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Emendamento   101
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Considerando 14 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 102
Emma McClarkin, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Considerando 20 

Testo della Commissione Emendamento

(20) Poiché i prodotti utilizzati per la 
conservazione di alimenti destinati al 

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 103
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Considerando 22 

Testo della Commissione Emendamento

(22) Per tenere conto della natura 
specifica di taluni biocidi e del basso 
livello di rischio associato all'uso proposto 
per dette sostanze, nonché per 
incoraggiare lo sviluppo di biocidi 
contenenti nuovi principi attivi, è 
opportuno che questi prodotti siano 
autorizzati a livello comunitario.

soppresso

Or. en
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Emendamento 104
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Considerando 24 

Testo della Commissione Emendamento

(24) Per agevolare l'accesso al mercato 
interno, evitando costi aggiuntivi e tempi 
più lunghi per ottenere un'autorizzazione 
nazionale in ogni singolo Stato membro, la 
Commissione, basandosi sull'esperienza 
relativa alle disposizioni sulle 
autorizzazioni comunitarie, può decidere
di ampliare l'ambito di applicazione della
procedura di autorizzazione comunitaria ad 
altri biocidi.

(24) Per agevolare l'accesso al mercato 
interno, evitando costi aggiuntivi e tempi 
più lunghi per ottenere un'autorizzazione 
nazionale in ogni singolo Stato membro, la 
Commissione ha deciso di introdurre una
procedura di autorizzazione comunitaria 
per tutti i biocidi.

Or. en

Emendamento 105
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Considerando 61 

Testo della Commissione Emendamento

(61) In particolare, occorre attribuire alla 
Commissione la competenza di adottare 
misure per decidere in merito alle richieste 
di iscrizione di un principio attivo 
nell'allegato I o alle domande di rinnovo o 
di riesame di un'iscrizione, di specificare le 
procedure relative al rinnovo e al riesame 
dell'iscrizione di un principio attivo 
nell'allegato I, di estendere le disposizioni 
relative alle autorizzazioni comunitarie ad 
altre categorie di biocidi, di specificare i 
criteri e le procedure relative 
all'annullamento di un'autorizzazione o alla 
modifica dei relativi termini e condizioni, 
compreso un meccanismo per la 
risoluzione delle controversie, di indicare 
le quantità massime complessive di 
principi attivi o biocidi che possono essere 

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

struttura tariffaria armonizzata e altre 
norme relative al pagamento di tariffe e 
diritti alle autorità competenti e 
all'Agenzia, di adattare gli allegati al 
progresso scientifico e tecnologico, di 
svolgere il programma di lavoro e 
specificare i relativi diritti e doveri delle 
autorità competenti e dei partecipanti al 
programma e di estendere la durata del 
programma di lavoro per un determinato 
periodo. Poiché tali misure sono di portata 
generale e sono intese a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento, anche completandolo con 
nuovi elementi non essenziali, devono 
essere adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 5 bis della decisione 
1999/468/CE.

Or. en

Emendamento 106
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Considerando 66 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 107
Evelyne Gebhardt

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis
Principio di precauzione

Il presente regolamento si fonda sul 
principio di precauzione.

Or. de

Emendamento 108
Evelyne Gebhardt

Proposta di regolamento
Articolo 1 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 ter
Obiettivo del regolamento

Obiettivo del presente regolamento è un 
elevato livello di protezione della salute 
dell'uomo e dell'ambiente. Occorre 
prestare particolare attenzione alla tutela 
dei bambini, delle gestanti e dei malati. 

Or. de
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Emendamento 109
Ashley Fox, Anja Weisgerber

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 110
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

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

qualsiasi sostanza, miscela, materiale o 
articolo trattati con, o che contengono, uno 
o più biocidi allo scopo di esplicare la 
proprietà biocida a cui sono destinati;

Or. it
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Motivazione

Questo emendamento allarga lo scopo degli articoli e dei materiali trattati per includere sia 
articoli come le vernici, che sono state preservate, sia gli articoli con effetto esterno, quali le 
zanzariere che contengono un prodotto biocida. La valutazione è quindi condotta a livello 
chimico.

Emendamento 111
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera s 

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

i materiali e gli articoli destinati a venire 
a contatto con i prodotti alimentari che 
rientrano nell'ambito di applicazione del 
regolamento (CE) n. 1935/200443 ;
43 GU L 338, del 13.11.2004, pag. 4.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 112
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

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

attivo in un biocida, in normali condizioni 
d'uso, è trascurabile o adeguatamente 
controllato attraverso misure di uso 
sostenibile e tenendo conto dei pericoli 
intrinseci del principio attivo, in 
particolare se il prodotto è utilizzato in 
sistemi chiusi o in condizioni strettamente 
controllate;

Or. en

Motivazione

Una seria gestione del rischio può ridurre l'esposizione degli utilizzatori, siano essi 
professionisti o non professionisti, e proteggere in ultima analisi l'ambiente e la loro salute. 
Una quantità ridotta di principio attivo, anche classificato come CMR1 in un'esca, per 
esempio, non porrebbe rischi per la salute umana, dato che il prodotto è adeguatamente 
progettato per evitare qualsiasi abuso. E' quindi il prodotto e il suo utilizzo che dovrà 
stabilire se vi è rischio dato che, in questo caso, il principio attivo è contenuto in quantità 
assai ridotta.

Emendamento 113
Evelyne Gebhardt

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Il richiedente presenta la domanda di 
iscrizione di un principio attivo 
nell'allegato I, o la richiesta di apportare 
modifiche successive alle condizioni di 
iscrizione di un principio attivo, 
all'Agenzia europea per le sostanze 
chimiche (in seguito: "l'Agenzia") e le 
comunica il nome dell'autorità competente 
dello Stato membro che il richiedente 
sceglie per far valutare la propria 
domanda. L'autorità competente (in 
seguito: "l'autorità valutatrice") è 
responsabile della valutazione della 
domanda.

