normative comunitarie e 
massimizzare le sinergie con il lavoro 
condotto nel quadro del regolamento (CE) 
n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 18 dicembre 2006, 
concernente la registrazione, la 
valutazione, l'autorizzazione e la 
restrizione delle sostanze chimiche 
(REACH).  Occorre tenere particolarmente 
conto del potenziale impatto sulle PMI.

Or. en

Motivazione

La direttiva RoHS 1.0  è stata un successo globale. È stato tuttavia soltanto un inizio, in 
quanto persiste l'impiego di una serie di sostanze e materiali pericolosi. La direttiva RoHS 
dovrebbe diventare un processo veramente dinamico che ricompensi le aziende per 
l'eliminazione progressiva delle sostanze pericolose. A tal fine occorre prevedere la 
conduzione di un esame periodico delle prove scientifiche riguardanti gli impatti negativi di 
certe sostanze pericolose e della possibilità di sostituirle.  

Emendamento 10

Proposta di direttiva 
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Esenzioni dall'obbligo di sostituzione 
dovrebbero essere concesse se la 
sostituzione non è possibile dal punto di 
vista scientifico e tecnico, tenendo conto in 
particolare della situazione delle PMI, 
oppure se gli impatti negativi per l'ambiente,
per la salute o gli impatti socioeconomici
causati dalla sostituzione possono superare i 
benefici per la salute, per l'ambiente o i 

(13) Esenzioni dall'obbligo di sostituzione 
dovrebbero essere concesse se la
sostituzione non è possibile dal punto di 
vista scientifico e tecnico, tenendo conto in 
particolare della situazione delle PMI, 
oppure se gli impatti negativi per 
l'ambiente e per la salute causati dalla 
sostituzione possono superare i benefici per 
la salute e per l'ambiente legati alla 
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benefici socioeconomici legati alla 
sostituzione o se non si riesce a garantire 
sostituti o se i sostituti non sono affidabili.  
La sostituzione delle sostanze pericolose 
nelle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche dovrebbe essere inoltre 
effettuata in modo compatibile con la salute 
e la sicurezza degli utilizzatori delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche. 
L'immissione sul mercato di dispositivi 
medici richiede una procedura di valutazione 
della conformità, a norma delle direttive 
93/42/CE e 98/79/CE, che potrebbe 
comportare l'intervento di un organismo 
notificato designato dalle autorità 
competenti degli Stati membri. Se il 
suddetto organismo notificato certifica che 
la sicurezza del potenziale prodotto 
sostitutivo destinato ad essere impiegato in 
dispositivi medici o in dispositivi medici in 
vitro non è dimostrata, questa situazione sarà 
considerata come un evidente impatto 
negativo per la sicurezza della salute, 
dell'ambiente o dal punto di vista 
socioeconomico.  È opportuno prevedere la 
possibilità di chiedere deroghe per le 
apparecchiature che rientrano nel campo di 
applicazione della presente direttiva a partire 
dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, 
anche se tale data è precedente all'effettivo 
inserimento dell'apparecchiatura nel suo 
campo di applicazione. 

sostituzione. La sostituzione delle sostanze 
pericolose nelle apparecchiature elettriche 
ed elettroniche dovrebbe essere inoltre 
effettuata in modo compatibile con la 
salute e la sicurezza degli utilizzatori delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche.  
Nel decidere in merito alla durata di 
un'esenzione occorre tenere conto di 
considerazioni socioeconomiche. 
Dovrebbe essere possibile concedere un 
periodo di tolleranza dopo la scadenza di 
un'esenzione per consentire una 
certificazione regolamentare o un 
incremento progressivo della fornitura di 
sostituti più sicuri fino a soddisfare le 
esigenze prescritte. L'immissione sul 
mercato di dispositivi medici richiede una 
procedura di valutazione della conformità, 
a norma delle direttive 93/42/CE e 
98/79/CE, che potrebbe comportare 
l'intervento di un organismo notificato 
designato dalle autorità competenti degli 
Stati membri. Se il suddetto organismo 
notificato certifica che la sicurezza del 
potenziale prodotto sostitutivo destinato ad 
essere impiegato in dispositivi medici o in 
dispositivi medici in vitro non è dimostrata, 
questa situazione sarà considerata come un 
evidente impatto negativo per la sicurezza 
della salute, dell'ambiente o dal punto di 
vista socioeconomico.  È opportuno 
prevedere la possibilità di chiedere deroghe 
per le apparecchiature che rientrano nel 
campo di applicazione della presente 
direttiva a partire dalla data di entrata in 
vigore di quest'ultima, anche se tale data è 
precedente all'effettivo inserimento 
dell'apparecchiatura nel suo campo di 
applicazione. 

Or. en

Motivazione

La conversione ad alternative più sicure può richiedere investimenti iniziali. Tuttavia, una 
volta stabilite le alternative e intensificata la loro produzione, i costi si ridurranno 
rapidamente e i benefici prevarranno. Nel decidere in merito alla durata di un'esenzione 
occorre pertanto tenere conto di considerazioni socioeconomiche. L'insufficiente disponibilità 
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di sostituti non dovrebbe costituire un criterio binario sì/no per quanto riguarda 
un'esenzione, ma dovrebbe incidere sui tempi di applicazione della totale proibizione. Non è 
necessario introdurre l'affidabilità come criterio distinto, in quanto rientra già nelle 
considerazioni relative alla sicurezza.

Emendamento 11

Proposta di direttiva 
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Talune deroghe al divieto riguardante 
alcuni componenti o materiali specifici 
dovrebbero avere portata limitata in modo 
da garantire un'eliminazione graduale delle 
sostanze pericolose nelle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche, dato che in futuro 
si potrà fare a meno di utilizzare dette 
sostanze in tali applicazioni.

(14) Talune deroghe al divieto riguardante 
alcuni componenti o materiali specifici 
dovrebbero avere portata e durata limitate 
in modo da garantire un'eliminazione 
graduale delle sostanze pericolose nelle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, 
dato che in futuro si potrà fare a meno di 
utilizzare dette sostanze in tali 
applicazioni.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a rispecchiare l'articolo 5, paragrafo 2, della proposta della 
Commissione, che limita la validità di un'esenzione a un massimo di quattro anni per volta.  

Emendamento 12

Proposta di direttiva 
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) In particolare la Commissione 
dovrebbe avere la facoltà di adeguare gli 
allegati II, III, IV, V e VI al progresso 
tecnico e scientifico e di adottare eventuali 
altre misure di applicazione che dovessero 
rivelarsi necessarie. Dato che tali misure 
hanno portata generale e sono intese a 
modificare elementi non essenziali della 
direttiva 2002/95/CE, devono essere 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 5 bis della decisione 

(20) In particolare la Commissione 
dovrebbe avere la facoltà di adeguare gli 
allegati V, VI e VI bis al progresso tecnico 
e scientifico e di adottare eventuali altre 
misure di applicazione che dovessero 
rivelarsi necessarie. Dato che tali misure 
hanno portata generale e sono intese a 
modificare elementi non essenziali della 
direttiva 2002/95/CE, devono essere 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 5 bis della decisione 
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1999/468/CE. 1999/468/CE.

Or. en

(Collegato agli emendamenti all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 6, 
all'allegato I e all'allegato VI bis, che ampliano il campo di applicazione e ne fanno un 

campo di applicazione aperto (per quanto concerne l'allegato II)

Collegato agli emendamenti all'articolo 4 e all'articolo 6 per quanto concerne l'allegato IV)

Motivazione

La Commissione dovrebbe avere la facoltà di decidere sulle esenzioni soltanto in 
comitatologia (allegati V, VI e VI bis). Si propone di sopprimere del tutto l'allegato II 
("Elenco vincolante di prodotti che rientrano nelle categorie elencate nell'allegato IA"), il che 
rende necessario sopprimerne il riferimento nel considerando in questione. Gli allegati III e 
IV dovrebbero essere modificati soltanto mediante codecisione. 

Emendamento 13

Proposta di direttiva 
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva istituisce norme 
riguardanti la restrizione all'uso di sostanze 
pericolose nelle apparecchiature elettriche 
ed elettroniche al fine di contribuire alla 
tutela della salute umana nonché al 
recupero e allo smaltimento 
ecologicamente corretto dei rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La presente direttiva istituisce norme 
riguardanti la restrizione all'uso di sostanze 
pericolose nelle apparecchiature elettriche 
ed elettroniche al fine di contribuire alla 
tutela della salute umana e dell'ambiente,
nonché al recupero e allo smaltimento 
ecologicamente corretto dei rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Or. en
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Motivazione

L'oggetto dovrebbe riflettere il contenuto dei considerando. Il considerando 4 recita: "Anche 
se i RAEE fossero raccolti separatamente e sottoposti a processi di riciclaggio, il loro tenore 
di mercurio, cadmio, piombo, cromo VI, PBB e PBDE potrebbe presentare rischi per la 
salute o l'ambiente". Il considerando 5 poi afferma che "la maniera più efficace di garantire 
una riduzione significativa dei rischi per la salute e l'ambiente legati a queste sostanze…è la 
sostituzione". Pertanto l'eliminazione progressiva delle sostanze pericolose contribuisce di 
per sé alla protezione dell'ambiente, non solo mediante un recupero e uno smaltimento 
ecologicamente corretti. 

Emendamento 14

Proposta di direttiva 
Articolo 2 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1.  La presente direttiva si applica alle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
che rientrano nelle categorie dell'allegato I 
come specificato all'allegato II.

1.  La presente direttiva si applica alle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, 
compresi cavi, materiali di consumo e 
accessori, che rientrano nelle categorie 
dell'allegato I. 

Or. en

(Collegato agli emendamenti all'articolo 4, paragrafo 6, all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a, 
all'allegato I e all'allegato VIa, che prevedono un campo di applicazione aperto)

Motivazione

La direttiva RoHS dovrebbe essere applicata a tutte le AEE, non solo a talune categorie, e 
includere cavi, materiali di consumo e accessori. L'allegato II genera confusione in quanto 
viene definito come un "elenco vincolante di prodotti", anche se l'elenco non è completo e 
riporta soltanto alcuni esempi. Questo non risolve il problema delle diverse interpretazioni 
delle categorie. L'allegato II andrebbe soppresso e dovrebbe invece valere la definizione 
generale di AEE.  Le categorie all'allegato I andrebbero invece mantenute e completate con 
una categoria generica, in modo da comprendere restrizioni e tempi di attuazione 
diversificati per le varie categorie di AEE.

