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BREVE MOTIVAZIONE

La proposta REACH rappresenta un passo significativo verso la creazione di una società
europea più sana e rispettosa dell'ambiente, garantendo al contempo la competitività
dell'industria chimica e condizioni di concorrenza più favorevoli per le sostanze chimiche nel 
mercato interno.

Il sistema REACH offre l'opportunità di uno sviluppo tecnologico maggiormente in sintonia 
con l'ambiente. Attualmente, il mercato delle tecnologie ambientali cresce ad un tasso annuo 
che oscilla tra il 5 e il 20 %. Il sistema REACH consentirà una maggiore conoscenza di tutte le 
sostanze e favorirà lo sviluppo di nuove tecnologie, nuovi prodotti e nuove imprese, 
costituendo pertanto un tassello importante per il raggiungimento degli obiettivi dell'agenda di 
Lisbona.

Tuttavia, l'industria deve continuamente migliorare i propri risultati anche sul mercato 
internazionale. Un quadro normativo attuabile costituisce uno dei numerosi fattori che 
influenzano la competitività dell'industria e le decisioni di sviluppo delle imprese; la 
semplificazione ottenuta con l'accorpamento di numerose direttive in una sola, aggiunta al fatto 
di disporre di norme comunitarie sulle sostanze chimiche, vanno a vantaggio sia dell'industria, 
sia dei consumatori.

Per semplificare e rendere più incisiva la proposta, aumentarne le possibilità di attuazione e 
ridurre i costi per le PMI, la relatrice propone quanto segue:

Ambito di applicazione
Per motivi di attuabilità, l’ambito di applicazione andrebbe definito in modo più ristretto:

Saranno concesse esenzioni per i materiali riciclati, dato che questi rappresentano gli •
elementi indispensabili di uno sviluppo sostenibile e il loro uso non dovrebbe essere limitato 
dal sistema REACH.
I minerali e le altre sostanze presenti in natura non modificate chimicamente dovrebbero •
essere esentate, sempre che non possano essere classificate come sostanze CMR. I minerali 
e i concentrati sono trasportati in blocco fino ad impianti già autorizzati in conformità della 
normativa comunitaria e non mettono quindi in pericolo la salute delle persone o 
l'ambiente. 
È opportuna l'esenzione delle polpe utilizzate per la produzione della carta, poiché la •
richiesta di prove costose e la registrazione di tali materiali innocui non apporta alcun 
valore aggiunto.

Obbligo di diligenza e informazione lungo la catena d'approvvigionamento
Un aspetto molto importante del sistema REACH riguarda la trasmissione delle informazioni 
lungo la catena d'approvvigionamento, in modo da permettere alle imprese di adottare 
provvedimenti idonei a tutelare la salute delle persone e l'ambiente.

È opportuno rafforzare il diritto degli utenti e dei consumatori finali di ricevere informazioni 
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utili in merito alle sostanze chimiche. La relatrice propone quindi di introdurre nel sistema 
REACH l'obbligo di diligenza quale principio di portata generale. Il consumatore dovrebbe 
inoltre avere sempre il diritto di conoscere quali sono le sostanze chimiche pericolose 
contenute nei prodotti.

Registrazione
È opportuno semplificare i requisiti di registrazione, rafforzando al contempo il grado di tutela 
ambientale:

La procedura di registrazione di usi aggiuntivi deve essere semplificata per le imprese che •
abbiano già registrato una sostanza per determinati utilizzi.
La quantità di informazioni richieste dovrebbe fare riferimento alla media dei 3 anni di •
produzione precedenti e non all'anno di calendario in corso. Ciò consentirà al sistema di 
tener conto delle fluttuazioni della produzione.
È opportuno limitare i requisiti in materia di informazioni obbligatorie relative alle attività•
di R&S orientate sul prodotto e sul processo (PPORD). Non occorre che vi sia scambio di 
informazioni lungo la catena d'approvvigionamento nel corso di un programma di PPORD.
Le informazioni riguardanti la tossicità acuta, la biodegradabilità e l'inibizione della crescita •
delle alghe andrebbero rese obbligatorie per tutte le sostanze.

Sostanze contenute nei prodotti
L'articolo 6 riguarda la registrazione di sostanze intenzionalmente e/o accidentalmente 
rilasciate dai prodotti. Dato che le disposizioni contenute nell'articolo 6 si applicano anche a 
prodotti importati, la formulazione impiegata ha implicazioni enormi in ambito commerciale e 
quasi tutti i partner commerciali hanno espresso preoccupazione per l'attuale formulazione. 
Effettivamente, in questo caso la proposta della Commissione risulta ambigua per quanto 
riguarda la consapevolezza del rilascio, le condizioni d'uso normali e il presupposto degli effetti 
nocivi. Inoltre, non è previsto alcun meccanismo in base al quale le autorità possano richiedere 
informazioni senza la notifica preliminare da parte del produttore/importatore.

La relatrice propone quindi le seguenti semplificazioni e i seguenti miglioramenti:
In casi che destano preoccupazione, l'Agenzia sarà abilitata a richiedere la registrazione di •
una determinata sostanza rilasciata.
È opportuno che le condizioni in base alle quali l'Agenzia potrà richiedere tale registrazione •
siano identificate in base al rischio, in modo da garantire la compatibilità con le disposizioni 
dell'OMC.
Le condizioni dovrebbero essere coerenti con quelle previste nella parte della proposta •
relativa alla valutazione.
Non occorre che l'Agenzia svolga indagini nei casi in cui disponga già di informazioni in •
seguito ad una precedente registrazione.

Il principio OSOR (una sostanza, una registrazione) e la ripartizione dei costi
Il sistema REACH rende già obbligatoria la condivisione dei dati degli esperimenti sugli 
animali, elemento da accogliere con estremo favore. La condivisione dei dati relativi alle prove 
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dovrebbe costituire, nella maniera più ampia possibile, il principio guida di REACH ed è quindi 
opportuno muoversi nella direzione di un sistema improntato al principio di "una sostanza, una 
registrazione", dove tutte le imprese che utilizzano la medesima sostanza condividono i dati. 
Un metodo di questo genere consentirà di ridurre i costi e le pratiche burocratiche e migliorerà
la qualità dei dati, poiché tutte le imprese potranno disporre di maggiori informazioni. Come 
riferimento si potrà adottare il seguente modello: innanzi tutto si cercherà di raggiungere un 
accordo volontario, eventualmente con l'assistenza di un collegio arbitrale. Qualora non si 
riesca a trovare un compromesso, si ricorrerà ad un sistema oggettivo di ripartizione dei costi. 
In questo modo, tutti i soggetti registrati pagheranno una quota uguale dei costi derivanti dalla 
sperimentazione. Un sistema strutturato secondo questi principi ha il vantaggio della
trasparenza e tutela gli interessi delle imprese con minore potere di mercato (soprattutto le 
PMI).

Definizione delle priorità
Per alcune sostanze prodotte in quantità ridotte, i costi del sistema REACH potrebbero essere 
talmente elevati da portare al ritiro dal mercato di tali sostanze per considerazioni non di 
carattere ambientale ma economico.

È evidente che non si dovrà porre rimedio a questo problema con una mitigazione dei requisiti 
di informazione. Sarebbe però opportuno istituire nell'ambito del sistema un meccanismo che 
agevoli l'identificazione di specifiche sostanze che generano preoccupazione.

La relatrice accoglierebbe quindi con favore un sistema riveduto per le sostanze prodotte in 
quantità limitate, attraverso il quale presentare richieste di informazioni più mirate che si basino 
sull'effettiva necessità. Come punto di partenza per tale sistema si potrebbe prevedere un 
periodo iniziale di raccolta dati, seguito da una valutazione, da parte dell'Agenzia, delle 
ulteriori esigenze di informazione.

Ruolo dell'Agenzia
All'Agenzia deve competere la responsabilità decisionale in tutte le fasi del sistema REACH. 
Solo in questo modo si garantiranno condizioni di concorrenza eque, con pari trattamento di 
tutti i soggetti registrati, e uno standard comune di protezione della salute umana e 
dell'ambiente all'interno della Comunità. È opportuno che il lavoro tecnico associato alla 
valutazione continui ad essere svolto dalle autorità nazionali competenti, che possiedono e 
continueranno a possedere le competenze necessarie, tuttavia il coordinamento e gli aspetti 
decisionali devono essere affidati esclusivamente all'Agenzia, che dovrebbe quindi avere le 
seguenti responsabilità:

raccolta e diffusione presso il pubblico delle informazioni disponibili sulle sostanze, in •
particolare per quanto attiene a quelle provenienti dai nuovi Stati membri, dove l'intero 
controllo sulle sostanze chimiche è stato esercitato, fino ad ora, dallo Stato;
valutazione delle proposte di sperimentazione avanzate ai sensi della procedura di •
registrazione;
valutazione del fascicolo e valutazione della sostanza;•
formulazione del programma rinnovabile e delega dei compiti alle diverse autorità degli •
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Stati membri dove si svolgerà in concreto il lavoro.
L'influenza degli Stati membri nel processo decisionale si farà avvertire attraverso la 
partecipazione al comitato degli Stati membri e nel contesto del Forum.
Piccole e medie imprese (PMI)
La relatrice ritiene che esistano vari modi per ridurre i costi per le PMI. Innanzi tutto, le PMI 
che operano in mercati con molti produttori e/o importatori trarranno beneficio dalla maggiore 
condivisione dei dati relativi alle prove in base all'OSOR. In secondo luogo, le PMI che 
operano in mercati con pochi produttori e/o importatori, dove la condivisione dei dati non è
sufficiente, potrebbero usufruire di un meccanismo di definizione delle priorità in grado di 
evitare prove non necessarie.

Gli Stati membri potrebbero inoltre offrire aiuti finanziari alle PMI che si trovano in 
determinate condizioni, allo scopo di ridurre i costi di registrazione e sperimentazione. Ai sensi 
dell'attuale clausola "de minimis" per gli aiuti di Stato, è consentito qualunque sostegno che 
non superi i 100.000 euro nell'arco di 3 anni. Inoltre, nell'ambito dell'esenzione per categoria 
applicabile alle PMI, sono ammessi, entro determinati limiti, gli aiuti di Stato agli investimenti 
(che potrebbero anche coprire parte dei costi di sperimentazione).

Infine, qualora il sistema REACH crei problemi significativi in determinati settori e/o regioni in 
cui sono presenti numerose PMI (ad esempio il settore tessile o l'industria del cuoio), 
esisterebbe la possibilità di usufruire del "Fondo per la crescita e il risanamento", attualmente in 
via di istituzione nel quadro dei nuovi Fondi strutturali e di coesione.

Aspetti internazionali del sistema REACH
REACH dovrebbe rappresentare il primo passo verso l'istituzione di un sistema globale di 
sperimentazione, valutazione e registrazione delle sostanze chimiche. Per questo motivo il 
sistema REACH deve essere strettamente collegato ad altri programmi internazionali quali il 
"Global HPV Portal", in virtù del quale le informazioni sulla pericolosità delle sostanze 
chimiche prodotte in quantità elevate (HPV, High Production Volume) sono messe a 
disposizione del pubblico. In tal modo, si garantirà la compatibilità con le regole dell'OMC e si 
creerà una piattaforma che consentirà all'industria, ai governi e alle ONG di scambiare 
informazioni.

È opportuno che l'UE adotti iniziative volte a favorire accordi bilaterali con paesi terzi per il 
reciproco riconoscimento dei dati della sperimentazione. Inoltre, le informazioni non riservate 
sulle sostanze chimiche, raccolte nell'ambito del sistema REACH, dovrebbero essere condivise 
a livello internazionale. Per quanto riguarda i paesi in via di sviluppo, l'UE deve fornire il 
proprio aiuto per istituire sistemi idonei nel settore delle sostanze chimiche, promuovere il 
trasferimento delle conoscenze e contribuire a soddisfare i requisiti del sistema REACH, 
poiché è importante che il commercio con questi paesi non venga limitato dalla loro incapacità
di adempiere agli oneri previsti.

Ricerca
La realizzazione del sistema REACH dovrebbe proseguire in un quadro di riferimento più
ampio, volto a sviluppare e sostenere la ricerca di alternative alle sostanze chimiche pericolose. 
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1 GU C .../Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Un buon esempio in questa direzione è offerto dal Massachusetts, dove è stato inaugurato un 
istituto per condurre ricerche e offrire i risultati ottenuti all'industria, nel contesto della 
normativa sulla sicurezza delle sostanze chimiche.

È opportuno istituire un programma comunitario, o un "istituto virtuale" per la ricerca di 
tecnologie sostenibili, ad esempio nel quadro del nuovo partenariato pubblico-privato della 
"Piattaforma tecnologica europea per la chimica sostenibile". Finanziamenti supplementari a 
favore di tale iniziativa andrebbero vagliati nel corso della discussione sul prossimo Programma 
quadro per la ricerca.

Occorre inoltre uno sforzo più deciso a favore della ricerca di metodi alternativi di 
sperimentazione, che siano in grado di ridurre sia il ricorso agli esperimenti sugli animali, sia i 
costi delle prove. La Direttiva 86/609 del Consiglio concernente la protezione degli animali 
utilizzati a fini sperimentali sollecita lo sviluppo e la convalida di metodi di sperimentazione 
alternativi e il Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM) è stato istituito 
proprio in seguito alla Direttiva. Tali iniziative necessitano di un maggiore sostegno finanziario 
e il loro ambito di applicazione dovrebbe essere ampliato al fine di includere anche la ricerca di 
base.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 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 3 bis (nuovo)

(3 bis) Lo sviluppo di capacità nei nuovi 
Stati membri nella prospettiva di garantire 
un elevato livello di protezione della salute 
e dell'ambiente deve costituire un obiettivo 
della legislazione comunitaria relativa alle 
sostanze chimiche.

Emendamento 2
Considerando 8
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(8) La responsabilità della gestione dei rischi 
delle sostanze deve spettare alle imprese che 
le fabbricano, importano, immettono sul 
mercato o utilizzano.

(8) La responsabilità della gestione dei rischi 
delle sostanze e dell'informazione su tali 
rischi deve spettare alle imprese che le 
fabbricano, importano, immettono sul 
mercato o utilizzano.

Le informazioni concernenti l'attuazione 
di REACH devono essere facilmente 
accessibili, segnatamente per le 
piccolissime imprese, che non devono 
essere penalizzate in modo sproporzionato 
dalle procedure di messa in atto.

Motivazione

Emendamento preliminare all'introduzione dell'"obbligo di diligenza" in successivi 
emendamenti.

REACH deve rappresentare un'opportunità per includere le imprese, anche quelle 
piccolissime, e non un ostacolo suscettibile di escluderle.

Emendamento 3
Considerando 10

(10) Le disposizioni relative alla valutazione 
prevedono che la registrazione sia seguita da 
una verifica della sua conformità alle 
prescrizioni del presente regolamento ed 
eventualmente dalla produzione di 
informazioni supplementari sulle proprietà
delle sostanze. Gli Stati membri devono 
valutare tali sostanze se hanno motivo di 
sospettare che esse presentano un rischio per 
la salute o per l'ambiente dopo averle incluse 
nei loro programmi a rotazione.

(10) Le disposizioni relative alla valutazione 
prevedono che la registrazione sia seguita da 
una verifica della sua conformità alle 
prescrizioni del presente regolamento ed 
eventualmente dalla produzione di 
informazioni supplementari sulle proprietà
delle sostanze. L'agenzia valuta tali sostanze 
se ha motivo di sospettare che esse 
presentano un rischio per la salute o per 
l'ambiente.

Motivazione

La valutazione delle sostanze deve avvenire a livello centrale ed essere effettuata 
dall'agenzia.

Emendamento 4
Considerando 16
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(16)  L'esperienza ha dimostrato che non è
opportuno esigere dagli Stati membri che 
valutino i rischi di tutte le sostanze chimiche. 
Tale responsabilità va quindi attribuita, in 
primo luogo, alle imprese che fabbricano o 
importano tali sostanze, ma solo in quantità
superiori a determinati volumi, di modo che 
possano sostenerne l'onere che essa 
comporta. Tali imprese devono adottare le 
misure necessarie per far fronte ai rischi, 
basandosi sulla loro valutazione dei rischi che 
le sostanze presentano.

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

Ciò implica l'obbligo di descrivere, 
documentare e notificare in modo idoneo e 
trasparente i rischi derivanti dalla 
produzione, dall'uso e dalla vendita di 
ciascuna sostanza. I produttori e gli utenti 
a valle devono scegliere una sostanza per la 
produzione e l'uso in base al criterio delle 
sostanze disponibili che presentano il 
minor rischio.

Motivazione

Introduzione del principio dell'"obbligo di diligenza".

Emendamento 5
Considerando 17

(17) Per procedere in modo efficace alla 
valutazione della sicurezza delle sostanze 
chimiche, i fabbricanti e gli importatori 
devono procurarsi informazioni al loro 
riguardo, se necessario eseguendo nuovi 
esperimenti.

(17) Per procedere in modo efficace alla 
valutazione della sicurezza delle sostanze 
chimiche, i fabbricanti e gli importatori 
devono procurarsi informazioni al loro 
riguardo; in tale ambito devono essere presi 
in considerazione la valutazione del rischio 
e l'uso sicuro sulla base dell'esposizione 
effettiva. Le informazioni esistenti devono 
essere messe a disposizione, mantenendo il 
segreto aziendale per quanto concerne i 
dati riservati, prima di effettuare nuovi 
esperimenti, soprattutto esperimenti su 
animali.
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Motivazione

L'utilizzazione delle informazioni esistenti accelera il processo ed evita esperimenti su 
animali.

Emendamento 6
Considerando 18

(18) Ai fini dell'applicazione e della 
valutazione e per ragioni di trasparenza, le 
informazioni relative a tali sostanze e ogni 
altra informazione pertinente, comprese 
quelle riguardanti le misure di gestione del 
rischio, devono essere comunicate alle 
autorità, tranne in determinati casi, in cui 
tale comunicazione sarebbe sproporzionata.

(18) Ai fini dell'applicazione e della 
valutazione e per ragioni di trasparenza, le 
informazioni relative a tali sostanze e ogni 
altra informazione pertinente, comprese 
quelle riguardanti le misure di gestione del 
rischio, devono essere comunicate 
all'agenzia, tranne in determinati casi, in cui 
tale comunicazione sarebbe sproporzionata.

Emendamento 7
Considerando 23

(23) Nel caso in cui la domanda di 
registrazione sia presentata collettivamente 
da più soggetti, è opportuno prevedere la 
possibilità che uno solo di essi comunichi le 
informazioni anche per conto degli altri, in 
base a regole che, pur consentendo di 
suddividere i costi, garantiscano che siano 
fornite tutte le informazioni.

(23) Nel caso in cui la domanda di 
registrazione sia presentata collettivamente 
da più soggetti, è opportuno prevedere la 
possibilità che uno solo di essi comunichi le 
informazioni anche per conto degli altri, in 
base a regole che, pur consentendo di 
suddividere i costi, garantiscano che siano 
fornite tutte le informazioni. Occorre 
tuttavia adottare orientamenti appropriati 
per garantire l'accessibilità e la 
rappresentanza delle PMI in questi 
consorzi.

Motivazione

Per far sì che tali consorzi siano alla portata delle PMI, si devono adottare misure 
appropriate al fine di garantire la loro rappresentanza e di difendere i loro interessi.

Emendamento 8
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Considerando 28 bis (nuovo)

(28 bis) Per ragioni di praticità, sono 
esentati i rifiuti e i materiali utilizzati come 
materia prima secondaria o come fonte di 
energia. Il valore che si ottiene 
("valorizzazione") da questi rifiuti e 
materiali utilizzati come materia prima 
secondaria o come fonte di energia nelle 
operazioni di recupero contribuisce 
all'obiettivo UE dello sviluppo sostenibile; 
il presente regolamento non deve quindi 
introdurre requisiti che riducano gli 
incentivi per questo tipo di riciclo e 
recupero.

Motivazione

Includere nel campo di applicazione del REACH le materie prime riciclate potrebbe 
ostacolare seriamente il riciclaggio e il recupero e aumentare pertanto la necessità di risorse 
non rinnovabili. Occorrerebbe chiarire che a) si evitano i doppioni normativi e b) il 
riciclaggio non è scoraggiato in nessun modo dal REACH. Gli sforzi che si compiono sul 
piano del riciclaggio, le licenze operative e l'impiego di materiali riciclati come "materia 
prima secondaria ottenuta dai rifiuti" sono già disciplinati dalla legislazione comunitaria in 
vigore.

Emendamento 9
Considerando 28 ter (nuovo)

(28 ter) Per motivi di efficacia, uniformità
e equità del sistema, l'elenco delle sostanze 
di cui agli allegati I e II (Deroghe 
all'obbligo di registrazione) dovrebbe essere 
esaminato da un gruppo di esperti tecnici e 
scientifici in vista dell'adozione dei criteri 
per l'inclusione di sostanze in detti allegati. 
Una volta che tali criteri siano stati 
elaborati, il contenuto degli allegati 
potrebbe essere aggiornato per 
corrispondere ai principi vigenti e si 
potrebbero includere nuove sostanze 
rispondenti ai criteri in questione.

Motivazione

Gli allegati II e III alla proposta di regolamento concernenti le deroghe all'obbligo di 
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registrazione delle sostanze risalgono agli anni '60 e '70 e da allora non sono stati 
aggiornati. Di conseguenza, gli Stati membri che hanno aderito successivamente all'Unione 
europea non hanno potuto influenzare il loro contenuto. Se non saranno aggiornati, gli 
allegati II e III causeranno incertezze e confusione alle imprese. Un loro aggiornamento 
migliorerebbe l'applicabilità, l'uniformità e il rapporto costo-benefici della proposta REACH, 
senza comunque pregiudicare il conseguimento degli obiettivi in materia di tutela della salute 
e dell'ambiente.

Emendamento 10
Considerando 29 bis (nuovo)

(29 bis) Per aiutare le imprese, in 
particolare le piccole e medie imprese, ad 
adempiere agli obblighi previsti dal 
presente regolamento, è opportuno che gli 
Stati membri creino, in cooperazione con la 
Commissione, un'ampia rete di sostegno.