1. Il richiedente presenta la domanda di 
iscrizione di un principio attivo 
nell'allegato I, o la richiesta di apportare 
modifiche successive alle condizioni di 
iscrizione di un principio attivo, 
all'Agenzia europea per le sostanze 
chimiche (in seguito: "l'Agenzia"). 
L'Agenzia comunica il nome dell'autorità 
competente dello Stato membro che ha 
scelto per far valutare la domanda. 
L'autorità competente (in seguito: 
"l'autorità valutatrice") è responsabile della 
valutazione della domanda.

Or. de



AM\809157IT.doc 11/36 PE439.908v01-00

IT

Motivazione

È necessario evitare che taluni Stati membri siano tenuti a trattare una pletora di domande, 
garantendo così una ripartizione equilibrata dei compiti tra di essi.

Emendamento 114
Evelyne Gebhardt

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Salvo se diversamente specificato nella 
relativa decisione, il rinnovo dell'iscrizione 
di un principio attivo nell'allegato I è
rivisto dopo dieci anni.

Or. de

Emendamento 115
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. La domanda di autorizzazione è 
effettuata dalla persona responsabile della 
prima immissione sul mercato del biocida 
in un determinato Stato membro o nella 
Comunità.

2. La domanda di autorizzazione è 
effettuata dalla persona che sarà titolare 
dell'autorizzazione. Tale persona può non 
necessariamente essere la persona 
responsabile della prima immissione sul 
mercato del biocida in un determinato 
Stato membro o nella Comunità.

Or. en

Motivazione

Il settore necessita di maggiore flessibilità nell'ambito della filiera. In effetti non è raro che 
un prodotto sia importato in un paese e immesso sul mercato sotto la responsabilità di un 
distributore che non è il titolare dell'autorizzazione o, nel caso di multinazionali, che 
ciascuna società sorella sia responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato nel proprio 
paese. La disposizione secondo cui il titolare dell'autorizzazione e la persona responsabile 
dell'immissione del prodotto sul mercato devono coincidere creerebbe un quadro molto rigido 
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e poco pratico nel quale il settore si troverebbe ad operare.

Emendamento 116
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

1. Un biocida è considerato a basso rischio 
se sono soddisfatte entrambe le seguenti 
condizioni:

1. Un biocida è considerato a basso rischio 
se è soddisfatta almeno una delle seguenti 
condizioni:

Or. en

Motivazione

Le caratteristiche intrinseche di un principio attivo, da sole, non dovrebbero determinarne 
l'idoneità per i prodotti a basso rischio in quanto i rischi possono provenire più 
dall'esposizione al prodotto che dalla pericolosità del principio attivo. Dato che alcuni 
biocidi sono utilizzati da non professionisti, è importante garantire la sicurezza di questi 
prodotti attraverso una migliore informazione e precauzioni per quanto riguarda il loro uso. 
Infine, l'industria deve essere incoraggiata a concentrare i propri sforzi di ricerca e 
innovazione verso lo sviluppo di prodotti a basso rischio.

Emendamento 117
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, un biocida non è considerato a 
basso rischio in presenza di almeno una
delle seguenti condizioni:

Tuttavia, sono necessarie specifiche 
misure di uso sostenibile con opportune 
tecnologie per controllare l'uso se un 
biocida rispetta almeno due delle seguenti 
condizioni:

Or. en

Motivazione

Le caratteristiche intrinseche di un principio attivo, da sole, non dovrebbero determinarne 
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l'idoneità per i prodotti a basso rischio in quanto i rischi possono provenire più 
dall'esposizione al prodotto che dalla pericolosità del principio attivo. Dato che alcuni 
biocidi sono utilizzati da non professionisti, è importante garantire la sicurezza di questi 
prodotti attraverso una migliore informazione e precauzioni per quanto riguarda il loro uso. 
Infine, l'industria deve essere incoraggiata a concentrare i propri sforzi di ricerca e 
innovazione verso lo sviluppo di prodotti a basso rischio.

Emendamento 118
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatto salvo il paragrafo 1, un biocida è 
considerato a basso rischio se i principi 
attivi in esso contenuti sono presenti in 
modalità tali che, in normali condizioni di 
uso del prodotto, può avere luogo solo 
un'esposizione trascurabile e se il prodotto 
è manipolato in condizioni severamente 
controllate in tutte le fasi del suo ciclo di 
vita.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, un biocida è 
considerato a basso rischio se i principi 
attivi in esso contenuti sono presenti in 
modalità tali che, in prescritte condizioni 
di uso del prodotto, può avere luogo solo 
un'esposizione trascurabile o gestita 
attraverso misure di uso sostenibile e se il 
prodotto è manipolato in condizioni 
severamente controllate in tutte le fasi del 
suo ciclo di vita.

Or. en

Motivazione

Le caratteristiche intrinseche di un principio attivo, da sole, non dovrebbero determinarne 
l'idoneità per i prodotti a basso rischio in quanto i rischi possono provenire più 
dall'esposizione al prodotto che dalla pericolosità del principio attivo. Dato che alcuni 
biocidi sono utilizzati da non professionisti, è importante garantire la sicurezza di questi 
prodotti attraverso una migliore informazione e precauzioni per quanto riguarda il loro uso. 
Infine, l'industria deve essere incoraggiata a concentrare i propri sforzi di ricerca e 
innovazione verso lo sviluppo di prodotti a basso rischio.

