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PR_COD_1app

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in 
corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione 
destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i 
quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale 
(ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica 
del regolamento (CE) n. 648/2004 per adeguarlo al regolamento (CE) n. … relativo alla 
classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e recante 
modifica della direttiva 67/548/CEE e del regolamento (CE) n. 1907/2006
(COM(2007)0613 – C6-0349/2007 – 2007/0213(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2007)0613),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la 
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0349/2007),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei 
consumatori (A6-0141/2008),

1. approva la proposta della Commissione;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Nel 2003 il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite ha adottato il Globally 
Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS; sistema per la 
classificazione e l’etichettatura dei prodotti chimici armonizzato a livello globale) allo scopo 
di facilitare il commercio globale dei prodotti chimici mediante l’introduzione di un sistema 
comune per la comunicazione dei rischi. Il vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di 
Johannesburg ha incoraggiato i paesi ad attuarlo quanto prima e a renderlo pienamente 
operativo entro la fine del 2008. 

L’obiettivo generale dell’armonizzazione della classificazione e dell’etichettatura dei prodotti 
chimici consiste nel miglioramento del livello di protezione della salute umana e 
dell’ambiente in tutto il mondo. 

L’attuazione del GHS all’interno dell’UE richiede talune modifiche alla legislazione vigente. 
La proposta di regolamento sulla classificazione, sull’etichettatura e sull’imballaggio delle 
sostanze e delle miscele, che modifica la direttiva 67/548/CEE ed il regolamento (CE) n. 
1907/2006, sarà lo strumento per introdurre i principi del GHS nella legislazione europea 
basandosi ampiamente sul sistema comunitario esistente. Detta proposta è accompagnata da 
altre due proposte concernenti la legislazione a valle, volte a modificare rispettivamente il 
regolamento sui detergenti e le direttive sui cosmetici, i giocattoli, le emissioni di composti 
organici volatili (COV), i veicoli fuori uso e i rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE).

Proposta sui detergenti

Le modifiche al regolamento sui detergenti (n. 648/2004) proposte dalla Commissione sono 
alquanto limitate e sono intese ad adeguare le disposizioni facenti riferimento alla 
classificazione e all’etichettatura affinché corrispondano al regolamento “principale” sulla 
classificazione, sull’etichettatura e sull’imballaggio delle sostanze e delle miscele senza dover 
aggiungere ulteriori elementi. Le nuove disposizioni saranno applicate a decorrere dal 1° 
giugno 2015.

La relatrice non propone per ora alcun emendamento alla proposta della Commissione 
concernente il regolamento sui detergenti, ma si riserva il diritto di rivedere la propria 
posizione nelle fasi successive della procedura legislativa.
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PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA 
PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica al 
regolamento (CE) n. 648/2004 per adeguarlo al regolamento (CE) n. ... relativo alla 
classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e recante 
modifica della direttiva 67/548/CEE e del regolamento (CE) n. 1907/2006
(COM(2007)0613 – C6-0349/2007 – 2007/0213(COD))

Relatore per parere: Andreas Schwab

BREVE MOTIVAZIONE

La Commissione ha presentato una proposta di regolamento relativo alla classificazione, 
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele1 che applica nell'UE i criteri 
internazionali per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle 
miscele pericolose stabiliti dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite. Tali criteri 
sono anche noti sotto la denominazione di sistema generale armonizzato (Globally 
Harmonised System (GHS)). La proposta mira ad assicurare un elevato livello di tutela della 
salute umana e dell'ambiente, garantendo al contempo la libera circolazione delle sostanze e 
delle miscele nel mercato interno.

La proposta di regolamento in questione è affiancata da due comunicazioni che presentano 
cambiamenti di natura tecnica concernenti la legislazione a valle. Occorre che tale 
legislazione sia resa conforme alle proposte sul GHS.

La presente opinione si ricollega al COM(2007)06132 recante proposte di modifica al 
regolamento (CE) n. 648/2004, noto come regolamento detergenti.

1 COM(2007)355 del 27.6.2007.
2 COM(2007)0613 del 17.10.2007 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante 
modifica del regolamento (CE) n. 648/2004 per adeguarlo al regolamento (CE) n. ... relativo alla classificazione, 
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e recante modifica della direttiva 67/548/CEE e 
del regolamento (CE) n. 1907/2006.
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Per il COM(2007)06111 è stato elaborato un parere separato che propone modifiche a varie 
direttive (sui prodotti cosmetici, sulla sicurezza dei giocattoli, sulle emissioni di solventi, sui 
veicoli fuori uso e sulle due direttive relative alle pitture).

Scopo di tali proposte è allineare la terminologia al GHS e adeguare i riferimenti incrociati tra 
i testi. Per tale motivo non è proposto alcun emendamento alle due comunicazioni in 
questione.

******

Conclusioni

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a 
proporre l'approvazione della proposta della Commissione in merito a un regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 648/2004 per 
adeguarlo al regolamento (CE) n. ... relativo alla classificazione, all'etichettatura e 
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e recante modifica della direttiva 67/548/CEE e 
del regolamento (CE) n. 1907/2006.

1 COM(2007)0611 del 16.10.2007 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che 
modifica le direttive 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE del Consiglio e le direttive 2000/53/CE, 2002/96/CE 
e 2004/42/CE allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. ... relativo alla classificazione, all'etichettatura e 
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e recante modifica della direttiva 67/548/CEE e del regolamento 
(CE) n. 1907/2006.
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