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BREVE GIUSTIFICAZIONE

Con la proposta REACH la Commissione europea conta di semplificare, armonizzare ed 
unificare le varie disposizioni che attualmente disciplinano le sostanze e i prodotti chimici. Si 
sollecita infatti a giusto titolo un approccio europeo unico e coerente per la loro registrazione 
e valutazione, in linea con i principi di sviluppo sostenibile e di tutela del lavoratore. 
L'approccio che sta alla base della proposta REACH va pertanto salutato con favore. Occorre 
però al tempo stesso tener conto di esigenze economiche quali la capacità competitiva e 
innovativa o il mantenimento dei posti di lavoro, soprattutto se si considera l'attuale difficile 
situazione economica in Europa.

Purtroppo, già oggi le normative in materia di prodotti chimici e di sostanze nocive per la 
salute e l'ambiente hanno raggiunto una vastità e complessità tali da costituire, soprattutto per 
le piccole e medie imprese (PMI), un onere burocratico e finanziario praticamente 
insormontabile. Se non si riuscirà con REACH a snellire le procedure di informazione e 
valutazione, l'attuale deficit in fatto di trasposizione di norme non potrà che aumentare. Ciò 
significherebbe non solo mettere a repentaglio la capacità competitiva e di innovazione 
dell'industria europea, e con essa un elevato numero di posti di lavoro, ma anche andar contro 
gli obiettivi e le aspettative in fatto di miglioramento della protezione sanitaria e ambientale. 

1. Categorie di esposizione e di uso

Uno dei problemi centrali della proposta REACH è che produttori, importatori ed utenti a 
valle non dispongono di uno strumento unico di valutazione del rischio e di trasmissione delle 
relative informazioni. La proposta in esame esige un intenso scambio di informazioni fra 
produttore/importatore e utenti a valle, ed eventualmente i loro clienti, in merito alla 
composizione dei preparati. Tale adempimento si dimostra in pratica di ardua attuazione, in 
quanto spesso si devono rivelare informazioni riservate e segreti industriali. 

Una soluzione risiede nel ricorso alle categorie di esposizione ed uso. Esse dovrebbero 
semplificare la comunicazione nella catena del valore, rendere più agevole la valutazione 
dell'esposizione per l'utente ed indicare i provvedimenti necessari per minimizzare i rischi.   
In tale ambito occorre evitare di limitare inutilmente il margine di manovra degli utilizzatori. 
Inoltre, con la classificazione di scenari specifici entro categorie generali, si potrà evitare la 
necessità di divulgare informazioni riservate. Occorre peraltro mantenere la possibilità, per le 
autorità e per le imprese, di considerare casi singoli nel caso in cui la categorizzazione dia 
luogo a problemi.

2. Prioritarizzazione 

Nella proposta REACH la prioritarizzazione viene operata esclusivamente con criteri 
quantitativi. Tuttavia, per i consumatori e per l'ambiente è importante che al momento della 
registrazione vengano in primo luogo trattate le sostanze con il potenziale di rischio più 
elevato, tenendo dunque presente anche criteri di tipo qualitativo. Per la valutazione si 
prendono in considerazione le caratteristiche tossicologiche/di impatto ambientale, l'impiego, 
l'esposizione e la quantità prodotta. Tali informazioni essenziali sono indispensabili per 
realizzare una classificazione delle priorità in relazione al livello di rischio. 
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Con una prioritarizzazione razionale ed equilibrata degli adempimenti a carico delle imprese e 
delle autorità si potrà entro tempi ragionevoli migliorare la protezione della salute e 
dell'ambiente, mantenendo un certo controllo sulla spesa.

3. Semplificazione e duplicazione normativa da evitare in materia di tutela del 
lavoratore

La proposta di regolamento deve essere praticabile e vantaggiosa sotto il profilo dei costi e dei 
tempi. A tal fine viene semplificata la procedura di registrazione. Anche il campo di 
applicazione del regolamento deve essere reso più coerente con il diritto vigente, in modo da 
evitare duplicazioni di norme.

4. Miglioramento della capacità innovativa e competitiva

REACH non deve trasformarsi in un ostacolo per la ricerca e l'innovazione né deve frenare 
inutilmente la competitività dell'industria chimica europea e dei suoi utenti a valle.

5. Rafforzamento del ruolo dell'Agenzia

L'agenzia - ed essa soltanto, non le autorità nazionali competenti - deve essere l'unica 
responsabile per tutto ciò che concerne la valutazione, onde garantire uniformità e certezza 
giuridica a livello europeo.

6. Rispetto del segreto industriale e del diritto di proprietà

E' importante attuare un sistema funzionale ed efficiente, senza che la divulgazione di 
informazioni vada a detrimento della tutela del segreto industriale e del diritto di proprietà.
Tale esigenza è di primaria importanza per le PMI, che vivono soprattutto della loro capacità 
di innovazione.



AD\574976IT.doc 5/87 PE 357.617v03-00

IT

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua 
relazione i seguenti emendamenti:

Proposta della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 1

(1) La libera circolazione delle sostanze, in 
quanto tali o in quanto componenti di 
preparati e articoli, è un aspetto essenziale 
del mercato interno e contribuisce in modo 
significativo alla salute e al benessere dei 
consumatori e dei lavoratori, ai loro interessi 
sociali ed economici e alla competitività 
dell'industria chimica.

(1) La libera, sicura, senza pastoie 
burocratiche ed economicamente 
conveniente circolazione delle sostanze, in 
quanto tali o in quanto componenti di 
preparati e articoli, è un aspetto essenziale 
del mercato interno e contribuisce in modo 
significativo alla salute e al benessere dei 
consumatori e dei lavoratori, ai loro interessi 
sociali ed economici, alla protezione della 
flora e della fauna e alla competitività 
dell'industria chimica.

Motivazione

È importante non incentrarsi unicamente sulla libera circolazione delle sostanze ma 
soprattutto garantire che le condizioni di sicurezza vengano rispettate e che non vengano 
messi in questione la salute umana e l'equilibrio ambientale.

Uno dei fattori più importanti riguardo al concetto di competitività è quello di equilibrio 
ecologico e per tale ragione dobbiamo evidenziarlo nel presente documento.

Il regolamento REACH non dovrebbe ostacolare inutilmente la commercializzazione di 
sostanze né la capacità concorrenziale dell'industria.

Emendamento 2
Considerando 2

(2) Un efficace funzionamento del mercato 
interno delle sostanze nella Comunità può 
essere ottenuto soltanto se le norme ad esse 
applicabili non differiscono in modo 

(2) Un efficace funzionamento del mercato 
interno delle sostanze nella Comunità può 
essere ottenuto soltanto se le norme per la 
gestione sicura delle sostanze sono definite 

  
1 ##.
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rilevante da uno Stato membro all'altro. in modo preciso e completo e non 
differiscono in modo rilevante da uno Stato 
membro all'altro.

Motivazione

Un funzionamento efficace del mercato delle sostanze dal punto di vista economico e sociale 
richiede norme precise per quanto riguarda la gestione sicura delle sostanze e disposizioni 
definite in modo completo, affinché il loro uso vada a tutto vantaggio dell'interesse pubblico.

Emendamento 3
Considerando 3

(3) Il ravvicinamento delle norme 
riguardanti le sostanze deve assicurare 
un'elevata protezione della salute e 
dell'ambiente, al fine di pervenire ad uno 
sviluppo sostenibile; tali norme devono 
essere applicate senza discriminazioni negli 
scambi commerciali di sostanze chimiche, 
nel mercato interno come negli scambi 
internazionali.

(3) Il ravvicinamento delle norme 
riguardanti le sostanze deve assicurare 
un'elevata protezione della salute e 
dell'ambiente, al fine di pervenire ad uno 
sviluppo sostenibile e di garantire la 
capacità innovativa e competitiva; tali 
norme devono essere applicate senza 
discriminazioni negli scambi commerciali di 
sostanze chimiche, nel mercato interno come 
negli scambi internazionali, ed essere 
compatibili con le norme dell'OMC.

Motivazione

Garantire la capacità innovativa e competitiva è anch'esso un obiettivo importante.  Le 
disposizioni dovranno poi, come è ovvio, essere compatibili con quelle dell'OMC.

Emendamento 4
Considerando 3 bis (nuovo)

(3 bis) Conformemente al piano d'azione 
adottato il 4 settembre 2002 al Vertice 
mondiale di Johannesburg sullo sviluppo 
sostenibile, entro il 2020 le sostanze 
chimiche dovranno essere prodotte e 
utilizzate in modo tale da non nuocere alla 
salute dell'uomo e all'ambiente.

Motivazione

Va sottolineato che l'obiettivo di produrre e utilizzare, a termine, solo sostanze chimiche che 
non sono nocive per la salute umana e l'ambiente è un impegno che va rispettato non solo 
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dall'Unione europea, ma dal mondo intero.

È importante ricordare gli impegni assunti in occasione del Vertice mondiale di 
Johannesburg.

Emendamento 5
Considerando 7

(7)  Uno dei principali obiettivi del nuovo 
sistema istituito dal presente regolamento è 
quello di favorire la sostituzione delle
sostanze pericolose con sostanze o 
tecnologie meno pericolose, quando esistono 
idonee alternative. Il presente regolamento 
non ha alcun effetto sull'applicazione delle 
direttive concernenti la protezione dei 
lavoratori, in particolare della direttiva 
90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 
1990, sulla protezione dei lavoratori contro i 
rischi derivanti da un'esposizione ad agenti 
cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva 
particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 
1 della direttiva 89/391/CEE) che impone ai 
datori di lavoro l’obbligo di eliminare, 
quando sia tecnicamente possibile, le 
sostanze pericolose o di sostituirle con 
sostanze meno pericolose.

(7)  Uno dei principali obiettivi del nuovo 
sistema istituito dal presente regolamento è 
quello di fare in modo che le sostanze 
pericolose siano sostituite con sostanze o 
tecnologie meno pericolose, quando esistono 
idonee alternative. Il presente regolamento 
non ha alcun effetto sull'applicazione delle 
direttive concernenti la protezione dei 
lavoratori, in particolare della direttiva 
90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 
1990, sulla protezione dei lavoratori contro i 
rischi derivanti da un'esposizione ad agenti 
cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva 
particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 
1 della direttiva 89/391/CEE) che impone ai 
datori di lavoro l’obbligo di eliminare, 
quando sia tecnicamente possibile, le 
sostanze pericolose o di sostituirle con 
sostanze meno pericolose. In tale contesto 
gli Stati membri conservano ogni diritto di 
imporre norme più rigorose a livello 
nazionale ove lo ritengano opportuno.

Motivazione

L'obiettivo principale è quello di sostituire le sostanze pericolose con altre sostanze meno 
pericolose, ove disponibili. Si tratta di un'importante conseguenza dell'articolo 137 del 
trattato CE (base giuridica della legislazione relativa alla protezione dei lavoratori), che è 
opportuno menzionare.

Emendamento 6
Considerando 8 bis (nuovo)

(8 bis)  I fabbricanti, gli importatori e gli 
utenti a valle di una sostanza in quanto tale 
o in quanto componente di un preparato o 
di un articolo sono tenuti a fabbricare, 
importare o utilizzare tale sostanza (o a 
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immetterla sul mercato) in modo da 
assicurare che, in condizioni 
ragionevolmente prevedibili, non venga 
arrecato danno alla salute umana o 
all'ambiente.

Motivazione

L'emendamento introduce il principio generale del dovere di diligenza. Giacché REACH non 
disciplina tutti gli usi delle sostanze chimiche, è importante dal punto di vista della tutela 
della salute umana e dell'ambiente che venga sancito un dovere generale di diligenza per 
quanto concerne la produzione e l'uso delle sostanze. L'introduzione di tale principio non 
farebbe che codificare gli impegni volontari promossi attualmente dall'industria (ad esempio 
il "Responsible Care Programme" (Programma di tutela responsabile)).

Emendamento 7
Considerando 12

(12)  Le disposizioni relative 
all'autorizzazione prevedono che la 
Commissione rilasci autorizzazioni di 
immissione sul mercato e di uso di sostanze 
estremamente problematiche se i rischi 
derivanti dal loro uso sono adeguatamente 
controllati o se l'uso può essere giustificato 
da ragioni socioeconomiche.

(12)  Le disposizioni relative 
all'autorizzazione prevedono che la 
Commissione rilasci autorizzazioni di 
immissione sul mercato e di uso di sostanze 
estremamente problematiche per un periodo 
limitato quando non esistono alternative 
valide, quando l'uso di tali sostanze può 
essere giustificato per motivi 
socioeconomici e quando i rischi derivanti 
dal loro uso sono adeguatamente controllati.

Motivazione

È importante sottolineare che l'autorizzazione riveste esclusivamente carattere provvisorio.

Emendamento 8
Considerando 16

(16)  L'esperienza ha dimostrato che non è 
opportuno esigere dagli Stati membri che 
valutino i rischi di tutte le sostanze 
chimiche. Tale responsabilità va quindi 
attribuita, in primo luogo, alle imprese che 
fabbricano o importano tali sostanze, ma 
solo in quantità superiori a determinati 
volumi, di modo che possano sostenerne 
l'onere che essa comporta. Tali imprese 
devono adottare le misure necessarie per far

(16)  L'esperienza ha dimostrato che non è 
opportuno esigere dagli Stati membri che 
valutino i rischi di tutte le sostanze 
chimiche. Tale responsabilità va quindi 
attribuita, in primo luogo, alle imprese che 
fabbricano o importano tali sostanze, ma 
solo in quantità superiori a determinati 
volumi, di modo che possano sostenerne 
l'onere che essa comporta. Tali imprese 
devono adottare le misure necessarie per far 
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fronte ai rischi, basandosi sulla loro 
valutazione dei rischi che le sostanze 
presentano.

fronte ai rischi, basandosi sulla loro 
valutazione dei rischi che le sostanze 
presentano. Esse devono comunicare in 
modo adeguato all'utente finale le modalità 
di uso sicuro delle loro sostanze e dei loro 
preparati sulla base di una valutazione del 
rischio. Ciò implica l'obbligo di descrivere, 
documentare e notificare in modo idoneo e 
trasparente i rischi derivanti dalla 
produzione, dall'uso e dalla vendita di 
ciascuna sostanza. I produttori e gli utenti 
a valle sceglieranno una sostanza per la 
produzione e l'uso sulla base delle sostanze 
più sicure disponibili. 

Motivazione

Collegato alla reintroduzione dell'obbligo di diligenza all'articolo 1.

La comunicazione all'utente finale delle informazioni e istruzioni necessarie per consentirgli 
di utilizzare la sostanza in condizioni di sicurezza e di gestire il rischio in modo efficace è 
essenziale. Emendamento collegato agli emendamenti ai considerando 41, 42 e 43. 

Emendamento 9
Considerando 20

(20) Poiché i fabbricanti e gli importatori di 
articoli devono essere responsabili dei loro 
articoli, è opportuno imporre un obbligo di 
registrazione delle sostanze che sono 
destinate a essere rilasciate da articoli. Nel 
caso di sostanze destinate a essere rilasciate 
da articoli in quantità sufficientemente 
elevate e in modi che possono avere effetti 
nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, è 
opportuno che l'agenzia sia informata e 
abbia la facoltà di esigere la presentazione di 
una registrazione.

(20) Poiché i fabbricanti e gli importatori di 
articoli devono essere responsabili dei loro 
articoli, è opportuno imporre un obbligo di 
registrazione delle sostanze che sono 
destinate a essere rilasciate da articoli. Nel 
caso di sostanze destinate a essere rilasciate 
da articoli in quantità sufficientemente 
elevate e in modi che possono avere effetti 
nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, è 
opportuno che le autorità competenti siano 
immediatamente informate e consultate in 
materia e che l'agenzia sia informata e abbia 
la facoltà di esigere la presentazione di una 
registrazione.

Motivazione

In materia di rilascio di sostanze, è indispensabile informare non soltanto l'agenzia ma anche 
le autorità competenti.
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Emendamento 10
Considerando 20 bis (nuovo)

(20 bis) Il presente regolamento si applica 
ad ogni sostanza, articolo e preparato 
importato nel territorio dell'Unione 
europea.
Il presente regolamento non deve in alcun 
modo dar adito a disparità di trattamento 
tra sostanze, articoli e preparati prodotti 
nell'Unione europea e sostanze, articoli e 
preparati prodotti in paesi terzi ma 
introdotti nel territorio dell'Unione 
europea.
La Commissione europea presenterà linee 
guida per garantire l'applicazione della 
presente disposizione.

Motivazione

Il sistema REACH, così come proposto dalla Commissione, offre uno scarso livello di 
protezione per la produzione europea dalla concorrenza sleale dei paesi extraeuropei. Le 
norme UE già esistenti impongono parametri molto più severi ai produttori europei di 
sostanze chimiche. Gli importatori di articoli nell’Unione europea devono sottostare alle 
stesse norme che si applicano ai produttori europei. L'emendamento proposto sollecita 
l'istituzione di un quadro normativo equilibrato per i produttori europei e per quelli 
extraeuropei.

Emendamento 11
Considerando 22

(22) Una valutazione della sicurezza chimica 
non deve essere obbligatoria per le sostanze 
contenute in preparati in concentrazioni 
molto basse, che si ritiene non presentino 
alcun rischio. Anche le sostanze contenute in 
preparati in basse concentrazioni devono 
essere esentate dall'obbligo di 
autorizzazione. Tali disposizioni devono 
essere applicabili allo stesso modo ai 
preparati che sono costituiti da miscele 
solide di sostanze finché non sia data a tali 
preparati una forma specifica che li 
trasforma in articoli.

(22) Una valutazione della sicurezza chimica 
non deve essere obbligatoria per le sostanze 
contenute in preparati in concentrazioni 
molto basse, che si ritiene non presentino 
alcun rischio. Anche le sostanze contenute in 
preparati in basse concentrazioni devono 
essere esentate dall'obbligo di 
autorizzazione. Tuttavia, i produttori 
devono includere tali sostanze tra gli 
ingredienti elencati sull'imballaggio,
notificando ai consumatori la presenza di 
una sostanza pericolosa. Tali disposizioni 
devono essere applicabili allo stesso modo ai 
preparati che sono costituiti da miscele 
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solide di sostanze finché non sia data a tali 
preparati una forma specifica che li 
trasforma in articoli.

Motivazione

È indispensabile comunicare pienamente ai consumatori gli ingredienti dei preparati 
disponibili sul mercato in modo che essi assumano le proprie responsabilità relativamente 
all'uso di un preparato.

Emendamento 12
Considerando 24

(24) Gli obblighi relativi alle informazioni 
da fornire sulle sostanze devono essere 
stabiliti in funzione del volume delle 
sostanze fabbricate o importate (dato che da 
esso dipende il grado di rischio che le 
sostanze possono presentare per l'uomo e per 
l'ambiente) ed essere specificati.

(24) Gli obblighi relativi alle informazioni 
da fornire sulle sostanze devono essere 
stabiliti in funzione del volume delle 
sostanze fabbricate o importate (dato che da 
esso dipende il grado di rischio che le 
sostanze possono presentare per l'uomo e per 
l'ambiente) ed essere specificati. Oltre ai 
requisiti quantitativi per la registrazione, 
occorre tener conto di criteri qualitativi, 
quali la pericolosità della sostanza, l'uso a 
cui è destinata e i rischi effettivi di 
esposizione per l'uomo e l'ambiente.

Motivazione

La Commissione dovrebbe avere la possibilità di integrare con criteri qualitativi le categorie 
di prioritarizzazione per la registrazione delle sostanza.

Emendamento 13
Considerando 41

(41)  La gestione dei rischi delle sostanze 
implica la comunicazione ad altri operatori 
di informazioni sulle medesime; tale 
comunicazione è indispensabile affinché 
questi altri operatori assolvano i loro 
obblighi.

(41)  La gestione dei rischi delle sostanze 
implica la comunicazione ad altri operatori e 
ai non addetti ai lavori, secondo le modalità 
più idonee, di informazioni sulle sostanze
medesime; tale comunicazione è 
indispensabile affinché questi altri operatori 
e i non addetti ai lavori assolvano i loro 
obblighi, rispettivamente nel contesto della 
gestione dei rischi e dell'uso delle sostanze 
e dei preparati.
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Motivazione

Un sistema adeguato e coerente di comunicazione basato sul rischio offrirà ai consumatori le 
informazioni e istruzioni necessarie per poter gestire il rischio in condizioni di sicurezza e 
con efficacia allorché utilizzano una sostanza o un preparato contenente sostanze chimiche. 
Emendamento collegato agli emendamenti ai considerando 16, 42 e 43.

Emendamento 14
Considerando 41 bis (nuovo)

(41 bis) La comunicazione dei rischi è un 
elemento essenziale del processo di 
informazione e orientamento degli utenti in 
merito al modo in cui possono gestire i 
rischi potenziali ed utilizzare quindi una 
sostanza o un preparato in condizioni di 
sicurezza e con efficacia. La 
comunicazione dei rischi implica che il 
fabbricante comprenda le esigenze di 
informazione degli utenti e 
successivamente fornisca le informazioni, 
le avvertenze e il sostegno necessari per 
promuovere l'uso sicuro della sostanza o 
del preparato da parte dell'utente finale. 
Occorre perseguire lo sviluppo di un 
sistema di comunicazione basato sul 
rischio, che comprenda la fornitura di 
informazioni complementari con il ricorso, 
ad esempio, a siti web e campagne 
educative, al fine di dare un contenuto 
concreto al diritto dei consumatori di 
conoscere le caratteristiche delle sostanze e 
dei preparati che utilizzano. Ciò rafforzerà 
ulteriormente l'uso sicuro delle sostanze e 
dei preparati come pure la fiducia negli 
stessi. Un siffatto sistema sarà prezioso per 
le organizzazioni dei consumatori in 
quanto stabilisce un quadro che affronta le 
vere preoccupazioni dei consumatori 
attraverso REACH, ed anche per 
l'industria, in quanto sviluppa la fiducia 
dei consumatori nei confronti dell'uso delle 
sostanze e dei preparati contenenti sostanze 
chimiche.
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Motivazione

Collegato all'emendamento al considerando 16. Un adeguato e coerente sistema di 
comunicazione basato sul rischio offrirà ai consumatori le informazioni e le avvertenze 
necessarie per poter gestire il rischio in condizioni di sicurezza e con efficacia quando 
utilizzano una sostanza o un preparato contenente sostanze chimiche. 

Emendamento 15
Considerando 42

(42) Poiché l'attuale scheda di dati di 
sicurezza è già utilizzata come strumento di 
comunicazione nella catena 
d'approvvigionamento delle sostanze e dei 
preparati, è opportuno ampliarla e integrarla 
nel sistema istituito dal presente 
regolamento.

(42) Poiché l'attuale scheda di dati di 
sicurezza è già utilizzata come strumento di 
comunicazione nella catena 
d'approvvigionamento delle sostanze e dei 
preparati, è opportuno ampliarla e integrarla 
nel sistema istituito dal presente 
regolamento. Dovrebbero però essere presi 
in considerazione per i consumatori altri 
metodi di comunicazione delle informazioni 
sui rischi e l'uso sicuro di sostanze e 
preparati.

