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Emendamento 32
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) È necessario prevedere disposizioni 
transitorie che consentano agli esplosivi già 
immessi sul mercato a norma della 
direttiva 93/15/CEE di essere messi a 
disposizione sul mercato.

(43) I fabbricanti e gli importatori devono 
avere un lasso di tempo ragionevole, 
seppure limitato, per esercitare eventuali 
diritti previsti dalle norme nazionali 
vigenti prima della data di applicazione 
delle norme nazionali che attuano la 
presente direttiva, ad esempio, al fine di 
vendere i propri stock di prodotti finiti. È 
necessario prevedere disposizioni 
transitorie che consentano agli esplosivi già 
immessi sul mercato a norma della 
direttiva 93/15/CEE di essere messi a 
disposizione sul mercato.

Or. en

Emendamento 33
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1) "esplosivi": le materie e gli oggetti 
considerati tali nelle «Raccomandazioni 
delle Nazioni Unite relative al trasporto 
delle merci pericolose» e figuranti nella 
classe 1 di tali raccomandazioni;

1) "esplosivi": le materie e gli oggetti 
considerati esplosivi nelle 
«Raccomandazioni delle Nazioni Unite 
relative al trasporto delle merci pericolose» 
e figuranti nella classe 1 di tali 
raccomandazioni e fabbricati al fine di 
produrre un effetto pratico di esplosione o 
per scopi pirotecnici;

Or. fr
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Motivazione

Taluni prodotti esplosivi, come i fertilizzanti o i prodotti chimici utilizzati nell'industria, sono 
classificati nella classe I dalle Nazioni Unite, ma nel contempo non se ne prevede 
l'inserimento nel campo di applicazione della presente direttiva.

Emendamento 34
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Non è necessario apporre la marcatura 
CE sugli esplosivi fabbricati per uso 
personale, sugli esplosivi trasportati e 
consegnati alla rinfusa o in autopompe 
destinati a essere scaricati direttamente 
nel fornello di mina e sugli esplosivi 
fabbricati sul luogo dell'esplosione e posti 
a dimora immediatamente dopo la 
produzione (produzione "in loco").

soppresso

Or. fr

Motivazione

Non vi sono motivi per una simile attenuazione delle norme in materia di marcatura, che può 
comportare problemi di sicurezza nell'uso degli esplosivi alla rinfusa, trasportati e 
consegnati in autopompe o fabbricati sul luogo.

Emendamento 35
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Laddove ritenuto necessario in 
considerazione dei rischi presentati 
dall'esplosivo, gli importatori eseguono, 
per proteggere la salute e la sicurezza dei 
consumatori, prove a campione degli 
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esplosivi immessi sul mercato, esaminano 
i reclami, gli esplosivi non conformi e i 
richiami di articoli pirotecnici non 
conformi, mantengono, se del caso, un 
registro degli stessi e informano i 
distributori di tale monitoraggio.

Or. fr

Motivazione

L'armonizzazione con le nuove disposizioni della direttiva sugli articoli pirotecnici risulta 
ancor più necessaria in quanto i prodotti disciplinati dalla presente direttiva sono ben più 
pericolosi.

Emendamento 36
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Laddove ritenuto necessario in 
considerazione dei rischi presentati 
dall'esplosivo, gli importatori eseguono, 
per proteggere la salute e la sicurezza dei 
consumatori, prove a campione degli 
esplosivi immessi sul mercato, esaminano 
i reclami, gli esplosivi non conformi e i 
richiami di articoli pirotecnici non 
conformi, mantengono, se del caso, un 
registro degli stessi e informano i 
distributori di tale monitoraggio.

Or. fr

Motivazione

L'armonizzazione con le nuove disposizioni della direttiva sugli articoli pirotecnici risulta 
ancor più necessaria in quanto i prodotti disciplinati dalla presente direttiva sono ben più 
pericolosi.
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Emendamento 37
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La dichiarazione di conformità UE ha la 
struttura tipo di cui all'allegato III della 
decisione n. 768/2008/CE, contiene gli 
elementi specificati nei pertinenti moduli di 
cui all'allegato II della presente direttiva ed 
è continuamente aggiornata. Essa è tradotta 
nella lingua o nelle lingue richieste dallo 
Stato membro sul cui mercato l'esplosivo 
viene immesso o messo a disposizione.