Emendamento 119
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il richiedente un'autorizzazione, 
nelle circostanze di cui ai paragrafi 1 e 2, 
fornisce alle autorità competenti:
i) informazioni sui punti vendita specifici; 
ii) istruzioni specifiche sull'uso delle 
attrezzature di protezione;
iii) un opuscolo sui rischi, i benefici e 
l'uso responsabile del prodotto;
iv) una relazione annuale sugli eventuali 
incidenti.

Or. en

Motivazione

Le caratteristiche intrinseche di un principio attivo, da sole, non dovrebbero determinarne 
l'idoneità per i prodotti a basso rischio in quanto i rischi possono provenire più 
dall'esposizione al prodotto che dalla pericolosità del principio attivo. Dato che alcuni 
biocidi sono utilizzati da non professionisti, è importante garantire la sicurezza di questi 
prodotti attraverso una migliore informazione e precauzioni per quanto riguarda il loro uso. 
Infine, l'industria deve essere incoraggiata a concentrare i propri sforzi di ricerca e 
innovazione verso lo sviluppo di prodotti a basso rischio.

Emendamento 120
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. L'autorità ricevente può chiedere che le 
domande di autorizzazione nazionale siano 
inviate in una o più delle lingue ufficiali 
dello Stato membro in cui ha sede l'autorità 
competente.

3. L'autorità ricevente può chiedere che le 
domande con l'unica finalità di ottenere  
un'autorizzazione nazionale siano inviate 
in una o più delle lingue ufficiali dello 
Stato membro in cui ha sede l'autorità 
competente.

Le domande di autorizzazione nazionale 
che comportano una procedura di 
reciproco riconoscimento possono essere 
presentate all'autorità competente in 
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inglese, unitamente ai documenti di cui al 
paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

E' fondamentale che, in caso di pratiche che implicano successive procedure di reciproco 
riconoscimento, le domande e tutti i documenti connessi siano accettati in inglese da parte 
dell'autorità competente che le riceve. Questo è molto importante al fine di evitare procedure 
di traduzione onerose in termini di tempo e costi per la stessa documentazione in diverse 
lingue europee.

Emendamento 121
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

3. L'autorità ricevente o, nel caso di una 
decisione in merito ad una domanda di 
autorizzazione comunitaria, la 
Commissione, vieta o limita l'immissione 
sul mercato o l'uso di un biocida 
contenente un principio attivo 
potenzialmente sostituibile se la 
valutazione comparativa dei rischi e dei 
benefici, valutati ai sensi dell'allegato VI, 
dimostra che sono rispettati i criteri 
seguenti:

3. L'autorità ricevente o, nel caso di una 
decisione in merito ad una domanda di 
autorizzazione comunitaria, la 
Commissione, vieta o limita l'immissione 
sul mercato o l'uso di un biocida se la 
valutazione comparativa dei rischi e dei 
benefici, valutati ai sensi dell'allegato VI, 
dimostra che sono rispettati i criteri 
seguenti:

Or. en

Motivazione

Il rischio per l'ambiente e per la salute dell'uomo ha la sua fonte non tanto nel principio 
attivo, date le ridotte quantità utilizzate per ogni prodotto, ma piuttosto nel prodotto stesso e 
nel suo utilizzo. Ogni anno si trovano pochissimi nuovi principi attivi, che difficilmente 
possono sostituire i vecchi e quelli potenzialmente sostituibili rimarranno sul mercato più a 
lungo del previsto. Per favorire l'innovazione, è indispensabile incentivare solo i prodotti più 
sicuri sul mercato.
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Emendamento 122
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) per gli usi specificati nella domanda 
esiste già un biocida autorizzato oppure un 
metodo di controllo o di prevenzione non 
chimico che presenta rischi molto inferiori 
per la salute delle persone e degli animali o 
per l'ambiente;

a) per gli usi specificati nella domanda 
esiste già un biocida autorizzato oppure un 
metodo di controllo o di prevenzione non 
chimico che presenta rischi molto inferiori 
o ridotti per la salute delle persone e degli 
animali o per l'ambiente;

Or. en

Motivazione

Il rischio per l'ambiente e per la salute dell'uomo ha la sua fonte non tanto nella sostanza 
attiva, date le ridotte quantità utilizzate per ogni prodotto, ma piuttosto nel prodotto stesso e 
nel suo utilizzo. Ogni anno si trovano pochissimi nuovi principi attivi, che difficilmente 
possono sostituire i vecchi e quelli potenzialmente sostituibili rimarranno sul mercato più a 
lungo del previsto. Per favorire l'innovazione, è indispensabile incentivare solo i prodotti più 
sicuri sul mercato.

Emendamento 123
Evelyne Gebhardt

Proposta di regolamento
Articolo 28

Testo della Commissione Emendamento

Articolo soppresso 

Or. de

Emendamento 124
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 33
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Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorizzazione comunitaria può essere 
rilasciata alle seguenti categorie di biocidi:

1. L'autorizzazione comunitaria può essere 
rilasciata a tutte le categorie di biocidi.

a) biocidi contenenti uno o più principi 
attivi nuovi;
b) biocidi a basso rischio.
2. In seguito alla relazione della 
Commissione sull'attuazione del presente 
regolamento, di cui all'articolo 54, 
paragrafo 4, e alla luce dell'esperienza
acquisita nell'ambito delle autorizzazioni 
comunitarie, la Commissione può 
aggiungere altre categorie di biocidi al 
paragrafo 1 del presente articolo.
Le misure volte a modificare elementi non 
essenziali del presente regolamento 
completandolo sono adottate in 
conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 72, paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

Un sistema di autorizzazione centralizzato presenta benefici evidenti per il funzionamento del 
mercato interno poiché garantisce una valutazione coerente e un'applicazione armonizzata 
dei requisiti in tutti gli Stati membri, diffondendo le migliori pratiche e gli stessi criteri di 
protezione dei consumatori in tutta Europa. La procedura di autorizzazione UE dovrebbe 
quindi essere estesa a tutte le categorie di prodotti. Tuttavia, andrebbe mantenuta la 
possibilità di chiedere l'autorizzazione di prodotti direttamente agli Stati membri per le 
società che commercializzano prodotti in un solo Stato membro o in un numero limitato di 
Stati membri.

