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Emendamento 1
Carl Schlyter

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. rileva che la globalizzazione, l'aumento 
di outsourcing e la crescita del commercio 
internazionale significa che più prodotti 
sono scambiati sui mercati di tutto il 
mondo; ritiene che una stretta cooperazione 
tra i regolatori globali e altre parti 
interessate nel settore della sicurezza dei 
prodotti di consumo è fondamentale per 
affrontare le sfide poste da complesse 
catene di approvvigionamento e maggiore 
volume di scambi;

1. rileva che la globalizzazione, l'aumento 
di outsourcing e la crescita del commercio 
internazionale significa che più prodotti 
sono scambiati sui mercati di tutto il 
mondo; ritiene che una stretta cooperazione 
tra i regolatori globali e altre parti 
interessate nel settore della sicurezza dei 
prodotti di consumo è fondamentale per 
affrontare le sfide poste da complesse 
catene di approvvigionamento e maggiore 
volume di scambi; si attende che la 
revisione della DSGP proponga 
disposizioni di sorveglianza del mercato 
adeguate al compito di mantenere le 
aziende effettivamente responsabili per 
l'intera filiera di fornitura dei loro 
prodotti;

Or. en

Emendamento 2
Carl Schlyter

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che un unico sistema di 
controllo comunitario per tutti i prodotti è 
essenziale per i nostri partner commerciali 
e i produttori dei paesi terzi che collocano i 
loro prodotti sul mercato dell'Unione 
europea; è del parere che quando si prepara 
una proposta di revisione della direttiva 
sulla sicurezza generale dei prodotti, la 
Commissione dovrebbe prendere in seria 

3. sottolinea che un unico sistema di 
controllo comunitario per tutti i prodotti, a 
condizione che le norme siano almeno 
pari ai più elevati standard in uno 
qualunque degli Stati membri dell'Unione 
europea, è essenziale per i nostri partner 
commerciali e i produttori dei paesi terzi 
che collocano i loro prodotti sul mercato
dell'Unione europea; è del parere che 
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considerazione la possibilità di inserire le 
disposizioni di vigilanza del mercato della 
DSGP nel nuovo quadro legislativo;

quando si prepara una proposta di revisione 
della direttiva sulla sicurezza generale dei 
prodotti, la Commissione dovrebbe 
prendere in seria considerazione la 
possibilità di inserire le disposizioni di 
vigilanza del mercato della DSGP nel 
nuovo quadro legislativo;

Or. en

Emendamento 3
David Martin

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che un unico sistema di 
controllo comunitario per tutti i prodotti è 
essenziale per i nostri partner commerciali 
e i produttori dei paesi terzi che collocano i 
loro prodotti sul mercato dell'Unione 
europea; è del parere che quando si prepara 
una proposta di revisione della direttiva 
sulla sicurezza generale dei prodotti, la 
Commissione dovrebbe prendere in seria 
considerazione la possibilità di inserire le 
disposizioni di vigilanza del mercato della 
DSGP nel nuovo quadro legislativo;

3. sottolinea che un unico sistema di 
controllo comunitario per tutti i prodotti è 
importante per i nostri partner commerciali 
e i produttori dei paesi terzi che collocano i 
loro prodotti sul mercato dell'Unione 
europea; è del parere che quando si prepara 
una proposta di revisione della direttiva 
sulla sicurezza generale dei prodotti, la 
Commissione deve inserire le disposizioni 
di vigilanza del mercato della DSGP nel 
nuovo quadro legislativo; 

Or. en

Emendamento 4
Małgorzata Handzlik

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

4 bis. invita la Commissione a considerare 
l'utilità di istituire un sistema analogo a 
RAPEX - CINA per altri partner 
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commerciali, in particolare per quelli i cui  
prodotti sono stati notificati nel sistema 
RAPEX;

Or. en

Emendamento 5
Małgorzata Handzlik

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

4 ter. sottolinea l'importanza della 
tracciabilità dei prodotti e delle etichette 
di monitoraggio per determinare il paese 
di origine del prodotto e il produttore 
responsabile;

Or. en

Emendamento 6
Cristiana Muscardini

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. Riconosce che sempre più prodotti 
provenienti da paesi terzi vengono 
acquistati on-line dai consumatori, che 
potrebbero non essere consapevoli del 
fatto che tali prodotti non sono 
necessariamente conformi agli standard 
europei e possono rappresentare un 
pericolo di sicurezza per chi li usa; rileva 
che i prodotti acquistati on-line dai 
consumatori da paesi terzi sono una sfida 
per le autorità doganali e di sorveglianza 
del mercato; invita la Commissione a 
studiare le possibili soluzioni a questo 
problema pur rafforzando nel contempo la 

5. Riconosce l’aumento dei prodotti 
acquistati dai consumatori on-line,
provenienti da paesi terzi, che non sono 
conformi agli standard europei, mettendo a 
rischio la sicurezza e la salute dei 
consumatori; invita la Commissione a 
rafforzare ed uniformare i controlli 
doganali per i prodotti acquistati in 
internet e a sorvegliare il mercato 
specialmente per quei prodotti che 
possono causare danni diretti al 
consumatore come i prodotti farmaceutici 
ed alimentari; esorta la Commissione a 
studiare le possibili soluzioni a questo 
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fiducia dei consumatori nel commercio on-
line.

problema per rafforzare nel contempo la 
fiducia dei consumatori nel commercio on-
line.

Or. it

Emendamento 7
David Martin

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. riconosce che sempre più prodotti 
provenienti da paesi terzi vengono 
acquistati on-line dai consumatori, che 
potrebbero non essere consapevoli del fatto 
che tali prodotti non sono necessariamente 
conformi agli standard europei e possono 
rappresentare un pericolo di sicurezza per 
chi li usa; rileva che i prodotti acquistati 
on-line dai consumatori da paesi terzi sono 
una sfida per le autorità doganali e di 
sorveglianza del mercato; invita la 
Commissione a studiare le possibili 
soluzioni a questo problema pur 
rafforzando nel contempo la fiducia dei 
consumatori nel commercio on-line.

5. riconosce che sempre più prodotti 
provenienti da paesi terzi vengono 
acquistati on-line dai consumatori, che 
potrebbero non essere consapevoli del fatto 
che tali prodotti non sono necessariamente 
conformi agli standard europei e possono 
rappresentare un pericolo di sicurezza per 
chi li usa; rileva che i prodotti acquistati 
on-line dai consumatori da paesi terzi sono 
una sfida per le autorità doganali e di 
sorveglianza del mercato; invita la 
Commissione a studiare le possibili 
soluzioni a questo problema.

Or. en


