
AD\576536IT.doc PE 357.691v03-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004

«
«««

«
«
«««

«
«

«
2009

Commissione per il commercio internazionale

2003/0256(COD)

12.9.2005

PARERE
della commissione per il commercio internazionale

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

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione 
delle sostanze chimiche, che istituisce un'agenzia europea delle sostanze 
chimiche e modifica la direttiva 1999/45/CE e il regolamento (CE) {sugli 
inquinanti organici persistenti}
(COM(2003)0644 – C6-0530 – 2003/0256(COD))

Relatrice per parere: Godelieve Quisthoudt-Rowohl



PE 357.691v03-00 2/119 AD\576536IT.doc

IT

PA_Leg



AD\576536IT.doc 3/119 PE 357.691v03-00

IT

BREVE MOTIVAZIONE

Introduzione

Il valore delle esportazioni dell'industria chimica europea supera i 100 miliardi di euro, e il 
regolamento REACH interesserà anche le numerose imprese che utilizzano sostanze chimiche 
importate come fattori di produzione. Di conseguenza, l'interesse che la presente proposta di 
regolamento riveste per la commissione per il commercio internazionale è evidente: la 
legislazione REACH avrà un impatto sostanziale sui flussi commerciali e solleverà questioni di 
compatibilità con l'OMC.

Impatto della proposta della Commissione sul commercio di sostanze chimiche nell'UE

Per molti anni l'Unione europea ha registrato un consistente surplus commerciale nel settore 
chimico. Nonostante la tendenza diffusa a pensare all'industria chimica come a un settore 
costituito da grandi multinazionali, è opportuno ricordare che esistono anche molti produttori e 
distributori di piccole e medie dimensioni. Le PMI detengono quasi un terzo dei brevetti 
dell'industria chimica.

Gli emendamenti presentati affrontano quattro questioni principali:

a) il ritiro dal mercato dell'Unione europea di sostanze e preparati i cui costi di registrazione e 
di altro tipo superano i margini di profitto. Si tratta di una questione che potrebbe destare 
particolare preoccupazione per le imprese più piccole che avranno anche difficoltà a reperire 
le risorse umane necessarie. Il rafforzamento del ruolo dell'Agenzia dovrebbe sostenere in 
modo particolare i piccoli importatori;

b) gli obblighi imposti agli importatori di preparati sarebbero molto difficili, se non impossibili, 
da rispettare (in quanto potrebbe diventare necessario registrare decine o centinaia di 
sostanze componenti, alcune delle quali potrebbero essere di natura commerciale riservata 
per imprese diverse dall'impresa importatrice);

c) la perdita di competitività su mercati terzi rispetto a imprese che producono in paesi dove i 
costi normativi sono inferiori. I costi aggiuntivi incideranno in maniera particolarmente 
negativa sui produttori di prodotti standard per i quali la concorrenza è principalmente una 
questione di costi;

d) la riduzione dell'innovazione che si ripercuoterà sulla competitività a più lungo termine, 
visto che saranno sottratte risorse alla ricerca a favore della sperimentazione. Gli ultimi due 
punti favoriranno la delocalizzazione della produzione in paesi che offrono condizioni 
normative più favorevoli.

Impatto della proposta della Commissione sul commercio di altri prodotti nell'UE 

Competitività: l'impatto di REACH andrà ben oltre l'industria chimica, in quanto il regolamento 
interesserà tutte le industrie che utilizzano le sostanze chimiche come fattori di produzione. Gli 
articoli importati potrebbero contenere sostanze non registrate (a condizione che non siano 
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rilasciate nell'ambiente), che non sono autorizzate negli articoli prodotti nell'Unione europea, il 
che costituirebbe un incentivo per trasferire la produzione al di fuori dell'Unione europea.

La posizione dell'industria metallurgica desta particolare preoccupazione in quanto dipende da 
elevati volumi di importazioni di materie prime (tipicamente) a basso rischio. Eventuali costi 
aggiuntivi scoraggerebbero il riciclaggio o devierebbero tali materiali vero altri mercati. Il 
campo d'applicazione di REACH dovrebbe pertanto essere notevolmente ridotto, escludendo 
materiali come i metalli, le leghe, i minerali e i rottami.

Un approccio basato sul rischio

Gli emendamenti presentati mirano a passare da un approccio basato sulla quantità a un 
approccio basato sul rischio, in modo tale da ridurre la probabilità di contestazione da parte 
dell'OMC. Nell'ambito di tale approccio ciascun prodotto avrà una scheda chiara e trasparente 
relativa ai rischi, in cui saranno illustrati chiaramente i dati relativi all'esposizione e alla 
pericolosità delle sostanze chimiche. 

Necessità di un'Agenzia con un ruolo forte

Gli emendamenti presentati conferiscono alla nuova Agenzia europea delle sostanze chimiche 
ulteriori responsabilità per la valutazione delle sostanze, come pure per la determinazione della 
categoria di rischio per ciascuna sostanza.

Ricerca di un consenso internazionale su un approccio comune a REACH

Il rischio di un lungo periodo di incertezza a causa di ricorsi in sede OMC, e dell'eventuale 
necessità di una revisione anticipata del regolamento, potrebbe essere notevolmente ridotto 
ricercando un consenso internazionale, quanto meno con i principali partner commerciali 
dell'Unione europea, come gli Stati Uniti, il Giappone e la Corea, che preveda il reciproco 
riconoscimento delle procedure di sperimentazione e obblighi d'informazione uniformi. Un 
approccio comune consentirebbe di ridurre i costi, poiché le informazioni relative alla 
sperimentazione potrebbero essere condivise ed essere utili a imprese che operano in vari 
mercati. Iniziative come il SIDS (Screening Information Data Set) dell'OCSE, la Convenzione 
di Rotterdam sul trasporto di prodotti chimici pericolosi e di pesticidi, nonché il programma 
statunitense "High Production Volume Chemicals Challenge Programme" offrono già una 
base per tali negoziati.
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1 GU C .../Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

EMENDAMENTI

La commissione per il commercio internazionale 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 bis (nuovo)

(4 bis) Il sistema REACH dovrebbe essere 
concepito e applicato in modo tale da non 
indebolire la competitività delle imprese 
europee e non incidere sul commercio con i 
paesi terzi. In tale contesto risulta 
determinante stabilire l'ordine di priorità
dei rischi e assicurare che la 
regolamentazione non imponga ai nostri 
partner commerciali ulteriori requisiti oltre 
a quelli compatibili con i principi vigenti in 
materia di libero scambio ai sensi della 
normativa dell'OMC.

Motivazione

Nel nostro mondo globalizzato è importante che REACH non riduca la competitività
dell'industria europea e non disturbi le relazioni con i nostri partner commerciali.

Emendamento 2
Considerando 15 bis (nuovo)

(15 bis) Onde garantire un'applicazione 
coerente del nuovo sistema, l'agenzia 
dovrebbe avere un ruolo predominante nel 
processo di registrazione, valutazione e 
autorizzazione.

Motivazione

Un approccio coerente è particolarmente importante per le piccole imprese che operano nel 
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settore del commercio internazionale, che non possono essere tenute a padroneggiare
un'ampia varietà di prassi nazionali.

Emendamento 3
Considerando 15 ter (nuovo)

(15 ter) Al fine di limitare ulteriormente i 
costi e di facilitare il commercio 
internazionale, l'agenzia tiene quanto più
possibile conto delle norme internazionali 
in vigore e in via di definizione relative alla 
regolamentazione delle sostanze chimiche, 
onde promuovere un consenso 
internazionale quanto più ampio possibile.

Emendamento 4
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. Se esistono 
valutazioni dei rischi basate sull'utilizzo 
pratico della sostanza in questione, ne va 
tenuto conto. L'obiettivo dovrebbe essere 
quello di far sì che l'esperienza acquisita 
attraverso l'utilizzazione pratica possa 
influire sull'ampiezza delle informazioni 
richieste.

Motivazione

È importante far tesoro delle esperienze maturate nel corso delle centinaia di anni di utilizzo 
di talune sostanze chimiche.

Emendamento5
Considerando 28 bis (nuovo)
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(28 bis) Per ragioni di praticità, devono 
essere esentati i rifiuti e i materiali 
utilizzati come materia prima secondaria o 
come fonte di energia. La produzione di 
valore ("valorizzazione") a partire dai 
rifiuti e dai materiali utilizzati come 
materia prima secondaria, o come fonte di 
energia nelle operazioni di recupero, 
contribuisce all'obiettivo UE dello sviluppo 
sostenibile e il presente regolamento non 
deve introdurre requisiti che riducono gli 
incentivi al riciclaggio e al recupero.

Motivazione

Includere le materie prime riciclate nel campo di applicazione di REACH potrebbe 
gravemente ostacolare il riciclaggio e il recupero e aumentare in tal modo il fabbisogno di 
risorse non rinnovabili. Va chiarito che a) occore evitare una doppia regolamentazione, b) 
REACH non scoraggia in alcun modo il riciclaggio. Gli sforzi di riciclaggio, le autorizzazioni 
d'esercizio e l'uso di materiali riciclati come "materie prime secondarie estratte dai rifiuti" 
sono già disciplinati dalla legislazione comunitaria vigente.

Emendamento 6
Considerando 28 ter (nuovo)

(28 bis) Il 90% dei metalli è utilizzato sotto 
forma di leghe metalliche aventi
caratteristiche tali che può risultare 
impossibile determinarne con precisione le 
proprietà attraverso i metodi convenzionali 
attualmente disponibili. È pertanto 
necessario elaborare un metodo di 
classificazione specifico che tenga conto 
delle loro particolari proprietà chimiche.

Motivazione

Le caratteristiche di rischio delle leghe differiscono da quelle dei metalli di cui sono 
composte. Le attuali norme di classificazione dell'Unione europea per i "preparati" (direttiva 
1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 concernente il 
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati 
membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati 
pericolosi) non forniscono orientamenti adeguati per valutare le proprietà delle leghe. 
Tuttavia, la direttiva contiene un considerando (n. 10) in cui si indica la necessità di 
elaborare un metodo specifico per le leghe.
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Emendamento 7
Considerando 29 bis (nuovo)

(29 bis) Gli Stati membri, di concerto con 
la Commissione, dovrebbero creare una 
rete di supporto onde aiutare le aziende, in 
particolare le piccole e medie imprese, a 
rispettare i requisiti del presente 
regolamento.

Motivazione

Molte delle aziende che saranno interessate da REACH sono piccole e medie imprese (PMI). 
Occorre fare particolarmente attenzione per evitare che la legislazione imponga loro oneri 
amministrativi troppo pesanti. La migliore soluzione pratica potrebbe tuttavia variare da uno 
Stato membro all'altro, a seconda del quadro istituzionale specifico in vigore. Gli Stati 
membri dovrebbero pertanto essere responsabili della creazione di un'adeguata rete di 
misure di supporto.

Emendamento 8
Considerando 82 bis (nuovo)

(82 bis) Al fine di ridurre i costi e di 
migliorare l'accettazione internazionale, 
l'approccio europeo dovrebbe essere 
uniformato il più possibile alle iniziative 
internazionali tra cui l'Approccio strategico 
alla gestione internazionale delle sostanze 
chimiche del Programma delle Nazioni 
Unite per l'ambiente (UNEP), il "Council 
Act on High Production Volume (HPV) 
Chemicals" (atto del Consiglio sulle 
sostanze chimiche ad elevato volume di 
produzione) dell'Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo economico, la 
"HPV Initiative" (iniziativa concernente le 
sostanze chimiche ad elevato volume di 
produzione) dell'Organizzazione mondiale 
delle industrie chimiche (ICCA) e la "HPV 
Challenge" dell'Agenzia per la protezione 
dell'ambiente statunitense.

Motivazione
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Onde evitare costi inutili, è opportuno sfruttare al massimo le informazioni già esistenti o che 
vengono sviluppate attraverso la cooperazione internazionale. Inoltre, una più estesa 
applicazione delle norme internazionali ridurrà il rischio di incompatibilità del regolamento 
con gli accordi OMC.
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Emendamento 9
Considerando 104 bis (nuovo)

(104 bis) La Commissione si adopera per 
garantire che la graduale apertura dei 
mercati UE alle importazioni mondiali sia 
accompagnata dall'introduzione di requisiti 
più rigorosi in relazione alla "equità" degli 
scambi commerciali (anche nel contesto 
OMC); i requisiti REACH devono essere
inclusi quanto prima possibile.

Motivazione

È essenziale che l'apertura al commercio internazionale sia accompagnata dalla creazione di 
condizioni uniformi, che includano requisiti ambientali e di salute pubblica. Data la sua 
importanza, REACH rappresenta un elemento fondamentale nell'ambito di tale processo.

Emendamento 10
Considerando 104 ter (nuovo)

(104 ter) È opportuno che ogni fabbricante, 
importatore o utente a valle che utilizza o 
importa una sostanza, un preparato o un 
articolo contenente tale sostanza o 
preparato e sa o potrebbe ragionevolmente 
aver previsto che tali operazioni potrebbero 
arrecare danni alla salute umana o 
all'ambiente, adotti le misure necessarie 
per impedire e limitare tali effetti ovvero
per porvi rimedio.

Motivazione

Indipendentemente dal volume di produzione è necessario specificare che l'industria 
dovrebbe essere responsabile dell'adozione di misure atte a garantire la sicurezza delle 
sostanze chimiche.

Emendamento 11
Considerando 104 quater (nuovo)
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(104 quater) È opportuno che ogni
fabbricante, importatore o utente a valle 
che fornisce una sostanza o un preparato a 
un utente a valle assicuri un adeguato 
scambio di comunicazioni e di 
informazioni per impedire e limitare le 
conseguenze negative sulla salute umana e 
l'ambiente ovvero per porvi rimedio.

Motivazione

Indipendentemente dal volume di produzione è necessario specificare che l'industria 
dovrebbe essere responsabile dell'adozione di misure atte a garantire la sicurezza delle 
sostanze chimiche.

Emendamento 12
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 delle 
sostanze chimiche nel mercato interno, nel 
rispetto degli obblighi assunti dall'Unione 
europea e dai suoi Stati membri nel quadro 
di accordi commerciali internazionali, in 
particolare in ambito OMC.

Emendamento 13
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova)

c bis) agli usi speciali di sostanze registrate 
destinate esclusivamente all'esportazione 
verso paesi terzi;

Motivazione

Emendamento inteso a creare condizioni di concorrenza uniformi al di fuori del mercato 
interno europeo e a garantire la conformità con le regole dell'OMC.

Emendamento 14
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c ter) (nuova)
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c ter) alle operazioni di riciclaggio e 
recupero;

Motivazione

Includere nel campo d'applicazione di REACH i rifiuti, le materie prime secondarie o i 
materiali estratti dai rifiuti a fini di valorizzazione energetica significherebbe imporre 
requisiti esagerati al riciclaggio o al recupero, senza alcun vantaggio supplementare per la 
salute umana o l'ambiente, e disincentivare il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, che si 
stanno diffondendo sempre più nell'Unione europea.

Emendamento 15
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c quater) (nuova)

c quater) alle sostanze utilizzate in 
medicinali per uso umano o veterinario ai 
sensi del regolamento (CEE) n. 2309/931 

del Consiglio, della direttiva 2001/82/CE2

del Parlamento europeo e del Consiglio e 
della direttiva 2001/83/CE3 del Parlamento 
europeo e del Consiglio;
_____________
1 GU L 214 del 24.8.1993, pag. 1.
2 GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.
3 GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

Motivazione

In linea generale è opportuno evitare una doppia regolamentazione.

Emendamento 16
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c quinquies) (nuova)
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c quinquies) alle sostanze utilizzate in 
alimenti ai sensi del regolamento (CE) 
n. 178/20021, inclusi gli additivi autorizzati 
nei prodotti alimentari destinati al 
consumo umano ai sensi della direttiva 
89/107/CEE2 del Consiglio e le sostanze 
aromatizzanti conformemente alle 
definizioni figuranti nel regolamento (CE) 
n. 2232/96/CE3 e nella decisione 
2000/489/CE4 della Commissione;
_________________
1 GU L 31 del 1°.2.2002, pag. 1. Regolamento 
modificato dal regolamento (CE) n. 1642/2003 
(GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).
2 GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27.
3 GU L 299 del 23.11.1996, pag.1.
4 GU L 197 del 3.8.2001, pag. 3.

Emendamento 17
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c sexies) (nuova)

c sexies) alle sostanze utilizzate in alimenti 
per animali, inclusi gli additivi che 
rientrano nel campo d'applicazione del 
regolamento (CE) n. 1831/20031 del 
Consiglio sugli additivi destinati 
all'alimentazione animale, e in alimenti 
per animali che rientrano nel campo 
d’applicazione della direttiva 84/471/CEE2;
______________
1 GU L 192 del 29.5.2004, pag. 34.
2 GU L 266 del 6.10.1984, pag. 18.

Emendamento 18
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c septies) (nuova)
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c septies) alle sostanze utilizzate in 
dispositivi medici che rientrano nel campo 
d'applicazione della direttiva 90/385/CEE1

del Consiglio, della direttiva 93/42/CEE2 

del Consiglio e della direttiva 98/79/CE3 del 
Parlamento europeo e del Consiglio; 
_________________
1 GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17.
2 GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1.

3 GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1.

Emendamento 19
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c octies) (nuova)

c octies) alle sostanze utilizzate in materiali 
destinati a venire a contatto con prodotti 
alimentari ai sensi della direttiva 
89/109/CEE1 del Consiglio;
___________________
1 GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 38.

Emendamento 20
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c nonies) (nuova)

c nonies) alle sostanze utilizzate in prodotti 
fitosanitari ai sensi della direttiva 
91/414/CEE1 del Consiglio;
_______________
1 GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

Emendamento 21
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c decies) (nuova)

c decies) alle sostanze utilizzate in biocidi ai 
sensi della direttiva 98/8/CE1 del 
Parlamento europeo e del Consiglio;
________________
1 GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.
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Emendamento 22
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c undecies) (nuova)

c undecies) alle sostanze utilizzate in 
prodotti cosmetici che rientrano nel campo 
d'applicazione della direttiva 76/768/CEE1

del Consiglio;
__________________________

1 GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.

Emendamento 23
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c duodecies) (nuova)

c duodecies) alle materie prime esistenti in 
natura non vendute al pubblico e destinate 
unicamente all'uso in impianti disciplinati
dalla direttiva 96/61/CE1;
________________________

1 GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

Motivazione

Molte materie prime hanno una composizione estremamente complessa e variabile per cui 
sono necessarie registrazioni e autorizzazioni multiple. L'esenzione delle materie prime dal 
solo obbligo di registrazione (nell'ambito del capo 3) sarebbe pertanto insufficiente.

Gli impianti per la produzione di metalli sono regolamentati dalla direttiva sulla prevenzione 
e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) e da altri strumenti legislativi comunitari in 
materia di protezione dei lavoratori e dell'ambiente. Viene pertanto tenuto conto in modo 
adeguato di possibili preoccupazioni circa la sicurezza sul luogo di lavoro e l'ambiente 
associate all'uso di materie prime naturali primarie.

Emendamento 24
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c terdecies) (nuova)

c terdecies) alle sostanze utilizzate in 
risposta a problemi imprevisti che 
causerebbero un deterioramento della 
qualità o l'arresto della produzione, a tutte 
le seguenti condizioni:



PE 357.691v03-00 16/119 AD\576536IT.doc

IT

i) che non sia possibile una registrazione 
preliminare per ragioni di urgenza,
ii) che si proceda a una registrazione 
successiva se è probabile un riutilizzo della 
sostanza, e

iii) che l'uso imprevisto rispetti la 
legislazione in vigore in materia di 
sicurezza dei lavoratori.

Motivazione

L’insorgere di problemi imprevisti riguardanti prodotti chimici di processo può esigere 
reazioni immediate ("trouble-shooting") al fine di evitare un deterioramento della qualità o 
addirittura l'arresto della produzione. Il requisito della registrazione preliminare per gli usi 
di sostanze può essere rispettato solo se si presuppone che si possano prevedere tutti i 
possibili problemi e le risposte necessarie, ma non è questo il caso. Di conseguenza, è
necessario prevedere un'eccezione per il "trouble-shooting" che, tuttavia, dovrebbe essere 
rigorosamente limitato, onde evitare che diventi una scappatoia all'interno del sistema 
REACH. Le tre condizioni cumulative stabilite mirano a garantire tutto ciò.

Emendamento 25
Articolo 2 bis (nuovo), titolo

Articolo 2 bis

Restrizioni d'uso

Emendamento 26
Articolo 2 bis (nuovo), alinea

Le disposizioni del presente regolamento si 
applicano alle seguenti categorie di 
sostanze con le restrizioni indicate:

Emendamento 27
Articolo 2 bis (nuovo), paragrafo 1
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1. Le sostanze naturali e le sostanze 
identiche a quelle naturali vengono
registrate solo quando tali sostanze e/o il 
loro uso e l'esposizione alle stesse siano 
classificati dall'agenzia come generalmente 
pericolosi e non siano già regolamentati da 
altre disposizioni.

Emendamento 28
Articolo 2 bis (nuovo), paragrafo 2

2. Fintanto che le sostanze sono utilizzate 
esclusivamente nel quadro di attività di 
ricerca scientifica e di sviluppo, in sistemi 
chiusi o come prodotti intermedi, senza una 
diretta esposizione del consumatore o 
dell'ambiente, il loro utilizzo non è soggetto 
agli obblighi stabiliti dal presente 
regolamento.

Emendamento 29
Articolo 2 bis (nuovo), paragrafo 3

3. Le leghe metalliche in quanto forme 
speciali di preparati sono valutate 
separatamente dall'agenzia tenendo conto 
delle loro particolari proprietà specifiche e 
sono classificate in funzione degli obblighi 
di registrazione ad esse relativi.

Emendamento 30
Articolo 3, punto 1 bis (nuovo)
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1 bis. sostanza di derivazione vegetale, una 
sostanza complessa ottenuta sottoponendo 
una pianta, integralmente o in parte, a un 
trattamento fisico come l'estrazione, la 
distillazione, l'espressione, il 
frazionamento, la purificazione, la 
concentrazione o la fermentazione, la cui 
composizione varia secondo il genere, la 
specie, le condizioni di crescita della pianta 
e il procedimento utilizzato per il suo
trattamento;

Motivazione

È necessario introdurre nell'ambito di REACH una definizione specifica delle sostanze 
naturali derivate da piante, al fine di precisare la portata della deroga prevista ai sensi 
dell'allegato III (da modificare di conseguenza) per le sostanze naturali e garantire la 
certezza del diritto nell'attuazione delle disposizioni del regolamento.

Emendamento 31
Articolo 3, punto 4 bis (nuovo)

4 bis. lega metallica, un materiale 
metallico, macroscopicamente omogeneo, 
composto da due o più elementi chimici 
combinati in modo tale da non poter essere 
separati con processi meccanici;

Motivazione

La definizione è in linea con il Sistema armonizzato globale per la classificazione e la 
catalogazione delle sostanze chimiche (GHS) e con la direttiva 1999/45/CE sui preparati. I 
composti metallici inorganici e i metalli sono "sostanze" in base alla definizione di cui 
all'articolo 3, ma manca una definizione del concetto di "lega".

Emendamento 32
Articolo 3, punto 4 ter (nuovo)



AD\576536IT.doc 19/119 PE 357.691v03-00

IT

4 ter. materie prime esistenti in natura, 
materie che includono petrolio greggio, gas 
naturale e carbone, minerali, minerali 
metalliferi, sostanze concentrate presenti in 
natura e materiali derivati da esse 
attraverso processi mineralogici o processi 
di trasformazione fisica;

Motivazione

La definizione è necessaria alla luce del nuovo comma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera 
c undecies).

Emendamento 33
Articolo 3, punto 12 bis (nuovo)

12 bis. categorie d'uso, categorizzazione 
degli usi ai sensi dell'allegato I ter, 
distinguendo tra usi industriali, usi 
professionali e usi da parte dei 
consumatori;

Motivazione

Il concetto delle categorie d'uso e di esposizione rende più sistematici e mirati gli obblighi in 
materia di informazione e costituisce una base necessaria per la valutazione del rischio da 
parte dell'agenzia.