Motivazione

Collegato agli emendamenti ai considerando 16, 41 e 43.

Emendamento 16
Considerando 43

(43) Per stabilire una catena di 
responsabilità, gli utenti a valle devono 
essere responsabili della valutazione dei 
rischi derivanti dagli usi a cui le loro 
sostanze sono destinati se tali usi non sono 
contemplati da una scheda di dati di 
sicurezza trasmessa dai loro fornitori, a 
meno che l'utente a valle interessato adotti 
misure di protezione più rigorose di quelle 
raccomandate dal suo fornitore o a meno che 
il suo fornitore non sia tenuto a valutare tali 
rischi o a fornirgli informazioni su tali 
rischi; per la stessa ragione, gli utenti a valle 
devono gestire i rischi derivanti dagli usi a 
cui le loro sostanze sono destinati.

(43) Per stabilire una catena di 
responsabilità, gli utenti a valle devono 
essere responsabili della valutazione dei 
rischi derivanti dagli usi a cui le loro 
sostanze sono destinati se tali usi non sono 
contemplati da una scheda di dati di 
sicurezza trasmessa dai loro fornitori, a 
meno che l'utente a valle interessato adotti 
misure di protezione più rigorose di quelle 
raccomandate dal suo fornitore o a meno che 
il suo fornitore non sia tenuto a valutare tali 
rischi o a fornirgli informazioni su tali 
rischi; per la stessa ragione, gli utenti a valle 
devono gestire i rischi derivanti dagli usi a 
cui le loro sostanze sono destinati e fornire 
informazioni sul loro uso sicuro lungo la 
catena di approvvigionamento, fino 
all'utente finale, vale a dire il consumatore.
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Motivazione

Collegato agli emendamenti ai considerando 16, 41 e 42.

Emendamento 17
Considerando 49

(49)  L'agenzia deve altresì essere 
autorizzata a chiedere ai fabbricanti, agli 
importatori o agli utenti a valle ulteriori 
informazioni su sostanze di cui si sospetti 
che comportino rischi per la salute o per 
l'ambiente, anche a motivo della loro 
presenza sul mercato interno in ingenti 
quantità, sulla base delle valutazioni 
effettuate dalle autorità competenti degli 
Stati membri. A questo fine, gli Stati 
membri devono programmare e fornire 
risorse, stabilendo programmi a rotazione. 
Se l'uso di sostanze intermedie isolate in sito 
presenta un rischio equivalente a quello 
derivante dall'uso di sostanze soggette ad 
autorizzazione, è opportuno che gli Stati 
membri siano autorizzati, in casi giustificati, 
a chiedere ulteriori informazioni.

(49)  L'agenzia deve altresì essere 
autorizzata a chiedere ai fabbricanti, agli 
importatori o agli utenti a valle ulteriori 
informazioni su sostanze di cui si sospetti 
che comportino rischi per la salute o per 
l'ambiente, anche a motivo della loro 
presenza sul mercato interno in ingenti 
quantità, sulla base delle valutazioni 
effettuate dalle autorità competenti degli 
Stati membri. A questo fine, gli Stati 
membri devono programmare e fornire 
risorse, stabilendo programmi a rotazione 
messi a punto sulla base di un elenco di 
sostanze prioritarie per la valutazione 
stabilito dall'agenzia. Se l'uso di sostanze 
intermedie isolate in sito presenta un rischio 
equivalente a quello derivante dall'uso di 
sostanze soggette ad autorizzazione, è 
opportuno che gli Stati membri siano 
autorizzati, in casi giustificati, a chiedere 
ulteriori informazioni.

Motivazione

Chiarificazione: l'agenzia stabilisce l'elenco prioritario delle sostanze.

Emendamento 18
Considerando 52

(52)  Per garantire una protezione 
sufficientemente elevata della salute umana 
e dell'ambiente, le sostanze che per le loro 
proprietà presentano rischi molto elevati 
devono essere trattate con precauzione e le 
imprese che le utilizzano devono fornire 
all'autorità che rilascia l'autorizzazione la 
prova che i rischi sono tenuti sotto adeguato 
controllo. Se questo non è il caso, gli usi 
possono ancora essere autorizzati se le 

(52)  Per garantire una protezione 
sufficientemente elevata della salute umana 
e dell'ambiente, le sostanze che per le loro 
proprietà presentano rischi molto elevati 
devono essere trattate con precauzione e le 
imprese che le utilizzano devono fornire
all'autorità che rilascia l'autorizzazione la 
prova che i rischi sono tenuti sotto adeguato 
controllo e che non esiste la disponibilità di 
sostanze o tecnologie appropriate 
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imprese dimostrano che i benefici per la 
società derivanti dall'uso di tali sostanze 
prevalgono sui rischi che esso comporta e 
che non esistono sostanze o tecnologie 
alternative appropriate. L'autorità che 
rilascia l'autorizzazione deve verificare il 
rispetto di questi obblighi seguendo una 
procedura basata sulle domande delle 
imprese. Poiché le autorizzazioni devono 
garantire un grado elevato di protezione 
nell'intero mercato interno, è opportuno che 
la Commissione sia l'autorità che le rilascia.

alternative, che i benefici per la società 
derivanti dall'uso di tali sostanze prevalgono 
sui rischi che esso comporta. L'autorità che 
rilascia l'autorizzazione deve verificare il 
rispetto di questi obblighi seguendo una 
procedura basata sulle domande delle 
imprese. Poiché le autorizzazioni devono 
garantire un grado elevato di protezione 
nell'intero mercato interno, è opportuno che 
la Commissione sia l'autorità che le rilascia.

Emendamento 19
Considerando 55

(55) L'agenzia deve fornire la propria 
consulenza circa l'ordine di priorità secondo 
il quale sottoporre le sostanze alla procedura 
di autorizzazione, affinché le relative 
decisioni rispecchino le esigenze della 
società e l'evoluzione delle conoscenze 
scientifiche.

(55) Spetta all'agenzia stabilire 
autonomamente l'ordine di priorità secondo 
il quale sottoporre le sostanze alla procedura 
di autorizzazione, affinché le relative 
decisioni rispecchino le esigenze della 
società e l'evoluzione delle conoscenze 
scientifiche.

Motivazione

Occorre chiarire che è l'agenzia a fissare l'elenco delle priorità.

Emendamento 20
Considerando 69

(69) L'agenzia deve aver un ruolo 
determinante nel rendere plausibili, per tutte 
le parti interessate e per il pubblico, le 
norme riguardanti le sostanze chimiche 
nonché le procedure decisionali e le basi 
scientifiche su cui tali norme poggiano. È 
quindi essenziale che le istituzioni della 
Comunità, gli Stati membri, il pubblico e le 
parti interessate abbiano fiducia nell'agenzia. 
Per questo motivo è di vitale importanza 
garantirne l'indipendenza, un elevato livello 
di competenza scientifica, tecnica e 
normativa, la trasparenza e l'efficienza.

(69) L'agenzia deve aver un ruolo 
determinante nel rendere plausibili, per tutte 
le parti interessate e per il pubblico, le 
norme riguardanti le sostanze chimiche 
nonché le procedure decisionali e le basi 
scientifiche su cui tali norme poggiano, in 
modo che il pubblico in generale e tutte le 
parti interessate abbiano fiducia nella 
sicurezza delle sostanze e dei preparati 
chimici che utilizzano. Essa deve avere un 
ruolo determinante anche nel 
coordinamento della comunicazione 
riguardante REACH, la sua attuazione e i 
rischi. È quindi essenziale che le istituzioni 
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della Comunità, gli Stati membri, il pubblico 
e le parti interessate abbiano fiducia 
nell'agenzia. Per questo motivo è di vitale 
importanza garantirne l'indipendenza, un 
elevato livello di competenza scientifica, 
tecnica, normativa e in materia di 
comunicazione, la trasparenza e l'efficienza.

Motivazione

Collegato agli emendamenti riguardanti i considerando 41 bis (nuovo) e 70 nonché 
all'articolo 73, paragrafo 2, lettera i bis) (nuova).

Emendamento 21
Considerando 70

(70) La struttura dell'agenzia deve essere 
confacente alle funzioni che essa deve 
svolgere. A questo riguardo, l'esperienza di 
analoghe agenzie della Comunità offre utili 
indicazioni, ma la struttura dell'agenzia deve 
essere atta a rispondere alle necessità 
specifiche poste dal presente regolamento.

(70) La struttura dell'agenzia deve essere 
confacente alle funzioni che essa deve 
svolgere. A questo riguardo, l'esperienza di 
analoghe agenzie della Comunità offre utili 
indicazioni, ma la struttura dell'agenzia deve 
essere atta a rispondere alle necessità 
specifiche poste dal presente regolamento. 
Nella fattispecie, occorre prevedere, tra 
l'altro, la creazione in seno all'agenzia di 
un centro di eccellenza nel settore della 
comunicazione dei rischi.

Motivazione

Collegato agli emendamenti riguardanti i considerando 41 bis (nuovo) e 69 nonché 
l'articolo 73, paragrafo 2, lettera i bis) (nuova).

Emendamento 22
Considerando 79

(79) Nell'ambito dell'agenzia è opportuno 
istituire una commissione di ricorso, a cui 
possano rivolgersi per far valere il loro 
diritto di ricorso gli operatori interessati da 
decisioni adottate dall'agenzia.

(79) Nell'ambito dell'agenzia è opportuno 
istituire una commissione di ricorso, a cui 
possano rivolgersi per far valere il loro 
diritto di ricorso quanti abbiano un 
interesse legale pregiudicato da decisioni 
adottate dall'agenzia.

Motivazione

Il termine "quanti abbiano un interesse legale" è più ampio rispetto a "operatori".
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Emendamento 23
Considerando 89

(89) Le risorse devono essere concentrate 
sulle sostanze che presentano i rischi più 
elevati. Pertanto, una sostanza deve essere 
aggiunta all'allegato I della direttiva 
67/548/CEE soltanto se risponde ai criteri 
di classificazione come sostanza 
cancerogena, mutagena o tossica per la 
riproduzione, categorie 1, 2 o 3, o come 
allergene respiratorio. È opportuno 
prevedere disposizioni che permettano alle 
autorità competenti di presentare proposte 
all'agenzia. L'agenzia deve emettere il 
proprio parere sulla proposta e le parti 
interessate devono avere la possibilità di 
formulare osservazioni. La Commissione 
deve in seguito adottare una decisione.

(89) Onde offrire agli Stati membri la 
possibilità di presentare proposte 
riguardanti una classificazione 
armonizzata di una sostanza di cui 
all'allegato I della direttiva 67/548/CEE o 
all'allegato I della direttiva 1999/45/CE, è 
necessario che essi predispongano un 
fascicolo rispondente a requisiti dettagliati. 
Il fascicolo deve presentare la 
giustificazione di un intervento a livello
comunitario. L'agenzia deve emettere il 
proprio parere sulla proposta e le parti 
interessate devono avere la possibilità di 
formulare osservazioni. La Commissione 
deve in seguito adottare una decisione.

Motivazione

Limitare la classificazione armonizzata alle sostanze CMR e agli allergeni respiratori è di 
gran lunga troppo restrittivo. Esistono altre sostanze con un impatto molto rilevante sulla 
salute dell'uomo e sull'ambiente. La classificazione si è rivelata assai controversa, anzi 
troppo controversa per essere lasciata esclusivamente alla discrezione del settore. La 
classificazione armonizzata consente di risolvere i conflitti senza ricorrere ai tribunali, e 
quindi economizza risorse.

Emendamento 24
Considerando 91 bis (nuovo)

(91 bis)  La Commissione prende in 
considerazione la possibilità di presentare 
una proposta volta a creare un marchio 
europeo inteso a identificare e promuovere 
gli articoli che, nelle varie fasi del processo 
di produzione, sono stati prodotti nel 
rispetto dei requisiti derivanti dal presente 
regolamento.

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.
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Emendamento 25
Considerando 93

(93) Affinché il sistema istituito dal presente 
regolamento funzioni efficacemente, è 
necessario che vi siano cooperazione e 
coordinamento tra gli Stati membri, l'agenzia 
e la Commissione.

(93) Affinché il sistema istituito dal presente 
regolamento funzioni efficacemente, è 
necessario che vi siano cooperazione e 
coordinamento tra le autorità degli Stati 
membri, l'agenzia e la Commissione.

Motivazione

La stretta cooperazione tra l'agenzia, la Commissione e le autorità degli Stati membri è 
indispensabile per controllare efficacemente l'attuazione della normativa.

Emendamento 26
Considerando 100

(100)  È opportuno che le disposizioni del 
presente regolamento entrino in vigore 
gradualmente, così da facilitare il passaggio 
al nuovo sistema; inoltre, un'entrata in 
vigore graduale delle disposizioni consentirà 
a tutte le parti interessate, autorità, imprese e 
altri soggetti, di concentrare le loro risorse, 
al momento opportuno, nella preparazione ai 
nuovi obblighi.

(100)  È opportuno che le disposizioni del 
presente regolamento entrino in vigore 
gradualmente, così da facilitare il passaggio 
al nuovo sistema; inoltre, un'entrata in 
vigore graduale delle disposizioni consentirà 
a tutte le parti interessate, autorità, imprese e 
altri soggetti, di concentrare le loro risorse, 
al momento opportuno, nella preparazione ai 
nuovi obblighi, anche attraverso la 
conclusione di accordi volontari, coordinati 
dalla Commissione, tra l'industria e le altre 
parti interessate.

Emendamento 27
Considerando 101 bis (nuovo)

(101 bis) Il presente regolamento lascia 
impregiudicate le disposizioni della 
direttiva 98/24/CE1 che continua a 
rappresentare lo strumento giuridico 
principale per la protezione della salute e 
della sicurezza dei lavoratori dai pericoli 
delle sostanze chimiche utilizzate in ambito 
professionale. Gli Stati membri e le parti 
sociali dovranno assicurare un'attuazione e 
un controllo più efficaci della direttiva 
98/24/CE.
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___________
1GU L 131 del 5.5.1998, p. 11.

Emendamento 28
Articolo 1, paragrafo 2

2. Il presente regolamento ha lo scopo di 
assicurare la libera circolazione di tali 
sostanze nel mercato interno.

2. Il presente regolamento ha lo scopo di 
assicurare la libera circolazione di tali 
sostanze nel mercato interno, in conformità 
dell'obbligo di diligenza.

Motivazione

Collegato alla reintroduzione dell'obbligo di diligenza all'articolo 1.

Emendamento 29
Articolo 1 bis (nuovo)

Articolo 1 bis
Obbligo di diligenza

1. Ogni fabbricante, importatore o utente a 
valle che effettui o intenda effettuare 
operazioni che comportino una sostanza, 
un preparato o un articolo contenente tale 
sostanza o preparato, compresa la 
fabbricazione, l'importazione e 
l'applicazione della stessa, al quale risulti o 
possa ragionevolmente aver previsto che 
tali operazioni possono arrecare danno alla 
salute umana o all'ambiente, adotta tutte le 
misure necessarie per impedire, limitare o 
far fronte a tali effetti.
2. Ogni fabbricante, importatore o utente a 
valle che fornisca una sostanza o preparato 
o un articolo contenente tale sostanza o 
preparato ad un fabbricante, importatore o 
utente a valle garantisce, nella misura 
ragionevolmente necessaria, una 
comunicazione e uno scambio di 
informazioni adeguati, compresa 
all'occorrenza un'assistenza tecnica, che 
siano ragionevolmente necessari per 
impedire, limitare o far fronte ai danni alla 
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salute dell'uomo e all'ambiente.

Motivazione

E' necessario un principio generale di obbligo di diligenza per definire la responsabilità 
dell'industria in materia di manipolazione ed uso di tutti gli agenti chimici. Questo deve 
essere applicato a tutte le sostanze (a prescindere dal volume di produzione), sottintendendo 
che l'industria dovrà non solo soddisfare gli obblighi specifici previsti da REACH, ma anche 
le responsabilità fondamentali dell'impresa in materia sociale, economica ed ambientale.

Emendamento 30
Articolo 1 ter (nuovo)

Articolo 1 ter
Registrazione di informazioni

1. Tutti i fabbricanti, gli importatori o gli 
utenti a valle utilizzano l'informazione a 
loro disposizione o che si può 
ragionevolmente supporre a loro 
disposizione per conformarsi ai requisiti in 
materia di informazione di cui all'articolo 1 
bis. A tale riguardo, lo scambio di 
informazioni e la comunicazione di cui 
all'articolo 1 bis devono, in ogni caso, 
comprendere i dati seguenti:
a) i dati ragionevolmente necessari per 
consentire l'osservanza degli obblighi di cui 
al presente regolamento;
b) una descrizione delle misure ritenute 
necessarie come minimo indispensabile per 
impedire o limitare i danni alla salute 
umana e all'ambiente relativamente ad 
operazioni ragionevolmente prevedibili che 
coinvolgono una sostanza, un preparato o 
un articolo contenente una sostanza o 
preparato.
2.  Tutti i fabbricanti, gli importatori o gli 
utenti a valle tengono una registrazione 
aggiornata in relazione alle informazioni di 
cui al paragrafo 1, comprese le 
denominazioni commerciali delle sostanze, 
dei preparati o degli articoli contenenti tali 
sostanze o preparati, le identità chimiche 
delle sostanze, le composizioni dei 
preparati, ove di applicazione le relazioni 
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sulla sicurezza chimica e tutte le altre 
informazioni necessarie ai fini 
dell'osservanza degli obblighi di cui al 
presente regolamento.
3.  Tutti i fabbricanti, gli importatori o gli 
utenti a valle, su richiesta delle autorità 
competenti dello Stato membro in cui 
risiedono, permettono loro di accedere alle 
registrazioni di cui al paragrafo 2 del 
presente articolo.

Motivazione

Una corretta registrazione delle informazioni a livello di impresa è un requisito fondamentale 
ai fini dell'applicazione e della verifica dell'osservanza del regolamento REACH. La 
disposizione non comporta costi supplementari per l'industria.

Emendamento 31
Articolo 3, punto 29 bis (nuovo)

29 bis.  piccole e medie imprese, le imprese 
di cui alla definizione contenuta nella 
raccomandazione 2003/361/CE del 
6 maggio 2003;

Motivazione

Ai fini di una corretta applicazione della normativa si ritiene necessario inserire la 
definizione di piccole e medie imprese, in quanto destinatarie particolarmente sensibile della 
procedura. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli 
articoli contenuti nel Titolo I: Questioni generali.

Emendamento 32
Articolo 5, paragrafo 4, comma unico bis (nuovo)

La tassa dovrebbe essere proporzionale alla 
tipologia del fascicolo di registrazione.

Motivazione

Per agevolare le PMI, l’importo della tassa fissata dall’agenzia per la registrazione deve 
essere proporzionato alle informazioni fornite ai fini della registrazione della sostanza. Il 
presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti 
nel Titolo II: Registrazione delle sostanze.
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Emendamento 33
Articolo 5, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis.  Tutte le domande di registrazione 
sono controllate in modo indipendente 
prima della loro presentazione all'agenzia e 
la relazione di controllo viene presentata 
all'agenzia unitamente alla domanda di 
registrazione. Tale controllo assicura che la 
registrazione sia completa e di buona 
qualità. Il controllo viene effettuato da un 
organismo indipendente dal dichiarante ma 
il costo è carico del dichiarante. L'agenzia 
formula orientamenti su tali controlli di 
qualità.

Motivazione

Non esiste attualmente alcuna valutazione obbligatoria sulla qualità e sul contenuto dei 
fascicoli di registrazione, in quanto l'agenzia accerta unicamente la completezza (articolo 18, 
paragrafo 2). Poiché una recente valutazione delle autorità competenti degli Stati membri ha 
accertato che soltanto il 31% delle schede di sicurezza dei dati erano del tutto esatte, 
riteniamo importantissimo che venga effettuato un controllo indipendente prima della 
presentazione dei documenti allo scopo di assicurare l'accuratezza dei fascicoli di 
registrazione. 

Emendamento 34
Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

a)  la sostanza è contenuta in tali articoli in 
quantità superiore ad una tonnellata per 
produttore o importatore all'anno (ogni tipo 
di articolo è considerato separatamente);

a)  la quantità della sostanza supera una 
tonnellata per produttore o importatore 
all'anno;

Motivazione

L'articolo 6 della proposta della Commissione garantisce soltanto una scarsa protezione 
dell'industria di trasformazione stabilita nell'Unione europea, rispetto alla concorrenza 
sleale dei paesi terzi. Poiché un prodotto dello stesso tipo importato deve soddisfare requisiti 
meno rigorosi, il prezzo è naturalmente inferiore; inoltre può essere prodotto utilizzando 
un'ampia gamma di materie prime.

L'emendamento stabilisce eque condizioni quadro per le imprese all'interno e all'esterno 
dell'UE e il massimo livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.
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Emendamento 35
Articolo 6 bis, paragrafo 1

1.  Una persona fisica o giuridica stabilita al 
di fuori della Comunità che fabbrica una 
sostanza importata nella Comunità in quanto 
tale o in quanto componente di preparati o 
articoli può designare, di comune accordo, 
una persona fisica o giuridica stabilita nella 
Comunità per adempiere, in qualità di 
rappresentante esclusivo, gli obblighi 
spettanti agli importatori in forza del 
presente titolo.

1.  Una persona fisica o giuridica stabilita al 
di fuori della Comunità che fabbrica una 
sostanza importata nella Comunità in quanto 
tale o in quanto componente di preparati o 
articoli può designare, di comune accordo, 
una persona fisica o giuridica stabilita nella 
Comunità per adempiere, in qualità di 
rappresentante, gli obblighi spettanti agli 
importatori in forza del presente titolo.

Motivazione

Chiarificazione.

Emendamento 36
Articolo 7, paragrafo 1

1. Gli articoli 5 e 19 non si applicano per un 
periodo di cinque anni alle sostanze 
fabbricate o importate nella Comunità ai fini 
di attività di ricerca e sviluppo orientate ai 
prodotti e ai processi, in quantità non 
superiori a quanto tali attività richiedono, e 
destinate ad un numero limitato di clienti, di 
cui sia nota l'identità.

1. Gli articoli 5 e 19 non si applicano alle 
sostanze fabbricate o importate nella 
Comunità ai fini di attività di ricerca e 
sviluppo orientate ai prodotti e ai processi, in 
quantità non superiori a quanto tali attività 
richiedono, e destinate ad un numero 
limitato di clienti, di cui sia nota l'identità.

Motivazione

Le  sostanze utilizzate per attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi non 
devono essere soggette a limiti temporali.

Emendamento 37
Articolo 7, paragrafo 2, comma 2

Il periodo di cui al paragrafo 1 decorre dal 
momento in cui tali informazioni 
pervengono all'agenzia.

soppresso
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Motivazione

La soppressione è necessaria vista la soppressione del limite temporale di cinque anni di cui 
al paragrafo 1. 