Motivazione

Molte delle società che saranno interessate da REACH sono piccole e medie imprese (PMI). 
Si dovrà fare particolare attenzione per evitare che la normativa le carichi di un onere 
amministrativo eccessivo. La migliore soluzione pratica potrebbe tuttavia variare da Stato 
membro a Stato membro, in dipendenza dello specifico quadro istituzionale esistente. 
Dovrebbe perciò spettare agli Stati membri creare una rete adeguata di opportune misure di 
sostegno.

Emendamento 11
Considerando 31 bis (nuovo)

(31 bis) L'agenzia è responsabile della 
registrazione e della valutazione a norma 
del presente regolamento. Essa ricorre alle 
autorità nazionali per quanto concerne 
l'assistenza tecnica e mantiene un dialogo 
stretto e costante con tali autorità.

Emendamento 12
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Considerando 31 ter (nuovo)

(31 ter) L'Agenzia elabora orientamenti 
conformemente all'allegato I sulle 
modalità di applicazione delle categorie 
d'uso e d'esposizione nei requisiti di 
informazione a norma del presente 
regolamento;

Emendamento 13
Considerando 32

(32) Affinché le informazioni in possesso 
delle autorità siano mantenute aggiornate, 
deve essere introdotto l'obbligo di informare 
l'agenzia di taluni cambiamenti che
intervengono a loro riguardo.

(32) Affinché le informazioni in possesso 
delle autorità siano mantenute aggiornate, 
deve essere introdotto l'obbligo reciproco 
che l'agenzia informi le autorità nazionali 
in merito a taluni cambiamenti e che le 
autorità nazionali per parte loro informino 
l'agenzia che ha la responsabilità globale.

Motivazione

Uno scambio di informazioni agevola il lavoro delle autorità nazionali e dell'agenzia.

Emendamento 14
Considerando 33

(33) La condivisione e la trasmissione 
congiunta di informazioni devono essere 
incoraggiate per accrescere l'efficacia del 
presente regolamento in tutta la Comunità.

(33) La condivisione e la trasmissione 
congiunta di informazioni devono essere 
incoraggiate per accrescere l'efficacia del 
presente regolamento in tutta la Comunità. 
Tuttavia, per consentire alle PMI di 
beneficiare del vantaggio di queste 
strutture consorziali facendo in modo che 
esse vi siano rappresentate, occorre 
adottare orientamenti appropriati.

Motivazione
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Per far sì che tali consorzi siano alla portata delle PMI, si devono adottare orientamenti 
appropriati al fine di  garantire la loro rappresentanza e di difendere i loro interessi.

Emendamento 15
Considerando 33 bis (nuovo)

(33 bis) L'Agenzia elabora orientamenti da 
utilizzarsi per stabilire la ripartizione dei 
costi nei casi in cui le parti non possano 
stabilire un accordo a livello interno. Tali 
orientamenti devono essere equi e 
trasparenti e devono rispecchiare sia il 
numero di parti coinvolte sia i rispettivi 
volumi di produzione.

Emendamento 16
Considerando 41

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

(41) La gestione dei rischi delle sostanze 
implica la comunicazione attraverso i mezzi 
più idonei ad altri operatori e ad altri non 
addetti ai lavori di informazioni sulle 
medesime; tale comunicazione è
indispensabile affinché questi altri operatori 
assolvano i loro obblighi nella gestione dei 
rischi e nell'uso delle sostanze e dei 
preparati.

Motivazione

Collegato all'emendamento al considerando 16. Un sistema appropriato e coerente di 
comunicazione basato sui rischi fornirà ai consumatori le necessarie informazioni e consigli 
per consentire loro di gestire con sicurezza e in modo efficace i rischi allorché utilizzano una 
sostanza o un preparato contenente prodotti chimici.

Emendamento 17
Considerando 42
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(42) Poiché l'attuale scheda di dati di 
sicurezza è già utilizzata come strumento di 
comunicazione nella catena 
d'approvvigionamento delle sostanze e dei 
preparati, è opportuno ampliarla e integrarla 
nel sistema istituito dal presente 
regolamento.

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

Motivazione

Collegato all'emendamento al considerando 16.

Emendamento 18
Considerando 43

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

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

Collegato all'emendamento al considerando 16.

Emendamento 19
Considerando 46 bis (nuovo)

(46 bis) Se un fabbricante o un importatore 
di una sostanza in quanto tale o in quanto 
costituenti di un preparato non intende 
presentare una registrazione per tale 
sostanza, ne informa di conseguenza 
l'agenzia e gli utenti a valle.

Motivazione

Le attuali disposizioni REACH hanno sollevato timori tra gli utenti a valle circa la possibilità
che le sostanze non vengano registrate per ragioni economiche, il che potrebbe ripercuotersi 
pesantemente sulla loro attività. Ecco perché è necessario che fabbricanti e importatori 
avvisino per tempo gli utenti a valle, consentendo loro di svolgere un ruolo attivo nell'avvio 
di negoziati con fabbricanti o importatori, onde evitare il ritiro di una sostanza fondamentale 
o individuare soluzioni alternative.

Emendamento 20
Considerando 48

(48) È necessario creare fiducia nella qualità
generale delle registrazioni e far sì che il 
pubblico e tutti gli operatori dell'industria 
chimica abbiano fiducia nel rispetto da 
parte delle imprese degli obblighi che 
incombono loro; di conseguenza, è
opportuno che lo stesso Stato membro sia 
autorizzato a verificare la conformità delle 
registrazioni presentate a questo fine.

(48) La fiducia nella qualità generale delle 
registrazioni può essere migliorata solo 
affidando all'agenzia la responsabilità
globale per la gestione della nuova politica 
in materia di sostanze chimiche. A tal fine, 
è inoltre necessario che il regolamento 
sulle sostanze chimiche venga applicato e 
controllato in modo uniforme in tutti gli 
Stati membri e che sia i consumatori che 
l'industria chimica  possano fare 
affidamento sull'applicazione controllata 
delle disposizioni. Le autorità degli Stati 
membri collaborano strettamente con 
l'agenzia nel verificare la conformità delle 
registrazioni alle disposizioni previste.
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Emendamento 21
Considerando 49

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

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

Emendamento 22
Considerando 62

(62) La preparazione di una proposta di 
restrizione e l'applicazione efficace di tale 
atto normativo richiedono cooperazione, 
coordinamento e informazione tra gli Stati 
membri, l'agenzia, altri organismi della 
Comunità, la Commissione e le parti 
interessate.

(62) La preparazione di una proposta di 
restrizione e l'applicazione efficace di tale 
atto normativo richiedono cooperazione, 
coordinamento e informazione tra gli Stati 
membri, l'agenzia, altri organismi della 
Comunità, la Commissione e le parti
interessate. Al riguardo è competente e 
responsabile l'agenzia delle sostanze 
chimiche.

Emendamento 23
Considerando 70
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(70) La struttura dell'agenzia deve essere 
confacente alle funzioni che essa deve 
svolgere. A questo riguardo, l'esperienza di 
analoghe agenzie della Comunità offre utili 
indicazioni, ma la struttura dell'agenzia deve 
essere atta a rispondere alle necessità
specifiche poste dal presente regolamento.

(70) La struttura dell'agenzia deve essere 
confacente alle funzioni che essa deve 
svolgere. A questo riguardo, l'esperienza di 
analoghe agenzie della Comunità offre utili 
indicazioni, ma la struttura dell'agenzia deve 
essere atta a rispondere alle necessità
specifiche poste dal presente regolamento. 
Nel caso specifico, ciò dovrebbe 
comprendere la creazione di un centro di 
eccellenza in materia di comunicazione dei 
rischi in seno all'agenzia.

Emendamento 24
Considerando 73

(73) Il consiglio d'amministrazione deve 
avere la facoltà di stabilire il bilancio, 
controllarne l'esecuzione, fissare la struttura 
e l'importo delle tasse riscosse, stabilire il 
regolamento interno, adottare i regolamenti 
finanziari e nominare il direttore esecutivo.

(73) Il consiglio d'amministrazione deve 
avere la facoltà di stabilire il bilancio, 
controllarne l'esecuzione, fissare la struttura 
e l'importo delle tasse riscosse, stabilire il 
regolamento interno, adottare i regolamenti 
finanziari e nominare il direttore esecutivo. 
In linea con l'obiettivo di promuovere 
metodi sostitutivi degli esperimenti su 
animali va messa a disposizione 
un'adeguata dotazione finanziaria a valere 
sul PQR  per lo sviluppo di metodi 
sostitutivi.

Motivazione

Onde promuovere metodi sostitutivi degli esperimenti su animali occorre mettere a 
disposizione un'adeguata dotazione finanziaria a valere sul 7° PQR per lo sviluppo di metodi 
sostitutivi la quale potrebbe servire ad ottemperare ai requisiti del presente regolamento in 
materia di informazione.

Emendamento 25
Considerando 90
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(90) Relazioni periodiche presentate dagli 
Stati membri e dall'agenzia sul 
funzionamento del presente regolamento 
saranno uno strumento indispensabile per la 
verifica dell'applicazione delle norme sulle 
sostanze chimiche e per l'osservazione delle 
tendenze in questo campo; le conclusioni 
tratte dalle risultanze delle relazioni saranno 
utili ai fini della revisione del regolamento e, 
se necessario, della formulazione di proposte 
di modifica. 

(90) Relazioni periodiche presentate dagli 
Stati membri e dall'agenzia sul 
funzionamento del presente regolamento 
saranno uno strumento indispensabile per la 
verifica dell'applicazione delle norme sulle 
sostanze chimiche e per l'osservazione delle 
tendenze in questo campo; le conclusioni 
tratte dalle risultanze delle relazioni saranno 
utili ai fini della revisione del regolamento e, 
se necessario, della formulazione di proposte 
di modifica. A tal fine, la Commissione 
effettuerà una valutazione di impatto ex 
post del regolamento a cinque anni di 
distanza dalla sua entrata in vigore, onde 
determinare se il regolamento ha raggiunto 
gli obiettivi prefissati e se sono stati 
salvaguardati il funzionamento del mercato 
interno e la concorrenza all'interno dello 
stesso.

Motivazione

Vista importanza del sistema normativo messo a punto da REACH, occorre valutare i risultati 
conseguiti durante i primi cinque anni di attuazione, per verificare se gli obiettivi prefissati 
sono o meno raggiungibili e, se così non fosse, per effettuare gli opportuni adeguamenti. 

Emendamento 26
Considerando 93

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

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

In tale ambito all'agenzia è affidata la 
responsabilità centrale per la gestione del 
regolamento sulle sostanze chimiche.

Emendamento 27
Considerando 104 bis (nuovo)
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Valorizzare i rifiuti e/o i materiali utilizzati 
come materie prime secondarie o come 
fonte di energia nelle operazioni di 
recupero, contribuisce al conseguimento 
dell'obiettivo comunitario dello sviluppo 
sostenibile. REACH non dovrebbe 
introdurre requisiti suscettibili di ostacolare 
il riciclaggio e il recupero, accrescendo in 
tal modo la necessità di ricorrere a risorse 
non rinnovabili.

Motivazione

Rifiuti e materiali utilizzati come materie prime secondarie o come fonte di energia nelle 
operazioni di recupero, così come definiti dalla direttiva quadro sui rifiuti o in base alle 
norme europee, non debbono rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento REACH 
in quanto sono già disciplinati dalla normativa comunitaria sui rifiuti. La direttiva 
91/156/CEE introduce il concetto di "materie prime secondarie ottenute da rifiuti" e, ai sensi 
dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), "gli Stati membri adottano le misure appropriate per 
promuovere […] il ricupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo o ogni altra 
azione intesa a ottenere materie prime secondarie o l'uso di rifiuti come fonte di energia".

Emendamento 28
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova)

c bis) alle sostanze, ai preparati o agli 
articoli definiti rifiuti dalla direttiva 
91/156/CEE, del Consiglio, del 18 marzo 
1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE 
relativa ai rifiuti*,

____________
*GU L 78 del 26.3.1991, pag. 32.

Motivazione

Includere nel campo di applicazione  del REACH le materie prime riciclate potrebbe 
ostacolare seriamente il riciclaggio e il recupero e aumentare pertanto la necessità di risorse 
non rinnovabili. Occorrerebbe chiarire che si evitano i doppioni normativi e che il riciclaggio 
non è scoraggiato in nessun modo dal REACH. Gli sforzi che si compiono sul piano del 
riciclaggio, le licenze operative e l'impiego di materiali riciclati come "materia prima 
secondaria ottenuta dai rifiuti" sono già disciplinati dalla legislazione comunitaria in vigore.
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Emendamento 29
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c ter) (nuova)

c ter) alle materie prime di origine 
naturale, non vendute al grande pubblico e 
destinate unicamente ad essere utilizzate in 
impianti soggetti alla direttiva 96/61/CE.

Motivazione

Numerose materie prime sia organiche che inorganiche contengono sostanze CMR allo stato 
naturale in concentrazioni rientranti nella classificazione. Le materie prime primarie sono 
utilizzate in impianti di produzione dei metalli. Tali impianti sono tutti soggetti alla 
regolamentazione IPPC (direttiva 96/61/CE) e alle altre regolamentazioni europee sulla 
protezione dei lavoratori e dell'ambiente. L'emendamento non influisce sul livello di 
protezione dei lavoratori e dell'ambiente, ma riduce l'onere burocratico a carico 
dell'industria.

Emendamento 30
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c quater) (nuova)

c quater) in prodotti del tabacco che 
rientrano nel campo d’applicazione della 
direttiva 2001/37/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, 
sul ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
degli Stati membri relative alla lavorazione, 
alla presentazione e alla vendita dei 
prodotti del tabacco;

Motivazione

La direttiva 2011/37/CEE disciplina già l’uso di sostanze nei prodotti del tabacco. In 
particolare agli articoli 3 e 6, la direttiva fa riferimento al tenore massimo degli ingredienti e 
alle informazioni riguardanti i prodotti, specificando che devono essere indicati la funzione e 
la categoria dell’ingrediente nonché i dati tossicologici.

Emendamento 31
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c quinquies) (nuova)



PE 353.595v03-00 22/169 AD\579754IT.doc

IT

c quinquies) in pile che rientrano nel 
campo d’applicazione della direttiva 
91/157/CEE (modificata dalle direttive 
91/86/CE e 98/101/CE);

Motivazione

La direttiva sulle pile ha già creato, oltre dieci anni fa, le condizioni per regolamentare 
l’intero ciclo di vita delle pile, dalla selezione delle singole sostanze, all’uso e infine al 
riciclaggio. Poiché la direttiva sulle pile deve rimanere in vigore, le pile possono essere 
escluse dal campo di applicazione del regolamento REACH.

Emendamento 32
Articolo 2, paragrafo 2

2. Il presente regolamento si applica fatte 
salve:

2. Il presente regolamento si applica fatta
salva:

a) la direttiva 89/391/CEE del Consiglio; a) la legislazione comunitaria sulla salute e 
la sicurezza nel luogo di lavoro;

b) la direttiva 90/394/CEE;

c) la direttiva 98/24/CE del Consiglio;

Emendamento 33
Articolo 2, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater (nuovi)

2 bis. Le disposizioni di cui ai titoli II, III, 
V e VI non si applicano sempre che una 
sostanza sia prodotta o importata per essere 
impiegata nei seguenti prodotti finali o in 
essi sia impiegata una sostanza:

a) medicinali per uso umano o veterinario 
che rientrano nel campo di applicazione del 
regolamento (CE) n. 726/2004, della 
direttiva 2001/82/CE e della direttiva 
2001/83/CE;

b) gli alimenti secondo la definizione data 
dal regolamento (CE) n. 178/2002 inclusi:
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i) gli additivi alimentari che rientrano nel 
campo di applicazione della direttiva 
89/107/CEE;

ii) le sostanze aromatizzanti in prodotti 
alimentari che rientrano nel campo di 
applicazione della decisione della 
Commissione 1999/217/CE;
iii) come dolcificanti destinati a prodotti 
alimentari nell'ambito di applicazione della 
direttiva del Consiglio 94/35/CE;

iv) come additivi diversi dalle sostanze 
coloranti o dolcificanti destinate a prodotti 
alimentari nell'ambito di applicazione della 
direttiva del Consiglio 95/2/CE;

c) i mangimi, inclusi
i) gli additivi nell'alimentazione animale 
che rientrano nel campo di applicazione del 
regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli 
additivi destinati all'alimentazione 
animale; e
ii) l'alimentazione animale che rientra nel 
campo di applicazione della direttiva 
82/471/CEE;

d) i materiali e gli oggetti destinati a venire 
a contatto con i prodotti alimentari di cui al 
regolamento (CE) n. 2004/1935;

e) i dispositivi medici di cui alle direttive 
90/385/CEE, 93/42/CEE o 98/79/CEE

f) i prodotti fitosanitari di cui alla direttiva 
91/414/CEE;

g) i prodotti biocidi di cui alla direttiva 
98/8/CE;

2 ter. Le disposizioni di cui al titolo VII 
non si applicano agli usi delle sostanze 
definite al paragrafo 2 bis (nuovo) e inoltre 
ai seguenti usi:

a) usi come sostanze intermedie isolate in 
sito o come sostanze intermedie isolate 
trasportate;

b) uso come i carburanti oggetto della 
direttiva 98/70/CE;
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c) usi come carburanti in impianti di 
combustione mobili o fissi di prodotti 
derivati da oli minerali e come carburanti 
in sistemi chiusi.

d) usi particolari di sostanze registrate 
destinate unicamente ad esportazione verso 
paesi terzi;
2 quater. Le disposizioni del titolo IV e X 
non si applicano né alle sostanze contenute 
in detti preparati né ai preparati elencati al 
paragrafo 2 bis, lettere da a) a g).

Motivazione

Se il campo di applicazione di tutto il regolamento viene chiarito all'inizio del testo, le 
società non tenute ad applicare il REACH non necessitano di esaminare l'intera proposta.
L'emendamento riunisce pertanto le diverse disposizioni sparse nella proposta. Inoltre, gli 
alimenti e i prodotti alimentari restano al di fuori del campo di applicazione di REACH. 
Anche gli additivi alimentari dovrebbero essere esentati essendo già sufficientemente 
disciplinati da altre normative.

Emendamento 34
Articolo 2, paragrafo 2 quinquies (nuovo)

2 quinquies. Il presente regolamento non 
pregiudica i divieti e le restrizioni previste 
dalla direttiva 76/768/EEC del Consiglio 
nella versione modificata, per quanto 
riguarda:

a) le sperimentazioni animali relative alla 
formulazione finale di prodotti cosmetici e 
ai loro ingredienti o combinazioni di 
ingredienti; e

b) l’immissione sul mercato di prodotti 
cosmetici i cui ingredienti, totalmente o in 
parte, o la cui formulazione finale siano 
stati oggetto di una sperimentazione 
animale.
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Per le sostanze che sono utilizzate come 
ingredienti cosmetici e che rientrano nel 
campo d’applicazione del presente 
regolamento non è consentita alcuna 
sperimentazione animale ai fini di una 
valutazione richiesta a norma del presente 
regolamento.

Motivazione

Il presente emendamento mira a salvaguardare la settima modifica della direttiva sui 
cosmetici, che contiene disposizioni relative al divieto della sperimentazione animale e 
all’immissione sul mercato di prodotti testati sugli animali.

Emendamento 35
Articolo 3, paragrafo 1

1. sostanza, un elemento chimico e i suoi 
composti, allo stato naturale od ottenuti per 
mezzo di un procedimento di fabbricazione, 
compresi gli additivi necessari a mantenerne 
la stabilità e le impurità derivanti dal 
procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi 
che possono essere separati senza 
compromettere la stabilità della sostanza o 
modificarne la composizione;

1. sostanza, un elemento chimico e i suoi 
composti, allo stato naturale od ottenuti per 
mezzo di un procedimento di fabbricazione, 
compresi gli additivi necessari a mantenerne 
la stabilità e le impurità presenti in seguito al
procedimento utilizzato o presenti in natura 
ed estratte come parte della sostanza, ma 
esclusi i solventi che possono essere separati 
senza compromettere la stabilità della 
sostanza o modificarne la composizione;

Motivazione

Le fibre di cellulosa naturale sono polimeri estratti dal legno che possono contenere impurità
naturali (che variano in modo significativo a seconda dell'albero, del clima e della stagione), 
che vengono estratte dal legno e che possono rimanere nella carta e nei fazzolettini di carta 
anche dopo il trattamento delle fibre cellulosiche. Alcune di queste impurità naturali possono 
esse state chimicamente modificate durante il processo di lavorazione. REACH esclude dai 
propri requisiti le impurità "derivanti dal procedimento utilizzato". Occorrerebbe chiarire 
che tale esenzione si applica alle impurità presenti in natura.

Emendamento 36
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Articolo 3, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. sostanza botanicamente derivata, una 
sostanza complessa ottenuta sottoponendo 
una pianta o parti di essa a un trattamento 
fisico come l'estrazione, la distillazione, 
l'espressione, la frazionatura, la 
purificazione, la concentrazione o la 
fermentazione, la cui composizione varia a 
seconda del genere, della specie, delle 
condizioni di crescita della propria fonte e 
del procedimento utilizzato per il suo 
trattamento;

Motivazione

L'introduzione di una definizione specifica per le sostanze naturali botanicamente derivate 
nell'ambito di REACH è necessaria per chiarire il campo d'applicazione dell'esclusione di cui 
all'allegato III per le sostanze naturali e garantire certezza del diritto nell'applicazione delle 
disposizioni REACH.

Questa categoria di sostanze naturali comprende un'ampia gamma di sostanze che non sono 
elementi chimici ben definiti ai sensi della definizione di "sostanze" di cui alla proposta della 
Commissione. Le sostanze botanicamente derivate dovrebbero quindi essere distinte dalle 
altre sostanze contemplate da REACH. 

