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Emendamento 44
Bill Newton Dunn

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

È necessario mantenere i biocidi di tipo 20 (preservanti per alimenti destinati al consumo 
umano o animale) ma occorre modificarne la definizione, poiché tali biocidi non sono 
preservanti bensì disinfettanti. 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. Inoltre non agiscono da preservanti per impedire il 
deterioramento dei mangimi. Per tali ragioni questi prodotti devono essere considerati come 
agenti disinfettanti.

Emendamento 45
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Poichè lo Schema di Valutazione 
dei Pesticidi del WHO (WHOPES) 
costituisce un sistema per un efficace test 
e valutazione degli insetticidi per la salute 
pubblica, la rispondenza alle 
raccomandazioni finali approvate entro 
tale schema dovrebbe essere considerata 
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equivalente alla autorizzazione di prodotto 
richiesta dal presente regolamento.

Or. it

Motivazione

Per evitare una inutile duplicazione di sforzi.

Emendamento 46
Aldo Patriciello

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. it

Emendamento 47
Aldo Patriciello

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 prodotti biocidi.
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Or. it

Emendamento 48
Mario Pirillo, Edit Herczog

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) Alla luce dei benefici per il mercato 
interno e il consumatore, è opportuno 
fissare norme armonizzate per il 
commercio parallelo di biocidi 
sostanzialmente identici autorizzati in Stati 
membri diversi.

(45) Alla luce dei benefici per il mercato 
interno e il consumatore, è opportuno 
fissare norme armonizzate per il 
commercio parallelo di biocidi identici 
autorizzati in Stati membri diversi.

Or. it

Motivazione

Il commercio parallelo deve essere limitato ai prodotti identici aventi le stesse specifiche e gli 
stessi contenuti di principi attivi e co-formulanti.

Emendamento 49
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione Emendamento

(48) È opportuno che i richiedenti che 
hanno investito per sostenere l'iscrizione di 
un principio attivo nell'allegato I o per 
l'autorizzazione di un biocida secondo le 
disposizioni di cui al presente regolamento 
possano recuperare parte dell'investimento 
ricevendo un'equa compensazione ogni 
qualvolta le informazioni proprietarie da 
loro trasmesse a supporto della domanda di 
iscrizione o di autorizzazione sono 
utilizzate a vantaggio di richiedenti 
successivi.

(48) È opportuno che i richiedenti che 
hanno investito per sostenere l'iscrizione di 
un principio attivo nell'allegato I o per 
l'autorizzazione di un biocida secondo le 
disposizioni di cui al presente regolamento 
e/o quelle della direttiva 98/8/CE possano 
recuperare parte dell'investimento 
ricevendo un'equa compensazione ogni 
qualvolta le informazioni proprietarie da 
loro trasmesse a supporto della domanda di 
iscrizione o di autorizzazione sono 
utilizzate a vantaggio di richiedenti 
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successivi.

Or. it

Motivazione

È necessario non escludere chi ha effettuato investimenti nell’ambito dell’assetto normativo 
vigente.

Emendamento 50
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione Emendamento

(49) Al fine di garantire che tutte le 
informazioni proprietarie inviate a 
sostegno dell'iscrizione di un principio 
attivo o dell'autorizzazione di un biocida 
siano protette sin dal momento del loro 
invio, e per evitare che alcune informazioni 
non siano tutelate, la disposizione relativa 
ai periodi di protezione delle informazioni 
deve applicarsi anche alle informazioni 
trasmesse ai fini della direttiva 98/8/CE.

(49) Al fine di garantire che tutte le 
informazioni proprietarie inviate a 
sostegno dell'iscrizione di un principio 
attivo nell'allegato I o dell'autorizzazione 
di un biocida siano protette sin dal 
momento del loro invio, e per evitare che 
alcune informazioni non siano tutelate, la 
disposizione relativa ai periodi di 
protezione delle informazioni deve 
applicarsi anche alle informazioni 
trasmesse ai fini della direttiva 98/8/CE.

Or. it

Motivazione

Per chiarezza.

Emendamento 51
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione Emendamento

(51) È essenziale ridurre al minimo il 
numero degli esperimenti sugli animali e 
garantire che la sperimentazione sia 

(51) È essenziale ridurre al minimo il 
numero degli esperimenti sugli animali 
vertebrati e garantire che la 
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subordinata allo scopo e all'impiego del 
prodotto. È necessario che, dietro equo 
risarcimento, i richiedenti condividano gli 
studi sui vertebrati anziché ripeterli 
inutilmente. In mancanza di un accordo 
sulla condivisione degli studi sui vertebrati 
tra il proprietario dei dati e il potenziale 
richiedente, l'Agenzia deve consentire a 
quest'ultimo di utilizzare gli studi, fatta 
salva la decisione sul risarcimento presa 
dai tribunali nazionali. È opportuno 
istituire un registro comunitario nel quale 
siano riportati gli estremi per contattare i 
titolari di tali studi e metterlo a 
disposizione delle autorità, affinché 
possano informare i potenziali richiedenti.

sperimentazione di un prodotto biocida e/o 
su un principio attivo biocida contenuto 
nei prodotti biocidi sia subordinata allo 
scopo e all'impiego del prodotto. È 
necessario che, dietro equo risarcimento, i 
richiedenti condividano gli studi sui 
vertebrati anziché ripeterli inutilmente. In 
mancanza di un accordo sulla condivisione 
degli studi sui vertebrati tra il proprietario 
dei dati e il potenziale richiedente, 
l'Agenzia deve consentire a quest'ultimo di 
utilizzare gli studi, fatta salva la decisione 
sul risarcimento presa dai tribunali 
nazionali. È opportuno istituire un registro 
comunitario nel quale siano riportati gli 
estremi per contattare i titolari di tali studi 
e metterlo a disposizione delle autorità, 
affinché possano informare i potenziali 
richiedenti. Queste richieste non si 
applicheranno a quegli studi animali, 
come i test di efficacia, dove non sono 
previste sofferenze aggiuntive rispetto alle 
normali pratiche di allevamento.

Or. it

Motivazione

La condivisione dei dati si applica non solo ai dati sul prodotto, ma anche ai dati della 
sostanza attiva.

Emendamento 52
Aldo Patriciello

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 

(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 
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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 
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.

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 
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. it

Emendamento 53
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Considerando 66

Testo della Commissione Emendamento

(66) Considerato che alcuni prodotti in 
precedenza non rientravano nella 
normativa comunitaria sui biocidi, è 

(66) Considerato che alcuni prodotti in 
precedenza non rientravano nella 
normativa comunitaria sui biocidi, è 
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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.

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. it

Motivazione

I materiali che entrano in contatto con gli alimenti sono già disciplinati dal regolamento (CE) 
No 1935/2004. I materiali a contatto con gli alimenti non dovrebbero ricadere nell’ambito 
della proposta perché ciò porterebbe ad una doppia valutazione e regolamentazione. Se sono 
evidenziate lacune, dovrebbero essere risolte con una modifica al regolamento “materiali a 
contatto”.

Emendamento 54
Aldo Patriciello

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

Testo della Commissione Emendamento

(p bis) Il regolamento (CE) n. 1935/2004 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 27 ottobre 2004, sui materiali ed 
articoli destinati ad entrare con gli 
alimenti e che abroga le direttive 
80/590/CEE e 89/109/CEE.

Or. it

Motivazione

I materiali che entrano in contatto con gli alimenti sono già disciplinati dal regolamento (CE) 
n. 1935/2004. I materiali a contatto con gli alimenti non dovrebbero ricadere nell’ambito 
della proposta perché ciò porterebbe ad una doppia valutazione e regolamentazione. Se sono 
evidenziate lacune, dovrebbero essere risolte con una modifica al regolamento “materiali a 
contatto”.
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Emendamento 55
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 8 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) I prodotti biocidi per il tipo di 
prodotto 18, fabbricati in accordo con le 
raccomandazioni finali approvate ai sensi 
dello schema di valutazione dei pesticidi 
del WHO (WHOPES) sono considerati 
come autorizzati ai sensi del capo VII del 
presente regolamento. Gli articoli 38 e 57 
saranno applicati di conseguenza.

Or. it

Motivazione

Per evitare una inutile duplicazione di sforzi.

Emendamento 56
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tale sostanza, a meno che ci siano altre 
ragioni di preoccupazione, dovrebbe 
normalmente essere una sostanza 
classificata come pericolosa ai sensi della 
direttiva 67/548/CEE del Consiglio del 27 
giugno 1967 ed essere presente nel 
prodotto biocida ad una concentrazione 
tale da portarlo ad essere considerato 
pericoloso ai sensi della direttiva 
1999/45/CE o del regolamento (CE) 
n. 1272/2008.

Or. it
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Motivazione

Si tratta di una definizione già presente nella direttiva 98/8/CE; si ritiene per chiarezza di 
includerla nel nuovo regolamento.

Emendamento 57
Mario Pirillo

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 sviluppare 
l’attività biocida a cui sono destinati;

Or. it

Motivazione

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

Emendamento 58
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera n 

Testo della Commissione Emendamento

n) "autorizzazione": n) "autorizzazione":
l'autorizzazione nazionale o comunitaria; l'autorizzazione nazionale o comunitaria o 

autorizzazione primaria  o autorizzazione 
duplicata o autorizzazione aggiuntiva;

Or. it
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Emendamento 59
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera n bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(n bis) "autorizzazione duplicata":
un atto amministrativo grazie al quale, a 
beneficio del detentore di una 
autorizzazione primaria, uno Stato 
membro o la Commissione autorizzano 
l’immissione sul mercato e l’uso dello 
stesso prodotto biocida sotto un nome 
diverso;

Or. it

Emendamento 60
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera n ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(n ter) "autorizzazione aggiuntiva":
un atto amministrativo grazie al quale 
uno Stato membro o la Commissione 
autorizzano l’immissione sul mercato e 
l’uso, sotto un nome diverso di un  
prodotto biocida basato su una 
autorizzazione primaria e 
sull’approvazione da parte del detentore 
dell’autorizzazione primaria;

Or. it
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Emendamento 61
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera p

Testo della Commissione Emendamento

(p) "formulazione quadro": (p) “formulazione quadro”:
un gruppo di biocidi aventi usi simili e che 
presentano variazioni limitate della 
composizione rispetto al biocida di 
riferimento appartenente al gruppo che 
contiene i medesimi principi attivi e con le 
stesse specifiche, che non influiscono sul 
livello di rischio ad essi associato e sulla 
loro efficacia per via delle variazioni 
ammesse nella loro composizione;

un gruppo di biocidi aventi usi simili e che 
presentano variazioni della composizione 
rispetto al biocida di riferimento 
appartenente al gruppo che contiene i 
medesimi principi attivi e con le stesse 
specifiche, ammesso che – a prescindere 
da queste variazioni – il livello di rischio 
non sia superiore a quello dei prodotti 
biocidi di riferimento e l’efficacia 
sull’organismo bersaglio corrisponda a 
quanto riportato nell’etichetta del 
prodotto;

Or. it

Motivazione

È importante che sia stabilito che il potenziale di rischio non aumenti rispetto al prodotto 
biocida di riferimento e che l’efficacia sugli organismi bersaglio sia coerente con l’etichetta 
del prodotto.

Emendamento 62
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera q

Testo della Commissione Emendamento

(q) "lettera di accesso": (q) "lettera di accesso":

documento originale, firmato dalla persona 
o dalle persone che posseggono le 
informazioni, in base al quale dette 
informazioni possono essere utilizzate 
dalle autorità competenti, dall'Agenzia 
europea per le sostanze chimiche o dalla 
Commissione per valutare un principio 

documento originale, firmato dalla persona 
o dalle persone che posseggono le 
informazioni o da un loro rappresentante, 
in base al quale dette informazioni possono 
essere utilizzate dalle autorità competenti 
designate, dall'Agenzia europea per le 
sostanze chimiche o dalla Commissione 
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attivo o ai fini del rilascio di 
un'autorizzazione;

per valutare un principio attivo o ai fini del 
rilascio di un'autorizzazione a beneficio di 
un terzo;

Or. it

Motivazione

Si ritiene di dover precisare la definizione di "lettera di accesso".

Emendamento 63
Aldo Patriciello

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. 1935/2004.

Or. it

Motivazione

I materiali che entrano in contatto con gli alimenti sono già disciplinati dal regolamento (CE) 
n. 1935/2004. I materiali a contatto con gli alimenti non dovrebbero ricadere nell’ambito 
della proposta perché ciò porterebbe ad una doppia valutazione e regolamentazione. Se sono 
evidenziate lacune, dovrebbero essere risolte con una modifica al regolamento “materiali a 
contatto”.

Emendamento 64
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera u bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(u bis) "Variazione amministrativa (o 
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formale)":

una variazione di natura puramente 
amministrativa (o formale) di 
un’autorizzazione esistente la quale non 
richiede una nuova valutazione del 
rischio per la salute pubblica o per 
l’ambiente o dell’efficacia del prodotto.

Or. it

Motivazione

È necessario definire le tipologie di variazione che possono essere effettuate su un prodotto 
biocida autorizzato esistente.

Emendamento 65
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera u ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(u ter) "Variazione limitata":

una variazione di un’autorizzazione 
esistente la quale non è considerata essere 
una variazione amministrativa in quanto 
richiede una nuova parziale valutazione 
del rischio per la salute pubblica o per 
l’ambiente e/o dell’efficacia del prodotto.  
La variazione non deve peggiorare il 
livello di rischio per la salute pubblica o 
per l’ambiente e l’efficacia del prodotto.  

Or. it

Motivazione

È necessario definire le tipologie di variazione che possono essere effettuate su un prodotto 
biocida autorizzato esistente.
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Emendamento 66
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera u quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(u quater) "Variazione rilevante (o 
sostanziale)":

una variazione di un’autorizzazione 
esistente la quale non è considerata essere 
una variazione amministrativa o una 
variazione limitata.

Or. it

Motivazione

È necessario definire le tipologie di variazione che possono essere effettuate su un prodotto 
biocida autorizzato esistente.

Emendamento 67
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera u quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(u quinquies) Per "produttore si intende":
- in riferimento ad un principio attivo 
prodotto in territorio comunitario o 
immesso sul mercato, il fabbricante di 
quel principio attivo o una persona con 
sede nella Comunità designata dal 
fabbricante quale suo unico 
rappresentante ai fini del presente 
regolamento;
- in riferimento ad un principio attivo 
prodotto al di fuori del territorio 
comunitario, la persona con sede nella 
Comunità e designata dal fabbricante del 
principio attivo in questione quale suo 
unico rappresentante ai fini del presente 
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regolamento oppure, qualora tale persona 
non sia stata designata, colui che importa 
nella Comunità il principio attivo in 
questione;
- in riferimento ad un principio attivo 
prodotto al di fuori del territorio 
comunitario, la persona con sede nella 
Comunità e designata dal fabbricante del 
principio attivo in questione quale suo 
unico rappresentante ai fini del presente 
regolamento oppure, qualora tale persona 
non sia stata designata, colui che importa 
nella Comunità il biocida in questione.

Or. it

Motivazione

Considerando la nuova stesura dell’articolo 83, è necessaria una definizione di 
“produttore”. Peraltro tale definizione è in linea con quanto previsto dal regolamento (CE) 
n. 1896/2000 della Commissione del 7 settembre 2000 concernente la prima fase del 
programma di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio sui biocidi.

