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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1639/2008, presentata da Peter Bursch, cittadino tedesco, sugli 
obblighi di etichettatura e notifica per i detergenti in Europa

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è consulente in materia di obblighi di licenze pre-marketing per i detergenti in 
Europa. Al fine di consigliare correttamente i suoi clienti, ha bisogno di informazioni esatte 
sulle norme in materia di notifica, etichettatura e registrazione dei prodotti detergenti. I 
dettagli contenuti nella Gazzetta Ufficiale sono aggiornati solo parzialmente, o 
completamente obsoleti. Nonostante le intense ricerche su Internet e l’invio di lettere agli 
organismi ufficiali, per alcuni Stati il firmatario ha ottenuto solo informazioni vaghe, o non ne 
ha ottenute affatto. I paesi citati sono Belgio, Danimarca, Spagna, Francia, Italia, 
Lussemburgo, Lettonia, Malta e Paesi Bassi. Il firmatario chiede aiuto in merito.  

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 24 marzo 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 giugno 2009.

La petizione

Il firmatario è consulente in materia di obblighi di licenze pre-marketing per i detergenti in 
Europa. Al fine di consigliare correttamente i suoi clienti, ha bisogno di ricevere informazioni 
esatte sulle norme in materia di notifica, etichettatura e registrazione dei prodotti detergenti. 
Non è riuscito a trovare le informazioni del caso né su internet né consultando gli organismi 
ufficiali.
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Osservazioni della Commissione

I requisiti di etichettatura per i detergenti sono specificati nel regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo ai detergenti (Regolamento (CE) n.
648/2004). Il regolamento sui detergenti non prevede un numero di registrazione stampato 
sull’etichettata del detergente e gli Stati membri non hanno il diritto di imporre un tale 
requisito nella legislazione nazionale. L’articolo 14 di tale regolamento recita quanto segue:

Articolo 14
Clausola di libera circolazione:
Gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare l’immissione sul mercato di 
detergenti e/o di tensioattivi per detergenti che sono conformi ai requisiti del presente 
regolamento. 

I registri di prodotti rientrano tuttavia nell’ambito della legislazione nazionale degli Stati 
membri. Il testo completo della regolamentazione relativa ai detergenti e gli indirizzi dei punti 
di contatto nazionali si possono trovare sulla seguente pagina web della Commissione:

http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/detergents/index_en.htm