Emendamento 34
Articolo 3, punto 12 ter (nuovo)

12 ter. categorie di esposizione, 
categorizzazione dell'esposizione sulla base 
delle pertinenti modalità di assorbimento 
nell'uomo (ingestione, inalazione, contatto 
cutaneo), delle modalità di trasmissione 
all'ambiente (aria, acqua, suolo), nonché
della durata e della periodicità
dell'esposizione (una tantum, di breve 
durata, occasionale, ripetuta, o duratura);

Motivazione

Il concetto delle categorie di uso e di esposizione rende più sistematici e mirati gli obblighi in 
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materia di informazione e costituisce una base necessaria per la valutazione del rischio da 
parte dell'agenzia.

Emendamento 35
Articolo 3, punto 12 quater (nuovo)

12 quater. scenario di esposizione, 
descrizione delle misure concrete per la 
protezione dell'uomo e dell'ambiente e 
delle condizioni specifiche di fabbricazione 
e d'uso di una sostanza durante l'intero 
ciclo di vita;

Motivazione

A differenza delle categorie di uso e di esposizione, uno scenario di esposizione descrive le 
singole condizioni specifiche per l'uso di una sostanza, e in particolare le misure concrete di 
protezione. Esso costituisce in tal modo una base necessaria per la valutazione del rischio da 
parte dell'agenzia.

Emendamento 36
Articolo 3, punto 14, alinea

14. sostanza intermedia, una sostanza 
esclusivamente fabbricata, consumata o 
utilizzata per essere trasformata, mediante 
un processo chimico, in un'altra sostanza (qui 
di seguito denominata sintesi):

14. sostanza intermedia, una sostanza o un 
preparato fabbricati, consumati o utilizzati
per essere trasformati, mediante un processo 
chimico, in un'altra sostanza/in un altro 
preparato (qui di seguito denominati sintesi):

Motivazione

L'esenzione dovrebbe valere anche per le sostanze che non sono usate soltanto come sostanze 
intermedie.

Emendamento 37
Articolo 3, punto 14 bis (nuovo)

14 bis. sostanza non modificata 
chimicamente, una sostanza la cui 
struttura chimica non è stata modificata 
anche se è stata sottoposta a un processo 
chimico, ad esempio una sostanza trattata 
chimicamente per rimuovere impurità;
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Motivazione

Il regolamento proposto esclude dalla registrazione le sostanze naturali, a condizione che 
non siano state modificate chimicamente durante la produzione. Anche se le fibre di cellulosa 
sono ricavate mediante un processo chimico, la loro struttura non viene modificata. Tale 
deroga dovrebbe di conseguenza applicarsi a tutte le modalità e a tutti i procedimenti per la
produzione di fibre di cellulosa.

Emendamento 38
Articolo 3, punto 22

22. attività di ricerca e sviluppo orientata ai 
prodotti e ai processi, qualsiasi attività
scientifica relativa allo sviluppo di un 
prodotto o di una sostanza, nel corso della 
quale è fatto ricorso a impianti o a 
produzioni sperimentali per mettere a punto 
il processo di produzione e/o sperimentare i 
campi d'applicazione della sostanza;

22. attività di ricerca e sviluppo orientata ai 
prodotti e ai processi, qualsiasi attività
scientifica relativa allo sviluppo di un 
prodotto o di una sostanza in quanto tale, in 
un preparato o in articoli, nel corso della 
quale è fatto ricorso a impianti o a 
produzioni sperimentali per mettere a punto 
il processo di produzione e/o sperimentare i 
campi d'applicazione della sostanza;

Motivazione

Si dovrebbe specificare che il processo di sviluppo di un prodotto può comportare tutti gli 
aspetti di un processo di produzione e che le società hanno il diritto di testare i prototipi di 
articoli nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi
(PPORD - Product and Process Oriented Research and Development).

Emendamento 39
Articolo 3, punto 23

23. ricerca e sviluppo scientifici, qualsiasi 
sperimentazione scientifica, analisi o ricerca 
chimica eseguita in condizioni controllate su 
quantità inferiori a una tonnellata 
all'anno;

23. ricerca e sviluppo scientifici, qualsiasi 
sperimentazione scientifica, analisi o ricerca 
chimica eseguita in condizioni controllate,
incluse attività di ricerca condotte secondo 
un approccio per tentativi ("trial and 
error") che coinvolga gli utenti a valle;

Motivazione

Una tonnellata è una quantità troppo limitata. Le attività di ricerca condotte secondo un 
approccio "trial and error" che vedono coinvolti un produttore chimico e il proprio cliente 
(utente a valle) sono un'importante fonte d'innovazione in termini di nuovi impieghi e di 
nuove funzioni e applicazioni. Ciò dovrebbe costituire parte della definizione al fine di 
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salvaguardare l'innovazione.

Emendamento 40
Articolo 3, punto 26

26. uso sconsigliato, un uso da parte di un 
utente a valle che il dichiarante sconsiglia;

26. uso non approvato, un uso da parte di un 
utente a valle che il dichiarante sconsiglia per 
motivi di sicurezza;

Motivazione

L'espressione "uso sconsigliato" ha una connotazione più emotiva che scientifica o giuridica, 
il che è inopportuno in un testo giuridico. I dichiaranti dovrebbero avere il diritto di 
sconsigliare gli usi che considerano insicuri, ma non quelli che non desiderano registrare, ad 
esempio per motivi economici.

Emendamento 41
Articolo 3, punto 28

28. all'anno, per anno di calendario, salvo 
diversa indicazione;

28. all'anno, per anno di calendario; tranne 
che nel caso delle nuove sostanze e salvo 
diversa indicazione, le quantità annue sono 
calcolate sulla base della media dei tre anni 
di calendario precedenti; 

Motivazione

L'integrazione proposta conferisce flessibilità al sistema REACH tenendo conto delle 
fluttuazioni dei volumi di produzione. Inoltre, l'emendamento elimina il rischio che una 
società debba improvvisamente ottemperare a obblighi d'informazione più o meno elevati a 
causa di queste fluttuazioni della domanda. Per le sostanze non prodotte in precedenza si 
dovrebbe tener conto soltanto dell'anno corrente.

Emendamento 42
Articolo 3, punto 29 bis (nuovo)
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29 bis. Le categorie d'uso e di esposizione 
(CUE) riassumono gli scenari di 
esposizione che sono caratterizzati da usi 
analoghi ai sensi dell'articolo 3, punti 12 e 
25. Esse descrivono tutte le condizioni che 
determinano l'esposizione. Gli elementi 
costitutivi delle categorie d'uso e di 
esposizione sono indipendenti dal settore:

- Settori di applicazione essenziali

- uso industriale

- uso professionale
- uso da parte dei consumatori

- Vie di esposizione

- principali vie di assorbimento da parte 
dell'uomo (ingestione, inalazione, contatto 
cutaneo)

- vie di immissione nell'ambiente

(aria, acqua, suolo, flora e fauna)

- Durata dell'esposizione
- unica/breve durata

- occasionale

- permanente/lunga durata
Tali categorie d'uso e di esposizione si 
traducono in raccomandazioni 
corrispondenti in materia di misure di 
gestione del rischio.

Motivazione

Le categorie d'uso e di esposizione (CUE) sono intese a facilitare in misura significativa le  
procedure indotte da REACH, quali la registrazione, la comunicazione e la valutazione della 
sicurezza chimica nella catena di approvvigionamento, senza compromettere gli obiettivi di 
REACH.

Emendamento 43
Articolo 3, punto 29 ter (nuovo)
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29 ter. dati fondamentali, informazioni 
essenziali allo scopo di stabilire una 
priorità tra le sostanze sulla base delle loro 
caratteristiche intrinseche, dell'esposizione 
e dell'uso;

Motivazione

Nell'ambito dell'istituzione dell'inventario delle sostanze (cfr. articolo 3, punto 20), in una 
seconda fase le imprese comunicano i dati fondamentali (cfr. articolo 22 quater), che 
comprendono le principali informazioni sulle caratteristiche delle sostanze, l'uso e 
l'esposizione.

Emendamento 44
Articolo 3, punto 29 quater (nuovo)

29 quater. categorie di rischio, 
categorizzazione del rischio potenziale 
stabilita dall'agenzia sulla base dei dati 
trasmessi in fase di registrazione 
preliminare, in particolare dei dati relativi 
alle categorie d'uso, alle categorie di 
esposizione e allo scenario di esposizione;

Motivazione

Al fine di garantire la compatibilità del regolamento REACH con l'OMC, è necessario 
seguire un approccio basato sul rischio. La responsabilità al riguardo spetta all'agenzia.

Emendamento 45
Articolo 3, punto 29 quinquies (nuovo)

29 quinquies. registro delle sostanze, il 
registro tenuto dall'agenzia contenente i 
dati sulle sostanze notificate in fase di 
registrazione preliminare;

Motivazione

L'emendamento è correlato all'articolo 3, punto 20. La definizione funge da base per 
l'articolo 22 quater.

Emendamento 46
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Articolo 4, paragrafo 1

1. Le disposizioni del presente titolo non si 
applicano alle sostanze utilizzate come 
segue:

soppresso

a) in medicinali per uso umano o 
veterinario che rientrano nel campo 
d'applicazione del regolamento (CEE) n. 
2309/93, della direttiva 2001/82/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio e della 
direttiva 2001/83/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio;
b) come additivi in prodotti alimentari che 
rientrano nel campo d'applicazione della 
direttiva 89/107/CEE del Consiglio;

c) come sostanze aromatizzanti in prodotti 
alimentari che rientrano nel campo 
d'applicazione della decisione 1999/217/CE 
della Commissione ;

d) come additivi nell'alimentazione degli 
animali che rientrano nel campo 
d'applicazione della direttiva 70/524/CEE 
del Consiglio;

e) nell'alimentazione animale e che 
rientrano nel campo d'applicazione della 
direttiva 82/471/CEE del Consiglio.

Motivazione

Per motivi di chiarezza tutte le esenzioni sono trasferite all'articolo 2.

Emendamento 47
Articolo 4, paragrafo 2, lettera c bis) (nuova)

c bis) le sostanze prodotte, importate e 
utilizzate per attività di ricerca e sviluppo o 
per attività di ricerca e sviluppo orientate ai 
prodotti e ai processi.

Motivazione

Per rafforzare la capacità di innovazione, le sostanze utilizzate per attività di ricerca e 
sviluppo dovrebbero essere in linea di principio esentate dall'obbligo di registrazione, il che 
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eviterebbe la loro delocalizzazione in paesi terzi. Si tratta di sostanze che vengono utilizzate 
da personale tecnico specializzato in condizioni controllate.

Emendamento 48
Articolo 6, paragrafo 1

1. Chiunque produca o importi articoli 
presenta una registrazione all'agenzia per
ogni sostanza contenuta in tali articoli, se 
sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1. L'agenzia può decidere che chi produce 
o importa articoli debba registrare ai sensi 
del presente titolo ogni sostanza contenuta in 
tali articoli se la sostanza è presente in detti 
articoli in quantità complessivamente 
superiori a una tonnellata l'anno per 
produttore o importatore (ogni tipo di 
articolo è considerato separatamente) e se è
soddisfatta una delle seguenti condizioni:

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) i criteri di cui all'articolo 54, lettere da 
a) a e) sono soddisfatti, o

b) la sostanza risponde ai criteri di 
classificazione delle sostanze pericolose di 
cui alla direttiva 67/548/CEE;

b) vi è concordanza con l'articolo 54, 
lettera f), o

c) la sostanza è destinata a essere rilasciata 
in condizioni d'uso normali e 
ragionevolmente prevedibili.

c) la sostanza è classificata dall'agenzia 
come soggetta all'obbligo di registrazione 
sulla base dei dati trasmessi in fase di 
preregistrazione.

Emendamento 49
Articolo 6, paragrafo 2

2. Chiunque produca o importi articoli 
notifica all'agenzia ogni sostanza 
contenuta in tali articoli a norma del 
paragrafo 3, se sono soddisfatte le seguenti 
condizioni:

soppresso

a) la sostanza è contenuta in tali articoli in 
quantità superiore ad una tonnellata per 
produttore o importatore all'anno;

b) la sostanza risponde ai criteri di 
classificazione delle sostanze pericolose di 
cui alla direttiva 67/548/CEE;
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c) il produttore o importatore sa o è
informato che è probabile che la sostanza 
sia rilasciata in condizioni d’uso normali e 
ragionevolmente prevedibili, anche se tale 
rilascio non è una funzione voluta 
dell'articolo;

d) la quantità di sostanza rilasciata può
avere effetti nocivi per la salute umana o 
per l'ambiente.

Motivazione

Al fine di garantire la compatibilità del regolamento REACH con l'OMC, è necessario 
seguire un approccio basato sul rischio.

Emendamento 50
Articolo 6, paragrafo 3

Se sono soddisfatte le condizioni di cui al 
paragrafo 2, le informazioni da notificare 
comprendono i seguenti elementi, nel 
formato specificato dall'agenzia a norma 
dell'articolo 108:

soppresso

a) l’identità e le coordinate del fabbricante 
o dell'importatore;

b) i numeri di registrazione di cui 
all'articolo 18, paragrafo 1, se disponibili;

c) l'identità delle sostanze come specificato 
all'allegato IV, punto 2;

d) la classificazione della sostanza;
e) una breve descrizione degli usi 
dell'articolo;

f) la fascia di quantità della sostanza (1-10 
tonnellate, 10-100 tonnellate ecc.).

Motivazione

Emendamento collegato all'emendamento all'articolo 6, paragrafo 2. Poiché l'utilizzo di 
sostanze pericolose negli articoli è soggetto agli obblighi di registrazione definiti 
nell'emendamento all'articolo 6, paragrafo 1, una notifica non è più necessaria.

Emendamento 51
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Articolo 6, paragrafo 4

4. L'agenzia può prendere decisioni che 
impongono ai fabbricanti o agli 
importatori di articoli di registrare, ai sensi 
del presente titolo, ogni sostanza contenuta 
in tali articoli e notificata a norma del 
paragrafo 3.

soppresso

Motivazione

Collegato agli emendamenti all'articolo 6, paragrafo 2. Poiché l'utilizzo di sostanze 
pericolose negli articoli è soggetto agli obblighi di registrazione definiti nell'emendamento 
all'articolo 6, paragrafo 1, questa disposizione non è più necessaria.

Emendamento 52
Articolo 6, paragrafo 5

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano alle 
sostanze che sono già state registrate per tale 
uso da un attore a monte della catena 
d'approvvigionamento.

5. Il paragrafo 1 non si applica alle 
sostanze che sono già state registrate per tale 
uso o categoria di uso/esposizione da un 
altro attore.

Emendamento 53
Articolo 6, paragrafo 6

6. I paragrafi da 1 a 4 si applicano tre mesi 
dopo il termine di cui all'articolo 21, 
paragrafo 3.

6. Il paragrafo 1 si applica tre mesi dopo il 
termine di cui all'articolo 21, paragrafo 3.

Emendamento 54
Articolo 6, paragrafo 7

7. Le disposizioni di attuazione dei paragrafi 
da l a 6 sono adottate secondo la procedura 
di cui all'articolo 130, paragrafo 3.

7. Le disposizioni di attuazione del 
paragrafo l sono adottate secondo la 
procedura di cui all'articolo 130, paragrafo 3.

Emendamento 55
Articolo 6 ter (nuovo)
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Articolo 6 ter

Marchio di qualità europeo
Entro il …* la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione e, se del caso, una proposta 
legislativa sulla creazione di un marchio di 
qualità europeo inteso a identificare e 
promuovere articoli che, in ogni fase del 
processo di produzione, sono stati prodotti 
conformemente ai requisiti derivanti dal 
presente regolamento.
* Due anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento.

Motivazione

L'apposizione di un marchio sugli articoli permtterebbe di identificare e sostenere i soggetti 
coinvolti nella produzione che hanno rispettato gli obblighi derivanti dal presente 
regolamento.

Emendamento 56
Articolo 7, paragrafo 2

2. Ai fini del paragrafo 1, il fabbricante o 
l'importatore comunicano all'agenzia le 
seguenti informazioni, nei modi da essa 
specificati ai sensi dell'articolo 108:

2. Qualora le sostanze da utilizzare o già
utilizzate in attività di ricerca e sviluppo 
siano considerate particolarmente 
pericolose o tossiche, il fabbricante o 
l'importatore le notificano e trasmettono 
all'agenzia la scheda dati richiesta.

a) l'identità del fabbricante o 
dell'importatore;

b) l'identità della sostanza;

c) l'eventuale classificazione della 
sostanza;
d) la quantità stimata; 

e) l'elenco dei clienti di cui al paragrafo 1;

f) informazioni sul programma di ricerca e 
sviluppo sufficienti a permettere all'agenzia 
di prendere decisioni con cognizione di 
causa secondo i paragrafi 4 e 7.
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Il periodo di cui al paragrafo 1 decorre dal 
momento in cui tali informazioni 
pervengono all'agenzia.

Emendamento 57
Articolo 7, paragrafo 3

3. L'agenzia attribuisce ad ogni notifica un 
numero e una data, corrispondente alla 
data di ricevimento della notifica da parte 
dell'agenzia, che comunica 
immediatamente al fabbricante o 
all'importatore interessato.

soppresso

Emendamento 58
Articolo 7, paragrafo 4

4. L'agenzia verifica che le informazioni 
fornite dal notificante siano complete. Essa 
può decidere di imporre condizioni miranti 
a garantire che la sostanza o il preparato o 
l'articolo in cui la sostanza è incorporata 
saranno esclusivamente manipolati, in 
condizioni ragionevolmente controllate, dal 
personale di clienti figuranti nell'elenco di 
cui al paragrafo 2, lettera e), che non 
saranno in alcun momento messi a 
disposizione del pubblico, in quanto tali o 
in quanto costituenti di un preparato o di 
un articolo, e che le quantità restanti 
saranno raccolte per essere smaltite al 
termine del periodo di esenzione.

soppresso

Emendamento 59
Articolo 7, paragrafo 5

5. Salvo diversa indicazione, la sostanza 
non può essere fabbricata o importata 
prima che siano trascorse quattro settimane 
dalla notifica. 

soppresso
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Emendamento 60
Articolo 7, paragrafo 6

6. Il fabbricante o l'importatore si 
conformano alle condizioni imposte 
dall'agenzia ai sensi del paragrafo 4.

soppresso

Emendamento 61
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

Emendamento 62
Articolo 7, paragrafo 8

8. L'agenzia comunica immediatamente le 
informazioni ricevute conformemente al 
presente articolo alle autorità competenti di 
ciascuno Stato membro in cui hanno luogo 
la fabbricazione, l'importazione o le attività
di ricerca orientate ai prodotti e ai processi.

soppresso

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

Emendamento 63
Articolo 7, paragrafo 9
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9. L'agenzia e le autorità competenti degli 
Stati membri interessati assicurano in ogni 
momento la riservatezza delle informazioni 
comunicate in forza dei paragrafi da 1 a 8.

soppresso

Emendamento 64
Articolo 7, paragrafo 10

10. Avverso le decisioni dell'agenzia di cui 
ai paragrafi da 4 a 7 può essere proposto 
ricorso secondo gli articoli 87, 88 e 89.

soppresso
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Emendamento 65
Articolo 8, titolo

Sostanze presenti in prodotti fitosanitari e 
biocidi

soppresso

Emendamento 66
Articolo 8, paragrafo 1

1. Le sostanze attive fabbricate o importate 
per essere utilizzate esclusivamente in 
prodotti fitosanitari e incluse o 
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE 
del Consiglio o nel regolamento (CEE) n. 
3600/92 della Commissione, nel 
regolamento (CE) n. 703/2001 della 
Commissione, nel regolamento (CE) n. 
1490/2002 della Commissione, nella 
decisione 2003/565/CE della Commissione 
e ogni sostanza per la quale è stata presa 
una decisione della Commissione sulla 
completezza del fascicolo ai sensi 
dell'articolo 6 della direttiva 91/414/CEE 
sono considerate registrate per la 
fabbricazione o l'importazione per gli usi a 
cui tale inclusione si riferisce e quindi 
come rispondenti alle prescrizioni del 
presente capo e dell'articolo 20.

soppresso

Emendamento 67
Articolo 8, paragrafo 2
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2. Le sostanze attive fabbricate o importate 
per essere utilizzate esclusivamente in 
prodotti biocidi e incluse o negli allegati I, 
IA o IB della direttiva 98/8/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio o nel 
regolamento (CE) n. .../... della 
Commissione {secondo regolamento di 
revisione}, fino alla data della decisione di 
cui all'articolo 16, paragrafo 2, secondo 
comma, della direttiva 98/8/CE sono 
considerate registrate per la fabbricazione o 
l'importazione per gli usi a cui tale 
inclusione si riferisce e quindi come 
rispondenti alle prescrizioni del presente 
capo e dell'articolo 20.

soppresso

Emendamento 68
Articolo 9, lettera a), punto iii)

iii) informazioni sulla fabbricazione e sugli 
usi della sostanza, come specificato 
nell'allegato IV, punto 3; tali informazioni si 
riferiscono a tutti gli usi identificati del 
dichiarante;

iii) informazioni sulla fabbricazione e sugli 
usi della sostanza, come specificato 
nell'allegato IV, punto 3; tali informazioni si 
riferiscono quantomeno

- a tutte le categorie d'uso identificate del 
dichiarante;

- alle categorie di esposizione;

- alla categoria di rischio stabilita 
dall'agenzia sulla base delle informazioni 
legate alla registrazione preliminare;
- a tutti gli altri dati pertinenti ai fini del 
rischio noti al produttore o all'importatore.

Motivazione

L'obbligo di comunicare le categorie d'uso e di esposizione nel quadro della procedura di 
registrazione costituisce la premessa per una valutazione e un'autorizzazione in funzione del
rischio (compresa l'indicazione dei requisiti in materia di dati) nonché per una 
comunicazione più semplice all'interno della catena produttiva.

Emendamento 69
Articolo 9, lettera a), punto vi)
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vi) un sommario delle informazioni tratte 
dall'applicazione degli allegati da V a IX;

vi) un sommario delle informazioni tratte 
dall'applicazione degli allegati V, VI e IX;

Motivazione

Il nuovo allegato V contiene i dati fondamentali (articolo 3, nuovo punto 29 ter) mentre 
l'allegato VI sintetizza gli allegati VI-VIII originari quale base per decidere di ulteriori 
esperimenti. Tali  informazioni sono sufficienti ai fini della valutazione del rischio.
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Emendamento 70
Articolo 9, lettera a), punto vii)

vii) un sommario esauriente delle 
informazioni desunte dall'applicazione 
degli allegati da V a IX, se richiesto 
dall'allegato I;

soppresso

Motivazione

Non è possibile attendersi, soprattutto dalle PMI, la presentazione di un sommario 
esauriente. È sufficiente la presentazione del sommario di cui all'articolo 9, lettera a), punto 
vi).

Emendamento 71
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 animali vertebrati possano 
essere comunicati, dietro pagamento, ai 
successivi dichiaranti;

x) una dichiarazione da cui risulti se accetta 
che i sommari delle informazioni desunte 
dall'applicazione degli allegati V e VI, 
relative a esperimenti non effettuati su 
animali vertebrati possano essere comunicati, 
dietro pagamento, ai successivi dichiaranti;

Motivazione

Emendamento derivante dall'emendamento all'articolo 9, lettera a), punto vii).

Emendamento 72
Articolo 9, lettera b)

b) una relazione sulla sicurezza chimica, 
quando è richiesta a norma dell'articolo 13.

b) una relazione sulla sicurezza chimica, 
quando è richiesta a norma dell'articolo 13. 
Detta relazione può essere incorporata 
nella scheda dei dati di sicurezza, mentre 
per illustrare le condizioni di esposizione 
possono essere utilizzate categorie 
generiche di esposizione.

