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BREVE MOTIVAZIONE

1. Antefatti

L'attuale sistema legislativo sui prodotti chimici non è riuscito ad assicurare un adeguato 
livello di protezione della salute umana e dell'ambiente dai rischi associati alla produzione e 
all'uso di sostanze chimiche. Desta preoccupazione, in particolare, la scarsità di informazioni 
disponibili sulle proprietà delle circa 100.000 sostanze cosiddette "esistenti", immesse sul 
mercato prima del 1981. Vige pertanto un consenso generale sulla necessità di un nuovo 
quadro regolamentare dell'UE, che migliori la tutela della salute umana e dell'ambiente 
mantenendo nel contempo la competitività e migliorando la capacità innovativa dell'industria 
chimica dell'UE.

Mentre sugli obiettivi del nuovo quadro legislativo è emerso un ampio consenso tra le 
principali parti in causa durante l'approfondito processo di consultazione avviato dalla 
Commissione in vista della pubblicazione della proposta, un accesso dibattito si è svolto, 
specialmente fra gli esperti tecnici e le lobbies, su come strutturare la legislazione per 
realizzare al meglio tali obiettivi. Ma sarà il cittadino comune ad essere principalmente 
interessato dalla futura legislazione. Se entrerà in vigore, la nuova legislazione avrà 
indubbiamente un impatto diretto sulla salute e la qualità di vita di milioni di persone.

La commissione per le petizioni ha ricevuto su tale argomento due petizioni nelle quali si 
esprime preoccupazione per diversi aspetti della proposta della Commissione. 
Complessivamente esse hanno il sostegno di più di 578.000 cittadini, che le hanno firmate. La 
commissione desidera far sentire anche la loro voce, oltre a quella degli esperti e dei tecnici, 
ed ha pertanto deciso di elaborare il presente parere, che dovrebbe consentire al Parlamento 
europeo di tener conto delle preoccupazioni del pubblico durante il processo legislativo.

Dalle petizioni ricevute emerge che sono due le questioni che i cittadini dell'UE considerano 
particolarmente importanti: la riduzione dell'esposizione dell'uomo e della flora e fauna 
selvatiche a sostanze chimiche pericolose e la necessità di ridurre, per quanto possibile, la 
sperimentazione dei prodotti chimici sugli animali.

2. Esposizione a sostanze pericolose

La petizione

La petizione n. 960/2004, firmata da circa 78.000 persone, per lo più donne, richiama 
l'attenzione sul fatto che alcune sostanze chimiche hanno una serie di effetti dannosi 
sull'uomo, la flora e la fauna. Gli inquinanti chimici più pericolosi sono quelli persistenti, che 
spesso sono anche bioaccumulanti e tossici. Molte di queste sostanze chimiche vengono 
rilasciate nell'ambiente, dove rimangono stabili e si accumulano nel tempo nei tessuti adiposi 
degli animali e dell'uomo. Vi sono crescenti prove del fatto che alcune di esse sono connesse 
con una serie di effetti negativi sulla salute, compresi danni genetici e riproduttivi, tumori e 
disturbi neurologici. La preoccupazione maggiore riguarda l'impatto dell'esposizione delle 
donne in gravidanza, dal momento che tali sostanze raggiungono il bambino attraverso la 
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placenta e il latte materno. I firmatari chiedono che la nuova legislazione disciplini tali 
sostanze e riduca effettivamente l'esposizione in moda da tutelare la salute dell'uomo nonché 
la flora e la fauna in Europa.