Emendamento 15

Proposta di direttiva 
Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il paragrafo 1 non si applica alle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
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rientranti nella categoria 11 dell'allegato 
I prima del 1° luglio 2014.

Or. en

Motivazione

L'ampliamento del campo di applicazione della direttiva RoHS oltre le dieci categorie attuali 
richiede una fase di transizione che consenta ai produttori di richiedere le deroghe. 

Emendamento 16

Proposta di direttiva 
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) alle apparecchiature progettate 
specificamente come parti di un'altra 
apparecchiatura che non rientra nel 
campo di applicazione della presente 
direttiva e che possono svolgere la propria 
funzione solo in quanto parti di tale 
apparecchiatura;

(b) alle parti di impianti fissi o alle 
attrezzature di trasporto che non sono 
apparecchiature elettriche o elettroniche;

Or. en

Motivazione

La vigente direttiva RoHS non prevede nel testo giuridico tale esclusione dal campo di 
applicazione. È difficile capire perché un'autoradio debba essere esclusa dal campo di 
applicazione della RoHS mentre le normali radio vi debbano rientrare. Per evitare tuttavia in 
questo caso che l'intero veicolo rientri nella RoHS, va chiarito che le parti non elettriche e 
non elettroniche non ne sono coperte.

Emendamento 17

Proposta di direttiva 
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) alle apparecchiature che non sono 
destinate ad essere immesse sul mercato 
come un'unica unità tecnica o 
commerciale.

soppresso

Or. en
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Motivazione

La vigente direttiva RoHS non prevede tale esclusione dal campo di applicazione. La direttiva 
si applica soltanto alle AEE immesse sul mercato (articolo 4, paragrafo 1). L'aggiunta di tale 
esclusione è suscettibile di generare incertezza circa il campo di applicazione della RoHS.

Emendamento 18

Proposta di direttiva 
Articolo 3 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

(b) "fabbricante", la persona fisica o 
giuridica che fabbrica un'AEE, oppure che 
la fa progettare o fabbricare, apponendovi 
il proprio nome o marchio;

(b) "fabbricante", la persona fisica o 
giuridica che fabbrica un'AEE, oppure che 
la fa progettare o fabbricare e la 
commercializza apponendovi il proprio 
nome o marchio;

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce la definizione di fabbricante in linea con le discussioni in seno al 
Consiglio.

Emendamento 19

Proposta di direttiva 
Articolo 3 – lettera d bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) )"operatori economici", il 
fabbricante, il rappresentante autorizzato, 
l’importatore e il distributore;

Or. en

Motivazione

La dicitura "operatori economici" è utilizzata in molti punti della direttiva. Dovrebbe essere 
applicata la stessa definizione figurante nella decisione 768/2008/CE relativa a un quadro 
comune per la commercializzazione dei prodotti.
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Emendamento 20

Proposta di direttiva 
Articolo 3 –  lettera g bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) "specifica tecnica", un documento 
che prescrive i requisiti tecnici che un 
prodotto, un processo o un servizio 
devono soddisfare;

Or. en

Motivazione

La dicitura "specifica tecnica" è utilizzata in molti punti della direttiva. Dovrebbe essere 
applicata la stessa definizione figurante nella decisione 768/2008/CE relativa a un quadro 
comune per la commercializzazione dei prodotti.

Emendamento 21

Proposta di direttiva 
Articolo 3 – lettera k bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(k bis) "richiamo", qualsiasi 
provvedimento volto ad ottenere la 
restituzione di un prodotto che è già stato 
messo a disposizione dell’utilizzatore 
finale;

Or. en

Motivazione

Il termine "richiamo" è utilizzato in molti punti della direttiva. Dovrebbe essere applicata la 
stessa definizione figurante nella decisione 768/2008/CE relativa a un quadro comune per la 
commercializzazione dei prodotti. 
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Emendamento 22

Proposta di direttiva 
Articolo 3 – lettera k ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(k ter) "ritiro", qualsiasi provvedimento 
volto a impedire la messa a disposizione 
sul mercato di un prodotto nella catena 
della fornitura;

Or. en

Motivazione

Il termine "ritiro" è utilizzato in molti punti della direttiva. Dovrebbe essere applicata la 
stessa definizione figurante nella decisione 768/2008/CE relativa a un quadro comune per la 
commercializzazione dei prodotti.

Emendamento 23

Proposta di direttiva 
Articolo 3 – lettera l 

Testo della Commissione Emendamento

(l) "materiale omogeneo", materiale di 
composizione uniforme che non può
essere separato meccanicamente in 
materiali diversi, nel senso che, in teoria, i 
materiali non possono essere separati 
mediante azioni meccaniche come lo 
svitamento, il taglio, la frantumazione, la 
molatura e processi abrasivi;

(l) "materiale omogeneo", 

- materiale composto di un unico 
materiale; o
- una combinazione di materiali multipli 
che non possono essere separati
meccanicamente in materiali diversi, 
esclusi i rivestimenti di superficie; o
- un rivestimento di superficie;

Or. en
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(Collegato all'emendamento all'articolo 3, lettera l bis (nuova)).

Motivazione

Occorre operare una distinzione tra materiali che consistono unicamente di un materiale e 
quelli composti da materiali multipli che non possono essere separati meccanicamente. I 
rivestimenti di superficie vanno considerati di per sé materiale omogeneo.

Emendamento 24

Proposta di direttiva 
Articolo 3 – lettera 1 bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(l bis) "separazione meccanica", la 
separazione di materiali compositi 
mediante azioni meccaniche come lo 
svitamento, il taglio, la frantumazione, la 
molatura e processi abrasivi;

Or. en

Collegato all'emendamento all'articolo 3, lettera (l).

Motivazione

Occorre fornire una definizione di "separazione meccanica". 

Emendamento 25

Proposta di direttiva 
Articolo 3 – lettera p

Testo della Commissione Emendamento

(p) "strumenti di monitoraggio e controllo 
industriali", strumenti di monitoraggio e 
controllo destinati esclusivamente ad uso 
industriale o professionale.

(p) "strumenti di monitoraggio e controllo 
industriali", strumenti di monitoraggio e 
controllo destinati esclusivamente ad uso 
industriale.

Or. en

Motivazione

La legislazione comunitaria di norma opera una distinzione tra l'uso da parte di utilizzatori 
generici, da parte di professionisti o in ambito industriale. La distinzione tra gli utilizzatori 
generici e i professionisti differisce tra gli Stati membri. Tale distinzione si stempera 
ulteriormente in quanto gli utilizzatori generici possono avere accesso a prodotti destinati ai 
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professionisti, mentre questi ultimi possono utilizzare prodotti ampiamente disponibili ai 
primi. Per evitare ulteriore confusione, la definizione di strumenti di monitoraggio e controllo 
industriali dovrebbe limitarsi esclusivamente all'uso industriale.

Emendamento 26

Proposta di direttiva 
Articolo 3 – lettera p bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(p bis) "materiale di consumo", qualsiasi 
unità usata congiuntamente a un'AEE
senza la quale quest'ultima non può 
funzionare come previsto; 

Or. en

Motivazione

La direttiva RoHS definisce norme che contribuiscono alla protezione della salute umana. I 
materiali di consumo contenenti sostanze pericolose potrebbero compromettere la salute 
umana durante l'uso di AEE o mettere a rischio il recupero e lo smaltimento ecologicamente 
corretti dei RAEE.  Alcuni esempi di materiali di consumo sono dati da cassette, CD, DVD, 
cartucce per stampanti, lampadine (ad esempio in frigoriferi), ecc. Le restrizioni imposte 
dalla direttiva RoHS dovrebbero riguardare anche i materiali di consumo. Occorre pertanto 
inserire una definizione.

Emendamento 27

Proposta di direttiva 
Articolo 3 – lettera p ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(p ter) "accessorio", qualsiasi unità usata 
congiuntamente a un'AEE che non può 
funzionare senza quest'ultima. 

Or. en

Motivazione

La direttiva RoHS dovrebbe includere anche gli accessori. Occorre pertanto inserire una 
definizione.



PR\796736IT.doc 23/59 PE430.424v01-00

IT

Emendamento 28

Proposta di direttiva 
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
AEE, compresi i pezzi di ricambio destinati 
alla loro riparazione o al loro riutilizzo 
immessi sul mercato, non contengano le 
sostanze di cui all'allegato IV.  

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
AEE, compresi i pezzi di ricambio destinati 
alla loro riparazione o al loro riutilizzo, 
all'aggiornamento delle funzionalità o al 
potenziamento della capacità immessi sul 
mercato, non contengano le sostanze di cui 
all'allegato IV, parte A.  

Or. en

Motivazione

La direttiva dovrebbe applicarsi anche a parti destinate all'aggiornamento delle funzionalità 
o al potenziamento della capacità. Si rende necessaria una sottodivisione dell'allegato IV per 
prevedere un lasso di tempo in futuro per nuove restrizioni.

Emendamento 29

Proposta di direttiva 
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri provvedono 
affinché le AEE, compresi i pezzi di 
ricambio destinati alla loro riparazione o 
al loro riutilizzo, all'aggiornamento delle 
funzionalità o al potenziamento della 
capacità immessi sul mercato, non 
contengano le sostanze di cui all'allegato 
IV, parte B.  

Or. en

Motivazione

Si rende necessaria una sottodivisione dell'allegato IV per prevedere un lasso di tempo in 
futuro per nuove restrizioni.
Emendamento 30
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Proposta di direttiva 
Articolo 4 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Il paragrafo 1 non si applica ai pezzi di 
ricambio destinati alla riparazione o al 
riutilizzo delle seguenti apparecchiature:

4. Il paragrafo 1 non si applica ai pezzi di 
ricambio destinati alla riparazione o al 
riutilizzo, all'aggiornamento delle 
funzionalità o al potenziamento della 
capacità delle seguenti apparecchiature:

Or. en

(Collegato all'emendamento all'articolo 4, paragrafo 1.)

Motivazione

Se il campo di applicazione generale viene esteso per comprendervi i pezzi di ricambio 
destinati all'aggiornamento delle funzionalità o al potenziamento della capacità, è necessario 
che ciò si rifletta nella deroga corrispondente. 

Emendamento 31

Proposta di direttiva 
Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Fatto salvo l'articolo 6, il paragrafo 
1 bis si applica alle AEE rientranti nelle 
categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 figuranti 
all'allegato I immesse sul mercato a 
partire dal [...*]
* inserire la data corrispondente a 42 
mesi dopo l'entrata in vigore.