Motivazione

Al fine di rendere più agevoli i controlli e di ridurre gli oneri per l'industria europea nel suo 



AD\576536IT.doc 37/119 PE 357.691v03-00

IT

insieme, come relazione di sicurezza chimica potrebbe bastare una scheda di dati di sicurezza 
più dettagliata. Inoltre, per quanto riguarda le condizioni di esposizione, dovrebbero essere 
definite categorie di esposizione semplici affinché possano essere potenzialmente utilizzate
dagli utenti a valle.

Emendamento 73
Articolo 9, lettera b bis) (nuova)

b bis) le informazioni richieste ai sensi del 
presente articolo e già prodotte ai sensi di 
altre norme comunitarie o in conformità di
convenzioni internazionali possono essere 
sottoposte nel formato originale, così da 
permettere la massima utilizzazione di dati 
e procedure preesistenti.

Motivazione

Per ridurre gli oneri amministrative superflui e rendere più funzionale il sistema REACH, i 
dati già raccolti su un certo numero di sostanze in base ad altri programmi/testi comunitari o 
internazionali potrebbero essere presentati immutati, senza la necessità di modificare il 
fascicolo per adeguarlo al formato previsto dal sistema REACH. 

Emendamento 74
Articolo 9, lettera b ter) (nuova)

b ter) Ai fini dell'osservanza del disposto 
della lettera a), si presume che siano 
conformi ai requisiti di cui ai punti da vi) a 
x) della lettera a) i fascicoli tecnici completi 
su sostanze o gruppi di sostanze chimiche 
notificati a norma del "Council Act on 
High Production Volume (HPV) 
Chemicals" dell'Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo economico, 
della "High Production Volume (HPV) 
Chemicals Initiative" dell'Organizzazione 
mondiale delle industrie chimiche (ICCA) 
o della "HPV Challenge" dell'Agenzia 
statunitense per la protezione 
dell'ambiente.

Motivazione
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Lo schema dell'OCSE sulla valutazione dell'informazione utilizza criteri scientificamente 
riconosciuti per raccogliere informazioni sufficienti per una valutazione iniziale del rischio 
delle sostanze chimiche ad elevato volume di produzione (HPV). Le iniziative statunitensi e 
dell'UE per le sostanze HPV esistenti si basano su tali requisiti. L'uso di dati acquisiti
secondo protocolli riconosciuti a livello internazionale razionalizzerà l'acquisizione di
informazioni sugli effetti e sull'uso sicuro delle sostanze, eviterà inutili e costose duplicazione 
di dati, specialmente ove tutto ciò comporterebbe esperimenti su vertebrati, e permetterà di
informare più rapidamente il pubblico.

Emendamento 75
Articolo 10, paragrafo 1, comma 1

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, e 
quarto 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 o da un terzo che agisce, con il 
loro consenso, per conto degli altri 
fabbricanti e/o importatori, a norma del 
secondo, terzo, e quarto comma.

Motivazione

Obbligare un gruppo di produttori di una sostanza a condividere le informazioni potrebbe 
violare la confidenzialità, e quindi mettere in discussione la trasmissione comune dei dati. Il 
problema può essere evitato ricorrendo a un organismo separato o a un terzo che agisca a 
nome di un consorzio che rappresenta gli interessi del gruppo di produttori.

Emendamento 76
Articolo 10, paragrafo 1, comma 3

Il fabbricante o l'importatore che agisce per 
conto degli altri membri del consorzio 
trasmette le informazioni di cui all'articolo 9, 
lettera a), punti iv), vi), vii) e ix).

Il fabbricante o l'importatore o il terzo che 
agisce per conto degli altri membri del 
consorzio trasmette le informazioni di cui 
all'articolo 9, lettera a), punti iv), vi), vii) e 
ix).

Motivazione

Obbligare un gruppo di produttori di una sostanza a condividere le informazioni potrebbe 
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violare la confidenzialità, e quindi mettere in discussione la trasmissione comune dei dati. Il 
problema può essere evitato ricorrendo a un organismo separato o a un terzo che agisca a 
nome di un consorzio che rappresenta gli interessi del gruppo di produttori.

Emendamento 77
Articolo 10, paragrafo 1, comma 4

I membri del consorzio possono decidere se 
trasmettere separatamente le informazioni di 
cui all'articolo 9, lettera a), punto v) e lettera 
b), o se un solo fabbricante o importatore le 
trasmette per conto degli altri.

I partecipanti al consorzio possono decidere 
se trasmettere separatamente le informazioni 
di cui all'articolo 9, lettera a), punto v) e 
lettera b), o se un solo fabbricante o 
importatore o un terzo le trasmette per conto 
degli altri.

Motivazione

Obbligare un gruppo di produttori di una sostanza a condividere le informazioni potrebbe 
violare la confidenzialità, e quindi mettere in discussione la trasmissione comune dei dati. Il 
problema può essere evitato ricorrendo a un organismo separato o a un terzo che agisca a 
nome di un consorzio che rappresenta gli interessi del gruppo di produttori.

Emendamento 78
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 consorzio determina al suo 
interno la ripartizione della tassa di 
registrazione. Ciascun dichiarante o 
consorzio che ha versato la tassa di 
registrazione ha il diritto di esigere un 
pagamento, di sua iniziativa e a un prezzo a 
sua discrezione, da altri soggetti interessati 
a partecipare alla registrazione della 
sostanza. Le imprese o i consorzi possono 
pertanto decidere essi stessi la ripartizione 
del costo di registrazione.

Motivazione

All'interno di consorzi liberamente costituiti, i membri devono avere la possibilità di ripartire 
essi stessi i costi.

Emendamento 79
Articolo 11
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Informazioni da comunicare in funzione 
della quantità

soppresso

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:
a) le informazioni specificate 
nell'allegato 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.
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.

Motivazione

Le informazioni in funzione della quantità non sono più necessarie, in quanto i requisiti sono 
riferiti piuttosto all'esposizione (allegato IX bis).

Anche alla luce degli obblighi derivanti dall'accordo TBT definito nel quadro dell'OMC,
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emerge chiaramente che la quantità di una sostanza è di per sé un criterio inadeguato per 
stabilire obblighi generali in materia d'informazione.
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Emendamento 80
Articolo 13, paragrafo 3, lettera d)

d) la valutazione PBT e VPVB. soppressa

Motivazione

Non è necessario valutare separatamente le sostanze PBT e VPVB. La valutazione di tali 
caratteristiche deve essere già effettuata nel quadro della valutazione dei rischi di cui al 
paragrafo 3 lettere a) e c).

Emendamento 81
Articolo 13, paragrafo 4, comma 2

La valutazione dell'esposizione e la 
caratterizzazione dei rischi riguardano tutti 
gli usi identificati del fabbricante e 
dell'importatore.

La valutazione dell'esposizione e la 
caratterizzazione dei rischi riguardano tutti 
gli usi o le categorie d'uso e di esposizione 
identificati del fabbricante e dell'importatore.

Emendamento 82
Articolo 13, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Non è necessario che la valutazione 
dell'esposizione includa:
a) l'esposizione umana, se dalla 
valutazione del rischio risulta che la 
sostanza risponde solo a criteri che ne 
determinano la classificazione come 
sostanza dannosa per l'ambiente;
b) l'esposizione ambientale, se dalla 
valutazione del rischio risulta che la 
sostanza risponde soltanto a criteri che ne 
determinano la classificazione come 
sostanza dannosa per la salute umana.

Motivazione

Le informazioni richieste dovrebbero essere basate sull'esposizione. Se non esiste pericolo, 
non c'è rischio, mentre se vi è un rischio per l'ambiente o per la salute umana, le 
informazioni richieste dovrebbero essere limitate all'aspetto in questione (ambiente o salute 
umana), ma non a entrambi. Ciò permetterà di stabilire efficacemente un ordine di priorità
delle informazioni, eliminando oneri inutili.
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Emendamento 83
Articolo 13, paragrafo 5

5. Non è fatto obbligo di prendere in 
considerazione nella relazione sulla 
sicurezza chimica i rischi che comportano 
per la salute umana i seguenti usi finali:

soppresso

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

b) in prodotti cosmetici che rientrano nel 
campo d'applicazione della 
direttiva 76/768/CEE del Consiglio.

Motivazione

Cfr. l'emendamento all'articolo 2, paragrafo 1, lettere c octies) e c undecies) (nuove).

Emendamento 84
Articolo 13, paragrafo 7 bis (nuovo)

7 bis. Ogni fabbricante o importatore di 
una sostanza o di un preparato che fornisce 
quella sostanza o quel preparato a un 
utente a valle, trasmette su richiesta a tale 
utente, nella misura in cui sia ragionevole 
esigerle, le informazioni necessarie per 
valutare gli effetti della sostanza o del 
preparato sulla salute umana o 
sull'ambiente relativamente alle operazioni 
e all'uso indicato nella richiesta.

Motivazione

Per garantire l'operatività del sistema REACH, l'informazione deve essere fornita attraverso 
la catena di approvvigionamento (a monte e a valle) onde consentire alle società di prendere 
opportune misure e decisioni consapevoli. Assicurare il diritto degli utenti a valle di ottenere 
informazioni è di cruciale importanza per riacquistare la fiducia dei consumatori.
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Emendamento 85
Articolo 13, paragrafo 7 ter (nuovo)

7 ter. Ogni utente a valle fornisce, su 
richiesta del fornitore e nella misura in cui 
sia ragionevole esigerle, le informazioni
necessarie affinché il fornitore valuti gli 
effetti della sostanza o del preparato sulla 
salute umana o sull'ambiente a seguito 
delle operazioni e dell'uso fatto dall'utente 
a valle.

Motivazione

Per garantire l'operatività del REACH, l'informazione deve essere fornita attraverso la 
catena di approvvigionamento (a monte e a valle) onde consentire alle società di prendere 
opportune misure e decisioni consapevoli. Assicurare il diritto degli utenti a valle di ottenere 
informazioni è di cruciale importanza per riacquistare la fiducia dei consumatori.

Emendamento 86
Articolo 15

Registrazione di sostanze intermedie isolate 
in sito

soppresso

1. Ogni fabbricante di una sostanza 
intermedia isolata in sito in quantità pari o 
superiore a 1 tonnellata all'anno presenta 
all'agenzia una registrazione di tale 
sostanza.

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:
a) l'identità del fabbricante, come 
specificato nell'allegato IV, punto 1;

b) l'identità della sostanza intermedia, 
come specificato nell'allegato IV, punto 2;
c) la classificazione della sostanza 
intermedia;
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d) ogni informazione disponibile sulle 
proprietà fisico-chimiche della sostanza 
intermedia e sui suoi effetti sulla salute 
umana o sull'ambiente.

Motivazione

Emendamento collegato all'articolo 16.

Emendamento 87
Articolo 16, paragrafo 1

1. Ogni fabbricante o importatore di una 
sostanza intermedia isolata trasportata in 
quantità pari o superiore a 1 tonnellata 
all'anno presenta all'agenzia una registrazione 
di tale sostanza.

1. Ogni fabbricante o importatore di una 
sostanza intermedia isolata in sito o isolata 
trasportata in quantità pari o superiore a 1 
tonnellata all'anno presenta all'agenzia una 
registrazione di tale sostanza.

Emendamento 88
Articolo 16, paragrafo 2, lettera b)

b) l'identità della sostanza intermedia, come 
specificato nell'allegato IV, punto 2;

b) la denominazione della sostanza 
intermedia, incluso il numero CAS, se 
disponibile;

Motivazione

L'esatta determinazione dell'identità richiede ricerche analitiche costose e dovrebbe essere 
richiesta solo in casi specifici, ad esempio all'interno di consorzi.

Emendamento 89
Articolo 16, paragrafo 2, lettera c)

c) la classificazione della sostanza 
intermedia;

c) la classificazione della sostanza 
intermedia, se disponibile;

Motivazione

Di norma la classificazione è necessaria solo per le sostanze intermedie immesse sul mercato.

Emendamento 90
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Articolo 16, paragrafo 3

3. La registrazione di una sostanza 
intermedia isolata trasportata in quantità
superiori a 1 000 tonnellate all'anno 
comprende, oltre alle informazioni di cui al 
paragrafo 2, le informazioni specificate 
nell'allegato V. 

soppresso

Per la produzione di tali informazioni, si 
applica l'articolo 12.

Motivazione

Soppressione sistematica dell'approccio basato sulle quantità.

Emendamento 91
Articolo 16, paragrafo 4, lettere a), b), c) d), e) f) g) e h) e comma 2

a) la sostanza è rigorosamente confinata 
mediante dispositivi tecnici durante tutto il 
suo ciclo di esistenza, comprendente la 
fabbricazione, il trasporto (ferroviario, 
stradale, fluviale, marittimo, aereo o 
mediante condotte), la depurazione, la 
pulizia e la manutenzione, la 
campionatura, l'analisi, il carico e lo 
scarico delle attrezzature o dei contenitori, 
lo smaltimento o la depurazione dei rifiuti 
e lo stoccaggio;

soppressa

b) in caso di rischio di esposizione, 
procedure e tecniche di controllo 
permettono di ridurre al minimo le 
emissioni e l'esposizione che ne risulta;

c) la sostanza è manipolata soltanto da 
personale opportunamente addestrato e 
autorizzato;

d) nel caso di lavori di pulizia e 
manutenzione, procedure speciali, quali lo 
spurgo e il lavaggio, sono applicate prima 
di aprire gli impianti e di accedervi;
e) le operazioni di trasporto sono effettuate 
conformemente alle prescrizioni della 
direttiva 94/55/CE;
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f) in caso di incidente e di produzione di 
rifiuti sono utilizzate procedure e/o 
tecniche di controllo per ridurre al minimo 
le emissioni e l'esposizione che ne risulta 
durante le procedure di depurazione o di 
pulizia e manutenzione;

g) le procedure di manipolazione delle 
sostanze sono chiaramente stabilite e 
rigorosamente controllate dal gestore del 
sito;

h) il dichiarante mette in atto un sistema di 
gestione del prodotto e controlla gli utenti 
per assicurare l'osservanza delle condizioni 
elencate alle lettere da a) a g).

Se non sono soddisfatte le condizioni di cui 
al primo comma, la registrazione 
comprende le informazioni di cui 
all'articolo 9.

Motivazione

Le disposizioni relative alle condizioni controllate dovrebbero essere specificate in 
orientamenti ad hoc. Le condizioni fissate nella proposta sono troppo poco flessibili e poco
orientate alla realtà.

Emendamento 92
Articolo 17

Articolo 17

Trasmissione comune di dati da parte di 
membri di consorzi

soppresso

1. Qualora più fabbricanti e/o importatori 
intendano fabbricare e/o importare nella 
Comunità una sostanza intermedia isolata 
in sito o trasportata, essi possono, ai fini 
della registrazione, costituire un consorzio. 
Talune informazioni che devono corredare 
la domanda di registrazione sono 
comunicate da un solo fabbricante o 
importatore che agisce, con il loro 
consenso, per conto degli altri fabbricanti 
e/o importatori, in forza del secondo e terzo 
comma.
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Ciascun membro del consorzio trasmette 
separatamente le informazioni di cui 
all'articolo 15, paragrafo 2, lettere a) e b) e 
all'articolo 16, paragrafo 2, lettere a) e b).

Il fabbricante o l'importatore che agisce 
per conto degli altri membri del consorzio 
trasmette, se del caso, le informazioni di 
cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettere c) e 
d) e all'articolo 16, paragrafo 2, lettere c) e 
d) e paragrafo 3.

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

Motivazione

La registrazione delle sostanze intermedie non è più richiesta. Nei casi in cui è necessaria 
una registrazione preliminare o la condivisione dei dati si applica l'articolo 10.

Emendamento 93
Articolo 19, paragrafo 1, comma 2

In assenza di indicazione contraria 
dell'agenzia a norma dell'articolo 18, 
paragrafo 2 entro le tre settimane seguenti la 
data di registrazione, il dichiarante può dare 
inizio alla fabbricazione o all'importazione di 
una sostanza, fermo il disposto 
dell'articolo 25, paragrafo 4, quarto comma.

Fino ad indicazione contraria da parte 
dell'agenzia a norma dell'articolo 18, 
paragrafo 2 entro le tre settimane seguenti la 
data di registrazione, il dichiarante può dare 
inizio alla fabbricazione o all'importazione di 
una sostanza e/o proseguirla, fermo il 
disposto dell'articolo 25, paragrafo 4, quarto 
comma.

Motivazione

Il secondo comma indica che la produzione deve cessare fino a indicazione contraria, il che
perturberebbe il mercato e le politiche commerciali delle società. Le linee di produzione 
hanno bisogno di continuare a lavorare sino ad indicazione contraria da parte dell'Agenzia. 
Il ritiro dal mercato o l'esclusione da usi specifici riguarderebbe un gran numero di preparati 
e di ricette di produzione che richiedono un lungo lavoro di riformulazione e di validazione. 
Di conseguenza, gli utenti a valle hanno bisogno di tempo per riformulare e validare nuove 
ricette continuando parallelamente la produzione. Ciò sarà possibile solo accordando ai 
fornitori un periodo transitorio per eliminare progressivamene la sostanza.
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Emendamento 94
Articolo 19, paragrafo 1, comma 3 bis (nuovo)

Il produttore o l'importatore di sostanze 
soggette a regime transitorio che non sono 
registrate, anche per un uso specifico, 
dispone di 36 mesi dalla scadenza del 
termine di cui all'articolo 21 per ritirare 
progressivamente la sostanza dal mercato,
anche per tale uso specifico.

Motivazione

Collegato all'emendamento all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma.

Emendamento 95
Articolo 20, paragrafo 1, lettera c)

c) variazioni significative delle quantità
annuali o totali da lui fabbricate o 
importate;

soppressa

Motivazione

Soppressione sistematica dei requisiti concernenti le quantità.

Emendamento 96
Articolo 20, paragrafo 1, lettera d)

(d) nuovi usi per i quali la sostanza è
fabbricata o importata, di cui sia ragionevole 
ritenere che egli sia venuto a conoscenza;

d) nuovi usi o categorie d'uso/di esposizione 
per i quali la sostanza è fabbricata o 
importata, di cui egli è a conoscenza e cui è
favorevole;

Motivazione

La formulazione "di cui sia ragionevole ritenere" non è attuabile praticamente. Non si può
obbligare il fabbricante/importatore a comunicare usi che non condivide.

Emendamento 97
Articolo 20, paragrafo 2
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2. Nei casi di cui agli articoli 10 o 17, ogni 
dichiarante comunica separatamente le 
informazioni di cui al paragrafo 1, lettera 
c).

soppresso

Motivazione

Soppressione sistematica dei requisiti concernenti le quantità.

Emendamento 98
Capo 6, titolo

DISPOSIZIONI TRANSITORIE
APPLICABILI ALLE SOSTANZE 

SOGGETTE A UN REGIME 
TRANSITORIO E ALLE SOSTANZE 

NOTIFICATE

soppresso

Emendamento 99
Titolo II bis (nuovo)

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA 
REGISTRAZIONE DELLE SOSTANZE

Motivazione

Il nuovo titolo II bis permette di conseguire l'obiettivo di una registrazione preliminare 
uniforme per tutte le sostanze entro un determinato termine, garantendo di conseguenza una 
migliore capacità di pianificazione ai fabbricanti, ai formulatori, agli utenti e alle autorità. 
Grazie a una cooperazione sin dalle fasi iniziali e alla maggiore facilità nella costituzione di 
consorzi, il numero di sostanze che scompariranno dal mercato sarà minore, con conseguenti 
vantaggi soprattutto per le PMI e gli utenti a valle. Le principali informazioni su proprietà e 
esposizione saranno disponibili già dopo pochi anni. 

Emendamento 100
Capo 1 (nuovo)

PRINCIPI

Emendamento 101
Articolo 20 bis (nuovo)
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Articolo 20 bis

Ambito di applicazione delle disposizioni 
transitorie

Le disposizioni transitorie di cui al presente 
titolo si applicano esclusivamente alle 
sostanze soggette a un regime transitorio 
per le quali il fabbricante o l'importatore 
ha ottenuto un numero di registrazione 
preliminare.

Emendamento 102
Articolo 21, paragrafo 1

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

1. L'articolo 19 non si applica per un periodo 
di cinque anni decorrente dalla data di 
entrata in vigore del presente regolamento 
alle sostanze soggette a un regime 
transitorio figuranti nell'elenco operativo
n. 1 (articolo 22 sexies).

a) le sostanze soggette a un regime 
transitorio classificate come cancerogene, 
mutagene o tossiche per la riproduzione, 
categorie 1 e 2, a norma della 
direttiva 67/548/CEE e fabbricate o 
importate nella Comunità in quantità pari 
o superiore ad una tonnellata all'anno per 
fabbricante o per importatore almeno una 
volta dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento;
b) le sostanze soggette a un regime 
transitorio fabbricate o importate nella 
Comunità in quantità pari o superiore a 
1 000 tonnellate all'anno per fabbricante o 
per importatore almeno una volta dopo 
l'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Emendamento 103
Articolo 21, paragrafo 2



PE 357.691v03-00 52/119 AD\576536IT.doc

IT

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 
figuranti nell'elenco operativo n. 2 
(articolo 22 septies, paragrafo 1).

Emendamento 104
Articolo 21, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. L'articolo 19 non si applica per un 
periodo di nove anni decorrente dalla data 
di entrata in vigore del presente 
regolamento alle sostanze soggette a un 
regime transitorio figuranti nell'elenco 
operativo n. 3 (articolo 22 septies, 
paragrafo 2).

Emendamento 105
Articolo 21, paragrafo 3

3. L'articolo 19 non si applica per un periodo 
di undici 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 1 tonnellata 
all'anno per fabbricante o per importatore 
almeno una volta dopo l'entrata in vigore 
del presente regolamento.

3. L'articolo 19 non si applica per un periodo 
di undici anni decorrente dalla data di entrata 
in vigore del presente regolamento alle 
sostanze soggette a un regime transitorio 
figuranti nell'elenco operativo n. 4 
(articolo 22 septies, paragrafo 3).

Emendamento 106
Articolo 21, paragrafo 3 bis (nuovo)
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3 bis. Per usufruire del regime transitorio 
di cui ai paragrafi da 1 a 3, il dichiarante 
potenziale di una sostanza soggetta a un 
regime transitorio deve aver notificato tale 
sostanza al registro delle sostanze 
conformemente all'articolo 22 bis, 
comunicando entro i termini previsti le 
informazioni richieste, e aver ottenuto un 
numero di registrazione preliminare.

Emendamento 107
Articolo 21, paragrafo 3 ter (nuovo)

3 ter. Il diritto di avvalersi del regime 
transitorio di cui ai paragrafi da 1 a 3 viene 
meno qualora, per la sostanza notificata al 
registro delle sostanze, il dichiarante non 
abbia comunicato entro i termini previsti i 
dati fondamentali di cui all'articolo 22 
quater; la perdita del diritto di avvalersi del 
regime transitorio di cui ai paragrafi da 1 a 
4 comporta altresì l'invalidazione del 
numero provvisorio assegnato in 
conformità dell'articolo 22 bis, paragrafo 
4. La prima frase non si applica alle 
sostanze dell'elenco operativo n. 1 (articolo 
22 sexies).

Emendamento 108
Articolo 21, paragrafo 3 quater (nuovo)

3 quater. Il paragrafo 3 ter non si applica 
alle sostanze intermedie isolate in sito e alle 
sostanze intermedie isolate trasportate.

Emendamento 109
Articolo 21, paragrafo 3 bis (nuovo)
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3 bis. Ai fini di una graduale introduzione 
del sistema di gestione delle sostanze 
chimiche contenute in prodotti ai sensi del 
combinato disposto dell'articolo 6 e 
dell'articolo 54, lettere da a) ad f), sei anni 
dopo l'entrata in vigore del regolamento 
vengono emanati orientamenti settoriali 
quale strumento facoltativo.

Motivazione

La creazione di un sistema efficiente per disciplinare l'uso di sostanze chimiche autorizzate 
nella catena di approvvigionamento presuppone l'applicazione di un modello a tre fasi. Ciò
garantirà una transizione agevole, anche per le PMI.