Emendamento 38
Articolo 7, paragrafo 7

7. Su richiesta, l'agenzia può decidere di 
prorogare l'esenzione quinquennale per un 
periodo della durata massima di cinque 
anni o, nel caso di sostanze destinate a 
essere utilizzate esclusivamente nella messa 
a punto di medicinali per uso umano o 
veterinario, di dieci anni se il fabbricante o 
l'importatore possono dimostrare che la 
proroga è giustificata dal programma di 
ricerca e sviluppo.

soppresso

Motivazione

La soppressione è necessaria vista la soppressione del limite temporale di cinque anni al 
paragrafo 1. 

Emendamento 39
Articolo 7, paragrafo 8, comma 2

Nel prendere le decisioni di cui ai paragrafi 
4 e 7, l'agenzia tiene conto delle osservazioni 
formulate da dette autorità competenti.

Nel prendere le decisioni di cui al paragrafo 
4, l'agenzia tiene conto delle osservazioni 
formulate dalle autorità competenti di ogni 
Stato membro in cui hanno luogo la 
fabbricazione, l'importazione o le attività di 
ricerca orientate ai prodotti e ai processi.

Motivazione

Chiarificazione.

Emendamento 40
Articolo 9, comma -1 (nuovo)

Quando il dichiarante trasmette a fini di 
registrazione le informazioni di cui alle 
lettere a) e b), può esigere, per proteggere 
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segreti industriali e commerciali, che la 
documentazione sia trattata come 
altamente riservata. Il dichiarante motiva 
all'agenzia ogni richiesta in tal senso.

Motivazione

Applicazione delle vigenti disposizioni (regolamento n. 793/93/CEE e direttiva 92/32/CE) 
sull'obbligo di tutelare il segreto industriale.

Emendamento 41
Articolo 9, lettera a), punto vi)

vi) un sommario delle informazioni tratte 
dall'applicazione degli allegati da V a IX;

vi) un sommario delle informazioni tratte 
dall'applicazione dell'allegato V, i dati 
relativi alla tossicità acuta e alla 
biodegradabilità ai fini dell'allegato VI e 
una sintesi di altri dati pertinenti 
eventualmente disponibili che il dichiarante 
considera necessari ai fini della valutazione 
del rischio; ulteriori informazioni e dati 
sperimentali, in particolare quelli acquisiti 
con sperimentazioni sugli animali, sono 
trasmessi solo se necessari tenuto conto 
dell'esposizione effettiva.

Motivazione

Ai fini della valutazione del rischio sono inizialmente sufficienti i dati di cui all'allegato V 
nonché quelli relativi all'eventuale tossicità acuta e alla biodegradabilità ai fini dell'allegato 
VI. Altri dati devono essere trasmessi solo se, in considerazione delle applicazioni previste e 
del grado di esposizione, siano ritenuti necessari per la determinazione del rischio e delle 
eventuali contromisure specifiche. Così facendo è possibile realizzare un notevole risparmio 
di costi. Una guida in materia - che illustri p. es. i criteri per i test di esposizione (ad es. le 
categorie di esposizione) - dovrebbe essere elaborata dalla Commissione nel quadro degli 
Implementation Projects di REACH.

Emendamento 42
Articolo 9, lettera a), punto x)

x) una dichiarazione da cui risulti se 
accetta che i sommari e i sommari 
esaurienti delle informazioni desunte 
dall'applicazione degli allegati da V a VIII, 
relative a esperimenti non effettuati su 

soppresso
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animali vertebrati possano essere 
comunicati, dietro pagamento, ai successivi 
dichiaranti;

Motivazione

La soppressione del punto x) dell’art. 9 lettera a) è volta ad eliminare la facoltà del titolare 
degli studi di concedere o meno l’accesso ai dati di esperimenti sui non vertebrati. La 
soppressione del punto riveste un rilievo decisivo per l’introduzione del principio 
dell’accesso obbligatorio a tutti i dati, dietro equo e proporzionale compenso (sempre che 
manchi un preventivo accordo sul compenso che il richiedente dei dati deve corrispondere al 
proprietario degli stessi). Questo punto è di estrema importanza soprattutto per le PMI, che 
così potranno ridurre notevolmente i costi per interventi richiesti da REACH. Il presente 
emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel 
Titolo II: Registrazione delle sostanze.

Emendamento 43
Articolo 9, lettera a), punto x bis) (nuovo)

x bis) una dichiarazione scritta dalla quale 
risulti che il dichiarante ha accesso a tutte 
le relazioni di studio originali dalle quali 
sono stati estratti i sommari e i sommari 
esaurienti; su richiesta dell'agenzia, il 
dichiarante fornisce la prova di essere 
proprietario di tali studi o di avere 
legittimamente diritto ad accedervi.

Motivazione

Emendamento destinato a tutelare i diritti di proprietà sui dati relativi ad esperimenti.

Emendamento 44
Articolo 10, paragrafo 1, comma 1

Qualora più fabbricanti e/o importatori 
intendano fabbricare e/o importare nella 
Comunità una sostanza, essi possono, ai fini 
della registrazione, costituire un consorzio. 
In tal caso, talune delle informazioni che 
devono corredare la registrazione sono 
comunicate da un solo fabbricante o 
importatore che agisce, con il loro 
consenso, per conto degli altri fabbricanti 
e/o importatori, a norma del secondo, terzo, 

Qualora più fabbricanti e/o importatori 
intendano fabbricare e/o importare nella 
Comunità una sostanza, essi possono, ai fini 
della registrazione, costituire un consorzio.
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e quarto comma.
La condivisione dei dati è obbligatoria non 
solo per i dati provenienti da esperimenti 
condotti su animali vertebrati ma per tutti 
gli esperimenti necessari ai fini della 
registrazione.
E' necessario favorire anche la costituzione 
di consorzi di natura pubblica o consorzi 
misti a formazione pubblico/privata per 
assicurare l'accesso alle PMI e alle loro 
associazioni.

Motivazione

L'emendamento si giustifica in virtù della necessità di semplificare il processo di 
registrazione, soprattutto per ridurre e razionalizzare i costi sostenuti dalle PMI, e mira a 
garantire l'accesso di queste ultime e delle rispettive associazioni ai consorzi, anche al fine di 
evitare l'abuso di posizioni dominanti. Il presente emendamento è collegato agli altri 
presentati agli articoli contenuti nel Titolo II: Registrazione delle sostanze.

Emendamento 45
Articolo 10, paragrafo 2

2.  Ciascun dichiarante membro di un 
consorzio è soggetto al pagamento di
soltanto un terzo della tassa di registrazione.

2.  Ciascun dichiarante membro di un 
consorzio è soggetto al pagamento di una 
parte uguale della tassa di registrazione.

Motivazione

Limitando la riduzione delle tasse a soltanto un terzo si riduce l'incentivo per la formazione 
di consorzi incoraggiando quelli composti da due parti. Soltanto un consorzio composto da 
due membri trarrà beneficio dalla formazione. Dividendo le tasse in parti uguali, peraltro, si 
rende l'operazione più attraente anche per consorzi di maggiori dimensioni.

Collegato agli emendamenti agli articoli 17, paragrafo 2, 25, paragrafo 5 e 25, paragrafo 6. 

Emendamento 46
Articolo 11, paragrafo 1

1. Il fascicolo tecnico di cui all'articolo 9, 
lettera a) contiene, per quanto riguarda i 
punti vi), vii) e viii) di tale disposizione, 
almeno le seguenti informazioni:

soppresso

a) le informazioni specificate nell'allegato 
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V per le sostanze fabbricate o importate in 
quantità pari o superiore a una tonnellata 
all'anno per fabbricante o importatore;
b) le informazioni specificate negli allegati 
V e VI per le sostanze fabbricate o 
importate in quantità pari o superiore a 10 
tonnellate all'anno per fabbricante o 
importatore;
c) le informazioni specificate negli allegati 
V e VI e le proposte di esperimenti per la 
produzione delle informazioni di cui 
all'allegato VII per le sostanze fabbricate o 
importate in quantità pari o superiore a 100 
tonnellate all'anno per fabbricante o 
importatore;
d) le informazioni specificate negli allegati 
V e VI e le proposte di esperimenti per la 
produzione delle informazioni di cui agli 
allegati VII e VIII per le sostanze 
fabbricate o importate in quantità pari o 
superiore a 1 000 tonnellate all'anno per 
fabbricante o importatore.

Motivazione

Non è più necessario comunicare informazioni in funzione della quantità, dal momento che i 
requisiti relativi alle informazioni dovranno essere connessi all'esposizione.

Emendamento 47
Articolo 11, paragrafo 2

2. Non appena la quantità di una sostanza 
già registrata raggiunge la soglia di 
tonnellaggio successiva, sono comunicati 
all'agenzia le corrispondenti informazioni 
di cui al paragrafo 1 e gli aggiornamenti 
degli altri elementi della registrazione 
basati su di esse.

soppresso

Motivazione

Non è più necessario comunicare informazioni in funzione della quantità, dal momento che i 
requisiti relativi alle informazioni dovranno essere connessi all'esposizione.
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Emendamento 48
Articolo 12, paragrafo 4, comma 1

4. Se una sostanza è già stata registrata, un 
nuovo dichiarante può fare riferimento a 
studi e a rapporti su esperimenti (nel 
prosieguo: “studi”) concernenti la stessa 
sostanza presentati in precedenza, a 
condizione che egli possa dimostrare che la 
sostanza di cui chiede la registrazione è 
identica a quella già registrata, anche per 
quel che riguarda il grado di purezza e la 
natura delle impurità, e possa presentare 
una lettera d'accesso del dichiarante o dei 
dichiarante precedenti che lo autorizza a 
utilizzare tali studi.

4. Se una sostanza è già stata registrata, un 
nuovo dichiarante può fare riferimento a 
studi e a rapporti su esperimenti (nel 
prosieguo: “studi”) concernenti la stessa 
sostanza presentati in precedenza, a 
condizione che egli possa dimostrare che la 
sostanza di cui chiede la registrazione è 
identica a quella già registrata, anche per 
quel che riguarda il grado di purezza e la 
natura delle impurità, e presenti una lettera 
d'accesso del dichiarante o dei dichiarante
precedenti.

Motivazione

E' necessario garantire l'accesso ai dati relativi agli esperimenti non effettuati su animali, 
così come già previsto per gli esperimenti effettuati sugli animali. Il presente emendamento è 
collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo II: Registrazione 
delle sostanze.

Emendamento 49
Articolo 13, paragrafo 1, comma 1

1.  Fatto salvo l'articolo 4 della direttiva 
98/24/CE, è effettuata una valutazione della 
sicurezza chimica ed è compilata una 
relazione sulla sicurezza chimica per tutte le 
sostanze soggette a registrazione, 
conformemente alle disposizioni del 
presente capo, se il dichiarante fabbrica o 
importa tale sostanza in quantità pari o 
superiori a 10 tonnellate all'anno.

1.  Fatto salvo l'articolo 4 della direttiva 
98/24/CE, è effettuata una valutazione della 
sicurezza chimica ed è compilata una 
relazione sulla sicurezza chimica per tutte le 
sostanze soggette a registrazione, 
conformemente alle disposizioni del 
presente capo, se il dichiarante fabbrica o 
importa tale sostanza in quantità pari o 
superiori a 1 tonnellata all'anno.

Motivazione

L'obbligo di fare una valutazione della sicurezza chimica e di inserire una relazione sulla 
sicurezza chimica nel fascicolo di registrazione dovrebbe anche valere per le sostanze a 
basso volume (1-10 tpa per M/I). In caso contrario, due terzi delle 30.000 sostanze coperte da 
REACH saranno registrate senza una valutazione della sicurezza chimica. Pertanto, non 
saranno disponibili informazioni per stabilire le misure di riduzione del rischio che possono 
essere necessarie per controllare i rischi derivanti da tali sostanze. Ciò è particolarmente 
importante per le sostanze classificate come pericolose o come PBT o VPVB visto che le loro 
schede dei dati di sicurezza saranno completate con informazioni circa i mezzi per 
controllare l'esposizione dell'uomo e dell'ambiente per tutti gli usi identificati.
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Inoltre, le conseguenze economiche di richiedere una relazione sulla sicurezza chimica anche 
per le sostanze a basso volume saranno probabilmente abbastanza moderate e 
rappresenterebbero soltanto una piccolissima frazione dei costi applicabili a una sostanza ad 
alto volume (cfr. F. Ackerman: "Il vero costo di REACH").

Pertanto, l'obbligo di presentare una valutazione sulla sicurezza chimica e una relazione 
sulla sicurezza chimica per la gamma 1-10 tpa è certamente una misura economicamente 
accettabile per quanto riguarda il potenziale vantaggio in materia di benefici per la salute dei 
consumatori e dei lavoratori esposti alle sostanze pericolose.

Infine, servirà per evitare contraddizioni e aumentare le sinergie tra REACH e la legislazione 
sulla protezione dei lavoratori, in quanto la direttiva 98/24/CE si applica a tutti gli agenti 
chimici presenti sul posto di lavoro, a prescindere dal volume impiegato.  

Emendamento 50
Articolo 13, paragrafo 5, lettera a)

a)  in materiali a contatto con prodotti 
alimentari che rientrano nel campo 
d'applicazione della direttiva 89/109/CEE 
del Consiglio;

soppresso

Motivazione

La relazione sulla sicurezza chimica fa parte del fascicolo di registrazione e pertanto non 
deve essere compilata per le sostanze che sono escluse dal campo di applicazione. Le 
sostanze già regolamentate dalle rispettive normative verticali, opportunamente integrate, 
devono essere escluse dal campo di applicazione di REACH. Il presente emendamento è 
collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo II: Registrazione 
delle sostanze.

Emendamento 51
Articolo 15, paragrafo 2, alinea

2.  La registrazione di una sostanza 
intermedia isolata in sito è corredata di tutte 
le seguenti informazioni, nel formato 
specificato dall'agenzia a norma 
dell'articolo 108, purché il fabbricante 
possa fornirle senza dover procedere ad 
esperimenti aggiuntivi:

2.  La registrazione di una sostanza 
intermedia isolata in sito è corredata di tutte 
le seguenti informazioni, nel formato 
specificato dall'agenzia a norma 
dell'articolo 108:

Motivazione

REACH prevede soltanto informazioni minime sulle sostanze intermedie. Tuttavia, tali 
sostanze sono spesso estremamente reattive e possono avere varie proprietà pericolose. Le 
sostanze intermedie sono particolarmente problematiche per la salute dei lavoratori. Non 
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basta presentare semplicemente le informazioni che sono già disponibili. Le informazioni 
dovrebbero essere sufficienti per classificare la sostanza intermedia in modo da consentire un 
controllo più affidabile sulla salute al lavoro, misure adeguate di protezione collettiva e 
individuale e l'identificazione delle sostanze da sostituire.

Emendamento 52
Articolo 15, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis.  La registrazione di una sostanza 
intermedia isolata in sito in quantitativi 
superiori alle 100 tonnellate all'anno 
comprende le informazioni specificate 
all'allegato V oltre alle informazioni 
richieste a norma del paragrafo 2.
Per l'elaborazione di queste informazioni si 
applica l'articolo 12.

Motivazione

REACH prevede soltanto informazioni minime sulle sostanze intermedie. Tuttavia, tali 
sostanze sono spesso estremamente reattive e possono avere varie proprietà pericolose. Le 
sostanze intermedie sono particolarmente problematiche per la salute dei lavoratori. Non 
basta presentare le informazioni che sono già disponibili. Le sostanze intermedie isolate in
sito in quantitativi superiori alle 100 tonnellate dovrebbero rispettare gli stessi requisiti delle 
sostanze normali tra 1 e 10 tonnellate.

Emendamento 53
Articolo 16, paragrafo 4, lettera e)

e)  le operazioni di trasporto sono effettuate 
conformemente alle prescrizioni della 
direttiva 94/55/CE;

e)  le operazioni di trasporto sono effettuate 
conformemente alle prescrizioni della 
direttiva 94/55/CE e alle opportune norme 
relative al trasporto di prodotti pericolosi
per via aerea e marittima nel rispetto delle 
disposizioni della Convenzione di 
Rotterdam concernente il trasporto di 
prodotti chimici pericolosi;

Motivazione

La direttiva 94/55/CE copre soltanto il trasporto stradale e ferroviario. L'UE è pienamente 
impegnata ad attuare la Convenzione di Rotterdam.
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Emendamento 54
Articolo 17, paragrafo 2

2.  Ciascun dichiarante membro di un 
consorzio è soggetto al pagamento di 
soltanto un terzo della tassa di registrazione.

2. Ciascun dichiarante membro di un 
consorzio è soggetto al pagamento di una 
parte uguale della tassa di registrazione.

Motivazione

Limitando la riduzione delle tasse a soltanto un terzo si riduce l'incentivo per la formazione 
di consorzi incoraggiando quelli composti da due parti. Soltanto un consorzio composto da 
due membri trarrà beneficio dalla formazione. Dividendo le tasse in parti uguali, peraltro, si 
rende l'operazione più attraente anche per consorzi di maggiori dimensioni.

Collegato agli emendamenti agli articoli 10, paragrafo 2, 25, paragrafo 5 e 25, paragrafo 6.

Emendamento 55
Articolo 20 bis (nuovo)

Articolo 20 bis
Ulteriori informazioni da parte del 

dichiarante
1. Per le sostanze fabbricate o importate in 
quantità comprese tra le 10 e le 1000 
tonnellate, i dichiaranti forniscono, entro 
un termine di cinque anni dall'entrata in 
vigore del presente regolamento, le 
informazioni seguenti:
- proprietà fisico-chimiche a norma 
dell'allegato V;
- biodegradabilità;
- tossicità idrica acuta (una specie);
- tossicità acuta - una via di 
somministrazione (orale, cutanea o per 
inalazione);
- irritazione cutanea;
- irritazione oculare;
- sensibilizzazione cutanea;
- mutagenicità (test di Ames);
- classificazione ed etichettatura;
- informazioni generali relative 
all'esposizione e all'utilizzazione sulla base 



AD\574976IT.doc 33/87 PE 357.617v03-00

IT

di categorie semplici.
L'agenzia mette a disposizione, sul suo sito 
web, il necessario programma informatico.
2. Entro cinque anni a decorrere 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, i dichiaranti stabiliscono un 
ordine di priorità per le sostanze fabbricate 
o importate in quantità comprese tra 1 e 
100 tonnellate, tenendo conto delle quantità 
fabbricate e importate, dell'esposizione e 
delle caratteristiche inerenti delle sostanze. 
L'agenzia mette a disposizione orientamenti 
e un software volti a determinare l'ordine 
di priorità.
I dichiaranti trasmettono i risultati ottenuti 
stabilendo tale ordine di priorità, nonché 
tutte le informazioni disponibili che 
reputino pertinenti in tale contesto. 
L'agenzia mette a disposizione, sul suo sito 
web, il necessario programma informatico. 
3. I dichiaranti che non forniscono le 
informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non 
possono invocare le disposizioni 
dell'articolo 21.
L'agenzia dispone di un mese di tempo per 
aggiornare l'elenco pubblico, in conformità 
con l'articolo 26, paragrafo 2, lettera b) e 
per comunicare le prime scadenze possibili 
per la registrazione delle altre sostanze.

Motivazione

Con l'introduzione del nuovo articolo 20 bis il registro delle sostanze (elaborato a norma 
dell'articolo 26) viene completato da informazioni essenziali cinque anni dopo l'entrata in 
vigore del regolamento. Queste informazioni essenziali costituiscono la base per la 
determinazione dell'ordine di priorità da conferire alle registrazioni. La Commissione dovrà 
elaborare orientamenti e programmi informatici adeguati e metterli a disposizione attraverso 
l'agenzia.

Emendamento 56
Articolo 21, paragrafo 1, alinea

1. L'articolo 19 non si applica per un periodo 
di tre anni decorrente dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento alle 

1. L'articolo 19 non si applica per un periodo 
di cinque anni decorrente dalla data di 
entrata in vigore del presente regolamento 
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seguenti sostanze: alle seguenti sostanze:

Motivazione

Definisce un nuovo ordine di priorità per le registrazioni di sostanze, tenendo conto sia delle 
quantità di produzione e di importazione che dei rischi.

Emendamento 57
Articolo 21, paragrafo 2

2. L'articolo 19 non si applica per un periodo 
di sei anni decorrente dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento alle 
sostanze soggette a un regime transitorio 
fabbricate o importate nella Comunità in 
quantità pari o superiore a 100 tonnellate 
all'anno per fabbricante o per importatore 
almeno una volta dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento.

2. L'articolo 19 non si applica per un periodo 
di sette anni decorrente dalla data di entrata 
in vigore del presente regolamento alle 
sostanze soggette a un regime transitorio 
fabbricate o importate nella Comunità in 
quantità pari o superiore a 100 tonnellate 
all'anno per fabbricante o per importatore 
almeno una volta dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento. L'articolo 19 non si 
applica altresì alle sostanze soggette a un 
regime transitorio, per le quali è previsto 
un ordine di priorità per le registrazioni ai 
sensi dell'articolo 20 bis.

Motivazione

Definisce un nuovo ordine di priorità per le registrazioni di sostanze, tenendo conto sia delle 
quantità di produzione e di importazione che dei rischi.

Emendamento 58
Articolo 21, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Per un periodo di nove anni a 
decorrere dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, l'articolo 19 non si applica 
alle sostanze soggette a un regime 
transitorio, qualora almeno una volta dopo 
l'entrata in vigore del presente regolamento 
esse siano fabbricate all'interno della 
Comunità o importate in quantità pari o 
superiori alle 10 tonnellate annue per 
fabbricante o per importatore.

Motivazione

Definisce un nuovo ordine di priorità per le registrazioni di sostanze, tenendo conto sia delle 
quantità di produzione e di importazione che dei rischi.
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Emendamento 59
Articolo 22, paragrafo 1

1. Ai fini del presente titolo una notifica 
presentata ai sensi della direttiva 
67/548/CEE è considerata una registrazione; 
l'agenzia attribuisce un numero di 
registrazione entro un anno dall'entrata in 
vigore del presente regolamento.

1. Ai fini del presente titolo una notifica 
presentata ai sensi della direttiva 
67/548/CEE o una valutazione portata a 
termine di sostanze esistenti ai sensi del 
regolamento (CEE) n. 793/93 è considerata 
una registrazione; l'agenzia attribuisce un 
numero di registrazione entro un anno 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Motivazione

Nel quadro del programma UE concernente le sostanze esistenti, le valutazioni sono frattanto 
state portate a termine per tutta una serie di sostanze esistenti. I requisiti di valutazione delle 
sostanze nel programma sulle sostanze esistenti corrispondono sostanzialmente a quelli 
applicati per la registrazione delle nuove sostanze. Le sostanze esistenti la cui valutazione è 
stata portata a termine dovrebbero essere considerate registrate così come quelle notificate 
ai sensi della direttiva 67/548/CEE.

Emendamento 60
Articolo 23, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis.  È necessario che l'agenzia partecipi 
all'elaborazione di orientamenti in materia 
di condivisione dei dati conformemente alla 
proposta "una sostanza, una 
registrazione".