Or. en

Motivazione

Le nuove restrizioni sulle sostanze e i materiali alogenati dovrebbero inizialmente applicarsi 
soltanto a talune categorie di AEE e con un periodo di transizione adeguato. Analogamente 
alla RoHS 1.0, le nuove restrizioni dovrebbero applicarsi alle categorie 1-7 e 10 entro tre 
anni e mezzo dall'entrata in vigore. Le imprese che vendono AEE delle categorie 3 e 4 si 
stanno impegnando per porre fine all'uso delle sostanze alogenate in questione entro e non 
oltre il 2012. Dovrebbe pertanto essere possibile anche per i produttori di altre AEE 
pervenire progressivamente all'eliminazione entro il 2014, godendo nel frattempo delle 
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deroghe di cui all'articolo 5. 

Emendamento 32

Proposta di direttiva 
Articolo 4 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 ter. Il paragrafo 1 bis non si applica ai 
pezzi di ricambio destinati alla riparazione 
o al riutilizzo, all'aggiornamento delle 
funzionalità o al potenziamento della 
capacità  delle seguenti apparecchiature:
(a) AEE immesse sul mercato 
anteriormente al [...*],
(b) AEE che beneficiano di una deroga e 
che sono state immesse sul mercato prima 
della scadenza della deroga medesima.
* inserire la data corrispondente a 42 
mesi dopo l'entrata in vigore.

Or. en

Motivazione

La deroga valevole per i pezzi di ricambio per le AEE immesse sul mercato prima 
dell'applicazione delle nuove restrizioni o per le AEE che beneficiano di una deroga e sono 
state immesse sul mercato prima della scadenza della deroga medesima dovrebbe essere 
applicata analogamente alle nuove restrizioni.

Emendamento 33

Proposta di direttiva 
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il paragrafo 1 non si applica alle 
applicazioni elencate negli allegati V e VI.

6. Il paragrafo 1 non si applica alle 
applicazioni elencate negli allegati V, VI e 
VI bis.

Or. en

(Collegato agli emendamenti all'articolo 2, paragrafo 1, all'allegato I e all'allegato VIa, che 
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ampliano il campo di applicazione e ne fanno un campo di applicazione aperto)

Motivazione

L'introduzione di un campo di applicazione aperto richiede un allegato distinto per tenere 
conto delle applicazioni esentate dal divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, per le AEE 
attualmente non coperte dalla RoHS in quanto non rientranti in nessuna delle prime dieci 
categorie.

Emendamento 34

Proposta di direttiva 
Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Se si riscontra un rischio inaccettabile 
per la salute umana o per l'ambiente, 
derivante dall'uso delle sostanze, in 
particolare quelle elencate all'allegato III, 
che richiede un intervento a livello 
comunitario, l'elenco delle sostanze 
vietate dell'allegato IV viene rivisto 
secondo una metodologia basata sulla 
procedura di cui agli articoli da 69 a 72 
del regolamento (CE) n. 1907/2006. Tali 
misure, destinate a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 18, paragrafo 2. 

soppresso

Or. en



PR\796736IT.doc 27/59 PE430.424v01-00

IT

(Collegato all'emendamento che ripristina l'articolo 6 della direttiva RoHS in forma 
modificata)

Motivazione

La direttiva RoHS verte su una sola questione, ossia sulla restrizione delle sostanze 
pericolose nelle AEE. Non è accettabile delegare il potere decisionale sulla questione cardine 
della direttiva RoHS alla comitatologia, e ancor meno a una procedura in comitatologia 
ancora da definire, tanto più che il legislatore prescrive che la Commissione presenti tali 
proposte in codecisione (articolo 6). Seguire questa procedura significa inoltre non applicare 
nessuna nuova restrizione ora, il che è in contrasto con le raccomandazioni formulate nello 
studio della Commissione. Affinché la direttiva RoHS non perda la sua forza trainante, è 
necessario che l'adozione di nuove restrizioni abbia luogo adesso e non venga rinviata 
indefinitamente.

Emendamento 35

Proposta di direttiva 
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di adeguare gli allegati al 
progresso scientifico e tecnico la 
Commissione adotta le misure seguenti:

1. Al fine di adeguare gli allegati V, VI e 
VI bis al progresso scientifico e tecnico la 
Commissione adotta le misure seguenti: 

Or. en

Motivazione

La Commissione dovrebbe soltanto essere dotata della facoltà di adeguare le esenzioni al 
progresso scientifico e tecnico in comitatologia. 

Emendamento 36

Proposta di direttiva 
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

(a) le modifiche necessarie dell'allegato 
II;

soppresso

Or. en



PE430.424v01-00 28/59 PR\796736IT.doc

IT

(Collegato agli emendamenti all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 6, 
all'allegato I e all'allegato VIa, che prevedono un campo di applicazione aperto)

Motivazione

Se l'allegato II viene soppresso, non è necessario modificarlo in comitatologia.

Emendamento 37

Proposta di direttiva 
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

(b)  l'inclusione dei materiali e componenti 
delle AEE negli allegati V e VI qualora sia 
soddisfatta una delle seguenti condizioni: 

(b) l'inclusione dei materiali e componenti 
delle AEE negli allegati V, VI e VI bis
qualora sia soddisfatta una delle seguenti 
condizioni: 

Or. en

Motivazione

Il campo di applicazione delle deroghe dovrebbe essere il più possibile specifico. 
L'introduzione di un campo di applicazione aperto richiede un allegato distinto per tenere 
conto delle applicazioni esentate dal divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, per le AEE 
attualmente non coperte dalla RoHS in quanto non rientranti in nessuna delle prime dieci 
categorie.

Emendamento 38

Proposta di direttiva 
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b – trattino 2 

Testo della Commissione Emendamento

– la disponibilità e l'affidabilità dei 
prodotti sostitutivi non sono garantite,

soppresso

Or. en

Motivazione

L'insufficiente disponibilità di prodotti sostitutivi non dovrebbe essere un criterio categorico 
per la deroga. Dato che è possibile rinnovare le deroghe, le imprese che offrono prodotti 
sostitutivi potrebbero non investire in un incremento della produzione a causa dell'incerta 
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situazione sul mercato.  Vista l'insufficiente disponibilità di prodotti sostitutivi si dovrebbero 
prevedere periodi transitori tra la scadenza di una deroga e l'effettiva cessazione della 
deroga in modo da dare il tempo di incrementare di conseguenza la produzione. Non c'è 
bisogno di introdurre "l'affidabilità" come criterio distinto, in quanto è già compreso nelle 
considerazioni in materia di sicurezza di cui al terzo trattino.

Emendamento 39

Proposta di direttiva 
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b – trattino 3 

Testo della Commissione Emendamento

– gli impatti negativi sull'ambiente, sulla 
salute e/o sulla sicurezza dei consumatori o 
gli impatti socioeconomici causati dalla 
sostituzione possono superare i possibili 
benefici per l'ambiente, per la salute e/o per 
la sicurezza dei consumatori e i benefici 
socioeconomici;

– gli impatti negativi sull'ambiente, sulla 
salute e/o sulla sicurezza dei consumatori 
causati dalla sostituzione possono superare 
i possibili benefici per l'ambiente, per la 
salute e per la sicurezza dei consumatori 
basati, ove opportuno, su una valutazione 
del ciclo di vita del prodotto;

Or. en

Motivazione

È una politica comunitaria consolidata quella di eliminare progressivamente i metalli pesanti 
laddove possibile, accettandone i relativi costi e sforzi. Invocare aspetti socio-economici 
quale giustificazione delle deroghe segnerebbe la fine di tale politica.  Inoltre tali aspetti sono 
difficili da esaminare e ancor più difficili da verificare. Come tutte le innovazioni, la 
conversione ad alternative più sicure richiede investimenti. Ma una volta definite le 
alternative e incrementata la produzione, i costi scendono rapidamente e prevalgono i 
vantaggi. Si dovrebbe tener conto di considerazioni socio-economiche soltanto in merito alla 
durata di una deroga. 

Emendamento 40

Proposta di direttiva 
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali misure, destinate a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

Tali misure, destinate a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva, sono adottate singolarmente e
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 18, 
paragrafo 2.
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Or. en

Motivazione

La Commissione sta attualmente accorpando diverse proposte di deroga in un unico 
pacchetto. Nell'insieme tale pacchetto sarà discusso in sede di comitatologia. In tal modo le 
decisioni relative a deroghe che sono sostanzialmente del tutto indipendenti l'una dall'altra 
vengono accorpate insieme e rischiano pertanto di assumere un carattere politico o di essere 
soggette a falsi compromessi. Le deroghe, e la revoca di deroghe, dovrebbero essere decise 
nel merito caso per caso e non essere connesse ad altre deroghe.

Emendamento 41

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

Testo della Commissione Emendamento

Nonostante l'inserimento di materiali e 
componenti negli Allegati V, VI o VI bis, 
gli operatori economici prendono tutte le 
necessarie misure per ridurre al massimo 
l'esposizione alle sostanze figuranti 
nell'Allegato IV contenute nei materiali e 
componenti delle AEE per i consumatori, 
i lavoratori e l'ambiente in quanto ciò è 
tecnicamente e praticamente possibile.

Or. en

Motivazione

Occorre mettere in chiaro che una deroga dal divieto di cui all'articolo 4 non assolve gli 
operatori economici dall'obbligo di ridurre l'esposizione a tali sostanze durante l'intero ciclo 
di vita. Lo stesso obbligo si applica altresì alle sostanze estremamente problematiche che 
hanno ottenuto un'autorizzazione a norma di REACH (articolo 60, paragrafo 10).

Emendamento 42

Proposta di direttiva 
Articolo 5 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Le misure adottate ai sensi del paragrafo 
1, lettera b), hanno una validità massima di 
quattro anni, rinnovabile. La Commissione 

2. Le misure adottate ai sensi del paragrafo 
1, lettera b), hanno una validità massima di 
quattro anni, rinnovabile, da stabilirsi caso 



PR\796736IT.doc 31/59 PE430.424v01-00

IT

decide per tempo sulle domande di rinnovo 
presentate al massimo 18 mesi prima della 
scadenza della deroga.

per caso. La Commissione tiene conto 
degli impatti socioeconomici al momento 
di decidere la durata della deroga. La 
Commissione decide entro sei mesi dalla 
scadenza della deroga sulle domande di 
rinnovo presentate al massimo 18 mesi 
prima della scadenza della deroga. 
Qualora la Commissione reputi 
necessario un tempo più lungo di quello 
che intercorre fino alla scadenza della 
deroga per le procedure di certificazione 
regolamentare o per garantire 
un'adeguata disponibilità di prodotti 
sostitutivi, essa concede un periodo di 
grazia dopo la scadenza della deroga. La 
durata del periodo di grazie è decisa caso 
per caso e non supera i 18 mesi dalla 
scadenza della deroga.
Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 18, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Gli operatori economici chiedono certezza giuridica sul rinnovo o meno di una deroga. 
Pertanto, la Commissione dovrebbe avere un termine per decidere. Per permettere un 
corretto adeguamento dopo la scadenza della deroga (ad esempio per le procedure di 
certificazione, la sufficiente disponibilità di prodotti sostitutivi), può essere concesso un 
periodo di grazia di durata fino a 18 mesi. Ciò si traduce in un periodo transitorio fino a 24 
mesi che, a giudizio degli operatori economici, darebbe loro un tempo sufficiente per 
adeguarsi. Occorre tener conto delle considerazioni socio-economiche al momento di 
decidere la durata di una deroga. 