Emendamento 68
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo – primo articolo nel Capo II)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
1. Ogni potenziale richiedente l’inclusione 
di una sostanza attiva nell'allegato I si 
informerà presso l’agenzia se
- è già stata sottoposta una domanda di 
inclusione nell’allegato 1 per la stessa 
sostanza oppure
- la stessa sostanza è inclusa nell’allegato 
1
- la stessa sostanza è registrata secondo il 
regolamento (CE) n. 1907/2006.
2. Ogni potenziale richiedente invierà con 
la richiesta all’Agenzia le seguenti 
informazioni:
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(a) la sua identità come specificato nella 
sezione 1 dell’allegato VI del regolamento 
(CE) n. 1907/2006, con l’eccezione dei n. 
1.2 e 1.3;
(b) l’identità della sostanza, come 
specificato nella sezione 2 dell’allegato VI 
del regolamento (CE) n. 1907/2006:
(c) quali richieste di informazione 
richiederanno nuovi studi che
coinvolgono animali vertebrati che dovrà 
fare;
(d) quali richieste di informazioni 
richiederanno altri nuovi studi che dovrà 
effettuare.
3. Se la stessa sostanza non è inclusa 
nell’allegato I o non è registrata secondo 
il regolamento (CE) n. 1907/2006, 
l’Agenzia informerà il potenziale 
richiedente conseguentemente.
4. Se è già stata sottoposta una domanda 
di inclusione della stessa sostanza attiva 
nell’allegato I; se la stessa sostanza attiva 
è già inclusa nell’allegato I o se è 
registrata secondo il regolamento (CE) 
n. 1907/2006, l’Agenzia fornirà al 
potenziale richiedente, senza indugio, il 
nome e l’indirizzo dei precedenti 
richiedenti e registranti e i sommari o i 
sommari esaurienti di studio, a seconda 
del caso, già forniti.
5. L’agenzia informerà al tempo stesso il 
precedente richiedente o registrante del 
nome e indirizzo del potenziale 
richiedente l’inclusione nell’allegato I. 
Gli studi sui vertebrati disponibili saranno 
condivisi con il potenziale richiedente in 
accordo al Capo XI del presente
regolamento.

Or. it

Motivazione

Queste procedure sono necessarie per evitare la duplicazione dei test sugli animali vertebrati 
e ottemperare alle richieste di dati dell’allegato II. Viene mutuato l’”obbligo di 
informazione” dal Regolamento REACH, poiché l’Agenzia avrà disponibile l’infrastruttura e 
l’esperienza per adottare questa procedura.
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Emendamento 69
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un principio attivo viene iscritto 
nell'allegato I, per un periodo iniziale di 
durata non superiore a 10 anni, se i biocidi 
che lo contengono rispettano le condizioni 
stabilite all'articolo 16, paragrafo 1, lettera 
b).

1. Un principio attivo viene iscritto 
nell'allegato I, per un periodo iniziale di 
durata non superiore a 10 anni, se almeno 
uno dei biocidi che lo contengono 
rispettano le condizioni stabilite all'articolo 
16, paragrafo 1, lettera b).

Or. it

Motivazione

Al momento dell’iscrizione nell’all. I dev’essere presentato il dossier di almeno un prodotto 
biocida rappresentativo per il quale la sostanza attiva soddisfa le condizioni previste. Si 
ritiene che il cambio proposto rifletta meglio il concetto dell’iscrizione in all. I. 

Emendamento 70
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Un principio attivo è iscritto nell'allegato 
I, quando opportuno, con l'indicazione di 
una o più delle seguenti informazioni:

3. Un principio attivo e la definizione della
sorgente di riferimento per la 
determinazione dell’equivalenza tecnica è 
iscritto nell'allegato I, quando opportuno, 
con l'indicazione di una o più delle 
seguenti informazioni:

Or. it

Motivazione

È importante collegare  la sostanza chimica descritta nell’allegato I ai dati che hanno 
supportato la sua inclusione nell’allegato. Inoltre, la composizione isomerica è importante 
per distinguere l’identità chimica.
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Emendamento 71
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) caratterizzazione dell’identità 
chimica per quanto riguarda gli 
stereoisomeri.

Or. it

Motivazione

È importante collegare  la sostanza chimica descritta nell’allegato I ai dati che hanno 
supportato la sua inclusione nell’allegato. Inoltre, la composizione isomerica è importante 
per distinguere l’identità chimica.

Emendamento 72
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 1, i 
principi attivi di cui al paragrafo 2 sono 
iscritti nell'allegato I solo se è rispettata 
almeno una delle seguenti condizioni:

1. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 1, i 
seguenti principi attivi non sono iscritti 
nell'allegato I:

a) l'esposizione delle persone al principio 
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;

a) principi attivi classificati ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1272/2008 come 
cancerogeni di categoria 1A o 1B o che 
soddisfano i criteri per essere classificati 
come tali;

b) è dimostrato che il principio attivo è 
necessario per contrastare un pericolo 
grave per la salute pubblica;

b) principi attivi classificati ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1272/2008 come 
mutageni di categoria 1A o 1B o che 
soddisfano i criteri per essere classificati 
come tali; 

c) è dimostrato che la mancata iscrizione c) principi attivi classificati ai sensi del 
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del principio attivo nell'allegato I 
causerebbe un impatto negativo 
sproporzionato rispetto ai rischi per la 
salute umana e per l'ambiente causati 
dall'uso della sostanza e che non esistono 
sostanze o tecnologie alternative 
adeguate.

regolamento (CE) n. 1272/2008 come 
tossici per la riproduzione di categoria 1A 
o 1B o che soddisfano i criteri per essere 
classificati come tali;

La lettera c) non si applica ai principi 
attivi dei tipi di prodotto 4 e da 14 a 19.

d) principi attivi identificati ai sensi 
dell'articolo 57, lettera f), del regolamento 
(CE) n. 1907/2006 come aventi proprietà 
di interferenza endocrina;

e) principi attivi che soddisfano i criteri 
per essere classificati come sostanze 
persistenti, bioaccumulabili e tossiche 
(PBT) o molto persistenti e molto 
bioaccumulabili, ai sensi dell'allegato 
XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006;

f) principi attivi che sono sostanze 
organiche inquinanti persistenti di cui al 
regolamento (CE) n. 850/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 
29 aprile 2004 relativo agli inquinanti 
organici persistenti1.

2. I seguenti principi attivi sono iscritti 
nell'allegato I quando è rispettata almeno 
una delle condizioni di cui al paragrafo 1: 
a) principi attivi classificati ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1272/2008 come 
cancerogeni di categoria 1A o 1B o che 
soddisfano i criteri per essere classificati 
come tali;
b) principi attivi classificati ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1272/2008 come 
mutageni di categoria 1A o 1B o che 
soddisfano i criteri per essere classificati 
come tali; 
c) principi attivi classificati ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1272/2008 come 
tossici per la riproduzione di categoria 1A 
o 1B o che soddisfano i criteri per essere 
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classificati come tali; 
d) principi attivi identificati ai sensi 
dell'articolo 57, lettera f), del regolamento 
(CE) n. 1907/2006 come aventi proprietà 
di interferenza endocrina.

1 GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.

Or. fr

Motivazione

La formulazione proposta dalla Commissione non è chiara. Occorre che le sostanze escluse 
siano chiaramente identificate. È inoltre necessario aggiungere l'esclusione delle sostanze 
attive che soddisfano i criteri per essere classificate come sostanze persistenti, 
bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili, nonché quelle 
che sono sostanze organiche inquinanti persistenti. L'articolo 45 prevede infine già delle 
deroghe che permettono l'immissione sul mercato di un prodotto biocida non conforme alle 
disposizioni del presente regolamento.

Emendamento 73
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'esposizione delle persone al principio 
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;

a) l'esposizione delle persone al principio 
attivo in un biocida, sotto prescritte
condizioni d'uso, è trascurabile o 
adeguatamente controllato, tenendo conto 
dei pericoli intrinseci della sostanza, in 
particolare se il prodotto è utilizzato in 
sistemi chiusi o in condizioni strettamente 
controllate;

Or. it

Motivazione

Non ci sono elementi scientifici per discriminare i tipi di prodotto (ad esempio PT4 e 14-19). 
Questi prodotti sono rodenticidi, acaricidi, molluschicidi, disinfettanti, pescicidi e insetticidi 
ed arrecano benefici in particolare alle  popolazioni del Sud Europa dove le disinfestazioni 
da ratti o insetti sono fondamentali per ragioni igieniche. L’esclusione dovrebbe essere 
decisa sulla base dell’analisi del rischio (combinazione di pericolo ed esposizione). Se 
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scientificamente provato che i rischi siano ben controllati, le sostanze attive devono essere 
autorizzate.

Emendamento 74
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La lettera c) non si applica ai principi 
attivi dei tipi di prodotto 4 e da 14 a 19.

soppresso

Or. it

Motivazione

Non ci sono elementi scientifici per discriminare i tipi di prodotto (ad esempio PT4 e 14-19). 
Questi prodotti sono rodenticidi, acaricidi, molluschicidi, disinfettanti, pescicidi e insetticidi 
ed arrecano benefici in particolare alle  popolazioni del Sud Europa dove le disinfestazioni 
da ratti o insetti sono fondamentali per ragioni igieniche. L’esclusione dovrebbe essere 
decisa sulla base dell’analisi del rischio (combinazione di pericolo ed esposizione). Se 
scientificamente provato che i rischi siano ben controllati, le sostanze attive devono essere 
autorizzate.

Emendamento 75
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Si applicano le misure di implementazione 
che specificano i criteri scientifici per la 
determinazione delle proprietà di 
interferenza endocrina adottate dal 
regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio riguardanti l’immissione sul 
mercato dei fitosanitari.

Or. it

Motivazione

Al momento non esistono criteri di approvazione per gli interferenti endocrini, è necessario 
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che vengano elaborati.  Tali criteri dovrebbero essere adottati a norma del regolamento 
sull’immissione nel mercato dei prodotti fitosanitari (CE) n. 1107/2009 che è entrato in 
vigore il 24 novembre 2009. 

Emendamento 76
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) un fascicolo per il principio attivo, 
rispondente ai requisiti di cui all'allegato II;

a) un fascicolo per il principio attivo, 
rispondente ai requisiti di cui all'allegato II 
o una lettera di accesso;

Or. it

Motivazione

I richiedenti possono non  essere in legittimo possesso di tutti i dati a supporto della 
domanda.

Emendamento 77
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) un fascicolo per almeno un biocida 
rappresentativo che contenga il principio 
attivo, rispondente ai requisiti di cui 
all'allegato III.

b) un fascicolo o una lettera di accesso per 
almeno un biocida rappresentativo che 
contenga il principio attivo, rispondente ai 
requisiti di cui all'allegato III.

Or. it

Motivazione

I richiedenti possono non  essere in legittimo possesso di tutti i dati a supporto della 
domanda.
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Emendamento 78
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L’Agenzia assegnerà un numero di 
protocollo ad ogni domanda, che verrà 
usato per ogni corrispondenza 
riguardante la domanda finchè la 
sostanza sarà inclusa nell’allegato I, e 
una data di presentazione, che sarà la 
data di ricezione da parte dell’Agenzia.

Or. it

Emendamento 79
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Entro due mesi dal ricevimento della 
domanda, l'Agenzia convalida la domanda 
se questa rispetta i seguenti requisiti:

Entro 3 settimane dal ricevimento della 
domanda, l'Agenzia convalida la domanda 
se questa rispetta i seguenti requisiti:

Or. it

Emendamento 80
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Entro 2 mesi dalla ricezione di una 
domanda, l’Agenzia registrerà con un 
codice identificativo unico ogni parte di 
informazione nel dossier.
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Or. it

Emendamento 81
Mario Pirillo

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

Testo della Commissione Emendamento

Quando la Commissione decide di 
includere la sostanza attiva nell’allegato 
I, il nome del/dei richiedente/i deve essere 
menzionato.

Or. it

Emendamento 82
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Con la decisone di includere la 
sostanza attiva nell’allegato I, l’Agenzia 
assegnerà alla sostanza in questione un 
numero di inclusione specifico per la 
sostanza e per il richiedente. L’Agenzia 
comunicherà senza indugio il numero e la 
data di inclusione al richiedente. Tale 
numero di inclusione sarà usato per ogni 
successiva corrispondenza riguardante la 
sostanza attiva e per l’autorizzazione di 
prodotto ai sensi del Capo IV del presente 
regolamento.

Or. it
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Emendamento 83
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un principio attivo che rispetta almeno 
uno dei seguenti criteri è considerato 
potenzialmente sostituibile secondo la 
procedura di cui al paragrafo 2:

1. Un principio attivo che rispetta almeno 
uno dei seguenti criteri è considerato 
potenzialmente sostituibile secondo la 
procedura di cui al paragrafo 2:

a) la dose giornaliera ammissibile, la dose 
acuta di riferimento o il livello 
ammissibile di esposizione dell’operatore 
sono significativamente inferiori a quelli 
della maggior parte dei principi attivi 
iscritti nell’allegato I per lo stesso tipo di 
prodotto;
b) risponde a due dei criteri per essere 
considerato una sostanza persistente, 
bioaccumulabile e tossica secondo la 
definizione di cui all’allegato XIII del 
regolamento (CE) n. 1907/2006;

a) sostanze che sono persistenti, bio-
accumulabili e tossiche in accordo con i 
criteri definiti nell’allegato XIII del 
regolamento (CE) n. 1907/2006;

c) suscita preoccupazioni legate alla 
natura degli effetti critici (in particolare 
effetti neurotossici o immunotossici sullo 
sviluppo) che, in combinazione con il tipo 
di utilizzo, determinano situazioni d’uso 
che potrebbero restare preoccupanti, 
anche adottando misure di gestione dei 
rischi molto severe;

b) sostanze che sono molto persistenti e 
molto bio-accumulabili in accordo con i 
criteri definiti nell’allegato XIII del 
regolamento (CE) n. 1907/2006;

d) contiene una proporzione significativa 
di isomeri non attivi;
e) è classificato come cancerogeno di 
categoria 1A o 1B, mutageno di categoria 
1A o 1B o tossico per la riproduzione di 
categoria 1A o 1B, o soddisfa i criteri per 
essere classificato come tale, ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1272/2008;

c) sostanze che soddisfano i criteri per 
essere classificate, ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1272/2008, come 
cancerogene di categoria 1A o 1B, 
mutagene di categoria 1A o 1B o tossiche 
per la riproduzione di categoria 1A o 1B;

f) si ritiene che la sostanza abbia 
proprietà di interferenza endocrina che 
possono avere effetti nocivi per le persone 
sulla base della valutazione della 
Comunità, secondo linee guida per i test 
riconosciute a livello internazionale o in 
base ad altri dati disponibili.

d) sostanze – come quelle aventi proprietà
di interferenza endocrina o quelle aventi 
proprietà persistenti, bio-accumulabili e 
tossiche o proprietà molto persistenti e 
molto bio-accumulabili che non 
rispettano i criteri di cui ai punti (b) o (c) 
– per le quali esiste evidenza scientifica di 
probabili seri effetti per la salute pubblica 
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o per l’ambiente che danno origine ad un 
livello di preoccupazione equivalente a 
quello delle sostanze di cui ai punti (b) o 
(c).

Or. it

Motivazione

I criteri per l’identificazione dei principi attivi potenzialmente sostituibili sono allineati con i 
criteri per le sostanze soggette ad autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 
per ragioni di armonizzazione  tra i due regolamenti – vedasi l’articolo 57 del regolamento 
(CE) n. 1907/2006. Poiché l’Agenzia (ECHA) avrà il compito di esaminare se un principio 
attivo soddisfa i criteri, l’armonizzazione tra i due regolamenti è consigliata.

Emendamento 84
Mario Pirillo, Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) contiene una proporzione significativa 
di isomeri non attivi;

soppresso

Or. it

Motivazione

Gli isomeri non attivi sono sostanze non pericolose sia per la salute che per l'ambiente, come 
tali non è necessario che vengano inserite tra quelle sostanze potenzialmente sostituibili.

Emendamento 85
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel redigere il parere relativo 
all'iscrizione, o al rinnovo dell'iscrizione, 
di un principio attivo nell'allegato I, 
l'Agenzia valuta se detto principio attivo 

2. Nel redigere il parere relativo 
all'iscrizione, o al rinnovo dell'iscrizione, 
di un principio attivo nell'allegato I, 
l'Agenzia valuta se detto principio attivo 
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risponde ad uno o più dei criteri di cui al 
paragrafo 1 e tratta la questione nel proprio 
parere.

risponde ad uno o più dei criteri di cui al 
paragrafo 1 e se l’esposizione non è 
controllata in maniera adeguata tenendo 
conto dei pericoli intrinseci della 
sostanza, tratta la questione nel proprio 
parere.

Or. it

Motivazione

I criteri per l’identificazione dei principi attivi potenzialmente sostituibili sono allineati con i 
criteri per le sostanze soggette ad autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 
per ragioni di armonizzazione  tra i due regolamenti – vedasi l’articolo 57 del regolamento 
(CE) n. 1907/2006. Poiché l’Agenzia (ECHA) avrà il compito di esaminare se un principio 
attivo soddisfa i criteri, l’armonizzazione tra i due regolamenti è consigliata.