Emendamento 37
Articolo 3, paragrafo 2

2. preparato, una miscela o una soluzione 
composta di due o più sostanze;

2. preparato, una miscela, omogenea o non 
omogenea, o una soluzione composta di due 
o più sostanze, indipendentemente 
dall'aggregato di ogni componente, della 
miscela o della soluzione;

Motivazione

Precisazione volta a tener conto dell'ampia gamma di preparati che spesso combinano 
componenti in aggregati diversi (gas, liquido, solido).
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Emendamento 38
Articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. lega metallica, una forma speciale di 
preparato, composto da due o più elementi 
chimici combinati in modo da non poter 
essere separati con processi meccanici e 
che deve essere valutata alla luce delle sue 
particolari proprietà specifiche;

Motivazione

Benché descritte all'allegato I bis come "preparati speciali", le leghe non sono citate nel 
corpus del regolamento in un modo che tenga conto delle loro proprietà specifiche. Le leghe 
sono formate da due o più sostanze (metalli) che si fondono in un nuovo reticolo cristallino 
insolubile. Esse non dovrebbero quindi essere registrate come preparati, ma si dovrebbe 
esaminare l'utilizzo sicuro dei metalli nelle leghe, come già precisato nei considerando della 
direttiva 1999/45/CE sui preparati pericolosi.

REACH dovrebbe includere tale nuova definizione, accettata dall'ONU, di leghe metalliche 
nel contesto del Sistema generale armonizzato di classificazione e di etichettatura dei prodotti 
chimici (GHS). L'introduzione di tale definizione nel regolamento REACH comporterebbe 
un'armonizzazione delle definizioni e dei requisiti di cui alla direttiva (1999/45/CE) sui 
preparati pericolosi.

Emendamento 39
Articolo 3, paragrafo 3

3. articolo, un oggetto composto di una o più
sostanze o preparati, a cui sono dati durante 
la produzione una forma, una superficie o un 
disegno particolari che ne determinano la 
funzione di uso finale in misura maggiore 
della sua composizione chimica;

3. articolo, un oggetto fatto dall'uomo in 
cui sono presenti una o più sostanze e/o 
preparati, a cui sono dati durante la 
produzione una forma, una superficie o un 
disegno particolari, adeguati alla sua
funzione di uso finale;

Motivazione

La proposta della Commissione utilizza una formulazione non coerente negli articoli 3, 
paragrafo 3, 6, paragrafo 1 e 6, paragrafo 2, per quanto riguarda le sostanze negli articoli. 
Incoerenze analoghe esistono nella legislazione tedesca dove hanno provocato considerevole 
incertezza giuridica e discussione. Gli emendamenti proposti per gli articoli 3, paragrafo 3, e 
6, paragrafi 1-7, armonizzano questa formulazione. Inoltre, la frase "che ne determinano la 
funzione di uso finale in misura maggiore della sua composizione chimica" potrebbe creare 
confusione. 
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Emendamento 40
Articolo 3, paragrafo 12

12. uso, ogni operazione di trasformazione, 
formulazione, consumo, immagazzinamento, 
conservazione, trattamento, riempimento di 
contenitori, trasferimento da un contenitore 
ad un altro, miscelazione, produzione di un 
articolo od ogni altra utilizzazione;

12. uso, ogni operazione di trasformazione, 
formulazione, consumo, immagazzinamento, 
conservazione, trattamento, riempimento di 
contenitori, trasferimento da un contenitore 
ad un altro, miscelazione, produzione di un 
articolo od ogni altra utilizzazione definita 
in modo esaustivo;

Motivazione

Gli usi devono essere definiti in modo tale da rendere possibile, assieme alle categorie di 
esposizione, l’attuazione del sistema REACH.

Emendamento 41
Articolo 3, paragrafo 12 bis (nuovo)

12 bis. categorie d'uso, classificazione degli 
usi distinguendo tra: uso industriale, uso 
professionale e uso da parte dei 
consumatori;

Emendamento 42
Articolo 3, paragrafo 12 ter (nuovo)

12 ter. categorie d'esposizione, 
classificazione delle esposizioni sulla base 
delle pertinenti modalità di assorbimento 
nell'uomo, delle modalità di immissione 
nell'ambiente nonché della durata e della 
periodicità dell'esposizione;

Emendamento 43
Articolo 3, paragrafo 14, alinea



AD\579754IT.doc 29/169 PE 353.595v03-00

IT

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 
preparato fabbricata, consumata o utilizzata 
per essere trasformata, mediante un processo 
chimico, in un’altra sostanza (qui di seguito 
denominata sintesi):

Motivazione

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

Emendamento 44
Articolo 3, paragrafo 14 bis (nuovo)

14 bis. Sostanza non chimicamente 
modificata, una sostanza la cui struttura 
chimica rimane immutata anche se ha 
subito un processo chimico - ad esempio,  
una sostanza che sia stata trattata 
chimicamente per eliminarne le impurità;

Motivazione

La proposta esenta dalla registrazione le sostanze presenti in natura purché non siano state 
modificate chimicamente durante la loro produzione. La materia prima di base per la 
fabbricazione di carta e cartone è la polpa di cellulosa, che è di origine naturale. Parte della 
polpa di cellulosa può essere estratta dissolvendo o ammorbidendo il materiale resinoso tra 
le fibre per favorirne la separazione. REACH dovrebbe precisare che questo processo 
chimico non modifica chimicamente la polpa di cellulosa.

Emendamento 45
Articolo 3, paragrafo 14 ter (nuovo)
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14 ter.  sostanza presente in natura, una 
sostanza presente in natura, non 
trasformata, lavorata esclusivamente con 
mezzi manuali, gravitazionali o meccanici, 
per dissoluzione in acqua, per flottazione, o 
per riscaldamento unicamente per 
eliminare l’acqua, o estratta dall’aria con 
qualsiasi mezzo, senza alcuna alterazione 
chimica della sostanza;

Motivazione

Ai fini di una maggiore precisione e per migliorare l'operabilità, REACH dovrebbe altresì
includere una definizione di "sostanza presente in natura", in linea con la definizione OCSE.

Emendamento 46
Articolo 3, paragrafo 20

20. sostanza soggetta a un regime transitorio, 
una sostanza che nel corso dei quindici anni 
precedenti l'entrata in vigore del presente 
regolamento soddisfa almeno una delle 
seguenti condizioni:

20. sostanza soggetta a un regime transitorio, 
una sostanza che nel corso degli undici anni 
dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento soddisfa almeno una delle 
seguenti condizioni:

a) è stata fabbricata o importata nella 
Comunità o nei paesi che aderiscono 
all'Unione europea il 1° maggio 2004 dal 
fabbricante o dall'importatore ed è
compresa nell'elenco EINECS;

a) è compresa nell'elenco EINECS;

b) è stata fabbricata nella Comunità o nei 
paesi che aderiscono all'Unione europea il 1°
maggio 2004, ma non immessa sul mercato 
dal fabbricante o dall'importatore;

b) è stata fabbricata, prima dell'entrata in 
vigore del presente regolamento, nella 
Comunità o nei paesi che aderiscono 
all'Unione europea il 1° maggio 2004, ma 
non immessa sul mercato dal fabbricante o 
dall'importatore almeno una volta nei 15 
anni prima dell'entrata in vigore del 
regolamento, purché il fabbricante o 
l'importatore possano fornirne la prova 
documentale;
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c) è stata immessa sul mercato nella 
Comunità o nei paesi che aderiscono 
all'Unione europea il 1° maggio 2004 e tra 
il 18 settembre 1981 e il 31 ottobre 1993 è
stata anche immessa sul mercato dal 
fabbricante o dall'importatore ed è stata
considerata come notificata ai sensi 
dell'articolo 8, paragrafo 1, primo trattino, 
della direttiva 67/548/CEE, modificata dalla 
direttiva 79/831/CEE, ma non corrisponde 
alla definizione di polimero contenuta nella 
direttiva 67/548/CEE, modificata dalla 
direttiva 92/32/CEE;

c) tra il 18 settembre 1981 e il 
31 ottobre 1993 è stata considerata come 
notificata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, 
primo trattino, della direttiva 67/548/CEE, 
modificata dalla direttiva 79/831/CEE, ma 
non corrisponde alla definizione di polimero 
contenuta nella direttiva 67/548/CEE, 
modificata dalla direttiva 92/32/CEE;

a condizione che il fabbricante o 
l'importatore possano fornirne la prova 
documentale;

Motivazione

L'emendamento chiarisce che una sostanza è o una sostanza soggetta a un regime transitorio 
o una sostanza non soggetta a regime transitorio. Ciò è necessario per il funzionamento 
dell'approccio una sostanza, una serie di dati. Tutte le sostanze nell'elenco EINECS 
dovrebbero essere considerate potenzialmente quali sostanze soggette a un regime 
transitorio.

Emendamento 47
Articolo 3, paragrafo 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 (inclusi preparati e articoli) 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
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Il presente emendamento specifica in termini più chiari che lo sviluppo di un prodotto 
comprende altresì preparati e articoli utilizzati in esperimenti pilota in condizioni reali.
Sarebbe opportuno chiarire che lo sviluppo di un prodotto può implicare tutti gli aspetti del 
processo produttivo e che le società sono autorizzate a testare i prototipi degli articoli come 
parte di un processo per le attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi 
(Pprod).

Emendamento 48
Articolo 3, paragrafo 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;

Motivazione

La soglia di una tonnellata limita in modo inammissibile la ricerca.

Emendamento 49
Articolo 3, paragrafo 26

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

26. uso non sostenuto, un uso da parte di un 
utente a valle che il dichiarante può
legittimamente sconsigliare in quanto lo 
considera pericoloso fornendo motivi 
scientifici contro la sicurezza del suo uso;

Motivazione

L'espressione "uso sconsigliato" ha una connotazione emotiva piuttosto che scientifica o 
giuridica. I dichiaranti dovrebbero avere il diritto di sconsigliare gli usi che considerano 
pericolosi, ma non gli usi che semplicemente non desiderano registrare.

L'emendamento rafforzerà la posizione degli utenti a valle nell'ambito della catena di 
approvvigionamento. Esso chiarisce che i dichiaranti possono limitare l'uso di una sostanza 
da parte di un utente a valle se esiste un valido motivo scientifico, specialmente per quanto 
riguarda la salute umana e la protezione dell'ambiente.
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Emendamento 50
Articolo 3, paragrafo 28

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

28. all'anno, per anno di calendario. Tranne 
che nel caso di nuove sostanze, i 
quantitativi per anno sono calcolati sulla 
base della media dei tre anni di calendario 
precedenti almeno che non sia disposto 
diversamente;

Motivazione

L'obiettivo è di dare 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 requisiti più elevati o più bassi a causa di queste fluttuazioni 
della domanda. Per le sostanze non prodotte in precedenza, si dovrebbe tener conto soltanto 
dell'anno corrente.

Emendamento 51
Articolo 3, paragrafo 29 bis (nuovo)

29 bis. piccola e media impresa (PMI),
secondo la  definizione contenuta nella 
Raccomandazione UE del 6 maggio 
2003[1]. 
[1](GU L124 del 20 maggio 2003)

Motivazione

Utile definire le PMI in modo da poterle identificare per specifiche procedure ad hoc.

Emendamento 52
Articolo 3, paragrafo 29 ter (nuovo)

29 ter. rifiuto, ogni sostanza, preparato o 
articolo disciplinati dalla direttiva 
75/442/CEE del Consiglio;
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Motivazione

I rifiuti sono già controllati e gestiti nel quadro di altra legislazione comunitaria ed 
internazionale sui rifiuti. L'inclusione di onerosi test e procedure di registrazione dei rifiuti, 
previsti per il riciclaggio, potrebbero rappresentare una seria minaccia per il settore del 
riciclaggio e un deterrente all'importazione e all'uso, ad esempio, dei rottami d'acciaio. Ciò è
evidentemente in conflitto con l'impegno della Commissione a favore dello sviluppo 
sostenibile e del miglior uso delle risorse.

Emendamento 53
Articolo 3, paragrafo 29 quater (nuovo)

29 quater. minerale, una combinazione di 
costituenti inorganici come si trovano nella 
crosta terrestre, con una serie caratteristica 
di componenti chimici, forme cristalline e 
proprietà fisico-chimiche;

Motivazione

All'allegato III.8 è stata concessa un'esenzione, tra l'altro, ai "minerali". Ciononostante, 
nell'attuale proposta non vi è alcuna definizione di minerale. Il presente emendamento 
colmerebbe tale lacuna e porterebbe chiarezza all'attuazione di REACH.

Emendamento 54
Articolo 4, paragrafo 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;
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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

Tali disposizioni sono attualmente incluse nell'articolo 2, paragrafo 2 bis (nuovo).

Emendamento 55
Articolo 4, paragrafo 2, punto b bis) (nuovo)

b bis) i polimeri

Motivazione

Si ritiene opportuno escludere completamente i polimeri dal REACH e non solamente dalla 
procedura di registrazione. Nel momento in cui si deciderà di regolamentare anche questi 
articoli sarà opportuno disporre un regolamento o direttiva ad hoc.

Emendamento 56
Articolo 4, paragrafo 2, lettera c bis) (nuova)

c bis) le sostanze in preparati rispondenti ai 
criteri di registrazione, che sono state già
registrate per quell'utilizzo da un attore 
della catena d'approvvigionamento.
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Motivazione

Le modifiche proposte eviteranno che sostanze presenti in preparati già registrati per 
quell'utilizzo da un attore della catena d'approvvigionamento debbano essere nuovamente 
registrate quando le sostanze eccedono i valori soglia percentuali fissati dalla direttiva 
1999/45/CE e il loro volume complessivo supera 1 tonnellata all'anno.

Ciò eviterà di far ricadere gli oneri sugli importatori (piccoli) di preparati e potrà
contribuire a garantire l'approvvigionamento sul mercato dell'UE di preparati altamente 
specializzati in volumi ridotti, che potrebbe rivestire importanza determinante per le industrie 
manifatturiere.

Emendamento 57
Articolo 4, paragrafo 2, lettera c bis) (nuova)

c bis) le sostanze, in quanto tali o in quanto 
componenti di preparati, registrate secondo 
le disposizioni del presente titolo da un 
produttore o un importatore e riciclate 
nella Comunità da un altro produttore o 
importatore che dimostri quanto segue:

i) che la sostanza, essendo il risultato di un 
processo di riciclaggio, è identica alla 
sostanza già registrata e 

ii) che gli sono state fornite le informazioni 
di cui gli articoli 29 e 30 relative alla 
sostanza registrata.

Motivazione

È opportuno che anche alcune sostanze che risultano da specifici processi di riciclaggio 
siano esenti dall'obbligo di registrazione, a condizione che l'impresa che effettua il 
riciclaggio abbia ricevuto informazioni sulla sostanza.

Emendamento 58
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Articolo 4, paragrafo 3

3. Le sostanze intermedie isolate in sito o le 
sostanze intermedie isolate trasportate sono 
esentate dalle disposizioni dei capi 2 e 3, 
fatte salve le disposizioni dei capi 4, 5 e 6.

3. Le sostanze intermedie isolate in sito e 
immesse sul mercato nonché le sostanze 
intermedie isolate trasportate e immesse sul 
mercato sono esentate dalle disposizioni dei 
capi 2 e 3, fatte salve le disposizioni dei capi 
4, 5 e 6 e del capo 2, articolo 5, paragrafo 
3.

Motivazione

Questa disposizione fa sì che l'obbligo di registrazione dei monomeri sia ben chiaro, ossia 
che i monomeri non rientrino nelle esenzioni previste per le sostanze intermedie.

Emendamento 59
Articolo 4 bis (nuovo)

Articolo 4 bis

Esenzioni dall'obbligo di registrazione di 
attività di ricerca e sviluppo orientate ai 
prodotti e ai processi

1. Una sostanza fabbricata nella Comunità, 
o importata ai fini di attività di ricerca e 
sviluppo orientate ai prodotti e ai processi a 
qualsiasi livello della catena 
d'approvvigionamento è esente dall'obbligo 
di registrazione di cui agli articoli 5, 6, 15, 
16 e 19 per un periodo fino a 10 anni, a 
condizione che il fabbricante o 
l'importatore comunichino all'agenzia le 
seguenti informazioni, nel formato da essa 
specificato ai sensi dell'articolo 108:
a) l'identità del fabbricante o 
dell'importatore; 

b) l'identità della sostanza; 

c) l'eventuale classificazione della 
sostanza; 

d) la quantità stimata e

e) l'elenco dei suoi eventuali clienti.
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Tale sostanza non è messa in nessun 
momento a disposizione del grande 
pubblico né in quanto tale né in quanto 
componente di preparati o articoli. Il 
personale del notificante, del cliente o delle 
entità chiaramente definite dagli stessi 
manipola la sostanza in condizioni 
ragionevolmente controllate. Le quantità
rimanenti della sostanza sono raccolte per 
essere smaltite al termine del periodo di 
esenzione o, se precedente, al termine delle 
attività di ricerca.
2. L'agenzia attribuisce alla notifica un 
numero e una data, corrispondente alla 
data di ricevimento della notifica da parte 
dell'agenzia, e comunica immediatamente 
tale numero e tale data al fabbricante o 
all'importatore interessato nonché
trasmette le informazioni notificate e il 
numero e la data all'autorità competente di 
ogni Stato membro in cui la sostanza è
prodotta, importata o utilizzata ai fini delle 
attività di ricerca e sviluppo orientate ai 
prodotti e ai processi.

3. L'agenzia può prorogare l'esenzione 
quinquennale per un periodo della durata 
massima di 10 anni su richiesta del 
fabbricante o dell'importatore, se questi 
possono dimostrare che la proroga è
giustificata dal programma di ricerca e 
sviluppo. 
4. Il notificante può presentare ricorso
conformemente agli articoli 87, 88 e 89
contro ogni decisione a norma del 
paragrafo 3.

5. L'agenzia e le autorità competenti degli 
Stati membri interessati assicurano in ogni 
momento la riservatezza delle informazioni 
comunicate in forza del paragrafo 1.

Motivazione
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E' più logico introdurre le esenzioni subito dopo il campo d'applicazione.

Dovrebbe essere chiaro che le attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi 
possono avere luogo a qualsiasi livello della catena di approvvigionamento.

L'obbligo di garantire che la sostanza venga unicamente manipolata da entità chiaramente 
definite, in un quadro di condizioni controllate e con un obbligo di raccolta può sostituire i 
requisiti di informazione dettagliata.

Le attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi ed i cicli di ricerca e di 
sviluppo nella fabbricazione variano. Pertanto, il periodo di esenzione deve essere flessibile, 
fino ai 10 anni, con una possibilità di estensione qualora sia giustificato. Qualsiasi decisione 
relativa al periodo di esenzione deve essere soggetta a ricorso da parte del notificante. 

Emendamento 60
Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Per una sostanza presente in un 
preparato non è necessaria una 
registrazione a norma del paragrafo 1 se la 
concentrazione della sostanza in detto 
preparato è inferiore alla più debole 
concentrazione figurante in una delle 
disposizioni seguenti:

a) le concentrazioni applicabili, indicate 
nella tabella di cui all'articolo 3, paragrafo 
3 della direttiva 1999/45/CE;

b) i limiti di concentrazione figuranti 
nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE;

c) lo 0,1%, allorché la sostanza soddisfa ai 
criteri di cui all'allegato XII.

Motivazione

È opportuno riprendere per le sostanze e i preparati le soglie di considerazione di cui 
all'articolo 13. In assenza di tali soglie, occorrerebbe registrare ogni minima traccia. Una 
siffatta disposizione è sproporzionata. 

Emendamento 61
Articolo 5, paragrafo 3
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3. Chiunque fabbrichi o importi un polimero 
presenta una registrazione all'agenzia per le 
sostanze monomeriche non registrate o le 
altre sostanze non registrate, se sono 
soddisfatte le seguenti condizioni:

3. Chiunque fabbrichi o importi un polimero 
presenta una registrazione all'agenzia per le 
sostanze monomeriche non registrate da un 
operatore a monte nella filiera o le altre 
sostanze non registrate, salvo che tali 
monomeri si siano formati durante una 
sintesi e non siano isolabili, se sono 
soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il polimero contiene il 2% o più in peso di 
tali sostanze monomeriche o di tali altre 
sostanze;

a) il polimero contiene il 2% o più in peso di 
tali sostanze monomeriche o di tali altre 
sostanze;

b) la quantità totale di tali sostanze 
monomeriche o di tali altre sostanze è pari ad 
almeno una tonnellata all'anno.

b) la quantità totale di tali sostanze 
monomeriche o di tali altre sostanze è pari ad 
almeno una tonnellata all'anno.

Le sostanze monomeriche non registrate o 
altre sostanze non registrate sono quelle 
che non sono stata registrate dal 
fabbricante, che a sua volta le fornisce al 
fabbricante di polimeri.

Tuttavia, se le sostanze monomeriche o 
altre sostanze non registrate sono state 
registrate dal fabbricante originario o da 
un rappresentante da questo scelto, il 
fabbricante di polimeri può utilizzare 
questa registrazione purché il dichiarante 
abbia indicato che viene usato nella 
fabbricazione di polimeri.

Motivazione

Il testo distingue chiaramente tra monomeri registrati e non registrati e il loro utilizzo nella 
produzione di polimeri. Inoltre, taluni monomeri si formano nel processo produttivo e 
reagiscono immediatamente. La registrazione non sarebbe pertanto possibile con oneri 
accettabili. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli 
articoli contenuti nel Titolo II: Registrazione delle sostanze.

Emendamento 62
Articolo 5, paragrafo 4
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4. La domanda di registrazione è
accompagnata dal pagamento di una tassa il 
cui importo è fissato dall'agenzia.

4. La domanda di registrazione è
accompagnata dal pagamento di una tassa il 
cui importo è fissato dall'agenzia. Per la 
registrazione di sostanze fabbricate in
quantità comprese tra 1 e 10 tonnellate, per 
le quali il fascicolo tecnico include tutte le 
informazioni specificate nell'allegato V, 
non è necessario il pagamento di una tassa.

Motivazione

L'emendamento mira a incoraggiare la presentazione di dati completi per le sostanze di 
quantità comprese tra 1 e 10 tonnellate, che faciliterà il lavoro dell'agenzia e ridurrà anche 
l'onere finanziario a carico delle PMI.

