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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto 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.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (CE) n. 648/2004 per quanto riguarda l'uso dei fosfati e di altri composti 
del fosforo nei detergenti per bucato per uso domestico
(COM(2010)0597 – C7-0356/2010 – 2010/0298(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2010)0597),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-
0356/2010),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale del 15 marzo 20111,

– visto il parere del Comitato delle regioni del …2,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei 
consumatori (A7-0000/2011),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

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

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo
 Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Non è opportuno estendere le 
limitazioni dell'uso dei fosfati e di altri 

(5) Sono attualmente disponibili sul 
mercato detergenti efficaci per 

                                               
1 GU C … /Non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.
2 GU C … del …, pag. … .
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composti del fosforo nei detergenti per 
bucato per uso domestico ai detergenti per 
lavastoviglie automatiche domestiche o ai 
detergenti per uso industriale o 
istituzionale perché non esistono ancora 
alternative tecnicamente ed 
economicamente valide all'uso dei fosfati 
in questi detergenti.

lavastoviglie automatiche domestiche con 
una concentrazione limitata di fosforo. È 
pertanto opportuno estendere le limitazioni 
dell'uso dei fosfati e di altri composti del 
fosforo nei detergenti per bucato per uso 
domestico ai detergenti per lavastoviglie 
automatiche domestiche. Non è opportuno, 
tuttavia, estendere tali limitazioni ai 
detergenti per uso industriale o 
istituzionale perché non esistono ancora 
alternative tecnicamente ed 
economicamente valide all'uso dei fosfati 
in questi detergenti.

Or. en

Motivazione

È opportuno limitare l'uso dei fosfati e di altri composti del fosforo anche nei detergenti per 
lavastoviglie automatiche domestiche. 

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Alla Commissione deve essere 
conferita la facoltà di adottare atti delegati 
ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, allo 
scopo di modificare gli allegati del 
presente regolamento.

(7) Si deve conferire alla Commissione la 
facoltà di adottare atti delegati ai sensi 
dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, allo 
scopo di modificare gli allegati del 
regolamento (CE) n. 648/2004. È 
particolarmente importante che, durante 
la sua attività preparatoria, la 
Commissione svolga opportune 
consultazioni, anche a livello di esperti.

Or. en

Motivazione

È opportuno garantire che la Commissione svolga consultazioni. (Formulazione ripresa 
dall'Intesa comune sulle modalità pratiche del ricorso agli atti delegati.)
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Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 648/2004
Considerando 20 

Testo della Commissione Emendamento

(-1) Il considerando 20 è sostituito dal 
seguente:
"Al fine di garantire condizioni uniformi 
per l'applicazione del presente 
regolamento, alla Commissione 
dovrebbero essere conferite competenze di 
esecuzione. Tali competenze dovrebbero 
essere esercitate conformemente al 
regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 febbraio 2011, che definisce le regole e 
i principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
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esecuzione attribuite alla Commissione."

Or. en

Motivazione

Si tratta di un adattamento dell'atto di base alle nuove procedure relative alle competenze di 
esecuzione stabilite dal regolamento (UE) n. 182/2011, del 16 febbraio 2011.

Emendamento 5

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 648/2004
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) All'articolo 5, il paragrafo 4 è 
sostituito dal seguente:
"4. Sulla base, in particolare, della 
valutazione effettuata dallo Stato 
membro, la Commissione può concedere 
una deroga in conformità della 
procedura di cui all'articolo 12, 
paragrafo 2. Se necessario, prima della 
concessione della deroga, la 
Commissione procede a una valutazione 
aggiuntiva degli aspetti indicati al 
paragrafo 3. Essa adotta la propria 
decisione entro dodici mesi dalla 
ricezione della valutazione da parte dello 
Stato membro, fatto salvo il caso di cui 
all'articolo 5, paragrafo 4, del 
regolamento (UE) n. 182/2011, per il 
quale il suddetto periodo è di diciotto 
mesi."