Emendamento 86
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Al termine del periodo di cui al 
paragrafo 3 oppure al ricevimento del 
parere dell'Agenzia, la Commissione adotta 
una decisione in merito al rinnovo 
dell'iscrizione del principio attivo 
nell'allegato I. La decisione, intesa a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento, completandolo, è 
adottata secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 72, paragrafo 4.

5. Al termine del periodo di cui al 
paragrafo 3 oppure al ricevimento del 
parere dell'Agenzia, la Commissione adotta 
una decisione in merito al rinnovo 
dell'iscrizione del principio attivo 
nell'allegato I. La decisione, intesa a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento, completandolo, è 
adottata secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 72, paragrafo 4. Quando la 
Commissione decide di rinnovare 
l’inclusione della sostanza attiva 
nell’allegato I, dovrebbe essere 
menzionato il nome del richiedente/i.

Or. it

Motivazione

L’inclusione in allegato I della sostanza attiva collegata con l’azienda è un mezzo 
appropriato ed efficace per evitare il free-riding, perchè rende possibile una rapida 
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identificazione dell’azienda che ha  supportato la sostanza, e quindi riduce il carico 
amministrativo.

Emendamento 87
Mario Pirillo, Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

2. La domanda di autorizzazione è 
effettuata da, o per conto della persona 
titolare dell’autorizzazione. Questa 
persona può essere, ma non 
necessariamente, la persona responsabile 
della prima immissione sul mercato del 
biocida in un determinato Stato membro o 
nella Comunità.

Or. it

Emendamento 88
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

La domanda di autorizzazione nazionale 
in uno Stato membro è presentata 
all'autorità competente di detto Stato 
membro (in seguito: "l'autorità 
ricevente").

soppresso

Or. it

Motivazione

L’ECHA dovrebbe effettuare la validazione iniziale di tutte le richieste a livello comunitario 
in modo che l’autorità competente valutatrice possa concentrarsi sull’effettiva valutazione 
della domanda. Attualmente, infatti, sono state evidenziate inconsistenze nell’approccio 
quando  le competenti autorità valutatrici hanno dovuto considerare sia gli elementi 
amministrativi che quelli economici dei dossier. La possibilità di scegliere la competente 
autorità valutatrice è un vantaggio soprattutto per le piccole e medie imprese che possono 
lavorare con le loro autorità nazionali.
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Emendamento 89
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La domanda di autorizzazione comunitaria
è presentata all'Agenzia.

La domanda di autorizzazione è presentata 
all'Agenzia.

Il richiedente, previo accordo con uno 
Stato Membro, potrà far valutare la sua 
richiesta dallo Stato Membro e dovrà 
identificare l’autorità competente 
responsabile della valutazione nella 
richiesta stessa, come definito 
nell’articolo 22.

Or. it

Motivazione

L’ECHA dovrebbe effettuare la validazione iniziale di tutte le richieste a livello comunitario 
in modo che l’autorità competente valutatrice possa concentrarsi sull’effettiva valutazione 
della domanda. Attualmente, infatti, sono state evidenziate inconsistenze nell’approccio 
quando  le competenti autorità valutatrici hanno dovuto considerare sia gli elementi 
amministrativi che quelli economici dei dossier. La possibilità di scegliere la competente 
autorità valutatrice è un vantaggio soprattutto per le piccole e medie imprese che possono 
lavorare con le loro autorità nazionali.

Emendamento 90
Mario Pirillo, Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Un’unica domanda di autorizzazione può 
essere presentata dal richiedente per un 
gruppo di prodotti che si vogliono avere 
autorizzati all’interno di una 
formulazione quadro.
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Or. it

Emendamento 91
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5 – commi 2 bis e 2 ter (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

Misure obbligatorie sono istituite e attuate 
mediante una direttiva quadro che 
consenta all'Unione di agire al fine di 
conseguire un uso sostenibile dei biocidi, 
inclusa una gestione integrata delle specie 
nocive e misure di riduzione del rischio.
La Commissione presenta una proposta al 
Parlamento europeo e al Consiglio al più 
tardi due anni dopo l'adozione del 
presente regolamento.

Or. en

Motivazione

L'emendamento contribuisce a promuovere un uso più sicuro e appropriato dei biocidi e 
chiarisce le tecniche per una gestione integrata delle specie nocive.  Inoltre sostiene 
l'innovazione e la ricerca. Si tratta di una misura necessaria poiché l'attuale relazione 
sull'attuazione ha registrato 15 600 avvelenamenti e altri incidenti importanti tra il 2003 e il 
2005 nell'UE. Una relazione della Commissione (2009) ha evidenziato la necessità di misure 
adeguate e coordinate per la fase di utilizzo.

Emendamento 92
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione presenta una proposta al 
Parlamento europeo e al Consiglio al più 
tardi due anni dopo l'adozione del 
presente regolamento.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento contribuisce a promuovere un uso più sicuro e appropriato dei biocidi e 
chiarisce le tecniche per una gestione integrata delle specie nocive.  Inoltre sostiene 
l'innovazione e la ricerca. Si tratta di una misura necessaria poiché l'attuale relazione 
sull'attuazione ha registrato 15 600 avvelenamenti e altri incidenti importanti tra il 2003 e il 
2005 nell'UE. Una relazione della Commissione (2009) ha evidenziato la necessità di misure 
adeguate e coordinate per la fase di utilizzo.

Emendamento 93
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) i principi attivi in esso contenuti sono 
iscritti nell'allegato I e sono rispettate tutte 
le condizioni stabilite da detto allegato per 
i principi attivi in questione;

a) i principi attivi in esso contenuti sono 
iscritti nell'allegato I, un numero di 
inclusione è stato assegnato secondo 
l’articolo 8, paragrafo 5 bis e sono 
rispettate tutte le condizioni stabilite da 
detto allegato per i principi attivi in 
questione;

Or. it

Motivazione

Per ragioni di coerenza con la procedura di valutazione dell’articolo 8, paragrafo 5 bis.

Emendamento 94
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) la natura, la quantità e l'equivalenza 
tecnica dei principi attivi in esso contenuti 
e, se del caso, le impurezze e le altre 
sostanze non attive rilevanti dal punto di 
vista tossicologico ed ecotossicologico, 

c) l’identità chimica, la quantità e 
l'equivalenza tecnica dei principi attivi in 
esso contenuti e, se del caso, le impurezze 
e le altre sostanze non attive rilevanti dal 
punto di vista tossicologico ed 
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nonché i residui di rilevanza tossicologica 
o ambientale provenienti da usi che 
richiedono l'autorizzazione, possono essere 
determinati in base ai pertinenti requisiti di 
cui agli allegati II e III;

ecotossicologico, nonché i residui di 
rilevanza tossicologica o ambientale 
provenienti da usi che richiedono 
l'autorizzazione, possono essere 
determinati in base ai pertinenti requisiti di 
cui agli allegati II e III;

Or. it

Motivazione

Il termine “natura” non è chiaramente definito. Identità chimica sembra meglio descrivere la 
sostanza attiva. 

Emendamento 95
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La valutazione della rispondenza del 
prodotto biocida con i criteri stabiliti al 
punto (b) del paragrafo 1 dovrebbe essere 
basata per quanto possibile sulle 
informazioni esistenti relative alle 
sostanze sospette contenute nel prodotto 
biocida per ridurre al minimo i test sugli 
animali. In particolare dovrebbe essere 
usato quanto disposto dalla direttiva 
1999/45/CE o dal regolamento (CE) 
n. 1272/2008 sulla identificazione del 
pericolo del prodotto biocida e 
conseguente valutazione del rischio.

Or. it

Motivazione

L’emendamento cerca di evitare inutili test sugli animali ed è in linea con quanto richiesto da 
REACH per quanto riguarda le soglie del Chemical safety Report.
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Emendamento 96
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – commi 2 bis e 2 ter (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

La valutazione della rispondenza del 
prodotto biocida con i criteri stabiliti al 
punto (b) del paragrafo 1 dovrebbe essere 
basata per quanto possibile sulle 
informazioni esistenti relative alle 
sostanze sospette contenute nel prodotto 
biocida per ridurre al minimo i test sugli 
animali. In particolare dovrebbe essere 
usato quanto disposto dalla direttiva 
1999/45/CE o dal regolamento (CE) 
n. 1272/2008 sulla identificazione del 
pericolo del prodotto biocida e 
conseguente valutazione del rischio.
La valutazione della rispondenza del 
prodotto biocida con i criteri stabiliti al 
punto (b) e i requisiti del punto (c) del 
paragrafo 1 non deve considerare una 
sostanza contenuta nel prodotto biocida se 
la concentrazione della sostanza nel 
preparato è inferiore a uno qualsiasi dei 
seguenti punti:
(a) le concentrazioni applicabili definite 
nell’articolo 3(3) della direttiva 
1999/45/CE;
(bi limiti di concentrazione dati nell’all. I 
alla direttiva 67/548/CEE;
(c) i limiti di concentrazione dati nella 
parte B dell’all. II alla direttiva 
1999/45/CE;
(d) i limiti di concentrazione dati nella 
parte B dell’all. III alla direttiva 
1999/45/CE;
(e)i limiti di concentrazione dati in una 
voce concordata nell’inventario delle 
classificazioni ed etichettatura stabilito 
secondo il Titolo V del regolamento (CE) 
n. 1272/2008;
(f) 0,1 % peso su peso (w/w),se la sostanza 
risponde ai criteri dell’all. XIII del 
regolamento (CE) n. 1907/2006.
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Or. it

Motivazione

L’emendamento cerca di evitare inutili test sugli animali ed è in linea con quanto richiesto da
REACH per quanto riguarda le soglie del Chemical safety Report.

Emendamento 97
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Nel caso delle formulazioni quadro, può 
essere consentita una riduzione della 
percentuale di principio attivo nel biocida 
di riferimento e/o una modifica della 
composizione in percentuale di uno o più 
sostanze non attive e/o la sostituzione di 
una o più sostanze non attive con altre 
che presentano un rischio uguale o 
inferiore.

6. Nel caso di una formulazione quadro, 
rispetto a uno o più prodotti biocidi di 
riferimento sono permesse le seguenti 
variazioni:

(a) eliminazione di una sostanza attiva 
rispetto ad un prodotto biocida di 
riferimento con almeno due sostanze 
attive;
(b) riduzione di percentuale delle sostanze 
attive;
(c) eliminazione di una o più sostanze non 
attive;
(d) variazione nella composizione 
percentuale di una o più sostanze non 
attive;
(e) sostituzione di una o più sostanze non 
attive.

Or. it
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Emendamento 98
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. La Commissione, in accordo alla 
procedura di cui all’art.72, paragrafo 2, 
fornisce guida tecnica e scientifica per 
l’autorizzazione dei prodotti, in 
particolare tenendo in considerazione i 
requisiti armonizzati per i dati, le 
procedure di valutazione e le decisioni 
degli Stati membri.

Or. it

Motivazione

Questo emendamento assicura una uniforme implementazione del regolamento nel territorio 
comunitario.

Emendamento 99
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) contiene sostanze attive non 
incluse nell'allegato I del presente 
regolamento. 

Or. en

Motivazione

Occorre garantire che le sostanze attive applicate ai biocidi siano sostante a basso rischio.



PE439.127v01-00 38/107 AM\804998IT.doc

IT

Emendamento 100
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il richiedente un'autorizzazione 
trasmette, unitamente alla domanda, i 
seguenti documenti:

1. Il richiedente un'autorizzazione primaria 
trasmette, unitamente alla domanda, i 
seguenti documenti:

Or. it

Emendamento 101
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2.La domanda di autorizzazione deve 
essere accompagnata dal pagamento delle 
tariffe di cui all'articolo 70.

2.La domanda di autorizzazione primaria 
deve essere accompagnata dal pagamento 
delle tariffe di cui all'articolo 70.

Or. it

Emendamento 102
Aldo Patriciello

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’Agenzia può chiedere che le domande 
di autorizzazione nazionale siano inviate in 
una delle lingue ufficiali dello Stato 
membro in cui ha sede l'autorità 
competente.

Or. it
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Motivazione

Quando tutte le domande sono state inviate e convalidate dall’ECHA, l'Agenzia sarà l'unica 
autorità competente a ricevere. Una sola  lingua ufficiale dovrebbe essere sufficiente.

Emendamento 103
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5a. La Commissione, in accordo con la 
procedura di cui all’art.72, paragrafo 2, 
fornisce una guida tecnica e giuridica  
armonizzata ed i mezzi in particolare per 
l’assistenza alle domande di 
autorizzazione in accordo agli articoli 
18,19 e 20, in particolare per le PMI.

Or. it

Motivazione

Questo emendamento riconosce che  indicazioni e linee guida da parte della Commissione 
possono essere particolarmente importanti per le PMI, che possono non avere le risorse e 
l’esperienza appropriate  per adempiere al regolamento. 

Emendamento 104
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) composizione qualitativa e quantitativa 
in termini di principi attivi e sostanze non 
attive, la cui conoscenza sia fondamentale 
per un uso corretto del biocida;

e) composizione qualitativa e quantitativa 
in termini di principi attivi e sostanze non 
attive, tenendo in considerazione i limiti di 
concentrazione dati nell’articolo 16, nella 
misura in cui la conoscenza sia 
fondamentale per l’uso corretto del 
biocida;
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Or. it

Motivazione

Questo emendamento si rende necessario per evitare di disseminare i dati confidenziali; al 
punto (g), purché il fabbricante della sostanza attiva sia autorizzato secondo l’iscrizione 
nell’all. I, la località del luogo di fabbricazione dovrebbe restare confidenziale e non 
dovrebbe essere parte dell’autorizzazione del prodotto biocida.

Emendamento 105
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) fabbricanti dei principi attivi (nomi e 
indirizzi, inclusa l'ubicazione degli 
stabilimenti di produzione);

g) fabbricanti dei principi attivi (nomi e 
indirizzi, inclusa l'ubicazione degli 
stabilimenti di produzione) e il numero di 
inclusione della sostanza attiva, in
accordo con l’art. 8, paragrafo 5 bis;

Or. it

Motivazione

Per ragioni di coerenza con la procedura di valutazione dell’articolo 8, paragrafo 5 bis.

Emendamento 106
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il biocida di riferimento all'interno del 
gruppo di prodotti che comprende la 
formulazione quadro con la 
concentrazione massima consentita dei 
principi attivi;

a) il biocida di riferimento all'interno del 
gruppo di prodotti che comprende la 
formulazione quadro;

Or. it
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Motivazione

I prodotti biocidi di riferimento non sono necessariamente definiti dalla massima 
concentrazione. In aggiunta, in seguito agli emendamenti agli art. 3(1)(p) e art. 16(6), più di 
un prodotto biocida di riferimento dovrebbe essere permesso.La lista delle variazioni 
ammesse entro una formulazione quadro è già chiaramente definita nell’art. 16(6). Il 
riferimento a questo articolo assicura consistenza nell’approccio.

Emendamento 107
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) l'alterazione ammessa per la 
composizione del biocida di riferimento, 
espressa in percentuale delle sostanze non 
attive contenute nei biocidi e considerati 
appartenenti alla formulazione quadro;

b) le variazioni ammesse in accordo 
all’articolo 16, paragrfao 6.

Or. it

Motivazione

I prodotti biocidi di riferimento non sono necessariamente definiti dalla massima 
concentrazione. In aggiunta, in seguito agli emendamenti agli art. 3(1)(p) e art. 16(6), più di 
un prodotto biocida di riferimento dovrebbe essere permesso. La lista delle variazioni 
ammesse entro una formulazione quadro è già chiaramente definita nell’art. 16(6). Il 
riferimento a questo articolo assicura consistenza nell’approccio.

Emendamento 108
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le sostanze non attive che possono 
essere sostituite nei biocidi autorizzati 
appartenenti alla formulazione quadro.

soppresso

Or. it
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Motivazione

I prodotti biocidi di riferimento non sono necessariamente definiti dalla massima 
concentrazione. In aggiunta, in seguito agli emendamenti agli art. 3(1)(p) e art. 16(6), più di 
un prodotto biocida di riferimento dovrebbe essere permesso. La lista delle variazioni 
ammesse entro una formulazione quadro è già chiaramente definita nell’art. 16(6). Il 
riferimento a questo articolo assicura consistenza nell’approccio.

Emendamento 109
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità ricevente o, nel caso di 
valutazione di una domanda di 
autorizzazione comunitaria, l'autorità 
valutatrice svolge una valutazione 
comparativa nell'ambito della valutazione 
di una domanda di autorizzazione o di 
rinnovo di un'autorizzazione di un biocida 
contenente un principio attivo 
potenzialmente sostituibile ai sensi 
dell'articolo 9, paragrafo 1.