Emendamento 63
Articolo 5, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. I polimeri già notificati 
conformemente alla direttiva 67/548/CEE 
sono considerati già registrati ai sensi del
presente titolo. L'agenzia attribuisce loro 
un numero di registrazione entro un anno 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Motivazione

A fini di tutela dei polimeri già notificati.

Emendamento 64
Articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e c) e lettere c bis), c ter) e c quater) (nuove)

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. Chiunque produca o importi articoli 
presenta una registrazione all'agenzia per 
ogni sostanza in tali articoli, se sono 
soddisfatte le seguenti condizioni:
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a) la sostanza è contenuta in tali articoli in 
quantità superiore ad una tonnellata per 
produttore o importatore all'anno (ogni tipo 
di articolo è considerato separatamente);

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

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

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

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

c) il rilascio della sostanza è una funzione 
specificamente progettata dell'articolo in 
condizioni d'uso normali e ragionevolmente 
prevedibili;

c bis) quando la sostanza rilasciata fa parte 
di un preparato, la sostanza è presente nel 
preparato rilasciato dall'articolo in 
concentrazioni pari o superiori alla più
bassa di qualsiasi delle concentrazioni 
seguenti:

– le concentrazioni di cui all'allegato I 
della direttiva 67/548/CE, o

– le concentrazioni di cui alle parti A e B 
dell'allegato II della direttiva 1999/45/CE, 
qualora nell'allegato I della direttiva 
67/548/CE non sia elencato alcun limite di 
concentrazione per la sostanza nei 
preparati;
– 0,1% se la sostanza soddisfa i criteri di 
cui all'allegato XII;

c ter)la sostanza non è stata registrata per 
quell'uso da un attore a monte della catena 
d'approvvigionamento; e 
c quater) la sostanza non è esentata 
dall'obbligo di registrazione 
conformemente agli allegati II e III;

Motivazione

La soppressione della parola "contenuta" garantisce una formulazione coerente della 
proposta. In modo analogo, il termine "tipo di articolo" non è definito nella proposta e crea 
un'incertezza giuridica se non viene soppresso. I limiti di concentrazione aggiunti all'articolo 
6, paragrafo 1, lettera c bis) sono ricavati dall'attuale direttiva relativa ai preparati 
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(1999/45/CE) che ritiene che le sostanze nei preparati non siano più pericolose se rispettano 
tali limiti. L'articolo 6, paragrafo 1, lettera c quater) chiarisce che le informazioni sulle 
sostanze negli articoli vengono comunicate a valle della catena di approvvigionamento se la 
produzione di un articolo è destinata ad un uso specifico. 

Emendamento 65
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:

2. L'agenzia prende una decisione che 
impone ai fabbricanti o agli importatori di 
articoli di presentare una registrazione ai 
sensi del presente titolo per ogni sostanza
presente in tali articoli, se sono soddisfatte le 
seguenti condizioni:

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

a) la sostanza è presente 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;

b) l'agenzia ha motivo di sospettare che:

i) la sostanza sia rilasciata dall'articolo, e

ii) il rilascio della sostanza dagli articoli 
presenti un rischio per la salute umana o 
l'ambiente;

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;

c) la sostanza non è stata registrata per la 
produzione dell'articolo.

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

Motivazione

L'articolo 6, paragrafo 2, riguarda le sostanze rilasciate non intenzionalmente dagli articoli. 
La proposta della Commissione introduce l'autonotifica da parte del produttore/importatore 
quale condizione preliminare perché l'agenzia esiga una registrazione in tali casi, privandola 
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quindi di ogni diritto d'iniziativa. Oltretutto, sono poco chiare anche le condizioni alle quali 
l'autonotifica è richiesta.

L'emendamento proposto autorizza l'agenzia a chiedere ulteriori informazioni al 
produttore/importatore se essa ha motivo di sospettare la presenza di rischi (la disposizione 
assicura anche la compatibilità con le norme OMC).

Emendamento 66
Articolo 6, paragrafo 3

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

Conseguente al precedente emendamento all'articolo 6, paragrafo 2. Le informazioni 
richieste saranno le stesse per tutte le registrazioni.

Emendamento 67
Articolo 6, paragrafo 4
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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

Conseguente al precedente emendamento all'articolo 6, paragrafo 2.

Emendamento 68
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.

soppresso

Motivazione

Tale disposizione è inclusa nei precedenti emendamenti agli articoli 6, paragrafo 1 e 6, 
paragrafo 2.

Emendamento 69
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. I paragrafi 1 e 2 si applicano tre mesi dopo 
il termine di cui all'articolo 21, paragrafo 3.
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Motivazione

Conseguente ai precedenti emendamenti all'articolo 6, paragrafo 2 all'articolo 6, paragrafo 
4.

Emendamento 70
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.

soppresso

Motivazione

I precedenti emendamenti all'articolo 6, paragrafo 1 e all'articolo 6, paragrafo 2 rendono 
superfluo tale paragrafo.

Emendamento 71
Articolo 6, paragrafo 7 bis (nuovo)

7 bis. Il paragrafo 1 non si applica quando 
le sostanze vengono rilasciate durante usi 
sconsigliati in un messaggio di 
avvertimento emesso dal 
produttore/importatore o durante la fase di 
smaltimento dei rifiuti.

Emendamento 72
Articolo 6 bis, paragrafo 1
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1. Una persona fisica o giuridica stabilita al di 
fuori della Comunità che fabbrica una 
sostanza importata nella Comunità in 
quanto tale o in quanto componente di 
preparati o articoli può designare, di 
comune accordo, una persona fisica o 
giuridica stabilita nella Comunità per 
adempiere, in qualità di rappresentante 
esclusivo, gli obblighi spettanti agli 
importatori in forza del presente titolo.

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

Motivazione

La disposizione attuale stabilisce che i fabbricanti extracomunitari dispongano di tutte le 
informazioni pertinenti sulla destinazione delle sostanze (ovvero se esse sono esportate 
direttamente o in un preparato o in un articolo). In realtà, il fabbricante comunitario non 
dispone sempre di tale informazione dal momento che talvolta essa è considerata un segreto 
professionale. Affinché sia applicabile, i fabbricanti extracomunitari di articoli e di preparati 
devono anch'essi poter designare un rappresentante esclusivo.

Emendamento 73
Articolo 6 bis bis (nuovo)

Articolo 6 bis bis

Cessione e ripartizione di registrazioni, 
“registrazione per un gruppo di imprese”

1. Il diritto acquisito mediante la 
registrazione può essere sia ceduto sia 
ripartito. Chi lo acquisisce beneficia degli 
stessi diritti e è soggetto agli stessi obblighi 
del dichiarante. Se una registrazione viene 
ripartita, l’agenzia attribuisce al nuovo 
proprietario un nuovo numero di 
registrazione.
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2. Se l’azienda produttrice è una filiale 
controllata da un’altra persona giuridica 
(la cosiddetta “società madre”), 
quest’ultima può effettuare e mantenere 
una registrazione per conto della filiale. 
Analogamente, anche una filiale può
effettuare e mantenere una registrazione 
per conto della società madre o di altre 
filiali. In questi casi è richiesta una sola 
registrazione. La persona giuridica 
designata per ottenere la registrazione per 
conto del gruppo è responsabile del rispetto 
degli obblighi di cui al presente 
regolamento. La persona giuridica 
designata per ottenere la registrazione per 
conto del gruppo deve avere sede nella UE.

Motivazione

Se il dichiarante non intende più avvalersi della propria registrazione, deve poter cedere i 
diritti risultanti dalla registrazione.

Nel caso di gruppi industriali i prodotti vengono consegnati agli utenti a valle da differenti 
siti di produzione che possono fare capo a differenti filiali. La consegna dei prodotti 
all’interno di un gruppo è coordinata generalmente da un’unità che può far capo sia alla 
società madre che a una filiale. La procedura di registrazione proposta per conto del gruppo 
costituirebbe una soluzione adeguata per ridurre costi e oneri amministrativi.

Emendamento 74
Articolo 7

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

soppresso
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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:

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

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.
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 chi le quantità restanti 
saranno raccolte per essere smaltite al 
termine del periodo di esenzione.
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5. Salvo diversa indicazione, la sostanza 
non può essere fabbricata o importata 
prima che siano trascorse quattro settimane 
dalla notifica.

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

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

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.

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.

Motivazione

Attualmente trasferito all'articolo 4 bis (nuovo) di cui sopra.
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Emendamento 75
Articolo 8

8. 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

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.

Motivazione

Tali disposizioni sono ora incluse all'articolo 2, paragrafo 2 bis (nuovo).

Emendamento 76
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Articolo 9, alinea, 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 a tutti gli usi identificati del 
dichiarante;

Le informazioni sugli usi identificati 
includono informazioni standardizzate 
sulle categorie d'uso e d'esposizione quali 
definite negli orientamenti in base 
all'allegato I;

Emendamento 77
Articolo 9, lettera a) punto x bis) (nuovo)

x bis) una conferma che il dichiarante è
proprietario degli studi originali da cui si 
desumono i sommari a norma dell'articolo 
9, lettera a), punto vi), oppure dispone di 
un assenso scritto del proprietario degli 
studi originali per farvi riferimento;

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire i diritti di proprietà relativi ai dati di prova e per 
tutelare i dati.

Emendamento 78
Articolo 10, paragrafo 1, comma 1
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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. 1. Qualora più fabbricanti e/o importatori 
intendano fabbricare e/o importare nella 
Comunità una sostanza, essi possono, nel 
pieno rispetto delle regole sulla 
concorrenza, 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.

Motivazione

La costituzione di un consorzio dovrebbe sempre essere pienamente rispettosa delle regole 
sulla concorrenza e, in particolare, conforme all'articolo 81 del trattato riguardante gli 
accordi e le decisioni tra imprese e il loro effetto potenziale sulla concorrenza nel mercato.

Emendamento 79
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 è soggetto al 
pagamento della tassa di registrazione e 
determina al suo interno la ripartizione di 
tale costo. Ciascun dichiarante o consorzio 
che ha pagato la tassa di registrazione ha il 
diritto di esigere un pagamento, su sua 
iniziativa e a un prezzo a sua discrezione, 
da altri soggetti interessati a partecipare 
alla registrazione della sostanza. 

Emendamento 80
Articolo 10, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. La Commissione elabora 
orientamenti per assistere le imprese 
facenti parte di un consorzio a rispettare 
pienamente le disposizioni delle regole 
comunitarie sulla concorrenza.
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Motivazione

Sono necessarie linee direttrici per aiutare le imprese a costituire consorzi senza violare il 
diritto sulla concorrenza.

Emendamento 81
Articolo 10, paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. Qualunque fabbricante, importatore 
o consorzio può nominare un terzo 
rappresentante per tutte le procedure a 
norma del presente articolo.

Motivazione

Un terzo, designato da singole imprese o da un consorzio, dovrebbe sempre avere la 
possibilità di rappresentare gli interessi dell'impresa o del gruppo di fabbricanti.

Emendamento 82
Articolo 11, paragrafo 1, lettera a)

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;

a) per le sostanze fabbricate o importate in 
quantità pari o superiore a una tonnellata 
all'anno per fabbricante o importatore, le 
informazioni sulle proprietà fisico-
chimiche di cui all'allegato V nonché
qualsiasi altra informazione tossicologica e 
ecotossicologica a sua disposizione;

Emendamento 83
Articolo 12, paragrafo 1
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1. Le informazioni relative alle proprietà
intrinseche delle sostanze possono essere 
acquisite con mezzi diversi dagli esperimenti, 
in particolare utilizzando modelli di relazione 
qualitativa o quantitativa struttura-attività o 
dati relativi a sostanze strutturalmente affini, 
purché siano rispettate le condizioni di cui 
all'allegato IX.

1. Le informazioni relative alle proprietà
intrinseche delle sostanze possono essere 
acquisite con mezzi diversi dagli esperimenti, 
in particolare utilizzando modelli di relazione 
qualitativa o quantitativa struttura-attività o 
dati relativi a sostanze strutturalmente affini, 
purché siano rispettate le condizioni di cui 
all'allegato IX.

La sperimentazione conformemente agli 
allegati da VI a VIII può essere non 
effettuata qualora l'informazione 
sull'esposizione e sulle misure applicate 
relative alla gestione del rischio indica che 
ciò può essere giustificato secondo quanto 
specificato all'allegato IX.

Emendamento 84
Articolo 12, paragrafo 4

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

4. Se una sostanza è già stata registrata, un 
nuovo dichiarante può fare riferimento a 
studi e a rapporti su esperimenti (nel 
prosieguo: “studi”) concernenti la stessa 
sostanza presentati in precedenza, a 
condizione che egli possa dimostrare che la 
sostanza di cui chiede la registrazione è
identica a quella già registrata. La sostanza è
considerata la stessa, se il grado di purezza 
e la natura delle impurità sono simili e non 
modificano il suo profilo di tossicità. Il 
nuovo dichiarante presenta una lettera 
d'accesso del dichiarante o dei dichiaranti
precedenti che lo autorizza a utilizzare tali 
studi.

Tuttavia, un nuovo dichiarante non fa 
riferimento a tali studi per fornire le 
informazioni di cui all'allegato IV, punto 2.

Tuttavia, un nuovo dichiarante non fa 
riferimento a tali studi per fornire le 
informazioni di cui all'allegato IV, punto 2.

Motivazione
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Questo emendamento migliorerà considerevolmente l'applicabilità del regolamento. Poiché il 
primo dichiarante deve fornire informazioni sulla purezza della sostanza (allegato IV.2.), con 
questa norma si assicura che una sostanza non deve essere dichiarata più volte 
semplicemente perché la sua purezza e la natura delle impurità possono variare senza avere 
conseguenze negative sul profilo di tossicità.

Emendamento 85
Articolo 13, paragrafo 1, comma 1

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

1. Fatto salvo l'articolo 4 della direttiva 
98/24/CE, è effettuata una valutazione della 
sicurezza chimica ed è compilata una 
relazione sulla sicurezza chimica per tutte le 
sostanze soggette a registrazione, 
conformemente alle disposizioni del presente 
capo, se il dichiarante fabbrica o importa tale 
sostanza in quantità pari o superiori a 10 
tonnellate all'anno. Per le sostanze in 
quantità inferiori a 100 tonnellate, la 
scheda di dati di sicurezza ha valore di 
relazione sulla sicurezza chimica.

Motivazione

La scheda ampliata di dati sulla sicurezza contiene tutti i risultati ottenuti dalla valutazione 
dei rischi. Due documenti (relazione sulla sicurezza chimica e scheda di dati sulla sicurezza) 
sono, specie per le PMI, un doppione superfluo.

Emendamento 86
Articolo 13, paragrafo 2, alinea 1

2. Una valutazione della sicurezza chimica ai 
sensi del paragrafo 1 non è necessaria per 
una sostanza presente in un preparato in 
concentrazioni inferiori al livello minimo di 
uno dei seguenti valori:

2. Una valutazione della sicurezza chimica ai 
sensi del paragrafo 1 non è necessaria per 
una sostanza presente in un preparato o in 
un articolo in concentrazioni inferiori al 
livello minimo di uno dei seguenti valori:
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Motivazione

La suddetta esenzione vale soltanto per sostanze contenute in preparati. Per le sostanze 
contenute negli articoli, le esigenze riguardano persino i contaminanti in tracce. Questa 
differenza di trattamento tra articoli e preparati non è giustificata da criteri tossicologici o 
eco-tossicologici. Questo emendamento che estende la deroga alle sostanze contenute negli 
articoli allinea REACH alla direttiva 76/769 concernente le restrizioni sulla 
commercializzazione e l'uso di alcune sostanze e preparati pericolosi, che esonera 
l'utilizzazione delle sostanze sia in preparati che in articoli se al di sotto di limiti di 
concentrazione determinati.

Emendamento 87
Articolo 13, paragrafo 3, lettera d)

d) la valutazione PBT e VPVB. soppresso

Motivazione

Una valutazione separata delle sostanze PBT e VPVB non è necessaria. Una valutazione di 
tali caratteristiche deve essere effettuata già nel quadro della valutazione dei rischi di cui al 
paragrafo 3 lettere a) e c).

Emendamento 88
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 basata, 
qualora appropriato, sulle categorie d'uso e 
d'esposizione, e la caratterizzazione dei 
rischi riguardano tutti gli usi identificati del 
fabbricante e dell'importatore per quantità
pari o superiori ad una tonnellata all'anno.

Motivazione

L'emendamento migliora l'applicabilità limitando alle quantità pari o superiori a 1 tonnellata 
gli usi che devono figurare nel rapporto sulla sicurezza chimica. Stando alla proposta della 
Commissione, un uso dovrebbe essere trattato, anche nel caso di piccole quantità.

Emendamento 89
Articolo 16, paragrafo 2, lettere b), c) e d)
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b) l'identità della sostanza intermedia, come 
specificato nell'allegato IV, punto 2;

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

c) la classificazione della sostanza 
intermedia;

c) la classificazione della sostanza 
intermedia, se disponibile;

d) ogni informazione disponibile sulle 
proprietà fisico-chimiche della sostanza 
intermedia e sui suoi effetti sulla salute 
umana o sull'ambiente.

d) volume di produzione per soglie di 
quantità (> 1 t, > 10 t, > 100 t, > 1000 t) 
all'anno.

Motivazione

Definire in modo esatto l'identità è un'operazione che richiede l'attuazione di analisi 
dispendiose. Questa operazione dovrebbe essere eseguita soltanto in casi specifici, ad 
esempio nei consorzi. Una classificazione è necessaria soltanto per i prodotti intermedi 
commercializzati.
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Emendamento 90
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. 

3. Entro due anni dalla registrazione, un 
fabbricante o importatore che fabbrica o 
importa una sostanza intermedia isolata in 
sito o trasportata per una quantità di almeno 
una tonnellata all'anno, elabora, 
conformemente ai paragrafi 1 e 2, le 
informazioni sulle proprietà della sostanza 
specificate nell'allegato V, eccettuate le 
informazioni per sensibilizzare; queste 
informazioni sono messe a disposizione 
delle competenti autorità nel quadro dei 
controlli d'ufficio (articolo 122) e 
dell'Agenzia su richiesta.

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

Motivazione

Per le sostanze intermedie si raccolgono le stesse informazioni che per le altre sostanze. Per 
motivi pratici queste informazioni non dovrebbero comunque essere comunicate all'Agenzia.

Emendamento 91
Articolo 17, paragrafo 1, comma 1

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.

1. Qualora più fabbricanti e/o importatori 
intendano fabbricare e/o importare nella 
Comunità una sostanza intermedia isolata in 
sito o trasportata, essi possono, nel pieno 
rispetto delle regole di concorrenza, 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.

Motivazione

La procedura di costituzione di un consorzio per la registrazione di sostanze intermedie 
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isolate dovrebbe essere la stessa utilizzata per la registrazione delle sostanze.

Emendamento 92
Articolo 17, paragrafo 2

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

2. Ciascun consorzio è soggetto al 
pagamento della tassa di registrazione e 
determina al suo interno la ripartizione di 
tale costo. Ciascun dichiarante o consorzio 
che ha pagato la tassa di registrazione ha il 
diritto di esigere un pagamento, su sua 
iniziativa e a un prezzo a sua discrezione, 
da altri soggetti interessati a partecipare 
alla registrazione della sostanza.

Motivazione

La procedura di costituzione di un consorzio per la registrazione di sostanze intermedie 
isolate dovrebbe essere la stessa utilizzata per la registrazione delle sostanze.

Emendamento 93
Articolo 17, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Qualunque fabbricante, importatore 
o consorzio può nominare un terzo 
rappresentante per tutte le procedure a 
norma del presente articolo.

Motivazione

La procedura di costituzione di un consorzio per la registrazione di sostanze intermedie 
isolate dovrebbe essere la stessa utilizzata per la registrazione delle sostanze.

Emendamento 94
Articolo 19, paragrafo 1, comma 2
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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.

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 8.

Motivazione

Correzione di un errore redazionale.

Emendamento 95
Articolo 19, paragrafo 2

Se l'agenzia ha chiesto al dichiarante di 
fornire informazioni supplementari a norma 
dell'articolo 18, paragrafo 2, secondo 
comma, questi può dare inizio alla 
fabbricazione o all'importazione, in assenza 
di indicazione contraria dell'agenzia entro le 
tre settimane seguenti il ricevimento da parte 
dell'agenzia delle informazioni supplementari 
necessarie per completare la sua 
registrazione, fermo il disposto dell'articolo 
25, paragrafo 4, quarto comma.

Se l'agenzia ha chiesto al dichiarante di 
fornire informazioni supplementari a norma 
dell'articolo 18, paragrafo 2, secondo 
comma, questi può dare inizio alla 
fabbricazione o all'importazione, in assenza 
di indicazione contraria dell'agenzia entro le 
tre settimane seguenti il ricevimento da parte 
dell'agenzia delle informazioni supplementari 
necessarie per completare la sua 
registrazione, fermo il disposto dell'articolo 
25, paragrafo 8.

Motivazione

Correzione di un errore redazionale.

Emendamento 96
Articolo 20, paragrafo 1

1. Dopo la registrazione, il dichiarante 
informa immediatamente per iscritto 
l'agenzia, di propria iniziativa e nel formato 
specificato dall'agenzia ai sensi dell'articolo 
108, di quanto segue:

1. Dopo la registrazione, il dichiarante 
informa immediatamente per iscritto 
l'agenzia, di propria iniziativa e nel formato 
specificato dall'agenzia ai sensi dell'articolo 
108, di quanto segue:

a) ogni modifica della propria qualità
(fabbricante o importatore) o identità (nome 
o indirizzo);

a) ogni modifica della propria qualità
(fabbricante o importatore) o identità (nome 
o indirizzo);
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b) ogni modifica della composizione della 
sostanza, come indicato nell'allegato IV;

b) ogni modifica della composizione della 
sostanza, come indicato nell'allegato IV;

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

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

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 di usi/di esposizioni 
per i quali la sostanza è fabbricata o 
importata, di cui egli è a conoscenza e che 
sostiene;

e) nuove informazioni importanti sui rischi 
della sostanza per la salute dell'uomo e/o per 
l'ambiente di cui sia ragionevole ritenere che 
egli sia venuto a conoscenza;

e) nuove informazioni importanti sui rischi 
della sostanza per la salute dell'uomo e/o per 
l'ambiente di cui sia ragionevole ritenere che 
egli sia venuto a conoscenza;

f) ogni modifica della classificazione e 
dell'etichettatura della sostanza;

f) ogni modifica della classificazione e 
dell'etichettatura della sostanza;

g) ogni aggiornamento o modifica della 
relazione sulla sicurezza chimica.

g) ogni aggiornamento o modifica della 
relazione sulla sicurezza chimica.