Emendamento 61
Articolo 23, paragrafo 1

1. Per evitare esperimenti superflui su 
animali, sono effettuati esperimenti su 
animali vertebrati ai fini del presente 
regolamento soltanto in caso di assoluta 
necessità. È inoltre necessario prendere 
disposizioni per limitare le ripetizioni inutili 
di altri esperimenti.

1. Per evitare esperimenti superflui su 
animali, sono effettuati esperimenti su 
animali vertebrati ai fini del presente 
regolamento soltanto in caso di assoluta 
necessità. È inoltre necessario prendere 
disposizioni per vietare gli esperimenti, 
quando esistano metodi alternativi di 
ricerca, come pure per limitare le ripetizioni 
inutili di altri esperimenti.
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Motivazione

La formulazione del testo della proposta secondo la quale, nella misura del possibile, deve 
essere evitato l'uso di animali è molto generale e sembra dipendere dalle buone intenzioni del 
produttore o, ancora peggio, dalle esigenze del mercato. Tuttavia, l'uso di animali non può 
essere determinato dalle fredde e implacabili oscillazioni del mercato.

Emendamento 62
Articolo 23, paragrafo 2

2. La condivisione e la trasmissione comune 
di informazioni in applicazione del presente 
regolamento riguardano dati tecnici e in 
particolare le informazioni relative alle 
proprietà intrinseche delle sostanze. I 
dichiaranti si astengono dallo scambiare 
informazioni concernenti il loro 
comportamento commerciale, in particolare 
per quanto riguarda le capacità di 
produzione, i volumi di produzione o di 
vendita, i volumi d’importazione o le quote 
di mercato.

2. La condivisione e la trasmissione comune 
di informazioni in applicazione del presente 
regolamento riguardano dati tecnici e in 
particolare le informazioni relative alle 
proprietà intrinseche delle sostanze. I 
dichiaranti si astengono dallo scambiare 
informazioni concernenti il loro 
comportamento commerciale, in particolare 
per quanto riguarda le capacità di 
produzione, i volumi di produzione o di 
vendita, i volumi d’importazione o le quote 
di mercato. La Commissione pubblica 
orientamenti sul rispetto delle regole di 
concorrenza nel quadro della condivisione 
di dati.

Emendamento 63
Articolo 23, paragrafo 3

3. I sommari o sommari esaurienti di studi 
presentati nel quadro di una registrazione 
almeno 10 anni prima possono essere 
comunicati gratuitamente dall'agenzia ad 
ogni altro dichiarante o dichiarante 
potenziale.

3. Per la condivisione dei dati viene 
corrisposta una compensazione finanziaria. 
A titolo eccezionale, i sommari o sommari 
esaurienti di studi, comprendenti 
esperimenti su animali vertebrati, presentati 
nel quadro di una registrazione almeno 15 
anni prima possono essere comunicati 
gratuitamente dall'agenzia ad ogni altro 
dichiarante o dichiarante potenziale ai sensi 
delle disposizioni dell'articolo 25 sulle 
sostanze non soggette ad un regime 
transitorio e dell'articolo 28 sulle sostanze 
soggette ad un regime transitorio.
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Motivazione

Per motivi di diritti della proprietà intellettuale, la condivisione di dati prevista dalla 
normativa deve sempre comportare il versamento di una compensazione finanziaria.

Emendamento 64
Articolo 23, paragrafo 4

4.  Per quanto riguarda gli esperimenti che
non sono eseguiti su animali vertebrati, il 
presente titolo si applica ai dichiaranti 
potenziali soltanto se i precedenti 
dichiaranti hanno presentato una 
dichiarazione affermativa ai fini 
dell'articolo 9, lettera a) punto x).

soppresso

Motivazione

La soppressione del paragrafo 4 è strettamente legata e conseguente all’eliminazione del 
punto x), lettera a), dell'articolo 9. Si vuole introdurre già negli obiettivi e principi generali il 
principio della condivisione obbligatoria di tutti i dati di esperimenti (inclusi i non 
vertebrati). Questo punto è di estrema importanza soprattutto per le PMI che così potranno 
ridurre notevolmente i costi per interventi richiesti da REACH.

Emendamento 65
Articolo 24, paragrafo 5, comma 1

5.  Se la stessa sostanza è stata registrata in 
precedenza meno di 10 anni prima, l'agenzia 
comunica immediatamente al dichiarante 
potenziale nome ed indirizzo dei precedenti 
dichiaranti e i sommari o sommari esaurienti 
degli studi pertinenti da essi presentati, 
secondo il caso, comportanti esperimenti 
effettuati su animali vertebrati.

5.  Se la stessa sostanza è stata registrata in 
precedenza meno di 15 anni prima, 
l'agenzia deve in primo luogo informare il 
dichiarante precedente per accertare se
desidera essere nominato. In caso di 
consenso, l'agenzia comunica 
immediatamente al dichiarante potenziale 
nome ed indirizzo dei precedenti dichiaranti 
e i sommari o sommari esaurienti degli studi 
pertinenti da essi presentati, secondo il caso, 
comportanti esperimenti già effettuati.

Motivazione

Il dichiarante precedente ha diritto a un trattamento confidenziale del suo nome. Nulla 
giustifica la fissazione di un termine. Per una condivisione dei dati prescritta dalla legge 
dovrebbe essere sempre versata una compensazione finanziaria

L'emendamento è strettamente legato e conseguente all'emendamento presentato 
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all'articolo 9, lettera a), punto x). Lo scopo è di abrogare la discrezionalità per la 
concessione di dati di esperimenti sui non vertebrati, eliminando questo requisito. L’accesso 
obbligatorio ai dati è di vitale importanza per le PMI.

Emendamento 66
Articolo 24, paragrafo 5, comma 3

L'agenzia informa anche il dichiarante 
potenziale dell'esistenza dei pertinenti 
sommari o sommari esaurienti degli studi, 
secondo il caso, già presentati dai 
precedenti dichiaranti e che non sono stati 
effettuati su animali vertebrati, per i quali i 
precedenti dichiaranti hanno presentato 
una dichiarazione affermativa ai fini 
dell'articolo 9, lettera a), punto x).

soppresso

Motivazione

L'emendamento è strettamente legato e conseguente all'emendamento presentato 
all'articolo 9, lettera a), punto x). Lo scopo è di abrogare la discrezionalità per la 
concessione di dati di esperimenti sui non vertebrati, eliminando questo requisito. L’accesso 
obbligatorio ai dati è di vitale importanza per le PMI.

Emendamento 67
Articolo 25, paragrafo 1

1. Nel caso delle sostanze registrate in 
precedenza meno di dieci anni prima, di cui 
all'articolo 24, paragrafo 5, il dichiarante 
potenziale chiede ai precedenti dichiaranti di 
comunicargli le informazioni riguardanti 
esperimenti effettuati su animali vertebrati
di cui egli deve disporre per procedere alla 
registrazione. Egli può chiedere ai 
dichiaranti informazioni sugli esperimenti 
che non sono stati effettuati su animali 
vertebrati, per i quali i precedenti 
dichiaranti hanno presentato una 
dichiarazione affermativa ai fini 
dell'articolo 9, lettera a), punto x).

1.  Nel caso delle sostanze registrate in 
precedenza meno di quindici anni prima, di 
cui all'articolo 24, paragrafo 5, il dichiarante 
potenziale chiede ai precedenti dichiaranti di 
comunicargli le informazioni riguardanti 
esperimenti effettuati in precedenza di cui 
egli deve disporre per procedere alla 
registrazione. Egli può chiedere ai 
dichiaranti anche informazioni sugli 
esperimenti che non sono stati effettuati su 
animali vertebrati.

Motivazione

L'emendamento è strettamente legato e conseguente agli emendamenti presentati 



AD\574976IT.doc 39/87 PE 357.617v03-00

IT

all'articolo 9, lettera a), punto x ), e all'articolo 24, paragrafo 5. Lo scopo è di abrogare la 
discrezionalità per la concessione di dati di esperimenti sui non vertebrati, eliminando questo 
requisito. L’accesso obbligatorio ai dati è di vitale importanza per le PMI. 

Gli studi sugli animali vertebrati sono estremamente costosi. La tutela della proprietà dei dati 
sperimentali deve essere quindi estesa a 15 anni. Ciò riflette anche le disposizioni di altre 
regolamentazioni, quali ad es. la direttiva relativa all'immissione sul mercato dei biocidi 
(98/8/CE).

Emendamento 68
Articolo 25, paragrafo 3, comma 1

3. Se è stato raggiunto un accordo sulla 
condivisione degli studi riguardanti
esperimenti su animali vertebrati, i 
precedenti dichiaranti rilasciano al 
dichiarante potenziale una lettera d'accesso 
agli studi in questione entro due settimane 
dal ricevimento del pagamento.

3. Se è stato raggiunto un accordo sulla 
condivisione degli studi riguardanti 
esperimenti di cui al paragrafo 1, primo e 
secondo periodo, i precedenti dichiaranti 
rilasciano al dichiarante potenziale una 
lettera d'accesso agli studi in questione entro 
due settimane dal ricevimento del 
pagamento.

Motivazione

L'emendamento è strettamente legato e conseguente agli emendamenti presentati 
all'articolo 9, lettera a), punto x), all'articolo 24, paragrafo 5 e all'articolo 25, paragrafo 1. 
Lo scopo è di abrogare la discrezionalità per la concessione di dati di esperimenti sui non 
vertebrati, eliminando questo requisito. L’accesso obbligatorio ai dati è di vitale importanza 
per le PMI.

Emendamento 69
Articolo 25, paragrafo 4

4.  Nel caso in cui non sia raggiunto un 
accordo, il dichiarante potenziale può 
informarne l'agenzia e i precedenti 
dichiaranti almeno un mese dopo aver 
ricevuto comunicazione dall'agenzia del 
nome e dell'indirizzo dei precedenti 
dichiaranti.

4. Nel caso in cui non sia raggiunto un 
accordo, il dichiarante potenziale, dandone 
contestuale informazione ai precedenti 
dichiaranti, può presentare istanza 
all'agenzia, almeno un mese dopo aver 
ricevuto comunicazione dall'agenzia del 
nome e dell'indirizzo dei precedenti 
dichiaranti, affinché sia determinato, ai 
sensi del paragrafo 6, l'equo compenso da 
lui dovuto ai precedenti dichiaranti.

Motivazione

Per motivi di maggiore rapidità e di snellimento del processo di accesso ai dati, si ritiene più 
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utile l'intervento dell'agenzia che così permette anche un certo livello di confidenzialità dei 
dati.

Emendamento 70
Articolo 25, paragrafo 5

5.  I precedenti dichiaranti dispongono di un 
mese di tempo, a decorrere dal momento in 
cui ricevono le informazioni di cui al 
paragrafo 4, per comunicare al dichiarante 
potenziale e all'agenzia l'ammontare delle 
spese sostenute per effettuare lo studio in 
questione. Su richiesta del dichiarante 
potenziale, l'agenzia prende la decisione di 
mettere a sua disposizione i sommari o i 
sommari esaurienti, secondo il caso, degli 
studi in questione, o i loro risultati, dopo 
aver ricevuto la prova del pagamento ai 
precedenti dichiaranti di un importo pari 
al 50% del costo da essi indicato.

5.  I precedenti dichiaranti dispongono di un 
mese di tempo, a decorrere dal momento in 
cui ricevono le informazioni di cui al 
paragrafo 4, per comunicare al dichiarante 
potenziale e all'agenzia l'ammontare delle 
spese sostenute per effettuare lo studio in 
questione. Su richiesta del dichiarante 
potenziale, l'agenzia prende la decisione di 
mettere a sua disposizione i sommari o i 
sommari esaurienti, secondo il caso, degli 
studi in questione, o i loro risultati, dopo 
aver ricevuto la prova del pagamento ai 
precedenti dichiaranti di un importo 
suddiviso in parti uguali del costo da essi 
indicato.

Motivazione

Questo emendamento è collegato all'emendamento all'articolo 10, paragrafo 2. Il nuovo 
dichiarante non dovrebbe pagare il 50% dei costi di sperimentazione ai precedenti 
dichiaranti come è attualmente proposto per le sostanze non soggette a regime transitorio. Le 
norme relative alla suddivisione dei costi per le sostanze non soggette al regime transitorio 
dovrebbero essere quelle previste per le sostanze soggette a tale regime (cfr. articolo 28, 
paragrafo 3). Non vi è alcun motivo per prevedere un sistema diverso di suddivisione dei 
costi tra questi due tipi di sostanze.

Collegato agli emendamenti agli articoli 10, paragrafo 2, 17, paragrafo 2 e 25, paragrafo 6.

Emendamento 71
Articolo 25, paragrafo 6

6.  Se i precedenti dichiaranti non 
comunicano al dichiarante potenziale e 
all'agenzia, entro il termine di cui al 
paragrafo 5, tale costo, l'agenzia, su 
richiesta, prende la decisione di mettere a 
disposizione del dichiarante potenziale i 
sommari o i sommari esaurienti, secondo il 
caso, degli studi in questione da lui richiesti. 
I precedenti dichiaranti possono esigere dal 
dichiarante potenziale il rimborso del 50%

6. Se i precedenti dichiaranti non 
comunicano al dichiarante potenziale e 
all'agenzia, entro il termine di cui al 
paragrafo 5, tale costo, l'agenzia, su 
richiesta, prende la decisione di mettere a 
disposizione del dichiarante potenziale i 
sommari o i sommari esaurienti, secondo il 
caso, degli studi in questione da lui richiesti. 
I precedenti dichiaranti possono esigere dal 
dichiarante potenziale il rimborso di una 
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del costo e far valere tale diritto dinanzi alle 
giurisdizioni nazionali.

parte uguale del costo e far valere tale 
diritto dinanzi alle giurisdizioni nazionali.

Motivazione

Collegato all'emendamento agli articoli 10, paragrafo 2, 17, paragrafo 2 e 25, paragrafo 5.

Emendamento 72
Articolo 26, paragrafo 1, lettera b)

b) il proprio nome e indirizzo e il nome della 
persona da contattare;

b) il proprio nome e indirizzo e il nome della 
persona da contattare o del suo 
rappresentante; i fabbricanti o gli 
importatori possono chiedere che il nome 
della ditta sia trattato in via riservata 
conformemente all'articolo 116.

Motivazione

Migliore tutela dei segreti di fabbricazione e commerciali. La combinazione del nome di una 
sostanza e del fabbricante è un'informazione delicata in termini di concorrenza.

Emendamento 73
Articolo 26, paragrafo 1, lettera c)

c) il termine previsto per la 
registrazione/fascia di tonnellaggio;

c) la fascia di tonnellaggio prevista;

Motivazione

Emendamento conseguente all'emendamento all'articolo 11. La registrazione non si effettua  
più in base alle fasce di tonnellaggio; l'agenzia pubblica invece elenchi di priorità.

Emendamento 74
Articolo 26, paragrafo 1, lettera e)

e) una dichiarazione da cui risulti se gli 
studi di cui alla lettera d) comprendono 
esperimenti su animali vertebrati e, in caso 
negativo, se egli intenda presentare con la 
sua registrazione una dichiarazione 
affermativa ai fini dell'articolo 9, lettera a), 
punto x).

e) un riferimento all'interesse ad aderire ad 
un consorzio.
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Motivazione

Facilita la costituzione di consorzi, poiché l'interesse in proposito viene comunicato sin 
dall'inizio.

Emendamento 75
Articolo 26, paragrafo 2, alinea

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono 
trasmesse al più tardi 18 mesi prima

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono 
trasmesse al più tardi 18 mesi dopo l'entrata 
in vigore del presente regolamento

Motivazione

Emendando l'articolo 26 si crea un processo di pre-registrazione armonizzato e, di 
conseguenza, un registro uniforme delle sostanze in capo a diciotto mesi. Ciò consente 
maggiore sicurezza in termini di pianificazione per i fabbricanti, i trasformatori, gli utenti e 
le autorità.

Emendamento 76
Articolo 26, paragrafo 2, lettera a)

a) del termine fissato all'articolo 21, 
paragrafo 1 per le sostanze soggette a un 
regime transitorio fabbricate o importate in 
quantità pari o superiori a 1 000  tonnellate 
all'anno;

a) entro un mese dalla conclusione della 
fase di pre-registrazione, l'agenzia pubblica 
l'elenco delle sostanze dichiarate a norma 
dell'articolo 26, paragrafo 1, indicando la 
denominazione della sostanza e il suo 
numero CAS e segnalando se almeno un 
fabbricante o un importatore devono 
effettuare una registrazione entro cinque 
anni;

Motivazione

Emendando l'articolo 26 si crea un processo di pre-registrazione armonizzato e, di 
conseguenza, un registro uniforme delle sostanze in capo a diciotto mesi. Ciò consente 
maggiore sicurezza in termini di pianificazione per i fabbricanti, i trasformatori, gli 
utilizzatori e le autorità.

Emendamento 77
Articolo 26, paragrafo 2, lettera b)

a) del termine fissato all'articolo 21, 
paragrafo 2 per le sostanze soggette a un 
regime transitorio fabbricate o importate in 

b) a titolo eccezionale, i fabbricanti o gli 
importatori possono, entro sei mesi dalla 
pubblicazione dell'elenco delle sostanze 
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quantità pari o superiori a una tonnellata 
all'anno.

soggette ad un regime transitorio,
segnalare all'agenzia integrazioni o 
correzioni a norma del paragrafo 2, lettera 
a). L'agenzia deve in tal caso ripubblicare, 
entro un mese, l'elenco definitivo delle 
sostanze soggette a regime transitorio.

Motivazione

Emendando l'articolo 26 si crea un processo di pre-registrazione armonizzato e, di 
conseguenza, un registro uniforme delle sostanze in capo a diciotto mesi. Ciò consente 
maggiore sicurezza in termini di pianificazione per i fabbricanti, i trasformatori, gli 
utilizzatori e le autorità.

Emendamento 78
Articolo 27, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Il fabbricante o l'importatore può 
essere una persona fisica o giuridica 
rappresentata dalla sua sede nel territorio 
comunitario per partecipare all'FSIS.

Emendamento 79
Articolo 28, paragrafo 1, comma 1

1. Prima di effettuare esperimenti su animali 
vertebrati per conformarsi agli obblighi di 
informazione ai fini della registrazione, i 
partecipanti ad un FSIS si accertano se esiste 
uno studio pertinente consultando la base di 
dati di cui all'articolo 26 e comunicando in 
seno al proprio FSIS. Se uno studio 
pertinente è disponibile all'interno del FSIS, 
il partecipante a tale FSIS che dovrebbe 
effettuare un esperimento su animali 
vertebrati chiede che tale studio gli sia 
comunicato entro due mesi del termine di 
cui all'articolo 26, paragrafo 2.

1. Prima di effettuare esperimenti su animali 
vertebrati per conformarsi agli obblighi di 
informazione ai fini della registrazione, i 
partecipanti ad un FSIS si accertano se esiste 
uno studio pertinente consultando la base di 
dati di cui all'articolo 26 e comunicando in 
seno al proprio FSIS. Se uno studio 
pertinente è disponibile all'interno del FSIS, 
il partecipante a tale FSIS che dovrebbe 
effettuare un esperimento su animali 
vertebrati chiede che tale studio gli sia 
comunicato entro i primi due mesi del 
relativo periodo di registrazione secondo 
l’articolo 21.

Motivazione

L'emendamento mira ad adeguare i tempi tecnici previsti alle effettive necessità. Il presente 
emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo 
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III: Condivisione dei dati e disposizioni destinate a evitare esperimenti superflui.

Emendamento 80
Articolo 28, paragrafo 1, comma 2

Entro due settimane dalla richiesta, il 
proprietario dello studio fornisce la prova 
delle spese che ha sostenuto ai partecipanti 
che chiedono di disporne. I partecipanti e il 
proprietario si adoperano, nella misura del 
ragionevole, per accordarsi su come 
suddividere i costi. Se non raggiungono un 
accordo, i costi sono suddivisi in parti 
uguali. Il proprietario fornisce lo studio 
entro due settimane dal ricevimento del 
pagamento.

Entro tre mesi dalla richiesta, il proprietario 
dello studio fornisce la prova delle spese che 
ha sostenuto ai partecipanti che chiedono di 
disporne. I partecipanti e il proprietario si 
adoperano, nella misura del ragionevole, per 
accordarsi su come suddividere i costi. Se 
non raggiungono un accordo, l'agenzia 
stabilisce la suddivisione dei costi. Il 
proprietario fornisce lo studio entro due 
settimane dal ricevimento del pagamento.

Motivazione

L'emendamento mira ad adeguare i tempi tecnici previsti alle effettive necessità. Il presente 
emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo 
III: Condivisione dei dati e disposizioni destinate a evitare esperimenti superflui.

Emendamento 81
Articolo 28, paragrafo 3

3. Se il proprietario di uno studio di cui al 
paragrafo 2 rifiuta di comunicare ad altri 
partecipanti il costo dello studio stesso, gli 
altri partecipanti procedono come se non 
fosse disponibile all'interno del FSIS 
alcuno studio pertinente, a meno che una 
registrazione contenente il sommario o il 
sommario esauriente, secondo il caso, dello 
studio sia già stata presentata da un altro 
dichiarante. In tal caso, l'agenzia prende la 
decisione di mettere a disposizione degli 
altri partecipanti tale sommario o 
sommario esauriente, secondo il caso. 
L'altro dichiarante può esigere dai 
partecipanti il pagamento di una parte 
eguale del costo e far valer tale diritto 
dinanzi alle giurisdizioni nazionali.

3. Se il proprietario di uno studio di cui al 
paragrafo 2 rifiuta di comunicare ad altri 
partecipanti il costo dello studio stesso,
interviene l'Agenzia per fare in modo che i 
dati vengano condivisi e che il compenso 
sia equo e proporzionale. L'agenzia è 
responsabile della fornitura di informazioni 
per un compenso proporzionale.
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Motivazione

L'emendamento mira ad assicurare che si possa realizzare una condivisione dei dati e che 
soprattutto le PMI non vengano vessate da costi troppo elevati. Il presente emendamento è 
collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo III: Condivisione 
dei dati e disposizioni destinate a evitare esperimenti superflui.

Emendamento 82
Articolo 29, paragrafo 1

1. Quando una sostanza o un preparato 
risponde ai criteri di classificazione come 
sostanza o preparato pericoloso ai sensi delle 
direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE, la 
persona responsabile dell'immissione sul 
mercato di tale sostanza o preparato, si tratti 
del fabbricante, dell'importatore, di un utente 
a valle o di un distributore, fornisce al 
destinatario che è un utente a valle o un 
distributore della sostanza o del preparato 
una scheda di dati di sicurezza compilata 
conformemente all'allegato I bis.