Emendamento 125
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 33

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorizzazione comunitaria può essere 
rilasciata alle seguenti categorie di biocidi:

1. L’autorizzazione comunitaria può essere 
rilasciata a tutti i biocidi ove utilizzo e 
condizioni siano sostanzialmente simili.
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L'autorizzazione comunitaria richiede 
l'adozione di misure di uso sostenibile, 
ogniqualvolta esse siano atte a garantire 
lo stesso livello di protezione della salute 
dell'uomo e dell'ambiente in tutta 
l'Unione. Tali misure possono variare a 
seconda del tipo di prodotto.

a) biocidi contenenti uno o più principi 
attivi nuovi;
b) biocidi a basso rischio.
2. In seguito alla relazione della 
Commissione sull'attuazione del presente 
regolamento, di cui all'articolo 54, 
paragrafo 4, e alla luce dell'esperienza 
acquisita nell'ambito delle autorizzazioni 
comunitarie, la Commissione può 
aggiungere altre categorie di biocidi al 
paragrafo 1 del presente articolo.
Le misure volte a modificare elementi non 
essenziali del presente regolamento 
completandolo sono adottate in 
conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 72, paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

La maggior parte degli Stati membri non dispongono ancora di un sistema di autorizzazione 
dei biocidi. E' quindi più opportuno spostare la procedura di autorizzazione direttamente a 
livello UE per garantire che tutti i cittadini UE siano uguali per quanto riguarda la 
protezione della salute umana e dell'ambiente. Inoltre, gran parte dei principi attivi esistenti 
saranno stati già valutati. Infine, il settore dei biocidi deve essere incentivato ad innovare. 
Ciò richiede una procedura semplificata con termini più brevi per dare il segnale di una 
migliore regolamentazione. 

Emendamento 126
Ashley Fox, Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

b bis) biocidi destinati ad essere utilizzati 
dai consumatori in ambienti domestici o 
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da utenti professionali, in base a 
condizioni e istruzioni d'uso che siano 
simili all'interno dell'Unione europea, e 
che rispondano ai criteri di cui all'articolo 
33 bis.

Or. en

Motivazione

Uno degli obiettivi principali del sistema di autorizzazione dell'Unione è di assicurare la 
coerenza delle valutazioni della sicurezza dei prodotti, gli stessi criteri di tutela dei 
consumatori e l'armonizzazione dei requisiti in tutti gli Stati membri. I biocidi, utilizzati in 
modo analogo in tutta l'UE, dovrebbero beneficiare del regime di autorizzazione dell'Unione. 
Questi prodotti vengono utilizzati in ambienti domestici o professionali come mezzo efficace e 
pragmatico per tutelare la salute pubblica, riducendo quindi l'impatto delle malattie infettive. 
Tali prodotti hanno chiare e semplici istruzioni d'uso.

Emendamento 127
Ashley Fox, Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Articolo 33 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, 
lettera b bis), un prodotto si considera un 
biocida con condizioni d'uso analoghe se 
sono rispettate tutte le seguenti condizioni: 
i) ha condizioni d'uso analoghe in tutta 
l'Unione europea, in base alle istruzioni 
d'uso;
ii) è già stato immesso o è destinato a essere 
immesso sul mercato in almeno [...] Stati 
membri entro due anni dalla concessione 
dell'autorizzazione;
iii) non necessita di dispositivi di protezione 
individuale in condizioni d'uso ai sensi 
dell'allegato VI e, in condizioni d'uso 
normali e ragionevolmente prevedibili, 
soddisfa i requisiti di cui all'articolo 16, 
paragrafo 1;
Al fine di definire o adeguare il numero degli 
Stati membri di cui al punto ii), la 
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Commissione adotta atti delegati ai sensi 
dell'articolo [....].

Or. en

Motivazione

I criteri si basano sull'applicazione mirata e coerente e sull'impiego di tali tipi di prodotti in 
tutta l'UE (numero di Stati membri da precisare), così come sul loro contributo positivo alla 
tutela della sicurezza umana e animale. L'allegato VI stabilisce i principi per la valutazione 
dei fascicoli per i biocidi al fine di garantire un elevato livello armonizzato di protezione 
dell'uomo e dell'ambiente. Ciò comporta un'attenta valutazione dei rischi dei prodotti durante 
il loro uso. In caso di individuazione di un rischio, andrebbero specificati i dispositivi di 
protezione individuale (DPI). L'assenza di DPI indica pertanto un rischio limitato.

Emendamento 128
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

5. Se la Commissione, con la decisione di 
cui al paragrafo 4, rifiuta di rilasciare 
l'autorizzazione comunitaria ad un 
biocida che non risponde ai criteri di cui 
all'articolo 17 per essere considerato a 
basso rischio, il richiedente può, se 
pertinente, chiedere un'autorizzazione 
comunitaria ai sensi dell'articolo 33, 
paragrafo 1, lettera a), o 
un'autorizzazione nazionale ai sensi del 
capo V.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il paragrafo diventa superfluo in caso di approvazione dell'emendamento all’articolo 33.
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Emendamento 129
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Una modifica a un'autorizzazione esistente 
deve rientrare in una delle seguenti categorie 
di cui all'articolo 3, lettere u bis), u ter) e 
n quater): 
a) modifica amministrativa,
b) modifica di piccola entità o
c) modifica di grande entità;

Or. en

Motivazione

Il testo legislativo dovrebbe presentare chiaramente i principi fondamentali da applicare in 
caso di modifica delle autorizzazioni, sebbene i dettagli delle procedure possano essere 
specificati nelle misure di esecuzione. In particolare, occorre specificare i tipi di 
cambiamento che possono essere apportati alle autorizzazioni esistenti dei biocidi.