1. L'autorità ricevente o, nel caso di 
valutazione di una domanda di 
autorizzazione comunitaria, l'autorità 
valutatrice svolge una valutazione 
comparativa per il rinnovo secondo il 
presente regolamento di un'autorizzazione 
di un biocida contenente un principio attivo 
potenzialmente sostituibile ai sensi 
dell'articolo 9, paragrafo 1. Una 
valutazione comparativa si applica a tutti i 
prodotti biocidi per lo stesso scopo quando 
c’è esperienza sufficiente, e un minimo di 
cinque anni, di uso.

Or. it

Emendamento 110
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità ricevente o, nel caso di 
valutazione di una domanda di 
autorizzazione comunitaria, l'autorità 
valutatrice svolge una valutazione 
comparativa nell'ambito della valutazione 
di una domanda di autorizzazione o di

1. L'autorità ricevente o, nel caso di 
valutazione di una domanda di 
autorizzazione comunitaria, l'autorità 
valutatrice svolge una valutazione 
comparativa nell'ambito della valutazione, 
ai sensi del presente regolamento, di una 
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rinnovo di un'autorizzazione di un biocida 
contenente un principio attivo 
potenzialmente sostituibile ai sensi 
dell'articolo 9, paragrafo 1.

domanda di rinnovo di un'autorizzazione 
di un biocida contenente un principio attivo 
potenzialmente sostituibile ai sensi 
dell'articolo 9, paragrafo 1. La valutazione 
comparativa dovrebbe essere effettuata 
per tutti i prodotti biocidi aventi lo stesso 
scopo, quando esiste sufficiente 
esperienza di uso, e dopo un minimo di 
cinque anni.

Or. it

Motivazione

Questo emendamento mira a definire meglio l’applicazione della valutazione comparativa. 
Un elemento da tener conto é la  sufficiente esperienza d’uso. Questa dovrebbe rappresentare 
la regola e non l’eccezione. 

Emendamento 111
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1.bis In deroga al paragrafo 1, una 
valutazione comparative non si applica ai 
prodotti biocidi che dimostrano un uso 
sicuro.

Or. it

Emendamento 112
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I risultati della valutazione comparativa 
sono trasmessi tempestivamente alle 
autorità competenti degli altri Stati membri 

2. I risultati della valutazione comparativa 
sono trasmessi tempestivamente alle 
autorità competenti degli altri Stati membri 
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e all'Agenzia e, in caso di valutazione di 
una domanda di autorizzazione 
comunitaria, anche alla Commissione.

e all'Agenzia e, in caso di rinnovo di 
autorizzazione comunitaria, anche alla 
Commissione.

Or. it

Emendamento 113
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I risultati della valutazione comparativa 
sono trasmessi tempestivamente alle 
autorità competenti degli altri Stati membri 
e all'Agenzia e, in caso di valutazione di 
una domanda di autorizzazione
comunitaria, anche alla Commissione

2. I risultati della valutazione comparativa 
sono trasmessi tempestivamente alle 
autorità competenti degli altri Stati membri 
e all'Agenzia e, in caso di rinnovo di una 
domanda di autorizzazione comunitaria, 
anche alla Commissione.

Or. it

Motivazione

Alla Commissione europea vanno  trasmessi i risultati della  valutazione comparativa solo in 
caso di rinnovo. 

Emendamento 114
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2.bis In deroga al paragrafo 1, la 
valutazione comparativa non deve essere 
applicata ai biocidi per i quali è 
dimostrato l’uso sicuro.

Or. it

Motivazione

La valutazione comparativa dovrebbe focalizzarsi su quei prodotti biocidi per i quali esista 
un rischio identificato e siano necessarie alternative, non é necessaria per quei prodotti 
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biocidi dei quali é dimostrato un uso sicuro.

Emendamento 115
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3

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 un rinnovo 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:

(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 
esistono già altri biocidi autorizzati che 
presentano rischi molto inferiori per la 
salute delle persone e degli animali o per 
l'ambiente e che dimostra un’efficacia 
equivalente e nessun significativo 
aumento dei rischi di nessun altro 
parametro;

(b) il biocida o il metodo di controllo o di 
prevenzione non chimico di cui alla lettera 
a) non comporta svantaggi economici o 
pratici significativi;

(b) i biocidi di cui alla lettera a) non 
comportano svantaggi economici o pratici 
significativi;

(c) la diversità chimica dei principi attivi è 
atta a ridurre al minimo lo sviluppo di 
resistenza da parte dell'organismo nocivo 
bersaglio.

(c) la diversità chimica dei principi attivi è 
atta a ridurre al minimo lo sviluppo di 
resistenza da parte dell'organismo nocivo 
bersaglio.

Or. it
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Emendamento 116
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 

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 un rinnovo 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:

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 altro biocida autorizzato che 
presenta rischi molto inferiori per la salute 
delle persone e degli animali o per 
l'ambiente e che dimostri una efficacia 
equivalente e nessun aumento 
significativo di rischio in nessun altro 
parametro;

b) il biocida o il metodo di controllo o di 
prevenzione non chimico di cui alla lettera 
a) non comporta svantaggi economici o 
pratici significativi;

b) il biocida di cui alla lettera a) non 
comporta svantaggi economici o pratici 
significativi;

c) la diversità chimica dei principi attivi è 
atta a ridurre al minimo lo sviluppo di 
resistenza da parte dell'organismo nocivo 
bersaglio.

c) la diversità chimica dei principi attivi è 
atta a ridurre al minimo lo sviluppo di 
resistenza da parte dell'organismo nocivo 
bersaglio.

Or. it

Motivazione

 L’applicazione della valutazione comparativa dovrebbe essere limitata al rinnovo delle 
autorizzazioni di quei biocidi che contengono principi attivi che sono stati identificati come 
candidati alla sostituzione secondo l’art. 9 del regolamento. Non è appropriato condurre 
valutazioni comparative fra prodotti biocidi e misure non-chimiche di controllo le quali non 
sono state soggette alla stessa valutazione di efficacia e  di rischio.
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Emendamento 117
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione adotta le misure e 
le procedure richieste per definire 
l’applicazione di una valutazione 
comparativa per i biocidi ai sensi del 
paragrafo 3. Queste misure definiscono i 
criteri e gli algoritmi da usare per 
l’effettuazione di una valutazione 
comparativa per assicurare la sua 
uniforme applicazione comunitaria.

Or. it

Emendamento 118
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. In deroga al paragrafo 1, un biocida 
contenente un principio attivo 
potenzialmente sostituibile è autorizzato 
senza una previa valutazione comparativa 
nei casi in cui sia necessario acquisire 
prima esperienza attraverso l'uso pratico 
del prodotto in questione.

4. La Commissione adotterà misure di 
implementazione che specifichino la 
procedura richiesta per definire la 
domanda di valutazione comparativa per i 
prodotti biocidi, sulla base riferita al 
paragrafo 3. Queste misure definiranno i 
criteri e gli algoritmi da usare quando si 
effettuano le valutazioni comparative, per 
assicurare un’applicazione uniforme in 
tutta la comunità. Tali misure saranno 
adottate in accordo con le procedure 
descritte nell’art.72, paragrafo 3.

Or. it

Motivazione

Ai fini di una applicazione  uniforme della valutazione comparativa dei biocidi la 
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Commissione europea dovrà elaborare le misure di implementazione. 

Emendamento 119
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 21 a (nuovo) – da inserire alla fine del Capo IV

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 21 bis

1. Il responsabile dell’immissione in 
commercio di un prodotto biocida, o un 
suo rappresentante, deve presentare una 
domanda di autorizzazione nazionale o 
una domanda di autorizzazione 
comunitaria all’Agenzia e deve informare 
l’Agenzia del nome delle autorità 
competente dello Stato membro di sua 
scelta, che è responsabile per la 
valutazione della domanda (in seguito 
denominato "autorità competente di 
valutazione").
L'Agenzia, entro tre settimane dal 
ricevimento della domanda, informa 
l’autorità competente di valutazione che 
la domanda è disponibile nella banca dati 
dell'Agenzia.
2. Entro 3 settimane dal ricevimento della 
domanda, l'Agenzia deve convalidare la 
domanda se risponde ai seguenti requisiti:
a) sono state trasmesse le informazioni di 
cui all'articolo 18;
(b) è accompagnata dal pagamento delle 
tariffe di cui all'articolo 70.
La convalida non comprende una 
valutazione della qualità o dell'idoneità 
dei dati presentati o delle motivazioni 
addotte per la modifica dei requisiti in 
materia di dati.
3. Qualora l'Agenzia ritenga che la 
domanda è incompleta, comunica al 
richiedente quali informazioni 
supplementari sono necessarie per la 
convalida della domanda e fissa un 
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termine ragionevole per la presentazione 
di dette informazioni.
Entro 3 settimane dal ricevimento delle 
informazioni supplementari, l'Agenzia  
decide se queste sono sufficienti per la 
convalida della domanda.
Qualora il richiedente non invii le 
informazioni richieste entro il termine 
stabilito, l’Agenzia respinge la domanda e 
ne informa il richiedente e l'autorità 
competente di valutazione.
In tali casi una parte della tariffa pagata 
per l'Agenzia, a norma dell'articolo 70 è 
rimborsata.
4. In applicazione dell'articolo 67 è 
possibile fare ricorso contro le decisioni 
prese dall'Agenzia ai sensi del paragrafo 
3, terzo comma.
5. Se l’Agenzia, sulla base della convalida 
effettuata conformemente al paragrafo 2, 
ritiene la domanda completa, ne informa 
tempestivamente il richiedente e l'autorità 
competente di valutazione .

Or. it

Motivazione

L'ECHA deve eseguire la convalida iniziale di tutte le domande in tutta la Comunità, in modo 
che le autorità di valutazione competenti possono concentrarsi sulla valutazione effettiva 
della domanda. Attualmente, dove le autorità di valutazione competenti hanno valutato sia 
elementi di carattere amministrativo che scientifico del dossier, si sono avute incoerenze nel 
loro approccio. L'Agenzia deve attenersi alle stesse scadenze stabilite nel quadro di REACH 
(articolo 20) per convalidare la domanda.

Emendamento 120
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 22

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 22 soppresso

Presentazione e convalida della domanda
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1. Entro un mese dal ricevimento della 
domanda di autorizzazione nazionale di 
cui all'articolo 15, l'autorità ricevente 
convalida la domanda se risponde ai 
seguenti requisiti:
a) sono state trasmesse le informazioni di 
cui all'articolo 18;
b) è accompagnata dal pagamento delle 
tariffe di cui all'articolo 70.
La convalida non comprende una 
valutazione della qualità o dell'idoneità 
dei dati presentati o delle motivazioni 
addotte per la modifica dei requisiti in 
materia di dati.
2. Qualora l'autorità ricevente ritenga che 
la domanda è incompleta, comunica al 
richiedente quali informazioni 
supplementari sono necessarie per la 
convalida della domanda e fissa un 
termine ragionevole per la presentazione 
di dette informazioni.
Entro un mese dal ricevimento delle 
informazioni supplementari l'autorità 
ricevente decide se queste sono sufficienti 
per la convalida della domanda.
Qualora il richiedente non invii le 
informazioni richieste entro il termine 
stabilito,l'autorità ricevente respinge la 
domanda e ne informa il richiedente.
3. Se l'autorità ricevente, sulla base della 
convalida effettuata conformemente al 
paragrafo 1, ritiene la domanda completa, 
ne informa tempestivamente il 
richiedente.

Or. it

Motivazione

Ai sensi del nuovo art 22, la presentazione e la convalida delle domande di autorizzazioni 
nazionali e comunitarie sono disciplinate dalle stesse regole. Pertanto, l'articolo 22 della 
originaria proposta diventa superfluo.
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Emendamento 121
Mario Pirillo, Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 23 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro dodici mesi dalla convalida di cui 
all'articolo 22, l'autorità ricevente decide in 
merito alla domanda ai sensi dell'articolo 
16.

1. Entro sei mesi dalla convalida di cui 
all'articolo 22, l'autorità ricevente decide in 
merito alla domanda ai sensi dell'articolo 
16.

Or. it

Motivazione

Considerato che prima di essere incluse nell'allegato I del regolamento, le sostanze attive 
usate nei prodotti biocidi sono già oggetto di una lunga valutazione, si ritiene che il periodo 
di 12 mesi, previsto nella propsota di regolamento, sia  un periodo troppo lungo per la  
l’autorizzazione di un prodotto biocida basato su sostanze attive autorizzate.

Emendamento 122
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro dodici mesi dalla convalida di cui 
all'articolo 22, l'autorità ricevente decide in 
merito alla domanda ai sensi dell'articolo 
16.

1. Entro sei mesi dalla convalida di cui 
all'articolo 22, l'autorità ricevente decide in 
merito alla domanda ai sensi dell'articolo 
16.

Or. it

Motivazione

Le sostanze attive usate nei prodotti biocidi saranno già state completamente valutate per la 
loro inclusione in allegato I del regolamento. Quindi non è necessario prevedere un così 
lungo periodo di valutazione per l’autorizzazione di un prodotto biocida basato su sostanze 
attive autorizzate.
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Emendamento 123
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Se risulta che gli ingredienti 
contenuti nel prodotto biocida sono già 
stati registrati secondo il regolamento 
n. 1907/2006 per l’uso nei prodotti 
biocidi, l’autorità competente di 
valutazione non duplicherà la 
valutazione.

Or. it

Motivazione

Per evitare duplicazione di sforzi non necessari.

Emendamento 124
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il titolare dell'autorizzazione o il suo 
rappresentante presentano all'autorità 
ricevente la domanda per il rinnovo 
dell'autorizzazione nazionale almeno 18
mesi prima della data di scadenza.

1. Il titolare dell'autorizzazione o il suo 
rappresentante presentano all'autorità 
ricevente la domanda per il rinnovo 
dell'autorizzazione nazionale almeno 12
mesi prima della data di scadenza.

Or. it

Motivazione

A meno che non vi siano nuovi dati da valutare, 18 mesi non sono necessari per rinnovare 
un’autorizzazione di un prodotto. 12 mesi sono un periodo di tempo più appropriato.
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Emendamento 125
Mario Pirillo, Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il titolare dell'autorizzazione o il suo 
rappresentante presentano all'autorità 
ricevente la domanda per il rinnovo 
dell'autorizzazione nazionale almeno 18
mesi prima della data di scadenza.

1. Il titolare dell'autorizzazione o il suo 
rappresentante presentano all'autorità 
ricevente la domanda per il rinnovo 
dell'autorizzazione nazionale almeno 12
mesi prima della data di scadenza.

Or. it

Motivazione

Si ritiene che 12 mesi siano un tempo sufficientemente lungo per presentare la richiesta di 
rinnovo di una  autorizzazione.

Emendamento 126
Mario Pirillo, Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 25 – punto 5 –  lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

Un unico numero di autorizzazione è 
usato in tutti gli Stati membri coinvolti nel 
caso di riconoscimento reciproco.

Or. it

Motivazione

Quando è stata seguita una procedura di riconoscimento reciproco, si dovrebbe prevedere un 
unico numero di autorizzazione in tutti gli Stati membri europei. La Commissione dovrà farsi 
carico di adottare misure di implementazione per il numero unico.
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Emendamento 127
Mario Pirillo, Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. La Commissione adotta misure di 
implementazione specificando i criteri e le 
procedure relative all’assegnazione di un 
unico numero di autorizzazione in tutti gli 
Stati membri nel caso di procedure di 
riconoscimento reciproco.

Or. it

Motivazione

Quando è stata seguita una procedura di riconoscimento reciproco, si dovrebbe prevedere un 
unico numero di autorizzazione in tutti gli Stati membri europei. La Commissione dovrà farsi 
carico di adottare misure di implementazione per il numero unico.

Emendamento 128
Mario Pirillo, Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta una decisione in 
merito alle motivazioni addotte 
dall'autorità competente per non 
riconoscere, o per riconoscere con delle 
restrizioni, l'autorizzazione nazionale ai 
sensi della procedura di cui all'articolo 72, 
paragrafo 3.

La Commissione, dopo la consultazione 
del richiedente, adotta una decisione in 
merito alle motivazioni addotte 
dall'autorità competente per non 
riconoscere, o per riconoscere con delle 
restrizioni, l'autorizzazione nazionale ai 
sensi della procedura di cui all'articolo 72, 
paragrafo 3.