Emendamento 110
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 dei titoli II e VI una notifica 
presentata ai sensi della direttiva 67/548/CEE 
è considerata come registrazione e 
valutazione; l'agenzia attribuisce un numero 
di registrazione entro un anno dall'entrata in 
vigore del presente regolamento.

Ai fini del presente titolo, una valutazione 
effettuata prima dell'entrata in vigore del 
presente regolamento conformemente al 
regolamento (CEE) n. 793/931, o secondo 
un'altra procedura analoga riconosciuta a 
livello internazionale, vale come 
registrazione e valutazione. L'agenzia 
attribuisce un numero di registrazione 
entro un anno dall'entrata in vigore del 
presente regolamento.
_____________________
1 GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.

Motivazione

Le sostanze in questione sono già state valutate nell'ambito della procedura di notifica delle
nuove sostanze o del regolamento comunitario sulle sostanze esistenti. Tali valutazioni 
devono essere riconosciute. Sarebbe inutile inviare nuovamente la documentazione.

Emendamento 111
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Articolo 22, paragrafo 2

2. Se la quantità fabbricata o importata per 
fabbricante o importatore di una sostanza 
notificata raggiunge la soglia di 
tonnellaggio di cui all'articolo 11, le 
informazioni supplementari richieste per 
tale soglia e per tutte le soglie inferiori 
sono comunicate a norma degli articoli 9 e 
11, a meno che siano già state comunicate 
a norma di tali articoli.

2. Alle sostanze considerate come registrate 
ai sensi del paragrafo 1 si applica l'articolo 
20.

Motivazione

Il riferimento alle soglie di tonnellaggio è superfluo (cfr. motivazione dell'emendamento 
all'articolo 11). Vanno rispettati soltanto gli obblighi di notifica di cui all'articolo 20.

Emendamento 112
CAPO 1 BIS (nuovo), titolo

REGISTRAZIONE PRELIMINARE

Emendamento 113
Articolo 22 bis (nuovo), titolo

Obbligo di notifica al registro delle 
sostanze

Motivazione

In virtù del nuovo titolo II bis, nell'ambito dell'istituzione dell'inventario delle sostanze (cfr. 
articolo 3, punto 20) le imprese comunicano anche i dati fondamentali (cfr. articolo 22 
quater), che comprendono le informazioni essenziali relative alle caratteristiche delle 
sostanze, all'uso e all'esposizione. Su questa base è possibile stabilire un ordine di priorità
utilizzando elenchi operativi scaglionati per la successiva registrazione.

Emendamento 114
Articolo 22 bis (nuovo), paragrafo 1
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1. Salvo altrimenti disposto dal presente 
regolamento, entro e non oltre diciotto mesi 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento il fabbricante o l'importatore 
di una sostanza, in quanto tale o in quanto
costituente di un preparato, presenta 
all'agenzia i dati di cui al paragrafo 2 per 
l'inserimento nel registro delle sostanze.

Motivazione

Tutto ciò è importante soprattutto per gli utenti a valle che, scaduti i termini di notifica, 
constatano che una sostanza importante non è stata notificata dal loro fornitore. Durante il 
periodo accordato per la notifica tardiva, l'utente ha la possibilità di trovare un altro 
fornitore e fargli notificare la sostanza o di procedere direttamente alla notifica.

Emendamento 115
Articolo 22 bis (nuovo), paragrafo 2

2. I dati da trasmettere nel formato 
specificato dall'agenzia ai sensi
dell'articolo 108 sono i seguenti:

a) nome e indirizzo del fabbricante o 
dell'importatore e nome della persona da 
contattare;

b) dichiarazione che esprime l'eventuale
consenso alla pubblicazione del nome e 
indirizzo del fabbricante o dell'importatore 
conformemente all'articolo 22 ter, 
paragrafo 2;
c) denominazione della sostanza e, se del 
caso, del gruppo di sostanze, compreso il 
numero CAS, se disponibile;

d) indicazione degli effetti tossicologici e 
ecotossicologici per i quali il fabbricante o 
l'importatore dispone di studi pertinenti 
derivati da propri esperimenti su animali 
vertebrati;

e) dichiarazione indicante se la sostanza 
viene utilizzata esclusivamente come 
sostanza intermedia isolata in sito o come 
sostanza intermedia isolata trasportata;



AD\576536IT.doc 57/119 PE 357.691v03-00

IT

f) dichiarazione circa l'eventuale 
disponibilità del fabbricante o importatore 
a partecipare a un consorzio 
conformemente all'articolo 10.

Emendamento 116
Articolo 22 bis (nuovo), paragrafo 3

3. Scaduto il termine di cui al paragrafo 1, 
in casi debitamente motivati l'agenzia può
autorizzare la notifica tardiva al registro 
delle sostanze ai sensi del paragrafo 2, 
dietro presentazione di una richiesta in tal 
senso entro un ulteriore termine di sei 
mesi. Anche in caso di notifica tardiva il 
termine per la trasmissione dei dati 
fondamentali è quello di cui all'articolo 22 
quater. La decisione dell'agenzia di non 
ammettere una notifica tardiva può essere 
contestata mediante presentazione di un 
ricorso conformemente agli articoli 87, 88 
e 89.

Emendamento 117
Articolo 22 bis (nuovo), paragrafo 4

4. L'agenzia attribuisce un numero 
(numero di registrazione preliminare) alla 
notifica al registro delle sostanze presentata 
conformemente all'articolo 22 bis e 
protocolla la data di ricezione della stessa. 
L'agenzia comunica immediatamente il 
numero di registrazione preliminare e la 
data di ricezione al fabbricante o 
importatore interessato, informandolo degli 
obblighi di notifica di cui all'articolo 22 
quater e delle conseguenze che 
l'inosservanza di tali obblighi comporta.

Il numero di registrazione preliminare 
funge da attestazione del diritto provvisorio 
di fabbricare o importare la sostanza ai 
sensi dell'articolo 21.
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Motivazione

Per la fissazione delle priorità è fondamentale conoscere le proprietà tossiche della sostanza, 
l'entità dell'esposizione e il volume di produzione. Su tale base ogni sostanza viene inserita in 
un elenco operativo per essere successivamente registrata secondo un calendario definito. 
Ciò permette di garantire un livello più elevato di sicurezza in tempi più rapidi, oltre ad 
agevolare la costituzione di consorzi.

Emendamento 118
Articolo 22 bis (nuovo), paragrafo 5

5. Alle sostanze intermedie isolate in sito e 
alle sostanze intermedie isolate trasportate 
si applica per analogia il paragrafo 4, a 
condizione che l'agenzia attribuisca un 
numero di registrazione conformemente 
all'articolo 18, paragrafo 1, per la notifica 
al registro delle sostanze.

Emendamento 119
Articolo 22 bis (nuovo), paragrafo 6

6. Entro un anno dalla pubblicazione del 
registro delle sostanze conformemente 
all'articolo 22 ter, paragrafo 2, gli utenti a 
valle notificano all'agenzia l'esistenza di 
studi sui punti finali tossicologici o 
ecotossicologici derivati da propri 
esperimenti su animali vertebrati. 
L'agenzia aggiorna il registro delle 
sostanze e pubblica tale aggiornamento 
entro 30 giorni dalla scadenza del termine 
di cui al paragrafo 5, prima frase.

Emendamento 120
Articolo 22 ter (nuovo), titolo

Articolo 22 ter
Registro delle sostanze

Motivazione
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La pubblicazione di un elenco/inventario delle sostanze da parte dell'agenzia garantisce fin 
dalle prime fasi un elevato livello di trasparenza.

Emendamento 121
Articolo 22 ter (nuovo), paragrafo 1

1. L'agenzia tiene un registro delle sostanze 
contenente le informazioni di cui 
all'articolo 22 bis.

Emendamento 122
Articolo 22 ter (nuovo), paragrafo 2, alinea

2. Entro un mese dalla scadenza del 
termine di notifica di cui all'articolo 22 bis, 
paragrafo 1, l'agenzia rende pubbliche 
tutte le sostanze notificate al registro 
indicando:

Emendamento 123
Articolo 22 ter (nuovo), paragrafo 2, lettera a)

a) la denominazione della sostanza e, se del 
caso, del gruppo di sostanze, compreso il 
numero CAS, se disponibile;
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Emendamento 124
Articolo 22 ter (nuovo), paragrafo 2, lettera b)

b) se del caso, nome e indirizzo del 
fabbricante o dell'importatore, a 
condizione che questi abbia dato il proprio 
consenso conformemente all'articolo 22 
bis, paragrafo 2, lettera b);

Emendamento 125
Articolo 22 ter (nuovo), paragrafo 2, lettera c)

c) l'indicazione dei punti finali tossicologici 
e ecotossicologici per i quali sono 
disponibili studi derivati da esperimenti su 
animali vertebrati;

Emendamento 126
Articolo 22 ter (nuovo), paragrafo 3

3. Entro un mese dalla scadenza del 
termine previsto per tali notifiche, l'agenzia 
pubblica i dati di cui al paragrafo 2 
contenuti nelle notifiche tardive ammesse 
conformemente all'articolo 22 bis, 
paragrafo 3.

Emendamento 127
Articolo 22 quater (nuovo), titolo

Articolo 22 quater

Dati fondamentali

Emendamento 128
Articolo 22 quater (nuovo), paragrafo 1
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1. Entro tre anni e sei mesi dalla 
pubblicazione del registro conformemente 
all'articolo 22 ter, paragrafo 2, ogni 
fabbricante o importatore di una sostanza 
contenuta nel registro delle sostanze 
comunica all'agenzia, per ogni sostanza, i 
dati fondamentali di cui al paragrafo 2. La 
prima frase non si applica alle sostanze di 
cui all'elenco operativo n. 1 (articolo 22 
sexies).

Emendamento 129
Articolo 22 quater (nuovo), paragrafo 2, alinea

2. Vengono trasmessi come dati 
fondamentali, nel formato stabilito 
dall'agenzia ai sensi dell'articolo 108, i dati 
seguenti:

Emendamento 130
Articolo 22 quater (nuovo), paragrafo 2, lettera a)

a) i dati relativi alle proprietà della 
sostanza ai sensi dell'allegato V;

Emendamento 131
Articolo 22 quater (nuovo), paragrafo 2, lettera b)

b) la classificazione ed etichettatura, se 
disponibili;

Emendamento 132
Articolo 22 quater (nuovo), paragrafo 2, lettera c)

c) i dati relativi alle categorie d'uso;

Emendamento 133
Articolo 22 quater (nuovo), paragrafo 2, lettera d)
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d) i dati relativi all'esposizione;
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Emendamento 134
Articolo 22 quater (nuovo), paragrafo 2, lettera e)

e) se del caso, l'iscrizione nell'elenco 
operativo n. 2 conformemente all'articolo 
22 septies, paragrafo 1, lettera b).

Emendamento 135
Articolo 22 quater (nuovo), paragrafo 3

3. Scaduto il termine di cui al paragrafo 1, 
l'agenzia, dietro presentazione di una 
richiesta in tal senso entro un ulteriore 
termine di sei mesi, e in casi debitamente 
motivati, può autorizzare la notifica tardiva 
dei dati fondamentali di cui al paragrafo 2 
e delle informazioni di cui all'articolo 22 
bis, paragrafo 2 relativamente a una 
sostanza contenuta nel registro delle 
sostanze. In tal caso l'agenzia attribuisce 
un numero di registrazione preliminare al 
fabbricante/importatore che notifica 
tardivamente le informazioni. 

Emendamento 136
Articolo 22 quater, paragrafo 4 (nuovo)

4. Fatta eccezione per i monomeri utilizzati 
come sostanze intermedie isolate in sito o 
come sostanze intermedie isolate 
trasportate, i paragrafi da 1 a 5 non si 
applicano alle sostanze intermedie isolate 
in sito o alle sostanze intermedie isolate 
trasportate. Entro il termine indicato al 
paragrafo 1, i fabbricanti o importatori di 
tali sostanze predispongono tuttavia le 
informazioni di cui al paragrafo 2, lettera 
a) sulle proprietà delle sostanze 
conformemente all'allegato V, ad eccezione 
di quelle concernenti la sensibilizzazione; 
su richiesta, tali informazioni sono messe a 
disposizione delle autorità competenti 
nell'ambito dei controlli ufficiali (articolo 
122), così come dell'agenzia.
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Emendamento 137
Articolo 22 quater, paragrafo 5 (nuovo)

5. L'articolo 10 e l'articolo 18, paragrafo 2, 
prima e terza frase e seguenti, e paragrafi 3 
e 4, si applicano per analogia.

Emendamento 138
CAPITOLO 3, titolo (nuovo)

ORDINE PRIORITARIO DI 
REGISTRAZIONE DURANTE IL 

PERIODO TRANSITORIO

Emendamento 139
Articolo 22 sexies (nuovo)

Articolo 22 sexies
Sostanze dell'elenco operativo n. 1

1. Le sostanze dell'elenco operativo n. 1 
sono registrate entro cinque anni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.

2. La pubblicazione dell'elenco operativo 
n. 1 e degli eventuali aggiornamenti o 
modifiche ai sensi dell'articolo 22 ter, 
paragrafo 2, lettera d) avviene 
contestualmente alla pubblicazione del 
registro delle sostanze.

Emendamento 140
Articolo 22 septies (nuovo)

Articolo 22 septies

Sostanze degli elenchi operativi n. 2, 3 e 4
1. Le sostanze dell'elenco operativo n. 2 
sono registrate entro sette anni dall'entrata 
in vigore del presente regolamento.
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2. Le sostanze dell'elenco operativo n. 3 
sono registrate entro nove anni dall'entrata 
in vigore del presente regolamento.

3. Le sostanze dell'elenco operativo n. 4 
sono registrate entro undici anni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.
4. L'agenzia pubblica gli elenchi operativi 
nn. 2, 3 e 4 entro un mese dalla scadenza 
del termine per la notifica dei dati 
fondamentali di cui all'articolo 22 quater, 
paragrafo 1. Qualora notifiche tardive dei 
dati fondamentali ammesse dall'agenzia 
(articolo 22 quater, paragrafo 3) 
determinino un aggiornamento o una 
modifica dell'elenco operativo
conformemente all'articolo 22 quinquies, 
paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3,, 
l'agenzia pubblica tale aggiornamento o 
modifica entro un mese dalla scadenza del 
termine di cui all'articolo 22 quater, 
paragrafo 3.

Emendamento 141
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 della quota parte del 
costo calcolata conformemente al 
paragrafo 8 bis.
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Emendamento 142
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% del costo e far 
valere tale diritto dinanzi alle giurisdizioni 
nazionali.

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 della quota parte del 
costo calcolata conformemente al 
paragrafo 8 bis e far valere tale diritto 
dinanzi alle giurisdizioni nazionali.

Emendamento 143
Articolo 25, paragrafo 8 bis

8 bis. L'Agenzia apre un conto corrente per 
tutti i dichiaranti e verifica il costo della 
prima registrazione. Ogni futuro 
dichiarante che condivide la registrazione 
originaria o ne beneficia è tenuto al 
pagamento di un importo equivalente alla 
sua quota parte del costo totale iniziale, il 
che significa che ogni dichiarante che 
subentra sostiene costi d'entrata inferiori e 
riduce contemporaneamente quelli dei 
dichiaranti già registrati. Ai dichiaranti già
registrati viene rimborsata (accreditata) la 
quota ad essi corrispondente della 
riduzione dei costi determinata dall'accesso 
di un nuovo dichiarante.

Motivazione

L'obiettivo è di fare in modo che ogni dichiarante abbia interesse a far partecipare con la 
massima tempestività possibile alla sua registrazione quante più persone possibile, così da
ridurre i propri oneri finanziari.
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Emendamento 144
Articolo 26

1. Per usufruire del regime transitorio di 
cui all'articolo 21, ogni dichiarante 
potenziale di una sostanza soggetta a un 
regime transitorio trasmette le seguenti 
informazioni all'agenzia, nel formato 
specificato dall'agenzia ai sensi 
dell'articolo 108:

soppresso

a) la denominazione della sostanza e, se del 
caso, del gruppo di sostanze, compresi il 
numero EINECS e il numero CAS, se 
disponibile;

b) il proprio nome e indirizzo e il nome 
della persona da contattare;
c) il termine previsto per la 
registrazione/fascia di tonnellaggio;

d) un'indicazione dei punti finali/delle 
proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed 
ecotossicologiche su cui dispone di studi o 
di informazioni ai fini degli eventuali 
obblighi d'informazione per la 
registrazione;

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).
Il dichiarante potenziale può limitare le 
informazioni da trasmettere a norma del 
primo comma ai punti finali/alle proprietà
in relazione a cui è stato necessario 
effettuare esperimenti.

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

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;
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b) del termine fissato all'articolo 21, 
paragrafo 2 per le sostanze soggette a un 
regime transitorio fabbricate o importate in 
quantità pari o superiori a una tonnellata 
all'anno.

3. I dichiaranti che non comunicano le 
informazioni di cui al paragrafo 1 non 
possono invocare l'articolo 21.

4. I fabbricanti e gli importatori di sostanze 
soggette a un regime transitorio in quantità
inferiori ad una tonnellata all'anno e gli 
utenti a valle possono comunicare 
all'agenzia le informazioni di cui al 
paragrafo 1 nel formato specificato 
dall'agenzia ai sensi dell'articolo 108.

5. L'agenzia registra in una base di dati le 
informazioni che le sono comunicate a 
norma dei paragrafi da 1 a 4. Essa 
permette l'accesso ai dati detenuti su 
ciascuna sostanza ai fabbricanti e agli 
importatori che hanno comunicato 
informazioni su tale sostanza a norma dei 
paragrafi da 1 a 4. Anche le autorità
competenti degli Stati membri hanno 
accesso a tali dati.

Motivazione

Il testo è soppresso nel titolo III, perché la registrazione preliminare dovrebbe essere 
disciplinata in modo sistematico nel titolo II bis sulla registrazione (cfr. in particolare gli 
articoli 20 bis e 22 bis). In un'ottica di riduzione degli esperimenti su animali, la 
registrazione preliminare non è necessaria.

Emendamento 145
Articolo 27, paragrafo 1

1. Tutti i fabbricanti e gli importatori che 
hanno comunicato all'agenzia, a norma 
dell'articolo 26, informazioni relative alla 
stessa sostanza soggetta a un regime 
transitorio partecipano ad un Forum per lo 
scambio di informazioni sulle sostanze 
(FSIS).

1. Tutti i fabbricanti, importatori e utenti a 
valle che hanno comunicato all'agenzia, a 
norma dell'articolo 22 bis, informazioni 
relative alla stessa sostanza soggetta a un 
regime transitorio partecipano ad un Forum 
per lo scambio di informazioni sulle sostanze 
(FSIS).
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Motivazione

Gli utenti a valle dovrebbero avere accesso al FSIS in modo da potersi avvalere dei dati sui 
pericoli e l'esposizione. La modifica deriva dalla soppressione dell'articolo 26. Ai sensi 
dell'articolo 22 bis le informazioni devono essere ora notificate al registro delle sostanze.

Emendamento 146
Articolo 28, paragrafo 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 il registro 
delle sostanze di cui all'articolo 22 ter e 
contattando gli altri partecipanti al FSIS. Se 
uno studio pertinente è disponibile all’interno 
del FSIS, il partecipante al FSIS che 
dovrebbe effettuare un esperimento su 
animali vertebrati chiede che tale studio gli 
sia comunicato.

Motivazione

Modifica derivante dalla soppressione dell'articolo 26. Anziché nella base di dati, le 
informazioni sono ora contenute nel registro delle sostanze di cui all'articolo 22 ter.

La possibilità di richiedere gli studi disponibili sui vertebrati non dovrebbe essere soggetta a 
limiti di tempo, in quanto gli studi in questione, se non servono già per la determinazione dei 
dati fondamentali di cui all'articolo 22 quater, servono comunque al momento della 
registrazione. Inoltre, deve essere possibile richiedere tali studi anche prima, ad esempio se si 
vuole procedere ad una registrazione anticipata.

Emendamento 147
Articolo 28, paragrafo 2
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2. Se all'interno del FSIS non è disponibile 
uno studio pertinente che abbia richiesto 
esperimenti su animali vertebrati, il 
partecipante prende contatto con altri 
partecipanti a tale FSIS che hanno 
comunicato informazioni relative allo stesso 
uso o a un uso simile della sostanza e che 
potrebbero essere tenuti ad effettuare tale 
studio. Essi si adoperano, nella misura del 
ragionevole, per accordarsi su chi effettuerà
lo studio per conto degli altri partecipanti.

2. Se all'interno del FSIS non è disponibile 
uno studio pertinente che abbia richiesto 
esperimenti su animali vertebrati, il 
partecipante prende contatto con altri 
partecipanti a tale FSIS che hanno 
comunicato informazioni relative allo stesso 
uso o a un uso simile della sostanza ovvero a 
categorie d'uso e di esposizione e che 
potrebbero essere tenuti ad effettuare tale 
studio. Essi si adoperano, nella misura del 
ragionevole, per accordarsi su chi effettuerà
lo studio per conto degli altri partecipanti.

Emendamento 148
Articolo 28 bis (nuovo)

Articolo 28 bis

Competenza e protezione giuridica

1. Salvo altrimenti disposto, l'agenzia è
competente per le decisioni di cui al 
presente titolo.

2. Avverso le decisioni prese dall'agenzia in 
applicazione del presente titolo può essere 
presentato ricorso ai sensi degli articoli 87, 
88 e 89.

Motivazione

Per motivi di chiarezza, è bene esplicitare che l'agenzia è competente per l'intero titolo III. È
opportuno definire il diritto di ricorso a livello centrale anziché stilare un elenco di casi.

Emendamento 149
Articolo 29, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Tale disposizione non si applica alle 
sostanze e ai preparati immessi sul mercato 
in quantità inferiori a un kg l'anno o 
forniti una tantum per attività di ricerca e 
sviluppo.

Motivazione

Sarebbe eccessivo esigere che venga predisposta una scheda di dati di sicurezza per quantità
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minime o per forniture una tantum.

Emendamento 150
Articolo 29, paragrafo 6, comma 2

Quando è effettuata una valutazione della 
sicurezza chimica, i corrispondenti scenari 
d'esposizione sono riportati in un allegato 
della scheda di dati di sicurezza.

Quando è effettuata una valutazione della 
sicurezza chimica, i corrispondenti usi e 
categorie d'esposizione, che includono una 
descrizione degli scenari d'esposizione, sono 
riportati in un allegato della scheda di dati di 
sicurezza e/o sono resi disponibili per la 
consultazione sotto forma elettronica.

Motivazione

Le categorie d'uso e di esposizione rappresentano lo strumento principale per trasferire in 
modo strutturato informazioni sulle misure di gestione dei rischi, sui valori bersaglio di 
esposizione (ad esempio DNEL e PNEC), nonché sulle condizioni d'uso lungo la catena di 
approvvigionamento. Esse sono di supporto agli attori della catena di approvvigionamento 
nella valutazione dei propri rischi e nella redazione delle schede di sicurezza destinate agli 
attori che subentrano nelle fasi successive.

Emendamento 151
Articolo 29, paragrafo 7

7. Per gli usi identificati, un utente a valle 
utilizza le informazioni appropriate della 
scheda di dati di sicurezza che gli è stata 
fornita.

7. Per le categorie di esposizione
identificate, un utente a valle utilizza le 
informazioni appropriate della scheda di dati 
di sicurezza che gli è stata fornita.

Motivazione

È inutile che le schede di dati di sicurezza di cui i destinatari sono già in possesso debbano 
essere rispedite solo a causa dell'entrata in vigore del regolamento.

Emendamento 152
Articolo 29, paragrafo 8, alinea
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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 formato elettronico al più tardi al 
momento della prima consegna di una 
sostanza dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento, sempreché non sia stata già
messa a disposizione, prima dell'entrata in 
vigore del presente regolamento, una 
scheda di dati di sicurezza conforme alle 
prescrizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 
6. I fornitori aggiornano la scheda 
tempestivamente:

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 29, paragrafo 7.