L'agenzia comunica tali informazioni 
all'autorità competente dello Stato membro 
interessato.

Motivazione

La frase "di cui sia ragionevole ritenere…" non può essere utilizzata. Il 
fabbricante/importatore non deve essere obbligato a notificare usi che non sono appoggiati.

Emendamento 97
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. Per le sostanze registrate in conformità
del paragrafo 1 si applica l'articolo 20.



AD\579754IT.doc 63/169 PE 353.595v03-00

IT

Motivazione

Evitare duplici procedure: sostanze che sono state classificate a titolo della direttiva 
67/548/CEE hanno passato una procedura analoga a quella di registrazione e valutazione a 
titolo della proposta REACH.

Emendamento 98
Articolo 23, paragrafo 1

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

1. Per evitare esperimenti superflui su 
animali, sono effettuati esperimenti su 
animali vertebrati ai fini del presente 
regolamento soltanto in caso di assoluta 
necessità. Onde limitare le ripetizioni inutili 
di altri esperimenti, si incoraggiano 
fortemente i dichiaranti a condividere i 
risultati degli studi ed altri dati.

Emendamento 99
Titolo III, Capo 1, Articolo 23, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Qualunque fabbricante, importatore 
o utente a valle può nominare un terzo 
rappresentante per tutte le procedure sotto 
questo Titolo.

Motivazione

Le imprese dovrebbero sempre avere la possibilità di essere rappresentate da un terzo per 
ragioni di riservatezza e/o per ragioni pratiche.

Emendamento 100
Articolo 24, paragrafo 5
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5. Se la stessa sostanza è stata registrata in 
precedenza meno di 10 anni prima, l'agenzia 
comunica immediatamente al dichiarante 
potenziale nome ed indirizzo dei precedenti 
dichiaranti e i sommari o sommari esaurienti 
degli studi pertinenti da essi presentati, 
secondo il caso, comportanti esperimenti 
effettuati su animali vertebrati.

5. Se la stessa sostanza è stata registrata in 
precedenza meno di 10 anni prima, l'agenzia 
informa in primo luogo i precedenti 
dichiaranti per accertarsi se desiderano che 
il loro nome venga rivelato. In caso 
affermativo, l'agenzia comunica 
immediatamente al dichiarante potenziale 
nome ed indirizzo dei precedenti dichiaranti. 
In ogni caso, l'agenzia comunica 
immediatamente i sommari o sommari 
esaurienti degli studi pertinenti da essi 
presentati, secondo il caso, comportanti 
esperimenti effettuati su animali vertebrati.

Tali studi non sono ripetuti. Tali studi non sono ripetuti.

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

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

L'agenzia comunica contemporaneamente ai 
precedenti dichiaranti nome ed indirizzo del 
dichiarante potenziale.

L'agenzia comunica contemporaneamente ai 
precedenti dichiaranti nome ed indirizzo del 
dichiarante potenziale o del terzo 
rappresentante nominato a norma 
dell'articolo 23, paragrafo 4 bis (nuovo).

Motivazione

L'identità dei precedenti dichiaranti dovrebbe essere protetta contro la divulgazione ai nuovi 
dichiaranti e viceversa, nei casi in cui la divulgazione potrebbe rivelare informazioni 
aziendali confidenziali.

Emendamento 101
Articolo 24, paragrafo 6



AD\579754IT.doc 65/169 PE 353.595v03-00

IT

6. Se un altro dichiarante potenziale ha 
presentato una richiesta riguardante la stessa 
sostanza, l'agenzia comunica 
immediatamente a ciascuno dei dichiaranti
potenziali nome ed indirizzo dell'altro e gli 
studi comportanti esperimenti su animali 
vertebrati che devono rispettivamente 
fornire.

6. Se un altro dichiarante potenziale ha 
presentato una richiesta riguardante la stessa 
sostanza, l'agenzia comunica 
immediatamente a ciascuno dei dichiaranti 
potenziali o del terzo rappresentante 
nominato a norma dell'articolo 23, 
paragrafo 4 bis (nuovo), nome ed indirizzo 
dell'altro e gli studi comportanti esperimenti 
su animali vertebrati che devono 
rispettivamente fornire.

Motivazione

L'identità dei precedenti dichiaranti dovrebbe essere protetta contro la divulgazione ai nuovi 
dichiaranti e viceversa, nei casi in cui la divulgazione potrebbe rivelare informazioni 
aziendali confidenziali.

Emendamento 102
Articolo 24, paragrafo 6 bis (nuovo)

6 bis. Il dichiarante precedente o potenziale 
che non desidera che il suo nome venga 
divulgato, informa l'agenzia entro 15 
giorni dalla richiesta che lo rappresenterà. 
Se l'agenzia non ha ricevuto una risposta 
entro tale data limite, l'identità del 
dichiarante (potenziale) viene considerata 
non confidenziale.

Motivazione

La protezione dell'identità di dichiaranti precedenti o potenziali non dovrebbe vietare la 
condivisione dei risultati degli esperimenti sugli animali vertebrati.

Emendamento 103
Articolo 25, paragrafo 5
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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 somma 
specificata nell'articolo 25, paragrafo 8 bis.

Motivazione

Pare strano che ogni dichiarante potenziale paghi il 50% dei costi iniziali dei test a 
prescindere sia dal volume prodotto sia dal numero di dichiaranti potenziali o precedenti. 
L'articolo 25, paragrafo 8 bis (nuovo) propone un meccanismo per una suddivisione più equa 
dei costi iniziali di uno studio.

Emendamento 104
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 somma 
specificata nell'articolo 25, paragrafo 8 bis
e far valere tale diritto dinanzi alle 
giurisdizioni nazionali.

Motivazione

Conseguente al precedente emendamento all'articolo 25, paragrafo 5.
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Emendamento 105
Articolo 25, paragrafo 8

8. Su richiesta del precedente dichiarante,
il periodo di attesa della registrazione ai sensi 
dell'articolo 19, paragrafo 1 è prolungato per 
il nuovo dichiarante di quattro mesi.

8. L'agenzia può estendere il periodo di 
attesa della registrazione ai sensi dell'articolo 
19, paragrafo 1 per il nuovo dichiarante. 
Qualunque estensione di tale tipo deve 
essere proporzionale al tempo necessario 
per produrre i pertinenti studi ed eseguire 
le necessarie valutazioni, su richiesta del 
precedente dichiarante.

Motivazione

Il periodo richiesto dovrebbe rispecchiare il tempo necessario per eseguire i test e 
raccogliere i dati. Si deve garantire che il dichiarante potenziale non ottenga un vantaggio 
temporale ingiustificato per la fabbricazione della sua sostanza, particolarmente nel caso 
delle sostanze non soggette a un regime transitorio. Un vantaggio temporale è solitamente 
più decisivo per i prodotti innovativi rispetto agli stessi costi.

Emendamento 106
Articolo 25, paragrafo 8 bis (nuovo)

8 bis. Il contributo di ogni parte ai costi 
viene stabilito dall'agenzia in base agli 
orientamenti elaborati conformemente 
all'articolo 73, paragrafo 1 bis (nuovo).

Emendamento 107
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:

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

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;

b) il proprio nome e indirizzo e il nome della 
persona da contattare o, se del caso, il nome 
della persona che lo rappresenta;

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

c) i volumi di produzione annuale in fasce 
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;

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).

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 condividere i suoi 
sommari e i suoi sommari esaurienti con 
altri dichiaranti di cui all'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.

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

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

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;
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.

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

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.

5. L'agenzia registra in una base di dati le 
informazioni che le sono comunicate a norma 
dei paragrafi da 1 a 4. Essa mette a 
disposizione del pubblico un elenco di 
sostanze preregistrate conformemente al 
paragrafo 2 di cui sopra entro 3 mesi dal 
termine di cui al presente paragrafo. 
L'elenco comprende i nomi delle sostanze, 
inclusi il loro Einec e il numero CAS e i 
nomi e coordinate dei fabbricanti e 
importatori che devono o hanno espresso 
l'intenzione di condividere i dati esistenti.

Emendamento 108
Articolo 26 bis (nuovo)

Registro delle sostanze

1. L'agenzia gestisce un registro delle 
sostanze contenente le informazioni di cui 
all'articolo 26, paragrafo 1. 

2. L'agenzia pubblica tutte le sostanze 
notificate nel registro di sostanze 
immediatamente dopo la scadenza del 
periodo di notifica stabilito all'articolo 26, 
paragrafo 2, indicando:

a) il nome della sostanza e, qualora 
possibile, il gruppo delle sostanze, inclusi il 
loro Einec e il loro numero CAS, se a 
disposizione; 

b) qualora appropriato, il nome e 
l'indirizzo del fabbricante o importatore, 
purché sia stato accordato un consenso al 
riguardo a norma dell'articolo 26, 
paragrafo 5;
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c) gli endpoint tossicologici o 
ecotossicologici per i quali sono disponibili 
studi a partire da test su animali vertebrati;

d) il termine più ravvicinato per la 
presentazione della registrazione di ogni 
sostanza conformemente all'articolo 21.
3. Qualsiasi fabbricante e importatore può
nominare una persona fisica o giuridica 
avente sede nella Comunità quale suo 
rappresentante che può essere oggetto di 
pubblicazione sulla pagina web. A patto 
che il nome di tale rappresentante sia stato 
notificato all'agenzia conformemente 
all'articolo 26, paragrafo 1, lettera b) 
l'identità del fabbricante o dell'importatore 
non viene messa a disposizione dell'agenzia 
conformemente al paragrafo 2.
4. Gli utenti a valle devono informare 
l'agenzia, entro un anno dalla 
pubblicazione del registro delle sostanze a 
norma del suddetto paragrafo 2, 
dell'esistenza di studi conseguenti ai loro 
stessi esperimenti sugli animali vertebrati 
per gli endpoints tossicologici e 
ecotossicologici. L'agenzia completa il 
registro delle sostanze e pubblica tale 
supplemento 13 mesi dopo la pubblicazione 
del registro.

Motivazione

Le sostanze preregistrate vengono incluse in un registro di sostanze e vengono pubblicate. 
Ciò garantisce trasparenza per sapere quali sostanze soggette siano immesse sul mercato ed 
indica il termine di presentazione più prossimo per la registrazione di ogni sostanza. Questa 
pubblicazione iniziale di tutte le sostanze a un regime transitorio rende possibile la 
comunicazione sia tra i fabbricanti e gli importatori per preparare i fascicoli di registrazione 
sia tra i fornitori e gli utenti a valle.

Emendamento 109
Articolo 26 ter (nuovo)

Articolo 26 ter
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Competenza e protezione giuridica

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

2. Avverso le decisioni dell'agenzia di cui al 
presente titolo può essere proposto ricorso 
secondo gli 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 globalmente il diritto di ricorso nel testo del presente articolo anziché
ricorrere a un elenco enumerativo.

Emendamento 110
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 dichiaranti e predichiaranti 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), fino alla scadenza del termine di 
cui all'articolo 21, paragrafo 3.

Motivazione

Tale emendamento tenta di rendere accessibile il FSIS anche agli utenti a valle. Inoltre, viene 
chiarita la durata del FSIS onde garantire che sia operativo durante l'intero periodo di 
registrazione per le sostanze soggette a un regime transitorio.

Emendamento 111
Articolo 27, paragrafo 2 bis (nuovo)
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2 bis. I partecipanti FSIS faranno tutto il 
possibile per essere concordi 
sull'interpretazione delle informazioni che 
scambiano. 

Motivazione

Tale emendamento incoraggia fortemente i dichiaranti ad essere concordi sull'interpretazione 
di dati (pericolosi) allo scopo di condividere dati.

Emendamento 112
Articolo 28, paragrafo 1, comma 2

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

Entro due settimane dalla richiesta, il 
proprietario dello studio fornisce la prova 
delle spese che ha sostenuto ai partecipanti 
che chiedono di disporne. I partecipanti e il 
proprietario si adoperano, nella misura del 
ragionevole, per accordarsi su come 
suddividere i costi. Se non raggiungono un 
accordo, i costi sono suddivisi 
conformemente all'articolo 25, paragrafo 8 
bis. Il proprietario fornisce lo studio entro 
due settimane dal ricevimento del 
pagamento.

Motivazione

Allinea l'articolo 28 con il precedente emendamento all'articolo 25.

Emendamento 113
Articolo 28, paragrafo 3
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3. Se il proprietario di uno studio di cui al 
paragrafo 2 rifiuta di comunicare ad altri 
partecipanti il costo dello studio stesso, gli 
altri partecipanti procedono come se non 
fosse disponibile all'interno del FSIS alcuno 
studio pertinente, a meno che una 
registrazione contenente il sommario o il 
sommario esauriente, secondo il caso, dello 
studio sia già stata presentata da un altro 
dichiarante. In tal caso, l'agenzia prende la 
decisione di mettere a disposizione degli altri 
partecipanti tale sommario o sommario 
esauriente, secondo il caso. L'altro 
dichiarante può esigere dai partecipanti il 
pagamento di una parte eguale del costo e 
far valer tale diritto dinanzi alle giurisdizioni 
nazionali.

3. Se il proprietario di uno studio di cui al 
paragrafo 1 rifiuta di comunicare ad altri 
partecipanti il costo dello studio stesso, gli 
altri partecipanti procedono come se non 
fosse disponibile all'interno del FSIS alcuno 
studio pertinente, a meno che una 
registrazione contenente il sommario o il 
sommario esauriente, secondo il caso, dello 
studio sia già stata presentata da un altro 
dichiarante. In tal caso, l'agenzia prende la 
decisione di mettere a disposizione degli altri 
partecipanti tale sommario o sommario 
esauriente, secondo il caso. L'altro 
dichiarante può esigere dai partecipanti il 
pagamento del costo conformemente 
all'articolo 25, paragrafo 8 bis e far valer 
tale diritto dinanzi alle giurisdizioni nazionali.

Motivazione

Allinea l'articolo 28 con il precedente emendamento all'articolo 25.

Emendamento 114
Articolo 29, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo)

Ciò non si applica alle sostanze e ai 
preparati immessi sul mercato in quantità
inferiori a 1 kg all’anno o in una fornitura 
una tantum per attività di ricerca e 
sviluppo.

Motivazione

Sarebbe esagerato richiedere che venga elaborata una scheda di dati di sicurezza per 
quantità molto piccole o per una fornitura particolare.

Emendamento 115
Articolo 29, paragrafo 1 bis (nuovo)
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1 bis.  A titolo di deroga una scheda di dati 
di sicurezza compilata secondo 
l'allegato I bis non è richiesta per i 
preparati quando il preparato sia trasferito 
tra due fabbriche UE della stessa società
(holding) che non siano parte della stessa 
persona giuridica. 

Motivazione

Trasferimenti tra due fabbriche UE della stessa società (holding) che non siano parte della 
stessa persona giuridica non devono essere considerati come un'immissione del preparato sul 
mercato. Tenendo conto che il preparato non resta mai fuori dal controllo della società non 
vi è nessun vantaggio per la salute umana o l'ambiente nel chiedere una scheda di dati di 
sicurezza a parte per questi preparati.

Emendamento 116
Articolo 29, paragrafo 6, punto 15 bis (nuovo)

15 bis. Specificazioni e motivi per cui gli 
esperimenti conformemente all'allegato IX 
vengono abbandonati, qualora applicabile.   

Emendamento 117
Articolo 29, paragrafo 6, ultimo comma

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 scenari 
d'esposizione sono descritti nelle 
corrispondenti rubriche della scheda di dati 
di sicurezza.

Motivazione

L'allegato da accludere alla scheda dei dati di sicurezza che descrive gli scenari di 
esposizione in caso di valutazione della sicurezza chimica non è necessario. Una scheda dei 
dati di sicurezza deve restare facilmente accessibile e comprensibile per gli utenti a valle. E' 
inutile descrivere gli scenari di esposizione in un allegato poiché:
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- l'utilizzo individuato contestuale alla scheda dei dati di sicurezza è menzionato in 
quest'ultima (sezione 1-2);

- la scheda dei dati di sicurezza deve altresì soddisfare alle esigenze GHS.

Emendamento 118
Articolo 29, paragrafo 8

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

8. Una scheda di dati di sicurezza è fornita su 
carta o in forma elettronica al più tardi al 
momento della prima consegna di una 
sostanza dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento, a meno che sia stata fornita 
una scheda di dati di sicurezza 
conformemente alle presenti disposizioni 
prima dell'entrata in vigore del presente 
regolamento. I fornitori la aggiornano 
tempestivamente:

a) non appena si rendono disponibili nuovi 
dati che possono essere necessari per 
consentire l'identificazione e l'applicazione di 
misure appropriate di gestione dei rischi;

a) non appena si rendono disponibili nuovi 
dati che possono essere necessari per 
consentire l'identificazione e l'applicazione di 
misure appropriate di gestione dei rischi;

b) quando la sostanza è registrata; b) se la sostanza è registrata;

c) quando è rilasciata o rifiutata 
un'autorizzazione;

c) se è rilasciata o rifiutata un'autorizzazione;

d) quando è imposta una restrizione. d) se è imposta una restrizione.

La nuova versione datata delle informazioni 
identificata come 'Revisione: (data)' è fornita 
gratuitamente a tutti i destinatari precedenti a 
cui hanno fornito la sostanza nel corso dei 
dodici mesi precedenti.

La nuova versione datata delle informazioni 
identificata come 'Revisione: (data)' è fornita 
gratuitamente a tutti i destinatari precedenti a 
cui hanno fornito la sostanza nel corso dei 
dodici mesi precedenti.

Motivazione

Se le imprese debbono già osservare talune disposizioni in linea con la strategia interinale di 
REACH, dovrebbe essere prevista una clausola di salvaguardia onde garantire il mancato 
ripetersi di tale lavoro prima dell'entrata in vigore del regolamento REACH.
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Emendamento 119
Articolo 30, paragrafo 2

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

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

a) non appena si rendono disponibili nuovi 
dati che possono essere necessari per 
consentire l'identificazione e l'applicazione di 
misure appropriate di gestione dei rischi;

a) non appena si rendono disponibili nuovi 
dati che possono essere necessari per 
consentire l'identificazione e l'applicazione di 
misure appropriate di gestione dei rischi;

b) quando la sostanza è registrata; b) se la sostanza è registrata;

c) quando è rilasciata o rifiutata 
un'autorizzazione;

c) se è rilasciata o rifiutata un'autorizzazione;

d) quando è imposta una restrizione. d) se è imposta una restrizione.

Le nuove informazioni sono comunicate 
gratuitamente a tutti i destinatari precedenti a 
cui hanno fornito la sostanza o il preparato 
nel corso dei dodici mesi precedenti.

Le nuove informazioni sono comunicate 
gratuitamente a tutti i destinatari precedenti a 
cui hanno fornito la sostanza o il preparato 
nel corso dei dodici mesi precedenti.

Motivazione

Adattamento alle nuove tecnologie.

Emendamento 120
Articolo 31, alinea

Ogni attore della catena 
d'approvvigionamento di una sostanza o di 
un preparato comunica le seguenti 
informazioni all'attore o al distributore 
situato immediatamente a monte nella catena 
d'approvvigionamento:

A meno che non riveli informazioni 
confidenziali tutelate dall'articolo 116, ogni 
attore della catena d'approvvigionamento di 
una sostanza o di un preparato comunica le 
seguenti informazioni all'attore o al 
distributore situato immediatamente a monte 
nella catena d'approvvigionamento:
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Motivazione

Bisogna prevedere un'esenzione dall'obbligo di informazione a monte della catena di 
approvvigionamento per gli utenti a valle qualora l'informazione riguardi elementi 
confidenziali relativi all'utente o all'uso particolare che fa della sostanza chimica. Ciò
consente di evitare che il fabbricante passi l'informazione in merito a tale uso a concorrenti 
dell'utente a valle.

Emendamento 121
Articolo 31 bis (nuovo)

Articolo 31 bis

1. Qualsiasi fabbricante o importatore di 
una sostanza elencata nell'allegato XIII, o 
di un preparato o articolo contenente tale 
sostanza fornisce, su richiesta dell'utente a 
valle, fintantoché ciò possa essere 
ragionevolmente richiesto, le informazioni 
necessarie per valutare gli effetti della 
sostanza sulla salute umana o 
sull'ambiente relativamente alle modalità
ed usi indicati in tale richiesta.

2. I requisiti informativi di cui al paragrafo 
1 summenzionato si applicano mutatis 
mutandis a monte della catena 
d'approvvigionamento.

Motivazione

Le informazioni sulle sostanze pericolose (autorizzate) in quanto tali, in preparati e in 
articoli devono essere distribuite lungo la catena d'approvvigionamento (a monte e a valle) 
per far sì che le imprese adottino azioni appropriate e decisioni con cognizione di causa 
riguardo ai contenuti dei loro prodotti. Il diritto degli utenti a valle di ottenere informazioni 
su tali sostanze è decisivo per ristabilire la fiducia del consumatore e riacquistarne la 
simpatia. 

Emendamento 122
Articolo 32, titolo
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Accesso dei lavoratori alle informazioni 
contenute nella scheda di dati di sicurezza.

Accesso dei lavoratori alle informazioni sulla 
sicurezza.

Motivazione

Non tutte le informazioni contenute nella SDS possono essere accessibili. Il presente 
emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel titolo 
IV: Informazione nella catena d'approvvigionamento.