Emendamento 43

Proposta di direttiva 
Articolo 5 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Prima di modificare gli allegati, la 
Commissione consulta, fra l'altro, i 
produttori di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, gli impianti di riciclaggio e di 

3. Prima di modificare gli allegati V, VI e 
VI bis, la Commissione consulta, fra l'altro, 
gli operatori economici, gli impianti di 
riciclaggio e di trattamento, le 
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trattamento, le organizzazioni 
ambientaliste e le associazioni dei 
lavoratori e dei consumatori.

organizzazioni ambientaliste e le 
associazioni dei lavoratori e dei 
consumatori. I commenti ricevuti dalla 
Commissione nell'ambito di tali 
consultazioni sono resi pubblici e 
trasmessi al comitato di cui all'articolo 18, 
paragrafo 1. La Commissione elabora 
una sintesi delle informazioni ricevute e 
la rende pubblica.

Or. en

Motivazione

Occorre precisare quali allegati possono essere modificati dalla Commissione in sede di 
comitatologia. Il termine operatori economici dovrebbe essere impiegato conformemente alla 
modifica delle definizioni. L'ultima parte ripristina le disposizioni della direttiva RoHS 1.0 in 
forma modificata, codificando l'attuale prassi della consultazione dei soggetti pubblici 
interessati. 

Emendamento 44

Proposta di direttiva 
Articolo 5 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Finché i materiali o i componenti 
risultano inseriti negli allegati V e VI 
della presente direttiva, in base 
all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della 
presente direttiva, tali applicazioni sono 
considerate esonerate anche dalle 
disposizioni in materia di autorizzazione 
di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1907/2006. 

soppresso

Or. en

Motivazione

Le direttive REACH e RoHS adottano approcci diversi alla limitazione dei prodotti chimici. 
Esse dovrebbero pertanto completarsi a vicenda. I materiali o componenti figuranti negli 
allegati V e VI (e VI bis) non dovrebbero quindi essere esentati dalle disposizioni in materia 
di autorizzazione previste dalla direttiva REACH.  
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Emendamento 45

Proposta di direttiva 
Articolo 6 – paragrafo 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta modalità di 
applicazione per:

Entro il [...*], la Commissione adotta 
modalità di applicazione per:
* inserire la data corrispondente a diciotto 
mesi dall'entrata in vigore della presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

Per garantire certezza giuridica agli operatori economici, le pertinenti misure di attuazione 
dovrebbero essere adottate entro la data alla quale si applicheranno le nuove disposizioni.

Emendamento 46

Proposta di direttiva 
Articolo 6 – paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– le domande di deroga, in particolare il 
formato e i tipi di informazioni da fornire 
al momento della domanda, compreso 
l'esame delle alternative e, nel caso siano 
disponibili alternative valide, i piani di 
sostituzione di cui al regolamento (CE) n. 
1907/2006;

– le domande di deroga, in particolare il 
formato e i tipi di informazioni verificabili
e una guida completa da fornire al 
momento della domanda, compreso l'esame 
delle alternative basate sul ciclo di vita e, 
nel caso siano disponibili alternative 
valide, i piani di sostituzione di cui al 
regolamento (CE) n. 1907/2006, compresi i 
periodi transitori necessari per la 
certificazione regolamentare e 
l'approvvigionamento sufficiente di 
prodotti alternativi adeguati;

Or. en

Motivazione

Ai richiedenti incombe l'onere della prova in relazione alla richiesta di una deroga. Le norme 
dettagliate che la Commissione dovrà adottare devono prevedere una documentazione e 
informazioni uniformi per tutti, valutabili e verificabili. I richiedenti devono ricevere una 
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guida completa. Conformemente con l'introduzione della possibilità di un periodo di grazia 
dopo la scadenza di una deroga per dare un tempo sufficiente per le procedure di 
certificazione e l'adeguamento dell'approvvigionamento di prodotti alternativi, le 
informazioni pertinenti dovrebbero essere fornite contestualmente alla domanda di deroga.

Emendamento 47

Proposta di direttiva 
Articolo 6 – paragrafo 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– la conformità ai valori massimi di 
concentrazione di cui all'articolo 4, 
paragrafo 2;

– la conformità ai valori massimi di 
concentrazione di cui all'articolo 4, 
paragrafo 2, tra l'altro, definendo un 
volume minimo, e norme specifiche per i 
rivestimenti di superficie. Le procedure di 
verifica per il divieto di sostanze clorurate 
o brumurate si basano sulle norme 
internazionali vigenti del settore relative 
al tenore di bromo e/o cloro.

Or. en

Motivazione

L'introduzione di un volume minimo favorirà la verifica della conformità della 
concentrazione massima. Occorrono norme specifiche sulle modalità di applicare le 
restrizioni per trattamenti di superficie, dato che la superficie trattata può essere un valore di 
riferimento migliore del volume. Le prove di conformità per le AEE a basso tenore di alogeni 
sarebbero più agevoli ed economici se la prima prova fosse basata sul tenore di bromo/cloro 
anziché sul tenore di taluni composti alogenati.  Esistono già numerose norme internazionali 
che si applicano a tale approccio (ad esempio IPC-4101 per i laminati di PCB, IEC 61249 
per le tavole stampate).

Emendamento 48

Proposta di direttiva 
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis
Riesame

Entro il [...*], la Commissione riesamina 
le misure previste dalla presente direttiva 
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per tener conto, ove opportuno, delle 
nuove conoscenze scientifiche.
In particolare, la Commissione presenta, 
entro detto termine, proposte per 
assoggettare all'articolo 4, paragrafo 1, 
lettera a) le apparecchiature rientranti 
nelle categorie 8 e 9 .
La Commissione esamina altresì, entro 
detto termine, e successivamente ogni 
quattro anni, la necessità di estendere 
l'elenco delle sostanze o dei gruppi di 
sostanze di cui all'allegato IV, in 
particolare per quanto riguarda le 
sostanze elencate all'allegato III, sulla 
base dei dati scientifici e tenendo conto 
del principio di precauzione.
Nel corso di tale riesame viene prestata 
particolare attenzione ai seguenti impatti 
di tali sostanze o materiali: 
- la fattibilità e la redditività del riutilizzo
e del riciclaggio;
- l'esposizione comulativa dei lavoratori 
addetti alla raccolta, al riutilizzo, al 
riciclaggio e al trattamento;
- le potenzialità di rilascio di tali sostanze 
e materiali o dei loro prodotti di 
trasformazione pericolosi o rifiuti 
secondari nell'ambiente durante il 
recupero o lo smaltimento e anche 
durante le operazioni non rispondenti alle 
norme nell'UE e nei paesi terzi, in 
particolari i processi di trattamento 
termici.
La Commissione esamina la fattibilità di 
sostituire tali sostanze e materiali con 
prodotti sostitutivi più sicuri ed entro detto 
termine, e successivamente ogni quattro 
anni, presenta, se del caso, al Parlamento 
europeo e al Consiglio proposte relative 
all'estensione del campo di applicazione 
dell'allegato IV.
* inserire la data corrispondente a quattro 
anni dall'entrata in vigore della presente 
direttiva.

Or. en
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Motivazione

La direttiva RoHS ha un unico obiettivo: quello di limitare le sostanze pericolose nelle AEE. 
La direttiva RoHS è stata adottata in codecisione. Le future restrizioni dovrebbero continuare 
a essere adottate secondo tale procedura. La direttiva dovrebbe stabilire criteri chiari 
riguardanti i futuri riesami. Essi dovrebbero riguardare gli impatti economici sul riutilizzo e 
il riciclaggio, l'esposizione dei lavoratori e il rilascio nell'ambiente, compreso il rilascio di 
prodotti di trasformazione (quali, ad esempio le diossine) o la formazione di rifiuti secondari 
(ad esempio, i rifiuti pericolosi risultanti dall'incenerimento). I riesami dovrebbero avvenire 
ogni quattro anni.

Emendamento 49

Proposta di direttiva 
Articolo 6 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 ter
Adeguamento a REACH

Qualora il regolamento (CE) n. 
1907/2006 adotti nuove restrizioni o non 
preveda l'autorizzazione in merito a 
sostanze pericolose contenute nelle AEE, 
il pertinenti allegati della presente 
direttiva sono modificati di conseguenza. 
Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 18, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Occorre introdurre un meccanismo che permetta di trasferire nella direttiva RoHS le 
restrizioni o le eliminazioni progressive dietro autorizzazione, quali adottate nell'ambito della 
direttiva REACH.
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Emendamento 50

Proposta di direttiva 
Articolo 7 – alinea (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché:
(L’approvazione dell’emendamento 
richiederà corrispondenti modifiche in 
tutto il testo dell'articolo. I paragrafi 
diventeranno lettere e la loro struttura 
grammaticale dovrà essere modifica di 
conseguenza.) 

Or. en

(Ciò si applica agli articoli 8, 9 e 10)

Motivazione

Si tratta di una correzione di un errore di formulazione presente nella proposta della 
Commissione. Una direttiva non può stabilire direttamente obblighi per gli operatori 
economici. Essa può unicamente prevedere l'obbligo per gli Stati membri di fare in modo che 
gli operatori economici prendano determinate misure.

Emendamento 51

Proposta di direttiva 
Articolo 7 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. I fabbricanti predispongono la 
documentazione tecnica necessaria e 
svolgono personalmente o fanno svolgere 
la procedura di controllo interno della 
produzione definita nell'allegato II, modulo 
A, della decisione n. 768/2008/CE. 