2. La dichiarazione di conformità UE ha la 
struttura tipo di cui all'allegato III della 
decisione n. 768/2008/CE, contiene gli 
elementi specificati nei pertinenti moduli di 
cui all'allegato II della presente direttiva ed 
è continuamente aggiornata. Essa può 
essere tradotta su richiesta nella lingua o 
nelle lingue richieste dallo Stato membro 
sul cui mercato l'esplosivo viene immesso 
o messo a disposizione.

Or. en

Emendamento 38
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono decidere che 
la valutazione e il controllo di cui al 
paragrafo 1 siano eseguiti da un organismo 
nazionale di accreditamento ai sensi e in 
conformità del regolamento (CE) 
n. 765/2008.

2. La valutazione e il controllo di cui al 
paragrafo 1 siano eseguiti da un organismo 
nazionale di accreditamento ai sensi e in 
conformità del regolamento (CE) 
n. 765/2008.

Or. fr

Motivazione

A fini di affidabilità e imparzialità dei certificati e pertanto di sicurezza, gli organismi di 
valutazione della conformità dovrebbero essere tassativamente oggetto di accreditamento da 
parte delle autorità e non dovrebbero in alcun caso essere costituti da associazioni di imprese 
o confederazioni professionali.
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Emendamento 39
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Un organismo appartenente a 
un'associazione d'imprese o a una 
federazione professionale che rappresenta 
imprese coinvolte nella progettazione, 
nella fabbricazione, nella fornitura, 
nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella 
manutenzione di esplosivi può essere 
ritenuto un organismo del genere a 
condizione che siano dimostrate la sua 
indipendenza e l'assenza di qualsiasi 
conflitto di interesse.

soppresso

Or. fr

Motivazione

A fini di affidabilità e imparzialità dei certificati e pertanto di sicurezza, gli organismi di 
valutazione della conformità dovrebbero essere tassativamente oggetto di accreditamento da 
parte delle autorità e non dovrebbero in alcun caso essere costituti da associazioni di imprese 
o confederazioni professionali.

Emendamento 40
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Un organismo di valutazione della 
conformità, i suoi alti dirigenti e il 
personale incaricato delle mansioni di 
valutazione della conformità non possono 
essere il progettista, il fabbricante , il 
fornitore, l'installatore, l'acquirente, il 
proprietario, l'utilizzatore o il responsabile 
della manutenzione degli esplosivi , né il 
mandatario di una di queste persone. Ciò 

4. Un organismo di valutazione della 
conformità, i suoi alti dirigenti e il 
personale incaricato delle mansioni di 
valutazione della conformità non possono 
essere il progettista, il fabbricante , il 
fornitore, l'installatore, l'acquirente, il 
proprietario, l'utilizzatore o il responsabile 
della manutenzione di esplosivi , né il 
mandatario di una di queste persone. Ciò 
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non preclude l'uso degli esplosivi necessari 
allo svolgimento delle attività 
dell'organismo di valutazione della 
conformità né l'uso di tali prodotti per 
scopi personali.

non preclude l'uso degli esplosivi necessari 
allo svolgimento delle attività 
dell'organismo di valutazione della 
conformità né l'uso di tali prodotti per 
scopi personali.

Or. fr

Motivazione

A fini di affidabilità e imparzialità dei certificati e pertanto di sicurezza, gli organismi di 
valutazione della conformità dovrebbero essere tassativamente oggetto di accreditamento da 
parte delle autorità e non dovrebbero in alcun caso essere costituti da associazioni di imprese 
o confederazioni professionali.