Emendamento 130
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Una licenza di commercio parallelo 
viene concessa entro due mesi dall'invio 
della domanda. L'autorità competente dello 
Stato membro di introduzione può chiedere 
all'autorità competente dello Stato membro 
di provenienza ulteriori informazioni 
necessarie per determinare se il prodotto è 
sostanzialmente identico al prodotto di 
riferimento. L'autorità competente dello 
Stato membro di provenienza comunica le 
informazioni richieste entro un mese dal 
ricevimento della richiesta.

2. Una licenza di commercio parallelo 
viene concessa entro due mesi dall'invio 
della domanda. L'autorità competente dello 
Stato membro di introduzione può chiedere 
all'autorità competente dello Stato membro 
di provenienza ulteriori informazioni 
necessarie per determinare se il prodotto è 
identico al prodotto di riferimento. 
L'autorità competente dello Stato membro 
di provenienza comunica le informazioni 
richieste entro un mese dal ricevimento 
della richiesta.
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Or. en

Motivazione

Per garantire un equilibrio ragionevole fra il libero scambio di beni e la sicurezza del 
mercato, il presente articolo deve essere circoscritto ai prodotti identici basati sulla 
medesima specificazione e sul medesimo contenuto di principi attivi e coformulanti.

Emendamento 131
Evelyne Gebhardt

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

3. Un biocida è considerato 
sostanzialmente identico al prodotto di 
riferimento se è rispettata almeno una 
delle condizioni seguenti:

3. Un biocida è considerato 
sostanzialmente identico al prodotto di 
riferimento se sono rispettate almeno le
condizioni seguenti:

Or. de

Emendamento 132
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di ricerca e sviluppo scientifici, la 
persona che intende condurre l'esperimento 
o il test ne dà notifica all'autorità 
competente prima dell'avvio 
dell'esperimento o del test. Gli interessati 
redigono e conservano i documenti che 
descrivono in dettaglio l'identità del 
biocida o del principio attivo, i dati 
dell'etichetta, le quantità somministrate e il 
nome e l'indirizzo delle persone che 
hanno ricevuto il biocida o il principio 
attivo, e compilano un fascicolo contenente 
tutti i dati disponibili relativi ai possibili 
effetti sulla salute delle persone o degli 
animali o all'impatto sull'ambiente. Su 

Nel caso di ricerca e sviluppo scientifici, 
comprese le attività di ricerca e sviluppo 
orientate ai prodotti e ai processi, la 
persona che intende condurre l'esperimento 
o il test ne dà notifica all'autorità 
competente prima dell'avvio 
dell'esperimento o del test. Gli interessati 
redigono e conservano i documenti che 
descrivono in dettaglio l'identità del 
biocida o del principio attivo, i dati 
dell'etichetta e le quantità somministrate e 
compilano un fascicolo contenente tutti i 
dati disponibili relativi ai possibili effetti 
sulla salute delle persone o degli animali o 
all'impatto sull'ambiente. Su richiesta, gli 
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richiesta, gli interessati forniscono tali 
informazioni all'autorità competente.

interessati forniscono tali informazioni 
all'autorità competente.

Or. en

Motivazione

L'obbligo di un'autorizzazione nazionale costituisce chiaramente un ostacolo considerevole 
all'innovazione in quanto comporta un lunghissimo periodo di attesa prima che possa essere 
realizzato il test. Si propone invece, pur mantenendo la necessità di una valutazione 
preventiva da parte dell'autorità competente, di fissare un termine di 30 giorni affinché detta 
autorità possa determinare se il test o l'esperimento proposto sollevi nessuna preoccupazione 
ed emetta un proprio parere. Infine, ove il test venga effettuato in un solo Stato membro, la 
notifica alla Commissione e alle altre autorità competenti non ha nessuna finalità chiara né 
fornisce alcun vantaggio.

Emendamento 133
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di attività di ricerca e sviluppo 
orientate ai prodotti e ai processi, la 
persona che intende condurre 
l'esperimento o il test, prima 
dell'immissione sul mercato del biocida o 
del principio attivo, trasmette all'autorità 
competente dello Stato membro in cui ha 
luogo l'immissione sul mercato le 
informazioni richieste in base al secondo 
comma.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'obbligo di un'autorizzazione nazionale costituisce chiaramente un ostacolo considerevole 
all'innovazione in quanto comporta un lunghissimo periodo di attesa prima che possa essere 
realizzato il test. Si propone invece, pur mantenendo la necessità di una valutazione 
preventiva da parte dell'autorità competente, di fissare un termine di 30 giorni affinché detta 
autorità possa determinare se il test o l'esperimento proposto sollevi nessuna preoccupazione 
ed emetta un proprio parere. Infine, ove il test venga effettuato in un solo Stato membro, la 
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notifica alla Commissione e alle altre autorità competenti non ha nessuna finalità chiara né 
fornisce alcun vantaggio.