Emendamento 123
Articolo 33

Tutti gli attori della catena 
d'approvvigionamento raccolgono tutte le 
informazioni necessarie per assolvere gli 
obblighi loro imposti dal presente 
regolamento e ne assicurano la disponibilità
per un periodo di almeno dieci anni dopo 
che hanno fabbricato, importato, fornito o 
utilizzato per l'ultima volta la sostanza, in 
quanto tale o in quanto componente di un 
preparato. Su richiesta, ogni attore della 
catena d'approvvigionamento trasmette tali 
informazioni, o le mette immediatamente a 
disposizione ad ogni autorità competente 
dello Stato membro in cui è stabilito tale 
attore della catena d'approvvigionamento o 
all'agenzia, fermo il disposto dei titoli II e VI.

Tutti gli attori della catena 
d'approvvigionamento raccolgono tutte le 
informazioni necessarie per assolvere gli 
obblighi loro imposti dal presente 
regolamento e ne assicurano la disponibilità
per un periodo di almeno cinque anni dopo 
che hanno fabbricato, importato, fornito o 
utilizzato per l'ultima volta la sostanza, in 
quanto tale o in quanto componente di un 
preparato. Su richiesta, ogni attore della 
catena d'approvvigionamento trasmette tali 
informazioni, o le mette immediatamente a 
disposizione all'agenzia, fermo il disposto dei 
titoli II e VI.

Motivazione

L'obbligo di conservare per dieci anni dopo l'ultima fabbricazione, importazione, consegna o 
uso, l'insieme delle informazioni REACH costituisce un onere burocratico notevole, in 
particolare per le piccole e medie imprese. Il periodo deve pertanto essere ridotto a cinque 
anni.

Emendamento 124
Articolo 34, paragrafo 1
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1.  Un utente a valle può fornire informazioni 
per contribuire alla preparazione di una 
registrazione.

1.  Un utente a valle può fornire informazioni 
per contribuire alla preparazione di una 
registrazione. L'informazione può essere 
trasmessa direttamente all'agenzia. Le 
disposizioni del Titolo III si applicano 
mutatis mutandis.

Motivazione

La proposta REACH non consente esplicitamente all'utente a valle di diventare un 
richiedente o di partecipare a consorzi. Per gli utenti a valle esiste un rischio potenziale di un 
ritardo notevole dell'immissione sul mercato di un prodotto a causa di requisiti burocratici 
per la registrazione che possono richiedere sperimentazioni o altre procedure amministrative 
prima dell'uso della nuova sostanza chimica. Se non può registrarsi o partecipare a consorzi 
l'utente a valle non può rendere più veloce il processo di sperimentazione e di registrazione.

Emendamento 125
Articolo 34, paragrafo 2

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

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

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 
26, il fabbricante, l'importatore o l'utente a 
valle possono rifiutare di fornire uno 
scenario d'esposizioni.

Il presente paragrafo non si applica agli usi 
non approvati.

Motivazione

Un fornitore non dovrebbe essere obbligato ad approvare tutti gli utilizzi individuati da un 
utente a valle e a predisporre scenari di esposizione per usi che egli non approva. Il 
paragrafo 2 non deve contraddire il titolo 16 della scheda di dati di sicurezza (che fa altresì
parte della scheda di dati di sicurezza GHS).

L'emendamento chiarisce che ai fornitori è permesso solo eccezionalmente di rifiutare di 
fornire ad un utente a valle il necessario scenario d'esposizione per un uso. Il chiarimento ha 



PE 353.595v03-00 80/169 AD\579754IT.doc

IT

un valore particolare per le PMI, poiché fornisce certezza giuridica e rende più calcolabili i 
costi. 

Emendamento 126
Articolo 34, paragrafo 4, comma 1

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, in quantità pari a 1 o più
tonnellate all'anno per sostanza, al di fuori 
delle condizioni descritte in uno scenario 
d'esposizione che gli è stato comunicato in 
una scheda di dati di sicurezza.

Motivazione

L'emendamento garantisce pari trattamento dei dichiaranti e degli utenti a valle per quanto 
riguarda gli usi che devono essere inclusi in una valutazione di sicurezza chimica che, per 
motivi di praticabilità, dovrebbe essere richiesta solo per usi in quantità di 1 o più tonnellate 
all'anno.

Emendamento 127
Articolo 34 bis (nuovo)

Articolo 34

Conformemente all'obiettivo di promuovere 
soluzioni alternative alla sperimentazione 
animale, la Commissione gli Stati membri 
e le imprese del settore devono 
incrementare le risorse e moltiplicare gli 
sforzi onde accelerare lo sviluppo e la 
convalida di tali alternative.

Motivazione

L'obiettivo del presente regolamento di promuovere soluzioni alternative alla 
sperimentazione animale dovrebbe riflettersi nel testo dello stesso, tenuto conto in particolare 
della carenza di risorse e sforzi in tale settore e degli scarsi progressi compiuti nello sviluppo 
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e nella convalida di metodi alternativi.

Emendamento 128
Articolo 35, paragrafo 1

(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 
d'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 d'esposizione e se utilizza la sostanza 
al di fuori delle condizioni ivi descritte.

Motivazione

Adeguamento necessario volto a precisare che l'utente a valle non dispone normalmente delle 
conoscenze tossicologiche necessarie per formulare proposte di esperimenti.

Emendamento 129
Articolo 36, paragrafi 1 e 2

1. Gli utenti a valle sono tenuti a conformarsi 
alle prescrizioni dell'articolo 34 al più tardi 
dodici mesi dopo aver ricevuto un numero 
di registrazione, comunicato loro dai 
rispettivi fornitori in una scheda di dati di 
sicurezza.

1. Gli utenti a valle sono tenuti a conformarsi 
alle prescrizioni dell'articolo 34 al più tardi 
dodici mesi dopo aver ricevuto conferma 
della registrazione, comunicata loro dai 
rispettivi fornitori in una scheda di dati di 
sicurezza.

2. Gli utenti a valle sono tenuti a conformarsi 
alle prescrizioni dell'articolo 35 al più tardi 
sei mesi dopo aver ricevuto un numero di
registrazione, comunicata loro dai rispettivi 
fornitori in una scheda di dati di sicurezza.

2. Gli utenti a valle sono tenuti a conformarsi 
alle prescrizioni dell'articolo 35 al più tardi 
sei mesi dopo aver ricevuto conferma della
registrazione, comunicata loro dai rispettivi 
fornitori in una scheda di dati di sicurezza.

Motivazione
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L'obbligo di comunicare agli utenti a valle i numeri di registrazione di tutte le sostanze 
presenti in un preparato comporterà una perdita di confidenzialità.

Emendamento 130
TITOLO VI, titolo

VALUTAZIONE DELLE SOSTANZE VALUTAZIONE 

Motivazione

La denominazione del Titolo IV dovrebbe riflettere il fatto che le sue disposizioni non 
coprono unicamente la valutazione delle sostanze.

Emendamento 131
Articolo 37

I polimeri sono esentati dalla valutazione di 
cui al presente titolo.

I polimeri e le sostanze soggette a un regime 
transitorio che si trovano ancora allo stadio 
di preregistrazione a norma dell'articolo 26 
sono esentati dalla valutazione di cui al 
presente titolo.

Motivazione

La valutazione delle sostanze soggette a un regime transitorio è disciplinata in maniera 
distinta nell'ambito della procedura di preregistrazione. Una volta registrate, le sostanze 
sono tuttavia sottoposte alla valutazione delle sostanze.

Emendamento 132
Articolo 38, paragrafo 1
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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 44, l'autorità
competente è l'Agenzia. Per svolgere i 
compiti descritti nei presenti articoli, essa si
appoggia sulle autorità competenti di cui 
all'articolo 118.

Motivazione

Onde creare un'autentica situazione di partenza equa, si devono conferire all'Agenzia un 
mandato e responsabilità più ampi. L'Agenzia dovrebbe essere pertanto responsabile della 
valutazione su scala comunitaria, assistita e consigliata dalle autorità dello Stato membro e 
dal Comitato dello Stato membro che è l'organo consultivo e tecnico nel quadro del sistema 
REACH.

Emendamento 133
Articolo 38, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Ai fini degli articoli 39-43, si può
richiedere un parere al Comitato dello 
Stato membro.

Motivazione

L'Agenzia lavorerà seguendo i consigli del Comitato dello Stato membro e cooperando con lo 
stesso ma conserverà la piena responsabilità per qualsiasi decisione presa. Tuttavia, onde 
evitare una pesante procedura di consultazione per ogni questione, dovrebbe essere opzionale 
quando o se il Comitato dello Stato membro debba essere consultato.

Emendamento 134
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

Motivazione

Il suddetto emendamento all'articolo 38, paragrafo 1, rende superflua questa procedura.
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Emendamento 135
Articolo 38, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Le comunicazioni tra l'agenzia e il 
dichiarante possono svolgersi nella lingua 
scelta da quest'ultimo.

Motivazione
L'armonizzazione del mercato interno presuppone che tutte le decisioni e tutti i pareri siano 
adottati a livello centrale, cioè dall'agenzia. Al riguardo è altresì necessario che l'agenzia 
possa avvalersi delle conoscenze delle autorità competenti degli Stati membri e che possa 
chiedere l'assistenza tecnica di tali autorità ai fini della preparazione delle proprie decisioni 
e dei propri pareri.

Onde agevolare in particolare le piccole e medie imprese, dev'essere possibile comunicare 
con l'agenzia nella lingua del paese in cui ha sede il dichiarante.

Emendamento 136
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. Se, sulla base di un esame effettuato ai 
sensi del paragrafo 1, sono necessarie 
ulteriori informazioni per far sì che il 
fascicolo rispetti i requisiti del presente 
regolamento, l'agenzia elabora un progetto 
di decisione entro dodici mesi dalla 
pubblicazione del piano di valutazione 
annuale di cui al paragrafo 3 bis in 
appresso 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 
conformemente all'articolo 48.

Emendamento 137
Articolo 40, paragrafo 3
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3.  Il dichiarante comunica le informazioni 
richieste all'agenzia.

3.  Il dichiarante comunica le informazioni 
richieste all'agenzia entro un termine di 
tempo ragionevole fissato dall'agenzia. 
Tale termine di tempo non eccede i sei 
mesi. L'agenzia revoca il numero di 
registrazione qualora il dichiarante non 
presenti le informazioni pertinenti entro il 
termine fissato.

Motivazione

Può verificarsi che un dichiarante passi il controllo di completezza di cui all'articolo 18 ma 
non soddisfi i requisiti in materia di informazione. La mancata ottemperanza degli obblighi 
di informazione dovrebbe comportare chiare conseguenze. I dichiaranti dovrebbero disporre 
di una sola opportunità entro un periodo massimo di sei mesi per correggere le registrazioni 
erronee. Ciò potrebbe assicurare una buona qualità ed evitare dispute interminabili tra le 
autorità e i dichiaranti.

Emendamento 138
Articolo 40, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis.  L'agenzia elabora un piano di 
valutazione annuale per i fascicoli della 
registrazione per valutarne la qualità
globale. Tale piano include una 
percentuale minima di fascicoli di 
registrazione da valutare ed è pubblicato 
sul sito Internet dell'agenzia. 

Motivazione

E' importante garantire la valutazione di un numero minimo di fascicoli di registrazione, in 
particolare per assicurare che le misure di gestione del rischio adottate dall'industria sono 
ben fondate.

Emendamento 139
Articolo 40, paragrafo 3 ter (nuovo)
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3 ter. L'agenzia elabora una relazione 
annuale sui risultati delle valutazioni dei 
fascicoli effettuate. Detta relazione 
contiene, tra l'altro, raccomandazioni 
dirette ai dichiaranti che suggeriscono le 
modalità per migliorare la qualità dei 
futuri fascicoli di registrazione. Detta 
relazione è pubblicata sul sito Internet 
dell'agenzia.   

Motivazione

L'agenzia deve poter svolgere un ruolo d'informazione del pubblico e di consulenza ai 
dichiaranti sulla qualità dei fascicoli presentati nel quadro delle regole REACH.

Emendamento 140
Articolo 42, paragrafo 1

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

soppresso

Motivazione

Il suddetto emendamento all'articolo 38, paragrafo 1, rende superflua questa procedura.

Emendamento 141
Articolo 42, paragrafo 2

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.

2. L'Agenzia elabora un progetto di 
decisione a norma dell'articolo 39, paragrafo 
2 entro 120 giorni dal ricevimento di una 
registrazione o di una relazione di un utente a 
valle contenente una proposta di 
esperimento.

Motivazione

Adegua l'articolo 42, paragrafo 2, ai precedenti emendamenti all'articolo 38.
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Emendamento 142
Articolo 42, paragrafo 4

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.

soppresso

Motivazione

Il precedente emendamento all'articolo 38, paragrafo 1, rende superflua questa procedura.

Emendamento 143
Articolo 42, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. L'elenco dei fascicoli di registrazione 
sottoposti a valutazione a norma degli 
articoli 39 e 40 viene messo a disposizione 
degli Stati membri. 

Motivazione

L'emendamento si prefigge di dare visibilità, all'interno della rete, al lavoro svolto 
dall'agenzia riguardo alle proposte di sperimentazione.

Emendamento 144
Articolo 43

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

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
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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.

Emendamento 145
Articolo 43 bis (nuovo)

1. L'agenzia esamina le informazioni 
presentate conformemente all'articolo 9 bis 
iii) e all'articolo 11, paragrafo 1 bis onde 
stabilire se sono necessarie ulteriori 
informazioni. 
2. In base all'esame effettuato a norma del 
paragrafo 1, l'agenzia, entro 12 mesi dalla 
ricezione delle informazioni, elabora una 
decisione che richiede se il dichiarante 
necessita o meno di presentare 
informazioni supplementari.

3. Le informazioni supplementari possono 
essere unicamente richieste quando due o 
più dei seguenti criteri siano rispettati:
a) sostanze per le quali non è stata 
presentata alcuna informazione 
concernente la salute umana o gli endpoint 
ambientali e quando nessuna autorità dello 
Stato membro sia in possesso di tale tipo di 
informazioni;

b) sostanze per le quali le prove scientifiche 
indicano che vi è probabilità che 
rispondano ai criteri di classificazione 
come sostanze cancerogene, mutagene o 
tossiche per la riproduzione, categoria 1 o 
2, o che rispondano ai criteri di cui 
all'allegato XII, e per le quali non sono 
disponibili informazioni pertinenti;
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c) sostanze di cui viene effettuato un uso
dispersivo o diffuso in cui l'esposizione non 
può essere stimata in modo affidabile, in 
particolare quando tali sostanze siano 
incorporate nei prodotti per i consumatori;

d) sostanze registrate da almeno 20 
dichiaranti, a meno che questi dichiaranti 
abbiano dimostrato che non vi è alcuna 
esposizione rilevante o le prove scientifiche 
non abbiano indicato un eventuale rischio;

e) sostanze per cui i risultati delle attività di 
applicazione e di monitoraggio negli Stati 
membri hanno rilevato un rischio 
eventuale per la salute umana o 
l'ambiente.

Le informazioni supplementari possono 
unicamente consistere in informazioni di 
cui all'allegato V.

4. Una decisione dell'agenzia volta a 
richiedere informazioni supplementari è
soggetta a ricorso conformemente 
all'articolo 87 del presente regolamento.

5. L'agenzia informa la Commissione e le 
autorità competenti dello Stato membro se 
consiglia di avviare una valutazione della 
sostanza o della gestione del rischio a 
livello comunitario.

Emendamento 146
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 
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.

Emendamento 147
Articolo 43 ter - Titolo

Autorità competente Programma a rotazione comunitario

Emendamento 148
Articolo 43 ter, paragrafo 1, alinea

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. L'agenzia elabora un progetto di 
programma a rotazione comunitario per la 
valutazione della sostanza. Una sostanza è
inclusa nel progetto di programma a 
rotazione sulla base dei criteri fissati 
all'articolo 43 bis laddove ci sia motivo di 
ritenere, o a seguito di una valutazione del 
fascicolo di cui all'articolo 38, o sulla base di 
ogni altra fonte pertinente, che tale sostanza 
presenta un rischio per la salute o per 
l'ambiente, in particolare in ragione di una 
delle seguenti circostanze:

Motivazione
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L'Agenzia dovrebbe essere responsabile dell'elaborazione dei programmi a rotazione 
comunitari per la valutazione delle sostanze. Le valutazioni effettive verranno 
successivamente distribuite alle autorità nazionali in base al know-how. Ciò garantirà
l'impiego ottimale delle risorse disponibili a livello comunitario.

Emendamento 149
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 progetto di programma a rotazione 
comunitario di cui al paragrafo 1 copre un
periodo di tre anni ed è aggiornato 
annualmente; esso specifica le sostanze da
valutare ogni anno. L'agenzia sottopone il 
progetto di programma a rotazione alle 
autorità degli Stati membri entro il 28 
febbraio di ogni anno. Gli Stati membri 
possono formulare osservazioni all'agenzia o 
dichiarare il loro interesse per la valutazione 
di una sostanza entro il 31 marzo di ogni 
anno.

Motivazione

L'Agenzia dovrebbe essere responsabile dell'elaborazione dei programmi a rotazione 
comunitari per la valutazione delle sostanze. Le valutazioni effettive verranno 
successivamente distribuite alle autorità nazionali in base al know-how. Ciò garantirà
l'impiego ottimale delle risorse disponibili a livello comunitario.

Emendamento 150
Articolo 43 ter, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Gli Stati membri, nelle loro 
osservazioni sul progetto di programma a 
rotazione comunitario, possono:
– proporre l'inclusione di sostanze 
aggiuntive;

– proporre la rimozione della/delle 
sostanza/sostanze inclusa/incluse;
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– dichiarare l'interesse della loro autorità
nazionale competente di cui all'articolo 118 
a eseguire la valutazione di una o più
sostanze incluse nel progetto di programma 
a rotazione comunitario e/o nella loro 
proposta di cui alla lettera a);

Emendamento 151
Articolo 43 ter, paragrafo 3

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 dopo un periodo di 30 giorni, lo Stato 
membro non ha formulato alcuna 
osservazione sul progetto di programma a 
rotazione, tale programma è considerato 
adottato.

Se lo Stato membro riceve osservazioni da 
parte dell'agenzia, queste osservazioni sono 
presentate congiuntamente al progetto di 
programma a rotazione comunitario al 
Comitato degli Stati membri di cui 
all'articolo 72, paragrafo 1, lettera e), in 
appresso denominato "Comitato degli Stati
membri".

Tale progetto di programma a rotazione 
comunitario specifica altresì la/le 
sostanza/sostanze che ogni Stato membro è
tenuto a valutare ogni anno.

L'assegnazione delle sostanze tra gli Stati 
membri riflette:

i) la loro incidenza sul prodotto interno 
lordo comunitario totale; e

ii) la loro esperienza con le stesse sostanze 
o con sostanze analoghe derivanti da 
precedenti valutazioni di cui agli articoli 39-
46; e
iii)la capacità della competente autorità
dello Stato membro di eseguire tali 
valutazioni.
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Emendamento 152
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.

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.
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.

4. Se, entro sessanta giorni dal deferimento, 
il comitato degli Stati membri raggiunge un 
accordo unanime sul progetto di programma 
a rotazione comunitario, 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 adotta il programma a 
rotazione comunitario definitivo secondo la 
procedura di cui all'articolo 130, paragrafo 3.
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Emendamento 153
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.

5. L'agenzia pubblica il programma a 
rotazione definitivo e i suoi aggiornamenti 
annui sul suo sito Internet.

Emendamento 154
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 dello Stato membro 
designata a norma dei paragrafi da 3 a 4
valuta tutte le sostanze ad essa attribuite a 
norma del presente capo.

Motivazione

Si spiega da sé.

Emendamento 155
Articolo 43 ter, paragrafo 6 bis (nuovo)

6 bis. Su richiesta di qualsiasi Stato 
membro, la Commissione conformemente 
alla procedura di cui all'articolo 130, 
paragrafo 2, e sulla base di una 
raccomandazione dell'Agenzia, attua un 
programma di compensazione per le 
valutazioni espletate dalle autorità degli 
Stati membri.

Motivazione

L'agenzia deve essere responsabile della redazione dei programmi a rotazione comunitari per 
la valutazione delle sostanze. Le valutazioni effettive saranno poi distribuite alle autorità
nazionali sulla base della loro performance economica, esperienza e capacità. Qualora uno 
Stato membro ritenga che la ripartizione dei costi per le valutazioni sia disuguale, si 
dovrebbe attuare un piano di compensazione, in modo che  l'onere finanziario per eseguire le 
valutazioni sia poi ripartito in modo equo.
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Emendamento 156
Articolo 44, paragrafo 1

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

1. Se l'agenzia ritiene che, 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 e allo stesso tempo fissa una 
scadenza ragionevole al riguardo. Tale 
decisione è adottata secondo la procedura di 
cui agli articoli 48 e 49.

Motivazione

Le autorità competenti fissano le date alle quali i dichiaranti devono presentare i dati 
mancanti da essi stessi delineati nella proposta di test, tenendo conto del numero e della 
qualità del test mancante. Le scadenze sono necessarie per evitare assurdi ritardi nella 
valutazione delle sostanze e migliorare la gestione dei programmi a rotazione.

Emendamento 157
Articolo 44, paragrafo 2

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

2. Il dichiarante comunica le informazioni 
richieste all'agenzia o alla sua autorità
competente che inoltra tali informazioni 
all'agenzia.. 

Motivazione

Deve essere possibile comunicare con l'agenzia attraverso le autorità locali.

.

Emendamento 158
Articolo 44 bis (nuovo)

Presentazione di informazioni 
supplementari qualora ci siano molteplici 
dichiaranti
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1. Se molteplici dichiaranti devono 
presentare le informazioni di cui 
all'articolo 43 bis (nuovo) o all'articolo 44 
per la stessa sostanza, l'agenzia informa 
tutti i dichiaranti dell'edentità di ognuno di 
loro. 

2. Tutti i dichiaranti che devono presentare 
le stesse informazioni dispongono di tre 
mesi per decidere chi deve produrre le 
informazioni per loro conto. Se non viene 
raggiunto un accordo, l'agenzia designa 
uno dei dichiaranti che produrrà le 
informazioni.

3. I costi per produrre le informazioni 
supplementari chieste dall'agenzia sono 
equamente ripartiti tra tutti i dichiaranti di 
detta sostanza a meno che non sia stato 
raggiunto un diverso accordo.