Or. it

Motivazione

Occorre che  sia previsto nel testo del regolamento il periodo di tempo entro il quale 
risolvere dispute tra Stati membri. Si ritiene che tre mesi siano un tempo adeguato per 
permettere alla Commissione di una preparare una proposta di decisione sul rifiuto del 
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riconoscimento o per restringere l'autorizzazione.

Emendamento 129
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta una decisione in 
merito alle motivazioni addotte 
dall'autorità competente per non 
riconoscere, o per riconoscere con delle 
restrizioni, l'autorizzazione nazionale ai 
sensi della procedura di cui all'articolo 72, 
paragrafo 3.

La Commissione, dopo la consultazione 
del richiedente, adotta una decisione in 
merito alle motivazioni addotte 
dall'autorità competente per non 
riconoscere, o per riconoscere con delle 
restrizioni, l'autorizzazione nazionale ai 
sensi della procedura di cui all'articolo 72, 
paragrafo 3.

Or. it

Motivazione

Il testo legislativo deve stabilire in modo chiaro il limite di tempo necessario per un avere 
una procedura efficiente per risolvere le dispute tra stati membri. Tre mesi sono un tempo 
adeguato per la Commissione per una fare una proposta di decisione in merito per 
giustificare il non riconoscimento o il riconoscimento con delle restrizioni delle 
autorizzazioni.

Emendamento 130
Mario Pirillo, Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Entro tre mesi dal ricevimento della 
notifica la Commissione farà una 
proposta di decisione. Nel caso in cui la 
Commissione richieda un’opinione 
all’Agenzia ai sensi della procedura di cui
all’articolo 30, il periodo di tre mesi sarà 
sospeso fino alla comunicazione 
dell’opinione da parte dell’Agenzia.
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Or. it

Motivazione

Occorre che  sia previsto nel testo del regolamento il periodo di tempo entro il quale 
risolvere dispute tra Stati membri. Si ritiene che tre mesi siano un tempo adeguato per 
permettere alla Commissione di una preparare una proposta di decisione sul rifiuto del 
riconoscimento o per restringere l'autorizzazione.

Emendamento 131
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Entro tre mesi dal ricevimento della
notifica la Commissione farà una 
proposta di decisione. Nel caso in cui la 
Commissione richieda un’opinione 
all’Agenzia ai sensi della procedura di cui 
all’articolo 30, il periodo di tre mesi sarà 
sospeso fino alla comunicazione 
dell’opinione da parte dell’Agenzia.

Or. it

Motivazione

Il testo legislativo deve stabilire in modo chiaro il limite di tempo necessario per un avere 
una procedura efficiente per risolvere le dispute tra stati membri. Tre mesi sono un tempo 
adeguato per la Commissione per una fare una proposta di decisione in merito per 
giustificare il non riconoscimento o il riconoscimento con delle restrizioni delle 
autorizzazioni.

Emendamento 132
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 9 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta una decisione in La Commissione, dopo la consultazione 
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merito alle motivazioni addotte 
dall'autorità competente per non 
riconoscere, o per riconoscere con delle 
restrizioni, l'autorizzazione nazionale ai 
sensi della procedura di cui all'articolo 72, 
paragrafo 3.

del richiedente, adotta una decisione in 
merito alle motivazioni addotte 
dall'autorità competente per non 
riconoscere, o per riconoscere con delle 
restrizioni, l'autorizzazione nazionale ai 
sensi della procedura di cui all'articolo 72, 
paragrafo 3.

Or. it

Motivazione

Il testo legislativo deve stabilire in modo chiaro il limite di tempo necessario per un avere 
una procedura efficiente per risolvere le dispute tra stati membri. Tre mesi sono un tempo 
adeguato per la Commissione per una fare una proposta di decisione in merito per
giustificare il non riconoscimento o il riconoscimento con delle restrizioni delle 
autorizzazioni.

Emendamento 133
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 9 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Entro tre mesi dal ricevimento della 
notifica la Commissione farà una 
proposta di decisione. Nel caso in cui la 
Commissione richieda un’opinione 
all’Agenzia ai sensi della procedura di cui 
all’articolo 30, il periodo di tre mesi sarà 
sospeso fino alla comunicazione 
dell’opinione da parte dell’Agenzia.

Or. it

Motivazione

Il testo legislativo deve stabilire in modo chiaro il limite di tempo necessario per un avere 
una procedura efficiente per risolvere le dispute tra stati membri. Tre mesi sono un tempo 
adeguato per la Commissione per una fare una proposta di decisione in merito per 
giustificare il non riconoscimento o il riconoscimento con delle restrizioni delle 
autorizzazioni.
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Emendamento 134
Mario Pirillo, Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta una decisione in 
merito all'adeguamento proposto delle 
condizioni dell'autorizzazione nazionale 
alle situazioni locali conformemente alla 
procedura di cui all'articolo 72, paragrafo 
3. L'autorità competente dello Stato 
membro interessato adotta 
tempestivamente tutte le misure adeguate 
per conformarsi a detta decisione.

La Commissione, dopo la consultazione 
del richiedente, adotta una decisione in 
merito all'adeguamento proposto delle 
condizioni dell'autorizzazione nazionale 
alle situazioni locali conformemente alla 
procedura di cui all'articolo 72, paragrafo 
3. L'autorità competente dello Stato 
membro interessato adotta 
tempestivamente tutte le misure adeguate 
per conformarsi a detta decisione.

Or. it

Motivazione

Occorre che  sia previsto nel testo del regolamento il periodo di tempo entro il quale 
risolvere dispute tra Stati membri. Si ritiene che tre mesi siano un tempo adeguato per 
permettere alla Commissione di una fare una proposta di decisione per giustificare il non  
riconoscimento o il riconoscimento con delle restrizioni delle autorizzazioni.

Emendamento 135
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta una decisione in 
merito all'adeguamento proposto delle 
condizioni dell'autorizzazione nazionale 
alle situazioni locali conformemente alla 
procedura di cui all'articolo 72, paragrafo 
3. L'autorità competente dello Stato 
membro interessato adotta 
tempestivamente tutte le misure adeguate 
per conformarsi a detta decisione.

La Commissione, dopo la consultazione 
del richiedente, adotta una decisione in 
merito all'adeguamento proposto delle 
condizioni dell'autorizzazione nazionale 
alle situazioni locali conformemente alla 
procedura di cui all'articolo 72, paragrafo 
3. L'autorità competente dello Stato 
membro interessato adotta 
tempestivamente tutte le misure adeguate 
per conformarsi a detta decisione.

Or. it
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Motivazione

.Il testo legislativo deve stabilire in modo chiaro il limite di tempo necessario per un avere 
una procedura efficiente per risolvere le controversie tra stati membri. Tre mesi sono un 
tempo adeguato per la Commissione per una fare una proposta di decisione in merito per 
giustificare il non riconoscimento o il riconoscimento con delle restrizioni delle 
autorizzazioni.

Emendamento 136
Mario Pirillo, Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Entro tre mesi dal ricevimento della 
notifica la Commissione farà una 
proposta di decisione. Nel caso in cui la 
Commissione richieda un’opinione 
all’Agenzia ai sensi della procedura di cui 
all’articolo 30, il periodo di tre mesi sarà 
sospeso fino alla comunicazione 
dell’opinione da parte dell’Agenzia.

Or. it

Motivazione

Occorre che  sia previsto nel testo del regolamento il periodo di tempo entro il quale 
risolvere dispute tra Stati membri. Si ritiene che tre mesi siano un tempo adeguato per 
permettere alla Commissione di una fare una proposta di decisione per giustificare il non  
riconoscimento o il riconoscimento con delle restrizioni delle autorizzazioni.

Emendamento 137
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Entro tre mesi dal ricevimento della 
notifica la Commissione farà una 
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proposta di decisione. Nel caso in cui la 
Commissione richieda un’opinione 
all’Agenzia ai sensi della procedura di cui 
all’articolo 30, il periodo di tre mesi sarà 
sospeso fino alla comunicazione 
dell’opinione da parte dell’Agenzia.

Or. it

Motivazione

Il testo legislativo deve stabilire in modo chiaro il limite di tempo necessario per un avere 
una procedura efficiente per risolvere le controversie tra stati membri. Tre mesi sono un 
tempo adeguato per la Commissione per una fare una proposta di decisione in merito per 
giustificare il non riconoscimento o il riconoscimento con delle restrizioni delle 
autorizzazioni.

Emendamento 138
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 33

Testo della Commissione Emendamento

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

L’autorizzazione comunitaria può essere 
rilasciata a tutti i biocidi ove utilizzo e 
condizioni siano sostanzialmente simili.

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.
Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento, 
completandolo, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 72, paragrafo 
4.
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Or. it

Motivazione

L’autorizzazione comunitaria dovrebbe essere aperta a tutte le categorie di prodotto così 
come ai prodotti formulati con sostanze attive esistenti. Da un lato, il peso amministrativo sia 
per il richiedente, sia per lo stato Membro si ridurrà notevolmente. Dall’altro lato, tale 
estensione non dovrebbe sovraccaricare il sistema poiché l’inclusione delle sostanze attive 
nell’allegato I si esaurirà gradualmente con il procedere del  programma di 
revisione.L’ECHA dovrebbe effettuare la validazione iniziale per tutte le richieste.

Emendamento 139
Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 33

Testo della Commissione Emendamento

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

L'autorizzazione comunitaria può essere 
rilasciata a qualsiasi categoria 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.
Tali misure, intese a modificare elementi non 
essenziali del presente regolamento, 
completandolo, sono adottate secondo 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 prassi e gli stessi standard di 
protezione dei consumatori in tutta Europa. La procedura di autorizzazione comunitaria 
dovrebbe quindi essere estesa a tutte le categorie di prodotti e non a una piccolo minoranza 
di prodotti (biocidi a basso rischio e prodotti con nuove sostanze attive).
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Emendamento 140
Mario Pirillo, Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – alinea

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:

Or. it

Motivazione

L’introduzione dell'autorizzazione comunitaria è un positivo passo in avanti verso  
l’armonizzazione europea del mercato dei prodotti biocidi. Un sistema di autorizzazione 
centralizzato ha dei chiari benefici per il funzionamento del mercato interno.  
L’autorizzazione comunitaria deve essere equiparata alla procedura di autorizzazione 
nazionale. La possibilità di richiedere un’autorizzazione direttamente ad uno Stato membro 
deve essere mantenuta per quelle aziende che immettono sul mercato dei prodotti in un unico 
o in un limitato numero di Stati membri.

Emendamento 141
Mario Pirillo, Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

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.
Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento, 
completandolo, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 72, paragrafo 
4.

soppresso

Or. it
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Motivazione

L’introduzione dell'autorizzazione comunitaria è un positivo passo in avanti verso  
l’armonizzazione europea del mercato dei prodotti biocidi. Un sistema di autorizzazione 
centralizzato ha dei chiari benefici per il funzionamento del mercato interno.  
L’autorizzazione comunitaria deve essere equiparata alla procedura di autorizzazione 
nazionale. La possibilità di richiedere un’autorizzazione direttamente ad uno Stato membro 
deve essere mantenuta per quelle aziende che immettono sul mercato dei prodotti in un unico 
o in un limitato numero di Stati membri.

Emendamento 142
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 34

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 34 soppresso

Presentazione e convalida della domanda

1. Il responsabile dell'immissione di un 
biocida sul mercato, o un suo 
rappresentante, invia una domanda di 
autorizzazione comunitaria all'Agenzia, 
comunicando il nome dell'autorità 
competente dello Stato membro scelto che 
sarà responsabile della valutazione della 
domanda (in seguito: "l'autorità 
valutatrice").
L'Agenzia, entro un mese dal ricevimento 
della domanda, notifica all'autorità 
valutatrice che la domanda è disponibile 
nella banca dati dell'Agenzia.
2. Entro due mesi dal ricevimento della 
domanda, l'Agenzia convalida la 
domanda se questa rispetta i seguenti 
requisiti:
a) sono state trasmesse le informazioni di 
cui all'articolo 18;
b) è accompagnata dal pagamento delle 
tariffe di cui all'articolo 70.
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La convalida non comprende una 
valutazione della qualità o dell'idoneità 
dei dati presentati o delle motivazioni 
addotte per la modifica dei requisiti in 
materia di dati.
3. Qualora l'Agenzia ritenga che la 
domanda è incompleta, comunica al 
richiedente quali informazioni 
supplementari sono necessarie per la 
convalida della domanda e stabilisce un 
termine ragionevole per la presentazione 
di dette informazioni.
Entro due mesi dal ricevimento delle 
informazioni supplementari l'Agenzia 
decide se queste sono sufficienti per la 
convalida della domanda.
Qualora il richiedente non completi la 
domanda entro la scadenza fissata, 
l'Agenzia respinge la domanda e ne 
informa il richiedente e l'autorità 
valutatrice. In questo caso viene 
rimborsata una parte delle tariffe pagate 
all'Agenzia a norma dell'articolo 70.
4. In applicazione dell'articolo 67 è 
possibile fare ricorso contro le decisioni 
prese dall'Agenzia ai sensi del paragrafo 
3, terzo comma.
5. Se l'Agenzia, sulla base della convalida 
effettuata conformemente al paragrafo 2, 
ritiene la domanda completa, ne informa 
tempestivamente il richiedente e l'autorità 
valutatrice.

Or. it

Motivazione

Ai sensi del nuovo art. 22, la presentazione e la convalida delle domande di autorizzazioni 
nazionali e comunitarie sono disciplinate dalle stesse regole. Pertanto, l'articolo 22 della 
originaria proposta diventa superfluo.
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Emendamento 143
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Se risulta che gli ingredienti 
contenuti nel prodotto biocida sono già 
stati registrati secondo il regolamento 
n. 1907/2006 per l’uso nei prodotti 
biocidi, l’autorità competente di 
valutazione non duplicherà la 
valutazione.

Or. it

Motivazione

Per evitare duplicazione di sforzi non necessari.

Emendamento 144
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro nove mesi dal ricevimento delle 
conclusioni della valutazione, l'Agenzia 
prepara e trasmette alla Commissione un 
parere in merito all'autorizzazione del 
biocida.

3. Entro tre mesi dal ricevimento delle 
conclusioni della valutazione, l'Agenzia 
prepara e trasmette alla Commissione un 
parere in merito all'autorizzazione del 
biocida.

Or. it

Motivazione

Nove mesi sono un tempo troppo lungo per l’Agenzia per preparare e trasmettere 
un’opinione che è basata su una valutazione gia disponibile effettuata dall’autorità 
competente valutante. Tre mesi sono un periodo di tempo più appropriato. 
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Emendamento 145
Mario Pirillo, Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro nove mesi dal ricevimento delle 
conclusioni della valutazione, l'Agenzia 
prepara e trasmette alla Commissione un 
parere in merito all'autorizzazione del 
biocida.

3. Entro tre mesi dal ricevimento delle 
conclusioni della valutazione, l'Agenzia 
prepara e trasmette alla Commissione un 
parere in merito all'autorizzazione del 
biocida.

Or. it

Motivazione

Si ritiene che nove mesi riconsociuti all'Agenzia per preparare e trasmettere alla 
Commissione un parere sull'autorizzazione sia un termine troppo lungo. Tre mesi sono  un 
periodo più appropriato anche perché,  per formulare il suo parere, l'Agenzia si  basa su una 
valutazione già effettuata dall’autorità competente di valutazione. 

Emendamento 146
Mario Pirillo, Edit Herczog

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. it
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Motivazione

Si richiede l'eliminazione di questo paragrafo posto che si fa richiesta dell'autorizzazione 
comunitaria per tutti i tipi di biocidi.

Emendamento 147
Aldo Patriciello

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. it

Motivazione

Questo paragrafo diventa superfluo se l’emendamento all’articolo 33 è adottato.

Emendamento 148
Mario Pirillo, Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il titolare dell'autorizzazione o un suo 
rappresentante presentano all'Agenzia la 
domanda per il rinnovo dell'autorizzazione 
comunitaria almeno 18 mesi prima della 
data di scadenza dell'autorizzazione.

1. Il titolare dell'autorizzazione o un suo 
rappresentante presentano all'Agenzia la 
domanda per il rinnovo dell'autorizzazione 
comunitaria almeno 12 mesi prima della 
data di scadenza dell'autorizzazione.
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Or. it

Motivazione

12 mesi sono un periodo di tempo  più appropriato per rinnovare un'autorizzazione.