Raccomandazioni

La commissione per le petizioni condivide le preoccupazioni espresse dai firmatari. Essa 
ritiene che, sebbene la legislazione REACH proposta dalla Commissione migliorerà in modo 
significativo la sicurezza generale dei prodotti chimici, le sue disposizioni riguardanti le 
sostanze più pericolose, quelle considerate estremamente problematiche, andrebbero 
rafforzate per realizzare l'obiettivo di assicurare una migliore protezione della salute umana e 
dell'ambiente. In base al sistema proposto (articolo 57, paragrafo 2), tali sostanze potrebbero 
continuare ad essere usate anche qualora siano disponibili alternative più sicure. Tenendo 
conto delle preoccupazioni dei firmatari, la commissione per le petizioni propone una serie di 
emendamenti volti ad introdurre il "principio di sostituzione". In questo modo, l'uso di 
sostanze estremamente problematiche potrebbe essere autorizzato solo per un periodo di 
tempo limitato, qualora non siano disponibili alternative più sicure e la sostanza chimica in 
questione soddisfi un bisogno essenziale della società. Ciò porterà ad una progressiva 
eliminazione delle sostanze chimiche più pericolose e favorirà l'innovazione per giungere ad 
alternative più sicure. Un secondo gruppo di emendamenti proposti dalla commissione riflette 
la richiesta formulata dai firmatari di assicurare una protezione speciale ai gruppi di 
popolazione particolarmente vulnerabili, come i bambini e gli anziani.

3. Sperimentazione sugli animali

La petizione

Gli autori della petizione n. 841/2004, che reca 500.000 firme, concordano sulla necessità di 
introdurre un nuovo quadro regolamentare per migliorare la sicurezza delle sostanze 
chimiche. Essi temono, tuttavia, che REACH possa comportare un aumento delle 
sperimentazioni condotte sugli animali per verificare la tossicità di sostanze chimiche. A loro 
avviso gli esperimenti sugli animali, oltre ad essere crudeli e immorali, sono anche inaffidabili 
nel prevedere la tossicità chimica per l'uomo, dato che i risultati non possono semplicemente 
essere estrapolati dall'animale all'uomo. Per contro, tecniche di sperimentazione non animale 
rappresenterebbero un'alternativa più economica, più rapida, più umana e accurata. Di 
conseguenza, i test sugli animali andrebbero eliminati dal regime di sperimentazione e 
sostituiti con alternative non animali. A tal fine va conferita priorità al tempestivo sviluppo e 
alla convalida di metodi di sperimentazione alternativi.

Raccomandazioni

La proposta REACH contiene una serie di disposizioni messe a punto allo scopo di limitare la 
sperimentazione su animali. Esse prevedono l'uso di modelli qualitativi e l'obbligo di 
condividere i dati. Tuttavia, la commissione ritiene che si dovrebbero introdurre ulteriori 
misure per promuovere la sperimentazione non animale. Innanzitutto, è estremamente 
importante mettere a disposizione risorse sufficienti per lo sviluppo e la convalida di metodi
alternativi di sperimentazione. Una parte delle tasse pagate per la registrazione delle sostanze 
andrebbe quindi destinata a questo scopo. In secondo luogo, nell'ambito della nuova Agenzia 
delle sostanze chimiche, andrebbe istituito un comitato per la sperimentazione non animale. 
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Tale comitato avrebbe il compito di elaborare una strategia per sostituire gli esperimenti sugli 
animali e ripartire le entrate derivanti dai diritti percepiti. Infine, si propone che il Centro 
europeo per la convalida dei metodi alternativi di sperimentazione (ECVAM) dovrebbe essere 
consultato sulle proposte di sperimentazione che riguardano test su animali vertebrati. In 
questo modo le autorità competenti che valutano le proposte di sperimentazione disporrebbero 
di conoscenze tecniche aggiornate sui metodi alternativi, il che potrebbe contribuire ad evitare 
esperimenti non necessari sugli animali. 

EMENDAMENTI

La commissione per le petizioni 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:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 4

(4) Al fine di preservare l'integrità del 
mercato interno e garantire un elevato grado 
di protezione della salute umana, in 
particolare di quella dei lavoratori e 
dell'ambiente, è necessario che le sostanze 
fabbricate nella Comunità siano conformi 
alla legislazione della Comunità, anche 
quando sono esportate.

(4) Al fine di preservare l'integrità del 
mercato interno e garantire un elevato grado 
di protezione dell'ambiente e della salute 
umana, in particolare di quella dei lavoratori 
e dei gruppi di popolazione vulnerabili, è 
necessario che le sostanze fabbricate nella 
Comunità siano conformi alla legislazione 
della Comunità, anche quando sono 
esportate.