Motivazione

Se per una sostanza per la quale ci sono diversi dichiaranti vengono richieste informazioni 
supplementari, è superfluo che l'agenzia ottenga più di un set di dati supplementari. Inoltre, i 
costi per produrre le informazioni supplementari, dovrebbero in tali casi essere ripartiti tra 
tutti i dichiaranti della sostanza a meno che al loro interno non abbiano deciso in modo 
diverso.

Emendamento 159
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:

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

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. 

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.

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

Motivazione

L'emendamento si giustifica in seguito alla scelta di concentrare nell'agenzia l'intera gestione 
del processo di valutazione. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti 
presentati agli articoli contenuti nel Titolo VI: Valutazione delle sostanze.    

Emendamento 160
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 
definitivamente di fabbricare o di importare 
una sostanza, ne informa l'Agenzia. 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.

Motivazione

È utile precisare che la fine della validità della registrazione interviene soltanto allorché la 
fabbricazione è definitivamente cessata. In talune circostanze una fabbricazione può cessare 
temporaneamente il che non dovrebbe comportare la perdita della registrazione.

Emendamento 161
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 dichiarante può cessare definitivamente 
la fabbricazione o l'importazione della 
sostanza al ricevimento del progetto di 
decisione. In questo caso, ne informa 
l'Agenzia. 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.

Motivazione

È utile precisare che la fine della validità della registrazione interviene soltanto allorché la 
fabbricazione è definitivamente cessata. In talune circostanze una fabbricazione può cessare 
temporaneamente.

Emendamento 162
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'autorità competente di uno Stato 
membro notifica all'agenzia il suo progetto di 
decisione a norma dell'articolo 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.

Motivazione

Per semplificare e centralizzare il processo, l'agenzia o l'organo competente dello Stato 
membro, dovrebbe essere investito della responsabilità di elaborare il progetto di decisione. 

Emendamento 163
Articolo 50, paragrafo 1
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1. Se un dichiarante o un utente a valle 
effettua un esperimento per conto di altri, il 
costo dello studio è ripartito in parti uguali
tra tutti gli interessati.

1. Se un dichiarante o un utente a valle 
effettua un esperimento per conto di altri, il 
costo dello studio è ripartito tra tutti gli 
interessati, conformemente all'articolo 25, 
paragrafo 8 bis..

Motivazione

Adegua l'articolo 50 al precedente emendamento all'articolo 25.

Emendamento 164
Articolo 52

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

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

Motivazione

In caso di sostituzione di sostanze estremamente problematiche con idonee sostanze 
alternative occorrerebbe comprovare il loro minore rischio.

Emendamento 165
Articolo 53, paragrafo 1

1. Un fabbricante, importatore o utente a 
valle si astiene dall'immettere sul mercato una 
sostanza destinata ad un determinato uso e 
dall'utilizzarla egli stesso se tale sostanza è
inclusa all'allegato XIII, a meno che:

1. Un fabbricante, importatore o utente a 
valle si astiene dall'immettere sul mercato una 
sostanza destinata ad un determinato uso e 
dall'utilizzarla egli stesso se tale sostanza è
inclusa all'allegato XIII, a meno che:
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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 la categoria di uso o 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

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 la categoria di 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

c) la data di cui all'articolo 55, paragrafo 1, 
lettera c), punto i) non sia stata raggiunta; o

c) la data di cui all'articolo 55, paragrafo 1, 
lettera c), punto i) non sia stata raggiunta; o

d) la data di cui all'articolo 55, paragrafo 1, 
lettera c), punto i) sia stata raggiunta ed egli 
abbia presentato una domanda 18 mesi prima 
di tale data, ma non sia ancora stata presa 
una decisione circa la domanda 
d'autorizzazione; o

d) la data di cui all'articolo 55, paragrafo 1, 
lettera c), punto i) sia stata raggiunta ed egli 
abbia presentato una domanda 18 mesi prima 
di tale data, ma non sia ancora stata presa 
una decisione circa la domanda 
d'autorizzazione; o

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 di uso e di 
esposizione all'utente situato 
immediatamente a valle.

Emendamento 166
Articolo 53, paragrafo 3
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3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si 
applicano all'uso di sostanze che 
costituiscono rifiuti e sono trattate in un 
impianto di trattamento dei rifiuti alle 
condizioni previste da un'autorizzazione 
rilasciata a norma della 
direttiva 75/442/CEE del Consiglio o della 
direttiva 91/689/CEE del Consiglio, fermo 
il disposto del regolamento (CE) n. .../... 
{inquinanti organici persistenti}.

soppresso

Motivazione

Tali disposizioni sono ora incluse nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c bis (nuova).

Emendamento 167
Articolo 53, paragrafi 5 e 6

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

soppresso

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

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;
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g) usi come sostanze intermedie isolate in 
sito o come sostanze intermedie isolate 
trasportate;

h) gli usi come carburanti oggetto della 
direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio;
i) gli usi come carburanti in impianti di 
combustione mobili o fissi di prodotti 
derivati da oli minerali e come carburanti 
in sistemi chiusi.

6. Nel caso di sostanze che sono soggette ad 
autorizzazione soltanto perché rispondono 
ai criteri di cui all'articolo 54, lettere a), b) 
e c), o perché sono identificate ai sensi 
dell'articolo 54, lettera f) solo a motivo di 
rischi per la salute umana, i paragrafi 1 e 2 
del presente articolo non si applicano ai 
seguenti usi:

a) usi in prodotti cosmetici che rientrano 
nel campo d'applicazione della 
direttiva 76/768/CEE;
b) usi in materiali destinati ad entrare in 
contatto con prodotti alimentari che 
rientrano nel campo d'applicazione della 
direttiva 89/109/CEE.

Motivazione

Tali disposizioni sono ora incluse nell'articolo 2, paragrafo 2 ter (nuovo).

Emendamento 168
Articolo 54, paragrafo 1, lettera a)

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

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

Emendamento 169
Articolo 54, paragrafo 1, lettera b)
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b) le sostanze che rispondono ai criteri di 
classificazione come sostanze mutagene, 
categorie 1 o 2, ai sensi della direttiva 
67/548/CEE;

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

Emendamento 170
Articolo 54, paragrafo 1, lettera c)

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

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

Emendamento 171
Articolo 54, paragrafo 1, lettera e)

e) le sostanze che sono molto persistenti e
molto bioaccumulanti, secondo i criteri di cui 
all'allegato XII;

e) le sostanze che sono molto persistenti,
molto bioaccumulanti e tossici, secondo i 
criteri di cui all'allegato XII; 

Emendamento 172
Articolo 54, paragrafo 1, lettera f)

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

f) le sostanze identificate caso per caso 
secondo la procedura di cui all'articolo 56 e 
sulla base di una solida base scientifica 
come aventi effetti gravi per gli esseri umani 
o per l'ambiente, equivalenti a quelli di altre 
sostanze elencate alle lettere da a) a e). 

Motivazione
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Senza una valutazione scientifica e basata sui rischi, delle sostanze che possono essere 
soggette ad autorizzazione, tale lettera consentirebbe di applicare a tutto il processo di 
autorizzazione criteri arbitrari, col risultato di limitare la certezza del diritto e pregiudicare
l'intero impianto di REACH.

Emendamento 173
Articolo 54 bis (nuovo)

Articolo 54 bis
Revisione delle sostanze da iscrivere 
all'Allegato XIII

1.Al più presto sei anni dopo l'entrata in 
vigore del presente regolamento la 
Commissione europea chiede al Comitato 
scientifico dei rischi sanitari e ambientali 
di emettere un parere quanto alla necessità
di integrare l'articolo 54 del presente 
regolamento e i relativi allegati di ulteriori
criteri scientifici e di fornire orientamenti 
su tali criteri. 

2. In base al parere emesso dal comitato 
scientifico dei rischi sanitari e ambientali, 
la Commissione può presentare al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
proposta volta a modificare le categorie 
elencate all'articolo 54 affinché comprenda 
altre sostanze che presentano un 
equivalente livello di preoccupazione, 
sempre che le loro proprietà:

a) possano essere stabilite sulla base di 
criteri scientifici precisi che poggiano su 
metodi di prova validati sul piano 
internazionale e
b) abbiano effetti gravi e irreversibili per gli 
esseri umani o per l'ambiente.

Motivazione

Per garantire la certezza del diritto, ma anche per far sì che le restrizioni comportate dal 
processo di autorizzazione riguardino essenzialmente le sostanze con un dimostrato effetto 
nocivo sulla salute umana o sull'ambiente, sulla base di criteri scientifici precisi e validati a 
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livello internazionale, ad esempio nel quadro dell'OCSE.

Emendamento 174
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 di usi e di 
esposizione eventualmente esentati 
dall'obbligo d'autorizzazione e le condizioni 
di tali esenzioni.

Motivazione

Soltanto le sostanze registrate possono essere oggetto di una procedura di autorizzazione. In 
ogni caso, le sostanze non registrate non possono essere né prodotte né importate. L'aggiunta 
mira a una chiarificazione.

Emendamento 175
Articolo 55, paragrafo 2

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 di usi e esposizione
possono essere esentati dall'obbligo di 
autorizzazione. Nello stabilire tali esenzioni, 
è tenuto conto, in particolare:

a)  delle specifiche norme comunitarie in 
vigore che impongono requisiti minimi per 
quanto riguarda la protezione della salute o 
dell'ambiente per l'uso della sostanza (limiti 
vincolanti di esposizione professionale, limiti 
di emissione, ecc.);

a)  delle specifiche norme comunitarie in 
vigore che impongono requisiti minimi per 
quanto riguarda la protezione della salute o 
dell'ambiente per l'uso della sostanza (limiti 
vincolanti di esposizione professionale, limiti 
di emissione, ecc.);

b)  degli esistenti obblighi legali di adottare le 
misure tecniche e di gestione appropriate per 
assicurare il rispetto delle norme pertinenti in 
materia di salute, sicurezza ed ambiente in 
relazione all'uso della sostanza.

b)  degli esistenti obblighi legali di adottare le 
misure tecniche e di gestione appropriate per 
assicurare il rispetto delle norme pertinenti in 
materia di salute, sicurezza ed ambiente in 
relazione all'uso della sostanza;

b bis) della proporzionalità del rischio per 
la salute umana o l'ambiente, in funzione 
della forma fisica durante l'uso, ad 
esempio nel caso dei metalli in forma 
massiccia; 
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b ter) delle misure specifiche di gestione del 
rischio ai fini della tutela della salute o 
dell'ambiente, inserite nel fascicolo della 
registrazione.

Le esenzioni possono essere soggette a 
condizioni.

Le esenzioni possono essere soggette a 
condizioni.

Motivazione

Talune sostanze o usi già sottoposti ad adeguato controllo (ad esempio valori limiti di 
esposizione, impiego in condizioni industriali rigorosamente controllate) devono essere 
esclusi. I rischi per la salute umana e l'ambiente dovuti a metalli/leghe dipendono dalla 
forme che rivestono. Gli effetti tossici sono in genere valutate sottoponendo a test i metalli in 
forma di polvere fine. Tuttavia, in forma massiccia, i metalli di solito presentano rischi 
minori, e non possono quindi essere trattati alla stessa tregua dei metalli sotto forma di 
polvere fine. Applicare le stesse disposizioni ad ambo le forme è qualcosa di incongruo 
rispetto al rischio potenziale.

Emendamento 176
Articolo 55, paragrafo 3, lettera c bis) (nuova)

c bis)  CMR di categoria  1 e 2.

Motivazione

I CMR di cat. 1 e 2 devono essere inseriti in tale lista essendo sostanze che dovrebbero essere 
incluse nell’allegato XIII (vedi articolo 54 lettere a), b) e c. Il presente emendamento è
collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo VII: 
Autorizzazione.

Emendamento 177
Articolo 55, paragrafo 3 bis (nuovo)
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3 bis.  Entro sei mesi dalla conclusione 
della registrazione di determinate sostanze 
che rispondono ai criteri di cui 
all'articolo 54, l'agenzia deve esaminare se, 
in relazione agli usi o alle categorie di uso 
e di esposizione indicati dal dichiarante, 
sono necessarie nuove restrizioni o 
modifiche delle restrizioni esistenti a 
norma del Titolo VIII. Se ritiene necesarie 
tali restrizioni, l'agenzia raccomanda 
l'avvio di una procedura di restrizione in 
base agli articoli 66-70. Se, al contrario, 
ritiene che gli usi indicati dal dichiarante 
siano soggetti a un controllo adeguato, 
raccomanda l'esenzione da tali restrizioni, 
tenuto conto dei requisiti di cui 
all'articolo 55, paragrafo 2. Tali esenzioni 
sono soggette a decisioni da prendere in 
base alla procedura indicata 
all'articolo 130, paragrafo 3.

Le frasi 1-3 non si applicano se la sostanza 
è già stata raccomandata dall'agenzia per 
l'inclusione prioritaria a norma 
dell'articolo 55, paragrafo 3.

Le frasi 1-3 non si applicano se l'agenzia 
accerta che il fascicolo di registrazione 
presentato per tale sostanza non contiene
dati sufficienti per una procedura di 
decisione accelerata. La decisione va 
comunicata ai dichiaranti interessati. 
Questi ultimi sono invitati a prendere 
posizione entro tre mesi. L'agenzia deve 
aggiornare la sua decisione tenendo conto 
di tale presa di posizione. Gli usi indicati 
dal dichiarante per i quali l'agenzia, entro 
il termine di sei mesi previsto, non ha 
formulato alcuna raccomandazione 
conformemente alla frase 2 o 3 ovvero non 
ha preso alcuna decisione conformemente 
alla frase 5, sono considerati esentati ai 
sensi dell'articolo 55, paragrafo 2.

Motivazione

Le restrizioni dovrebbero essere privilegiate rispetto alla procedura di autorizzazione, in 
quanto garantiscono, in modo rapido, completo e uniforme, una maggiore sicurezza per 
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l'ambiente e i consumatori. La procedura di autorizzazione in due fasi è lunga e burocratica. 
Decisioni singole nel quadro della procedura di autorizzazione possono essere prese in 
considerazione soltanto se la procedura di restrizione non garantisce una sicurezza 
sufficiente.

Emendamento 178
Articolo 57, paragrafo 3, lettera b)

b) i vantaggi sociali ed economici derivanti 
dal suo uso e le conseguenze sociali ed 
economiche di un rifiuto di autorizzazione, 
dimostrati dal richiedente o da altre parti 
interessate;

b) i vantaggi sociali ed economici derivanti 
dal suo uso e le conseguenze sociali ed 
economiche e le altre conseguenze connesse 
alla sostenibilità di un rifiuto di 
autorizzazione, dimostrati dal richiedente o 
da altre parti interessate;

Motivazione

L'espressione "sociali ed economici" non copre necessariamente tutte le conseguenze che è
necessario prendere in considerazione. Le conseguenze connesse alla sostenibilità potrebbero 
comprendere una valutazione di fattori quali l'uso efficiente delle risorse, l'efficienza 
energetica, l'efficienza sotto il profilo dei gas ad effetto serra, la riduzione al minimo dei 
rifiuti e il riciclaggio. Un riferimento specifico alle implicazioni connesse alla sostenibilità è
necessario per evitare risultati fuorvianti o valutazioni subottimali.

Emendamento 179
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 che rispondono agli 
standard scientifici e sono trasmessi da terzi 
a norma dell'articolo 61, paragrafo 2;

Motivazione

I contributi di terzi possono fornire un utile apporto se sono conformi agli standard 
scientifici.
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Emendamento 180
Articolo 57, paragrafo 3, lettera d)

d) le informazioni disponibili sui rischi che le 
sostanze o tecnologie alternative presentano 
per la salute o per l'ambiente.

d) le informazioni disponibili sui rischi che le 
sostanze o tecnologie alternative presentano 
per la salute e per l'ambiente, nonché sulle 
conseguenze sociali ed economiche e le 
altre conseguenze sotto il profilo della 
sostenibilità associate all'uso di tali 
sostanze o tecnologie.

Motivazione

Le implicazioni connesse alla sostenibilità comportano una valutazione di fattori come
l'efficienza dell'uso delle risorse, l'efficienza energetica, l'efficienza in relazione ai gas ad 
effetto serra, la riduzione al minimo dei rifiuti e il riciclaggio. Per prendere decisioni 
complete ed esaustive dovrebbe essere necessaria l'informazione sia sui rischi sanitari e 
ambientali che sulle implicazioni socioeconomiche e di altro tipo connesse alla sostenibilità
dell'uso di sostanze o tecnologie alternative. 

Emendamento 181
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 soggette a
revisione periodica, tenendo conto dei 
tempi di realizzazione e dei cicli di 
produzione specifici a ciascun uso.

Motivazione

L'espressione "limite di tempo" non è chiara. In particolare, non è chiara se ciò cui si 
riferisce è la data di cessazione di un uso oppure una data alla quale occorre rivedere 
l'autorizzazione di quell'uso. L'emendamento fa in modo che tutte le autorizzazioni concesse 
conformemente all'articolo 57, paragrafo 3 siano sottoposte a revisione al momento preciso
quando l'autorizzazione è concessa, pur consentendo di decidere, caso per caso, in merito
alla data di cessazione dell'uso autorizzato.
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Emendamento 182
Articolo 57, paragrafo 7, lettera c)

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

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

Emendamento 183
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.

soppresso

Motivazione

Il paragrafo 8 è incompatibile con la valutazione dei rischi e va soppresso. Un'autorizzazione 
è rilasciata se la valutazione dei rischi indica che il pericolo collegato all'esposizione alla 
sostanza per la salute umana e/o l'ambiente è sottoposto a controlli adeguati. Ne risulta che 
l'obbligo di ridurre al minimo l'esposizione comporta incertezza giuridica e finanziaria.

Emendamento 184
Articolo 58, paragrafo 1



AD\579754IT.doc 111/169 PE 353.595v03-00

IT

1. Le autorizzazioni rilasciate per una 
durata determinata secondo l'articolo 57, 
paragrafo 3, sono considerate valide 
fintantoché la Commissione decide su una 
nuova domanda, purché il titolare 
dell'autorizzazione presenti una nuova 
domanda almeno 18 mesi prima della 
scadenza del periodo di validità. Anziché
presentare nuovamente tutti gli elementi della 
domanda originaria relativa all'autorizzazione 
in vigore, il richiedente può limitarsi a 
comunicare il numero attribuito 
all'autorizzazione in vigore, tranne nei casi di 
cui al secondo, terzo e quarto comma.

1. Le autorizzazioni rilasciate secondo 
l'articolo 57, paragrafo 3, e che sono 
sottoposte a revisione periodica, sono
considerate valide fintantoché la 
Commissione decide su una data di 
cessazione dell'uso autorizzato. Queste 
autorizzazioni sono rivalutate alla data di 
revisione. I richiedenti possono presentare 
informazioni aggiornate o supplementari 
almeno 18 mesi prima della data di 
revisione. Anziché presentare nuovamente 
tutti gli elementi della domanda originaria 
relativa all'autorizzazione in vigore, il 
richiedente può limitarsi a comunicare il 
numero attribuito all'autorizzazione in 
vigore, tranne nei casi di cui al secondo, 
terzo e quarto comma.

Motivazione

L'emendamento mira a semplificare il processo di revisione/rinnovo dell'autorizzazione. Un 
numero di protocollo copre l'uso autorizzato finché la Commissione decide di fissare una 
data di cessazione di quell'uso. L'emendamento fa in modo che tutte le autorizzazioni 
rilasciate conformemente all'articolo 57, paragrafo 3 siano sottoposte a revisione al
momento preciso quando è rilasciata l'autorizzazione, pur consentendo di decidere, caso per 
caso, in merito alla data di cessazione dell'uso autorizzato. 

Emendamento 185
Articolo 58, paragrafo 3

3.  Nella sua decisione di revisione, la 
Commissione può, tenendo conto del 
principio di proporzionalità, modificare 
l'autorizzazione o revocare l'autorizzazione 
con effetto alla data della decisione se, nelle 
mutate circostanze, tale autorizzazione non 
sarebbe stata rilasciata. 

3.  Nella sua decisione di revisione, la 
Commissione può, tenendo conto del 
principio di proporzionalità, modificare 
l'autorizzazione o revocare l'autorizzazione 
con effetto alla data della decisione se, nelle 
mutate circostanze, tale autorizzazione non 
sarebbe stata rilasciata. 

In caso di rischio grave ed immediato per la 
salute umana o per l'ambiente, la 
Commissione può sospendere 
l'autorizzazione in attesa della revisione, 
tenendo conto della proporzionalità.     

In caso di rischio per la salute umana o per 
l'ambiente, la Commissione può sospendere 
l'autorizzazione in attesa della revisione, 
tenendo conto della proporzionalità.     
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Motivazione

Non esistono i criteri per la determinazione di un rischio grave e immediato e pertanto viene 
lasciata alla Commissione la decisione di stabilire sulla base di criteri se sospendere 
l’autorizzazione durante la revisione. Il presente emendamento è collegato agli altri 
emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo VII: Autorizzazione.     

Emendamento 186
Articolo 59, paragrafi 3 e 4

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 di uso e di esposizione. Possono 
essere presentate per usi o categorie di uso e 
di esposizione propri del richiedente e/o per 
usi o categorie di uso e di esposizione per i 
quali egli intende immettere la sostanza sul 
mercato.

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

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

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

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

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

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

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

c)  una domanda d'autorizzazione, indicante 
gli usi o le categorie di 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;

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

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

Motivazione
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Emendamento consequenziale.

Emendamento 187
Articolo 61, paragrafo 4, lettere a) e b)

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;

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 188
Articolo 61, paragrafo 5, comma 3

Se il richiedente intende presentare 
osservazioni, comunica per iscritto 
all'agenzia la propria argomentazione entro 
due mesi dalla ricezione del progetto di 
parere. I comitati esaminano le osservazioni e 
adottano i loro pareri definitivi entro due 
mesi dalla ricezione dell'argomentazione 
scritta, tenendo conto, se del caso, di 
quest'ultima. Entro un ulteriore termine di 
quindici giorni, l'agenzia comunica il suo 
parere, allegandovi l'argomentazione scritta, 
alla Commissione, agli Stati membri ed al 
richiedente.

