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Emendamento 35
Emma McClarkin

Posizione del Consiglio
Considerando 13

Posizione del Consiglio Emendamento

(13) È necessario prevedere metodi di 
campionatura e di analisi dei prodotti 
tessili, allo scopo di eliminare qualsiasi 
possibilità di contestazione dei metodi 
applicati. I metodi applicati per le prove 
ufficiali realizzate negli Stati membri al 
fine di determinare la composizione fibrosa 
di prodotti tessili composti di mischie di 
fibre binarie e ternarie dovrebbero essere 
uniformi, sia per quanto riguarda il 
pretrattamento del campione che la sua 
analisi quantitativa. È opportuno che i
metodi a tal fine stabiliti nel presente 
regolamento diventino norme europee
armonizzate. La Commissione, pertanto, 
dovrebbe gestire la transizione dal sistema 
attuale, basata sui metodi descritti nel 
presente regolamento, a un sistema basato 
su norme europee armonizzate. L'uso di 
metodi di analisi uniformi dei prodotti 
tessili composti di mischie binarie e 
ternarie faciliterà la libera circolazione di 
questi prodotti e migliorerà in tal modo il 
funzionamento del mercato interno.

(13) È necessario prevedere metodi di 
campionatura e di analisi dei prodotti 
tessili, allo scopo di eliminare qualsiasi 
possibilità di contestazione dei metodi 
applicati. I metodi applicati per le prove 
ufficiali realizzate negli Stati membri al 
fine di determinare la composizione fibrosa 
di prodotti tessili composti di mischie di 
fibre binarie e ternarie dovrebbero essere 
uniformi, sia per quanto riguarda il 
pretrattamento del campione che la sua 
analisi quantitativa. Al fine di semplificare 
il presente regolamento e di adattare al 
progresso tecnico i metodi uniformi al 
riguardo, è opportuno che tali metodi 
diventino norme europee. La 
Commissione, pertanto, dovrebbe gestire la 
transizione dal sistema attuale, basata sui 
metodi descritti nel presente regolamento, 
a un sistema basato su norme europee.
L'uso di metodi di analisi uniformi dei 
prodotti tessili composti di mischie binarie 
e ternarie faciliterà la libera circolazione di 
questi prodotti e migliorerà in tal modo il 
funzionamento del mercato interno.

Or. en
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Emendamento 36
Emma McClarkin

Posizione del Consiglio
Considerando 17 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(17 bis) È necessario che il fabbricante, o 
chiunque agisca a suo nome, che desideri 
aggiungere una nuova denominazione di 
fibra tessile agli allegati del presente 
regolamento, includa nella 
documentazione tecnica da presentare 
congiuntamente alla sua domanda tutte le 
informazioni scientifiche disponibili 
riguardo ad eventuali reazioni allergiche 
alle sostanze chimiche utilizzate per 
trattare la fibra tessile o ad altri effetti 
negativi per la salute umana, inclusi i 
risultati dei test effettuati a tal fine in 
conformità con la legislazione 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 37
Toine Manders

Posizione del Consiglio
Considerando 19 ter (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(19 ter) La Commissione dovrebbe 
procedere a uno studio per valutare se le 
sostanze utilizzate nella fabbricazione e 
nella lavorazione dei prodotti tessili 
possano rappresentare un pericolo per la 
salute umana. Tale studio dovrebbe 
verificare, in particolare, se esiste un 
nesso causale tra le reazioni allergiche e 
le fibre, i coloranti, i biocidi, i conservanti 
o le nanoparticelle utilizzate nei prodotti 
tessili. Lo studio dovrebbe basarsi su 
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prove scientifiche e tenere conto dei 
risultati delle attività di vigilanza del 
mercato. Sulla scorta di tale studio, la 
Commissione dovrebbe, se del caso, 
presentare proposte legislative volte a 
vietare o limitare l'impiego di sostanze 
potenzialmente pericolose nei prodotti 
tessili, in conformità della pertinente 
legislazione dell’Unione.

Or. en

Emendamento 38
Emma McClarkin

Posizione del Consiglio
Articolo 2 – paragrafo 3

Posizione del Consiglio Emendamento

3. Il presente regolamento non si applica ai 
prodotti tessili dati in lavorazione, senza 
dar luogo a cessione a titolo oneroso, a 
lavoranti a domicilio o a imprese 
indipendenti che lavorano per conto terzi.

3. Il presente regolamento non si applica ai 
prodotti tessili fabbricati da sarti in 
proprio che lavorano a domicilio o che 
dirigono imprese indipendenti.

Or. en



PE460.668v01-00 6/11 AM\859248IT.doc

IT

Emendamento 39
Emma McClarkin

Posizione del Consiglio
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 2

Posizione del Consiglio Emendamento

L'etichettatura e il contrassegno di prodotti 
tessili è durevole, facilmente leggibile, 
visibile e accessibile e, nel caso si tratti di 
un'etichetta, questa è saldamente fissata.

L'etichettatura e il contrassegno di prodotti 
tessili è durevole, facilmente leggibile, per 
tutto il periodo normale o 
ragionevolmente prevedibile di utilizzo del 
prodotto, visibile e accessibile e, nel caso 
si tratti di un'etichetta, questa è saldamente 
fissata.

A tal riguardo, la Commissione esamina 
l'introduzione di una norma europea che
specifichi le disposizioni di cui al secondo 
comma in modo che gli operatori 
economici siano inequivocabilmente in 
conformità con dette disposizioni.