Motivazione

REACH dovrebbe garantire una protezione particolare ai gruppi di popolazione più 
vulnerabili all'esposizione chimica.

Emendamento 2
Considerando 34 bis (nuovo)

(34 bis) Un obiettivo importante della 
nuova legislazione è di favorire la 
sperimentazione non animale. La 

  
1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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Commissione, gli Stati membri e l'industria 
dovrebbero pertanto destinare risorse 
sufficienti allo sviluppo, alla convalida e 
all'accettazione di test non eseguiti su 
animali. Una quota adeguata dei diritti 
versati all'Agenzia per la registrazione di 
sostanze andrebbe quindi destinata a 
questo scopo. 

Motivazione

Occorre sottolineare che la promozione della sperimentazione non animale costituisce un 
obiettivo importante di REACH e che per realizzarlo è necessario destinare risorse sufficienti 
allo sviluppo di metodi alternativi di sperimentazione. 

Emendamento 3
Considerando 47 bis (nuovo)

(47 bis) Al fine di evitare gli esperimenti 
non necessari su animali, il Centro europeo 
per la convalida di metodi alternativi 
(ECVAM) dovrebbe essere consultato dalle 
autorità competenti durante l'esame delle 
proposte di sperimentazione che prevedono 
test su animali vertebrati.

Motivazione

La consultazione dell'ECVAM consentirà alle autorità competenti che valutano le proposte di 
sperimentazione di disporre di informazioni aggiornate sui metodi alternativi, il che potrà 
contribuire ad evitare esperimenti non necessari su animali e a ridurre i costi.

Emendamento 4
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 

(52) Per garantire una protezione 
sufficientemente elevata della salute umana, 
in particolare di quella dei lavoratori e dei 
gruppi di popolazione vulnerabili, e 
dell'ambiente, le sostanze che per le loro 
proprietà presentano rischi molto elevati 
sono autorizzate soltanto se le imprese che 
le utilizzano dimostrano che i benefici per la 
società derivanti dall'uso di tali sostanze 
prevalgono in misura significativa sui rischi 
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le 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.

che esso comporta, se non esistono sostanze 
o tecnologie alternative appropriate e se i 
rischi sono tenuti sotto adeguato controllo. 
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.

Motivazione

Occorre proteggere in particolare le popolazioni vulnerabili. La procedura di autorizzazione 
garantirà un elevato livello di protezione solo se consentirà di sostituire le sostanze altamente 
problematiche con alternative più sicure. Pertanto l'uso di sostanze altamente problematiche 
dovrebbe essere autorizzato soltanto qualora non siano disponibili alternative più sicure, la 
sostanza chimica in questione soddisfi un bisogno essenziale della società e vangano 
applicate adeguate misure di controllo dei rischi. 

Emendamento 5
Articolo 3, paragrafo 29 bis (nuovo)

(29 bis.) gruppi di popolazione vulnerabili, 
persone a rischio tra cui neonati, bambini, 
donne in gravidanza o che allattano e 
anziani.

Motivazione

REACH dovrebbe garantire una protezione particolare ai gruppi di popolazione più 
vulnerabili all'esposizione chimica.

Emendamento 6
Articolo 28, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. La mancata comunicazione 
all'Agenzia di dati su animali vertebrati o 
di altre informazioni che potrebbero evitare  
esperimenti su animali comporta la perdita 
del diritto dei potenziali dichiaranti di 
registrare la sostanza in questione.
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Motivazione

L'obbligo di condividere i dati relativi ad esperimenti su animali vertebrati dovrebbe essere 
accompagnato da sanzioni in caso di rifiuto di condividere i dati, in modo da evitare 
duplicazioni nella sperimentazione su animali.

Emendamento 7
Articolo 39, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. L'autorità competente consulta il 
Centro europeo per la convalida di metodi 
alternativi (ECVAM) su qualsiasi proposta 
di sperimentazione comprendente test su 
animali vertebrati.

Motivazione

La consultazione dell'ECVAM consentirà alle autorità competenti che valutano le proposte di 
sperimentazione di disporre di informazioni aggiornate sui metodi alternativi, il che potrà 
contribuire ad evitare esperimenti non necessari su animali e a ridurre i costi.