2. I fabbricanti predispongono la 
documentazione tecnica necessaria e 
svolgono personalmente o fanno svolgere 
la procedura di controllo interno della 
produzione definita nell'allegato II, modulo 
A, della decisione n. 768/2008/CE, a meno 
che una normativa specifica non preveda 
documentazioni tecniche e procedure di 
controllo interno almeno altrettanto 
rigorose della procedura descritta in tale 
modulo.

Qualora la conformità di un'AEE alle 
prescrizioni applicabili sia stata dimostrata 
da tale procedura, i fabbricanti redigono 
una dichiarazione CE di conformità e 

Qualora la conformità di un'AEE alle 
prescrizioni applicabili sia stata dimostrata 
da tali procedure, i fabbricanti redigono 
una dichiarazione CE di conformità e 
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appongono la marcatura CE. appongono la marcatura CE.

Or. en

Motivazione

Nei casi in cui già si applica una normativa analoga (ad esempio, per i dispositivi medici) e 
qualora tale normativa contenga almeno gli elementi di cui all'allegato VII, dovrebbe essere 
accettabile rilasciare la dichiarazione di conformità a norma di tale normativa per evitare 
duplicazioni a livello burocratico.

Emendamento 52

Proposta di direttiva 
Articolo 7 – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

5. Laddove ritenuto necessario in 
considerazione dei rischi presentati da un 
prodotto, i fabbricanti eseguono, a tutela 
della salute e della sicurezza dei 
consumatori, una prova a campione delle 
AEE commercializzate, esaminano i 
reclami e, se del caso, mantengono un 
registro dei reclami, delle AEE non 
conformi e dei richiami di prodotti e 
informano i distributori di tale 
monitoraggio.

5. Laddove ritenuto necessario in 
considerazione dei rischi per la salute 
umana, per l'ambiente e per il recupero e 
lo smaltimento sicuri presentati da un 
prodotto, i fabbricanti eseguono una prova 
a campione delle AEE commercializzate, 
esaminano i reclami e, se del caso, 
mantengono un registro dei reclami, delle 
AEE non conformi e dei richiami di 
prodotti e informano i distributori di tale 
monitoraggio.

Or. en

Motivazione

La direttiva RoHS è stata adottata per affrontare i rischi per la salute umana e l'ambiente, in 
particolare in particolare alla fine del ciclo di vita, derivanti dall'uso di talune sostanze o 
materiali pericolosi nelle AEE. Questo aspetto dovrebbe essere ripreso nella formulazione del 
presente articolo.

Emendamento 53

Proposta di direttiva 
Articolo 7 – paragrafo 7 

Testo della Commissione Emendamento

7. I fabbricanti indicano sull'AEE oppure, 7. I fabbricanti indicano sull'AEE oppure, 
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ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio 
o in un documento di accompagnamento 
del prodotto, il proprio nome, la 
denominazione commerciale registrata o il 
proprio marchio registrato e l'indirizzo 
dove possono essere contattati in merito 
all'AEE. L'indirizzo deve indicare un unico 
punto dove il fabbricante può essere 
contattato.

ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio 
o in un documento di accompagnamento 
del prodotto, il proprio nome, la 
denominazione commerciale registrata o il 
proprio marchio registrato e l'indirizzo 
dove possono essere contattati in merito 
all'AEE. Qualora una normativa specifica 
applicabile già preveda tali prescrizioni, si 
applicano invece le prescrizioni di detta 
normativa. L'indirizzo deve indicare un 
unico punto dove il fabbricante può essere 
contattato.

Or. en

Motivazione

Nei casi in cui già si applica una normativa analoga (ad esempio, per i dispositivi medici)  
dovrebbero applicarsi le disposizioni di tale disposizione.

Emendamento 54

Proposta di direttiva 
Articolo 7 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. I fabbricanti che ritengono o hanno 
motivo di credere che un'AEE che hanno 
immesso sul mercato non sia conforme alla 
normativa comunitaria di armonizzazione 
applicabile prendono immediatamente le 
misure correttive necessarie per rendere 
conforme tale AEE, per ritirarla o 
richiamarla, a seconda dei casi. Inoltre, 
qualora l'AEE presenti un rischio, i 
fabbricanti ne informano immediatamente 
le competenti autorità nazionali degli Stati 
membri in cui hanno messo a disposizione 
l'AEE, indicando in particolare i dettagli 
relativi alla mancata conformità e a 
qualsiasi misura correttiva adottata.

8. I fabbricanti che ritengono o hanno 
motivo di credere che un'AEE che hanno 
immesso sul mercato non sia conforme alla 
presente direttiva prendono 
immediatamente le misure correttive 
necessarie per rendere conforme tale AEE, 
per ritirarla o richiamarla, a seconda dei 
casi. Inoltre, qualora l'AEE presenti un 
rischio, i fabbricanti ne informano 
immediatamente le competenti autorità 
nazionali degli Stati membri in cui hanno 
messo a disposizione l'AEE, indicando in 
particolare i dettagli relativi alla mancata 
conformità e a qualsiasi misura correttiva 
adottata.

Or. en

Motivazione

Ai fini della conformità occorre fare riferimento alla presente direttiva, che prevede 
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pertinenti riferimenti alla normativa comunitaria di armonizzazione e non soltanto a 
quest'ultima. Una direttiva non può stabilire direttamente obblighi per gli operatori 
economici. Essa può unicamente prevedere l'obbligo per gli Stati membri di fare in modo che 
gli operatori economici prendano determinate misure.

Emendamento 55

Proposta di direttiva 
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un fabbricante può nominare, mediante 
mandato scritto, un mandatario.

1. Un fabbricante ha la possibilità di
nominare un mandatario mediante 
mandato scritto.

Gli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafo 
1, e la stesura della documentazione 
tecnica non rientrano nel mandato del 
rappresentante autorizzato.

Gli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafo 
1, e la stesura della documentazione 
tecnica non rientrano nel mandato del 
rappresentante autorizzato.

Or. en

Motivazione

Modifica della formulazione a seguito dell'inserimento della nuova introduzione (cfr. 
emendamento 50).

Emendamento 56

Proposta di direttiva 
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a) 

Testo della Commissione Emendamento

a) mantenere a disposizione delle autorità 
nazionali di vigilanza la dichiarazione CE 
di conformità e la documentazione tecnica 
per un periodo di dieci anni;

a) mantenere a disposizione delle autorità 
nazionali di vigilanza la dichiarazione CE 
di conformità e la documentazione tecnica 
per un periodo di dieci anni successivi alla 
data di cessazione dell'immissione sul 
mercato dell'AEE da parte del fabbricante 
o dell'importatore;

Or. en

Motivazione

Occorre indicare un chiaro punto di decorrenza per il periodo dei dieci anni. 
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Emendamento 57

Proposta di direttiva 
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli importatori indicano sull'AEE 
oppure, ove ciò non sia possibile, 
sull'imballaggio o in un documento di 
accompagnamento del prodotto, il proprio 
nome, denominazione commerciale 
registrata o il proprio marchio registrato e 
l'indirizzo dove possono essere contattati in 
merito all'AEE.

3. Gli importatori indicano sull'AEE 
oppure, ove ciò non sia possibile, 
sull'imballaggio o in un documento di 
accompagnamento del prodotto, il proprio 
nome, denominazione commerciale 
registrata o il proprio marchio registrato e 
l'indirizzo dove possono essere contattati in 
merito all'AEE. Qualora una normativa 
specifica applicabile già preveda tali 
prescrizioni, si applicano invece le 
prescrizioni di detta normativa.

Or. en

Motivazione

Nei casi in cui già si applica una normativa analoga (ad esempio, per i dispositivi medici)  
dovrebbero applicarsi le disposizioni di tale disposizione.

Emendamento 58

Proposta di direttiva 
Articolo 9 – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

5. Ove ritenuto opportuno alla luce dei 
rischi presentati da un'AEE, al fine di 
proteggere la salute e la sicurezza dei 
consumatori, gli importatori eseguono 
prove a campione delle AEE 
commercializzate, esaminano i reclami e, 
se del caso, mantengono un registro dei 
reclami, delle AEE non conformi e dei 
richiami di AEE e informano i distributori 
di tale monitoraggio.

5. Laddove ritenuto necessario in 
considerazione dei rischi per la salute 
umana, per l'ambiente e per il recupero e 
lo smaltimento sicuri presentati da un 
prodotto, gli importatori eseguono una 
prova a campione delle AEE 
commercializzate, esaminano i reclami e, 
se del caso, mantengono un registro dei 
reclami, delle AEE non conformi e dei 
richiami di prodotti e informano i 
distributori di tale monitoraggio.

Or. en
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Motivazione

La direttiva RoHS è stata adottata per affrontare i rischi per la salute umana e l'ambiente, in 
particolare in particolare alla fine del ciclo di vita, derivanti dall'uso di talune sostanze o 
materiali pericolosi nelle AEE. Questo aspetto dovrebbe essere ripreso nella formulazione del 
presente articolo.

Emendamento 59

Proposta di direttiva 
Articolo 9 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli importatori conservano per un 
periodo di dieci anni una copia della 
dichiarazione CE di conformità e la 
mantengono a disposizione delle autorità di 
vigilanza del mercato e garantiscono che, 
su richiesta, la documentazione tecnica 
possa essere messa a disposizione di tali 
autorità.

7. Gli importatori conservano per un 
periodo di dieci anni successivi alla data di 
cessazione dell'immissione sul mercato 
della AEE una copia della dichiarazione 
CE di conformità e la mantengono a 
disposizione delle autorità di vigilanza del 
mercato e garantiscono che, su richiesta, la 
documentazione tecnica possa essere 
messa a disposizione di tali autorità.

Or. en

Motivazione

Occorre indicare un chiaro punto di decorrenza per il periodo dei dieci anni. 

Emendamento 60

Proposta di direttiva 
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Prima di mettere un'AEE a disposizione 
sul mercato, i distributori verificano che 
l'AEE rechi la marcatura CE e sia 
accompagnata dai documenti prescritti in 
una lingua che possa essere facilmente 
compresa dai consumatori e dagli altri 
utenti finali nello Stato membro in cui 
l'AEE deve essere messa a disposizione sul 
mercato e che il fabbricante e l'importatore 
si siano conformati alle prescrizioni di cui 

2. Prima di mettere un'AEE a disposizione 
sul mercato, i distributori verificano che 
l'AEE rechi la marcatura CE e sia 
accompagnata dai documenti prescritti in 
una lingua che possa essere facilmente 
compresa dai consumatori e dagli altri 
utenti finali nello Stato membro in cui 
l'AEE deve essere messa a disposizione sul 
mercato e che il fabbricante e l'importatore 
si siano conformati alle prescrizioni di cui 
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all'articolo 7, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 
9, paragrafo 3.

all'articolo 7, paragrafi 6 e 7, e all'articolo 
9, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Si tratta di una correzione di un errore nella proposta della Commissione. 