Emendamento 134
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Non possono essere immessi sul mercato 
biocidi non autorizzati o principi attivi 
impiegati esclusivamente nei biocidi a fini 
di esperimenti o test che possano 
comportare o provocare dispersioni del 
biocida nell'ambiente, a meno che l'autorità 
competente non abbia esaminato i dati 
inviati dalla persona interessata 
all'immissione sul mercato del biocida e 
rilasciato un'autorizzazione ai fini di detti 
test che limiti i quantitativi da utilizzare e 
le aree da trattare e prescriva eventuali 
condizioni ulteriori. L'autorità competente 
informa tempestivamente la Commissione 
e le altre autorità competenti in merito 
all'autorizzazione nazionale rilasciata.

2. Non possono essere immessi sul mercato 
biocidi non autorizzati o principi attivi 
impiegati esclusivamente nei biocidi a fini di 
esperimenti o test che possano comportare o 
provocare dispersioni del biocida 
nell'ambiente, a meno che l'autorità 
competente non abbia esaminato i dati inviati 
dalla persona interessata all'immissione sul 
mercato del biocida e rilasciato un parere 
positivo ai fini di detti test che prescriva 
eventuali condizioni ulteriori. Qualora
l'autorità competente non presenti un parere 
entro 30 giorni dalla comunicazione delle 
informazioni richieste al paragrafo 1, il 
biocida o il principio attivo possono essere 
immessi sul mercato ai fini dell'esperimento 
o del test comunicati.

Or. en

Motivazione

L'obbligo di un'autorizzazione nazionale costituisce chiaramente un ostacolo considerevole 
all'innovazione in quanto comporta un lunghissimo periodo di attesa prima che possa essere 
realizzato il test. Si propone invece, pur mantenendo la necessità di una valutazione 
preventiva da parte dell'autorità competente, di fissare un termine di 30 giorni affinché detta 
autorità possa determinare se il test o l'esperimento proposto sollevi nessuna preoccupazione 
ed emetta un proprio parere. Infine, ove il test venga effettuato in un solo Stato membro, la 
notifica alla Commissione e alle altre autorità competenti non ha nessuna finalità chiara né 
fornisce alcun vantaggio.
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Emendamento 135
Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora gli esperimenti o i test si 
svolgano in uno Stato membro diverso da 
quello in cui il biocida verrà immesso sul 
mercato, il richiedente deve ottenere 
l'autorizzazione per gli esperimenti o i test 
dall'autorità competente dello Stato 
membro nel cui territorio essi devono 
essere svolti.

3. Qualora gli esperimenti o i test si svolgano 
in uno Stato membro diverso da quello in cui 
il biocida verrà immesso sul mercato, il 
richiedente deve informarne l'autorità
competente dello Stato membro nel cui 
territorio essi devono essere svolti. Il 
richiedente redige e conserva i documenti 
che descrivono in dettaglio l'identità del 
biocida o del principio attivo, i dati 
dell'etichetta e le quantità somministrate e 
compila un fascicolo contenente tutti i dati 
disponibili relativi ai possibili effetti sulla 
salute delle persone o degli animali o 
all'impatto sull'ambiente. Su richiesta, il 
richiedente fornisce tali informazioni 
all'autorità competente.

Or. en

Motivazione

Le norme sull'esecuzione di test o esperimenti sul territorio di uno Stato membro diverso da 
quello in cui i biocidi verranno immessi sul mercato, dovrebbero essere uguali a quelle 
riportate al paragrafo 1 del presente articolo.

Emendamento 136
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. I materiali e gli articoli trattati che 
contengono uno o più biocidi possono 
essere immessi sul mercato unicamente se 
detti biocidi utilizzati per il trattamento di 
materiali o articoli sono autorizzati per tale 
uso nella Comunità o almeno in uno Stato 

1. I materiali e gli articoli trattati che 
contengono uno o più biocidi possono essere
immessi sul mercato unicamente se detti 
biocidi utilizzati per il trattamento di materiali 
o articoli sono autorizzati per tale uso nella 
Comunità o almeno in uno Stato membro o se 
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membro. il biocida è presente in tali articoli con una 
concentrazione inferiore allo 0,01% in peso.
Se del caso, il comitato sui biocidi può 
proporre soglie diverse per determinati 
biocidi o gruppi di biocidi.

Or. en

Motivazione

Alcuni biocidi non autorizzati nell'UE sono facilmente utilizzati in paesi terzi: non può quindi 
essere del tutto esclusa la contaminazione incrociata di articoli. Occorre definire una soglia 
generale per tali biocidi, lasciando al comitato sui biocidi la possibilità di definirne di 
diverse, se necessario.

Emendamento 137
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox, Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) nome di tutti i principi attivi utilizzati 
per trattare l'articolo o i materiali o che 
sono stati incorporati negli articoli o nei 
materiali;

a) nome, utilizzando ove possibile la 
nomenclatura comune (es. INCI), di tutti i 
principi attivi utilizzati per trattare l'articolo o 
i materiali o che sono stati incorporati negli 
articoli o nei materiali, se del caso e per tutti i 
principi attivi destinati a essere rilasciati in 
condizioni d'uso normali e prevedibili 
dall'articolo o materiale trattato, a meno che 
non esistano già requisiti di etichettatura o 
mezzi alternativi per soddisfare i criteri in 
materia d'informazione nel quadro della 
legislazione settoriale esistente;

Or. en

Motivazione

Le disposizioni relative all'etichettatura per gli articoli e i materiali trattati non dovrebbero 
tradursi in obblighi d'informazione superflui né sovrapporsi agli obblighi vigenti previsti 
dalla legislazione settoriale. Si dovrebbe sempre tener conto della legislazione settoriale 
esistente e i relativi obblighi in materia d'informazione (etichettatura, schede di sicurezza). 
Per esempio, ai sensi del regolamento sui detergenti, il nome INCI del conservante deve 
figurare sull'etichetta dei prodotti per il pubblico ed essere riportati nella scheda di 
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sicurezza. Ogni altro obbligo aggiuntivo in materia di etichettatura risulta pertanto 
superfluo.