1. Quando una sostanza o un preparato 
risponde ai criteri di classificazione come 
sostanza o preparato pericoloso ai sensi delle 
direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE o 
risponde ai criteri di cui all'articolo 54, 
lettere da a) a e) o è stato identificato 
conformemente all'articolo 54, lettera f), la 
persona responsabile dell'immissione sul 
mercato di tale sostanza o preparato, si tratti 
del fabbricante, dell'importatore, di un utente 
a valle o di un distributore, fornisce al 
destinatario che è un utente a valle o un 
distributore della sostanza o del preparato 
una scheda di dati di sicurezza compilata 
conformemente all'allegato I bis.

Motivazione

Con il contributo della scheda di dati di sicurezza le informazioni sulla sostanza vengono 
trasmesse lungo la catena di approvvigionamento secondo i requisiti di REACH. La gamma 
delle sostanze per le quali è necessaria una scheda di sicurezza deve essere ampliata per 
includere sostanze molto problematiche menzionate all'articolo 54 sull'autorizzazione.

Emendamento 83
Articolo 29, paragrafo 3

3. Quando il preparato non risponde ai criteri 
di classificazione come preparato pericoloso 
ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della 
direttiva 1999/45/CE, ma contiene in 
concentrazione individuale pari o superiore 
all'1 % in peso per i preparati non gassosi e 
pari o superiore allo 0,2 % in volume per i 
preparati gassosi almeno una sostanza che 

3. Quando il preparato non risponde ai criteri 
di classificazione come preparato pericoloso 
ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della 
direttiva 1999/45/CE, ma contiene in 
concentrazione individuale pari o superiore 
all'1 % in peso per i preparati non gassosi e 
pari o superiore allo 0,2 % in volume per i 
preparati gassosi almeno una sostanza che 
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presenta pericoli per la salute o per 
l'ambiente, o una sostanza per la quale una 
normativa comunitaria fissa limiti di 
esposizione sul luogo di lavoro, la persona 
responsabile dell'immissione sul mercato di 
tale preparato, si tratti di un fabbricante, di 
un importatore, di un utente a valle o di un 
distributore, fornisce, su richiesta di un 
utente a valle, una scheda di dati di sicurezza 
compilata conformemente all'allegato I bis.

presenta pericoli per la salute o per 
l'ambiente, o una sostanza per la quale una 
normativa comunitaria fissa limiti di 
esposizione sul luogo di lavoro, la persona 
responsabile dell'immissione sul mercato di 
tale preparato, si tratti di un fabbricante, di 
un importatore, di un utente a valle o di un 
distributore, fornisce all'utente a valle una 
scheda di dati di sicurezza compilata 
conformemente all'allegato I bis.

Motivazione

Anche per i preparati che contengono sostanze pericolose, ma che non sono classificati come 
pericolosi, informare il datore di lavoro e in seguito il lavoratore è importante per assicurare 
un corretto funzionamento del sistema di protezione della salute sul luogo di lavoro. In molti 
casi, la scheda di dati di sicurezza è l'unica fonte che fornisce informazioni sul fatto che un 
preparato contiene sostanze pericolose. Si propone pertanto di prevedere che le schede di 
dati di sicurezza per questi preparati siano inviate sempre e non soltanto quando lo chieda un 
utente a valle.

Emendamento 84
Articolo 29, paragrafo 5

5. Se un utente a valle lo richiede, la scheda 
di dati di sicurezza è fornita nelle lingue 
ufficiali degli Stati membri in cui la sostanza 
o il preparato è immesso sul mercato.

5. La scheda di dati di sicurezza è fornita 
nelle lingue ufficiali degli Stati membri in 
cui la sostanza o il preparato è immesso sul 
mercato.

Motivazione

Per assicurare un'informazione uniforme ed efficace degli utenti a valle, si propone che la 
scheda di dati di sicurezza venga trasmessa sempre nella lingua o nelle lingue ufficiali e non 
soltanto se lo richiede l'utente a valle.

Emendamento 85
Articolo 29, paragrafo 8

8. Una scheda di dati di sicurezza è fornita 
su carta o in forma elettronica al più tardi al 
momento della prima consegna di una 
sostanza dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento. I fornitori la aggiornano 
tempestivamente:

8. Una scheda di dati di sicurezza è fornita 
su carta o in forma elettronica al più tardi al 
momento della prima consegna di una 
sostanza dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento, purché una scheda di dati di 
sicurezza secondo tali disposizioni non sia 
stata fornita già prima dell'entrata in 
vigore del presente regolamento. I fornitori 
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la aggiornano tempestivamente:

Motivazione

Sarebbe oneroso e superfluo se le schede di dati di sicurezza fossero inviate solo sulla base 
dell'entrata in vigore del regolamento, malgrado gli utenti le abbiano già ricevute.

Emendamento 86
Articolo 30, paragrafo 1, lettera a)

a) il numero o i numeri di registrazione di 
cui all'articolo 18, paragrafo 1, se 
disponibili;

soppresso

Motivazione

La soppressione della lettera a) è necessaria in quanto è inammissibile dover indicare sulla 
scheda di dati di sicurezza il numero di registrazione di sostanze non classificate quando ciò 
non sembra essere necessario per le sostanze classificate. Si può inoltre trattare di dati 
sensibili per l'impresa, ad esempio relativi alla formulazione di un preparato. 

Emendamento 87
Articolo 30, paragrafo 2, alinea

2. Le informazioni sono comunicate per 
iscritto, su carta o in forma elettronica al più 
tardi al momento della prima consegna di 
una sostanza dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento. I fornitori le 
aggiornano e le comunicano 
tempestivamente a valle della catena 
d'approvvigionamento:

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana).

Emendamento 88
Articolo 30 bis (nuovo)

Articolo 30 bis
Obbligo di comunicare informazioni a valle 
della catena di approvvigionamento per le  

sostanze e i preparati contenuti negli 
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articoli
L'informazione viene trasmessa lungo la 
catena di approvvigionamento da tutti gli 
attori all'utente o al distributore 
immediatamente a valle se un articolo 
contiene una sostanza che da sola o in un 
preparato rispetta i criteri di cui all'articolo 
54, lettere da a) a e) o è stata identificata 
conformemente all'articolo 54, lettera f).

Motivazione

Gli attori nella catena di approvvigionamento devono essere avvertiti del fatto che una 
sostanza molto problematica è stata incorporata nell'articolo che hanno acquistato. Ciò 
consentirà loro di procedere a scelte ambientali informate. Un'informazione sufficiente sui 
prodotti è essenziale in tutti gli anelli della catena di approvvigionamento in quanto 
dall'esperienza risulta che le sostanze possono essere emesse quando l'articolo sia usato o 
trasformato e quando viene eliminato. Tra gli esempi figurano le azotinture nei tessili, i 
ritardanti ignifughi, gli ftalati nelle materie plastiche e il mercurio nelle batterie. REACH 
deve essere modificato in modo che l'informazione venga trasmessa anche per gli articoli.

Emendamento 89
Articolo 31 bis (nuovo)

Articolo 31 bis
Obbligo di comunicare le informazioni 
sulle sostanze contenute negli articoli

Gli utenti a valle che incorporano 
nell'articolo una sostanza o un preparato 
per cui è stata redatta una scheda di dati di 
sicurezza e che successivamente 
maneggiano o trasformano ulteriormente 
l'articolo in parola, trasmettono la scheda 
di dati di sicurezza a qualsiasi successivo 
destinatario dell'articolo o del suo derivato. 
Il pubblico non è un destinatario.

Motivazione

I produttori di articoli, i dettaglianti e il pubblico devono potere accertare se nell'articolo 
finale siano presenti determinate sostanze e, se necessario, considerare alternative più valide. 
Viene fissato un limite di quindici giorni in riferimento al periodo standard di risposta 
previsto dal regolamento 1049/2001 che prevede l'accesso ai documenti delle istituzioni 
comunitarie.
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Emendamento 90
Articolo 32, titolo

Accesso dei lavoratori alle informazioni
contenute nella scheda di dati di sicurezza

Accesso dei lavoratori alle informazioni 
sulle sostanze e i preparati

Motivazione

Gli obblighi del datore di lavoro per quanto riguarda le schede di dati di sicurezza sono 
ulteriormente e meglio precisati nella direttiva 98/24/CEE sulla protezione della salute e 
della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro. Per 
tale motivo, occorrerebbe sottolineare ancora una volta e in modo esplicito che l'applicazione 
di questa direttiva non subisce limitazioni. La modifica del titolo chiarisce che, per quanto 
riguarda le informazioni da dare, si tratta non soltanto delle schede di dati di sicurezza, ma 
anche delle informazioni ai sensi dell'articolo 30.

Emendamento 91
Articolo 32

I datori di lavoro permettono ai lavoratori e 
ai loro rappresentanti di accedere alle 
informazioni fornite ai sensi degli articoli 29 
e 30 e riguardanti le sostanze che essi 
utilizzano o alle quali possono essere esposti 
nel corso della loro attività professionale.

Fatte salve le disposizioni della direttiva 
98/24/CEE, i datori di lavoro permettono ai 
lavoratori e ai loro rappresentanti di 
accedere alle informazioni fornite ai sensi 
degli articoli 29 e 30 e riguardanti le 
sostanze che essi utilizzano o alle quali 
possono essere esposti nel corso della loro 
attività professionale. Tale informazione 
viene fornita d'ufficio. I rappresentanti dei 
lavoratori hanno il diritto di ottenere dai 
rispettivi datori di lavoro una formazione 
adeguata in merito all'impatto di REACH 
sui lavoratori e sui loro diritti ai sensi della 
presente normativa. 

Motivazione

I lavoratori dovrebbero avere il diritto all'informazione senza doverla chiedere. Per 
adempiere al loro ruolo i rappresentanti dei lavoratori debbono essere pienamente al 
corrente delle disposizioni della presente legislazione. Il datore di lavoro deve concedere 
periodi pagati in modo da garantire che essi ricevano questa informazione.

Emendamento 92
Articolo 32 bis (nuovo)

Accesso dei consumatori alle informazioni 
contenute nelle schede di dati di sicurezza 
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Il venditore di una sostanza, di un 
preparato, o di un prodotto pericolosi che 
contenga sostanze pericolose dà al cliente, 
agli organismi di protezione dei 
consumatori o ad altri organismi interessati 
accesso all'informazione su tali sostanze, 
preparati e prodotti ai sensi degli articoli 29 
e 30.

Motivazione

L'articolo 32 fissa norme sull'accesso dei lavoratori ai dati di sicurezza. L'articolo 32 bis 
prevede un accesso equivalente ai consumatori e ad altri.

Emendamento 93
Articolo 34, paragrafo 2

2. Ogni utente a valle ha il diritto di 
informare per iscritto di un uso il 
fabbricante, l'importatore o l'utente a valle 
che gli fornisce una sostanza, al fine di 
renderlo un uso identificato. Così facendo, 
egli fornisce informazioni sufficienti a 
permettere al suo fornitore di preparare uno 
scenario d'esposizione per il suo uso nella 
valutazione della sicurezza chimica del 
fornitore.

2. Ogni utente a valle ha il diritto di 
informare per iscritto o in forma elettronica 
di un uso il fabbricante, l'importatore,
l'utente a valle, il commerciante o altro 
attore nella catena d'approvvigionamento, 
che gli fornisce una sostanza, al fine di 
renderlo un uso identificato. Così facendo, 
egli fornisce informazioni sufficienti a 
permettere al suo fornitore di preparare uno 
scenario d'esposizione per il suo uso nella 
valutazione della sicurezza chimica del 
fornitore. Il presente paragrafo non si 
applica agli usi non sostenuti.

Motivazione

Un fornitore non deve essere obbligato ad appoggiare tutti gli usi identificati da un utente a 
valle e ad elaborare scenari di esposizione per usi che non sostiene. Il paragrafo 2 non deve 
essere in contraddizione con il titolo 16 della scheda di dati di sicurezza (che fa parte anche 
della scheda di dati di sicurezza GHS).

Emendamento 94
Articolo 35, paragrafo 2, lettera f)

f) una proposta di esperimenti supplementari 
su animali vertebrati, quando l'utente a valle 
ritenga che tali esperimenti sono necessari 
perché possa completare la sua valutazione 

f) una proposta di esperimenti supplementari 
su animali vertebrati, quando l'utente a valle 
ritenga che tali esperimenti sono necessari 
perché possa completare la sua valutazione 
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della sicurezza chimica. della sicurezza chimica. Nel caso in cui i 
dati siano disponibili, si procederà ai sensi
dell'articolo 25.

Motivazione

L'emendamento è strettamente legato e conseguente agli emendamenti presentati agli articoli 
9 lettera a) punto x ), 24 paragrafo 5, 25 paragrafo 1 e 26 paragrafo 1. Lo scopo è di 
abrogare la discrezionalità per la concessione di dati di esperimenti sui non vertebrati, 
eliminando questo requisito. L’acceso ai dati obbligatorio è di vitale importanza per le PMI.

Emendamento 95
Articolo 38, paragrafo 1

1. Ai fini degli articoli da 39 a 43, l'autorità 
competente è l'autorità competente dello 
Stato membro nel quale ha luogo la 
produzione o è stabilito l'importatore.

1. Ai fini degli articoli da 39 a 51, l'autorità 
competente è l'agenzia.

(La sostituzione della locuzione "l'autorità 
competente" con il termine "agenzia" vale 
per tutto il titolo VI; se l'emendamento è 
accolto, decadono l'articolo 38, paragrafo 2, 
l'articolo 42, paragrafi 1 e 4, l'articolo 43, 
paragrafo 1, l'articolo 43 ter, paragrafi 1, 
lettera a), 3, 4, 5 e 6, l'articolo 45, 
paragrafo 2 e l'articolo 49, paragrafi 5, 6 e 
7).

Motivazione

L'agenzia deve essere competente per tutte le esigenze di valutazione ed avere l'unico potere 
decisionale per tutti gli aspetti valutativi, in modo da garantire l'uniformità e la certezza del 
diritto.

Emendamento 96
Articolo 38, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Per preparare i pareri e le decisioni di 
competenza esclusiva dell'agenzia, 
l'agenzia può coinvolgere l'autorità dello 
Stato membro nel quale ha luogo la 
produzione o è stabilito l'importatore, e 
chiederne l'assistenza tecnica. Ciò ha luogo 
secondo principi uniformi che spetta 
all'agenzia stabilire.
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Tutta la comunicazione tra l'agenzia e i 
dichiaranti si svolge nella lingua scelta dal 
dichiarante.

Motivazione

L'armonizzazione del mercato interno prevede che tutte le decisioni e i pareri sono adottati 
presso una unità centrale dell'agenzia. È però necessario che l'agenzia possa avvalersi della 
esperienza delle competenti autorità degli Stati membri e possa chiedere la loro assistenza 
tecnica per la preparazione delle sue decisioni e dei suoi pareri. L'obiettivo è di facilitare la 
comunicazione e lo scambio di informazioni tra l'agenzia e il dichiarante di cui si 
avvantaggiano soprattutto le piccole e medie imprese. A tal fine, deve essere possibile 
comunicare con l'agenzia anche nella lingua del paese di stabilimento e le imprese 
multinazionali che operano in tutti gli Stati membri devono poter scegliere una lingua.

Emendamento 97
Articolo 40, paragrafo 1, alinea

1. L'autorità competente può esaminare 
ogni registrazione per verificare se:

1. Ogni autorità competente valuta 
annualmente almeno il  5% delle sue 
registrazioni scelte a caso dall'agenzia per 
verificare se:

Motivazione

Occorre prendere misure per scoraggiare la presentazione di fascicoli di registrazione di 
scarsa qualità, in modo da salvaguardare la qualità dell'informazione fornita dai produttori o 
dagli importatori.

Emendamento 98
Articolo 40, paragrafo 3

3. Il dichiarante comunica le informazioni 
richieste all'agenzia.

3. Il dichiarante comunica le informazioni 
richieste all'agenzia entro una scadenza 
ragionevole fissata dall'agenzia.

Motivazione

Un dichiarante può avere superato il controllo di completezza previsto all'articolo 18, ma i 
requisiti d'informazione possono non essere stati osservati. La mancata osservanza di questi 
requisiti dovrebbe avere conseguenze ben chiare. I dichiaranti non dovrebbero avere più di 
una possibilità entro un massimo di sei mesi per correggere registrazioni lacunose. Questo 
potrebbe garantire una buona qualità ed evitare liti interminabili tra le autorità e i 
dichiaranti. La formulazione dell'emendamento si conforma alle disposizioni per il controllo 
di cui all'articolo 18.
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Emendamento 99
Articolo 41, paragrafo 2

2. Ultimata la valutazione del fascicolo, 
l'autorità competente utilizza le 
informazioni tratte da tale valutazione ai 
fini degli articoli 43 ter, paragrafo 1, 56, 
paragrafo 3 e 66, paragrafo 2 e trasmette le 
informazioni ottenute alla Commissione, 
all'agenzia e agli altri Stati membri. 
L'autorità competente informa la 
Commissione, l'agenzia, il dichiarante e le 
autorità competenti degli Stati membri delle 
sue conclusioni circa l'opportunità o il modo 
di utilizzare le informazioni ottenute.

2. Ultimata la valutazione del fascicolo o 
qualora la valutazione di sicurezza chimica 
sia risultata inadeguata per controllare i 
rischi, l'agenzia informa la Commissione, il 
dichiarante e le autorità competenti degli 
Stati membri delle sue conclusioni circa 
l'opportunità o il modo di utilizzare le 
informazioni ottenute ai fini degli articoli 
56, paragrafo 3 e 66, paragrafo 2.

Motivazione

L'agenzia deve essere competente per tutte le esigenze di valutazione ed avere l'unico potere 
decisionale per tutti gli aspetti valutativi, in modo da garantire l'uniformità e la certezza del 
diritto. Le informazioni ottenute grazie alla valutazione devono essere utilizzate se possibile 
per la procedura di autorizzazione e di restrizione.

Emendamento 100
Articolo 42, paragrafo 3, lettera b)

b) entro nove anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento per tutte le 
registrazioni ricevute entro il termine di cui 
all'articolo 21, paragrafo 2, contenenti 
proposte di esperimenti da effettuare per 
assolvere gli obblighi d'informazione di cui 
al solo allegato VII;

b) entro nove anni dalla presentazione della 
proposta di un esperimento per tutte le 
registrazioni ricevute entro il termine di cui 
all'articolo 21, paragrafo 2;

Motivazione

L'agenzia deve essere competente per tutte le esigenze di valutazione ed avere l'unico potere 
decisionale per tutti gli aspetti valutativi, in modo da garantire l'uniformità e la certezza del 
diritto.

Emendamento 101
Articolo 42, paragrafo 3, lettera c)

c) trascorsi i termini di cui alle lettere a) e 
b), per ogni registrazione contenente 
proposte di esperimenti ricevuta entro il 

c) trascorsi i termini di cui alle lettere a) e 
b), per ogni registrazione ricevuta entro il 
termine di cui all'articolo 21, paragrafo 3.
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termine di cui all'articolo 21, paragrafo 3.

Motivazione

L'agenzia deve essere competente per tutte le esigenze di valutazione ed avere l'unico potere 
decisionale per tutti gli aspetti valutativi, in modo da garantire l'uniformità e la certezza del 
diritto.

Emendamento 102
Articolo 43 bis, comma unico bis (nuovo)

L'agenzia si avvale di tali criteri per 
redigere un elenco delle sostanze da 
valutare in via prioritaria. L'agenzia adotta 
tale elenco sulla base di un parere del 
Comitato degli Stati membri. Le sostanze 
sono riportate nell'elenco se lo Stato 
membro ha motivo di ritenere che la 
sostanza rappresenti un rischio per la 
salute o l'ambiente soprattutto per le 
ragioni che seguono.

Motivazione

L'agenzia ha il compito di elaborare l'elenco delle sostanze da valutare in via prioritaria. La 
sua competenza per quanto riguarda la procedura decisionale in merito alla valutazione delle 
sostanze viene rafforzata.

Emendamento 103
Articolo 43 ter, paragrafo 2

2. Il programma a rotazione di cui al 
paragrafo 1 copre un periodo di tre anni ed 
è aggiornato annualmente; esso specifica le 
sostanze che lo Stato membro programma 
di valutare ogni anno. Lo Stato membro 
sottopone il programma a rotazione 
all'agenzia e agli altri Stati membri entro il 
28 febbraio di ogni anno. L'agenzia può 
formulare osservazioni e gli Stati membri 
possono inviare le loro osservazioni 
all'agenzia o dichiarare il loro interesse per 
la valutazione di una sostanza entro il 
31 marzo di ogni anno.

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, 
l'agenzia presenta al Comitato degli Stati 
membri un programma a rotazione affinché 
lo approvi. Tale programma è valido per un 
periodo di tre anni; aggiornato 
annualmente, esso riporta le sostanze che 
l'agenzia intende valutare ogni anno. 
L'agenzia ha il compito di informarne il 
dichiarante e di pubblicare il piano a 
rotazione nel suo sito Internet.
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Motivazione

Questo emendamento ha valore di corollario in quanto la competenza spetta all'agenzia e non 
all'autorità dello Stato membro.

Emendamento 104
Articolo 44, paragrafo 1

1. Se l'autorità competente ritiene che, per 
stabilire se il sospetto di cui all'articolo 43 
ter, paragrafo 1 è fondato, sono necessarie 
informazioni supplementari, comprese, se 
del caso, informazioni non prescritte dagli 
allegati da V a VIII, elabora un progetto di 
decisione, debitamente motivato, che chiede 
ai dichiaranti di comunicare tali 
informazioni supplementari. Tale decisione 
è adottata secondo la procedura di cui agli 
articoli 48 e 49.

1. Se l'agenzia ritiene che, oltre alle 
informazioni essenziali di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1 e alla proposta di esperimenti 
del dichiarante, siano necessarie 
informazioni supplementari, elabora un 
progetto di decisione, debitamente motivato 
e giustificato sotto il profilo del rischio, che 
chiede ai dichiaranti di comunicare tali 
informazioni supplementari. Tale decisione 
è adottata secondo la procedura di cui agli 
articoli 48 e 49.

Motivazione

L'agenzia deve essere competente per tutte le esigenze di valutazione ed avere l'unico potere 
decisionale per tutti gli aspetti valutativi, in modo da garantire l'uniformità e la certezza del 
diritto. La richiesta di informazioni supplementari deve essere giustificata dall'esistenza di 
rischi.

Emendamento 105
Articolo 44, paragrafo 4

4. Quando l'autorità competente ha 
completato le attività di valutazione di cui ai 
paragrafi 1, 2 e 3, ne informa l'agenzia entro 
dodici mesi dall'inizio della valutazione 
della sostanza. Trascorso questo termine, la 
valutazione è considerata completata.

4. Quando l'agenzia ha completato le attività 
di valutazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, ne 
informa il dichiarante o i dichiaranti entro 
dodici mesi dall'inizio della valutazione 
della sostanza. Trascorso questo termine, la 
valutazione è considerata completata.

