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Emendamento 14
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 15
Heide Rühle

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 1 

Testo della Commissione Emendamento

(1) Come disposto dall'articolo 16 del 
regolamento (CE) n. 648/2004, la 
Commissione ha valutato l'uso dei fosfati 
nei detergenti nella relazione al Consiglio e 
al Parlamento europeo concernente l'uso 
dei fosfati. Sulla base di questa analisi, la 
Commissione ha concluso che l'uso dei 
fosfati nei detergenti per bucato per uso 

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

deve essere limitato per ridurre il 
contributo dei fosfati provenienti dai 
detergenti ai rischi di eutrofizzazione e il 
costo dell'eliminazione dei fosfati negli 
impianti di depurazione. La riduzione dei 
costi così ottenuta supera il costo della 
nuova formulazione dei detergenti con 
sostanze alternative ai fosfati.

Or. en

Emendamento 16
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 2 

Testo della Commissione Emendamento

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

(2) Alternative efficaci ai detergenti per 
bucato per uso domestico a base di fosfati 
richiedono piccole quantità di altri 
composti del fosforo, in particolare di 
fosfonati, che svolgono una funzione 
molto specifica diversa da quella dei 
detergenti e sono utilizzati in quantità
talmente piccole da non contribuire in 
misura significativa all'eutrofizzazione.

Or. en

Emendamento 17
Heide Rühle

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 2 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

essere nocivi per l'ambiente.

Or. en

Emendamento 18
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 3 

Testo della Commissione Emendamento

(3) Data l'interazione esistente tra i fosfati 
e gli altri composti del fosforo, è 
necessario definire con cautela portata e 
livello della limitazione, che deve valere 
per tutti i composti del fosforo per evitare 
che i fosfati di cui è limitato l'uso siano 
semplicemente sostituiti da altri composti 
del fosforo. Il tenore di fosforo ammesso 
deve essere sufficientemente basso da 
prevenire efficacemente la messa sul 
mercato di detergenti per bucato a base di 
fosfati e sufficientemente elevato da 
consentire la presenza della quantità 
minima di fosfonati necessaria per 
formulazioni alternative.

soppresso

Or. en

Emendamento 19
Heide Rühle

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 5 

Testo della Commissione Emendamento

(5) Non è opportuno estendere le 
limitazioni dell'uso dei fosfati e di altri 
composti del fosforo nei detergenti per 
bucato per uso domestico ai detergenti per 
lavastoviglie automatiche domestiche o ai 

soppresso
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detergenti per uso industriale o 
istituzionale perché non esistono ancora 
alternative tecnicamente ed 
economicamente valide all'uso dei fosfati 
in questi detergenti.

Or. en

Emendamento 20
Ashley Fox, Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Marc Tarabella

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 5 

Testo della Commissione Emendamento

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

(5) Non è opportuno estendere le 
limitazioni dell'uso dei fosfati e di altri 
composti del fosforo nei detergenti per 
bucato per uso domestico ai detergenti per 
lavastoviglie automatiche domestiche o ai 
detergenti per uso industriale o 
istituzionale perché non esistono ancora 
alternative tecnicamente ed 
economicamente valide all'uso dei fosfati 
in questi detergenti e perché non è ancora 
disponibile una valutazione d'impatto che 
esamini l'impatto dell'estensione delle 
limitazioni ai detergenti per lavastoviglie 
domestiche automatiche, in particolare 
valutando i costi per la riformulazione, 
l'impatto delle sostanze chimiche 
impiegate nelle formule prive di fosfati, il 
consumo domestico di acqua e di energia 
durante il ciclo di lavaggio effettuato dal 
consumatore e i costi economici per i 
consumatori.

Or. en

Motivazione

La valutazione d'impatto svolta si è concentrata principalmente sui fosfati nei detergenti per 
bucato per uso domestico. Eventuali cambiamenti del risultato di lavaggio risultanti dal 
passaggio a detergenti per lavastoviglie automatiche domestiche privi di fosfati potrebbero 
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avere significative ripercussioni economiche e ambientali molto diverse da quelle dei 
detergenti per bucato per uso domestico: ricorso a diverse sostanze chimiche sostitutive, 
scelta di programmi di lavaggio più intensivi da parte dei consumatori, con conseguenze sui 
costi e sul consumo di acqua ed energia (e, quindi, sul CO2).

Emendamento 21
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 5 

Testo della Commissione Emendamento

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

(5) Non è opportuno estendere il divieto
dell'uso dei fosfati nei detergenti per 
bucato per uso domestico ai detergenti per 
lavastoviglie automatiche domestiche o ai 
detergenti per uso industriale o 
istituzionale o di limitare l'uso dei fosfati 
in tali detergenti perché non esistono 
ancora alternative tecnicamente ed 
economicamente valide all'uso dei fosfati 
in questi detergenti.

Or. en

Emendamento 22
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

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 

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

Or. en

Emendamento 23
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

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

Testo della Commissione Emendamento

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

– le limitazioni del tenore di fosfati o il 
loro divieto nei detergenti.

Or. en

Emendamento 24
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

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

Testo della Commissione Emendamento

I detergenti elencati nell'allegato VI bis che 
non rispettano le limitazioni del tenore di 
fosfati e altri composti del fosforo indicate 
in tale allegato non sono immessi sul 
mercato a partire dalla data fissata in tale 
allegato.