Emendamento 138
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) se pertinente, la proprietà biocida 
attribuita agli articoli e materiali trattati;

b) se pertinente, la proprietà biocida attribuita 
agli articoli e materiali trattati, nel caso in cui 
il biocida contenuto debba venire a contatto 
con l'uomo e con l'ambiente;

Or. en

Motivazione

I requisiti di etichettatura in questione dovrebbero applicarsi soltanto gli articoli trattati con 
un biocida suscettibile di venire a contatto con gli esseri umani e con l'ambiente, giacché solo 
questi possono risultare realmente pericolosi.

Emendamento 139
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) se pertinente, la proprietà biocida 
attribuita agli articoli e materiali trattati;

b) se pertinente, la proprietà biocida 
attribuita agli articoli trattati;

Or. en

Motivazione

Sussiste inoltre il rischio che l'etichettatura supplementare che non fornisce modalità 
d'impiego sicuro possa ingenerare inutili preoccupazioni e apprensione tra i consumatori, 
ragion per cui possono sussistere obblighi di etichettatura supplementari soltanto se 
necessario.
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Emendamento 140
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox, Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) il numero di autorizzazione di tutti i 
biocidi utilizzati per il trattamento o 
incorporati negli articoli o materiali;

soppresso

Or. en

Motivazione

L'inclusione sull'etichetta del prodotto del numero di autorizzazione del biocida impiegato 
per trattare un determinato articolo paleserà il rapporto tra il destinatario e il fornitore, 
limitando inoltre chiaramente la flessibilità per il fabbricante di cambiare fornitore, in 
quanto ogni cambiamento comporterebbe modifiche grafiche. Inoltre, l'inclusione del numero 
di autorizzazione non presenta alcun vantaggio in termini di sicurezza dei consumatori. Se si 
vuole garantire che le autorità competenti facciano rispettare la normativa, il numero di 
autorizzazione può essere ottenuto in altri modi.

Emendamento 141
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 – lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

d) eventuali frasi di rischio o consigli di 
prudenza previsti nell'autorizzazione del 
biocida.

d) eventuali frasi di rischio o consigli di 
prudenza previsti nell'autorizzazione del 
biocida, nel caso in cui il biocida contenuto 
debba venire a contatto con l'uomo e con 
l'ambiente.

Or. en

Motivazione

I requisiti di etichettatura in questione dovrebbero applicarsi soltanto gli articoli trattati con 
un biocida suscettibile di venire a contatto con gli esseri umani e con l'ambiente, giacché solo 
questi possono risultare realmente pericolosi.
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Emendamento 142
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 – lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

d) eventuali frasi di rischio o consigli di 
prudenza previsti nell'autorizzazione del 
biocida.

d) se del caso e soltanto per gli articoli 
trattati, eventuali frasi di rischio o consigli di 
prudenza previsti nell'autorizzazione del 
biocida.

Or. en

Motivazione

Sussiste inoltre il rischio che l'etichettatura supplementare che non fornisce modalità 
d'impiego sicuro possa ingenerare inutili preoccupazioni e apprensione tra i consumatori,  
ragion per cui possono sussistere obblighi di etichettatura supplementari soltanto se 
necessario.

Emendamento 143
Evelyne Gebhardt

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 3 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

3. A partire dal 2013 e ogni tre anni le 
autorità competenti inviano alla 
Commissione una relazione sull'attuazione 
del presente regolamento nei rispettivi 
territori. La relazione deve includere:

3. A partire dal 2013 e ogni anno le autorità 
competenti inviano alla Commissione una 
relazione sull'attuazione del presente 
regolamento nei rispettivi territori. La 
relazione deve includere:

Or. de

Emendamento 144
Evelyne Gebhardt

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 3 – lettera b 
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Testo della Commissione Emendamento

b) informazioni su eventuali casi di 
avvelenamento causato da biocidi.

b) informazioni su eventuali casi di 
avvelenamento causato da biocidi ed 
eventuali incidenze sanitarie per i gruppi 
vulnerabili, quali bambini, donne incinte o 
malati.

Or. de

Emendamento 145
Evelyne Gebhardt

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

b bis) informazioni riguardo all'impatto 
sull'ambiente.

Or. de

Emendamento 146
Evelyne Gebhardt

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 3 – lettera b ter (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

b ter) informazioni su eventuali misure volte 
a ridurre al minimo i rischi e a sviluppare 
alternative.

Or. de

Emendamento 147
Evelyne Gebhardt

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 4 
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Testo della Commissione Emendamento

4. Entro il 1° gennaio 2023 la Commissione 
redige una relazione sull'applicazione del 
presente regolamento e, in particolare, sul 
funzionamento della procedura di 
autorizzazione comunitaria e di 
riconoscimento reciproco. La Commissione 
presenta la relazione al Parlamento europeo 
e al Consiglio.

4. Entro il 1° gennaio 2019, e in seguito ogni 
tre anni, la Commissione redige una relazione 
sull'applicazione del presente regolamento e, 
in particolare, sul funzionamento della 
procedura di autorizzazione comunitaria e di 
riconoscimento reciproco. La Commissione 
presenta la relazione al Parlamento europeo e 
al Consiglio.

Or. de

Emendamento 148
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1 – comma 3 

Testo della Commissione Emendamento

 Durante il programma di lavoro, la 
Commissione decide, seguendo la 
procedura definita all'articolo 72, paragrafo 
4, se un principio attivo deve essere iscritto 
nell'allegato I del presente regolamento e a 
quali condizioni, oppure, nel caso in cui i 
requisiti di cui all'articolo 4 non siano 
soddisfatti o se le informazioni e i dati 
richiesti non siano stati forniti nel periodo 
previsto, che detto principio attivo non sia 
iscritto nell'allegato I del regolamento. La 
decisione specifica la data a partire dalla 
quale prende effetto l'iscrizione 
nell'allegato I.