Motivazione

L'emendamento è coerente con le modifiche richieste che mirano a concentrare il processo 
sull'Agenzia. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli 
articoli contenuti nel Titolo VI: Valutazione delle sostanze.
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Emendamento 106
Articolo 46, paragrafo 2

2. Ultimata la valutazione della sostanza, 
l'autorità competente utilizza le 
informazioni tratte da tale valutazione ai 
fini degli articoli 56, paragrafo 3 e 66, 
paragrafo 2 e trasmette le informazioni 
ottenute alla Commissione, all'agenzia e 
agli altri Stati membri. L'autorità 
competente informa la Commissione, 
l'agenzia, il dichiarante e le autorità 
competenti degli Stati membri delle sue 
conclusioni circa l'opportunità o il modo di 
utilizzare le informazioni ottenute.

2. L'agenzia informa la Commissione, il 
dichiarante e le autorità competenti degli 
Stati membri delle sue conclusioni circa 
l'opportunità o il modo di utilizzare le 
informazioni ottenute ai fini degli articoli 
56, paragrafo 3 e 66, paragrafo 2.

Motivazione

Le informazioni ottenute grazie alla valutazione devono essere utilizzate se possibile per la 
procedura di autorizzazione e di restrizione.

L'emendamento è conseguenza della decisione secondo la quale l'intera gestione del processo 
di valutazione deve spettare all'agenzia. Occorre considerarlo in combinato con altri 
emendamenti presentati agli articoli del titolo VI - Valutazione delle sostanze.

Emendamento 107
Articolo 47, alinea

Le sostanze intermedie isolate in sito non 
sono oggetto né di una valutazione di un 
fascicolo, né di una valutazione della 
sostanza. Tuttavia, quando può essere 
dimostrato che l'uso di una sostanza 
intermedia isolata in sito presenta un rischio
equivalente a quello che comporta l'uso di 
sostanze da includere nell'allegato XIII a 
norma dell'articolo 54, l'autorità competente 
dello Stato membro nel cui territorio è 
ubicato il sito può:

Le sostanze intermedie isolate in sito non 
sono oggetto né di una valutazione di un 
fascicolo, né di una valutazione della 
sostanza. Tuttavia, quando il governo dello 
Stato membro competente presenta la prova 
che l'uso di una sostanza intermedia isolata 
in sito presenta un rischio inadeguatamente 
controllato, l'autorità competente dello Stato 
membro nel cui territorio è ubicato il sito 
può:

Motivazione

La proposta di regolamento elaborata dalla Commissione fa sì che uno Stato membro debba 
portare le prove prima di poter chiedere ulteriori informazioni sulla sicurezza delle sostanze 
intermedie. Tale emendamento riduce quest'obbligo.
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Emendamento 108
Articolo 47, paragrafo 1, lettera b)

b) esaminare ogni informazione comunicata 
e, se necessario, adottare ogni misura 
appropriata di riduzione dei rischi al fine di 
prevenire i rischi identificati in relazione al 
sito in questione.

b) esaminare ogni informazione comunicata 
e, se necessario, adottare ogni misura 
appropriata di riduzione dei rischi, in 
particolare qualora siano disponibili 
alternative più sicure.

Motivazione

Le sostanze intermedie che rispettano i criteri di sostanze molto problematiche possono porre 
un grave rischio per i lavoratori la cui esposizione professionale dovrebbe essere ridotta al 
minimo. Pertanto dovrebbe essere considerata la disponibilità di sostanze alternative a quelle 
intermedie che rispondano ai criteri di grave problematicità, al fine di sostituire queste 
sostanze con alternative più sicure. Ciò contribuirebbe anche ad una migliore applicazione 
della legislazione esistente sulla sicurezza dei lavoratori.

Emendamento 109
Articolo 47, comma 2

La procedura di cui al primo comma può 
essere attuata soltanto dalla suddetta 
autorità competente.

soppresso

Motivazione

Le sostanze intermedie che rispettano i criteri di sostanze molto problematiche possono porre 
un grave rischio per i lavoratori la cui esposizione professionale dovrebbe essere ridotta al 
minimo. Pertanto dovrebbe essere considerata la disponibilità di sostanze alternative a quelle 
intermedie che rispondano ai criteri di grave problematicità, al fine di sostituire queste 
sostanze con alternative più sicure. Ciò contribuirebbe anche ad una migliore applicazione 
della legislazione esistente sulla sicurezza dei lavoratori.

Emendamento 110
Articolo 48, paragrafo 1

1. L'autorità competente comunica 
ogni progetto di decisione a norma degli 
articoli 39, 40 o 44 ai dichiaranti o agli 
utenti a valle interessati, informandoli che 
hanno il diritto di formulare le loro 
osservazioni entro trenta giorni dal 

1. L'agenzia comunica ogni progetto di 
decisione a norma degli articoli 39, 40, 43 
bis bis o 44 ai dichiaranti o agli utenti a valle 
interessati, informandoli che hanno il diritto 
di formulare le loro osservazioni entro trenta 
giorni dal ricevimento di tale 
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ricevimento di tale comunicazione. 
L'autorità competente tiene conto di ogni 
osservazione ricevuta e può modificare di 
conseguenza il progetto di decisione. 

comunicazione. L'Agenzia tiene conto di 
ogni osservazione ricevuta e può modificare 
di conseguenza il progetto di decisione.

Motivazione

Per ragioni di semplificazione e concentrazione del processo, l’Agenzia deve occuparsi dei 
compiti di valutazione e deve avere un unico potere di decisione su tutti gli aspetti della 
valutazione. Sulla base della modifica proposta all'articolo 43 bis, solo nei casi in cui il 
fabbricante ha cessato una volta per tutte l’attività può essere considerato giusto che la 
registrazione perda di validità. Vi sono una serie di casi in cui la fabbricazione si è fermata 
solo temporaneamente, per es. a causa di problemi economici, di difficoltà di realizzazione 
dell’impianto, ecc., che non ammettono perdita di validità della registrazione. Ciò dovrebbe 
essere chiarito nel testo. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti 
presentati agli articoli contenuti nel Titolo VI: Valutazione delle sostanze.

Emendamento 111
Articolo 49, paragrafo 1

1. L'autorità competente di uno Stato 
membro notifica all'agenzia il suo progetto 
di decisione a norma degli articoli 39, 40 o 
44, precisando in che modo ha tenuto conto 
delle osservazioni eventualmente presentate 
dal dichiarante o dall'utente a valle. 
L'agenzia comunica il progetto di decisione
alle autorità competenti degli altri Stati 
membri. 

1. L'agenzia trasmette i suoi progetti di 
decisione congiuntamente alle osservazioni 
secondo gli articoli 39, 40, 41, 43, 43 bis bis
e 44, alle autorità competenti degli altri Stati 
membri. 

Motivazione

Questo emendamento ha valore di corollario in quanto la competenza spetta all'Agenzia e 
non all'autorità dello Stato membro.

Emendamento 112
Articolo 49, paragrafo 2

2. Entro trenta giorni da tale comunicazione, 
le autorità competenti degli altri Stati 
membri e l'agenzia possono proporre 
modifiche del progetto di decisione 
all'agenzia, trasmettendone copia 
all'autorità competente.

2. Entro trenta giorni da tale comunicazione, 
le autorità competenti degli altri Stati 
membri e l'agenzia possono proporre 
modifiche del progetto di decisione 
all'agenzia.
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Motivazione

Questo emendamento ha valore di corollario in quanto la competenza spetta all'agenzia e non 
all'autorità dello Stato membro.

Emendamento 113
Articolo 49, paragrafo 4

4. Se l'agenzia riceve una proposta di 
modifica, l'agenzia deferisce il progetto di 
decisione al comitato degli Stati membri,
entro i quindici giorni seguenti la fine del 
periodo di trenta giorni di cui al paragrafo 2. 
L'agenzia procede nello stesso modo se ha 
presentato una proposta di modifica a 
norma del paragrafo 2.

4. Se l'agenzia riceve una proposta di 
modifica, può modificare il progetto di 
decisione. L'agenzia ha il compito di 
esaminare la proposta e di prendere una 
decisione entro i quindici giorni seguenti la 
fine del periodo di trenta giorni di cui al 
paragrafo 2. 

Motivazione

Questo emendamento ha valore di corollario in quanto la competenza spetta all'agenzia e non 
all'autorità dello Stato membro.

Emendamento 114
Articolo 49, paragrafo 8

8. Avverso le decisioni dell'agenzia di cui ai 
paragrafi 3 e 6 può essere presentato ricorso 
secondo gli articoli 87, 88 e 89.

8. Avverso le decisioni dell'agenzia può 
essere presentato ricorso secondo gli articoli 
87, 88 e 89.

Motivazione

Questo emendamento ha valore di corollario in quanto la competenza spetta all'Agenzia e 
non all'autorità dello Stato membro.

Emendamento 115
Articolo 50, paragrafo 1

1. Se un dichiarante o un utente a valle 
effettua un esperimento per conto di altri, il 
costo dello studio è ripartito in parti uguali 
tra tutti gli interessati.

1. Se un dichiarante o un utente a valle 
effettua un esperimento per conto di altri, il 
costo dello studio è ripartito tra tutti gli 
interessati. L’agenzia stabilisce i criteri 
della ripartizione dei costi in maniera 
trasparente e proporzionale.
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Motivazione

Per stabilire costi proporzionati, è necessario che l'Agenzia stabilisca criteri equi. Il presente 
emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo 
VI: Valutazione delle sostanze.

Emendamento 116
Articolo 51

Entro il 28 febbraio di ogni anno, ogni Stato 
membro riferisce all'agenzia sull'attività 
svolta nel corso dell'anno civile trascorso in 
esecuzione degli obblighi che spettano alle 
autorità competenti dello Stato membro in 
relazione all'esame delle proposte di 
esperimenti. L'agenzia pubblica 
tempestivamente tali informazioni nel suo 
sito Internet.

Entro il 28 febbraio di ogni anno, l'agenzia
riferisce sull'attività svolta nel corso 
dell'anno civile trascorso in esecuzione degli 
obblighi che spettano alle autorità 
competenti di ogni Stato membro in 
relazione all'esame delle proposte di 
esperimenti. L'agenzia pubblica 
tempestivamente tali informazioni nel suo 
sito Internet.

Motivazione

La precisazione è necessaria in quanto la competenza è dell'agenzia e non dell'autorità dello 
Stato membro.

Emendamento 117
Articolo 52

Il presente titolo ha lo scopo di garantire il 
buon funzionamento del mercato interno e 
di far sì che i rischi che presentano le
sostanze estremamente problematiche siano 
adeguatamente controllati o che queste 
sostanze siano sostituite da idonee sostanze 
o tecnologie alternative.

Il presente titolo ha lo scopo di garantire che 
sostanze estremamente problematiche siano
sostituite da idonee sostanze o tecnologie 
alternative qualora esse siano disponibili o 
siano state sviluppate tali alternative con 
un comprovato minor rischio, garantendo 
contemporaneamente il buon 
funzionamento del mercato interno.

Emendamento 118
Articolo 53, paragrafo 5

5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si 
applicano ai seguenti usi di sostanze:

5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si 
applicano ai seguenti usi di sostanze, purché 
dette misure forniscano un livello di 
protezione almeno equivalente a quello 
fornito dal titolo VII:
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Motivazione

Il presente emendamento riguarda i vari livelli normativi in materia di esenzioni elencate 
all'articolo 53, paragrafo 5 e definisce la procedura di autorizzazione quale criterio comune. 
Le sostanze intermedie che rispondono ai criteri di sostanze estremamente problematiche 
possono avere effetti negativi di grande impatto e pertanto non devono essere escluse 
dall'autorizzazione.

Emendamento 119
Articolo 53, paragrafo 5, lettera i bis) (nuova)

i bis) impiego di metalli, compreso 
l'impiego in leghe, in analogia con la 
deroga dall'obbligo di etichettatura ai sensi 
della direttiva 67/548/CEE, allegato VI, 
punti 8.3 e 9.3.

Motivazione

Per le attuali norme che disciplinano la materia delle sostanze pericolose, l'etichettatura 
indica le proprietà che possono rappresentare un rischio al momento del loro uso. Se nella 
forma in cui vengono immessi nel mercato non rappresentano alcun rischio per la persona o 
per l'ambiente, i metalli e le leghe in forma massiccia non devono etichettarsi secondo quanto 
disposto dalla direttiva 67/548/CEE all'allegato VI, n. 8.3 e n. 9.3.  Un'analoga deroga figura 
nello stesso allegato anche per i polimeri. Anche la direttiva 76/769/CEE sulle restrizioni in 
materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi si basa 
sull'etichettatura.

Emendamento 120
Articolo 53, paragrafo 5, lettera i ter) (nuova)

i ter) usi in pile nell'ambito di applicazione 
della direttiva 91/157/CEE.

Motivazione

L'uso di sostanze in pile è disciplinato già dal titolo VIII e dalla direttiva 91/157/CEE. Queste 
sostanze devono pertanto essere escluse dalla procedura di autorizzazione.

Emendamento 121
Articolo 53, paragrafo 6

6. Nel caso di sostanze che sono soggette ad 
autorizzazione soltanto perché rispondono ai 
criteri di cui all'articolo 54, lettere a), b) e c), 

6. Nel caso di sostanze che sono soggette ad 
autorizzazione soltanto perché rispondono ai 
criteri di cui all'articolo 54, lettere a), b) e c), 



PE 357.617v03-00 62/87 AD\574976IT.doc

IT

o perché sono identificate ai sensi 
dell'articolo 54, lettera f) solo a motivo di 
rischi per la salute umana, i paragrafi 1 e 2 
del presente articolo non si applicano ai 
seguenti usi:

solo a motivo di rischi per la salute umana, i 
paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si 
applicano ai seguenti usi:

Motivazione

I criteri per definire le proprietà che perturbano il sistema endocrino non esistono. 
L’identificazione di criteri ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 54, lettere d) ed e), 
deve essere effettuata sulla base di evidenza scientifica per non dare adito a decisioni 
arbitrarie. Inoltre le sostanze indicate alla lettera b) sono già state escluse nell'emendamento 
presentato all'articolo 2. Infine, le sostanze regolamentate già dalle rispettive normative 
verticali, opportunamente integrate, devono essere escluse dal campo di applicazione del 
REACH. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli 
contenuti nel Titolo VII: Autorizzazione.

Emendamento 122
Articolo 53, paragrafo 7 bis (nuovo)

7 bis. Il paragrafo 1 non si applica quando 
una sostanza viene utilizzata in quanto tale, 
in un preparato o in un articolo che rispetta 
le condizioni o le restrizioni dell’Allegato 
XVI o dell’Allegato XVII.

Motivazione

L'emendamento chiarisce che le decisioni già prese dal Consiglio dei Ministri dell'UE e dal 
Parlamento europeo sulla base della direttiva 76/769/CEE o in futuro dalla Commissione 
sulla base della procedura di comitatologia descritta all'articolo 130 non devono essere 
oggetto di altre discussioni. Non si deve lasciare alla discrezione della Commissione il 
compito di decidere se e fino a che punto esentare sostanze ed usi già regolamentati. Il 
presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti 
nel Titolo VII: Autorizzazione.

Emendamento 123
Articolo 54, lettera a)

a) le sostanze che rispondono ai criteri di 
classificazione come sostanze cancerogene, 
categorie 1 o 2, ai sensi della direttiva 
67/548/CEE;

a) le sostanze che sono classificate come 
sostanze cancerogene, categorie 1 o 2, ai 
sensi della direttiva 67/548/CEE;
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Motivazione

Deve esserci una decisione legalmente vincolante sulla classificazione (basata sulla decisione 
di classificazione armonizzata come i CMR di categoria 1 e 2) prima che la sostanza sia 
soggetta all’autorizzazione. Altrimenti verrebbero messe in discussione le decisioni del(i) 
Comitato(i) dello Stato Membro responsabile(i) per la classificazione delle sostanze CMR di 
cat. 1, 2. Deve esservi certezza giuridica – in particolare riguardo al commercio 
internazionale. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli 
articoli contenuti nel Titolo VII: Autorizzazione.

Emendamento 124
Articolo 54, lettera b)

b) le sostanze che rispondono ai criteri di 
classificazione come sostanze mutagene, 
categorie 1 o 2, ai sensi della direttiva 
67/548/CEE;

b) le sostanze che sono classificate come 
sostanze mutagene, categorie 1 o 2, ai sensi 
della direttiva 67/548/CEE;

Motivazione

Deve esserci una decisione legalmente vincolante sulla classificazione (basata sulla decisione 
di classificazione armonizzata come i CMR di categoria 1 e 2) prima che la sostanza sia 
soggetta all’autorizzazione. Altrimenti verrebbero messe in discussione le decisioni del(i) 
Comitato(i) dello Stato Membro responsabile(i) per la classificazione delle sostanze CMR di 
cat. 1, 2. Deve esservi certezza giuridica – in particolare riguardo al commercio 
internazionale. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli 
articoli contenuti nel Titolo VII: Autorizzazione.

Emendamento 125
Articolo 54, lettera c)

c) le sostanze che rispondono ai criteri di 
classificazione come sostanze tossiche per la 
riproduzione, categorie 1 o 2, ai sensi della 
direttiva 67/548/CEE;

c) le sostanze che sono classificate come 
sostanze tossiche per la riproduzione, 
categorie 1 o 2, ai sensi della direttiva 
67/548/CEE;

Motivazione

Deve esserci una decisione legalmente vincolante sulla classificazione (basata sulla decisione 
di classificazione armonizzata come i CMR di categoria 1 e 2) prima che la sostanza sia 
soggetta all’autorizzazione. Altrimenti verrebbero messe in discussione le decisioni del(i) 
Comitato(i) dello Stato Membro responsabile(i) per la classificazione delle sostanze CMR di 
cat. 1, 2. Deve esservi certezza giuridica – in particolare riguardo al commercio 
internazionale. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli 
articoli contenuti nel Titolo VII: Autorizzazione.
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Emendamento 126
Articolo 54, lettera f)

f) le sostanze, come quelle aventi proprietà 
che perturbano il sistema endocrino o 
quelle aventi proprietà persistenti, 
bioaccumulanti e tossiche o molto 
persistenti e molto bioaccumulanti, che non 
rispondono ai criteri di cui alle lettere d) ed 
e) e sono identificate caso per caso secondo 
la procedura di cui all'articolo 56 come 
aventi effetti gravi ed irreversibili per gli 
esseri umani o per l'ambiente, equivalenti a 
quelli di altre sostanze elencate alle lettera 
da a) a e).

soppresso

Motivazione

I criteri per definire le proprietà che perturbano il sistema endocrino non esistono. 
L’identificazione di criteri ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 54, lettere d) ed e), 
deve essere effettuata sulla base di evidenza scientifica per non dare adito a decisioni 
arbitrarie. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli 
contenuti nel Titolo VII: Autorizzazione.

Emendamento 127
Articolo 55, paragrafo 1, lettera c), punto ii)

ii) una o più date precedenti di almeno 18 
mesi la data di scadenza, entro cui devono 
essere presentate le domande se il 
richiedente intende continuare a utilizzare la 
sostanza o a immetterla sul mercato per 
determinati usi dopo la data di scadenza; la 
continuazione di tali usi è autorizzata dopo 
la data di scadenza fintantoché non sia presa 
una decisione sulla domanda di 
autorizzazione;

ii) una o più date precedenti di almeno 18 
mesi la data di scadenza, entro cui devono 
essere presentate le domande se il 
richiedente intende continuare a utilizzare la 
sostanza o a immetterla sul mercato per 
determinati usi dopo la data di scadenza; la 
continuazione di tali usi è autorizzata 
fintantoché non sia presa una decisione sulla 
domanda di autorizzazione;

Emendamento 128
Articolo 55, paragrafo 2, alinea

2. Gli usi o le categorie di usi possono essere 
esentati dall'obbligo di autorizzazione. Nello 

2. Gli usi o le categorie di usi e di 
esposizione possono essere esentati 
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stabilire tali esenzioni, è tenuto conto, in 
particolare:

dall'obbligo di autorizzazione, se il rischio 
per la salute dell'uomo o l'ambiente legato 
all'uso delle sostanze è adeguatamente 
controllato. Nello stabilire tali esenzioni, è 
tenuto conto, in particolare:

Emendamento 129
Articolo 55, paragrafo 4, lettera a)

a) il rispetto dei criteri di cui all'articolo 54, 
lettere d), e) e f); 

a)il rispetto dei criteri di cui all'articolo 54, 
lettere d) ed e); 

Motivazione

I criteri per definire le proprietà che perturbano il sistema endocrino non esistono. 
L’identificazione di criteri ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 54 lettere d) ed e), 
deve essere effettuata sulla base di evidenza scientifica per non dare adito a decisioni 
arbitrarie. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli 
contenuti nel Titolo VII: Autorizzazione. 

Emendamento 130
Articolo 56, paragrafo 1

Identificazione delle sostanze di cui 
all'articolo 54, lettere d), e) e f)

Identificazione delle sostanze di cui 
all'articolo 54, lettere d) ed e)  

1. Ai fini dell'identificazione delle sostanze 
di cui all'articolo 54, lettere d), e) e f), la 
procedura di cui ai paragrafi da 2 a 7 del 
presente articolo si applica prima di ogni 
raccomandazione di cui all'articolo 55, 
paragrafo 3.

1. Ai fini dell'identificazione delle sostanze 
di cui all'articolo 54, lettere d) ed e), la 
procedura di cui ai paragrafi da 2 a 7 del 
presente articolo si applica prima di ogni 
raccomandazione di cui all'articolo 55, 
paragrafo 3.

Motivazione

I criteri per definire le proprietà che perturbano il sistema endocrini non esistono. 
L’identificazione di criteri ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 54, lettere d) ed e), 
deve essere effettuata sulla base di evidenza scientifica per non dare adito a decisioni 
arbitrarie. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli 
contenuti nel Titolo VII: Autorizzazione.

Emendamento 131
Articolo 56, paragrafi 2 e 3

2.  La Commissione può chiedere all'agenzia 2.  La Commissione può chiedere 
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di predisporre un fascicolo, a norma 
dell'allegato XIV, per le sostanze che, a suo 
giudizio, rispondono ai criteri di cui 
all'articolo 54, lettere d), e) e f). L'agenzia 
trasmette tale fascicolo agli Stati membri.

all'agenzia di predisporre un fascicolo, a 
norma dell'allegato XIV, per le sostanze che, 
a suo giudizio, rispondono ai criteri di cui 
all'articolo 54, lettere d) ed e). L'agenzia 
trasmette tale fascicolo agli Stati membri.

3. Ogni Stato membro può predisporre un 
fascicolo a norma dell'allegato XIV per le 
sostanze che, a suo giudizio, rispondono ai 
criteri di cui all'articolo 54, lettere d), e) e f)
e trasmetterlo all'agenzia. L'agenzia 
trasmette il fascicolo agli altri Stati membri.

3. Ogni Stato membro può predisporre un 
fascicolo a norma dell'allegato XIV per le 
sostanze che, a suo giudizio, rispondono ai 
criteri di cui all'articolo 54, lettere d) ed e) e 
trasmetterlo all'agenzia. L'agenzia trasmette 
il fascicolo agli altri Stati membri.