Emendamento 149
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il titolare dell'autorizzazione o un suo 
rappresentante presentano all'Agenzia la 
domanda per il rinnovo dell'autorizzazione 
comunitaria almeno 18 mesi prima della 
data di scadenza dell'autorizzazione.

1. Il titolare dell'autorizzazione o un suo 
rappresentante presentano all'Agenzia la 
domanda per il rinnovo dell'autorizzazione 
comunitaria almeno 12 mesi prima della 
data di scadenza dell'autorizzazione.

Or. it

Motivazione

A meno che non vi siano nuovi dati da valutare, 18 mesi non sono necessari per rinnovare 
un’autorizzazione di un prodotto. 12 mesi sono un periodo di tempo più appropriato.

Emendamento 150
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Capo VII bis (nuovo) - Articolo 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

CAPO VII bis

Articolo 37 bis

(1) Il detentore di una autorizzazione 
primaria o il richiedente di una 
autorizzazione primaria può sottoporre 
all’Agenzia una domanda per 
un’autorizzazione duplicata dello stesso 
prodotto biocida.
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(2) Il richiedente di un’autorizzazione 
duplicata deve fornire con la domanda i 
seguenti elementi ed informazioni:
(a) il numero di autorizzazione 
dell’autorizzazione primaria o, nel caso di 
un’autorizzazione primaria richiesta, il 
numero della richiesta;
(b) la composizione qualitative e 
quantitative in termini di sostanze attive e 
non attive, tenendo conto dei limiti di 
concentrazione dati nell’articolo 16, nella 
misura in cui la loro conoscenza è 
essenziale  per l’uso appropriato del 
prodotto biocida;
(c) le dosi di applicazione e le istruzioni 
per l’uso;
(d) le categorie di utilizzatori.
(3) L’Agenzia convaliderà la domanda in 
accordo con le regole stabilite 
nell’articolo 22.
(4) Se l’Agenzia, sulla base della 
convalida secondo il paragrafo 3, 
considera complete la domanda, informa 
senza indugio il richiedente, l’Autorità 
competente valutatrice che ha concesso 
l’autorizzazione primaria o la 
Commissione, nel caso di una 
duplicazione di una autorizzazione 
Comunitaria.
(5) Nel caso di una autorizzazione 
primaria esistente, l’autorità competente 
valutatrice, oppure la Commissione nel 
caso di duplicazione di una autorizzazione 
comunitaria, entro un mese dalla 
convalida, prenderanno una decisione 
sulla domanda. Nel caso di una domanda 
di autorizzazione pendente, l’Autorità 
competente valutatrice o la Commissione 
nel caso della duplicazione di una 
autorizzazione comunitaria, dovranno 
entro un mese dalla concessione 
dell’autorizzazione primaria, prendere 
una decisione sulla domanda.
(6) Nel caso che appaiano necessarie 
ulteriori informazioni per assicurarsi 
dell’identità dei prodotti biocidi, l’Autorità 
competente valutatrice o la Commissione 
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nel caso di duplicazione di 
un’autorizzazione comunitaria  
richiederanno al richiedente tali 
informazioni. Il periodo di un mese di cui 
al paragrafo 5 sarà sospeso dalla data di 
emissione della richiesta fino alla data di 
ricezione dell’informazione.
(7) Non appena l’Autorità competente 
valutatrice o la Commissione nel caso di 
duplicazione di una autorizzazione 
comunitaria   avranno autorizzato la 
duplicazione di un’autorizzazione 
primaria, essa assegnerà un numero di 
autorizzazione distinto e registrerà l’atto 
amministrativo preso nel Registro 
Comunitario dei Prodotti Biocidi.
(8) Senza pregiudizio delle informazioni 
sottoposte secondo il paragrafo 2, 
all’autorizzazione duplicate dovranno 
applicarsi  i termini e le condizioni per 
l’immissione sul mercato e l’uso del 
prodotto biocida concordati 
nell’Autorizzazione primaria.

Or. it

Emendamento 151
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 37 ter (nuovo – secondo Articolo nel nuovo Capo VII bis)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 37 ter

(1) Un’autorizzazione aggiuntiva può 
essere concessa sulla base di 
un’autorizzazione primaria.
(2) Per richiedere un’autorizzazione 
aggiuntiva, il richiedente deve mandare la 
domanda di autorizzazione all’Agenzia.
(3) Il richiedente di un’autorizzazione 
aggiuntiva deve fornire assieme alla 
domanda i seguenti elementi ed 
informazioni:
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(a) il numero di autorizzazione 
dell’autorizzazione primaria o, in caso di 
domanda pendente, il numero di 
domanda;
(b) nome ed indirizzo del richiedente;
(c) approvazione scritta da pare del 
detentore dell’autorizzazione;
(d) la composizione qualitative e 
quantitative in termini di sostanze attive e 
non attive, tenendo conto dei limiti di 
concentrazione dati nell’articolo 16, nella 
misura in cui la loro conoscenza è 
essenziale  per l’uso appropriato del 
prodotto biocida;
(e) le dosi di applicazione e le istruzioni 
per l’uso;
(f) le categorie di utilizzatori.
(4) L’Agenzia convaliderà la domanda in 
accordo con le regole stabilite 
nell’Articolo 22.
(5) Se l’Agenzia, sulla base della 
convalida secondo il paragrafo 4, 
considera completa la domanda, informa 
senza indugio il richiedente, l’Autorità 
competente valutatrice che ha concesso 
l’autorizzazione primaria o la 
Commissione, nel caso di una 
duplicazione di una autorizzazione 
Comunitaria.
(6) Nel caso di una autorizzazione 
primaria esistente, l’autorità competente 
valutatrice, oppure la Commissione nel 
caso di aggiunta di una autorizzazione 
comunitaria, entro un mese dalla 
convalida, prenderanno una decisione 
sulla domanda. Nel caso di una domanda 
di autorizzazione pendente, l’Autorità 
competente valutatrice o la Commissione 
nel caso della aggiunta di una 
autorizzazione comunitaria, dovranno 
entro un mese dalla concessione 
dell’autorizzazione primaria, prendere 
una decisione sulla domanda.
(7) Nel caso che appaiano necessarie 
ulteriori informazioni per assicurarsi 
dell’identità dei prodotti biocidi, l’Autorità 
competente valutatrice o la Commissione 
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nel caso di aggiunta di un’autorizzazione 
comunitaria  richiederanno al richiedente 
tali informazioni. Il periodo di un mese di 
cui al paragrafo 5 sarà sospeso dalla data 
di emissione della richiesta fino alla data 
di ricezione dell’informazione.
(8) Non appena l’Autorità competente 
valutatrice o la Commissione nel caso di 
aggiunta di una autorizzazione 
comunitaria   avranno autorizzato la 
aggiunta di un’autorizzazione primaria, 
essa assegnerà un numero di 
autorizzazione distinto e registrerà l’atto 
amministrativo preso nel Registro 
Comunitario dei Prodotti Biocidi.
(9) Senza pregiudizio delle informazioni 
sottoposte secondo il paragrafo 
3,all’autorizzazione aggiuntiva dovranno 
applicarsi  i termini e le condizioni per 
l’immissione sul mercato e l’uso del 
prodotto biocida concordati 
nell’Autorizzazione primaria.

Or. it

Emendamento 152
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) cambi nell’origine o nella 
composizione della sostanza attiva.

Or. it

Motivazione

La notifica del cambio nell’origine di una sostanza attiva usata in un prodotto biocida è 
richiesta poichè può avere un impatto sulla sicurezza del prodotto.
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Emendamento 153
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 39 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L’annullamento o la modifica di 
un’autorizzazione primaria si applicano 
alle autorizzazioni duplicate ed aggiuntive 
basate su essa.

Or. it

Emendamento 154
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

L'autorità competente che ha rilasciato 
l'autorizzazione nazionale, o la 
Commissione in caso di autorizzazione 
comunitaria, annulla l'autorizzazione su 
richiesta debitamente motivata del titolare.
Se la richiesta riguarda un'autorizzazione 
comunitaria, deve essere inoltrata 
all'Agenzia.

L'autorità competente che ha rilasciato 
un’autorizzazione annulla l'autorizzazione 
su richiesta debitamente motivata del 
titolare. Se la richiesta riguarda 
un'autorizzazione comunitaria, duplicata o 
aggiuntiva, deve essere inoltrata 
all'Agenzia.

Or. it

Emendamento 155
Aldo Patriciello

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La modifica di un’autorizzazione 
primaria a richiesta del detentore 
dell’autorizzazione primaria si applica 
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alle autorizzazioni duplicate ed aggiuntive 
basate su di essa.

Or. it

Emendamento 156
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I criteri e le procedure di cui al paragrafo 
1 di questo articolo si basano, ma non 
esclusivamente, sui seguenti principi per 
cui una procedura semplificata di notifica 
sarà stata richiesta:
(a) cambi amministrativi 
all’autorizzazione;
(b) cambi al prodotto biocida entro le 
variazioni permesse all’interno di una 
formulazione quadro autorizzata 
esistente;
(c) l’immissione sul mercato di un nuovo 
prodotto biocida che stia all’interno di 
una formulazione quadro autorizzata 
esistente;
(d) cambi ai prodotti biocida che non 
modifichino negativamente il livello di 
rischio o l’efficacia del prodotto.

Or. it

Emendamento 157
Mario Pirillo, Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La domanda deve essere corredata di tutte La domanda deve essere corredata di tutte 
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le informazioni necessarie a dimostrare che 
il biocida è sostanzialmente identico al 
prodotto di riferimento definito al 
paragrafo 3.

le informazioni necessarie a dimostrare che 
il biocida è identico al prodotto di 
riferimento definito al paragrafo 3.

Or. it

Motivazione

Il commercio parallelo deve  limitarsi a prodotti aventi le stesse specifiche tecniche e di 
contenuto delle sostanze attive e coformulanti.

Emendamento 158
Mario Pirillo, Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3

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 identico al 
prodotto di riferimento se sono rispettate 
tutte le condizioni seguenti:

a) la fonte dei principi attivi che contiene 
è la stessa per quanto riguarda produttore 
e ubicazione dell'impianto;

a) esso è stato fabbricato dalla stessa 
azienda o da una sua consociate o sotto 
licenza seguendo lo stesso processo di 
produzione;

b) il biocida è identico o simile per quanto 
riguarda le sostanze non attive contenute e 
il tipo di formulazione;

b) il biocida è identico per quanto 
riguarda le specifiche tecniche le sostanze 
attive contenute e il tipo di formulazione;

c) il biocida è identico o equivalente in 
termini di potenziali effetti negativi sulla 
sicurezza del prodotto per la salute delle 
persone e degli animali o per l'ambiente.

c) il biocida è identico o equivalente per 
quanto riguarda i co-formulanti contenuti 
e il formato, materiale e forma 
dell’imballo, in termini di potenziali effetti 
negativi sulla sicurezza del prodotto per la 
salute delle persone e degli animali o per 
l'ambiente.

Or. it
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Motivazione

Il commercio parallelo deve  limitarsi a prodotti aventi le stesse specifiche tecniche e di 
contenuto delle sostanze attive e coformulanti.

Emendamento 159
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 4 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) il numero di iscrizione delle 
sostanze attive contenute nel prodotto e 
una lettera di accesso in accordo 
all’articolo 50 da parte del richiedente 
rilevante secondo il Capitolo II del 
presente regolamento;

Or. it

Motivazione

La domanda di licenza di commercio parallelo deve contenere ancheil numero di iscrizione 
delle sostanze attive.

Emendamento 160
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) nome e indirizzo del titolare 
dell'autorizzazione nello Stato membro di 
provenienza;

c) nome e indirizzo del titolare 
dell'autorizzazione nello Stato membro di 
provenienza e una lettera di accesso 
secondo l’articolo 50 da parte del 
detentore dell’autorizzazione

Or. it
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Motivazione

La domanda di licenza di commercio parallelo deve contenere informazioni anche relative 
alla lettera di accesso secondo quando indicato all'articolo 50.

Emendamento 161
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In deroga all'articolo 15, i test o gli 
esperimenti a scopo di ricerca e sviluppo 
che comportano l'immissione sul mercato 
di un biocida non autorizzato o di un 
principio attivo destinato esclusivamente 
all'uso in un biocida possono essere 
effettuati solo per attività di ricerca e 
sviluppo scientifici, di ricerca e sviluppo 
orientati ai prodotti e ai processi e nelle 
condizioni definite al secondo e terzo 
comma.

1. In deroga all'articolo 15, i test o gli 
esperimenti a scopo di ricerca e sviluppo, 
incluse le attività di ricerca e sviluppo 
orientate ai prodotti e ai processi, che 
comportano l'immissione sul mercato di un 
biocida non autorizzato o di un principio 
attivo destinato esclusivamente all'uso in 
un biocida possono essere effettuati solo 
per attività di ricerca e sviluppo scientifici, 
di ricerca e sviluppo orientati ai prodotti e 
ai processi e nelle condizioni definite al 
secondo e terzo comma.

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 
richiesta, gli interessati forniscono tali 
informazioni all'autorità competente.

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 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 
interessati forniscono tali informazioni 
all'autorità competente.

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 
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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.

Or. it

Emendamento 162
Mario Pirillo

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 di tutti i principi attivi utilizzati 
per trattare l'articolo o i materiali o che 
sono stati incorporati negli articoli o nei 
materiali se rilevante e per i principi attivi 
destinati a essere rilasciati in condizioni 
d’uso normali o prevedibili dagli articoli e 
materiali trattati;

Or. it

Motivazione

La destinazione d'uso del prodotto biocida è proteggere e migliorare le proprietà degli  
articoli trattati. La destinazione dell’articolo trattato in molti casi non è il rilascio di una 
sostanza attiva biocida. Informazioni sul prodotto biocida e sul principio attivo biocida non 
forniscono informazioni di sicurezza appropriate per il consumatore nei casi in cui il 
principio attivo o il prodotto biocida non è destinato a essere rilasciato dall'articolo o 
materiale  trattato. 

Emendamento 163
Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 – lettera a 

Text proposed 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 qualora 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 
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articoli o nei materiali, ove appropriato, e di 
tutte le sostanze attive destinate a essere 
rilasciate in condizioni d'uso normali e 
ragionevolmente prevedibili dall'articolo o 
materiale trattato, a meno che non esistano 
già requisiti di etichettatura o mezzi 
alternativi per rispondere ai criteri in 
materia di informazione nel quadro della 
legislazione settoriale esistente;

Or. en

Motivazione

Le disposizioni relative all'etichettatura per gli articoli e i materiali trattati non dovrebbero 
portare a requisiti per informazioni superflue né sovrapporsi ai requisiti esistenti stabiliti 
dalla legislazione settoriale. La legislazione settoriale esistente e i relativi requisiti in materia 
di informazione (etichettatura, schede di sicurezza) dovrebbero sempre essere presi in 
considerazione. Per esempio, ai sensi del regolamento sui detergenti, il nome INCI del 
preservante deve essere indicato sull'etichetta dei prodotti per il pubblico e riportati nella 
scheda di sicurezza per i prodotti istituzionali e industriali.  Ogni altro requisito aggiuntivo in 
materia di etichettatura risulta pertanto superfluo.

Emendamento 164
Aldo Patriciello

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, usando quando è possibile, una 
nomenclatura comune (p. 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 
quando rilevante e di tutte le sostanze 
attive intese ad essere rilasciate 
dall’articolo o materiale trattato sotto 
normali e prevedibili condizioni d’uso, a 
meno questo non sia già richiesto da 
norme per l’etichettatura o modi 
alternativi per soddisfare la richiesta di 
informazioni già esistenti in legislazioni 
specifiche settoriali;

Or. it
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Emendamento 165
Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 – lettera b 

Text proposed 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

Le disposizioni relative all'etichettatura per gli articoli e i materiali trattati non dovrebbero 
portare a requisiti per informazioni superflue né sovrapporsi ai requisiti esistenti stabiliti 
dalla legislazione settoriale. La legislazione settoriale esistente e i relative requisiti in 
materia di informazione (etichettatura, schede di sicurezza) dovrebbero sempre essere presi 
in considerazione. Per esempio, ai sensi del regolamento sui detergenti, il nome INCI del 
preservante deve essere indicato sull'etichetta dei prodotti per il pubblico e riportati nella 
scheda di sicurezza per i prodotti istituzionali e industriali. Ogni altro requisito aggiuntivo in 
materia di etichettatura risulta pertanto superfluo.