Emendamento 153
Articolo 30, paragrafo 1, lettera a)

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

soppressa

Motivazione

Se un preparato contiene sostanze che non sono considerate pericolose, è inopportuno 
chiedere di indicare nella scheda di dati di sicurezza il numero di registrazione di tali
sostanze, tanto più che, nel caso dei preparati pericolosi per i quali è prevista una scheda di 
dati di sicurezza, il numero di registrazione deve essere indicato solo per i componenti 
pericolosi, e non per quelli non pericolosi.

Emendamento 154
Articolo 30 bis (nuovo)

Articolo 30 bis

Obbligo di comunicare informazioni su 
talune sostanze presenti negli articoli
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1. Un attore della catena di 
approvvigionamento che incorpora in un 
articolo una sostanza - in quanto tale o in 
quanto componente di un preparato - che 
risponde ai criteri in materia di 
autorizzazione conformemente all'articolo 
54, lettere a) - f) e/o di classificazione in 
quanto sostanza pericolosa ai sensi della 
direttiva 67/548 fornisce agli attori a valle 
della catena di approvvigionamento, su 
loro richiesta, informazioni circa la 
presenza di detta sostanza nell'articolo.
2. La Commissione decide le modalità di 
trasmissione delle informazioni di cui al 
presente articolo, conformemente alla 
procedura di cui all'articolo 130, paragrafo 
3.
3. Un produttore o importatore di un 
articolo fornisce le seguenti informazioni 
al consumatore che le richieda:

a) eventuale presenza nell'articolo in 
questione di sostanze che rispondono ai 
criteri in materia di autorizzazione 
conformemente all'articolo 54;

b) in tale caso, indicazione delle sostanze 
contenute nell'articolo.

Motivazione

REACH presuppone un flusso di informazioni lungo tutta la catena di approvvigionamento, 
dal produttore di sostanze chimiche fino agli utenti a valle. Tuttavia, il flusso di informazioni 
si arresta quando una sostanza chimica è incorporata in un articolo. L'emendamento fa in 
modo che gli attori a valle della catena di approvvigionamento ricevano informazioni atte a 
favorire una migliore gestione dei rischi connessi all'uso di sostanze chimiche nei prodotti. 
Tali informazioni sono inoltre necessarie affinché i produttori/utenti degli articoli in 
questione ottemperino ad altre norme UE (ad esempio, alla direttiva sulla sicurezza dei 
prodotti o alla direttiva sui giocattoli) e forniscano informazioni ai consumatori. 

Emendamento 155
Articolo 34, paragrafo 2
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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 di un uso, di categorie 
d'uso o di categorie d'esposizione il 
fabbricante, l'importatore o l'utente a valle 
che gli fornisce una sostanza, al fine di 
renderli usi identificati ai sensi dell'articolo 
3, punti 25 e 30. Così facendo, egli fornisce 
informazioni sufficienti a permettere al suo 
fornitore di tenerne conto nella valutazione 
della sicurezza chimica del fornitore.

Motivazione

Invece di indicare i singoli usi, dovrebbe essere sufficiente indicare le categorie d'uso e di 
esposizione in modo che gli utenti non debbano rivelare ai loro fornitori segreti di 
fabbricazione o segreti commerciali.

Un utente a valle dovrebbe poter indicare al proprio fornitore uno o più usi o categorie di 
esposizione aggiuntivi. Le categorie d'uso e d'esposizione dovrebbero essere la base per le 
informazioni lungo la catena di approvvigionamento. Esse sono lo strumento principale per 
trasmettere in modo strutturato informazioni sulle misure di gestione dei rischio, i valori 
bersaglio d'esposizione (ad esempio, DNEL e PNEC) e le condizioni d'uso lungo tutta la 
catena d'approvvigionamento. In ogni fase della catena di approvvigionamento esse fungono 
da supporto agli attori nella valutazione dei propri rischi e nell'elaborazione di schede di dati 
di sicurezza destinate agli attori che subentrano nelle fasi successive.

Emendamento 156
Articolo 34, paragrafo 3
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3. Per le sostanze registrate, il fabbricante o 
l'importatore si conforma all'obbligo di cui 
all'articolo 13 prima di fornire ancora la 
sostanza all'utente a valle che ha presentato 
tale richiesta, a condizione che essa sia stata 
presentata almeno un mese prima della 
fornitura, o entro un mese dalla richiesta, 
secondo il termine che cade per ultimo. Per 
le sostanze soggette a un regime transitorio, 
il fabbricante o l'importatore si conformano 
alla richiesta e agli obblighi di cui all'articolo 
13 entro il termine di cui all'articolo 21, a 
condizione che l'utente a valle presenti la sua 
richiesta almeno dodici mesi prima di tale 
termine.

3. Per le sostanze registrate, il fabbricante o 
l'importatore si conforma all'obbligo di cui 
all'articolo 13 prima di fornire ancora la 
sostanza all'utente a valle che ha 
comunicato un uso o categorie d'uso e di 
esposizione, a condizione che tale 
comunicazione sia stata presentata almeno un 
mese prima della fornitura, o entro un mese 
dalla comunicazione, secondo il termine che 
cade per ultimo. Per le sostanze soggette a 
un regime transitorio, il fabbricante o 
l'importatore si conformano alla richiesta e 
agli obblighi di cui all'articolo 13 entro il 
termine di cui all'articolo 21, a condizione 
che l'utente a valle trasmetta la sua 
comunicazione almeno dodici mesi prima di 
tale termine.

Emendamento 157
Articolo 34, paragrafo 4

4. L'utente a valle di una sostanza, in quanto 
tale o in quanto componente di un preparato, 
predispone una relazione sulla sicurezza 
chimica conformemente all'allegato XI per 
ogni uso al di fuori delle condizioni descritte 
in uno scenario d'esposizione che gli è stato 
comunicato in una scheda di dati di 
sicurezza.

4. L'utente a valle di una sostanza, in quanto 
tale o in quanto componente di un preparato, 
predispone una relazione sulla sicurezza 
chimica conformemente all'allegato XI per 
ogni uso o per ogni categoria d'uso e di 
esposizione al di fuori delle condizioni 
descritte in uno scenario d'esposizione o 
nelle categorie d'uso e di esposizione
specificate che gli sono stati comunicati in 
una scheda di dati di sicurezza.

Motivazione

Gli utenti a valle, e in particolare le PMI, non dovrebbero essere tenuti a predisporre una 
relazione sulla sicurezza chimica per ogni singolo uso non contemplato dal fornitore a monte, 
ma solo per quelli che si discostano dalle categorie d'uso e di esposizione.

Emendamento 158
Articolo 35, paragrafo 1



PE 357.691v03-00 76/119 AD\576536IT.doc

IT

1. Prima di destinare a un uso particolare una 
sostanza che è stata registrata da una attore a 
monte della catena d'approvvigionamento ai 
sensi degli articoli 5 o 16, ogni utente a valle 
comunica all'agenzia le informazioni di cui al 
paragrafo 2 del presente articolo se gli è stata 
fornita una scheda di dati di sicurezza che 
comprende uno scenario d'esposizione e se 
utilizza la sostanza al di fuori delle condizioni 
descritte in tale scenario d'esposizione.

1. Prima di destinare a un uso particolare una 
sostanza secondo una categoria d'uso e di 
esposizione che è stata registrata da una 
attore a monte della catena 
d'approvvigionamento ai sensi degli articoli 5 
o 16, ogni utente a valle comunica all'agenzia 
le informazioni di cui al paragrafo 2 del 
presente articolo se gli è stata fornita una 
scheda di dati di sicurezza che comprende 
uno scenario d'esposizione o una categoria 
d'uso e di esposizione e se utilizza la 
sostanza al di fuori delle condizioni ivi
descritte.

Emendamento 159
Articolo 35, paragrafo 2, lettera e)

e) una breve descrizione generale degli usi; e) una breve descrizione generale degli usi o
delle categorie d'uso e di esposizione;

Emendamento 160
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 46, l'autorità
competente è l'agenzia. Ciononostante, un 
certo numero di procedure può essere 
delegato per via protocollare alle autorità
competenti degli Stati membri. 

Motivazione

Onde creare condizioni realmente uniformi, si devono conferire all'agenzia un mandato e 
responsabilità più ampi. L'agenzia dovrebbe essere pertanto responsabile della valutazione 
su scala comunitaria, con l'assistenza e la consulenza delle autorità degli Stati membri e del 
comitato degli Stati membri, che costituisce l'organo consultivo e tecnico nel quadro del 
sistema REACH. È importante creare condizioni uniformi tra le autorità degli Stati membri.

Emendamento 161
Articolo 38, paragrafo 1 bis (nuovo)
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1 bis. Ai fini degli articoli da 39 a 43, ove 
opportuno viene richiesto il parere del 
comitato degli Stati membri, di cui 
all'articolo 72, paragrafo 1, lettera e).

Motivazione

L'agenzia opera avvalendosi della consulenza delle autorità degli Stati membri e coopera con 
esse, pur mantenendo la piena responsabilità per le decisioni che prende.

Emendamento 162
Articolo 38, paragrafo 2

2. Se più fabbricanti o importatori hanno 
costituito un consorzio a norma degli 
articoli 10 o 17, l'autorità competente è
l'autorità competente del fabbricante o 
dell'importatore che comunica i dati 
all'agenzia per conto degli altri a norma 
degli articoli 10 o 17.

soppresso

Emendamento 163
Articolo 39

Esame delle proposte di esperimenti soppresso
1. L'autorità competente esamina ogni 
proposta di esperimento destinato alla 
produzione delle informazioni relative a 
una sostanza di cui agli allegati VII e VIII, 
formulata in una registrazione o nella 
relazione di un utente a valle.
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:

a) una decisione che chiede ai dichiaranti o 
gli utenti a valle interessati di effettuare 
l'esperimento proposto e fissa un termine 
per la comunicazione del sommario dei 
risultati dell'esperimento o del sommario 
esauriente dello studio, se prescritto 
dall'allegato I;
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b) una decisione analoga a quella di cui 
alla lettera a), ma modificante le condizioni 
nelle quali l'esperimento deve essere 
effettuato;

c) una decisione che rifiuta la proposta di 
esperimento.
3. Il dichiarante comunica le informazioni 
richieste all'agenzia.

Motivazione

Non è prevista la presentazione di proposte di esperimenti perché tutte le informazioni 
pertinenti per un uso sicuro sono state già fornite al momento della registrazione. L'autorità
competente/agenzia non è quindi tenuta a esaminare tali proposte.

Emendamento 164
Articolo 40, paragrafo 1, alinea

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

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

Emendamento 165
Articolo 40, paragrafo 1, lettera a)

a) le informazioni contenute nei fascicoli 
tecnici presentati a norma dell'articolo 9
sono conformi alle prescrizioni degli articoli 
9, 11 e 12 e agli allegati da IV a VIII;

a) le informazioni contenute nei fascicoli 
tecnici presentati a norma degli articoli 9, 12 
e 13 sono conformi alle prescrizioni di tali
articoli e ai relativi allegati.

Emendamento 166
Articolo 40, paragrafo 1, lettera b)

b) gli adattamenti degli obblighi normali 
d'informazione e le relative giustificazioni 
presentate nei fascicoli tecnici sono 
conformi alle regole che presiedono a tali 
adattamenti di cui agli allegati V a VIII, e 
alle regole generali di cui all'allegato IX.

soppresso

Motivazione
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L'agenzia dovrebbe avere in via di principio la competenza per esaminare tutta la 
documentazione fornita.

Emendamento 167
Articolo 40, paragrafo 2

2. Sulla base di un esame effettuato ai sensi 
del paragrafo 1, l'autorità competente può
elaborare un progetto di decisione che chiede 
ai dichiaranti di comunicare ogni 
informazione necessaria per rendere le 
registrazioni conformi alle pertinenti 
prescrizioni in materia d'informazione e tale 
decisione è adottata secondo la procedura di 
cui agli articoli 48 e 49.

2. Sulla base di un esame effettuato ai sensi 
del paragrafo 1, l'agenzia può elaborare un 
progetto di decisione che chiede ai 
dichiaranti di comunicare ogni informazione 
necessaria per rendere le registrazioni 
conformi alle pertinenti prescrizioni in 
materia d'informazione;  tale decisione è
adottata secondo la procedura di cui agli 
articoli 48 e 49.

Emendamento 168
Articolo 41, paragrafo 1

1. L'autorità competente esamina ogni 
informazione comunicata a seguito di una 
decisione adottata ai sensi degli articoli 39 o
40 ed elabora, se necessario, un progetto di 
decisione appropriata ai sensi degli articoli 
39 o 40.

1. L'agenzia esamina ogni informazione 
comunicata a seguito di una decisione 
adottata ai sensi dell'articolo 40 e prende, se 
necessario, ogni decisione appropriata ai 
sensi dell'articolo 40.

Emendamento 169
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, 
l'agenzia informa la Commissione, il 
dichiarante e le autorità competenti degli altri 
Stati membri delle sue conclusioni circa 
l'opportunità o il modo di utilizzare le 
informazioni ottenute ai fini dell'articolo 56 
paragrafo 3, e dell'articolo 66, paragrafo 2.
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Motivazione

Le informazioni ottenute dalla valutazione potrebbero essere utili per le procedure di 
autorizzazione o di restrizione.
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Emendamento 170
Articolo 42

Procedura e termini per l'esame delle 
proposte di esperimenti

soppresso

1. L'autorità competente che inizia la 
valutazione di una proposta di esperimento 
a norma dell'articolo 39 ne informa 
l'agenzia.

2. L'autorità competente elabora un 
progetto di decisione a norma dell'articolo 
39, paragrafo 2 entro 120 giorni dal 
ricevimento da parte dell'agenzia di una 
registrazione o di una relazione di un 
utente a valle contenente una proposta di 
esperimento.
3. Nel caso delle sostanze soggette a un 
regime transitorio, l'autorità competente 
elabora i progetti di decisione, a norma 
dell'articolo 39, paragrafo 2:

a) entro cinque anni dall'entrata in vigore 
del presente regolamento per tutte le 
registrazioni ricevute entro il termine di cui 
all'articolo 21, paragrafo 1, contenenti 
proposte di esperimenti da effettuare per 
assolvere gli obblighi d'informazione di cui 
agli allegati VII e VIII;

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; 

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

4. L'autorità competente di uno Stato 
membro che ha completato le sue attività di 
valutazione a norma dell'articolo 39 per 
quanto riguarda una sostanza soggetta a 
un regime transitorio, ne informa 
l'agenzia.



PE 357.691v03-00 82/119 AD\576536IT.doc

IT

Motivazione

Al momento della registrazione vengono già fornite tutte le informazioni pertinenti per un uso 
sicuro. L'esame delle proposte di esperimenti da parte dell'autorità competente e la loro
notifica all'agenzia sono quindi superflui.

Emendamento 171
Articolo 43, paragrafo 1

1. L'autorità competente che inizia la 
valutazione di una proposta di esperimento 
a norma dell'articolo 40 ne informa 
l'agenzia.

soppresso

Motivazione

Non è prevista la presentazione di proposte di esperimenti perché tutte le informazioni 
pertinenti per un uso sicuro sono state già fornite al momento della registrazione.

Emendamento 172
Articolo 43, paragrafo 2

2. L'autorità competente elabora un 
progetto di decisione a norma dell'articolo 
40, paragrafo 2, entro dodici mesi dall'inizio 
della valutazione della sostanza.

2. L'agenzia elabora un progetto di 
decisione a norma dell'articolo 40, paragrafo 
2, entro dodici mesi dall'inizio della 
valutazione della sostanza.

Emendamento 173
Articolo 43, paragrafo 3

3. L'autorità competente di uno Stato 
membro che ha completato le sue attività di 
valutazione a norma dell'articolo 40 per 
quanto riguarda una sostanza soggetta a 
un regime transitorio, ne informa 
l'agenzia.

soppresso

Emendamento 174
Articolo 43 bis
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Al fine di adottare un'impostazione 
armonizzata, l'agenzia definisce i criteri per 
la determinazione dell'ordine di priorità
secondo cui le sostanze devono essere 
sottoposte ad un'ulteriore valutazione. 
L'ordine di priorità è stabilito in funzione 
dei rischi che le sostanze presentano. Ai fini 
della valutazione sono presi in 
considerazione i dati relativi ai rischi e 
all'esposizione e le fasce di tonnellaggio.
L'agenzia prende una decisione circa i 
criteri da seguire per determinare l'ordine 
di priorità secondo cui le sostanze sono 
sottoposte ad un'ulteriore valutazione. Gli 
Stati membri si basano su tali criteri per 
predisporre i loro programmi a rotazione.

Al fine di adottare un'impostazione uniforme
e trasparente, l'agenzia definisce criteri 
basati sui rischi per le decisioni relative 
alla scelta delle sostanze da valutare. Ai fini 
della valutazione sono presi in 
considerazione i dati relativi ai rischi e 
all'esposizione e le misure raccomandate 
per la gestione dei rischi. In questi criteri 
devono essere indicate le circostanze in cui 
le informazioni fornite ai sensi del titolo II 
e la valutazione del fascicolo di cui al titolo 
VI non sono sufficienti ai fini della 
valutazione e della gestione del rischio di 
una sostanza e dell'uso o degli usi indicati 
della stessa.

Motivazione

L'agenzia deve disporre di criteri sulla base dei quali giustificare l'eventuale decisione di una 
valutazione più approfondita e i motivi che giustificano tale decisione devono essere 
trasparenti.

Emendamento 175
Articolo 43 ter, paragrafo 1

1. Uno Stato membro include una sostanza
in un programma a rotazione allo scopo di 
diventare l'autorità competente ai fini degli 
articoli 44, 45 e 46 se ha ragione di 
ritenere, o sulla base di una valutazione del 
fascicolo da parte della sua autorità
competente di cui all'articolo 38, o sulla 
base di ogni altra fonte pertinente, 
comprese le informazioni contenute nei 
fascicoli di registrazione, che tale sostanza 
presenta un rischio per la salute o per 
l'ambiente, in particolare in ragione di una 
delle seguenti circostanze:

1. Se l'agenzia ritiene necessaria la 
valutazione di una sostanza, essa adotta una 
decisione ai sensi degli articoli 43 bis, 48 e 
49.

1 bis. In caso di decisione positiva, 
l'agenzia include la sostanza di cui trattasi 
in un programma a rotazione ai fini degli 
articoli 44, 45 e 46. Al programma viene 
attribuita priorità in funzione del rischio 
esistente.
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a) l'affinità strutturale tra la sostanza in 
questione e sostanze notoriamente 
problematiche o sostanze persistenti e 
bioaccumulanti, che lascia supporre che la 
sostanza o uno o più dei suoi prodotti di 
trasformazione presentino proprietà
problematiche o siano persistenti o 
bioaccumulanti;

b) la quantità complessiva risultante dalle 
registrazioni presentate da più dichiaranti.

Motivazione

Si può procedere alla valutazione di una sostanza solo se sono soddisfatti i criteri di cui 
all'articolo 43.

Emendamento 176
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. Il programma a rotazione comunitario di 
cui al paragrafo 1 copre un periodo di tre 
anni ed è aggiornato annualmente; esso 
specifica le sostanze che ogni Stato membro 
è chiamato a valutare ogni anno. L'agenzia 
sottopone il programma a rotazione 
comunitario alle autorità degli Stati 
membri entro il 28 febbraio di ogni anno. 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.

Motivazione

Il compito di elaborare i programmi a rotazione comunitari per la valutazione delle sostanze
dovrebbe spettare all'agenzia. L'esecuzione delle valutazioni vere e proprie verrà quindi
assegnata alle autorità nazionali sulla base delle loro conoscenze specifiche. Ciò garantirà la 
migliore utilizzazione possibile delle risorse disponibili a livello comunitario.

Emendamento 177
Articolo 43 ter, paragrafo 3
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3. Se non sono state formulate osservazioni 
su un programma a rotazione o se nessun 
altro Stato membro ha espresso interesse 
per la valutazione di una sostanza, lo Stato 
membro adotta tale programma a 
rotazione. L'autorità competente è quella 
dello Stato membro che ha incluso la 
sostanza nel suo programma a rotazione 
definitivo.

3. Se non sono state formulate osservazioni 
su un programma a rotazione comunitario,
tale programma a rotazione viene 
considerato approvato. L'autorità
competente è quella dello Stato membro a 
cui l'agenzia ha assegnato il compito di 
eseguire la valutazione della sostanza nel 
programma a rotazione comunitario 
definitivo.

Motivazione

Dopo aver stabilito il programma a rotazione comunitario per la valutazione delle sostanze, 
l'agenzia assegna l'esecuzione della valutazione alle autorità degli Stati membri in base alle 
loro conoscenze specifiche.

Emendamento 178
Articolo 43 ter, paragrafo 4

4. Nel caso in cui più Stati membri abbiano 
incluso la stessa sostanza nei loro 
programmi a rotazione o, dopo la 
presentazione dei programmi a rotazione, 
abbiano espresso interesse per la valutazione 
della sostanza, l'autorità competente ai fini 
degli articoli 44, 45 e 46 è determinata 
secondo la procedura di cui al secondo, terzo 
e quarto comma.

4. Nel caso in cui più Stati membri abbiano 
espresso interesse per la valutazione della 
sostanza, l'autorità competente ai fini degli 
articoli 44, 45 e 46 è determinata secondo la 
procedura di cui al secondo, terzo e quarto 
comma.

L'agenzia deferisce la questione al comitato 
degli Stati membri di cui all'articolo 72, 
paragrafo 1, lettera e) (nel prosieguo: il 
"comitato degli Stati membri"), al fine di 
stabilire quale autorità è l'autorità
competente, tenendo conto del principio per 
cui la ripartizione delle sostanze tra gli Stati 
membri rispecchia la rispettiva quota rispetto 
al prodotto interno lordo totale della 
Comunità. Per quanto possibile, è data la 
priorità agli Stati membri che hanno già
effettuato valutazioni dei fascicoli per la 
sostanza in questione ai sensi degli articoli 
da 39 a 43.

L'agenzia deferisce la questione al comitato 
degli Stati membri di cui all'articolo 72, 
paragrafo 1, lettera e) (nel prosieguo: il 
"comitato degli Stati membri"), al fine di 
stabilire quale autorità è l'autorità
competente, tenendo conto del principio per 
cui la ripartizione delle sostanze tra gli Stati 
membri rispecchia la loro capacità tecnica di 
sviluppare un programma a rotazione 
comunitario e una condivisione equilibrata 
tra gli Stati membri delle ricadute derivanti 
dalla direttiva REACH in termini di 
rafforzamento delle capacità tecniche.
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Se, entro sessanta giorni dal deferimento, il 
comitato degli Stati membri raggiunge un 
accordo unanime, gli Stati membri 
interessati adottano di conseguenza i loro
programmi a rotazione definitivi. L'autorità
competente è quella dello Stato membro 
che ha incluso la sostanza nel suo 
programma a rotazione definitivo.

Se, entro sessanta giorni dal deferimento, il 
comitato degli Stati membri raggiunge un 
accordo unanime, l'agenzia adotta di 
conseguenza il programma a rotazione 
comunitario definitivo. 

Se il comitato degli Stati membri non 
raggiunge un accordo unanime, l'agenzia 
sottopone i pareri divergenti alla 
Commissione, che decide quale autorità è
l'autorità competente secondo la procedura 
di cui all'articolo 130, paragrafo 3, e gli Stati 
membri adottano di conseguenza i loro
programmi a rotazione definitivi.

Se il comitato degli Stati membri non 
raggiunge un accordo unanime, l'agenzia 
sottopone i pareri divergenti alla 
Commissione, che decide quale autorità è
l'autorità competente secondo la procedura 
di cui all'articolo 130, paragrafo 3; l'agenzia 
adotta di conseguenza il programma a 
rotazione comunitario definitivo.

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé, dal momento che la responsabilità di stabilire il programma 
a rotazione comunitario viene conferita all'agenzia.