Motivazione

I criteri per definire le proprietà che perturbano il sistema endocrino non esistono. 
L’identificazione di criteri ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 54, lettere d) ed e), 
deve essere effettuata sulla base di evidenza scientifica per non dare adito a decisioni 
arbitrarie. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli 
contenuti nel Titolo VII: Autorizzazione. 

Emendamento 132
Articolo 57, paragrafo 6

Le autorizzazioni possono essere soggette a 
condizioni, tra cui periodi di revisione e/o un 
monitoraggio. Le autorizzazioni rilasciate ai 
sensi del paragrafo 3 sono di norma 
limitate nel tempo.

Le autorizzazioni possono essere soggette a 
condizioni, tra cui periodi di revisione e/o un 
monitoraggio.

Motivazione

Non è necessario un limite di tempo, in quanto le decisioni per il rilascio di un'autorizzazione 
possono già essere rivedute in qualsiasi momento e modificate o persino cancellate. Un limite 
di tempo rappresenterebbe solo un onere ulteriore per le imprese e per le autorità. Il presente 
emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo 
VII: Autorizzazione.

Emendamento 133
Articolo 58, paragrafo 2, comma 1

Le autorizzazioni possono essere rivedute in 
qualsiasi momento se, rispetto alle 
circostanze dell'autorizzazione originaria, 
sono intervenuti mutamenti tali da 
influenzare il rischio per la salute umana o 
per l'ambiente o l'impatto sociale ed 

Le autorizzazioni sono rivedute in qualsiasi 
momento se, rispetto alle circostanze 
dell'autorizzazione originaria, sono 
intervenuti mutamenti tali da influenzare il 
rischio per la salute umana o per l'ambiente 
o l'impatto sociale ed economico, o se ne 
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economico. chiede una revisione almeno la 
maggioranza dei membri dell'agenzia 
aventi diritto di voto.

Emendamento 134
Articolo 58, paragrafo 4

4. Se una norma di qualità ambientale di cui 
alla direttiva 96/61/CE non è rispettata, le 
autorizzazioni rilasciate per l'uso della 
sostanza in questione possono essere
oggetto di una revisione. 

4. Se una norma di qualità ambientale di cui 
alla direttiva 96/61/CE non è rispettata, le 
autorizzazioni rilasciate per l'uso della 
sostanza in questione sono oggetto di una 
revisione. 

Motivazione

Collegato all'emendamento all'articolo 55.

Emendamento 135
Articolo 59, paragrafi 4 e 5

4. Una domanda d'autorizzazione contiene 
gli elementi seguenti: 

4. Una domanda d'autorizzazione contiene 
gli elementi seguenti: 

a) l'identità delle sostanze, ai sensi 
dell'allegato IV, punto 2; 

a) l'identità delle sostanze, ai sensi 
dell'allegato IV, punto 2; 

b) il nome e le coordinate della persona o 
delle persone che presentano la domanda; 

b) il nome e le coordinate della persona o 
delle persone che presentano la domanda; 

c) una domanda d'autorizzazione, indicante 
gli usi per i quali l'autorizzazione è richiesta, 
ivi compresi l'uso della sostanza in preparati 
e/o, se del caso, la sua incorporazione in 
articoli; 

c) una domanda d'autorizzazione, indicante 
gli usi per i quali l'autorizzazione è richiesta, 
ivi compresi l'uso della sostanza in preparati 
e/o, se del caso, la sua incorporazione in 
articoli; 

d) a meno che sia già stata presentata nel 
quadro della registrazione, una relazione 
sulla sicurezza chimica, elaborata a norma 
dell'allegato I, relativa ai rischi che comporta 
per la salute umana e/o per l'ambiente l'uso 
della sostanza in ragione delle sue proprietà 
intrinseche specificate nell'allegato XIII.

d) a meno che sia già stata presentata nel 
quadro della registrazione, una relazione 
sulla sicurezza chimica, elaborata a norma 
dell'allegato I, relativa ai rischi che comporta 
per la salute umana e/o per l'ambiente l'uso 
della sostanza in ragione delle sue proprietà 
intrinseche specificate nell'allegato XIII;

5. La domanda può includere gli elementi 
seguenti: 
a) un'analisi socioeconomica realizzata 
secondo le indicazioni dell'allegato XV; 

d bis) un'analisi socioeconomica realizzata 
secondo le indicazioni dell'allegato XV; 
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b) un'analisi delle alternative, che prenda in 
considerazione i rischi che esse comportano 
e la loro realizzabilità tecnica ed economica, 
se del caso corredata di un piano di 
sostituzione comprendente attività di ricerca 
e sviluppo e un calendario delle azioni 
proposte dal richiedente.

d ter) un'analisi delle alternative, che prenda 
in considerazione i rischi che esse 
comportano e la loro realizzabilità tecnica ed 
economica, se del caso corredata di un piano 
di sostituzione comprendente attività di 
ricerca e sviluppo e un calendario delle 
azioni proposte dal richiedente.

Motivazione

Le analisi socioeconomiche e le analisi delle alternative devono essere incluse nella domanda 
di autorizzazione.

Emendamento 136
Articolo 60, paragrafo 1

1. Se è stata presentata una domanda relativa 
all'uso di una sostanza, un richiedente 
successivo ulteriore può fare riferimento, 
mediante una lettera d'accesso rilasciata dal 
richiedente precedente, alle parti della 
domanda precedente presentata a norma  
dell'articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e 
paragrafo 5.

1. Se è stata presentata una domanda relativa 
all'uso di una sostanza, un richiedente 
successivo ulteriore può fare riferimento, 
mediante una lettera d'accesso rilasciata dal 
richiedente precedente, alle parti della 
domanda precedente presentata a norma  
dell'articolo 59, paragrafo 4, lettere d), d bis)
e d ter).

Motivazione

Collegato all'emendamento all'articolo 59.

Emendamento 137
Articolo 61, paragrafo 3

3. Quando elabora il suo parere, ogni 
comitato di cui al paragrafo 1 verifica in 
primo luogo se la domanda comprende tutte 
le informazioni di cui all'articolo 59 e 
pertinenti al proprio mandato. Se necessario, 
un comitato invita il richiedente a fornirgli 
ulteriori informazioni per rendere la 
domanda conforme alle prescrizioni 
dell'articolo 59. Ogni comitato tiene inoltre 
conto di ogni informazione comunicata da 
terzi. 

3. Quando elabora il suo parere, ogni 
comitato di cui al paragrafo 1 verifica in 
primo luogo se la domanda comprende tutte 
le informazioni di cui all'articolo 59 e 
pertinenti al proprio mandato. Se necessario, 
un comitato invita il richiedente a fornirgli 
ulteriori informazioni per rendere la 
domanda conforme alle prescrizioni 
dell'articolo 59. Ogni comitato tiene inoltre 
conto di ogni informazione comunicata da 
terzi e può, se del caso, chiedere ulteriori 
informazioni a detti terzi. 

Se uno dei comitati o ambedue decidono 
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che sono necessarie informazioni 
supplementari sulle sostanze o tecnologie 
alternative, possono commissionare uno 
studio sulle alternative disponibili. Tale 
studio è finanziato con il gettito della tassa 
fissata dall'agenzia per l'autorizzazione.

Motivazione

I comitati dell'agenzia hanno bisogno di maggiore flessibilità per raccogliere informazioni e 
dovrebbero poter commissionare relazioni indipendenti su potenziali sostanze o tecnologie di 
sostituzione. Tali informazioni complementari sarebbero quindi a disposizione dei comitati al 
momento della decisione sul merito di una domanda di autorizzazione. In base alla 
legislazione esistente, gli esperti nazionali devono già decidere quanto alla disponibilità di 
alternative più sicure. Giacché i comitati dell'agenzia dispongono di 10 mesi per elaborare le 
loro decisioni, dovrebbe essere possibile completare uno studio sulle alternative in questo 
arco di tempo.

Emendamento 138
Articolo 61, paragrafo 4, lettera a)

a) comitato di valutazione dei rischi: una 
valutazione del rischio che comportano per 
la salute e/o per l'ambiente gli usi della 
sostanza specificati nella domanda; 

a) comitato di valutazione dei rischi: una
verifica della valutazione (effettuata dal 
richiedente l'autorizzazione) del rischio che 
comportano per la salute e/o per l'ambiente 
gli usi della sostanza specificati nella 
domanda; 

Motivazione

Collegato all'emendamento all'articolo 59.

Emendamento 139
Articolo 61, paragrafo 4, lettera b)

b) comitato d'analisi socioeconomica: una 
valutazione dei fattori socioeconomici legati 
agli usi della sostanza specificati nella 
domanda, quando la domanda è presentata ai 
sensi dell'articolo 59, paragrafo 5. 

b) comitato d'analisi socioeconomica: una 
verifica della valutazione (effettuata dal 
richiedente l'autorizzazione) dei fattori 
socioeconomici legati agli usi della sostanza 
specificati nella domanda, quando la 
domanda è presentata ai sensi dell'articolo 
59, lettere d bis) e d ter). 

Motivazione

Collegato all'emendamento all'articolo 59.
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Emendamento 140
Articolo 63, paragrafo 1

1. Gli utenti a valle che utilizzano una 
sostanza ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 
2, ne danno comunicazione all'agenzia 
entro 3 mesi dalla prima fornitura della 
sostanza. Essi utilizzano esclusivamente il 
formato specificato dall'agenzia ai sensi 
dell'articolo 108.

soppresso

Motivazione

Per gli utenti a valle, che utilizzano una sostanza autorizzata, è prevista una procedura di 
notifica. Insieme ai requisiti che impongono di fornire ampie informazioni e rendicontazioni 
dettagliate per la procedura di registrazione, ciò rappresenta un onere aggiuntivo 
insuperabile specie per le piccole e medie imprese.

Emendamento 141
Articolo 63, paragrafo 2

2. L'agenzia compila e tiene aggiornato un 
registro degli utenti a valle che hanno 
inviato la notifica di cui al paragrafo 1. 
L'agenzia garantisce alle autorità 
competenti degli Stati membri l'accesso a 
tale registro.

soppresso

Motivazione

Per gli utenti a valle, che utilizzano una sostanza autorizzata, è prevista una procedura di 
notifica. Insieme ai requisiti che impongono di fornire ampie informazioni e rendicontazioni 
dettagliate per la procedura di registrazione, ciò rappresenta un onere aggiuntivo 
insuperabile specie per le piccole e medie imprese.

Emendamento 142
Articolo 65, paragrafo 2

2. Per le sostanze che rispondono ai criteri 
di classificazione come agenti cancerogeni, 
mutageni o tossici per la riproduzione, 
categorie 1 e 2, e per le quali la 
Commissione propone di restringere l'uso da 

2. Per le sostanze che sono classificate come 
agenti cancerogeni, mutageni o tossici per la 
riproduzione, categorie 1 e 2, e per le quali 
la Commissione propone di restringere l'uso 
da parte dei consumatori, l'allegato XVI è 
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parte dei consumatori, l'allegato XVI è 
modificato secondo la procedura di cui 
all'articolo 130, paragrafo 3. Gli articoli da 
66 a 70 non si applicano.

modificato secondo la procedura di cui 
all'articolo 130, paragrafo 3.

Motivazione

Tale emendamento mira ad armonizzare le modifiche proposte all'articolo 54 lettere a), b) e 
c). Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli 
contenuti nel Titolo VIII: Restrizioni relative alla fabbricazione, commercializzazione e 
all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

Emendamento 143
Articolo 65, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. L’agenzia informa immediatamente e 
senza indugio pubblica sul suo sito Internet 
che uno Stato Membro o la Commissione 
intende avviare una procedura di 
restrizione e informa coloro che hanno
pubblicato una registrazione per la relativa 
sostanza. 

Motivazione

Le restrizioni si possono applicare senza limiti di tonnellaggio, vale a dire al di sotto di 1 
tonnellata all’anno. Vi è un diritto di ricevere informazioni  dalle imprese che hanno 
registrato ma anche da quelle non soggette a registrazione (sotto 1 tonnellata all’anno) o che 
non vi sono ancora soggette a causa dei diversi termini di scadenza applicati in funzione del 
tonnellaggio. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli 
articoli contenuti nel Titolo VIII: Restrizioni relative alla fabbricazione, commercializzazione 
e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi. 

Emendamento 144
Articolo 66, paragrafo 3, alinea

3. L'agenzia pubblica senza indugio nel suo 
sito Internet tutti i fascicoli conformi 
all'allegato XIV e le restrizioni proposte ai 
sensi dei paragrafi 1 e 2, indicando 
chiaramente la data di pubblicazione. Essa 
invita tutte le parti interessate a presentare, 
individualmente o congiuntamente, entro tre 
mesi dalla data di pubblicazione:

3. L'agenzia pubblica senza indugio nel suo 
sito Internet le sintesi dei relativi fascicoli, 
nonché le restrizioni proposte ai sensi dei 
paragrafi 1 e 2, indicando chiaramente la 
data di pubblicazione. Essa invita tutte le 
parti interessate a presentare, 
individualmente o congiuntamente, entro sei
mesi dalla data di pubblicazione:
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Motivazione

I fascicoli possono contenere informazioni aziendali e commerciali confidenziali nonché dati 
riservati sotto il profilo dei diritti d'autore. Specie nel caso delle piccole e medie imprese, tre 
mesi sono pochi per esprimere un parere su una situazione complessa.

Emendamento 145
Articolo 73, paragrafo 2, lettera i bis) (nuova)

i bis) stabilisce e mantiene un centro di 
eccellenza per la comunicazione del 
rischio. Fornisce risorse centralizzate e 
coordinate per quanto riguarda le 
informazioni sull'uso sicuro delle sostanze 
e dei preparati chimici. Facilita la 
condivisione delle conoscenze in materia di 
migliore pratica nel settore della 
comunicazione del rischio;

Motivazione

La messa a punto di un adeguato e coerente sistema di comunicazione basato sul rischio 
contribuirà a fornire ai consumatori le informazioni e i consigli necessari ai fini dell'utilizzo 
di sostanze e preparati contenenti prodotti chimici in maniera sicura ed efficace.

Il presente emendamento si collega a quelli relativi ai considerando 41 bis (nuovo), 69 e 70.

Emendamento 146
Articolo 75, paragrafo 1

1. Il consiglio d'amministrazione si compone 
di sei rappresentanti degli Stati membri 
nominati dal Consiglio e di sei 
rappresentanti nominati dalla 
Commissione, nonché di tre rappresentanti
delle parti interessate, senza diritto di voto, 
nominati dalla Commissione.

1. Il consiglio d'amministrazione si compone 
di undici rappresentanti degli Stati membri 
nominati dal Consiglio in consultazione con 
il Parlamento europeo, sulla base di un 
elenco redatto dalla Commissione che 
contiene di fatto un numero di candidati 
superiore al numero di membri da 
nominare e di un rappresentante nominato
dalla Commissione, nonché di quattro
rappresentanti delle parti interessate 
(industria e organizzazioni per la
protezione dei consumatori, dei lavoratori e  
dell'ambiente) senza diritto di voto, 
nominati dalla Commissione.

L'elenco redatto dalla Commissione, 
unitamente alla relativa documentazione, è 
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trasmesso al Parlamento europeo. Non 
appena possibile e al massimo entro tre 
mesi dalla notifica, il Parlamento europeo 
può fornire il proprio parere al Consiglio 
che procede alla nomina del consiglio di 
amministrazione.
I membri del consiglio di amministrazione 
sono nominati in maniera tale da 
assicurare il più elevato livello di 
competenze, un ampio bagaglio di 
conoscenze specialistiche pertinenti e, fatte 
salve tali caratteristiche, la più ampia 
distribuzione geografica possibile 
nell'ambito dell'Unione europea.

Emendamento 147
Articolo 85, paragrafo 3

3. Il presidente, gli altri membri e i supplenti 
sono nominati dal consiglio 
d'amministrazione, che li sceglie, sulla base 
dell'esperienza e della competenza che 
possiedono nel settore della sicurezza delle 
sostanze chimiche, delle scienze naturali o 
delle procedure regolamentari e giudiziarie, 
in un elenco di candidati qualificati adottato 
dalla Commissione.

3. Il presidente, gli altri membri e i supplenti 
sono nominati dal consiglio 
d'amministrazione. Quest'ultimo li sceglie 
da un elenco di candidati qualificati 
proposto dalla Commissione sulla base di 
una procedura pubblica di selezione attuata 
mediante pubblicazione di un invito a 
manifestare interesse sulla Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea, nella stampa 
e su Internet. I membri della commissione 
di ricorso sono scelti sulla base 
dell'esperienza e della competenza che 
possiedono nel settore della sicurezza delle 
sostanze chimiche, delle scienze naturali o 
delle procedure regolamentari e giudiziarie, 
in un elenco di candidati qualificati adottato 
dalla Commissione. Almeno un membro 
della commissione di ricorso deve 
possedere la necessaria esperienza 
nell'ambito delle procedure giudiziarie.

Motivazione

Considerando il mandato affidato alla commissione di ricorso, almeno uno dei suoi membri 
deve dimostrare di avere la necessaria esperienza nell'ambito delle procedure giudiziarie. 
Data la natura delle funzioni attribuite alla commissione di ricorso, è necessario prevedere 
una procedura trasparente per la presentazione delle candidature.
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Emendamento 148
Articolo 109

Articolo 109 soppresso
Campo d'applicazione

Le disposizioni del presente titolo si 
applicano alle seguenti sostanze:
a) le sostanze soggette all'obbligo di 
registrazione da parte di un fabbricante o 
di un importatore;
b) le sostanze che rientrano nel campo 
d'applicazione dell'articolo 1 della 
direttiva 67/548/CEE, classificate come 
sostanze pericolose in base ai criteri fissati 
da tale direttiva e che sono immesse sul 
mercato in quanto tali o in quanto 
costituenti di un preparato in 
concentrazione superiore ai limiti fissati 
dalla direttiva 1999/45/CE, oltre i quali il 
preparato è classificato come pericoloso.

Motivazione

L'elaborazione di un registro separato di classificazione e di etichettatura è superfluo in 
quanto la classificazione e l'etichettatura sono notificate nel quadro della registrazione o 
delle informazioni essenziali. Queste informazioni sono contenute in una banca dati che 
l'agenzia elabora e gestisce a norma dell'articolo 73, paragrafo 2, lettera d). Un obbligo di 
notifica per quanto riguarda l'elaborazione di un siffatto registro costituisce un onere inutile 
per i produttori e gli importatori e non aiuta a ottenere informazioni aggiuntive.

Emendamento 149
Articolo 112, paragrafo 1

Una classificazione ed un'etichettatura 
armonizzate a livello comunitario sono
aggiunte all'allegato I della direttiva 
67/548/CEE, a partire dall'entrata in vigore 
del presente regolamento, soltanto per la 
classificazione di una sostanza come 
cancerogena, mutagena o tossica per la 
riproduzione, categorie 1, 2 o 3, o come 
allergene respiratorio. A questo scopo, le 
autorità competenti degli Stati membri 
possono presentare all'agenzia proposte di 
classificazione ed etichettatura armonizzate, 

Una classificazione ed un'etichettatura 
armonizzate a livello comunitario possono 
anche essere aggiunte all'allegato I della 
direttiva 67/548/CEE e alla direttiva 
1999/45/CE, a partire dall'entrata in vigore 
del presente regolamento. A questo scopo, le 
autorità competenti degli Stati membri 
possono presentare all'agenzia proposte di 
classificazione ed etichettatura armonizzate, 
conformemente all'allegato XIV.
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conformemente all'allegato XIV.

Motivazione

Non è accettabile limitare la classificazione armonizzata solo ad alcuni effetti nocivi. Vi sono 
molte altre conseguenze altamente rilevanti per la salute umana e per l'ambiente. La 
classificazione si è rivelata molto controversa, troppo per essere affidata alla sola industria. 
La classificazione armonizzata consente di risolvere i conflitti senza ricorrere al giudice, e fa 
quindi risparmiare risorse. Inoltre la necessità o meno di una valutazione della sicurezza 
chimica (articolo 29) dipende dalla classificazione dei preparati, per cui è importante avere 
una classificazione armonizzata che eviti incertezze e conflitti.

Emendamento 150
Articolo 114, paragrafo 3

3. Ogni dieci anni, la Commissione pubblica 
una relazione generale sull'esperienza 
acquisita per quanto riguarda il 
funzionamento del presente regolamento; la 
relazione contiene anche le informazioni di 
cui ai paragrafi 1 e 2. 

3. Ogni due anni, la Commissione pubblica 
una relazione generale sull'esperienza 
acquisita per quanto riguarda il 
funzionamento del presente regolamento; la 
relazione contiene anche le informazioni di 
cui ai paragrafi 1 e 2.

La prima relazione è pubblicata sei anni
dopo la data della notifica di cui 
all'articolo 131, paragrafo 2.

Tuttavia, la prima relazione è pubblicata due
anni dopo la data della notifica di cui 
all'articolo 131, paragrafo 2.

Motivazione

Data la forte spinta innovativa di tale regolamento, è necessario che le relazioni che ne 
certificano il funzionamento siano presentate a scadenze più brevi, anche al fine di 
monitorare in maniera corretta e capillare la corretta attuazione del regolamento in 
questione. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli 
contenuti nel Titolo XI: Informazione.

Emendamento 151
Articolo 115, paragrafo 3

3. L'accesso alle informazioni non riservate
comunicate in applicazione del presente 
regolamento è consentito per i documenti 
detenuti dalle autorità competenti degli Stati 
membri ai sensi della direttiva 2003/4/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio. Gli 
Stati membri provvedono a istituire un 
sistema in base al quale ogni parte 
interessata può proporre un ricorso con 

3. L'accesso alle informazioni non elencate 
all'articolo 116 comunicate in applicazione 
del presente regolamento è consentito per i 
documenti detenuti dalle autorità competenti 
degli Stati membri ai sensi della direttiva 
2003/4/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio. Gli Stati membri provvedono a 
istituire un sistema in base al quale ogni 
parte interessata può proporre un ricorso con 
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effetto sospensivo avverso decisioni relative
all'accesso a documenti.

effetto sospensivo avverso decisioni relative 
all'accesso a documenti. La decisione sul 
ricorso è presa entro 30 giorni.

Motivazione

Occorre chiarire che l'articolo 115 si riferisce solo alle informazioni della "zona grigia", cioè 
quelle non specificamente elencate all'articolo 116 (che sono o sempre non riservate o 
sempre riservate). Dev'essere previsto un termine per le decisioni sui ricorsi.

Emendamento 152
Articolo 115 bis (nuovo)

Articolo 115 bis
Disposizioni particolari per l'informazione 

del pubblico
1. Fatti salvi i requisiti in materia di 
etichettatura di cui alla direttiva 
67/548/CEE o alla direttiva 1999/45/CE, al 
fine di aiutare i consumatori ad utilizzare 
sostanze e preparati in maniera sicura e 
sostenibile, i fabbricanti rendono 
disponibili informazioni basate sul rischio 
mediante etichette apposte sugli imballaggi 
di ciascuna unità immessa sul mercato per 
la vendita al consumatore, che specificano i 
rischi associati all'uso raccomandato o a 
prevedibili casi di uso improprio. Inoltre, 
l'etichettatura sulla confezione andrebbe 
integrata, se del caso, ricorrendo ad altri 
canali di comunicazione, come i siti web, in 
modo da fornire informazioni più 
dettagliate in merito all'uso e alla sicurezza 
della sostanza o del preparato.
2. Le direttive 1999/45/CE e 1967/548/CEE 
sono modificate di conseguenza.