Emendamento 41
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Un organismo di valutazione della 
conformità, i suoi alti dirigenti e il 
personale incaricato delle mansioni di 
valutazione della conformità non possono 
intervenire nella progettazione, nella 
fabbricazione o nella costruzione, nella 
commercializzazione , nell'installazione, 
nell'utilizzo o nella manutenzione di tali
esplosivi né rappresentare le parti 
impegnate in tali attività. Essi non 
intraprendono alcuna attività che possa 
essere in conflitto con la loro indipendenza 
di giudizio o la loro integrità per quanto 
riguarda le attività di valutazione della 
conformità per cui sono designati. Ciò vale 
in particolare per i servizi di consulenza.

Un organismo di valutazione della 
conformità, i suoi alti dirigenti e il 
personale incaricato delle mansioni di 
valutazione della conformità non possono 
intervenire nella progettazione, nella 
fabbricazione o nella costruzione, nella 
commercializzazione , nell'installazione, 
nell'utilizzo o nella manutenzione di 
esplosivi né rappresentare le parti 
impegnate in tali attività. Essi non 
intraprendono alcuna attività che possa 
essere in conflitto con la loro indipendenza 
di giudizio o la loro integrità per quanto 
riguarda le attività di valutazione della 
conformità per cui sono designati. Ciò vale 
in particolare per i servizi di consulenza.

Or. fr

Motivazione

A fini di affidabilità e imparzialità dei certificati e pertanto di sicurezza, gli organismi di 
valutazione della conformità dovrebbero essere tassativamente oggetto di accreditamento da 
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parte delle autorità e non dovrebbero in alcun caso essere costituti da associazioni di imprese 
o confederazioni professionali.

Emendamento 42
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Tale domanda è accompagnata da una 
descrizione delle attività di valutazione 
della conformità, del modulo o dei moduli 
di valutazione della conformità e 
dell'esplosivo o degli esplosivi per i quali
tale organismo dichiara di essere 
competente, nonché da un certificato di 
accreditamento, se disponibile, rilasciato 
da un organismo nazionale di 
accreditamento che attesti che l'organismo 
di valutazione della conformità è conforme 
alle prescrizioni di cui all'articolo 27.

2. Tale domanda è accompagnata da una 
descrizione delle attività di valutazione 
della conformità, del modulo o dei moduli 
di valutazione della conformità e 
dell'esplosivo o degli esplosivi per i quali 
tale organismo dichiara di essere 
competente, nonché da un certificato di 
accreditamento rilasciato da un organismo 
nazionale di accreditamento che attesti che 
l'organismo di valutazione della conformità 
è conforme alle prescrizioni di cui 
all'articolo 27.

Or. fr

Motivazione

A fini di affidabilità e imparzialità dei certificati e pertanto di sicurezza, gli organismi di 
valutazione della conformità dovrebbero essere tassativamente oggetto di accreditamento da 
parte delle autorità e non dovrebbero in alcun caso essere costituti da associazioni di imprese 
o confederazioni professionali.

Emendamento 43
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora non possa fornire un 
certificato di accreditamento, l'organismo 
di valutazione della conformità fornisce 
all'autorità di notifica tutte le prove 

soppresso
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documentali necessarie per la verifica, il 
riconoscimento e il monitoraggio 
periodico della sua conformità alle 
prescrizioni di cui all'articolo 27.

Or. fr

Motivazione

A fini di affidabilità e imparzialità dei certificati e pertanto di sicurezza, gli organismi di 
valutazione della conformità dovrebbero essere tassativamente oggetto di accreditamento da 
parte delle autorità e non dovrebbero in alcun caso essere costituti da associazioni di imprese 
o confederazioni professionali.