Or. en

Motivazione

Si tratta di un adattamento dell'atto di base alle nuove procedure relative alle competenze di 
esecuzione stabilite dal regolamento (UE) n. 182/2011, del 16 febbraio 2011.
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Emendamento 6

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 648/2004
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) All'articolo 6, il paragrafo 3 è 
sostituito dal seguente:
"3. La Commissione può rifiutare di 
concedere una deroga per un 
tensioattivo entro dodici mesi dalla 
ricezione della valutazione di cui 
all'articolo 5, paragrafo 3, a cura dello 
Stato membro, fatto salvo il caso di cui 
all'articolo 5, paragrafo 4, del 
regolamento (UE) n. 182/2011, per il 
quale il periodo è di diciotto mesi.  Essa 
può fissare un periodo di transizione 
durante il quale l'immissione sul 
mercato e l'uso del tensioattivo in 
questione viene gradualmente eliminato. 
Tale periodo di transizione non deve 
superare i due anni a decorrere dalla 
data della decisione della Commissione."

Or. en

Motivazione

Si tratta di un adattamento dell'atto di base alle nuove procedure relative alle competenze di 
esecuzione stabilite dal regolamento (UE) n. 182/2011, del 16 febbraio 2011.

Emendamento 7

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 quater (nuovo)
Regolamento (CE) n. 648/2004
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(3 quater) All'articolo 10, il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente:
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"2. Qualora vi sia il sospetto che un test 
condotto con i metodi di prova di cui agli 
allegati II, III, IV o VIII fornisca
risultati erroneamente positivi, le 
autorità competenti degli Stati membri 
notificano questo fatto alla Commissione 
e quest'ultima verifica tali risultati e 
prende i provvedimenti necessari 
mediante atti delegati, conformemente
agli articoli 13 bis, 13 ter e 13 quater."

Or. en

Motivazione

Si tratta di un adattamento dell'atto di base alle nuove procedure relative agli atti delegati.

Emendamento 8

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 648/2004
Articolo 12

Testo della Commissione Emendamento

(4) All'articolo 12, il paragrafo 3 è 
soppresso.

(4) L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12
Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un 
comitato. Tale comitato è un comitato ai 
sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applica l'articolo 5
del regolamento (UE) n. 182/2011."

Or. en

Motivazione

Si tratta di un adattamento dell'atto di base alle nuove procedure relative alle competenze di 
esecuzione stabilite dal regolamento (UE) n. 182/2011, del 16 febbraio 2011.
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Emendamento 9

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Un termine di proroga più lungo garantirà un tempo sufficiente per l'esame delle misure. 
(Formulazione ripresa dall'Intesa comune sulle modalità pratiche del ricorso agli atti 
delegati.)

Emendamento 10

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

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'articolo 16 è sostituito dal seguente: (8) L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Articolo 16 "Articolo 16
Relazione Relazione

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

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

loro limitazione ad applicazioni 
specifiche."

Or. en

Motivazione

È opportuno esaminare l'uso dei fosfati e di altri composti del fosforo nei detergenti per uso 
industriale o istituzionale al fine di garantire un approccio coerente. 

Emendamento 11

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

Testo della Commissione

Allegato VI bis

LIMITAZIONI DEL TENORE DI FOSFATI E DI ALTRI COMPOSTI DEL FOSFORO

Detergente Limitazioni Data di applicazione

Detergenti per bucato per 
uso domestico

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

1 gennaio 2013

Emendamento

Allegato VI bis

LIMITAZIONI DEL TENORE DI FOSFATI E DI ALTRI COMPOSTI DEL FOSFORO

Detergente Limitazioni Data di applicazione

Detergenti per bucato per 
uso domestico

Non sono immessi sul 
mercato se il tenore totale 
di fosforo è uguale o 
superiore a 0,5 grammi 
per carico standard di 
lavatrice quale definito 
nella sezione B 

1 gennaio 2013
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dell'allegato VII.