Motivazione

Lo sviluppo di un adeguato e coerente sistema di comunicazione basato sul rischio fornirà ai 
consumatori la necessaria informazione e assistenza che consentano loro di utilizzare 
sostanze e preparati contenenti sostanze chimiche in maniera sicura ed efficace.
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Emendamento 153
Articolo 116, paragrafo 1, alinea

1. Le informazioni seguenti non sono 
considerate riservate:

1. Salvo diversa dimostrazione caso per 
caso del fabbricante o dell’importatore, le 
informazioni seguenti non sono considerate 
riservate:

Motivazione

E' necessario prevedere la possibilità di presentare eccezioni alla regola di non riservatezza 
sulla base di un'analisi dei singoli casi e delle ragioni del fabbricante/importatore. I metodi 
di analisi rientrano nelle informazioni confidenziali e non sono rilevanti per il grande 
pubblico. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli 
contenuti nel Titolo XI: Informazione.

Emendamento 154
Articolo 116, paragrafo 1, lettera i)

i) le informazioni figuranti nella scheda di 
dati sulla sicurezza tranne il nome della 
società/impresa o le informazioni che sono 
considerate riservate ai sensi del paragrafo 2;

i) le informazioni figuranti nella scheda di 
dati sulla sicurezza tranne le informazioni 
che sono considerate riservate ai sensi del 
paragrafo 2;

Motivazione

L'elenco delle informazioni che non sono mai riservate è troppo limitato. Non vi è alcuna 
ragione per mantenere riservati i nomi dei dichiaranti, le informazioni sul tonnellaggio o le 
categorie d'uso. Queste informazioni sono importanti per la protezione dell'ambiente e 
dovrebbero essere rese note in linea con la Convenzione di Aarhus. Il nome del dichiarante è 
necessario per eliminare qualsiasi ostacolo alla condivisione delle informazioni e 
all'applicazione delle norme nonché per consentire al pubblico di sapere chi è responsabile 
per la produzione e l'importazione di una determinata sostanza chimica. Celare il nome di un 
dichiarante sarebbe contrario alla nozione di un sistema trasparente, solido e non corrotto.

Emendamento 155
Articolo 116, paragrafo 1, lettera k)

k) il fatto che siano stati effettuati 
esperimenti su animali vertebrati.

k) gli esperimenti che sono stati effettuati su 
animali vertebrati.

Motivazione

L'elenco delle informazioni che non sono mai riservate è troppo limitato. Non vi è alcuna 
ragione per mantenere riservati i nomi dei dichiaranti, le informazioni sul tonnellaggio o le 
categorie d'uso. Queste informazioni sono importanti per la protezione dell'ambiente e 
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dovrebbero essere rese note in linea con la Convenzione di Aarhus. Il nome del dichiarante è 
necessario per eliminare qualsiasi ostacolo alla condivisione delle informazioni e 
all'applicazione delle norme nonché per consentire al pubblico di sapere chi è responsabile 
per la produzione e l'importazione di una determinata sostanza chimica. Celare il nome di un 
dichiarante sarebbe contrario alla nozione di un sistema trasparente, solido e non corrotto.

Emendamento 156
Articolo 116, paragrafo 1, lettera k bis) (nuova)

k bis) il nome del dichiarante;

Motivazione

L'elenco delle informazioni che non sono mai riservate è troppo limitato. Non vi è alcuna 
ragione per mantenere riservati i nomi dei dichiaranti, le informazioni sul tonnellaggio o le 
categorie d'uso. Queste informazioni sono importanti per la protezione dell'ambiente e 
dovrebbero essere rese note in linea con la Convenzione di Aarhus. Il nome del dichiarante è 
necessario per eliminare qualsiasi ostacolo alla condivisione delle informazioni e 
all'applicazione delle norme nonché per consentire al pubblico di sapere chi è responsabile 
per la produzione e l'importazione di una determinata sostanza chimica. Celare il nome di un 
dichiarante sarebbe contrario alla nozione di un sistema trasparente, solido e non corrotto.

Emendamento 157
Articolo 116, paragrafo 1, lettera k ter) (nuova)

k ter) la struttura o le strutture chimiche 
della sostanza;

Motivazione

L'elenco delle informazioni che non sono mai riservate è troppo limitato. Non vi è alcuna 
ragione per mantenere riservati i nomi dei dichiaranti, le informazioni sul tonnellaggio o le 
categorie d'uso. Queste informazioni sono importanti per la protezione dell'ambiente e 
dovrebbero essere rese note in linea con la Convenzione di Aarhus. Il nome del dichiarante è 
necessario per eliminare qualsiasi ostacolo alla condivisione delle informazioni e 
all'applicazione delle norme nonché per consentire al pubblico di sapere chi è responsabile 
per la produzione e l'importazione di una determinata sostanza chimica. Celare il nome di un 
dichiarante sarebbe contrario alla nozione di un sistema trasparente, solido e non corrotto.

Emendamento 158
Articolo 116, paragrafo 1, lettera k quater) (nuova)

k quater) la fascia di tonnellaggio della 
sostanza;



AD\574976IT.doc 79/87 PE 357.617v03-00

IT

Motivazione

L'elenco delle informazioni che non sono mai riservate è troppo limitato. Non vi è alcuna 
ragione per mantenere riservati i nomi dei dichiaranti, le informazioni sul tonnellaggio o le 
categorie d'uso. Queste informazioni sono importanti per la protezione dell'ambiente e 
dovrebbero essere rese note in linea con la Convenzione di Aarhus. Il nome del dichiarante è 
necessario per eliminare qualsiasi ostacolo alla condivisione delle informazioni e 
all'applicazione delle norme nonché per consentire al pubblico di sapere chi è responsabile 
per la produzione e l'importazione di una determinata sostanza chimica. Celare il nome di un 
dichiarante sarebbe contrario alla nozione di un sistema trasparente, solido e non corrotto.

Emendamento 159
Articolo 116, paragrafo 1, lettera k quinquies) (nuova)

k quinquies) la quantità totale di una 
sostanza sul mercato UE in base a 
categorie quantitative;

Motivazione

L'elenco delle informazioni che non sono mai riservate è troppo limitato. Non vi è alcuna 
ragione per mantenere riservati i nomi dei dichiaranti, le informazioni sul tonnellaggio o le 
categorie d'uso. Queste informazioni sono importanti per la protezione dell'ambiente e 
dovrebbero essere rese note in linea con la Convenzione di Aarhus. Il nome del dichiarante è 
necessario per eliminare qualsiasi ostacolo alla condivisione delle informazioni e 
all'applicazione delle norme nonché per consentire al pubblico di sapere chi è responsabile 
per la produzione e l'importazione di una determinata sostanza chimica. Celare il nome di un 
dichiarante sarebbe contrario alla nozione di un sistema trasparente, solido e non corrotto.

Emendamento 160
Articolo 116, paragrafo 1, lettera k sexies) (nuova)

k sexies) le categorie d'uso;

Motivazione

L'elenco delle informazioni che non sono mai riservate è troppo limitato. Non vi è alcuna 
ragione per mantenere riservati i nomi dei dichiaranti, le informazioni sul tonnellaggio o le 
categorie d'uso. Queste informazioni sono importanti per la protezione dell'ambiente e 
dovrebbero essere rese note in linea con la Convenzione di Aarhus. Il nome del dichiarante è 
necessario per eliminare qualsiasi ostacolo alla condivisione delle informazioni e 
all'applicazione delle norme nonché per consentire al pubblico di sapere chi è responsabile 
per la produzione e l'importazione di una determinata sostanza chimica. Celare il nome di un 
dichiarante sarebbe contrario alla nozione di un sistema trasparente, solido e non corrotto.
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Emendamento 161
Articolo 116, paragrafo, 1 lettera k septies) (nuova)

k septies) l'elenco degli ingredienti dei 
preparati; 

Motivazione

L'elenco delle informazioni che non sono mai riservate è troppo limitato. Non vi è alcuna 
ragione per mantenere riservati i nomi dei dichiaranti, le informazioni sul tonnellaggio o le 
categorie d'uso. Queste informazioni sono importanti per la protezione dell'ambiente e 
dovrebbero essere rese note in linea con la Convenzione di Aarhus. Il nome del dichiarante è 
necessario per eliminare qualsiasi ostacolo alla condivisione delle informazioni e 
all'applicazione delle norme nonché per consentire al pubblico di sapere chi è responsabile 
per la produzione e l'importazione di una determinata sostanza chimica. Celare il nome di un 
dichiarante sarebbe contrario alla nozione di un sistema trasparente, solido e non corrotto.

Emendamento 162
Articolo 116, paragrafo, 1 lettera k octies) (nuova)

k octies) la relazione sulla sicurezza 
chimica.

Motivazione

L'elenco delle informazioni che non sono mai riservate è troppo limitato. Non vi è alcuna 
ragione per mantenere riservati i nomi dei dichiaranti, le informazioni sul tonnellaggio o le 
categorie d'uso. Queste informazioni sono importanti per la protezione dell'ambiente e 
dovrebbero essere rese note in linea con la Convenzione di Aarhus. Il nome del dichiarante è 
necessario per eliminare qualsiasi ostacolo alla condivisione delle informazioni e 
all'applicazione delle norme nonché per consentire al pubblico di sapere chi è responsabile 
per la produzione e l'importazione di una determinata sostanza chimica. Celare il nome di un 
dichiarante sarebbe contrario alla nozione di un sistema trasparente, solido e non corrotto.

Emendamento 163
Articolo 116, paragrafo 2, lettera a)

a) precisazioni sulla composizione completa 
di un preparato;

a) precisazioni quantitative sulla 
composizione completa di un preparato;

Motivazione

La pubblicità delle informazioni sulla composizione integrale di un preparato è già un dato di 
fatto per cosmetici e detergenti. La riservatezza andrebbe pertanto limitata alle informazioni 
quantitative, altrimenti si rischia di pregiudicare lo status quo in atti legislativi connessi.
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Emendamento 164
Articolo 121

Oltre ai documenti d'orientamento operativo 
forniti dall'agenzia a norma dell'articolo 73, 
paragrafo 2, lettera f), le autorità competenti 
comunicano ai fabbricanti, agli importatori, 
agli utenti a valle ed a qualsiasi altra parte 
interessata informazioni sulle responsabilità 
e gli obblighi rispettivi che incombono loro 
in forza del presente regolamento.

Oltre ai documenti d'orientamento operativo 
forniti dall'agenzia a norma dell'articolo 73, 
paragrafo 2, lettera f), le autorità competenti 
comunicano ai fabbricanti, agli importatori, 
agli utenti a valle ed a qualsiasi altra parte 
interessata informazioni sulle responsabilità 
e gli obblighi rispettivi che incombono loro 
in forza del presente regolamento. Sono 
coinvolte in tale processo e informate 
soprattutto le piccole e medie imprese 
(PMI) e gli utenti a valle. Ciò comprende in 
particolare, ma non esclusivamente, la 
consulenza alle piccole e medie imprese 
sulle modalità di adempimento degli 
obblighi del presente regolamento.

Motivazione

Potrebbero aver bisogno di assistenza nell'attuazione di REACH soprattutto le PMI e gli 
utenti a valle.

Emendamento 165
Articolo 122, comma unico bis (nuovo)

Gli Stati membri adottano misure volte a 
sostenere le imprese – soprattutto le PMI e 
gli utenti a valle – nell'attuazione di 
REACH.

Motivazione

REACH avrà ripercussioni su molte imprese, non solo quelle dell'industria chimica. 
Soprattutto le PMI e gli utenti a valle vanno sostenuti nell'attuazione di REACH.

Emendamento 166
Articolo 125

Gli Stati membri si astengono dal vietare, 
restringere od ostacolare la fabbricazione, 
l'importazione, l'immissione sul mercato o 
l'uso di una sostanza, in quanto tale o in 
quanto componente di un preparato o di un 

1. Gli Stati membri si astengono dal vietare, 
restringere od ostacolare la fabbricazione, 
l'importazione, l'immissione sul mercato o 
l'uso di una sostanza, in quanto tale o in 
quanto componente di un preparato o di un 
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articolo, che rientra nel campo 
d'applicazione del presente regolamento, 
conforme al presente regolamento e, se del 
caso, ad atti comunitari adottati in 
applicazione di esso.

articolo, che rientra nel campo 
d'applicazione del presente regolamento, 
conforme al presente regolamento e, se del 
caso, ad atti comunitari adottati in 
applicazione di esso.

Motivazione

Le disposizioni adottate sulla base dell'articolo 137 del trattato che istituisce la Comunità 
europea non impediscono agli Stati membri di mantenere o adottare misure di protezione più 
rigorose. Ciò riguarda anche le disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori. Se per una 
sostanza è stata effettuata una valutazione della sua sicurezza, si può presupporre che i 
lavoratori siano adeguatamente tutelati. Si propone pertanto di non limitare negli altri casi il 
diritto degli Stati membri di adottare misure di protezione più rigorose.

Emendamento 167
Articolo 125, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Il paragrafo 1 non pregiudica il 
diritto degli Stati membri di mantenere o 
adottare, conformemente agli atti 
comunitari, misure più rigorose in materia 
di tutela dei lavoratori qualora per l'uso di 
una sostanza non sia stata effettuata una 
valutazione della sua sicurezza ai sensi del 
presente regolamento.

Motivazione

Le disposizioni adottate sulla base dell'articolo 137 del trattato che istituisce la Comunità 
europea non impediscono agli Stati membri di mantenere o adottare misure di protezione più 
rigorose. Ciò riguarda anche le disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori. Se per una 
sostanza è stata effettuata una valutazione della sua sicurezza, si può presupporre che i 
lavoratori siano adeguatamente tutelati. Si propone pertanto di non limitare negli altri casi il 
diritto degli Stati membri di adottare misure di protezione più rigorose.

Emendamento 168
Articolo 133, paragrafo 1

1. Dodici anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento, la Commissione 
procede ad una revisione al fine di applicare 
l'obbligo di effettuare una valutazione della 
sicurezza chimica e di documentarla in una 
relazione sulla sicurezza chimica alle 
sostanze alle quali tale obbligo non si 

1. Dodici anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento, la Commissione 
procede ad una revisione al fine di applicare 
l'obbligo di effettuare una valutazione della 
sicurezza chimica e di documentarla in una 
relazione sulla sicurezza chimica alle 
sostanze alle quali tale obbligo non si 
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applica perché non sono soggette all'obbligo 
di registrazione o perché, essendovi 
soggette, sono fabbricate o importate in 
quantità inferiori a 10 tonnellate all'anno. 
Sulla base di questa revisione, la 
Commissione può estendere quest'obbligo, 
secondo la procedura di cui all'articolo 130, 
paragrafo 3.

applica perché non sono soggette all'obbligo 
di registrazione. Sulla base di questa 
revisione, la Commissione può estendere 
quest'obbligo, secondo la procedura di cui 
all'articolo 130, paragrafo 3.

Motivazione

Le parti interessate devono essere specificate; i lavoratori devono essere rappresentati nel 
consiglio di amministrazione, come del resto lo sono anche gli altri agenti più importanti.

Emendamento 169
Allegato I, punto 6.5, comma 2

Per le sostanze che corrispondono ai criteri 
PBT e VPVB, il fabbricante o l'importatore 
utilizza le informazioni ottenute come 
indicato nella sezione 5, tappa 2, quando 
applica nel suo sito e raccomanda agli 
utilizzatori a valle misure di gestione dei 
rischi che riducano al minimo l'esposizione 
delle persone e dell'ambiente.

Per le sostanze CMR che non hanno un 
valore soglia e per le sostanze che 
corrispondono ai criteri PBT e VPVB, il 
fabbricante o l'importatore utilizza le 
informazioni ottenute come indicato nella 
sezione 5, tappa 2, quando applica nel suo 
sito e raccomanda agli utilizzatori a valle 
misure di gestione dei rischi che riducano al 
minimo l'esposizione delle persone e 
dell'ambiente.

Motivazione

All'allegato I, 6.4 viene definito il controllo adeguato per uno scenario di esposizione. Per le 
sostanze senza un valore soglia o livelli derivati senza effetto viene effettuata una valutazione 
qualitativa della probabilità di un effetto in un determinato scenario di esposizione. Per le 
sostanze PBT e VPVB le informazioni sulle misure per la riduzione dei rischi che sono state 
ottenute nella valutazione dell'esposizione sono utilizzate per minimizzare l'esposizione per la 
salute umana e l'ambiente.

Emendamento 170
Allegato V, parte 6, punto 6.4., colonna 2

6.4. Studi di mutagenicità supplementari 
devono essere previsti in caso di risultato 
positivo

6.4. Studi di mutagenicità supplementari 
devono essere previsti in caso di risultato 
positivo di uno qualsiasi dei test di 
mutagenicità
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Motivazione

Studi in vitro della citogenetica su cellule di mammifero dovrebbero essere richiesti nel caso 
di sostanze in quantità a partire da una tonnellata per far sì che siano adeguatamente 
classificate per la mutagenicità o PBT e VPVB.

Emendamento 171
Allegato V, parte 6, colonne 1 e 2, punto 6.4.1. bis (nuovo)

Colonna 1 Colonna 2
6.4.1. bis. Studio in vitro della citogenicità 
su cellule di mammifero

6.4.1. bis. Lo studio non deve essere 
realizzato se sono disponibili dati sufficienti 
risultanti da test di citogenicità in vivo

Motivazione

Studi in vitro della citogenetica su cellule di mammifero dovrebbero essere richiesti nel caso 
di sostanze in quantità a partire da una tonnellata per far sì che siano adeguatamente 
classificate per la mutagenicità o PBT e VPVB.

Emendamento 172
Allegato V, parte 6, colonne 1 e 2, punto 6.4. bis. (nuovo)

Colonna 1 Colonna 2
6.4 bis. Tossicità acuta 6.4 bis. Lo studio o gli studi non devono 

essere realizzati:
Per i gas e i liquidi volatili (pressione del 
vapore superiore a 10-2 Pa a 20° C), sono 
fornite informazioni sulla via d’inalazione 
(6.5.2).

- se, date le proprietà chimiche o fisiche 
della sostanza, è impossibile somministrare 
dosi precise della sostanza; 

- se la sostanza è corrosiva; 
- se la sostanza è infiammabile all’aria a 
temperatura ambiente.

Per le sostanze diverse dai gas, le 
informazioni di cui ai punti da 6.5.1 a 6.5.3 
sono fornite per almeno due vie, di cui una 
è la via orale. La scelta della seconda via 
dipende dalla natura della sostanza e dalla 
via probabile dell’esposizione umana. Se 
esiste soltanto una sola via d’esposizione, 
sono fornite informazioni per questa sola 
via.

La seconda via appropriata è scelta sulla 
base degli elementi seguenti:

6.4 bis. 1. Per via orale 
6.4 bis. 2. Per inalazione 6.4 bis. 2. I test per inalazione sono 



AD\574976IT.doc 85/87 PE 357.617v03-00

IT

appropriati: 
1) se l’esposizione di esseri umani per 
inalazione è probabile; e 
2) se si dà una delle condizioni seguenti: 
- la sostanza ha una pressione di vapore 
superiore a 10-2 Pa a 20° C; 
- la sostanza è una polvere contenente più 
dell’1% di particelle p/p, con diametro 
mediano aerodinamico in massa (MMAD) 
inferiore a 100 µm; 
- la sostanza sarà utilizzata in un modo che 
genera aerosol, particelle o goccioline di 
dimensione inalabile (> 1% p/p di particelle 
con MMAD < 100 µm).

6.4 bis. 3. Per via cutanea 6.4 bis. 3. I test per via cutanea sono 
appropriati:
1) se un contatto con la pelle alla 
produzione e/o all’uso è probabile; e
2) se le proprietà fisico-chimiche lasciano 
presumere che il tasso d’assorbimento 
cutaneo è rilevante; e
3) se si dà una delle condizioni seguenti:
- una tossicità è osservata in un test di 
tossicità orale acuta a basse dosi;
- effetti sistemici o altre prove 
d’assorbimento sono osservati in studi 
sull’irritazione della pelle e/o degli occhi;
- test in vitro rivelano un assorbimento 
cutaneo rilevante;
- una tossicità cutanea acuta o una 
penetrazione cutanea rilevanti sono 
riconosciute per sostanze strutturalmente 
affini.
I test per via cutanea non sono appropriati 
se l’assorbimento cutaneo è improbabile a 
causa del peso molecolare (PM > 800 o 
diametro molecolare > 15 Å) e di una bassa 
liposolubilità (log Kow inferiore a -1 o 
superiore a 4).

Motivazione

La tossicità acuta deve essere richiesta per sostanze in quantità a partire da una tonnellata 
per consentire un livello molto basilare di protezione dei lavoratori e dei consumatori, 
nonché la classificazione di tossicità acuta. Inoltre, a seguito di accordi volontari stipulati a 
livello nazionale (es. Germania) o multinazionale (es. BASF) tali dati sono già disponibili e 
non dovrebbero perciò comportare costi addizionali.
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La tossicità acuta è un indicatore della pericolosità di una sostanza per la salute umana. 
Pertanto il fatto di conoscere la tossicità acuta di una sostanza è estremamente importante 
per la tutela dei lavoratori e dei consumatori. Essa dovrebbe quindi essere comunicata per 
tutte le sostanze con obbligo di registrazione, non soltanto per quelle fabbricate o importate 
in quantità uguali o superiori a 10 tonnellate.

Emendamento 173
Allegato V, parte 7, colonne 1 e 2, punto 7.1. ter (nuovo)

Colonna 1 Colonna 2
7.1. ter. Degradazione
7.1. ter. Biotica
7.1. ter. 1 Biodegradbilità facile 7.1. ter 1.1 Lo studio non deve essere 

realizzato se la sostanza è inorganica.

Motivazione

La biodegradabilità facile deve essere richiesta nel caso di sostanze in quantità  a partire da 
una tonnellata per consentire una loro classificazione adeguata ai fini dei rischi ambientali.

Emendamento 174
Allegato VI, colonne 1 e 2, punto 6.5

Colonna 1 Colonna 2
soppressione del punto 6.5 soppressione del punto 6.5

Motivazione

Emendamento collegato al trasferimento della tossicità acuta dall'Allegato VI all'Allegato V.

Emendamento 175
Allegato VI, colonne 1 e 2, punto 7.2.1

Colonna 1 Colonna 2
soppressione del punto 7.2.1 soppressione del punto 7.2.1

Motivazione

Emendamento collegato con il trasferimento del test dall'Allegato VI all'Allegato V.
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