Emendamento 61

Proposta di direttiva 
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

Un importatore o distributore è ritenuto un 
fabbricante ai fini della presente direttiva 
ed è soggetto agli obblighi del fabbricante 
di cui all'articolo 7 quando immette sul 
mercato un'AEE con il proprio nome o 
marchio commerciale o modifica un'AEE 
già immessa sul mercato in modo tale che 
la conformità con le prescrizioni applicabili 
potrebbe esserne condizionata.

Gli Stati membri provvedono affinché un 
importatore o distributore sia ritenuto un 
fabbricante ai fini della presente direttiva e 
sia soggetto agli obblighi del fabbricante di 
cui all'articolo 7 quando immette sul 
mercato un'AEE con il proprio nome o 
marchio commerciale o modifica un'AEE 
già immessa sul mercato in modo tale che 
la conformità con le prescrizioni applicabili 
potrebbe esserne condizionata.

Or. en

Motivazione

Si tratta di una correzione di un errore di formulazione nella proposta della Commissione 
(cfr. emendamento 50). Una direttiva non può stabilire direttamente obblighi per gli 
operatori economici. Essa può unicamente prevedere l'obbligo per gli Stati membri di fare in 
modo che gli operatori economici prendano determinate misure.

Emendamento 62

Proposta di direttiva 
Articolo 12

Testo della Commissione Emendamento

Gli operatori economici notificano, su 
richiesta, alle autorità di vigilanza per un 
periodo di dieci anni:

Gli Stati membri provvedono affinché gli 
operatori economici notifichino, su 
richiesta, alle autorità di vigilanza per un 
periodo di dieci anni:
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Or. en

Motivazione

Si tratta di una correzione di un errore di formulazione nella proposta della Commissione 
(cfr. emendamento 50). Una direttiva non può stabilire direttamente obblighi per gli 
operatori economici. Essa può unicamente prevedere l'obbligo per gli Stati membri di fare in 
modo che gli operatori economici prendano determinate misure.

Emendamento 63

Proposta di direttiva 
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La dichiarazione CE di conformità ha la 
struttura tipo e contiene gli elementi 
indicati nell'allegato VII e deve essere 
aggiornata. 

2. La dichiarazione CE di conformità ha la 
struttura tipo e contiene gli elementi 
indicati nell'allegato VII e deve essere 
aggiornata, a meno che non si applichi 
una normativa specifica che prevede una 
dichiarazione di conformità contenente 
almeno gli elementi di cui all'allegato VII. 
Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue 
richieste dalla Stato membro in cui il 
prodotto viene immesso o messo a 
disposizione sul mercato da un 
fabbricante, importatore o distributore.

Or. en

Motivazione

Nei casi in cui già si applica una normativa analoga (ad esempio, per i dispositivi medici) e 
qualora tale normativa contenga almeno gli elementi di cui all'allegato VII, dovrebbe essere 
accettabile rilasciare tale dichiarazione di conformità per evitare duplicazioni a livello 
burocratico. La dichiarazione di conformità CE deve essere disponibile nelle rispettive lingue 
ufficiali di ciascun Stato membro nel quale l'AEE è immesso o messo a disposizione sul 
mercato.
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Emendamento 64

Proposta di direttiva 
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora un organismo notificato 
intervenga nella fase di controllo della 
produzione, la marcatura CE è seguita dal 
numero di identificazione dell'organismo.

soppresso

Il numero di identificazione 
dell'organismo notificato è apposto 
dall'organismo stesso o, in base alle sue 
istruzioni, dal fabbricante o dal suo 
rappresentante autorizzato.

Or. en

Motivazione

Si tratta di una correzione di un errore nella proposta della Commissione. Non esistono 
organismi notificato per la direttiva RoHS.

Emendamento 65

Proposta di direttiva 
Articolo 16 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Si presume che le apparecchiature 
elettriche ed elettroniche sottoposte a prove 
e a misure in conformità a norme 
armonizzate, i cui riferimenti sono 
pubblicati nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea, siano conformi a tutte 
le prescrizioni applicabili della presente 
direttiva cui dette norme si riferiscono.

Si presume che i materiali, i componenti e
le apparecchiature elettriche ed elettroniche 
che hanno superato prove o misure in 
conformità a norme armonizzate, i cui 
riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea, siano 
conformi a tutte le prescrizioni applicabili 
della presente direttiva cui dette norme si 
riferiscono.

Or. en

Motivazione

Deve essere possibile dimostrare la conformità alle prescrizioni ai livelli previsti (per 
materiali, componenti o l'intero prodotto).  Quando vengono effettuate tali prove o misure, si 
può presumere la conformità alle prescrizioni soltanto qualora le parti in questione abbiano 
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effettivamente superato le prove o misure. Realizzare test in conformità delle sole norme non 
significa automaticamente che la prova sia superata.

Emendamento 66

Proposta di direttiva 
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 bis
Obiezione formale a una norma 

armonizzata
1. Qualora uno Stato membro o la 
Commissione ritenga che una norma 
armonizzata non soddisfi completamente 
le prescrizioni che contempla e che sono 
stabilite dall'[articolo 4], la Commissione 
o lo Stato membro interessato sottopone la 
questione al comitato istituito dall'articolo 
5 della direttiva 98/34/CE, presentando le 
proprie motivazioni. Il comitato, previa 
consultazione dei competenti organismi di 
normalizzazione europei, esprime senza 
indugio il suo parere.
2. Alla luce del parere del comitato, la 
Commissione decide di pubblicare, di non 
pubblicare, di pubblicare con limitazioni, 
di mantenere, di mantenere con 
limitazioni o di ritirare il riferimento alla 
norma armonizzata in questione nella o 
dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea.
3. La Commissione informa l’organismo 
di normalizzazione europeo interessato e, 
all’occorrenza, richiede la revisione delle 
norme armonizzate in questione.

Or. en

Motivazione

Il presente articolo è una copia dell'articolo R9 della decisione n. 768/2008/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la 
commercializzazione dei prodotti. Conformemente con tale quadro legislativo, uno Stato 
membro o la Commissione dovrebbe avere la possibilità di contestare formalmente una 
norma armonizzata.
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Emendamento 67

Proposta di direttiva 
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano e pubblicano le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro [18 mesi dalla 
data di pubblicazione della presente 
direttiva nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea]. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni nonché una tavola di 
concordanza tra queste ultime e la presente 
direttiva.

Gli Stati membri adottano e pubblicano le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro [18 mesi dalla 
data di pubblicazione della presente 
direttiva nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea]. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni nonché una tavola di 
concordanza tra queste ultime e la presente 
direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere 
dal [...] .

Essi applicano tali disposizioni a decorrere 
dal […*]..
* inserire la data corrispondente a diciotto mesi 
dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

Or. en

Motivazione

La Commissione non ha precisato la data di applicazione delle disposizioni, in quanto voleva 
lasciare un margine di discrezionalità al legislatore. A suo giudizio non occorre rinviare 
l'applicazione delle misure oltre la data di recepimento nell'ordinamento nazionale. Si 
propone pertanto che gli Stati membri applichino le disposizioni a partire da 18 mesi dalla 
pubblicazione della direttiva. 

Emendamento 68

Proposta di direttiva 
Allegato I

Testo della Commissione Emendamento

Categorie di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche disciplinate dalla presente 
direttiva

Categorie di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche disciplinate dalla presente 
direttiva

1. Grandi elettrodomestici 1. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici 2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchiature informatiche e per 
telecomunicazioni

3. Apparecchiature informatiche e per 
telecomunicazioni
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4. Apparecchiature di consumo 4. Apparecchiature di consumo
5. Impianto elettrico 5. Impianto elettrico
6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad 
eccezione degli utensili industriali fissi di 
grandi dimensioni)

6. Strumenti elettrici ed elettronici

7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo 
libero e lo sport

7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo 
libero e lo sport

8. Dispositivi medici 8. Dispositivi medici
9. Strumenti di monitoraggio e controllo, 
compresi gli strumenti di monitoraggio e 
controllo industriali

9. Strumenti di monitoraggio e controllo, 
compresi gli strumenti di monitoraggio e 
controllo industriali

10. Distributori automatici 10. Distributori automatici
11. Altre categorie di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche non contemplate 
dalle suddette categorie.

Or. en

Motivazione

È difficile capire per quale motivo gli utensili industriali di grandi dimensioni dovrebbero 
essere esclusi dal campo di applicazione, dato che vi rientrano gli strumenti di monitoraggio 
e controllo compresi quelli industriali. Alla luce della diversa portata delle restrizioni e dei 
periodi corrispondenti applicabili per categorie diverse di AEE, occorre mantenere un elenco 
delle categorie di AEE che sia corredato di una categoria che comprenda tutte le AEE non 
contemplate da alcuna delle attuali dieci categorie. Ciò garantirebbe un campo di 
applicazione aperto senza rinunciare alla possibilità di differenziare le diverse categorie.

Emendamento 69

Proposta di direttiva 
Allegato II

Testo della Commissione Emendamento

L’allegato è soppresso

Or. en

Motivazione

La direttiva RoHS dovrebbe applicarsi a tutte le AEE e non solo a talune categorie. 
L'allegato II genera parecchia confusione in quanto è inteso essere un "elenco vincolante di 
prodotti", anche se l'elenco non è completo e riporta soltanto alcuni esempi: " (...) 
apparecchiature, comprese". Questo non risolve il problema delle diverse interpretazioni di 
tali categorie. L'allegato II andrebbe soppresso e dovrebbe invece valere la definizione 
generale di AEE. 
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Emendamento 70

Proposta di direttiva 
Allegato III

Testo della Commissione Emendamento

Sostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 7 Sostanze di cui all'articolo 6 bis
1. Esabromociclododecano (HBCDD) 1. Composti dell’arsenico
2. Di(2-etilesil) ftalato (DEHP) 2. Glucinio e suoi composti 
3. Benzilbutilftalato (BBP) 3. Triossido di antimonio
4. Dibutilftalato (DBP) 4. Triossido di dinichel

5. Bisfenolo A
6. Organobromurati diversi dai ritardanti 
di fiamma brominati 
7. Organoclorurati diversi dai ritardanti 
di fiamma o dai plastificanti clorurati

Or. en

Motivazione

Lo studio commissionato dalla Commissione ha individuato una serie di "sostanze pericolose 
altamente prioritarie contenute nelle AEE" che possono "arrecare gravi danni alla salute 
umana e all'ambiente". Tra queste figurano le sostanze da 1 a 5 di cui sopra. Per tali sosanze 
lo studio raccomanda l'etichettatura oppure reputa non necessaria l'adozione di misure.  Per 
gli organobrumurati e gli organoclorurati, lo studio raccomanda la graduale eliminazione 
dell'intero gruppo. La prossima revisione deve valutare in particolare le sostanze altamente 
prioritarie nonché gli organobrumurati e gli organoclorurati la cui aggiunta all'allegato IV 
non è stata ancora proposta.