I detergenti elencati nell'allegato VI bis che 
non rispettano le limitazioni del tenore di 
fosfati indicate in tale allegato non sono 
immessi sul mercato a partire dalla data 
fissata in tale allegato.

Or. en
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Emendamento 25
Marc Tarabella

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo) 
Regolamento (CE) n. 648/2004
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. all'articolo 11, il paragrafo 4 è 
sostituito dal seguente:
"4. Inoltre, l'imballaggio dei detergenti 
messi in vendita al pubblico e destinati 
ad essere utilizzati come detergenti per 
bucato riporta le informazioni di cui agli 
allegati VII.B. e VII.B.bis."

Or. en

Emendamento 26
Marc Tarabella, Heide Rühle

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo) 
Regolamento (CE) n. 648/2004
Articolo 11 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. All'articolo 11 è aggiunto il 
seguente paragrafo:
"6 bis. Al fine di evitare distorsioni della 
competitività sul piano ecologico, i 
produttori non dichiarano che le 
prestazioni del detersivo costituiscono un 
attributo supplementare quando il 
prodotto è semplicemente conforme alle 
normative dell'Unione." 

Or. en
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Emendamento 27
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 28
Heide Rühle

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: soppresso
"Articolo 16
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 di una loro 
limitazione ad applicazioni specifiche."
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Or. en

Emendamento 29
Ashley Fox, Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Entro tale data, la Commissione valuta 
inoltre le prospettive di sviluppo tecnico, 
economico e sostenibile del recupero e del 
riciclaggio dei fosfati dagli scarichi 
domestici, dai concimi animali e dai rifiuti 
industriali, tenendo conto delle 
considerazioni di gestione delle risorse e 
degli aspetti geopolitici delle riserve di 
fosfato naturale e valutando le 
implicazioni per l'utilizzo e l'eventuale 
riciclaggio di fosfati nei detergenti; essa 
presenta una relazione al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

Or. en

Motivazione

I fosfati sono una risorsa non rinnovabile e insostituibile per alimentare la popolazione 
mondiale, oltre che in applicazioni mediche e industriali. L'Unione europea dipende 
essenzialmente e sempre più dalle importazioni, in quanto le riserve sono concentrate in Cina 
e nel Sahara occidentale. D'altra parte, l'attuazione della direttiva dell'Unione europea sulla 
protezione delle acque porterà a un crescente ricorso all'eliminazione dei fosfati Ciò fornisce 
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un'importante opportunità di sviluppare il recupero e il riciclaggio dei fosfati, trasformando 
un flusso di rifiuti in una potenziale risorsa non importata.

Emendamento 30
Marc Tarabella, Ashley Fox, Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Heide Rühle

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11 bis (nuovo) 
Regolamento (CE) n. 648/2004
Allegato VII – Sezione B bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

11 bis. Nell'allegato VII, è inserita la 
seguente sezione B bis:
"B bis. Informazioni sull'uso sostenibile
Fatta salva la direttiva 2006/114/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
12 dicembre 2006, concernente la 
pubblicità ingannevole e comparativa 
(versione codificata)1, l'etichettatura dei 
detergenti per bucato per uso domestico 
comporta, per mezzo di un logo e/o di 
testo, informazioni utili atte a 
incoraggiare l'uso sostenibile dei 
detergenti per bucato, ad esempio 
raccomandazioni quali evitare 
l'incompleto riempimento delle lavatrici, 
attenersi alle istruzioni di dosaggio, lavare 
a bassa temperatura e riciclare o riempire 
nuovamente l'imballaggio."z

__________
1GU L 376 del 27.12.2006, pag.21.

Or. en

Emendamento 31
Amalia Sartori, Marc Tarabella, Ashley Fox

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera 11 ter (nuova) 
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Regolamento (CE) n. 648/2004
Allegato VII – Sezione B bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

11 ter. Nell'allegato VII, è inserita la 
seguente sezione B bis:

"B bis. Informazioni sull'uso sostenibile

Fatta salva la direttiva 2006/114/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
12 dicembre 2006, concernente la 
pubblicità ingannevole e comparativa 
(versione codificata)1, le etichette dei 
detersivi per bucato contengono 
riferimenti alle informazioni utili che i 
consumatori possono trovare su fonti 
esistenti (ad esempio siti internet), al fine 
di consentire ai consumatori di accedere a 
raccomandazioni, suggerimenti e consigli 
utili a incoraggiare l'uso sostenibile dei 
detergenti."
__________
1GU L 376 del 27.12.2006, pag.21.

Or. en

Emendamento 32
Heide Rühle

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

Testo della Commissione Emendamento

Detergenti per bucato per uso domestico Detergenti per uso domestico

Or. en
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Emendamento 33
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato
Regolamento (CE) n. 648/2004
Allegato VI bis – titolo e seconda colonna – seconda riga

Testo della Commissione Emendamento

LIMITAZIONI DEL TENORE DI 
FOSFATI E DI ALTRI COMPOSTI DEL 

FOSFORO

LIMITAZIONI DEL TENORE DI 
FOSFATI

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

Non sono immessi sul mercato se
contengono fosfati aggiunti.

Or. en