Emendamento 166
Aldo Patriciello

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. it

Emendamento 167
Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 – lettera c 

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Le disposizioni relative all'etichettatura per gli articoli e i materiali trattati non dovrebbero 
portare a requisiti per informazioni superflue né sovrapporsi ai requisiti esistenti stabiliti 
dalla legislazione settoriale. La legislazione settoriale esistente e i relative requisiti in 
materia di informazione (etichettatura, schede di sicurezza) dovrebbero sempre essere presi 
in considerazione. Per esempio, ai sensi del regolamento sui detergenti, il nome INCI del 
preservante deve essere indicato sull'etichetta dei prodotti per il pubblico e riportati nella 
scheda di sicurezza per i prodotti istituzionali e industriali. Ogni altro requisito aggiuntivo in 
materia di etichettatura risulta pertanto superfluo.

Emendamento 168
Aldo Patriciello

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. it

Emendamento 169
Mario Pirillo

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. it
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Motivazione

La destinazione d'uso del prodotto biocida è proteggere e migliorare le proprietà degli  
articoli trattati. La destinazione dell’articolo trattato in molti casi non è il rilascio di una 
sostanza attiva biocida. Informazioni sul prodotto biocida e sul principio attivo biocida non 
forniscono informazioni di sicurezza appropriate per il consumatore nei casi in cui il 
principio attivo o il prodotto biocida non è destinato a essere rilasciato dall'articolo o 
materiale  trattato. 

Emendamento 170
Mario Pirillo

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 
biocide, se rilevante e per i principi attivi 
destinati a essere rilasciati in condizioni 
d’uso normali o prevedibili dagli articoli e 
materiali trattati.

Or. it

Motivazione

La destinazione d'uso del prodotto biocida è proteggere e migliorare le proprietà degli  
articoli trattati. La destinazione dell’articolo trattato in molti casi non è il rilascio di una 
sostanza attiva biocida. Informazioni sul prodotto biocida e sul principio attivo biocida non 
forniscono informazioni di sicurezza appropriate per il consumatore nei casi in cui il 
principio attivo o il prodotto biocida non è destinato a essere rilasciato dall'articolo o 
materiale trattato. 

Emendamento 171
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 – commi 2 e 3

Testo della Commissione Emendamento

L'etichetta deve essere facilmente visibile, L'etichetta deve essere facilmente visibile, 
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leggibile e adeguatamente resistente. leggibile, adeguatamente resistente e 
stampata sull’articolo o materiale,
sull'imballaggio, sulle modalità d'uso o 
sulla garanzia dell'articolo o materiale 
trattato.

Se le dimensioni o la funzione 
dell'articolo o materiale trattato lo 
richiedono, l'etichetta può essere stampata 
sull'imballaggio, sulle modalità d'uso o 
sulla garanzia dell'articolo o materiale 
trattato.

Or. it

Motivazione

La destinazione d'uso del prodotto biocida è proteggere e migliorare le proprietà degli  
articoli trattati. La destinazione dell’articolo trattato in molti casi non è il rilascio di una 
sostanza attiva biocida. Informazioni sul prodotto biocida e sul principio attivo biocida non 
forniscono informazioni di sicurezza appropriate per il consumatore nei casi in cui il 
principio attivo o il prodotto biocida non è destinato a essere rilasciato dall'articolo o 
materiale trattato. 

Emendamento 172
Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 – lettera d 

Text proposed Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Le disposizioni relative all'etichettatura per gli articoli e i materiali trattati non dovrebbero 
portare a requisiti per informazioni superflue né sovrapporsi ai requisiti esistenti stabiliti 
dalla legislazione settoriale. La legislazione settoriale esistente e i relative requisiti in 
materia di informazione (etichettatura, schede di sicurezza) dovrebbero sempre essere presi 
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in considerazione. Per esempio, ai sensi del regolamento sui detergenti, il nome INCI del 
preservante deve essere indicato sull'etichetta dei prodotti per il pubblico e riportati nella 
scheda di sicurezza per i prodotti istituzionali e industriali. Ogni altro requisito aggiuntivo in 
materia di etichettatura risulta pertanto superfluo.

Emendamento 173
Aldo Patriciello

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) solamente per articoli trattati e dove 
rilevante, eventuali frasi di rischio o 
consigli di prudenza previsti 
nell'autorizzazione del biocida.

Or. it

Emendamento 174
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'etichetta deve essere facilmente visibile, 
leggibile e adeguatamente resistente.

L'etichetta deve essere facilmente visibile, 
leggibile e adeguatamente resistente e deve 
essere redatta nella lingua o nelle lingue 
nazionali dello Stato membro sul cui 
mercato sarà immesso l'articolo o il 
materiale trattato.

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire che agli articoli e ai materiali trattati, analogamente agli altri prodotti, 
dovrebbe sempre essere apposta un'etichetta scritta nella lingua o nelle lingue nazionali dello 
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Stato membro in cui il prodotto verrà immesso sul mercato. (Il relatore ha modificato 
l'emendamento 37 del proprio progetto di parere per tenere conto degli Stati membri con più 
di una lingua nazionale).

Emendamento 175
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il responsabile per l'immissione sul 
mercato di articoli o materiali trattati deve 
essere in possesso di una lettera di 
certificazione rilasciata dal titolare 
dell'autorizzazione, concessa per tutti i 
prodotti biocidi che sono stati utilizzati per 
il trattamento o che sono stati inseriti 
negli articoli o nei materiali.

Or. it

Motivazione

Si ritiene che anche chi immette sul mercao articoli o meteriali tratati con biocidi debba 
essere in possesso di una lettera di certificazione che attesti tutti i biocidi che sono stati usati 
negli articoli e nei meteriali.

Emendamento 176
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il richiedente successivo dispone 
dell'accordo scritto, sotto forma di lettera di 
accesso, del primo richiedente che 
autorizza l'uso delle suddette 
informazioni;

a) il richiedente successivo dispone 
dell'accordo scritto, sotto forma di lettera di 
accesso, secondo quanto richiesto 
dall’articolo 50;

Or. it
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Motivazione

Il primo richiedente non è necessariamente il possessore dei dati. E’ necessario consentire 
anche un’opzione per cui un secondo richiedente o azienda sia o diventi co-possessore dei 
dati, come risultato di una condivisione o di uno sviluppo congiunto dei dati.

Emendamento 177
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) il richiedente successivo è pure un 
possessore dei dati.

Or. it

Motivazione

Il primo richiedente non è necessariamente il possessore dei dati. E’ necessario consentire 
anche un’opzione per cui un secondo richiedente o azienda sia o diventi co-possessore dei 
dati, come risultato di una condivisione o di uno sviluppo congiunto dei dati.

Emendamento 178
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'Agenzia inserisce l'elenco di cui al 
paragrafo 2 nel registro per la condivisione 
dei dati sui biocidi.

4. L'Agenzia inserisce ogni elemento di 
informazione dell'elenco di cui al 
paragrafo 2, identificato con un codice 
univoco, nel registro per la condivisione 
dei dati sui biocidi, completo di tutti i 
dettagli identificativi e con il collegamento 
all’identità del primo richiedente e del/dei 
possessori dei dati.

Or. it
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Motivazione

Il Registro deve contenere ogni parte di informazione e documenti della lista. E’ preferibile 
un’identificazione numerica per ogni documento inviato per evitare confusioni quando siano 
inviati titoli o correzioni di studi con nomi simili. Un collegamento con il possessore dei dati 
e il richiedente assicura che i diritti di proprietà siano rispettati.

Emendamento 179
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le informazioni protette ai sensi della 
direttiva 98/8/CE o del presente articolo, o 
per le quali il periodo di protezione è 
scaduto ai sensi della direttiva 98/8/CE o 
del presente articolo, non possono godere 
di ulteriore protezione.

Una data d'invio sarà assegnata 
singolarmente ad ogni documento come 
individuato con il codice univoco secondo 
l’articolo 48, paragrafo 4.

Or. it

Motivazione

La direttiva 98/8/CE non ha stabilito chiaramente i requisiti di protezione dei dati. La data di 
invio del dossier può non  essere la data di invio di tutte le  informazioni. Ecco perché si 
richiede che ad ogni invio di dati venga assegnata una data.

Emendamento 180
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. In deroga al paragrafo 2, primo 
comma, il periodo di protezione per le 
informazioni trasmesse a uno Stato 
membro nell'ambito di sistemi o pratiche 
nazionali per l'approvazione di biocidi, 
prima che fossero trasmesse ai fini della 
direttiva 98/8/CE o del presente 

soppresso
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regolamento, termina alla scadenza del 
periodo eventualmente restante previsto 
dalle norme nazionali o, se è anteriore, il 
14 maggio 2014, a meno che dette 
informazioni non siano state ottenute 
dopo il 14 maggio 2000.

Or. it

Motivazione

Anche se questo articolo è un miglioramento rispetto a quanto stabilito dalla BPD per la 
protezione dei dati, non è giustificato distinguere fra dati nuovi e dati esistenti. Questo perché 
gli schemi legislativi nazionali coprono solo una piccola frazione del mercato BPD, dove tali 
schemi esistono, alcuni Stati membri infatti non li hanno applicati. Inoltre l’eliminazione di 
tale distinzione renderebbe le disposizioni della BPD più in linea con il REACH.

Emendamento 181
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La revoca di una lettera di accesso prima 
della sua data di scadenza non ha effetto 
sulla validità dell'autorizzazione rilasciata 
sulla base della lettera di accesso in 
questione.

2. La revoca di una lettera di accesso prima 
della sua data di scadenza invalida 
l'autorizzazione rilasciata sulla base della 
lettera di accesso in questione, a meno che 
un’altra lettera di accesso per un 
equivalente principio attivo sia fornito dal 
titolare dell’autorizzazione entro 4 mesi.

Or. it

Motivazione

Le lettere d’accesso sono di norma fornite senza costi e sono collegate ad accordi di 
fornitura. La facilità di revoca delle lettere d’accesso nei casi in cui gli accordi siano violati, 
ad esempio con una fornitura alternativa, significa proteggere gli investimenti di un 
possessore di informazioni. A tutela dell’utilizzatore viene previsto un periodo entro il quale è 
possibile mantenere valida l’autorizzazione del prodotto al fine di ottenere una nuova lettera 
di accesso.
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Emendamento 182
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se sono già stati trasmessi dati relativi a 
tali test o studi in relazione ad una 
domanda precedente, l'autorità competente 
o l'Agenzia comunicano tempestivamente 
al potenziale richiedente il nome e le 
coordinate del proprietario delle 
informazioni.

Se sono già stati trasmessi dati relativi a 
tali test o studi in relazione ad una 
domanda precedente, l'autorità competente 
o l'Agenzia valutano senza indugio 
l’equivalenza tecnica rispetto alla 
sorgente di riferimento. Se tale 
valutazione è positiva, l’Autorità 
competente o l’Agenzia comunicano 
tempestivamente al potenziale richiedente 
il nome e le coordinate del proprietario 
delle informazioni.

Or. it

Motivazione

Prima che gli studi siano soggetti a condivisione dei dati, occorre verificare 
appropriatamente l’equivalenza tecnica, altrimenti non può essere stabilito se i dati 
disponibili siano applicabili per il richiedente successivo.

Emendamento 183
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se non viene raggiunto l'accordo entro 
due mesi dalla richiesta presentata ai sensi 
dell'articolo 51, paragrafo 2, il potenziale 
richiedente ne informa tempestivamente 
l'Agenzia e il proprietario delle 
informazioni. L'Agenzia, entro due mesi 
dalla comunicazione del mancato accordo, 
concede al potenziale richiedente il diritto 
di avvalersi dei test o degli studi che 
prevedono test sui vertebrati. I tribunali 
nazionali decidono in merito alla quota 

3. Se non viene raggiunto l'accordo entro 
due mesi dalla richiesta presentata ai sensi 
dell'articolo 51, paragrafo 2, sia il 
proprietario delle informazioni sia il 
potenziale richiedente ne informano 
tempestivamente l'Agenzia. L'Agenzia, 
entro due mesi dalla comunicazione del 
mancato accordo, concede al potenziale 
richiedente il diritto di avvalersi dei test o 
degli studi che prevedono test sui 
vertebrati. Un organismo di arbitrato 
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proporzionale che il potenziale richiedente 
è tenuto al pagare al proprietario dei dati.

decide in merito alla quota proporzionale 
di tutti i costi associati per l'elaborazione  
e per l’uso delle informazioni che il 
potenziale richiedente è tenuto al pagare al 
proprietario dei dati.

Or. it

Motivazione

Nel caso non sia possibile raggiungere un accordo fra le due parti , cioè tra  il possessore e il 
potenziale richiedente, queste dovrebbero informare l’Agenzia. Per assicurare che la 
condivisione obbligatoria dei dati sia risolta in modo armonizzato a livello UE, la 
Commissione dovrebbe stabilire un organismo di arbitrato. L'elaborazione e  l’uso delle 
informazioni può includere la preparazione di studi,  spese per la domanda di autorizzazione 
esperti.

Emendamento 184
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel caso di un biocida già autorizzato a 
norma degli articoli 15, 25 o 28 e se tutti i 
periodi di protezione delle informazioni 
sono scaduti, ai sensi dell'articolo 49, 
l'autorità ricevente o l'Agenzia possono 
accettare che successivi richiedenti 
possano avvalersi dei dati forniti dal primo 
richiedente, purché i richiedenti successivi 
possano dimostrare che il biocida è simile e 
i principi attivi in esso contenuti sono 
tecnicamente equivalenti a quelli già 
autorizzati in precedenza, anche per quanto 
riguarda il grado di purezza e la natura 
delle impurezze.

1. Nel caso di un biocida già autorizzato a 
norma degli articoli 15, 25 o 28 e se tutti i 
periodi di protezione delle informazioni 
sono scaduti, ai sensi dell'articolo 49,
l'autorità ricevente o l'Agenzia possono 
accettare che successivi richiedenti 
possano avvalersi dei dati forniti dal primo 
richiedente e, se i periodi di protezione 
delle informazioni secondo l’articolo 49 
non sono terminati, l’autorità competente 
ricevente o l’Agenzia possono concordare 
che un successivo richiedente 
l'autorizzazione possa condividere i dati 
forniti dal primo richiedente in accordo 
all’articolo 52, purché i richiedenti 
successivi possano dimostrare che il 
biocida è simile e i principi attivi in esso 
contenuti sono tecnicamente equivalenti a 
quelli già autorizzati in precedenza, anche 
per quanto riguarda il grado di purezza e la 
natura delle impurezze.  
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Or. it

Motivazione

Se un richiedente vuole condividere i dati, occorre dimostrare la similarità e l’equivalenza 
tecnica anche se la protezione dei dati non è terminata.

Emendamento 185
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Al più tardi 2 anni dopo l'entrata in 
vigore del presente regolamento, la 
Commissione presenta una relazione di 
valutazione dei rischi per la salute umana 
e l'ambiente rappresentati dalle sostanze 
nano-attive e nano-biocide nonché sulle 
misure specifiche che occorrerebbe 
eventualmente adottare a tale riguardo.

Or. fr

Motivazione

Le sostanze nano-biocide entrano nell'ambito di applicazione del regolamento. Tuttavia 
l'impatto di tali sostanze sulla salute e sull'ambiente è oggi ampiamente sconosciuto. È 
necessario avviare rapidamente degli studi intesi a valutare tale impatto in modo da 
elaborare eventualmente misure specifiche.

Emendamento 186
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Al più tardi 2 anni dopo l'entrata in 
vigore del presente regolamento, la 
Commissione presenta una relazione di 
valutazione dei rischi per la salute umana 
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e l'ambiente rappresentati dalle sostanze 
nano-attive e nano-biocide nonché sulle 
misure specifiche che occorrerebbe 
eventualmente adottare a tale riguardo.

Or. fr

Motivazione

Le sostanze nano-biocide entrano nell'ambito di applicazione del regolamento. Tuttavia 
l'impatto di tali sostanze sulla salute e sull'ambiente è oggi ampiamente sconosciuto. È 
necessario avviare rapidamente degli studi intesi a valutare tale impatto in modo da 
elaborare eventualmente misure specifiche.