Emendamento 8
Articolo 39, paragrafo 2, alinea

2. Sulla base dell'esame di cui al paragrafo 1, 
l'autorità competente elabora il progetto di 
una delle decisioni seguenti e tale decisione 
è adottata secondo la procedura di cui agli 
articoli 48 e 49:

2. Sulla base dell'esame di cui al paragrafo 1 
e tenendo conto, laddove opportuno, dei 
risultati della consultazione di cui al 
paragrafo 1 bis, l'autorità competente 
elabora il progetto di una delle decisioni 
seguenti e tale decisione è adottata secondo 
la procedura di cui agli articoli 48 e 49:

Motivazione

Il presente emendamento è legato all'emendamento all'articolo 39, paragrafo 2, alinea.

Emendamento 9
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 

Il presente titolo ha lo scopo di garantire che 
le sostanze estremamente preoccupanti 
siano sostituite, ove disponibili, con 
sostanze o processi alternativi più sicuri. 
Laddove tali alternative non siano 
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sostanze siano sostituite da idonee sostanze 
o tecnologie alternative.

disponibili, una sostanza è vietata a meno 
che non si possa dimostrare che i vantaggi 
derivanti alla società dal suo uso 
prevalgono in misura significativa sui 
rischi. In tal caso, il presente titolo ha lo 
scopo di garantire che i rischi siano 
adeguatamente controllati e che si 
promuova lo sviluppo di alternative.

Motivazione

La procedura di autorizzazione garantirà un elevato livello di protezione solo se consentirà 
di sostituire le sostanze altamente problematiche con alternative più sicure. Pertanto l'uso di 
sostanze altamente problematiche dovrebbe essere autorizzato soltanto qualora non siano 
disponibili alternative più sicure, la sostanza chimica in questione soddisfi un bisogno 
essenziale della società e vangano applicate adeguate misure di controllo dei rischi.

Emendamento 10
Articolo 57, paragrafo 2

2. Un'autorizzazione è rilasciata se il 
rischio per la salute umana o per 
l'ambiente che l'uso di una sostanza 
comporta a motivo delle proprietà 
intrinseche di cui all'allegato XIII è tenuto 
sotto adeguato controllo a norma 
dell'allegato I, punto 6, e come 
documentato nella relazione sulla sicurezza 
chimica del richiedente.

soppresso

La Commissione non considera quanto 
segue:
a) i rischi che comportano per la salute 
umana e per l'ambiente le emissioni della 
sostanza di un impianto per il quale è stata 
rilasciata un'autorizzazione a norma della 
direttiva 96/61/CE del Consiglio;
b) i rischi che comportano per e tramite 
l'ambiente acquatico gli scarichi della 
sostanza da origini puntuali cui si 
applicano l'obbligo di una disciplina 
preventiva di cui all'articolo 11, paragrafo 
3, e norme adottate ai sensi dell'articolo 16 
della direttiva 2000/60/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio;
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c) i rischi che comporta per la salute 
umana l'uso di una sostanza in un 
dispositivo medico regolamentato dalla 
direttiva 90/385/CEE del Consiglio, dalla 
direttiva 93/42/CEE del Consiglio o dalla 
direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio.

Motivazione

La soppressione di questo articolo è legata all'introduzione del principio di sostituzione con 
l'emendamento all'articolo 52 e l'emendamento all'articolo 57, paragrafo 3, alinea. Se questo 
articolo non viene soppresso, le sostanze altamente preoccupanti potrebbero continuare ad 
essere usate e rilasciate anche se il loro uso non comporta alcun vantaggio socio-economico 
significativo e sono disponibili alternative più sicure.