Or. en
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Emendamento 40
Emma McClarkin

Posizione del Consiglio
Articolo 15 – paragrafo 3 – commi  2 bis e 2 ter (nuovi)

Posizione del Consiglio Emendamento

Se del caso, le denominazioni di fibre 
tessili indicate sull’etichetta o sul 
contrassegno possono essere sostituite o 
completate da codici non linguistici 
comprensibili. 

A tal riguardo, la Commissione effettua 
uno studio di fattibilità approfondito 
seguito da una valutazione di impatto di 
qualsiasi proposta di tal genere, 
associandovi tutte le parti interessate, 
incluse le organizzazioni industriali.

Or. en
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Emendamento 41
María Irigoyen Pérez

Posizione del Consiglio
Articolo 24 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

Articolo 24 bis

Riesame

1. Entro …* la Commissione presenta 
una relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio riguardante possibili nuovi 
obblighi di etichettatura da introdurre a 
livello di Unione, nell'intento di fornire ai 
consumatori informazioni accurate, 
pertinenti, comprensibili e comparabili 
sulle caratteristiche dei prodotti tessili. 
2. La relazione si basa su un'ampia 
consultazione di tutte le parti interessate, 
su indagini tra i consumatori e su 
un'approfondita analisi costi-benefici e 
tiene conto delle vigenti norme europee e 
internazionali in materia. 
3. La relazione è accompagnata, se del 
caso, da proposte legislative e verte in 
particolare sulle questioni seguenti:

- un sistema di etichettatura armonizzato 
riguardante la manutenzione del 
prodotto;

- un sistema uniforme su scala UE per 
l'etichettatura delle taglie dei prodotti 
d'abbigliamento, con riferimento alle 
misure corporali;

- un sistema uniforme su scala UE per 
l'etichettatura dei numeri di scarpe; 
- le indicazioni relative a eventuali 
sostanze potenzialmente allergeniche o 
pericolose utilizzate nella fabbricazione o 
nella lavorazione dei prodotti tessili; 
- un'etichettatura ecologica relativa alla 
prestazione ambientale e alla produzione 



AM\859248IT.doc 9/11 PE460.668v01-00

IT

sostenibile dei prodotti tessili;
- un'etichettatura sociale per informare i 
consumatori in merito alle condizioni 
sociali nelle quali un prodotto tessile è 
stato fabbricato;
- le etichette di avvertenza relative al 
grado di infiammabilità dei prodotti 
tessili, in particolare dei capi 
d'abbigliamento ad alto rischio di 
infiammabilità;
- un'etichettatura elettronica, inclusa 
l'identificazione a radiofrequenza 
(RFID); 
- l'inclusione di un numero identificativo 
sull'etichetta, che possa essere utilizzato 
per ottenere informazioni supplementari 
su richiesta, ad esempio via Internet, in 
merito al prodotto e al fabbricante;
- l'utilizzo di simboli o codici non 
linguistici per identificare le fibre presenti 
in un prodotto tessile, permettendo ai 
consumatori di comprenderne facilmente 
la composizione e di essere informati, in 
particolare, sull'uso di fibre naturali o 
sintetiche.
___________
* Diciotto mesi dopo l’entrata in vigore del 
presente regolamento.

Or. es
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Emendamento 42
Emma McClarkin

Posizione del Consiglio
Articolo 24 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

Articolo 24 bis

1. Entro …* la Commissione presenta 
una relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio riguardante possibili nuovi 
obblighi di etichettatura da introdurre a 
livello di Unione, nell'intento di fornire ai 
consumatori informazioni accurate, 
pertinenti, comprensibili e comparabili 
sulle caratteristiche dei prodotti tessili.

2. La relazione si basa su un'ampia 
consultazione di tutte le parti interessate, 
su indagini tra i consumatori e su 
un'approfondita analisi costi-benefici e 
tiene conto delle vigenti norme europee e 
internazionali in materia.
3. La relazione esamina le opinioni dei 
consumatori riguardo al numero minimo 
di informazioni da fornire sull'etichetta 
dei prodotti tessili. 

La relazione include anche questioni 
quali le indicazioni relative al grado di 
infiammabilità dei prodotti tessili e 
l'indicazione di eventuali sostanze 
potenzialmente allergeniche o pericolose 
utilizzate nella fabbricazione o nella 
lavorazione dei prodotti tessili. La 
relazione può anche esaminare altre aree 
dell'etichettatura dei prodotti tessili se 
contribuiscono al processo di 
armonizzazione e apportano un valore 
aggiunto ai consumatori.
___________
* Diciotto mesi dopo l’entrata in vigore del 
presente regolamento.

Or. en
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Emendamento 43
Toine Manders

Posizione del Consiglio
Articolo 24 ter (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

Articolo 24 ter

Studio sulle sostanze pericolose

1. Entro …*, la Commissione effettua 
uno studio per valutare se le sostanze 
impiegate nella fabbricazione o nella 
lavorazione di prodotti tessili possano 
rappresentare un pericolo per la salute 
umana. Tale studio dovrà verificare, in 
particolare, se esiste un nesso causale tra 
le reazioni allergiche e le fibre, i 
coloranti, i biocidi, i conservanti o le 
nanoparticelle utilizzate nei prodotti 
tessili. Lo studio si basa su prove 
scientifiche e tiene conto dei risultati delle 
attività di vigilanza del mercato. 

2. Sulla base di tale studio la 
Commissione presenta, se del caso, 
proposte legislative al fine di vietare o 
limitare l'impiego di sostanze 
potenzialmente pericolose nei prodotti 
tessili, in conformità della pertinente 
legislazione dell'Unione.
___________
* Diciotto mesi dopo l’entrata in vigore del 
presente regolamento.

Or. en