Emendamento 71

Proposta di direttiva 
Allegato IV

Testo della Commissione Emendamento

Sostanze vietate di cui all'articolo 4, 
paragrafo 7, e valori delle 
concentrazioni massime tollerate per 
peso nei materiali omogenei

Sostanze vietate di cui all'articolo 4, 
paragrafo 7, e valori delle 
concentrazioni massime tollerate per 
peso nei materiali omogenei
Parte A

Piombo (0,1%) Piombo (0,1%)
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Mercurio (0,1%) Mercurio (0,1%)

Cadmio (0,01%) Cadmio (0,01%)

Cromo esavalente (0,1%) Cromo esavalente (0,1%) 

Bifenili polibromurati (PBB) (0,1%) Bifenili polibromurati (PBB) (0,1%)

Esteri bifenili polibromurati (PBDE) 
(0,1%)

Esteri bifenili polibromurati (PBDE) 
(0,1%)

Parte B

Ritardanti di fiamma bromurati (0,1 %)

Ritardanti di fiamma clorurati (0,1 %)

Cloruro di polivinile (PVC) (0,1%)

Plastificanti clorurati (0,1%)

Di(2-etilesil) ftalato (DEHP) (0,1%)

Benzilbutilftalato (BBP) (0,1%)

Dibutilftalato (DBP) (0,1%)

Or. en

Motivazione

Lo studio della Commissione sulla rifusione della direttiva RoHS raccomandava 
l'eliminazione progressiva di organobromurati, organoclorurati e PVC a causa dei problemi 
che ne derivano per il trattamento dei rifiuti. L'industria elettronica è a buon punto 
nell'attuazione della sua iniziativa globale di abbassare il livello di alogeni (ritardanti di 
fiamma bromurati/clorurati e PVC al di sotto di 900ppm). Un'azione simile è già stata 
intrapresa da alcuni produttori di elettrodomestici. Queste azioni volontarie andrebbero 
sostenute da chiari obblighi formulati dal legislatore per creare parità di condizioni e 
certezza del mercato.

Emendamento 72

Proposta di direttiva 
Allegato V – introduzione (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Salvo diversamente indicato, le 
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applicazioni previste dal presente allegato 
scadono il […*]
* inserire la data corrispondente a diciotto mesi 
dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

La data di scadenza per le applicazioni esentate dal divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, 
dovrebbe essere chiaramente indicata per evitare malintesi in merito alla data di scadenza 
esatta.

Emendamento 73

Proposta di direttiva 
Allegato VI – introduzione (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Salvo diversamente indicato, le 
applicazioni previste dal presente allegato 
scadono quattro anni dopo le date di cui 
all'articolo 4, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione
La data di scadenza per le applicazioni esentate dal divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, 
dovrebbe essere chiaramente indicata per evitare malintesi in merito alla data di scadenza 
esatta. Dato che varie sottocategorie di prodotti figuranti nelle categorie8 e 9 saranno 
integrate progressivamente nella direttiva in momenti diversi, le date di cui all'articolo 4, 
paragrafo 3, devono costituire le date di riferimento.

Emendamento 74

Proposta di direttiva 
Allegato VI bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato VI bis
Applicazioni che beneficiano di una 
deroga al divieto dell'articolo 4, paragrafo 
1, per quanto riguarda la categoria 11
Salvo diversamente indicato, le 
applicazioni previste dal presente allegato 
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scadono quattro anni dopo la data di cui 
all'articolo 2, paragrafo 1 bis.
1. Il cadmio contenuto nei pannelli 
fotovoltaici a pellicola sottile a base di 
cadmio telluride

Or. en

Motivazione

L'introduzione di un campo di applicazione aperto richiede un allegato distinto per le 
applicazioni esentate dal divieto dell'articolo 4, paragrafo 1, per le AEE attualmente non 
rientranti nel campo d'applicazione della direttiva RoHS in quanto non contemplate in alcuna 
delle 10 prime categorie. I pannelli fotovoltaici a pellicola sottile a base di cadmio telluride 
dovrebbero beneficiare di una deroga, in quanto l'impatto negativo dovuto alla sostituzione 
(l'impiego di alternative a maggiore intensità di energia e tecnologicamente inferiori) supera 
i vantaggi legati alla sostituzione (nessun uso di cadmio).

Emendamento 75

Proposta di direttiva 
Allegato VII – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Ove applicabile, il riferimento alle 
pertinenti norme armonizzate utilizzate o 
riferimenti alle specifiche in relazione alle 
quali è dichiarata la conformità:

6. Ove applicabile, il riferimento alle 
pertinenti norme armonizzate utilizzate o 
riferimenti alle specifiche tecniche in 
relazione alle quali è dichiarata la 
conformità:

Or. en

Motivazione

Emendamento conforme con l'introduzione di una definizione di "specifica tecnica". 

Emendamento 76

Proposta di direttiva 
Allegato VII – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Ove applicabile, l'organismo notificato 
…: (denominazione, numero)… ha 
effettuato (descrizione dell'intervento)… e 

soppresso



PR\796736IT.doc 53/59 PE430.424v01-00

IT

rilasciato l'attestato: …

Or. en

Motivazione

Si tratta di una correzione di un errore nella proposta della Commissione. Non esistono 
organismi notificati per la direttiva RoHS.
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MOTIVAZIONE

"Alcune aziende di primaria importanza hanno portato avanti di propria 
iniziativa il processo di graduale eliminazione delle sostanze organiche 
bromurate e clorurate, ma questo non è sufficiente per risolvere i problemi della 
catena di fornitura. Riteniamo che soltanto attraverso opportune disposizioni in 
materia sia possibile che l'intera catena di fornitura elimini progressivamente le 
sostanze pericolose e realizzi prodotti privi di tali sostanze. Per rispettare il 
principio di precauzione e assolvere alla propria responsabilità d'impresa, Acer 
sosterrà proattivamente la direttiva RoHS 2.0 per il divieto di tutte le sostanze 
chimiche organiche clorurate e bromurate."

Progressi ambientali Acer – prodotti privi di alogeni1

1. Antefatti

Secondo la Commissione, solo nell'Unione europea si vendono annualmente 9,3 milioni di 
tonnellate di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), di cui la maggior parte sono 
grandi elettrodomestici e apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni. Con la 
continua espansione del mercato e l'accorciarsi dei cicli di innovazione, le apparecchiature 
sono sostituite con maggiore frequenza, contribuendo ad accrescere sempre più rapidamente il 
flusso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Si stima che tali rifiuti 
raggiungeranno i 12,3 milioni di tonnellate entro il 2020.

I RAEE sono un flusso di rifiuti complesso, che comprende diverse sostanze pericolose. Tali 
sostanze, o i loro prodotti di trasformazione, possono essere rilasciati nell'ambiente e 
provocare danni alla salute umana, specialmente se non trattati in maniera adeguata. I rischi 
per la salute umana e l'ambiente aumentano ulteriormente a causa delle operazioni di 
riciclaggio/recupero non rispondenti alle norme nei paesi in via di sviluppo.

In base all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato, i danni causati all'ambiente devono essere 
corretti in via prioritaria alla fonte. La gerarchia dei rifiuti stabilita dalla direttiva quadro 
sui rifiuti assegna in primo luogo la priorità alla prevenzione, che è definita, tra l'altro come le 
misure che riducono il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti.

L'attuale direttiva RoHS, adottata nel 2003 sulla base di una proposta del 2000, ha come 
obiettivo la progressiva eliminazione di una prima serie di sostanze pericolose dalle AEE, in 
particolare di alcuni metalli pesanti e di due gruppi di ritardanti di fiamma bromurati. Essa ha 
consentito di ridurre di oltre 100 000 tonnellate la quantità delle sostanze smaltite e 
potenzialmente rilasciate nell'ambiente.

                                               
1 http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability_main04-3.htm
Il gruppo Acer è una famiglia di cui fanno parte quattro marchi: Acer, Gateway, Packard Bell e eMachines. È 
considerata il terzo produttore di PC a livello mondiale e il numero due nel settore dei computer portatili, con un 
fatturato di 16,65 miliardi di dollari USA nel 2008.
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La RoHS è uno strumento fondamentale per fissare uno standard di produzione a livello non 
soltanto europeo ma mondiale. La direttiva non ha impedito il continuo sviluppo di nuovi 
prodotti, anzi ha stimolato la progettazione di prodotti conformi alla RoHS. Molte aziende 
stanno inoltre già procedendo alla progressiva eliminazione dell'uso dei composti alogenati.

2. Questioni fondamentali

La rifusione è un'importante opportunità per fare un ulteriore passo avanti. Il relatore si 
concentrerà sulle spiegazioni relative alle nuove restrizioni proposte, dal momento che sono 
state specificamente richieste durante la discussione in commissione del 4 novembre 2009. 

Le altre questioni fondamentali, quali
- l'ambito di applicazione aperto (articolo 2)
- la distinzione tra RoHS e REACH (considerando 8 e articolo 4, paragrafo 7), 
- le modifiche dei criteri per le deroghe (articolo 5, paragrafo 1),
- i criteri per stabilire la durata di un periodo di deroga/grazia (articolo 5, paragrafo 2),
- la codecisione anziché la comitatologia per le future restrizioni (articolo 6)

dovrebbero essere sufficientemente illustrate nelle motivazioni dei relativi emendamenti. 

Le proposte di disposizioni specifiche sui nanomateriali saranno aggiunte a gennaio 2010 
dopo un'ulteriore analisi della situazione.