Emendamento 11
Articolo 57, paragrafo 3, alinea

3. Quando un'autorizzazione non può essere 
rilasciata in applicazione del paragrafo 2, 
può essere rilasciata se i vantaggi sociali ed 
economici prevalgono sui rischi che l'uso 
della sostanza comporta per la salute umana 
o per l'ambiente, e se non esistono sostanze 
o tecnologie alternative adeguate. Questa 
decisione è adottata dopo aver preso in 
considerazione gli elementi seguenti:

3. Un'autorizzazione è  rilasciata solo se
viene dimostrato che i vantaggi sociali ed 
economici prevalgono in misura 
significativa sui rischi che l'uso della 
sostanza comporta per la salute umana o per 
l'ambiente, se non esistono sostanze o 
tecnologie alternative adeguate e se il 
rischio derivante dall'uso della sostanza è 
adeguatamente controllato conformemente 
all'Allegato I, sezione 6, come documentato 
nella relazione del dichiarante sulla
sicurezza chimica. Questa decisione è 
adottata dopo aver preso in considerazione 
gli elementi seguenti:

Motivazione

La procedura di autorizzazione garantirà un elevato livello di protezione solo se consentirà 
di sostituire le sostanze altamente problematiche con alternative più sicure. Pertanto l'uso di 
sostanze altamente problematiche dovrebbe essere autorizzato soltanto qualora non siano 
disponibili alternative più sicure, la sostanza chimica in questione soddisfi un bisogno 
essenziale della società e vangano applicate adeguate misure di controllo dei rischi.
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Emendamento 12
Articolo 57, paragrafo 7, lettera c bis) (nuova)

c bis) la durata per la quale 
l'autorizzazione è rilasciata;

Motivazione

Le autorizzazioni per l'uso di sostanze estremamente preoccupanti dovrebbero essere limitate 
nel tempo, in modo da favorire la ricerca e l'innovazione in vista di alternative più sicure.

Emendamento 13
Articolo 65, paragrafo 1, comma 1

1. Quando la fabbricazione, l'uso o 
l'immissione sul mercato di sostanze 
comportano un rischio inaccettabile per la 
salute umana o l'ambiente, che richiede 
un'azione a livello comunitario, l'allegato 
XVI è modificato secondo la procedura di 
cui all'articolo 130, paragrafo 3 con 
l'adozione di nuove restrizioni o la modifica 
delle restrizioni esistenti previste all'allegato 
XVI per la fabbricazione, l'uso e/o 
l'immissione sul mercato di sostanze, in 
quanto tali o in quanto componenti di
preparati o articoli, secondo la procedura di 
cui agli articoli da 66 a 70.

1. Quando la fabbricazione, l'uso o 
l'immissione sul mercato di sostanze 
comportano un rischio inaccettabile per 
l'ambiente o la salute umana, compresa 
quella dei gruppi di popolazione 
vulnerabili, che richiede un'azione a livello 
comunitario, l'allegato XVI è modificato 
secondo la procedura di cui all'articolo 130, 
paragrafo 3 con l'adozione di nuove 
restrizioni o la modifica delle restrizioni 
esistenti previste all'allegato XVI per la 
fabbricazione, l'uso e/o l'immissione sul 
mercato di sostanze, in quanto tali o in 
quanto componenti di preparati o articoli, 
secondo la procedura di cui agli articoli da 
66 a 70.

Motivazione

REACH dovrebbe garantire una protezione particolare ai gruppi di popolazione più 
vulnerabili all'esposizione chimica.

Emendamento 14
Articolo 72, paragrafo 1, lettera d bis) (nuova)

d bis) un comitato per i metodi di 
sperimentazione non animale, che ha il 
compito di elaborare una strategia per la 
graduale eliminazione degli esperimenti su 
animali e di assegnare i fondi derivanti dai 
diritti di registrazione allo sviluppo e alla 
convalida di metodi di sperimentazione non 
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animale;

Motivazione

Questo comitato dovrebbe garantire una pianificazione strategica volta ad accelerare lo 
sviluppo, la convalida e l'accettazione, sul piano regolamentare, dei metodi di 
sperimentazione non animale. Esso avrebbe inoltre il compito di assegnare i fondi destinati 
all'attuazione del piano strategico.

Emendamento 15
Articolo 95, comma 1 bis (nuovo)

Una parte di tali tasse è destinata allo 
sviluppo di metodi di sperimentazione non 
animale.

Motivazione

Occorre aumentare le risorse finanziarie destinate a promuovere l'uso di metodi di 
sperimentazione non animale.
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