Durante il programma di lavoro, la 
Commissione decide, seguendo la procedura 
definita all'articolo 72, paragrafo 4, se un 
principio attivo deve essere iscritto 
nell'allegato I del presente regolamento e a 
quali condizioni, oppure, nel caso in cui i 
requisiti di cui all'articolo 4 non siano 
soddisfatti o se le informazioni e i dati 
richiesti non siano stati forniti nel periodo 
previsto, che detto principio attivo non sia 
iscritto nell'allegato I del regolamento. La 
decisione specifica la data a partire dalla quale 
prende effetto l'iscrizione nell'allegato I, che è 
di due anni dopo l'adozione della decisione.

Or. en

Motivazione

Il testo legislativo deve indicare chiaramente i termini applicabili e il periodo di due anni è 
stato precedentemente concordato tra le autorità competenti.
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Emendamento 149
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Lo smaltimento, l’immagazzinamento e l’uso 
delle giacenze esistenti di biocidi per i quali 
l’autorità competente dello Stato membro ha 
respinto una domanda di autorizzazione 
presentata ai sensi del paragrafo 3 o ha 
deciso di non rilasciare l'autorizzazione sono 
consentiti fino a diciotto mesi dopo il diniego 
o la decisione.

Or. en

Emendamento 150
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Articolo 81 - comma 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso 
delle giacenze esistenti di biocidi non 
autorizzati per l'uso pertinente dall'autorità 
competente o dalla Commissione sono 
consentiti fino a dodici mesi dopo la data 
della decisione di cui all'articolo 80, 
paragrafo 2, primo comma o, se successiva, 
fino a dodici mesi dopo la data di cui 
all'articolo 80, paragrafo 2, secondo comma.

Or. en

Emendamento 151
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 81 - comma 1 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento

Lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso 
delle giacenze esistenti di biocidi non 
autorizzati per l'uso pertinente dall'autorità 
competente o dalla Commissione sono 
consentiti fino a dodici mesi dopo la data 
della decisione di cui all'articolo 80, 
paragrafo 2, primo comma o, se successiva, 
fino a dodici mesi dopo la data di cui 
all'articolo 80, paragrafo 2, secondo comma.

Or. en

Motivazione

L'aggiunta del presente paragrafo tratto dall'articolo 80, garantisce misure coerenti per i 
nuovi prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento sui biocidi.

Emendamento 152
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 82 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 82
Misure transitorie relative ai materiali che 

vengono a contatto con gli alimenti

soppresso

1. Le domande di autorizzazione di biocidi 
costituiti da materiali che vengono a 
contatto con alimenti che erano 
disponibili sul mercato al […] [GU: 
inserire la data indicata all'articolo 85, 
primo comma] sono inviate al più tardi 
entro il 1° gennaio 2017.
I materiali che vengono a contatto con 
alimenti che erano disponibili sul mercato 
al […] [GU: inserire la data indicata 
all'articolo 85, primo comma] e per i quali 
è stata inviata una domanda 
conformemente al paragrafo 1 possono 
continuare ad essere immessi sul mercato 



PE439.908v01-00 34/36 AM\809157IT.doc

IT

fino alla data della decisione di rilascio o 
rifiuto dell'autorizzazione. In caso di 
rifiuto dell'autorizzazione a immettere tale 
biocida sul mercato, il prodotto non può 
essere immesso sul mercato dopo sei mesi 
dalla data della decisione.
I materiali che vengono a contatto con 
alimenti che erano disponibili sul mercato 
al […] [GU: inserire la data indicata 
all'articolo 85, primo comma] e per i quali 
non è stata inviata una domanda 
conformemente al paragrafo 1 possono 
continuare ad essere immessi sul mercato 
fino a sei mesi dalla data di cui al 
paragrafo 1.
2. Lo smaltimento, l'immagazzinamento e 
l'uso delle giacenze di biocidi non 
autorizzati per l'uso pertinente 
dall'autorità competente o dalla 
Commissione sono consentiti fino a dodici 
mesi dopo la data della decisione di cui al 
paragrafo 1, secondo comma, o, se 
successiva, fino a dodici mesi dopo la data 
di cui al paragrafo 1, terzo comma.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 153
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Allegato III – Titolo 1 – punto 3.7 – lettera 1 bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

In generale, la stabilità e la conservabilità al 
magazzinaggio sono determinate in base alla 
stabilità del principio attivo. Nel caso di 
principi attivi facilmente deperibili, la 
stabilità e la conservabilità al magazzinaggio 
possono essere determinate con altri metodo 
scientifici validi, come l'estrapolazione di 
dati analitici del principio attivo ottenuti a 
partire da esperimenti effettuati con 
invecchiamento del prodotto fino al 
raggiungimento della soglia di efficacia.

Or. en

Motivazione

Le prove standard di stabilità basate sulle misurazioni e sulla quantificazione del principio 
attivo non sono indicate per i prodotti contenenti principi attivi facilmente deperibili, come ad 
esempio l'ipoclorito di sodio. Si tratta di sostanze note per la loro decomponibilità oltre le 
linee guida accettate (limiti FAO, OMS). Pertanto, in tali casi, è più indicato che la stabilità e 
la conservabilità siano determinate con modalità diverse, come ad esempio estrapolando i 
dati analitici del principio attivo mediante esperimenti di invecchiamento del prodotto fino al 
raggiungimento della soglia di efficacia.

Emendamento 154
Emma McClarkin, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Allegato V

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en
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Motivazione

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