Detergenti per 
lavastoviglie automatiche 
domestiche 

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

1 gennaio 2015

Or. en

Motivazione

Some phosphorus-based ingredients are used at low levels in phosphate-free products such as 
phosphonates. Due to a concentration effect in compact products, the 0.5% phosphorus limit 
may be exceeded. Therefore, expressing the restriction as maximum 0.5 gram of phosphorus 
by standard washing load avoids impeding further compaction, which is a key driver of 
sustainability.

It is appropriate to limit the use of phosphates and other phosphorus compounds also in 
household automatic dishwasher detergents. As there is no standard wash load for automatic 
dishwasher detergents, the limit shall be set at 0.5% P by weight.
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MOTIVAZIONE

Lo scopo della proposta di regolamento della Commissione in esame consiste nel ridurre il 
tenore di fosforo utilizzato nei detergenti per le lavatrici domestiche. La Commissione ha 
scelto di presentare una proposta di regolamento invece che di direttiva al fine di armonizzare 
più efficacemente le diverse normative a livello nazionale.

I fosfati finiscono nei sistemi idrici, nei fiumi, nei torrenti, nei laghi e in particolare nel 
Bacino del Danubio nonché nel Mar Baltico. Il fosforo determina un'accelerazione della 
riproduzione delle varie forme di vita. Ne consegue che le alghe e altre specie vegetali a 
rapido sviluppo proliferano quando si verifica un aumento della presenza di fosforo in un 
ambiente acquatico. Ciò determina un'eutrofizzazione – ovvero una crescita eccessiva delle 
alghe – che toglie ossigeno ad altri organismi viventi e può anche produrre tossine, 
distruggendo specie ittiche e vegetali nonché altre specie e riducendo la qualità dell'acqua 
stessa.

Di conseguenza, per depurare il patrimonio idrico europeo, è auspicabile ridurre la quantità di 
fosforo che si riversa nelle acque del nostro continente – ed anzi di tutto il mondo.

I fosfati nell'Unione europea sono impiegati soprattutto nei fertilizzanti, ma questi ultimi 
rimangono per lo più nel suolo. Il fosforo che arriva nelle acque proviene principalmente dagli 
esseri umani e da altri mammiferi: la fonte primaria consiste nelle feci e nell'urina, il che 
ovviamente esula dal campo di applicazione della proposta in esame.

In ogni caso, il fosforo proveniente dai detergenti per bucato per uso domestico rappresenta 
un contributo notevole, e oltretutto si riversa direttamente nel sistema idrico. Pertanto la 
proposta della Commissione è accolta con profonda soddisfazione.

Esiste tuttavia anche un'altra fonte domestica di fosfati – ovvero i detergenti per lavastoviglie 
automatiche domestiche.

I fosfati sono impiegati nei detergenti per combattere la durezza dell'acqua in modo da 
consentire una pulizia efficace e svolgono anche altre funzioni volte a migliorare il risultato 
del lavaggio.

Una complicazione è dovuta al fatto che la durezza dell'acqua varia enormemente nel 
territorio dell'Unione europea. In Scandinavia l'acqua è generalmente dolce, cosicché formule 
di detergenti contenenti una minore quantità di fosfati hanno buoni risultati. In altre parti 
dell'Unione europea, come nell'Europa meridionale, l'acqua è più dura, e pertanto per lavare 
efficacemente vestiti e piatti è necessario un maggior tenore di fosfati nei detergenti.

Certo esistono alternative all'uso di fosfati nei detergenti e, in particolare per quanto riguarda i 
detergenti per bucato per uso domestico, la tendenza è verso formule prive di fosfati. In realtà, 
i detergenti per bucato liquidi senza fosfati occupano già un'ampia e crescente quota del 
mercato nell'UE. Sebbene le formule dei detergenti per lavastoviglie automatiche domestiche 
siano ancora per lo più basate sui fosfati, esistono prodotti e tecnologie che non li utilizzano.
Ciononostante, le formule dei detergenti alternativi richiedono l'uso di fosfonati (anch'essi 
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contenenti fosforo, sebbene in quantità molto minori) per una pulizia efficace. Ne consegue 
che è impossibile vietare totalmente l'uso del fosforo.