3. Nuove restrizioni

Che il problema delle sostanze pericolose nelle AEE, in particolare per quanto riguarda il 
trattamento dei rifiuti, non sarebbe stato risolto con la RoHS 1.0 era chiaro ai colegislatori già 
nel 2003. L'articolo 6 della RoHS obbliga esplicitamente la Commissione a esaminare la 
fattibilità di sostituire altre sostanze e materiali pericolosi utilizzati nelle AEE e a presentare 
proposte per estendere l'ambito di applicazione dell'articolo 4, se opportuno.

a) Prova degli effetti negativi dei ritardanti di fiamma alogenati e del PVC

La Commissione ha condotto uno studio sulle altre sostanze e materiali pericolosi. Essa ha 
chiesto all'Öko-Institut di esaminare le sostanze non ancora regolamentate nel quadro della 
RoHS, di selezionare quelle candidate a essere potenzialmente incluse nella direttiva RoHS, 
di valutarne i possibili prodotti sostitutivi e di presentare proposte per ciascuna di esse1. Dal 
2005 l'Öko-Institut rivede per conto della Commissione le deroghe all'articolo 4 della RoHS e 
può pertanto essere considerato un'autorità di riferimento per quanto riguarda le restrizioni 
stabilite dalla RoHS.

Ritardanti di fiamma alogenati

Lo studio afferma quanto segue: 

                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/hazardous_substances_report.pdf
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"il presente studio ha preso in esame il gruppo delle sostanze organobromurate e 
organoclorurate, delle quali gli autori raccomandano fortemente la progressiva 
eliminazione dalle AEE".

Le ragioni principali sono le seguenti: 
- il rischio di formazione di diossine e furani nel caso di incendi incontrollati 

(accidentali) e nella co-combustione a temperature più basse o in inceneritori non ben 
funzionanti,

- è possibile evitare la formazione di diossine e furani e di altri pericolosi prodotti della 
combustione solo mediante l'applicazione di tecnologie di smaltimento avanzate.

Tuttavia, non tutti gli Stati membri dell'UE dispongono di tecnologie avanzate, senza 
considerare i paesi in via di sviluppo. Inoltre, dove queste sono presenti, non vi è l'obbligo 
effettivo di utilizzarle per tali flussi di rifiuti.

Altre ragioni a favore della progressiva eliminazione di tali sostanze figurano nella 
motivazione della proposta della Commissione, del 13 giugno 2000, sui RAEE e la RoHS1: 

"Le sostanze alogenate contenute nei RAEE, in particolare i ritardanti di fiamma 
bromurati rappresentano un problema anche durante ... il riciclaggio della 
plastica. A causa del rischio di produzione di diossine e furani, gli impianti di 
riciclaggio evitano in genere di riciclare materie plastiche contenenti ritardanti 
di fiamma dei RAEE. Considerata l'assenza di un'adeguata identificazione della 
plastica contenente ritardanti di fiamma e la difficoltà intrinseca di distinguere la 
plastica ignifuga da quella ordinaria, la maggior parte degli impianti di 
riciclaggio non effettua il trattamento della plastica dei RAEE."

L'utilizzo di ritardanti di fiamma alogenati costituisce un ostacolo diretto al riciclaggio 
delle materie plastiche dei RAEE nel loro complesso.

I suddetti problemi non sono stati risolti finora attraverso la semplice eliminazione di due 
gruppi di ritardanti di fiamma bromurati (PBDE e PBB). 

PVC

Lo studio della Commissione contiene la seguente raccomandazione: 

"L'eliminazione progressiva del PVC dovrebbe ... avere la priorità sulle misure di 
gestione selettiva del rischio, al fine di garantire emissioni ridotte di PVC, dei 
suoi additivi e di prodotti di combustione pericolosi".

I problemi dei rifiuti di PVC sono stati ben documentati dalla Commissione europea già nel 
2000 sulla base di cinque studi. La motivazione della proposta del 2000 fa esplicitamente 
riferimento ai risultati di tali studi: 

                                               
1 COM(2000) 347 definitivo
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I RAEE contengono notevoli quantità di PVC1. Vi sono prove sostanziali che 
dimostrano la non idoneità del PVC all'incenerimento, considerate in particolare 
la quantità e la natura pericolosa dei residui di gas di scarico derivanti da tale 
processo2. Inoltre, le perdite di plastificanti, specialmente ftalati, derivanti dalla 
messa a discarica del PVC sono ampiamente riconosciute e possono avere effetti 
potenzialmente negativi sulla salute umana e sull'ambiente3. Occorre inoltre 
precisare che solo una minima parte dei rifiuti di PVC, presente specialmente nei 
RAEE, è attualmente riciclata4.

Sfortunatamente, la prova sul PVC è arrivata troppo tardi per essere inclusa nella RoHS. Il 
problema, tuttavia, permane e deve di essere affrontato immediatamente!

b) Azioni intraprese dai produttori

L'industria elettronica già nel 2003 aveva compreso i problemi delle sostanze alogenate. Le 
principali aziende hanno adottato individualmente misure per convertirsi a prodotti a basso 
tenore di alogeni (privi di ritardanti di fiamma alogenati e PVC)5. A tal scopo è in corso 
un'iniziativa a livello mondiale, già in una fase ben avanzata6. Secondo Greenpeace, oggi la 
quota di mercato di tali prodotti raggiunge il 50% per quanto riguarda i telefoni cellulari 
(Nokia, Sony Ericsson e Apple) e si prevede che nei prossimi 1-2 anni supererà il 40% nel 
settore dei PC (Acer e HP). L'iniziativa riguarda anche la catena di fornitura (ad esempio, i 
produttori di componenti plastici), la quale a sua volta interessa i produttori di AEE di altre 
categorie.

Se l'industria elettronica con i suoi prodotti altamente complessi è in grado di convertirsi, nel 
giro di pochi anni a prodotti a basso contenuto di alogeni, il settore in rapida evoluzione degli 
elettrodomestici non dovrebbe tra l'altro avere problemi a fare lo stesso. In Svezia, ad 
esempio, Electrolux offre frigoriferi privi di PVC7.

Se adottate nella fase di progettazione, secondo quanto riferiscono le imprese, queste misure 
non producono costi supplementari. Al contrario, esse consentono un risparmio considerevole 
in termini di danni alla salute e all'ambiente. Per ottenere risultati soddisfacenti, gli operatori 
economici necessitano tuttavia di certezze, che possono essere garantite al meglio da un 
quadro normativo chiaro.

                                               
1 Secondo M. Rohr, "Umwelt Wirschaftsforum", n. 1, 1992, oltre il 20% della plastica utilizzata nelle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche è PVC.
2 "Environmental aspects of PVC" (Copenaghen 1996), documento programmatico dei Paesi Bassi sul 

PVC a cura dell'Agenzia danese per la protezione dell'ambiente (L'Aia 1997), ministero per l'Edilizia 
abitativa, la pianificazione territoriale e l'ambiente. "The influence of PVC on quantity and 
hazardousness of flue gas residues from incineration", studio condotto per la DG Ambiente, Bertin 
Technologies, 2000.

3 "The Behaviour of PVC in Landfill", studio condotto per la DG Ambiente a cura di Argus in 
collaborazione con l'Università di Rostock, 1999.

4 "Mechanical recycling of PVC wastes", studio condotto per la DG XI a cura di Prognos, gennaio 2000.
5 http://www.greenpeace.org/international/campaigns/toxics/electronics/how-the-companies-line-up
6 http://thor.inemi.org/webdownload/newsroom/Presentations/NEPCON_China_2009/HFR-

Free_Conversion.pdf
7 http://www.electrolux.se/node38.aspx?productID=18360
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c) Prove sui prodotti sostitutivi

Ritardanti di fiamma alogenati
La Commissione afferma che i dati disponibili non consentono di prendere decisioni in merito 
a ulteriori restrizioni per quanto riguarda i ritardanti di fiamma alogenati. Al tempo stesso, 
precisa che sono disponibili "alcune" informazioni sui prodotti sostitutivi e che "è certo che 
questi non presentino alcuni dei rischi (come la persistenza, il bioaccumulo o la tossicità dei 
ritardanti di fiamma privi di alogenati)"1

Da molti anni è in corso una controversia simile sul DecaBDE. Non avendo considerato la 
disponibilità di prodotti sostitutivi più sicuri, in uno studio del 2007 la Commissione ha 
dovuto riconoscere che "sul mercato sono presenti prodotti sostitutivi ... e i dati forniti dalla 
letteratura indicano che gli effetti potenzialmente negativi sull'ambiente e la salute umana 
almeno di alcuni di essi potrebbero essere minimi"2

Di conseguenza, per quanto riguarda il DecaBDE, la Commissione ritiene che "le incertezze 
che permangono sulla sua tossicità e sulla possibilità che si degradi in altre sostanze vietate, 
nonché sulla disponibilità commerciale di prodotti sostitutivi giustificano il mantenimento del 
divieto su questa sostanza"3.

È difficile capire le ragioni per cui la stessa analisi dovrebbe portare a un divieto nel caso del 
DecaBDE, ma non nel caso simile dei ritardanti di fiamma alogenati.

PVC
Nella sua valutazione d'impatto, la Commissione non mette in discussione la disponibilità di 
prodotti sostitutivi più sicuri del PVC, ma si limita a sollevare i problemi relativi ai costi. Se i 
costi esterni del PVC fossero internalizzati, il suo uso sarebbe proibitivo. Il fatto che il PVC 
sia poco costoso non può essere un argomento a sfavore della sua sostituzione, dal momento 
che l'uso di questa sostanza comporta rilevanti costi esterni dovuti ai molteplici e ben 
documentati problemi del trattamento dei rifiuti di PVC.

4. Conclusioni

Prevenire è meglio che curare. È preferibile affrontare i problemi ambientali alla fonte, come 
in effetti richiesto in via prioritaria dal trattato e come attuato dalla direttiva quadro sui rifiuti.

Sulla base 
a) degli studi della Commissione sulla RoHS, il PVC e i ritardanti di fiamma alogenati, 
b) delle azioni intraprese dagli operatori economici e
c) delle informazioni sui prodotti sostitutivi, 
il relatore propone la progressiva eliminazione dei ritardanti di fiamma bromurati e clorurati 
nonché del PVC e dei suoi additivi pericolosi.

                                               
1 Valutazione d'impatto della Commissione sulla rifusione della RoHS, SEC(2008)2930

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008SC2930:EN:NOT
2 http://ecb.jrc.ec.europa.eu/documents/Existing-

Chemicals/Review_on_production_process_of_decaBDE.pdf
3 Valutazione d'impatto della Commissione sulla rifusione della RoHS, SEC(2008)2930



PR\796736IT.doc 59/59 PE430.424v01-00

IT