Emendamento 179
Articolo 43 ter, paragrafo 5

5. Non appena sono state determinate le 
autorità competenti, l'agenzia pubblica i 
programmi a rotazione definitivi sul suo 
sito Internet.

soppresso

Emendamento 180
Articolo 43 ter, paragrafo 6

6. L'autorità competente designata a norma 
dei paragrafi da 1 a 4 valuta tutte le sostanze 
incluse nel suo programma a rotazione a 
norma del presente capo.

6. L'autorità competente designata a norma 
dei paragrafi 3 e 4 valuta tutte le sostanze ad 
essa assegnate a norma del presente capo.

Emendamento 181
Articolo 44, paragrafo 1
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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 siano necessari 
altri dati oltre a quelli richiesti ai sensi 
degli articoli 9, 12 e 13, essa elabora un 
progetto di decisione, debitamente motivato, 
in cui chiede ai dichiaranti di comunicare tali 
informazioni supplementari. La decisione è
adottata secondo la procedura di cui agli 
articoli 48 e 49.

Motivazione

In casi specifici debitamente motivati, l'agenzia può decidere di chiedere informazioni 
supplementari.

Emendamento 182
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/i dichiarante/i entro dodici mesi 
dall'inizio della valutazione della sostanza. 
Trascorso questo termine, la valutazione è
considerata completata.

Emendamento 183
Articolo 45, paragrafo 1

1. L'autorità competente fonda la sua 
valutazione di una sostanza su ogni 
valutazione precedentemente effettuata in 
applicazione delle disposizioni del presente 
titolo. Un progetto di decisione che richieda 
informazioni supplementari secondo l'articolo 
44 può essere giustificato soltanto da un 
mutamento delle circostanze o 
dall'acquisizione di nuove conoscenze.

1. L'agenzia fonda la sua valutazione di una 
sostanza su ogni valutazione 
precedentemente effettuata in applicazione 
delle disposizioni del presente titolo. Un 
progetto di decisione che richieda 
informazioni supplementari secondo l'articolo 
44 può essere giustificato soltanto da un 
mutamento delle circostanze o 
dall'acquisizione di nuove conoscenze.

Emendamento 184
Articolo 45, paragrafo 2
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2. Per garantire un trattamento uniforme 
delle richieste di informazioni 
supplementari, l'agenzia controlla i 
progetti di decisione di cui all'articolo 44 e 
definisce criteri e priorità. Se del caso, 
possono essere adottate norme d'attuazione 
secondo la procedura di cui all'articolo 
130, paragrafo 3.

soppresso

Motivazione

Modifica derivante dalle precedenti, dal momento che l'istanza competente è l'agenzia e non 
l'autorità dello Stato membro.

Emendamento 185
Articolo 46, paragrafo 1

1. L'autorità competente esamina ogni 
informazione comunicata a seguito di una 
decisione adottata ai sensi dell'articolo 44 e 
prende, se necessario, ogni decisione 
appropriata ai sensi dell'articolo 44.

1. L'agenzia esamina ogni informazione 
comunicata a seguito di una decisione 
adottata ai sensi dell'articolo 44 ed elabora, 
se necessario, progetti di decisione 
appropriati ai sensi dell'articolo 44.

Emendamento 186
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 altri 
Stati membri delle sue conclusioni circa 
l'opportunità o il modo di utilizzare le 
informazioni ottenute ai fini dell'articolo 56 
paragrafo 3, e dell'articolo 66, paragrafo 2.

Motivazione

Le informazioni ottenute dalla valutazione potrebbero essere utili per le procedure di 
autorizzazione o di restrizione.
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Emendamento 187
Articolo 47

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:

Per le sostanze intermedie, anche su 
richiesta dell'autorità competente dello 
Stato membro nel cui territorio è ubicato il 
sito, l'agenzia può chiedere informazioni 
che sono tenute a disposizione presso le 
imprese ai sensi dell'articolo 16. L'agenzia 
può valutare tali informazioni in 
conformità dell'articolo 40.

a) chiedere al dichiarante di comunicare 
informazioni supplementari riguardanti 
direttamente il rischio identificato. Questa 
richiesta è accompagnata da una 
giustificazione scritta;

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. 

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

Motivazione

L'agenzia può esaminare anche le sostanze intermedie, di propria iniziativa o su richiesta 
motivata delle autorità competenti degli Stati membri.

Emendamento 188
Articolo 48, paragrafo 1
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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 ricevimento di tale comunicazione. 
L'autorità competente tiene conto di ogni 
osservazione ricevuta e può modificare di 
conseguenza il progetto di decisione.

1. L'agenzia comunica ogni progetto di 
decisione a norma degli articoli 40, 43 ter 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 comunicazione. 
L'agenzia tiene conto di ogni osservazione 
ricevuta e può modificare di conseguenza il 
progetto di decisione.

Emendamento 189
Articolo 48, paragrafo 2

2. Se il dichiarante ha cessato di fabbricare o 
di importare una sostanza, ne informa 
l'autorità competente. Di conseguenza, la 
sua registrazione non è più valida e non 
può più essere richiesta alcuna 
informazione sulla sostanza in questione, a 
meno che egli presenti una nuova 
registrazione.

2. Se il dichiarante ha cessato di fabbricare o 
di importare una sostanza, ne informa 
l'agenzia. Di conseguenza gli obblighi 
derivanti dalla registrazione sono sospesi e 
in questa fase non possono essere richieste 
informazioni supplementari sulla sostanza 
in questione. Se il dichiarante cessa 
definitivamente la fabbricazione o 
l'importazione di tale sostanza, dopo un 
termine di tre anni la sua registrazione non 
è più valida, a meno che, prima dello 
scadere di tale termine, egli ceda a un terzo 
i diritti acquisiti con la registrazione.

Motivazione

Spesso la fabbricazione o l’importazione cessano solo temporaneamente. La perdita 
automatica della validità della registrazione sarebbe sproporzionata. In base al secondo 
comma, la registrazione resta valida per un periodo transitorio di tre anni per consentire al 
dichiarante di cedere i suoi diritti a terzi (cfr. articolo 6 ter, paragrafo 1).

Emendamento 190
Articolo 48, paragrafo 3
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3. Il dichiarante può cessare la fabbricazione 
o l'importazione della sostanza al ricevimento 
del progetto di decisione. In questo caso, ne 
informa l'autorità competente. Di 
conseguenza, la sua registrazione non è più
valida e non può più essere richiesta 
alcuna informazione sulla sostanza in 
questione, a meno che egli presenti una 
nuova registrazione.

3. Il paragrafo 1 si applica anche quando il 
dichiarante cessa la fabbricazione o 
l'importazione della sostanza al ricevimento 
del progetto di decisione.

Motivazione

La disposizione proposta dovrebbe applicarsi anche nei casi in cui il dichiarante voglia 
cessare la fabbricazione o l'importazione della sostanza al ricevimento del progetto di 
decisione.

Emendamento 191
Articolo 48, paragrafo 4, lettera a)

a) quando l'autorità competente predispone 
un fascicolo ai sensi dell'allegato XIV, 
giungendo alla conclusione che esiste un 
rischio potenziale a lungo termine per l'uomo 
o per l'ambiente, che giustifica la necessità di 
informazioni supplementari;

a) quando l'agenzia predispone un fascicolo 
ai sensi dell'allegato XIV, giungendo alla 
conclusione che esiste un rischio potenziale a 
lungo termine per l'uomo o per l'ambiente 
che giustifica la necessità di informazioni 
supplementari;
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Emendamento 192
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 comunica i suoi progetti di 
decisione, unitamente alle osservazioni ai 
fini degli articoli 40, 41, 43, 43 ter e 44, alle 
autorità competenti degli Stati membri.

Motivazione

Formulazione coerente con l'articolo 43 ter, paragrafo 1.

Emendamento 193
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 Stati membri 
possono proporre all'agenzia modifiche del 
progetto di decisione.

Motivazione

Modifica derivante dalle precedenti, dal momento che l'istanza competente è l'agenzia e non 
l'autorità dello Stato membro.

Emendamento 194
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, essa può modificare il progetto di 
decisione. L'agenzia esamina la proposta e 
delibera in merito entro i quindici giorni 
seguenti la fine del periodo di trenta giorni di 
cui al paragrafo 2.
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Motivazione

Modifica derivante dalle precedenti, dal momento che l'istanza competente è l'agenzia e non 
l'autorità dello Stato membro.

Emendamento 195
Articolo 49, paragrafo 5

5. L'agenzia comunica immediatamente 
ogni proposta di modifica a ogni 
dichiarante ed ad ogni utente a valle 
interessato, i quali possono presentare le 
loro osservazioni entro trenta giorni. Il 
comitato degli Stati membri tiene conto di 
ogni osservazione ricevuta.

soppresso

Emendamento 196
Articolo 49, paragrafo 6

6. Se, entro sessanta giorni dal 
deferimento, il comitato degli Stati membri 
raggiunge un accordo unanime sul 
progetto di decisione, l'agenzia adotta la 
decisione di conseguenza. 

soppresso

Se il comitato degli Stati membri non 
raggiunge un accordo unanime, adotta 
entro sessanta giorni dal deferimento un 
parere ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 
8. L'agenzia trasmette il parere alla 
Commissione.

Emendamento 197
Articolo 49, paragrafo 7

7. Entro sessanta giorni dal ricevimento del 
parere, la Commissione predispone un 
progetto di decisione da adottare secondo la 
procedura di cui all'articolo 130, paragrafo 
2.

soppresso
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Emendamento 198
Articolo 50

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 in parti uguali 
tra tutti gli interessati.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, il 
dichiarante o l'utente a valle che effettua 
l'esperimento ne comunica i risultati a 
ciascuno degli altri interessati. 

3. La persona che effettua e presenta lo 
studio può di conseguenza esigere dalle 
altre persone interessate il pagamento della 
rispettiva quota delle spese e queste hanno
diritto ad una copia dello studio. Ogni 
persona interessata ha il diritto ottenere 
che sia vietato ad un'altra persona di 
fabbricare, importare o immettere sul 
mercato la sostanza, qualora essa abbia 
omesso di pagare la propria quota delle 
spese o di costituire una garanzia per un 
importo corrispondente, o di fornire una 
copia dello studio realizzato. Tali diritti 
possono essere fatti valere dinanzi alle 
giurisdizioni nazionali. Eventuali 
controversie possono essere sottoposte dalle 
parti al giudizio di un collegio arbitrale.

Emendamento 199
Articolo 51

Obbligo degli Stati membri di riferire 
all'agenzia

Obbligo di riferire
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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 sui progressi compiuti nel corso 
dell'anno civile trascorso quanto 
all'esecuzione dei propri obblighi in 
relazione all'esame delle proposte di 
esperimenti. L'agenzia pubblica 
tempestivamente tali informazioni sul suo 
sito Internet.

Motivazione

Modifica derivante dalle precedenti, dal momento che l'istanza competente è l'agenzia e non 
l'autorità dello Stato membro.

Emendamento 200
Articolo 53, paragrafo 1, lettera a)

a) gli usi di tale sostanza, in quanto tale o in 
quanto componente di un preparato, o 
l'incorporazione della sostanza in un articolo 
per il quale la sostanza è immessa sul 
mercato o per il quale egli stesso utilizza la 
sostanza siano stati autorizzati a norma degli 
articoli da 57 a 61; o

a) gli usi o le categorie d'uso e di 
esposizione di tale sostanza, in quanto tale o 
in quanto componente di un preparato, o 
l'incorporazione della sostanza in un articolo 
per il quale la sostanza è immessa sul 
mercato o per il quale egli stesso utilizza la 
sostanza siano stati autorizzati a norma degli 
articoli da 57 a 61; o

Emendamento 201
Articolo 53, paragrafo 1, lettera b)

b) gli usi di tale sostanza, in quanto tale o in 
quanto componente di un preparato, o 
l'incorporazione della sostanza in un articolo 
per il quale la sostanza è immessa sul 
mercato o per il quale egli stesso utilizza la 
sostanza siano stati esentati dall'obbligo 
d'autorizzazione di cui all'allegato XIII, in 
forza dell'articolo 55, paragrafo 2; o

b) gli usi o le categorie d'uso e di 
esposizione di tale sostanza, in quanto tale o 
in quanto componente di un preparato, o 
l'incorporazione della sostanza in un articolo 
per il quale la sostanza è immessa sul 
mercato o per il quale egli stesso utilizza la 
sostanza siano stati esentati dall'obbligo 
d'autorizzazione di cui all'allegato XIII, in 
forza dell'articolo 55, paragrafo 2; o

Emendamento 202
Articolo 53, paragrafo 1, lettera e)
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e) nel caso in cui la sostanza sia immessa sul 
mercato, sia stata rilasciata un'autorizzazione 
per tale uso all'utente situato 
immediatamente a valle.

e) nel caso in cui la sostanza sia immessa sul 
mercato, sia stata rilasciata un'autorizzazione 
per tale uso o per tale categoria d'uso e di 
esposizione all'utente situato 
immediatamente a valle.
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Emendamento 203
Articolo 53, paragrafo 4

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si 
applicano all'uso di sostanze, e in quantità
non superiore ad una tonnellata all'anno,
nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo 
di carattere scientifico od orientate ai 
prodotti e ai processi.

4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano all'uso di 
sostanze nell'ambito delle attività di ricerca e 
sviluppo di carattere scientifico o orientate ai 
prodotti e ai processi.

Motivazione

La quantità delle sostanze usate nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo di carattere 
scientifico o orientate ai prodotti e ai processi non può essere limitata a una tonnellata. Tale 
limite sarebbe infatti di ostacolo all'innovazione.

Emendamento 204
Articolo 53, paragrafo 5, lettere a), b), c), d), e), f)

a) usi in prodotti fitosanitari che rientrano 
nel campo d'applicazione della direttiva 
91/414/CEE;

soppresso

b) usi in prodotti biocidi che rientrano nel 
campo d'applicazione della direttiva 
98/8/CE;

c) usi come medicinali per uso umano o 
veterinario che rientrano nel campo 
d'applicazione del regolamento (CEE) n. 
2309/93 e delle direttive 2001/82/CE e 
2001/83/CE;
d) usi come additivi alimentari che 
rientrano nel campo d'applicazione della 
direttiva 89/107/CEE;

e) usi come additivi nell'alimentazione 
degli animali che rientrano nel campo 
d'applicazione della direttiva 70/524/CEE;

f) usi come sostanze aromatizzanti che 
rientrano nel campo d'applicazione della 
decisione 1999/217/CE;

Motivazione

Cfr. l'articolo 2. Queste sostanze non dovrebbero rientrare nel campo d'applicazione della 
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normativa REACH.

Emendamento 205
Articolo 53, paragrafo 5, lettera i bis) (nuova)

i bis) le sostanze non soggette ad obblighi 
di registrazione;

Motivazione

La procedura di autorizzazione deve essere limitata alle sostanze registrate. Le sostanze 
escluse dalla registrazione devono quindi essere esonerate anche dall'obbligo di 
autorizzazione.

Emendamento 206
Articolo 53, paragrafo 5, lettera i ter) (nuova)

i ter) gli usi di metalli, incluse le leghe, 
conformemente all'esenzione dall'obbligo 
di etichettatura ai sensi della direttiva 
67/548/CEE1, allegato VI, punti 8.3 e 9.3.
____________________________
1 GU L 196 del 16.08.1967, pag. 1.

Motivazione

Le numerose tipologie di impiego dei metalli, soprattutto sotto forma di leghe (vi sono circa 
30.000 leghe in commercio), potrebbero determinare un sovraccarico a livello delle
procedure di autorizzazione se non verrà introdotto un sistema semplificato. Come i polimeri, 
la maggior parte dei metalli e delle leghe solide "per loro natura presentano un rischio 
limitato". Di conseguenza, ad essi si dovrebbe normalmente applicare una procedura di 
valutazione semplificata, a meno che non vi siano indicazioni di rischi potenziali che 
giustifichino una valutazione più approfondita di determinati scenari di rischio.

Emendamento 207
Articolo 53, paragrafo 7 bis (nuovo)

7 bis. Il paragrafo 1 non si applica agli usi 
delle sostanze in quanto tali, in quanto 
componenti di preparati o in quanto 
incorporate in articoli che rispondono alle 
condizioni o restrizioni di cui agli allegati 
XVI e XVII.
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Motivazione

Il nuovo paragrafo 7 bis di cui si propone l'introduzione all'articolo 53 chiarisce che le 
decisioni già adottate dal Parlamento e dal Consiglio ai sensi della direttiva 76/769/CEE, 
così come le decisioni che la Commissione adotterà in futuro conformemente alla procedura 
di cui all'articolo 130 (comitatologia) del presente regolamento non dovrebbero essere 
rimesse in discussione.

Emendamento 208
Articolo 55, paragrafo 1, alinea

1. Quando si decide di includere nell'allegato 
XIII sostanze di cui all'articolo 54, la 
decisione è presa secondo la procedura di cui 
all'articolo 130, paragrafo 3. Per ogni 
sostanza, è precisato quanto segue:

1. Quando si decide di includere nell'allegato 
XIII sostanze di cui all'articolo 54 che sono 
state in precedenza registrate 
conformemente al titolo II, la decisione è
presa secondo la procedura di cui all'articolo 
130, paragrafo 3. Per ogni sostanza, è
precisato quanto segue:

Motivazione

Solo le sostanze registrate possono essere oggetto di una procedura di autorizzazione. Le 
sostanze non registrate non possono comunque essere prodotte o importate. L'integrazione 
proposta apporta chiarezza.

Emendamento 209
Articolo 55, paragrafo 1, lettera c), punto (i)

i) la data o le date a partire dalle quali 
l'immissione sul mercato e l'uso della 
sostanza sono vietati, tranne nel caso in cui 
sia rilasciata un'autorizzazione (nel 
prosieguo: “date di scadenza”);

i) la data o le date a partire dalle quali 
l'immissione sul mercato e l'uso della 
sostanza sono vietati, tranne nel caso in cui 
sia rilasciata un'autorizzazione (nel 
prosieguo: "date di scadenza") tenendo 
conto dei tempi di realizzazione e dei cicli 
di produzione specifici a ciascun uso.

Motivazione

Le scadenze per l'adozione di decisioni in materia di restrizioni e/o autorizzazioni devono
tener conto dei tempi di realizzazione e dei cicli di produzione specifici a ciascun uso. Per 
taluni usi, è possibile introdurre rapidamente restrizioni giuridiche all'uso di una sostanza, 
mentre per altre sostanze occorre prevedere scadenze più lunghe, in considerazione dei tempi 
di realizzazione e dei cicli di produzione. Per limitare i costi e massimizzare l'efficacia è
quindi necessario che le decisioni tengano conto di questi fattori.
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Emendamento 210
Articolo 55, paragrafo 1, lettera e)

e) gli usi o le categorie di usi eventualmente 
esentati dall'obbligo d'autorizzazione e le 
condizioni di tali esenzioni.

e) gli usi o le categorie d'uso e di esposizione 
eventualmente esentati dall'obbligo 
d'autorizzazione e le condizioni di tali 
esenzioni.

Emendamento 211
Articolo 55, paragrafo 2, alinea

2. Gli usi o le categorie di usi possono essere 
esentati dall'obbligo di autorizzazione. Nello 
stabilire tali esenzioni, è tenuto conto, in 
particolare:

2. Gli usi o le categorie d'uso e di 
esposizione possono essere esentati 
dall'obbligo di autorizzazione. Nello stabilire 
tali esenzioni, è tenuto conto, in particolare:

Emendamento 212
Articolo 55, paragrafo 4, lettera b)

b) gli usi che dovrebbero essere esentati 
dall'obbligo d'autorizzazione.

b) gli usi o le categorie d'uso e di 
esposizione che dovrebbero essere esentati 
dall'obbligo d'autorizzazione.

Emendamento 213
Articolo 57, paragrafo 3, lettera c)

c) l'analisi delle alternative proposte dal 
richiedente ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 
5, e dei contributi trasmessi da terzi a norma 
dell'articolo 61, paragrafo 2;

c) l'analisi delle alternative proposte dal 
richiedente ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 
5, e dei contributi di terzi che soddisfano gli 
standard scientifici e sono trasmessi a 
norma dell'articolo 61, paragrafo 2;

Motivazione

I risultati dell'analisi costi/benefici "dovrebbero essere" presi in considerazione. Non ha 
senso effettuare questa analisi e ignorarne i risultati. La formula "dovrebbero essere" lascia 
comunque ancora alle autorità la libertà di prendere decisioni in contrasto con i risultati di 
detta analisi. I contributi da parte di terzi possono fornire elementi utili se corrispondono 
agli standard scientifici. Le scadenze per l'adozione di decisioni in materia di restrizioni e/o 
autorizzazioni devono tener conto dei tempi di realizzazione e dei cicli di produzione specifici 



AD\576536IT.doc 101/119 PE 357.691v03-00

IT

a ciascun uso.

Emendamento 214
Articolo 57, paragrafo 6

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.

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 
sottoposte a una successiva revisione che 
tiene conto dei tempi di realizzazione e dei 
cicli di produzione specifici a ciascun uso.

Motivazione

Emendamento collegato all'emendamento all'articolo 57, paragrafo 3, lettera c). Mentre è
possibile introdurre rapidamente restrizioni giuridiche all'uso di talune sostanze, per altre 
sostanze occorre invece prevedere scadenze più lunghe, in considerazione dei tempi di 
realizzazione e dei cicli di produzione. Per limitare i costi e accrescere l'efficacia è pertanto 
necessario che le decisioni tengano conto di questi fattori. Le considerazioni relative ai costi 
devono avere un peso quando si tratta di decidere in che misura sia opportuno ridurre 
l'esposizione.

Emendamento 215
Articolo 57, paragrafo 7, lettera c)

c) gli usi per i quali l'autorizzazione è
rilasciata; 

c) gli usi o le categorie d'uso e di 
esposizione per i quali l'autorizzazione è
rilasciata; 

Emendamento 216
Articolo 57, paragrafo 8

8. Fatte salve le eventuali condizioni di 
un'autorizzazione, il titolare provvede a che il 
livello d'esposizione sia ridotto al minimo 
tecnicamente possibile.

8. Fatte salve le eventuali condizioni di 
un'autorizzazione, il titolare provvede a che il 
livello d'esposizione sia ridotto al minimo 
tecnicamente possibile a costi ragionevoli.

Motivazione

Emendamento collegaato agli emendamenti all'articolo 57, paragrafo 3, lettera c) e 
paragrafo 6.
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Emendamento 217
Articolo 59, paragrafo 3

3. Le domande possono essere presentate per 
una o più sostanze e per uno o più usi. 
Possono essere presentate per usi propri del 
richiedente e/o per usi per i quali egli intende 
immettere la sostanza sul mercato.

3. Le domande possono essere presentate per 
una o più sostanze e per uno o più usi o 
categorie d'uso e di esposizione. Possono 
essere presentate per usi o categorie d'uso e 
di esposizione propri del richiedente e/o per 
usi o categorie d'uso e di esposizione per i 
quali egli intende immettere la sostanza sul 
mercato.

Emendamento 218
Articolo 59, paragrafo 4, lettera c)

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 o le categorie d'uso e di esposizione 
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;

Emendamento 219
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 o alla categoria d'uso e di 
esposizione di una sostanza, un richiedente 
successivo 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.

Emendamento 220
Articolo 60, paragrafo 2
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2. Se è stata rilasciata un'autorizzazione 
relativa all'uso di una sostanza, un 
richiedente successivo può fare riferimento, 
mediante una lettera d'accesso rilasciata dal 
titolare dell'autorizzazione, alle parti della 
domanda presentata dal titolare a norma 
dell'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), e 
paragrafo 5.

2. Se è stata rilasciata un'autorizzazione 
relativa all'uso o alla categoria d'uso e di 
esposizione di una sostanza, un richiedente 
successivo può fare riferimento, mediante 
una lettera d'accesso rilasciata dal titolare 
dell'autorizzazione, alle parti della domanda 
presentata dal titolare a norma dell'articolo 
59, paragrafo 4, lettera d), e paragrafo 5.