Emendamento 44
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Qualora una notifica non sia basata su 
un certificato di accreditamento di cui 
all'articolo 30, paragrafo 2, l'autorità di 
notifica fornisce alla Commissione e agli 
altri Stati membri le prove documentali 
che attestino la competenza 
dell'organismo di valutazione della 
conformità nonché le disposizioni 
predisposte per fare in modo che tale 
organismo sia controllato periodicamente 
e continui a soddisfare le prescrizioni di 
cui all'articolo 27.

soppresso

Or. fr

Motivazione

A fini di affidabilità e imparzialità dei certificati e pertanto di sicurezza, gli organismi di 
valutazione della conformità dovrebbero essere tassativamente oggetto di accreditamento da 
parte delle autorità e non dovrebbero in alcun caso essere costituti da associazioni di imprese 
o confederazioni professionali.
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Emendamento 45
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

5. L'organismo interessato può eseguire le 
attività di un organismo notificato solo se 
non sono sollevate obiezioni da parte della 
Commissione o degli altri Stati membri 
entro due settimane dalla notifica, qualora 
sia usato un certificato di accreditamento, 
o entro i due mesi successivi a una 
notifica qualora non sia usato un 
accreditamento.

5. L'organismo interessato può eseguire le 
attività di un organismo notificato solo se 
non sono sollevate obiezioni da parte della 
Commissione o degli altri Stati membri 
entro due settimane dalla notifica.

Or. fr

Motivazione

A fini di affidabilità e imparzialità dei certificati e pertanto di sicurezza, gli organismi di 
valutazione della conformità dovrebbero essere tassativamente oggetto di accreditamento da 
parte delle autorità e non dovrebbero in alcun caso essere costituti da associazioni di imprese 
o confederazioni professionali.

Emendamento 46
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano altresì tutte le 
misure appropriate al fine di provvedere a 
che gli esplosivi possano essere immessi 
sul mercato unicamente a condizione di 
essere adeguatamente immagazzinati e 
usati ai fini cui sono destinati.

Or. fr
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Motivazione

L'armonizzazione con le nuove disposizioni della direttiva sugli articoli pirotecnici risulta 
ancor più necessaria in quanto i prodotti disciplinati dalla presente direttiva sono ben più 
pericolosi.

Emendamento 47
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 50 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano , 
al più tardi entro [inserire la data - 2 anni
dopo l'adozione] , le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
necessarie per conformarsi all'articolo 2, 
paragrafo 7, all'articolo 2, paragrafi da 9 a 
24, agli articoli da 3 a 10, all'articolo 14, 
paragrafo 1, all'articolo 19, paragrafo 1, 
lettera a), punto i), agli articoli da 20 a 26, 
all'articolo 27, paragrafi da 1 a 4, 
all'articolo 27, paragrafi 6 e 7, all'articolo 
27, paragrafi 10 e 11, agli articoli da 28 a 
44, agli articoli 48 e 49 e all'allegato II . 
Essi comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni 
nonché una tavola di concordanza tra 
queste e la presente direttiva.

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano , 
al più tardi entro [inserire la data - 3 anni
dopo l'adozione] , le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
necessarie per conformarsi all'articolo 2, 
paragrafo 7, all'articolo 2, paragrafi da 9 a 
24, agli articoli da 3 a 10, all'articolo 14, 
paragrafo 1, all'articolo 19, paragrafo 1, 
lettera a), punto i), agli articoli da 20 a 26, 
all'articolo 27, paragrafi da 1 a 4, 
all'articolo 27, paragrafi 6 e 7, all'articolo 
27, paragrafi 10 e 11, agli articoli da 28 a 
44, agli articoli 48 e 49 e all'allegato II . 
Essi comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni 
nonché una tavola di concordanza tra 
queste e la presente direttiva.

Or. en

Emendamento 48
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Allegato II – sezione 2 modulo C2 – punto 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Se le prove sono effettuate da un 
organismo notificato, durante il processo 

Il fabbricante appone, sotto la 
responsabilità dell'organismo notificato, il 
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di fabbricazione il fabbricante appone, 
sotto la responsabilità di tale organismo, il 
numero d'identificazione di quest'ultimo.

numero d'identificazione di quest'ultimo.

Or. fr

Motivazione

Emendamento con finalità di coerenza, le prove devono tassativamente essere effettuate da un 
organismo notificato.