Emendamento 187
Mario Pirillo, Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. La divulgazione delle informazioni 
seguenti è considerata pregiudizievole per 
la tutela degli interessi commerciali 
dell'interessato:

2. La divulgazione delle informazioni 
seguenti è considerata pregiudizievole per 
la tutela degli interessi commerciali 
dell'interessato e non devono essere 
divulgati pubblicamente:

a) dati sulla composizione completa del 
biocida;

a) dati sulla composizione completa del 
biocida;

b) uso, funzione o applicazione precisi di 
una sostanza o di una miscela;

b) uso, funzione o applicazione precisi di 
una sostanza o di una miscela;

c) quantità esatta della sostanza o della 
miscela fabbricata o immessa sul mercato;

c) quantità esatta della sostanza o della 
miscela fabbricata o immessa sul mercato;

d) collegamenti tra il produttore di un 
principio attivo e la persona responsabile 
dell'immissione sul mercato di un biocida o 
tra la persona responsabile dell'immissione 
sul mercato di un biocida e i distributori 
del prodotto.

d) collegamenti tra il produttore di un 
principio attivo e la persona responsabile 
dell'immissione sul mercato di un biocida o 
tra la persona responsabile dell'immissione 
sul mercato di un biocida e i distributori 
del prodotto;
(d bis) i produttori di sostanze attive (nomi 
ed indirizzi inclusa l’ubicazione dei siti di 
produzione);
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(d ter) l’ubicazione del sito di produzione 
di un prodotto biocida;
(d quater) la data di rilascio di una 
autorizzazione e la sua data di scadenza;
(d quinquies) le dosi e le istruzioni d’uso.

Or. it

Motivazione

Tra le informazioni da considerare riservate, perché commericalmente sensibili, vanno 
aggiunte anche la data  di rilascio di una autorizzazione e la sua data di scadenza; le dosi e 
le istruzioni d’uso, ed anche l'ubicazione del sito di produzione di un biocida o di sostanze 
attive.

Emendamento 188
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Chiunque invii all'Agenzia o ad 
un'autorità competente informazioni 
relative ad un principio attivo ai fini del 
presente regolamento può chiedere che le 
informazioni di cui all'articolo 56, 
paragrafo 2, non siano rese disponibili, 
allegando le motivazioni per le quali la 
divulgazione delle informazioni potrebbe 
ledere gli interessi commerciali della 
persona stessa o di terzi interessati.

3. Chiunque invii all'Agenzia o ad 
un'autorità competente informazioni 
relative ad un principio attivo o a un 
prodotto biocida ai fini del presente 
regolamento può chiedere che le 
informazioni di cui all'articolo 56, 
paragrafo 2, non siano rese disponibili, 
allegando le motivazioni per le quali la 
divulgazione delle informazioni potrebbe 
ledere gli interessi commerciali della 
persona stessa o di terzi interessati.

Or. it

Motivazione

Questo articolo deve applicarsi anche ai prodotti biocidi e non solo ai principi attivi.
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Emendamento 189
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) fatto salvo l'articolo 24 del regolamento 
(CE) n. 1272/2008, la denominazione 
della nomenclatura IUPAC per i principi 
attivi di cui al paragrafo 1, lettera a), del 
presente articolo utilizzati unicamente in 
uno o più dei seguenti contesti:

soppresso

i) nell'attività di ricerca e sviluppo 
scientifici;

ii) nell'attività di ricerca e sviluppo 
orientata ai prodotti e ai processi.

Or. it

Motivazione

Le informazioni su R&D dovrebbero rimanere confidenziali.

Emendamento 190
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Le indicazioni contenute sull'etichetta 
non devono essere ingannevoli e in nessun 
caso riportare le diciture "biocida a basso 
rischio", "non tossico", "innocuo" o 
indicazioni analoghe. Inoltre, sull'etichetta 
devono figurare in modo chiaro e 
indelebile le seguenti informazioni:

2. Le indicazioni contenute sull'etichetta 
non devono essere ingannevoli e in nessun 
caso riportare le diciture, "non tossico", 
"innocuo" o indicazioni analoghe. Inoltre, 
sull'etichetta devono figurare in modo 
chiaro e indelebile le seguenti 
informazioni:

Or. it
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Motivazione

Chi immette sul mercato dei prodotti a basso rischio dovrebbe essere incoraggiato e gli 
dovrebbe essere consentito di pubblicizzarlo adeguatamente. 

Emendamento 191
Mario Pirillo, Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) le modalità d'uso e la dose, espressa in 
unità metriche, per ogni tipo di uso 
previsto secondo i termini 
dell'autorizzazione;

e) le modalità d'uso e la dose, espressa in 
maniera significativa e comprensibile per 
l'utilizzatore  per ogni tipo di uso previsto 
secondo i termini dell'autorizzazione;

Or. it

Motivazione

La dose espressa in unità metriche non é comprensibile per utilizzatori non professionali e 
risulta quindi di difficile comprensione per il consumatore. Si richiede che sull'etichetta il 
dosaggio debba, invece, essere espresso in modo significativo ed appropriato per il 
consumatore finale.

Emendamento 192
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono richiedere che 
i biocidi immessi sul mercato nel loro 
territorio siano dotati di etichette redatte 
nella o nelle lingue nazionali.

3. Gli Stati membri devono richiedere che i 
biocidi immessi sul mercato nel loro 
territorio siano dotati di etichette redatte 
nella o nelle lingue nazionali.

Or. it
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Motivazione

In generale i prodotti dovrebbero sempre essere dotati di un'etichetta redatta nella lingua o 
nelle lingue nazionali dello Stato membro in cui il prodotto verrà immesso sul mercato. (Il 
relatore ha modificato l'emendamento 39 del proprio progetto di parere per tenere conto 
degli Stati membri con più di una lingua nazionale).

Emendamento 193
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I biocidi che includono 
nanomateriali o che sono stati prodotti 
mediante le nanotecnologie devono essere 
chiaramente indicati come tali.

Or. en

Motivazione

Le sostanze nano-biocide entrano nell'ambito di applicazione del regolamento. Tuttavia 
l'impatto di tali sostanze sulla salute e sull'ambiente è oggi ampiamente sconosciuto. È 
necessario che i consumatori siano informati correttamente.

Emendamento 194
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I biocidi che includono 
nanomateriali o che sono stati prodotti 
mediante le nanotecnologie devono essere 
chiaramente indicati come tali.

Or. en
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Motivazione

Le sostanze nano-biocide entrano nell'ambito di applicazione del regolamento. Tuttavia 
l'impatto di tali sostanze sulla salute e sull'ambiente è oggi ampiamente sconosciuto. È 
necessario che i consumatori siano informati correttamente.

Emendamento 195
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli annunci pubblicitari dei biocidi non 
si riferiscano al prodotto in modo da 
generare confusione per quanto concerne i 
rischi che il prodotto comporta per la salute 
umana o per l'ambiente. In ogni caso, la 
pubblicità di un biocida non contiene le 
formule "biocida a basso rischio", "non 
tossico", "innocuo" o indicazioni analoghe.

3. Gli annunci pubblicitari dei biocidi non 
si riferiscano al prodotto in modo da 
generare confusione per quanto concerne i 
rischi che il prodotto comporta per la salute 
umana o per l'ambiente. In ogni caso, la 
pubblicità di un biocida non contiene le 
formule  "non tossico", "innocuo" o 
indicazioni analoghe.

Or. it

Motivazione

Chi immette sul mercato dei prodotti a basso rischio dovrebbe essere incoraggiato e gli 
dovrebbe essere consentito di pubblicizzarlo adeguatamente. 

Emendamento 196
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) viene stabilita una tariffa ridotta per le 
piccole e medie imprese che rientrano 
nell'ambito di applicazione della 
raccomandazione 2003/361/CE relativa 
alla definizione delle microimprese, 
piccole e medie imprese;

a) viene stabilita una tariffa ridotta per le 
piccole e medie imprese che rientrano 
nell'ambito di applicazione della 
raccomandazione 2003/361/CE relativa 
alla definizione delle microimprese, 
piccole e medie imprese; ciò non cambia 
in nessun modo la responsabilità 
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dell’autorità competente valutatrice di 
effettuare  una valutazione accurata ai 
sensi del regolamento;

Or. it

Motivazione

Le tariffe dovrebbero essere  riferite al lavoro richiesto. Quindi, una tariffa annuale 
indiscriminata non è accettabile e le tariffe dovrebbero essere pagate solo quando 
effettivamente necessarie.

Emendamento 197
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) i soggetti che immettono biocidi sul 
mercato devono pagare una tariffa 
annuale;

d) la tariffa sarà applicata solo quando 
effettivamente necessaria e la struttura e 
l'importo delle tariffe tengono conto delle 
attività che incombono all'Agenzia ed alle 
autorità competenti a norma del presente 
regolamento e sono fissate ad un livello 
tale da assicurare che gli introiti che ne 
derivano, cumulati con le altre fonti di 
entrate dell'Agenzia ai sensi del presente 
regolamento, siano sufficienti a coprire i 
costi dei servizi prestati.

Or. it

Motivazione

Le tariffe dovrebbero essere  riferite al lavoro richiesto. Quindi, una tariffa annuale 
indiscriminata non è accettabile e le tariffe dovrebbero essere pagate solo quando 
effettivamente necessarie.
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Emendamento 198
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) la struttura e l'importo delle tariffe 
tengono conto delle attività che 
incombono all'Agenzia ed alle autorità 
competenti a norma del presente 
regolamento e sono fissate ad un livello 
tale da assicurare che gli introiti che ne 
derivano, cumulati con le altre fonti di 
entrate dell'Agenzia ai sensi del presente 
regolamento, siano sufficienti a coprire i 
costi dei servizi prestati.

soppresso

Or. it

Motivazione

Le tariffe dovrebbero essere  riferite al lavoro richiesto. Quindi, una tariffa annuale 
indiscriminata non è accettabile e le tariffe dovrebbero essere pagate solo quando 
effettivamen necessarie.

Emendamento 199
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione prosegue il programma 
di lavoro per l'esame sistematico di tutti i 
principi attivi esistenti, avviato in 
conformità all'articolo 16, paragrafo 2, 
della direttiva 98/8/CE e lo conclude entro 
il 14 maggio 2014. La Commissione può 
adottare norme di attuazione per svolgere il 
programma di lavoro e definire i 
relatividiritti e obblighi per le autorità 
competenti e i partecipanti al programma.
Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento, 
completandolo, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 

1. La Commissione prosegue il programma 
di lavoro per l'esame sistematico di tutti i 
principi attivi esistenti, avviato in 
conformità all'articolo 16, paragrafo 2, 
della direttiva 98/8/CE e lo conclude entro 
il 31 dicembre 2018. La Commissione può 
adottare norme di attuazione per svolgere il 
programma di lavoro e definire i relativi 
diritti e obblighi per le autorità competenti 
e i partecipanti al programma. Tali misure, 
intese a modificare elementi non essenziali 
del presente regolamento, completandolo, 
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
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controllo di cui all'articolo 72, paragrafo 4. all'articolo 72, paragrafo 4.

Or. it

Emendamento 200
Aldo Patriciello

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.

soppresso

Or. it

Emendamento 201
Mario Pirillo, Edit Herczog

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 

Durante il programma di lavoro, la 
Commissione decide, seguendo la 
procedura definita all'articolo 72, paragrafo 
4, se un principio attivo deve essere iscritto 
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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.

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 la 
decisione.

Or. it

Motivazione

Si ritiene necessario indicare fin da subito il periodo di tempo entro  il quale la decisione 
della Commissione ha effetto.

Emendamento 202
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

I biocidi per i quali non è stata inviata una 
domanda di autorizzazione conformemente 
al secondo comma, non possono più essere 
immessi sul mercato dopo sei mesi dalla 
data in cui prende efficacia l'iscrizione. Lo 
smaltimento,l'immagazzinamento e l'uso 
delle giacenze di biocidi per i quali non è 
stata inviata una domanda di 
autorizzazione conformemente al secondo 
comma sono consentiti fino a diciotto mesi 
dopo la data in cui prende effetto 
l'iscrizione.

I biocidi per i quali non è stata inviata una 
domanda di autorizzazione conformemente 
al secondo comma, non possono più essere 
immessi sul mercato dalla data in cui 
prende efficacia l'iscrizione. Lo 
smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso 
delle giacenze di biocidi per i quali non è 
stata inviata una domanda di 
autorizzazione conformemente al secondo 
comma sono consentiti fino a sei mesi 
dopo la data in cui prende effetto 
l'iscrizione.

Or. it

Motivazione

Questo emendamento mira a definire tempi più brevi poiché gli utilizzatori a valle del biocida 
devono essere consapevoli dei loro obblighi e dello stato delle revisioni dei principi attivi.
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Emendamento 203
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 82

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 82 soppresso

Misure transitorie relative ai materiali che 
vengono a contatto con gli alimenti

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 
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 
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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. it

Motivazione

I materiali che entrano a contatto con gli alimenti sono già regolamentati dal regolamento 
(CE) n. 1935/2004. I materiali a contatto con gli alimenti non dovrebbero ricadere 
nell’ambito della proposta perché ciò porterebbe ad una doppia valutazione e 
regolamentazione. Se sono evidenziate lacune, dovrebbero essere risolte con una modifica al 
Regolamento “materiali a contatto”.

Emendamento 204
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

A partire dal 1° gennaio 2014, tutti i 
produttori di una sostanza attiva esistente 
posta sul mercato per uso in prodotti 
biocidi presenteranno all’Agenzia una 
domanda per includere  tale sostanza 
nell’allegato I. Le autorità competenti 
dovranno effettuare controlli ufficiali 
secondo quanto riportato nell’articolo 54, 
paragrafo 1.

Or. it

Motivazione

Solo alle aziende che contribuiscono al sistema dovrebbe essere consentito di produrre e 
commercializzare sostanze attive da usare nei prodotti biocidi. Questo è il modo migliore per 
far fronte al problema dei free riders, attraverso un’appropriata supervisione del mercato 
delle sostanze attive. Gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a stabilire quali prodotti 
biocidi esistono sul loro mercato, se il produttore della sostanza attiva ha sottoposto un 
dossier per l’allegato I e comportarsi conseguentemente.
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Emendamento 205
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti dovranno prendere 
i provvedimenti necessari secondo quanto 
riportato nell’art. 54, paragrafo 2.

Or. it

Motivazione

Solo alle aziende che contribuiscono al sistema dovrebbe essere consentito di produrre e 
commercializzare sostanze attive da usare nei prodotti biocidi. Questo è il modo migliore per 
far fronte al problema dei free riders, attraverso un’appropriata supervisione del mercato 
delle sostanze attive. Gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a stabilire quali prodotti 
biocidi esistono sul loro mercato, se il produttore della sostanza attiva ha sottoposto un 
dossier per l’allegato I e comportarsi conseguentemente.

Emendamento 206
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Allegato III, Titolo 1, punto 2.2

Testo della Commissione Emendamento

2.2. Dati quantitativi e qualitativi 
dettagliati sulla composizione del biocida 
(ad esempio principio o principi attivi, 
impurezze, coadiuvanti, componenti inerti)

2.2. Dati quantitativi e qualitativi 
dettagliati sulla composizione del biocida 
(ad esempio principio o principi attivi, 
impurezze, coadiuvanti, componenti 
inerti), tenendo in considerazione i limiti 
di concentrazione dati nell’articolo 16.

Or. it

Motivazione

Per essere in linea con gli emendamenti all’Art.16 (2a & 2b) (nuovo) 
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Emendamento 207
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Allegato III, paragrafo 1 a (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le informazioni saranno ricavate 
per quanto possibile da dati esistenti per 
minimizzare i test sugli animali. In 
particolare si applicherà quanto disposto 
dalla direttiva 1999/45/CE o dal 
regolamento (CE) n. 1272/2008.

Or. it

Motivazione

Per evitare inutili test sugli animali. 

Emendamento 208
Bill Newton Dunn

Proposta di regolamento
Allegato V – Gruppo 4 – Tipo di prodotto 20  

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 e per il controllo degli organismi 
nocivi.  

Or. en

Motivazione

È necessario mantenere i biocidi di tipo 20 (Preservanti per alimenti destinati al consumo 
umano o animale) ma occorre modificarne la definizione, poiché tali biocidi non sono 
preservanti bensì disinfettanti. 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. Inoltre non agiscono da preservanti per impedire il 
deterioramento dei mangimi. Per tali ragioni questi prodotti devono essere considerati come 
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agenti disinfettanti.
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