Emendamento 221
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 
valutazione del rischio che comportano per la 
salute e/o per l'ambiente gli usi o le categorie 
d'uso e di esposizione della sostanza 
specificati nella domanda;

Emendamento 222
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 
valutazione dei fattori socioeconomici legati 
agli usi o alle categorie d'uso e di 
esposizione della sostanza specificati nella 
domanda, quando la domanda è presentata ai 
sensi dell'articolo 59, paragrafo 5.

Emendamento 223
Articolo 62

I titolari di un'autorizzazione indicano il 
numero dell'autorizzazione sull'etichetta 
prima di immettere la sostanza sul mercato 
per un uso autorizzato.

I titolari di un'autorizzazione indicano il 
numero dell'autorizzazione sull'etichetta 
prima di immettere la sostanza sul mercato 
per l'uso o le categorie d'uso e di 
esposizione autorizzati.

Emendamento 224
Articolo 68, paragrafo 1
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1. Entro dodici mesi dalla data di 
pubblicazione di cui all'articolo 66, paragrafo 
3, il comitato d'analisi socioeconomica 
formula un parere sulle restrizioni proposte, 
in base all'esame degli elementi pertinenti del 
dossier e all'impatto socioeconomico. Esso 
predispone un progetto di parere sulle 
restrizioni proposte e sul loro impatto 
socioeconomico, tenendo conto delle analisi 
o delle informazioni eventualmente 
comunicate ai sensi dell'articolo 66, 
paragrafo 3, lettera b). L'agenzia pubblica 
quanto prima il progetto di parere nel suo 
sito Internet. Essa invita le parti interessate a 
presentare le loro osservazioni sul progetto 
di parere entro il termine che stabilisce.

1. Entro dodici mesi dalla data di 
pubblicazione di cui all'articolo 66, paragrafo 
3, il comitato d'analisi socioeconomica 
formula un parere sulle restrizioni proposte, 
in base all'esame degli elementi pertinenti del 
dossier e all'impatto socioeconomico. Esso 
predispone un progetto di parere sulle 
restrizioni proposte e sul loro impatto 
socioeconomico, tenendo conto delle analisi 
o delle informazioni eventualmente 
comunicate ai sensi dell'articolo 66, 
paragrafo 3, lettera b). L'agenzia pubblica 
quanto prima il progetto di parere nel suo 
sito Internet, tenendo conto dei tempi di 
realizzazione e dei cicli di produzione 
specifici a ciascun uso. Essa invita le parti 
interessate a presentare le loro osservazioni 
sul progetto di parere entro il termine che 
stabilisce.

Motivazione

Le scadenze per l'adozione di decisioni in materia di restrizioni e/o autorizzazioni devono 
tener conto dei tempi di realizzazione e dei cicli di produzione specifici a ciascun uso. Mentre
è possibile introdurre rapidamente restrizioni giuridiche all'uso di talune sostanze, per altre 
sostanze occorre invece prevedere scadenze più lunghe, in considerazione dei tempi di 
realizzazione e dei cicli di produzione. Per limitare i costi e massimizzare l'efficacia è quindi 
necessario che le decisioni tengano conto di questi fattori.

Emendamento 225
Articolo 69, paragrafo 2

2. L'agenzia pubblica quanto prima i pareri 
dei due comitati nel suo sito Internet.

2. L'agenzia pubblica quanto prima i pareri 
dei due comitati nel suo sito Internet, nel 
rispetto delle disposizioni in materia 
riservatezza di cui all'articolo 116.

Motivazione

Anche in questo caso si applica l'articolo 116.

Emendamento 226
Articolo 70, paragrafo 2
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2. Una decisione finale è presa secondo la 
procedura di cui all'articolo 130, paragrafo 3.

2. Una decisione finale è presa secondo la 
procedura di cui all'articolo 130, paragrafo 3,
tenendo conto dei tempi di realizzazione e 
dei cicli di produzione specifici a ciascun 
uso.

Motivazione

Le scadenze per l'adozione di decisioni in materia di restrizioni e/o autorizzazioni devono 
tener conto dei tempi di realizzazione e dei cicli di produzione specifici a ciascun uso. Mentre 
è possibile introdurre rapidamente restrizioni giuridiche all'uso di talune sostanze, per altre 
sostanze occorre invece prevedere scadenze più lunghe, in considerazione dei tempi di 
realizzazione e dei cicli di produzione. Per limitare i costi e massimizzare l'efficacia è quindi 
necessario che le decisioni tengano conto di questi fattori.

Emendamento 227
Articolo 71 bis (nuovo)

Articolo 71 bis

Missione dell'Agenzia

L'agenzia è responsabile della gestione 
complessiva del sistema REACH.

Motivazione

Affidando all'agenzia l'intera gestione del sistema REACH, si migliora il funzionamento del 
sistema stesso, favorendone un'applicazione armonizzata nel quadro di un processo 
trasparente e indipendente.

Emendamento 228
Articolo 71 ter (nuovo)

Articolo 71 ter

Responsabilità internazionali

L'agenzia compie ogni sforzo possibile per 
promuovere l'accettazione delle norme
REACH a livello internazionale, tenendo 
nel contempo pienamente conto delle 
norme esistenti, stabilite da altre istituzioni 
internazionali, purché sia convinta che tali 
norme siano atte a salvaguardare 
l'ambiente e la salute.
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Motivazione

È importante che produttori e importatori che hanno già provveduto alla registrazione sulla 
base di norme di altre organizzazioni internazionali sostengano il minimo di oneri extra, a 
livello burocratico e finanziario, per ottemperare alle disposizioni REACH. È indispensabile 
che i produttori dell'UE non siano esposti alla concorrenza sleale di produttori di regioni 
situate al di fuori del campo d'applicazione di REACH.

Emendamento 229
Articolo 72, paragrafo 1, lettera e)

e) un comitato degli Stati membri, che ha il 
compito di comporre le divergenze di 
opinione sui progetti di decisione proposti 
dagli Stati membri in applicazione del titolo 
VI e di elaborare i pareri dell'agenzia sulle 
proposte di classificazione e di etichettatura 
presentate in applicazione del titolo X e 
sulle proposte d'identificazione di sostanze 
estremamente problematiche da sottoporre 
alla procedura di autorizzazione in 
applicazione del titolo VII;

e) un comitato degli Stati membri, che ha il 
compito di comporre le divergenze di 
opinione sui progetti di decisione proposti
dall'agenzia in applicazione del titolo VI  e 
di elaborare i pareri dell'agenzia sulle 
proposte d'identificazione di sostanze 
estremamente problematiche da sottoporre 
alla procedura di autorizzazione in 
applicazione del titolo VII;

Motivazione

Adeguamento alle modifiche proposte per il titolo VI.

Emendamento 230
Articolo 73, paragrafo 1

1. L'agenzia fornisce agli Stati membri e alle 
istituzioni della Comunità la consulenza 
scientifica e/o tecnica migliore possibile sulle 
questioni relative alle sostanze chimiche che 
sono di sua competenza e che le sono 
sottoposte secondo le disposizioni del 
presente regolamento.

1. L'agenzia fornisce agli Stati membri e alle 
istituzioni della Comunità la consulenza 
scientifica e/o tecnica migliore possibile sulle 
questioni relative alle sostanze chimiche che 
sono di sua competenza e che le sono 
sottoposte secondo le disposizioni del 
presente regolamento. Le decisioni adottate 
dall'agenzia nei casi previsti dal presente 
regolamento sono giuridicamente 
vincolanti.

Motivazione

L'integrazione proposta serve a chiarire il ruolo dell'agenzia in quanto organo decisionale.
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Emendamento 231
Articolo 73, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Durante la fase di preregistrazione 
l'agenzia:
a) consente a tutti i produttori di sostanze 
analoghe di conoscersi e di organizzarsi ai 
fini della registrazione;

b) rende universalmente disponibili tutte le 
informazioni non confidenziali esistenti 
sulle sostanze (compito che essa assolve in 
cooperazione con le istituzioni esistenti, gli 
Stati membri e le associazioni industriali). 
Queste informazioni dovrebbero 
semplificare la procedura di registrazione 
per i dichiaranti (nella fattispecie per le
piccole e medie imprese); 

c) fissa un calendario per la registrazione e 
la valutazione delle sostanze che abbini il 
grado di esposizione al rischio; le sostanze 
sono classificate dal produttore/importatore 
in tre grandi categorie (rischio elevato, 
medio e basso) e viene accordata priorità
alle sostanze più pericolose (in particolare 
alle sostanze in quantità superiori a 1000 
tonnellate e alle sostanze CMR di categoria 
1 e 2). La classificazione proposta dal 
produttore/importatore può essere respinta 
dall'agenzia;
d) pubblica, al termine di tale fase, l'elenco 
finale delle sostanze escluse dal campo 
d'applicazione di REACH. Tutte le sostanze 
di cui al momento si sa che non 
rappresentano alcun rischio per la salute e 
l'ambiente sono aggiunte all'elenco delle 
deroghe, nella fattispecie le paste di legno 
utilizzate nella produzione della carta, i 
materiali riciclati, taluni minerali, ecc. 
L'elenco delle sostanze esentate viene
aggiornato periodicamente con 
l'inserimento di nuove sostanze, in 
funzione delle nuove conoscenze acquisite.
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Motivazione

È importante ridurre gli adempimenti burocratici superflui, favorire gli accordi tra società/
agenti di registrazione, ridurre i costi di registrazione e salvaguardare gli interessi delle PMI 
(OSOR sembra essere un contributo positivo, anche se ancora non si conoscono i dettagli 
della proposta né le soluzioni proposte per i problemi di confidenzialità). 

Emendamento 232
Articolo 73, paragrafo 2, lettera f)

f) fornisce, se necessario, orientamenti e 
strumenti tecnici e scientifici per 
l'applicazione del presente regolamento, in 
particolare al fine di assistere l'industria, 
specie le piccole e medie imprese (PMI), 
nell'elaborazione delle relazioni sulla 
sicurezza chimica;

f) fornisce, se necessario, orientamenti e 
strumenti tecnici e scientifici per 
l'applicazione del presente regolamento, in 
particolare al fine di assistere l'industria, 
specie le piccole e medie imprese (PMI), 
nell'elaborazione delle relazioni sulla 
sicurezza chimica e assicura un servizio di 
assistenza (helpdesk) agli operatori 
economici, in particolare alle PMI;

Motivazione

L'agenzia dovrebbe anche istituire un servizio di assistenza (helpdesk), soprattutto per le 
PMI.

Emendamento 233
Articolo 73, paragrafo 2, lettera i bis) (nuova)

i bis) definisce orientamenti in funzione 
delle categorie di prodotti, ai fini di una 
graduale introduzione degli obblighi di cui 
all'articolo 6.

Motivazione

L'agenzia dovrebbe fungere da battistrada nel definire orientamenti specifici per i prodotti. 
Nella libera economia di mercato esistono già vari modelli di prassi di eccellenza che 
potrebbero fungere da base a detti orientamenti, i quali dovrebbero peraltro determinare le 
modalità d'uso delle sostanze chimiche autorizzate nelle rispettive categorie di prodotti. 
Inoltre, dovrebbe essere messo a disposizione un quadro d'insieme dei modelli di prassi di 
eccellenza nella gestione della catena di approvvigionamento, indicando le modalità di 
notifica delle sostanze chimiche autorizzate.
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Emendamento 234
Articolo 73, paragrafo 2, lettera i ter) (nuova)

1 ter) adotta un approccio proattivo onde 
determinare quali siano i paesi in via di 
sviluppo che esportano verso l'Unione 
europea prodotti nei quali si sia fatto uso di 
sostanze classificate come sostanze 
pericolose del primo gruppo. Tali paesi 
esportatori vengono contattati 
tempestivamente e, soprattutto, ad essi 
viene accordato lo stesso sostegno offerto ai 
paesi europei. Inoltre, verranno ricercate
alternative in collaborazione con detti 
paesi, offrendo loro assistenza tecnica e 
condividendo con essi le conoscenze 
disponibili all'interno dell'Unione europea.

Motivazione

L'UE e i suoi Stati membri debbono adottare un approccio proattivo nei confronti dei paesi in 
via di sviluppo, garantendo loro la stessa assistenza accordata ai paesi europei.

Emendamento 235
Articolo 73, paragrafo 2, lettera i quater) (nuova)

i quater) collabora con i settori industriali e 
gli altri soggetti interessati per identificare 
le categorie di prodotti destinate ad articoli 
e l'uso di sostanze chimiche rispondenti ai 
criteri di cui all'articolo 54, lettere da a) a 
e), ovvero che sono state identificate 
conformemente all'articolo 54, lettera f), e 
mette a punto note di orientamento sulla 
base delle categorie di prodotti per 
l'introduzione graduale degli obblighi di 
cui all'articolo 6.

Motivazione

È necessario che l'agenzia svolga un ruolo guida nell'elaborazione di orientamenti specifici 
per prodotto e che tale attività si basi sulla collaborazione tra le parti interessate. Allo stato 
attuale, esistono varie prassi di eccellenza a livello settoriale e aziendale, che possono 
costituire la base per la discussione e lo sviluppo degli orientamenti settoriali. Le note di 
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orientamento dovrebbero idealmente individuare le modalità di utilizzazione delle sostanze 
chimiche autorizzate nelle varie categorie di prodotti, fornire un compendio delle migliori 
prassi nella gestione della catena di approvvigionamento, illustrare le modalità di notifica
delle sostanze chimiche autorizzate e considerare le caratteristiche dell'uso e dello 
smaltimento da parte del consumatore.

Emendamento 236
Articolo 73, paragrafo 2, lettera i ter) (nuova)

i ter) istituisce e mantiene un centro di 
eccellenza sulla comunicazione dei rischi ai 
consumatori; mette a disposizione una 
risorsa centralizzata e coordinata in 
materia d'informazione sull'utilizzo sicuro 
di sostanze e preparati chimici; agevola lo 
scambio d'informazioni sulle migliori 
prassi in materia di comunicazione di 
rischi, pericoli e utilizzo sicuro.

Motivazione

Lo sviluppo di un sistema di comunicazione appropriato e coerente basato sul rischio fornirà
ai consumatori le informazioni e la consulenza necessari per consentire loro di gestire il 
proprio rischio in modo sicuro ed efficace quando utilizzano un prodotto contenente sostanze 
chimiche.

Emendamento 237
Articolo 85, paragrafo 1

1. La commissione di ricorso è composta dal 
presidente e da altri due membri.

1. La commissione di ricorso è composta dal 
presidente, abilitato a ricoprire la carica di 
giudice in uno Stato membro, e da altri due 
membri.

Motivazione

Viste le competenze della commissione di ricorso, è necessario che a presiederla sia un 
giudice.

Emendamento 238
Articolo 95
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La struttura e l'importo delle tasse di cui 
all'articolo 93, paragrafo 1, lettera b), sono 
stabiliti dal consiglio d'amministrazione e resi 
pubblici.

La struttura e l'importo delle tasse di cui 
all'articolo 93, paragrafo 1, lettera b), sono 
stabiliti dal consiglio d'amministrazione e resi 
pubblici. Le tasse coprono unicamente le 
spese effettive di registrazione.

Motivazione

Le tasse devono essere congrue e corrispondere alle spese effettive di registrazione. Esse non 
debbono essere uno strumento per finanziare interventi pubblici.

Emendamento 239
Articolo 109

Articolo 109

Campo d'applicazione

soppresso

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

La creazione di un inventario separato delle classificazioni e delle etichettature è superflua, 
in quanto la classificazione e l'etichettatura sono comunicate nel quadro della registrazione e 
della trasmissione dei dati fondamentali. Tali informazioni figurano in una banca dati che 
l'agenzia costituisce e tiene aggiornata ai sensi dell'articolo 73. L'imposizione di un ulteriore 
obbligo di notifica per la costituzione di un siffatto inventario costituirebbe un onere inutile 
per fabbricanti e importatori, senza peraltro apportare informazioni complementari.

Emendamento 240
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Articolo 110

Articolo 110

Obbligo di notifica all'agenzia

soppresso

1. Ogni importatore o fabbricante o gruppo 
di importatori o di fabbricanti che immette 
sul mercato una sostanza che rientra nel 
campo d'applicazione dell'articolo 109 
notifica all'agenzia le informazioni 
seguenti, se non sono state comunicate 
all'atto della registrazione, affinché siano 
incluse nell'inventario ai sensi dell'articolo 
111:

a) l'identità del fabbricante o 
dell'importatore responsabile 
dell'immissione sul mercato della sostanza 
o delle sostanze;

b) l'identità della sostanza o delle sostanze, 
come specificato nell'allegato IV, parte 2;

c) la classificazione del rischio della 
sostanza o delle sostanze, quale risulta 
dall'applicazione degli articoli 4 e 6 della 
direttiva 67/548/CEE;

d) l'etichetta di rischio della sostanza o 
delle sostanze, quale risulta 
dall'applicazione degli articoli 23, 24 e 25 
della direttiva 67/548/CEE;

e) gli eventuali limiti di concentrazione 
specifici, quali risultano dall'applicazione 
dell'articolo 4, paragrafo 4, dalla direttiva 
67/548/CEE e dagli articoli da 4 a 7 della 
direttiva 1999/45/CE.

2. Per comunicare queste informazioni, il 
fabbricante o l'importatore utilizza il 
formato di cui all'articolo 108.
3. Quando l'obbligo di cui al paragrafo 1 
ha come conseguenza l'iscrizione 
nell'inventario di più entrate per una stessa 
sostanza, i notificanti e i dichiaranti si 
adoperano per concordare un'entrata da 
includere nell'inventario.



PE 357.691v03-00 114/119 AD\576536IT.doc

IT

4. Le informazioni elencate al paragrafo 1 
sono aggiornate dai notificanti nei seguenti 
casi:

a) quando nuove informazioni scientifiche 
o tecniche determinano una modifica della 
classificazione e dell'etichettatura della 
sostanza;
b) quando i notificanti e i dichiaranti di 
entrate diverse per una stessa sostanza 
concordano un'entrata ai sensi del 
paragrafo 3.

Emendamento 241
Articolo 111

Articolo 111

Inventario delle classificazioni e delle 
etichettature

soppresso

1. L'agenzia realizza e tiene aggiornato, 
sotto forma di una base di dati, un 
inventario delle classificazioni e delle 
etichettature, che elenca le informazioni di 
cui all'articolo 110, paragrafo 1, sia 
notificate ai sensi dell'articolo 110, 
paragrafo 1, sia comunicate all'atto della 
registrazione. Le informazioni non 
riservate contenute in tale base di dati 
specificate all'articolo 116, paragrafo 1, 
sono accessibili al pubblico. L'agenzia dà
accesso agli altri dati riguardanti ogni 
sostanza repertoriata nell'inventario ai 
notificanti e ai dichiaranti che hanno 
comunicato informazioni su tale sostanza.

L'agenzia aggiorna l'inventario quando 
riceve informazioni aggiornate secondo 
l'articolo 110, paragrafo 4.

2. Oltre alle informazioni di cui al 
paragrafo 1, l'agenzia registra, se del caso, 
per ogni entrata le seguenti informazioni:
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a) se esistono, per quanto riguarda 
l'entrata, una classificazione e 
un'etichettatura armonizzate a livello 
comunitario dall'inclusione nell'allegato I 
della direttiva 67/548/CEE;

b) se si tratta di un'entrata concordata di 
due o più notificanti o dichiaranti;
c) i numeri di registrazione pertinenti, se 
disponibili.

Emendamento 242
Articolo 112

Articolo 112

Armonizzazione delle classificazioni e delle 
etichettature

soppresso

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, conformemente all'allegato 
XIV.
2. Il comitato degli Stati membri 
dell'agenzia emette un parere sulla 
proposta e dà alle parti interessate la 
possibilità di formulare le loro 
osservazioni. L'agenzia trasmette il parere e 
le eventuali osservazioni alla Commissione, 
che delibera secondo l'articolo 4, paragrafo 
3, della direttiva 67/548/CEE.

Emendamento 243
Articolo 113
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Articolo 113

Disposizioni transitorie

soppresso

Gli obblighi di cui all'articolo 110 si 
applicano a partire dalla scadenza fissata 
in forza dell'articolo 21, paragrafo 1.

Emendamento 244
Articolo 114, paragrafo 1

1. Ogni dieci anni, gli Stati membri 
presentano alla Commissione una relazione 
sul funzionamento del presente regolamento 
sul rispettivo territorio, redatta nel formato 
di cui all'articolo 108; la relazione esamina 
anche gli aspetti della valutazione e 
dell'attuazione.

1. Ogni tre anni, gli Stati membri presentano 
alla Commissione una relazione sul 
funzionamento del presente regolamento sul 
rispettivo territorio, redatta nel formato di 
cui all'articolo 108; la relazione esamina 
anche gli aspetti della valutazione e 
dell'attuazione. Essa contiene, fra l'altro, 
indicazioni sulle misure di controllo e 
vigilanza realizzate, sulle infrazioni 
constatate e le sanzioni imposte, nonché sui 
problemi eventualmente incontrati 
nell'applicazione del presente regolamento.

La prima relazione è presentata cinque anni 
dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento.

La prima relazione è presentata due anni 
dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Motivazione

Ai fini di un'applicazione uniforme del regolamento, è necessario che i periodi coperti dalla 
relazione che gli Stati membri devono presentare siano decisamente più brevi. Solo in questo 
modo, infatti, è possibile rettificare tempestivamente eventuali distorsioni. È altresì
opportuno indicare gli elementi minimi che la relazione deve contenere, onde garantirne la 
qualità.

Emendamento 245
Articolo 114, paragrafo 2

2. Ogni dieci anni, l'agenzia presenta alla 
Commissione una relazione sul 
funzionamento del presente regolamento.

2. Ogni tre anni, l'agenzia presenta alla 
Commissione una relazione sul 
funzionamento del presente regolamento.

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

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

Ai fini di un'applicazione uniforme del regolamento, è necessario che i periodi coperti dalla 
relazione che gli Stati membri devono presentare siano decisamente più brevi. Solo in questo 
modo, infatti, è possibile rettificare tempestivamente eventuali distorsioni.

Emendamento 246
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 tre 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.

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

Motivazione

Dal momento che il regolamento deve portare a un'uniformazione, dieci anni sono un 
intervallo troppo lungo tra una relazione e l'altra.

Emendamento 247
Articolo 115 bis (nuovo)

Articolo 115 bis
Accesso del pubblico all'informazione
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1. I fabbricanti di preparati destinati al 
pubblico o i responsabili della loro 
immissione sul mercato rendono 
disponibili le informazioni che identificano 
i rischi associati a condizioni di uso 
normali o ragionevolmente prevedibili, in 
particolare attraverso l'apposizione di 
un'etichetta sulle confezioni, integrata, se 
del caso, dal ricorso ad altri canali di 
comunicazione, come i siti Internet. Ciò
consentirà di fornire informazioni più
dettagliate in materia di sicurezza e di 
utilizzazione delle sostanze e dei preparati 
chimici. 

2. Le direttive 1999/45/CE1 e 
1967/548/CEE sono modificate di 
conseguenza. 
3. Viene istituito uno speciale marchio 
"Conforme al sistema REACH" per 
garantire il diritto di scelta dei
consumatori. Tale marchio può essere 
attribuito alle merci prodotte o importate 
nell'Unione europea che soddisfano tutti i 
requisiti REACH.

______________
1 GU L 6 del 12.1.1999, pag. 3

Motivazione

Lo sviluppo di un sistema di comunicazione idoneo e coerente basato sul rischio fornirà ai 
consumatori le informazioni e la consulenza necessari per consentire loro di utilizzare un 
prodotto contenente sostanze chimiche in modo sicuro ed efficace. Le informazioni devono 
essere esaurienti e facilmente comprensibili per i consumatori.

Emendamento 248
Articolo 116, paragrafo 1

1. Le informazioni seguenti non sono 
considerate riservate:

1. Le informazioni seguenti non sono 
considerate riservate, salvo se in casi 
specifici il fabbricante o l'importatore non 
facciano valere il contrario:

Motivazione
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Devono essere possibili deroghe alla regola secondo cui determinate informazioni non sono 
riservate. In tali casi specifici il fabbricante/importatore deve avere la possibilità di indicare 
i motivi che giustificano un trattamento riservato anche delle informazioni di cui all'articolo 
116, paragrafo 1.