Attualmente, le legislazioni nazionali nell'Unione europea rispecchiano la tendenza ad 
abbandonare l'impiego dei fosfati nei detergenti, e alcuni Stati membri hanno già adottato 
limitazioni per i detergenti per bucato per uso domestico, mentre altri hanno introdotto anche 
limitazioni per i detergenti per lavastoviglie automatiche domestiche. Ne è derivata una 
frammentazione del mercato interno dei detergenti, che presenta costi aggiuntivi per le società 
operanti in svariati Stati membri. Inoltre, senza una legislazione armonizzata a livello dell'UE, 
l'Unione ha difficoltà a raggiungere un accordo con i paesi terzi sulla riduzione del tenore di 
fosforo nei detergenti per bucato e per lavastoviglie nel quadro delle iniziative regionali volte 
a  depurare il patrimonio idrico, quali il Piano d'azione per il Mar Baltico HELCOM e la 
Strategia per la regione del Danubio.

Apparentemente è ampiamente accettato il fatto che il tenore massimo di fosforo per lavaggio 
dovrebbe essere fissato a 0,5 grammi per dose (conformemente al carico standard di lavaggio) 
per i detergenti per bucato per uso domestico. Esprimendo tale limite in termini di grammi per 
lavaggio, invece che in percentuale di peso come inizialmente proposto dalla Commissione, si 
consentirà ai fabbricanti di detergenti per bucato di produrre detergenti più compatti e 
concentrati, che non conterranno una quantità di fosforo superiore allo 0,5% in peso di una 
"dose standard" attuale, ma in cui il fosforo (proveniente dai fosfonati) potrebbe rappresentare 
più dello 0,5% del peso totale.

Nella riunione tra il relatore della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la 
sicurezza alimentare e i relatori ombra, una larga maggioranza si è pronunciata a favore 
dell'inserimento dei detergenti per lavastoviglie automatiche domestiche nel campo di 
applicazione della proposta. Poiché non esiste una definizione del carico standard di lavaggio 
per le lavastoviglie automatiche domestiche, il limite per il tenore di fosforo dovrebbe essere 
fissato anch'esso allo 0,5% in peso.

Stabilendo una data per l'entrata in vigore delle limitazioni del tenore di fosforo nei detergenti 
per bucato per uso domestico e per le lavastoviglie automatiche domestiche, possiamo 
arrecare il massimo contributo possibile alla riduzione del rischio di eutrofizzazione in tutta 
l'Unione europea, e nel più breve tempo possibile. Inoltre, se si fissa una data ragionevole per 
l'introduzione delle limitazioni del contenuto di fosforo nei detergenti per lavastoviglie 
automatiche domestiche, si incoraggia l'innovazione necessaria per accelerare la transizione 
verso formule senza fosfati e si concede altresì un periodo di tempo sufficiente per ridurre le 
ripercussioni negative sui produttori. In tal modo si garantisce inoltre l'armonizzazione nel 
mercato interno.

Il relatore raccomanda di realizzare uno studio per valutare la fattibilità e le potenziali 
ripercussioni di un divieto di utilizzo dei fosfati nei detergenti per uso industriale o 
istituzionale – settore in cui la situazione è molto più complessa.

Per quanto riguarda l'inserimento nel regolamento dei detergenti per le lavastoviglie 
automatiche domestiche, la commissione vorrà valutare la scelta tra, da un lato, 
l'accelerazione della campagna contro l'eutrofizzazione e, dall'altro, la perdita di posti di 
lavoro nelle piccole e medie imprese che producono detergenti per lavastoviglie automatiche 
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domestiche ad elevato contenuto di fosfati e che non possiedono ancora il know-how per 
produrre detergenti senza fosfati – sebbene, sfortunatamente, sembra che non esistano 
statistiche sul numero di posti di lavoro a rischio. 