Emendamento 249
Articolo 116, paragrafo 1, lettera a)

a) i nomi commerciali delle sostanze; soppressa

Motivazione

Il nome commerciale di una sostanza può rappresentare un'informazione sensibile rispetto 
agli altri operatori presenti sul mercato, poiché potrebbe lasciar trasparire i rapporti 
commerciali esistenti tra fabbricante e destinatario. Questa informazione deve essere 
considerata riservata ai sensi del paragrafo 2.

Emendamento 250
Articolo 116, paragrafo 1, lettera b)

b) la designazione nella nomenclatura 
IUPAC, per le sostanze pericolose ai sensi 
della direttiva 67/548/CEE;

b) la designazione nella nomenclatura 
IUPAC, per le sostanze pericolose ai sensi 
della direttiva 67/548/CEE, salvo 
applicazione di disposizioni diverse ai sensi
dell'allegato I bis del presente regolamento 
o dell'articolo 15 della direttiva 
1999/45/CE1;
____________________________
1 GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire la coerenza con le disposizioni relative alla scheda dei 
dati di sicurezza e con la normativa in vigore in materia di classificazione ed etichettatura.

Emendamento 251
Articolo 116, paragrafo 1, lettera c)
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c) del caso, il nome della sostanza quale 
figura in EINECS;

c) del caso, il nome della sostanza quale 
figura in EINECS, qualora si tratti di una 
sostanza pericolosa ai sensi della direttiva 
67/548/CEE1, salvo applicazione di 
disposizioni diverse ai sensi dell'allegato I 
bis del presente regolamento o dell'articolo 
15 della direttiva 1999/45/CE2;
___________________________
1 GU P 196 del 16.8.1967, pag. 1.
2 GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

Emendamento 252
Articolo 116, paragrafo 1, lettera f)

f) il livello senza effetto derivato (DNEL) o 
la concentrazione prevedibile senza effetto 
(PNEC), stabiliti conformemente 
all'allegato I;

soppressa

Motivazione

La pubblicazione dei valori DNEL non è prevista dalle norme attualmente in vigore. La 
determinazione di tali valori è costosa ed essi non dovrebbero essere automaticamente 
accessibili ai concorrenti (articolo 115).

Emendamento 253
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;

soppressa

Motivazione

La scheda di dati sulla sicurezza contiene spesso informazioni destinate unicamente al cliente 
diretto, ad esempio informazioni dettagliate circa l'utilizzazione. Tali informazioni devono 
essere tassativamente considerate riservate ai sensi dell'articolo 116, paragrafo 2.

Emendamento 254
Articolo 116, paragrafo 2, lettera -a) (nuova)
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- a) nome e indirizzo del dichiarante e di 
eventuali terzi soggetti ad obbligo di 
notifica;

Motivazione

Fabbricanti, importatori e utenti a valle presenterebbero quasi inevitabilmente una 
dichiarazione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 2. L'emendamento proposto mira ad 
evitare questo passaggio burocratico.

Emendamento 255
Articolo 116, paragrafo 2, lettera d)

d) i legami che esistono tra un fabbricante o 
un importatore e i suoi utenti a valle.

d) i legami che esistono tra un fabbricante o 
un importatore e i suoi utenti a valle, e 
questo in entrambi i sensi della catena 
d'informazione e fra tutti gli attori della 
catena.

Motivazione

La proposta non è chiara quanto ai doveri di riservatezza fra tutti gli attori della catena di 
informazione.

Emendamento 256
Articolo 120, paragrafo 1

1. Le autorità competenti degli Stati membri 
informano il pubblico dei rischi che le 
sostanze comportano, quando ciò è ritenuto 
necessario per la tutela della salute umana o 
dell'ambiente.

1. Conformemente agli orientamenti che 
l'agenzia definisce, le autorità competenti 
degli Stati membri informano il pubblico dei 
rischi che le sostanze comportano, quando 
ciò è ritenuto necessario per la tutela della 
salute umana o dell'ambiente.

Motivazione

Occorre definire orientamenti affinché le autorità nazionali degli Stati membri informino il 
pubblico secondo criteri uniformi.

Emendamento 257
Articolo 121
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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. Ciò
comprende in particolare, ma non 
esclusivamente, la consulenza alle piccole e 
medie imprese sulle modalità per 
ottemperare ai loro obblighi nel quadro del 
presente regolamento.

Motivazione

Soprattutto le PMI possono aver bisogno di un'assistenza specifica per ottemperare ai propri 
obblighi.

Emendamento 258
Articolo 128, comma 1 bis (nuovo)

Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del 
presente regolamento, è inserita una 
sezione all'inizio dell'allegato II che 
stabilisce i criteri oggettivi e l'elenco delle 
sostanze esentate che è periodicamente 
aggiornata per quanto riguarda l'esenzione 
di sostanze e/o gruppi di sostanze.

Motivazione

L'attuale allegato II è basato su "precedenti storici". In quanto tale, esso è incoerente e si 
basa su criteri non chiari, portando a situazioni assurde come quella di due sostanze simili,
di cui una è esentata mentre l'altra non lo è (ad esempio il saccarosio e il fruttosio). Si 
dovrebbe fissare un termine entro il quale la Commissione deve definire criteri oggettivi e 
chiari per la concessione delle esenzioni di cui all'allegato II, in modo che si possa elaborare 
una lista logica ed esaustiva delle sostanze esentate.

Emendamento 259
Articolo 128, comma 1 ter

Revisione dell'allegato II
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i) nel quadro della preregistrazione 
l'agenzia aggiunge le sostanze che 
rientrano nella definizione;

ii) dopo la valutazione l'agenzia aggiunge 
le sostanze che ritiene costituiscano un 
rischio nullo o basso per la salute o per 
l'ambiente;
iii) le imprese possono fare domanda di 
esenzione dalla registrazione facendo 
riferimento a un utilizzo tradizionale 
nonché a sostanze presenti in natura e a 
miscele o composti di tali sostanze.

Motivazione

Attualmente non esiste alcuna definizione per le sostanze che sono riprese nell'allegato II, ad 
esempio l'acqua e l'acido ascorbico. L'aggiunta di una definizione rende il testo più chiaro e 
rende inoltre possibile una revisione. 

Anche se vengono aggiunte sostanze all'allegato II nel quadro dell'iter legislativo, l'elenco 
non sarà certamente esaustivo. È pertanto auspicabile una sua revisione in tempi brevi, ma 
anche su base continuativa, man mano che verranno acquisite nuove conoscenze. Senza gli
emendamenti presentati, varie sostanze dovrebbero continuare ad essere registrate, sebbene 
sia noto all'agenzia che esse non presentano alcun rischio.

Emendamento 260
Articolo 134, paragrafo 1

1. Le direttive 76/769/CEE, 91/157/CEE, 
93/67/CEE, 93/105/CEE e 2000/21/CE, e i 
regolamenti (CEE) n. 793/93 e (CE) n. 
1488/94 sono abrogati.

1. Le direttive 76/769/CEE, 91/155/CEE1, 
91/157/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CEE,
2000/21/CE, 2002/95/CE2 e 2004/37/CE3 e i 
regolamenti (CEE) n. 793/93 e (CE) 
n. 1488/94 sono abrogati.
__________________________
1 GU L 76 del 22.3.1991, pag. 35.
2 GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.
3 GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50.

Motivazione

Occorre evitare una doppia regolamentazione. Le direttive e i regolamenti sopracitati sono 
divenuti superflui in conseguenza degli emendamenti presentati agli articoli che precedono.
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Emendamento 261
ARTICOLO 135 BIS (nuovo)

Articolo 1, paragrafo 2 (direttiva 1998/24/CE)

Articolo 135 bis

Modificazione della direttiva 1998/24/CE
All'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 
98/24/CE1 è aggiunto il testo seguente:

"I requisiti fissati dalla presente direttiva 
non si applicano in presenza di obblighi a 
norma del regolamento (CE) n. xxx 
[REACH]."
__________________________
1 GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

Motivazione

Emendamento inteso a precisare che si applica in via prioritaria il regolamento REACH. È
opportuno evitare una doppia regolamentazione.

Emendamento 262
ARTICOLO 135 TER (nuovo)

Articolo 1 (direttiva 2004/37/CE)

Articolo 135 ter

Modificazione della direttiva 2004/37/CE

All'articolo 1 della direttiva 2004/37/CE1 è
aggiunto il seguente paragrafo 5:
"5. I requisiti fissati dalla presente direttiva 
non si applicano in presenza di obblighi a 
norma del regolamento (CE) n. xxx 
[REACH]."
__________________________
1 GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50.

Motivazione

Emendamento inteso a precisare che si applica in via prioritaria il regolamento REACH. È
opportuno evitare una doppia regolamentazione.
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Emendamento 263
ARTICOLO 135 QUATER (nuovo)

Articolo 1, paragrafo 1 (direttiva 89/106/CEE)

Articolo 135 quater

Modificazione della direttiva 89/106/CE
All'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 
89/106/CE1 è aggiunto il testo seguente:

"In presenza di obblighi a norma del 
regolamento (CE) n. xxx [REACH], i 
materiali da costruzione non sono soggetti 
ai requisiti essenziali della presente 
direttiva in materia di igiene, salute e 
protezione dell'ambiente."
___________________________
1 GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.

Motivazione

Emendamento inteso a precisare che si applica in via prioritaria il regolamento REACH. È
opportuno evitare una doppia regolamentazione

Emendamento 264
ARTICOLO 135 QUINQUIES (nuovo)

Articolo 4, paragrafo 2, e allegato II (direttiva 2000/53/CE)

Articolo 135 quinquies

Modificazione della direttiva 2000/53/CE
L'articolo 4, paragrafo 2 e l'allegato II 
della direttiva 2000/53/CE1 sono soppressi.
_____________________________
1 GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.

Motivazione

L'allegato XVI del regolamento REACH stabilisce norme uniformi in materia di divieti. 
Occorre evitare l'esistenza di divieti diversi in norme diverse.

Emendamento 265
Allegato I, punto 5.1.1, alinea
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5.1.1. Scenari d'esposizione sono elaborati 
per la fabbricazione nella Comunità, l'uso 
proprio del fabbricante e dell'importatore e 
tutti gli usi identificati. Uno scenario 
d'esposizione è costituito dall'insieme delle 
condizioni che descrivono il modo in cui la 
sostanza è fabbricata o utilizzata durante il 
suo ciclo di esistenza e il modo in cui il 
fabbricante o l'importatore controlla o 
raccomanda agli utilizzatori a valle di 
controllare l'esposizione degli uomini e 
dell'ambiente. Questi scenari d'esposizione 
possono essere, secondo le necessità, 
generali o specifici. Lo scenario d'esposizione 
è presentato nella voce pertinente della 
relazione sulla sicurezza chimica e riassunto 
in un allegato della scheda di dati di 
sicurezza, utilizzando un titolo breve 
appropriato che dia una sommaria 
descrizione generale dell'uso. In particolare, 
uno scenario d'esposizione comprende, se 
necessario, una descrizione degli elementi 
seguenti:

5.1.1. Scenari d'esposizione sono elaborati 
per la fabbricazione nella Comunità, l'uso 
proprio del fabbricante e dell'importatore e 
tutti gli usi identificati ai sensi dell'articolo 
3, punto 25. Uno scenario d'esposizione è
costituito dall'insieme delle condizioni che 
descrivono il modo in cui la sostanza è
fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di 
esistenza e il modo in cui il fabbricante o 
l'importatore controlla o raccomanda agli 
utilizzatori a valle di controllare l'esposizione 
degli uomini e dell'ambiente. Questi scenari 
d'esposizione possono essere classificati in 
conformità della definizione di cui 
all'articolo 3, punto 29 bis ed essere, 
secondo le necessità, generali o specifici. Lo 
scenario d'esposizione è presentato nella 
voce pertinente della relazione sulla sicurezza 
chimica e riassunto in un allegato della 
scheda di dati di sicurezza, utilizzando un 
titolo breve appropriato che dia una 
sommaria descrizione generale dell'uso. In 
particolare, uno scenario d'esposizione 
comprende, se necessario, una descrizione 
degli elementi seguenti:

Motivazione

Le categorie d'uso e d'esposizione sono tali da consentire la descrizione di tutti i tipi di usi 
identificati combinando i pertinenti elementi costitutivi. Esse associano situazioni specifiche 
di esposizione e descrivono tutte le condizioni che determinano l'esposizione stessa.

Emendamento 266
Allegato I, punto 5.1.1, trattino 3

- le misure di gestione dei rischi che sono 
applicate dal fabbricante o dall'importatore 
per ridurre o evitare l'esposizione delle 
persone (compresi i lavoratori ed i 
consumatori) e dell'ambiente alla sostanza;

- le misure di gestione dei rischi che sono 
applicate dal fabbricante, dall'importatore e/o 
dall'utente a valle per ridurre o evitare 
l'esposizione delle persone (compresi i 
lavoratori ed i consumatori) e dell'ambiente 
alla sostanza;

Motivazione

Gli utenti a valle applicano già misure di gestione dei rischi che, se del caso, vanno prese in 
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considerazione nell'elaborazione degli scenari di esposizione e nel quadro delle misure 
generali di gestione del rischio raccomandate dal fabbricante e dall'importatore di sostanze.

Emendamento 267
Allegato I, punto 5.2.5 bis (nuovo)

5.2.5 bis. La messa a punto di stime 
convalidate dell'esposizione può essere 
semplificata dall'utilizzo di strumenti 
informatici (IT) specializzati, inclusi 
strumenti specifici di settore, ove questi
siano disponibili.

Motivazione

Per aiutare le PMI ad adempiere ai propri obblighi, esistono già o possono essere sviluppati 
strumenti informatici specifici e specializzati per la valutazione dell'esposizione, compresi 
strumenti specifici di settore.

Emendamento 268
Allegato I, punto 7, parte A, punto -1 (nuovo)

-1. DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE 
D'USO E DI ESPOSIZIONE PREVISTE

Motivazione

Le categorie d'uso e di esposizione rappresentano lo strumento principale per trasferire in 
modo strutturato informazioni sulle misure di gestione dei rischi, sui valori bersaglio di 
esposizione (ad esempio DNEL e PNEC), nonché sulle condizioni d'uso lungo la catena di 
approvvigionamento. Esse sono di supporto agli attori della catena di approvvigionamento 
nella valutazione dei propri rischi e nella redazione delle schede di sicurezza destinate agli 
attori che subentrano nelle fasi successive.

Emendamento 269
Allegato I bis, punto 3.3 bis (nuovo)
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3.3 bis. Per i preparati che non soddisfano 
ai requisiti di cui ai punti 3.2 e 3.3 e per i 
quali la PNEC delle sostanze utilizzate è
inferiore a 500 µg/l, la quantità, la 
biodegradabilità (eliminabilità) e il 
logPOW sono comunicati all'utente a valle 
in conformità dei requisiti di cui agli 
articoli 34 e 35.

Motivazione

Una sostanza può rivelarsi pericolosa durante l'uso se l'utente a valle ha un corpo idrico
ricevente "debole" e se la PNEC della sostanza (concentrazione prevista senza effetto) è
inferiore a 500 µg/l. Si tratta di proprietà rilevanti delle sostanze che è necessario 
comunicare agli utenti a valle se questi devono effettuare una valutazione dell'esposizione ed 
elaborare la relazione sulla sicurezza chimica ai sensi degli articoli 34 e 35.
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Emendamento 270
Allegato I bis, punto 12.1, capoverso 1 bis (nuovo)

In relazione ai preparati, tali informazioni 
sono fornite per ciascuna sostanza presente 
nel preparato e per il preparato stesso. Se 
per un preparato tali informazioni non 
possono essere fornite in quanto valore 
concreto ma solo in quanto gamma di dati, 
sono fornite le informazioni concernenti 
l'ecotossicità delle pertinenti sostanze in 
conformità delle norme di cui alle sezioni 2 
e 3 del presente allegato.

Motivazione

In alcuni casi le informazioni richieste non sono specifiche al preparato bensì specifiche alla 
sostanza e viceversa. Esse dovrebbero pertanto essere fornite per le sostanze e i preparati ove 
la scheda di dati di sicurezza lo richieda, in conformità delle sezioni 2 e 3 dell'allegato I bis.

Emendamento 271
Allegato II, nuovo capoverso introduttivo

Definizione

Il presente allegato contiene sostanze 
esentate dalla registrazione. Esso 
comprende sostanze presenti in natura 
nonché miscele in prevalenza composte di 
tali sostanze, per le quali esiste una lunga 
esperienza indicante inequivocabilmente 
che il rischio per la salute o per l'ambiente 
è nullo o molto basso.

Motivazione

Attualmente non esiste alcuna definizione per le sostanze che sono riprese nell'allegato II, ad 
esempio l'acqua e l'acido ascorbico. L'aggiunta di una definizione rende il testo più chiaro e 
rende inoltre possibile una revisione.

Anche se vengono aggiunte sostanze all'allegato II nel quadro dell'iter legislativo, l'elenco 
non sarà certamente esaustivo. È pertanto auspicabile una sua revisione in tempi brevi, ma
anche su base continuativa, man mano che verranno acquisite nuove conoscenze. Senza gli 
emendamenti presentati, varie sostanze dovrebbero continuare ad essere registrate, sebbene 
sia noto all'agenzia che esse non presentano alcun rischio.
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Emendamento 272
Allegato II

N. EINECS Nome/gruppo      N. CAS N. EINECS Nome/gruppo      N. CAS

231-096-4      Ferro                   7439-89-6

Motivazione

Il ferro viene utilizzato da migliaia di anni senza che vi siano indicazioni di rischi per la 
salute umana o per l'ambiente. Poiché si tratta di un materiale ad alto tonnellaggio, dovrebbe 
essere sottoposto a numerosi test in virtù di REACH, con il conseguente impiego di un gran 
numero di animali da laboratorio. Il costo dei test e della registrazione sarebbe di gran lunga 
superiore ai potenziali benefici.

Emendamento 273
Allegato III, punto 8

8. Minerali o sostanze presenti in natura se 
non sono chimicamente modificati nel 
corso della loro fabbricazione, tranne se 
corrispondono ai criteri di classificazione 
come sostanze pericolose ai sensi della 
direttiva 67/548.

8. Minerali o sostanze presenti in natura e 
materiali da essi derivati attraverso processi 
mineralogici (come definiti nella direttiva 
2003/96/CE del Consiglio1) o di 
trasformazione fisica;

____________
1 GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51

Motivazione

Se i minerali e le sostanze presenti in natura sono classificati come sostanze pericolose ai 
sensi della direttiva 67/548/CEE, l'obbligo di registrazione è sproporzionato. I rischi 
potenziali sono già coperti dalla direttiva concernente la prevenzione e la riduzione integrate 
dell'inquinamento (IPPC) e dalla legislazione comunitaria vigente in materia di salute e 
sicurezza sul luogo di lavoro. I processi di trasformazione mineralogica o fisica dei minerali 
non alterano la composizione chimica. I materiali derivanti da tali processi sono altri 
materiali a base di minerali e dovrebbero essere esentati dall'obbligo di registrazione. 

Emendamento 274
Allegato III, punto 8 bis (nuovo)
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8 bis. Le paste utilizzate nella fabbricazione 
della carta.

Motivazione

Le paste utilizzate nella fabbricazione della carta sono chimicamente inattive e, in quanto 
tali, completamente innocue per la salute umana e per l'ambiente. Non dovrebbero essere 
soggette a registrazione nel quadro di REACH.

Emendamento 275
Allegato III, punto 9

9. Gas naturale, petrolio greggio, carbone. 9. Gas naturale, gas di cokeria, gas di 
altoforno, gas di forno ad ossigeno basico,
petrolio greggio, carbone, coke.

Motivazione

I gas di processo vengono prodotti e utilizzati nell'ambito di sistemi chiusi. Il trasporto è
effettuato per pipeline e il pubblico non entra mai in contatto con questi gas. Il coke è un 
prodotto risultante dalla degasificazione del carbone. In questo processo vengono estratti dal 
carbone benzene, toluene, xylene, catrame e altri materiali; il coke presenta dunque proprietà
intrinsecamente pericolose inferiori e dovrebbe quindi essere esentato dalla registrazione. I 
gas specificati sono sottoprodotti dei forni di cokeria e delle acciaierie integrate. Vengono 
utilizzati, come il gas naturale, il petrolio e il carbone, per la produzione di energia e calore. 
Di conseguenza dovrebbero essere trattati analogamente alle fonti naturali di energia ed 
essere quindi esentati dall'obbligo di registrazione.

Emendamento 276
Allegato V, punto 6 - Informazioni tossicologiche, colonna 1, punto 6, sottopunto -1 (nuovo)

- 1. Tossicità acuta

- per via orale

- per inalazione
- per via cutanea

Motivazione

I dati sulla tossicità acuta costituiscono l'informazione tossicologica di base e dovrebbero 
essere indicati anche per le sostanze a basso volume. Essi hanno un ruolo fondamentale nella 
valutazione dei requisiti in materia di sicurezza dei lavoratori; inoltre, i costi della loro 
determinazione sono contenuti (circa 1.800 euro per sostanza).
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Emendamento 277
Allegato V, punto 7 - Informazioni tossicologiche, colonna 1, sottopunto 1.1 bis (nuovo)

7.1.1 bis. Studio dell'inibizione della 
crescita su alghe

Motivazione

La proposta rende obbligatorio solo il testo di tossicità su dafnie. Detto test, tuttavia, non 
permette neppure una valutazione ambientale rudimentale, in quanto studia solo l'impatto di 
una sostanza su organismi animali. Per valutare anche l'impatto su organismi vegetali è
indispensabile inserire un test d'inibizione della crescita su alghe. Il costo del test è pari a 
circa 5.000 euro per sostanza.

Emendamento 278
Allegato V, punto 7 bis (nuovo) - Biodegradabilità

7 bis. Biodegradabilità
7.1. Biodegradabilità facile

Motivazione

I dati sulla biodegradabilità sono indispensabili ai fini della valutazione ecotossicologica. 
Senza di essi, l'impatto di una sostanza sull'ambiente non può essere valutato, anche se è
disponibile una grande quantità di altre informazioni. Tali dati sono particolarmente 
importanti per determinare se una sostanza risponde ai criteri dell'allegato XII, per esempio 
per stabilire se appartiene al gruppo PBT/vPvB. Il costo del test ( 4.840 per sostanza, stando 
al governo tedesco) non dovrebbe impedirne l'inserimento fra gli obblighi relativi ai dati 
fondamentali.



AD\576536IT.doc 133/119 PE 357.691v03-00

IT

PROCEDURA

Titolo Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la 
restrizione delle sostanze chimiche, che istituisce un'agenzia europea 
delle sostanze chimiche e modifica la direttiva 1999/45/CE e il 
regolamento (CE) {sugli inquinanti organici persistenti}

Riferimenti COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD)
Commissione competente per il merito ENVI
Commissione competente per parere

Annuncio in Aula
INTA
16.9.2004

Relatore per parere
Nomina

Godelieve Quisthoudt-Rowohl
28.7.2004

Esame in commissione 31.8.2004 3.2.2005 14.6.2005 29.8.2005
Approvazione degli emendamenti 12.9.2005
Esito della votazione finale favorevoli:

contrari:
astentioni:

24
4
0

Membri titolari presenti al momento 
della votazione finale

Kader Arif, Enrique Barón Crespo, Jean-Louis Bourlanges, Daniel 
Caspary, Françoise Castex, Giulietto Chiesa, Christofer Fjellner, 
Glyn Ford, Béla Glattfelder, Jacky Henin, Erika Mann, Helmuth 
Markov, David Martin, Javier Moreno Sánchez, Georgios 
Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Peter Š
ťastný, Robert Sturdy, Johan Van Hecke, Zbigniew Zaleski

Supplenti presenti al momento della 
votazione finale

Margrietus van den Berg, Reimer Böge, Jorgo Chatzimarkakis, Elisa 
Ferreira, Zuzana Roithová

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al 
momento della votazione finale

Marie Anne Isler Béguin, Gérard Onesta