Se il richiedente intende presentare
osservazioni, comunica per iscritto 
all'agenzia la propria argomentazione entro 
due mesi dalla ricezione del progetto di 
parere. I comitati esaminano le osservazioni e 
adottano i loro pareri definitivi entro due 
mesi dalla ricezione dell'argomentazione 
scritta, tenendo conto di quest'ultima. Entro 
un ulteriore termine di quindici giorni, 
l'agenzia comunica il suo parere, allegandovi 
l'argomentazione scritta, alla Commissione, 
agli Stati membri ed al richiedente.

Motivazione

Occorre tener conto in ogni caso, e non "se del caso", della posizione del richiedente.

Emendamento 189
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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 un uso autorizzato o per categorie di uso 
e esposizione autorizzati.

Motivazione

Modificazione conseguente.

Emendamento 190
Articolo 64, paragrafi 1 e 2

1. Una sostanza, in quanto tale o in quanto 
componente di un preparato o di un articolo, 
per la quale l'allegato XVI prevede una 
restrizione, non è fabbricata, immessa sul 
mercato o utilizzata se non rispetta le 
condizioni di tale restrizione. Questa 
disposizione non si applica alla fabbricazione, 
all'immissione sul mercato e all'uso di una 
sostanza nel quadro di attività di ricerca e 
sviluppo scientifici o di ricerca e sviluppo 
orientati ai prodotti e ai processi, in quantità
non superiore a una tonnellata all'anno.

1. Una sostanza, in quanto tale o in quanto 
componente di un preparato o di un articolo, 
per la quale l'allegato XVI prevede una 
restrizione, non è fabbricata, immessa sul 
mercato o utilizzata se non rispetta le 
condizioni di tale restrizione. Questa 
disposizione non si applica alla fabbricazione, 
all'immissione sul mercato e all'uso di una 
sostanza nel quadro di attività di ricerca e 
sviluppo scientifici o di ricerca e sviluppo in 
quantità necessarie per una ricerca e 
sviluppo orientati ai prodotti e ai processi.

In deroga al primo comma, una sostanza, 
in quanto tale o in quanto componente di 
un preparato o di un articolo, per la quale 
l'allegato XVI prevede una restrizione, può
essere immessa sul mercato ai fini della 
sua restituzione al fabbricante, 
all'importatore o al distributore.
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2. Una sostanza, in quanto tale o in quanto 
componente di un preparato o di un articolo, 
per la quale l'allegato XVII prevede una 
restrizione, non è fabbricata, immessa sul 
mercato o utilizzata se non rispetta le 
condizioni di tale restrizione. Questa 
disposizione non si applica alla fabbricazione, 
all'immissione sul mercato e all'uso di una 
sostanza a scopi di ricerca di laboratorio, né
all'uso della sostanza come norma di 
riferimento.

Il paragrafo 1, secondo comma, si applica 
per analogia.

Motivazione

Non è opportuno stabilire limiti temporali alla ricerca e allo sviluppo dato che potrebbero 
prodursi effetti indesiderati. Se si rispettano le condizioni del presente articolo non è
necessario stabilire limiti temporali.

Non si dovrebbe fissare nessuna quantità massima. Al contrario le restrizioni quantitative 
dovrebbero essere determinate secondo gli usi che si intendono fare. 

Il regolamento REACH dovrebbe consentire e prevedere precise norme che disciplino la 
restituzione di prodotti che non possono essere commercializzati in quanto sulle sostanze 
sono state imposte delle restrizioni relativamente alle azioni di ritiro.

Emendamento 191
Articolo 65, paragrafo 2

2. Per le sostanze che rispondono ai criteri 
di classificazione come agenti cancerogeni, 
mutageni o tossici per la riproduzione, 
categorie 1 e 2, e per le quali la Commissione 
propone di restringere l'uso da parte dei 
consumatori, l'allegato XVI è modificato 
secondo la procedura di cui all'articolo 130, 
paragrafo 3. Gli articoli da 60 a 70 non si 
applicano.

2. Per le sostanze classificate come agenti 
cancerogeni, mutageni o tossici per la 
riproduzione, categorie 1 e 2, e per le quali la 
Commissione propone di restringere l'uso da 
parte dei consumatori, l'allegato XVI è
modificato secondo la procedura di cui 
all'articolo 130, paragrafo 3. 
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Motivazione

L'emendamento si allinea con l'emendamento all'articolo 54, lettere da a) a c). 

Emendamento 192
Articolo 65, paragrafo 3

3. Fermo il disposto dell'articolo 55, 
paragrafo 5, la Commissione presenta, al più
tardi al momento dell'inclusione di una 
sostanza nella convenzione di Stoccolma o 
nel protocollo UNECE relativo agli 
inquinanti organici persistenti, un progetto 
d'inclusione di tale sostanza nell'allegato 
XVII. I progetti di misure prevedono 
almeno il rispetto degli obblighi risultanti per 
la Comunità da questi impegni internazionali. 
L'allegato XVII è modificato secondo la 
procedura di cui all'articolo 130, paragrafo 3. 
Gli articoli da 66 a 70 non si applicano.

3. Fermo il disposto dell'articolo 55, 
paragrafo 5, la Commissione presenta, al più
tardi al momento dell'inclusione di una 
sostanza nella convenzione di Stoccolma o 
nel protocollo UNECE relativo agli 
inquinanti organici persistenti, un progetto 
d'inclusione di tale sostanza nell'allegato 
XVII. I progetti di misure prevedono il 
rispetto degli obblighi risultanti per la 
Comunità da questi impegni internazionali. 
L'allegato XVII è modificato secondo la 
procedura di cui all'articolo 130, paragrafo 3. 
Gli articoli da 66 a 70 non si applicano.

Motivazione

La Commissione europea deve rispettare gli obblighi della Comunità in virtù degli accordi e 
dei protocolli internazionali. La modifica dell'allegato XVII dovrà rispecchiare integralmente 
l'inclusione di determinate sostanze nella Convenzione di Stoccolma o nel Protocollo relativo 
agli inquinanti organici persistenti.

Emendamento 193
Articolo 66, paragrafi 1 e 2
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1. Se la Commissione ritiene che la 
fabbricazione, l'immissione sul mercato o 
l'uso di una sostanza, in quanto tale o in 
quanto componente di un preparato o di un 
articolo, presentano per la salute umana o 
per l'ambiente un rischio non 
sufficientemente controllato e richiedono 
un'azione a livello comunitario, invita 
l'agenzia a predisporre un fascicolo conforme 
alle prescrizioni dell'allegato XIV. Se risulta 
da tale fascicolo che è necessaria un'azione a 
livello comunitario che vada oltre le misure 
già adottate, l'agenzia propone restrizioni in 
modo da avviare la procedura di restrizione.

1. Se la Commissione ritiene che la 
fabbricazione, l'immissione sul mercato o 
l'uso di una sostanza, in quanto tale o in 
quanto componente di un preparato o di un 
articolo, presentano per la salute umana o 
per l'ambiente un rischio inaccettabile e non 
sufficientemente controllato e richiedono 
un'azione a livello comunitario, invita 
l'agenzia a predisporre un fascicolo conforme 
alle prescrizioni dell'allegato XIV. Se risulta 
da tale fascicolo che è necessaria un'azione a 
livello comunitario che vada oltre le misure 
già adottate, l'agenzia propone restrizioni in 
modo da avviare la procedura di restrizione.

L'agenzia fa riferimento ad ogni fascicolo di 
uno Stato membro, relazione sulla sicurezza 
chimica o valutazione del rischio che le siano 
stati presentati in applicazione del presente 
regolamento. Essa fa altresì riferimento ad 
ogni pertinente valutazione del rischio che le 
sia stata presentata da terzi ai fini di altri 
regolamenti o direttive comunitarie. A tale 
scopo, altri organismi, come le agenzie, 
istituiti dalla legislazione comunitaria e che 
esercitano funzioni simili forniscono, su 
richiesta, informazioni all'agenzia.

L'agenzia fa riferimento ad ogni fascicolo di 
uno Stato membro, relazione sulla sicurezza 
chimica o valutazione del rischio che le siano 
stati presentati in applicazione del presente 
regolamento. Essa fa altresì riferimento ad 
ogni pertinente valutazione del rischio che le 
sia stata presentata da terzi ai fini di altri 
regolamenti o direttive comunitarie. A tale 
scopo, altri organismi, come le agenzie, 
istituiti dalla legislazione comunitaria e che 
esercitano funzioni simili forniscono, su 
richiesta, informazioni all'agenzia.

L'agenzia rende nota senza 
indugio/immediatamente sul proprio sito 
Internet e notifica ai soggetti che 
registrano la sostanza, l'intenzione di uno 
Stato membro o della Commissione di 
avviare una procedura di restrizione.
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2. Se uno Stato membro ritiene che la 
fabbricazione, l'immissione sul mercato o 
l'uso di una sostanza, in quanto tale o in 
quanto componente di un preparato o di una 
articolo, presentano per la salute umana o 
l'ambiente un rischio non sufficientemente 
controllato e richiedono un'azione a livello 
comunitario, predispone un fascicolo 
conforme alle prescrizioni dell'allegato XIV. 
Se risulta da tale fascicolo che è necessaria 
un'azione a livello comunitario che vada oltre 
le misure già adottate, lo Stato membro 
presenta tale fascicolo all'agenzia nel formato 
definito nell'allegato XIV, per avviare la 
procedura di restrizione.

2. Se uno Stato membro ritiene che la 
fabbricazione, l'immissione sul mercato o 
l'uso di una sostanza, in quanto tale o in 
quanto componente di un preparato o di una 
articolo, presentano per la salute umana o 
l'ambiente un rischio inaccettabile e non 
sufficientemente controllato e richiedono 
un'azione a livello comunitario, predispone 
un fascicolo conforme alle prescrizioni 
dell'allegato XIV. Se risulta da tale fascicolo 
che è necessaria un'azione a livello 
comunitario che vada oltre le misure già
adottate, lo Stato membro presenta tale 
fascicolo all'agenzia nel formato definito 
nell'allegato XIV, per avviare la procedura di 
restrizione.

Motivazione

Le sostanze sono rigorosamente selezionate sulla base di criteri scientifici concordati e le 
restrizioni si innescano nel caso di un rischio inaccettabile non di qualsiasi rischio. 

Le restrizioni si applicano anche senza limitazioni quantitative ("non superiore a 1 tonnellata 
l'anno"). Si prevede il diritto all'informazione non solo delle imprese che hanno già
provveduto alla registrazione, ma anche di quelle che o non sono soggette all'obbligo di 
registrazione ("non superiore a 1 tonnellata l'anno") o non lo sono ancora in relazione a 
termini temporali riferiti a limiti quantitativi.

Emendamento 194
Articolo 66, paragrafo 2 bis (nuovo)

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

Motivazione

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

Emendamento 195
Articolo 66, paragrafo 3, comma 1

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

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

Motivazione

I fascicoli possono contenere informazioni commerciali o dati tutelati dal diritto d'autore. Il 
loro contenuto non esclude una decisione definitiva e quindi, in attesa che si prenda una tale 
decisione, può essere oggetto di false interpretazioni o di abusi.

Il termine di 3 mesi per presentare la propria posizione su una materia complessa appare 
troppo breve, soprattutto per le PMI. 

Emendamento 196
Articolo 68, paragrafo 1
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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.

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 trasmette alle parti interessate il 
progetto di parere e le invita a presentare le 
loro osservazioni entro un termine che la 
stessa Agenzia stabilisce.  

Motivazione

La trasmissione del progetto alle parti interessate non impedisce che la Commissione prenda 
la decisione finale. Le parti interessate, almeno quelle che hanno registrato, devono avere la 
facoltà di presentare osservazioni. Il presente emendamento è collegato agli altri 
emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo VIII: Restrizioni relative alla 
fabbricazione, commercializzazione e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi. 

Emendamento 197
Articolo 69, paragrafo 2

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

2. Nel rispetto delle disposizioni in materia 
di riservatezza di cui all'articolo 116, 
l'agenzia pubblica quanto prima i pareri dei 
due comitati nel suo sito Internet. I pareri 
pubblicati non contengono informazioni 
commerciali riservate.

Motivazione

La trasparenza non deve andare a scapito della tutela delle informazioni commerciali 
riservate.

L'art. 116 trova applicazione anche in questo caso.
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Emendamento 198
Articolo 70, paragrafo 2

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 date fissate per le restrizioni/autorizzazioni devono tenere conto dei tempi di realizzazione 
e dei cicli di produzione specifici a ciascun utilizzo. In alcuni casi, le restrizioni giuridiche 
all'utilizzo di una sostanza possono intervenire presto, mentre altri casi richiedono tempi più
lunghi a causa dei tempi di realizzazione e dei cicli di prodotto. Al fine di limitare i costi e di 
massimizzare i vantaggi, le decisioni devono tenere conto di tali fattori.

Emendamento 199
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 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;

Emendamento 200
Articolo 72, paragrafo 1, lettera g)
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g) un segretariato, che fornisce un sostegno 
tecnico ed amministrativo ai comitati e al 
forum e ne assicura un adeguato 
coordinamento, e provvede ai compiti 
necessari all'attività dell'agenzia per quanto 
riguarda le procedure di registrazione 
preliminare, registrazione e riconoscimento 
reciproco delle valutazioni, l'elaborazione di 
orientamenti, l'aggiornamento della base di 
dati e la fornitura di informazioni;

g) un segretariato, che fornisce un sostegno 
tecnico ed amministrativo ai comitati e al 
forum e ne assicura un adeguato 
coordinamento, e provvede ai compiti 
necessari all'attività dell'agenzia per quanto 
riguarda le procedure di registrazione 
preliminare, registrazione e le valutazioni, 
l'elaborazione di orientamenti, 
l'aggiornamento della base di dati e la 
fornitura di informazioni;

Motivazione

In conformità con l'emendamento all'articolo 38, la questione del riconoscimento reciproco 
non si pone più.

Emendamento 201
Articolo 72, paragrafo 1, lettera h bis) (nuova)

h bis) un comitato per i metodi di prova 
alternativi, che sia responsabile della messa 
a punto di una strategia generale per lo 
sviluppo, la convalida e l'adozione di 
metodi alternativi alla sperimentazione 
animale e dell'erogazione di incentivi 
attraverso gli introiti derivanti dalla
registrazione. Il comitato è composto di 
esperti del Centro europeo per la convalida 
di metodi alternativi (ECVAM), di 
organizzazioni per la protezione degli 
animali e di altri soggetti interessati. Il 
comitato deve rispettare i limiti temporali 
fissati nel regolamento.

Motivazione

Lo sviluppo, la convalida e l'adozione di metodi di prova alternativi sono spesso 
ostacolati dalla mancanza di una pianificazione strategica e di un coordinamento. Il comitato 
è composto di esperti nel settore dei metodi di prova alternativi e può quindi mettere a punto 
una pianificazione strategica, migliorare il coordinamento e stanziare le risorse per i metodi 
di prova alternativi. Il comitato è tenuto a rispettare i limiti temporali fissati dal 
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regolamento.

Emendamento 202
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. Nei casi previsti dal 
presente regolamento, le decisioni 
dell'agenzia sono giuridicamente 
vincolanti.

Motivazione

L'aggiunta serve unicamente a chiarire il ruolo dell'agenzia in quanto organo deliberante, 
conformemente alla descrizione di cui alla comunicazione della Commissione dal titolo 
"Inquadramento delle agenzie europee di regolazione" (COM/2002/718 def.).

Emendamento 203
Articolo 73, paragrafo 1 bis (nuovo)

(1 bis) Entro 12 mesi dall'entrata in vigore 
del presente regolamento, l'agenzia elabora 
le linee direttrici sulla ripartizione dei costi 
da utilizzare quando i dichiaranti non 
abbiano raggiunto alcun accordo.
Le linee direttrici devono rendere 
pubblicamente disponibili e riflettere 
almeno:
a) il numero dei dichiaranti;
b) i volumi di produzione di ciascun 
dichiarante implicato.

Emendamento 204
Articolo 73, paragrafo 1 ter (nuovo)
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(1 ter) Entro 12 mesi dall'entrata in vigore 
del presente regolamento, l'agenzia elabora 
conformemente all'allegato I le linee 
direttrici relative alle modalità di 
applicazione delle categorie di uso e di 
esposizione nelle richieste di informazioni 
di cui all'articolo 9, lettera a) (iii) del 
presente regolamento.
Tali linee direttrici devono essere rese 
pubblicamente disponibili.

Emendamento 205
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 assolve una funzione di 
assistenza on-line per gli operatori 
economici, e in particolare per le PMI; 

Motivazione

L'agenzia dovrebbe istituire un servizio di assistenza on-line, in particolare per le PMI, che 
dovrebbe garantire facile accesso, preferibilmente mediante l'uso di tecnologie 
dell'informazione e delle comunicazioni.

Emendamento 206
Articolo 73, paragrafo 2, lettera i bis) (nuova)

i bis) istituisce e mantiene un centro di 
eccellenza in materia di comunicazione dei 
rischi; fornisce risorse centralizzate e 
coordinate concernenti informazioni 
sull'utilizzo sicuro di sostanze chimiche e 
preparati; agevola la condivisione della 
conoscenza delle migliori pratiche nel 
settore della comunicazione dei rischi;
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Motivazione

La messa a punto di un sistema di comunicazione adeguato e coerente basato sul rischio 
fornirà ai consumatori le informazioni e la consulenza necessarie per consentire loro di usare 
in modo sicuro ed efficace sostanze, preparati e prodotti chimici.

Emendamento 207
Articolo 73, paragrafo 2, lettera i ter) (nuova)

i ter) consente ai paesi in via di sviluppo, su 
loro richiesta e sulla base di termini e 
condizioni stabiliti di comune accordo, di 
partecipare ad attività di assistenza tecnica 
e di sviluppo delle capacità per assicurare 
una buona gestione delle sostanze 
chimiche e la conformità con le norme di 
sicurezza delle sostanze chimiche, al fine di 
ottemperare ai requisiti stabiliti nel 
presente regolamento.

Motivazione

L'UE e i suoi Stati membri devono tener conto delle possibili difficoltà per i paesi in via di 
sviluppo ed aiutare questi ultimi fornendo assistenza tecnica.

Emendamento 208
Articolo 73, paragrafo 2, lettera i quater) (nuova)
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i quater) controlla le attività di assistenza 
tecnica e di sviluppo delle capacità
esercitate dalla Comunità e dai suoi Stati 
membri ai fini della buona gestione delle 
sostanze chimiche e della conformità con le 
norme di sicurezza delle sostanze chimiche 
nei paesi in via di sviluppo, e contribuisce 
al coordinamento tra la Comunità, gli Stati 
membri e le organizzazioni internazionali 
nell'ambito summenzionato;

Motivazione

L'UE e i suoi Stati membri devono tener conto delle possibili difficoltà per i paesi in via di 
sviluppo ed aiutare questi ultimi fornendo assistenza tecnica. Tali attività devono essere 
controllate in modo adeguato.

Emendamento 209
Articolo 73, paragrafo 3, lettera e bis) (nuova)

e bis) forniscono consulenza al segretariato 
relativamente alle sue attività di assistenza 
tecnica e di sviluppo delle capacità ai fini 
della buona gestione delle sostanze 
chimiche e della conformità con le norme 
di sicurezza delle sostanze chimiche nei 
paesi in via di sviluppo;

Motivazione

L'UE e i suoi Stati membri devono tener conto delle possibili difficoltà per i paesi in via di 
sviluppo ed aiutare questi ultimi fornendo assistenza tecnica. Ciò va chiarito nei compiti 
spettanti ai comitati. L'emendamento si conforma agli emendamenti 1 e 2.

Emendamento 210
Articolo 74,  lettera d)
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d) il tariffario dell'agenzia. d) il tariffario dell'agenzia, in modo 
trasparente, non discriminatorio e 
proporzionato.

Motivazione

La fissazione delle tariffe dell'agenzia deve rispettare alcuni requisiti minimi.

Emendamento 211
Articolo 74, lettera d bis) (nuova)

d bis) un programma pluriennale.

Motivazione

In conformità con gli emendamenti all'articolo 43 ter, per tenere presente il fatto che il 
programma a rotazione è ormai di competenza dell'agenzia.

Emendamento 212
Articolo 75, paragrafo 1

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

1. Il consiglio d'amministrazione si compone 
di sei rappresentanti degli Stati membri 
nominati dal Consiglio e di tre rappresentanti
nominati dalla Commissione, nonché di 
quattro rappresentanti delle parti interessate 
nominati dalla Commissione, tra cui almeno 
un rappresentante dell'industria, dei 
sindacati e della comunità scientifica.

Motivazione

La composizione del consiglio di amministrazione deve essere calibrata accuratamente. Il 
numero dei rappresentanti nominati dalla Commissione non può superare il numero dei 
rappresentanti nominati da altri settori.

Emendamento 213
Articolo 79, paragrafo 2, lettere e) e j bis) (nuova)
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e) stipulare e gestire i necessari contratti con 
prestatori di servizi;

e) stipulare e gestire i necessari contratti con 
prestatori di servizi e gli istituti di cui 
all'articolo 83;

j bis) adottare i programmi a rotazione in 
progetto e definitivi concernenti la 
valutazione delle sostanze e i relativi 
aggiornamenti a norma del titolo VI, se 
non vi sono proposte di emendamenti;

Emendamento 214
Articolo 79, paragrafo 3, lettera a)

a) un progetto di relazione sulle attività
dell'agenzia nel corso dell'anno precedente, 
contenente informazioni sul numero dei 
fascicoli di registrazione ricevuti, il numero 
delle sostanze valutate, il numero delle 
domande di autorizzazione ricevute, il 
numero delle proposte di restrizione ricevute 
dall'agenzia e su cui essa ha emesso un 
parere, il tempo richiesto per l'attuazione 
delle procedure connesse, le sostanze 
autorizzate, i fascicoli respinti, le sostanze 
che sono state sottoposte a restrizioni, i 
reclami ricevuti e le azioni intraprese, nonché
una rassegna delle attività del Forum;

a) un progetto di relazione sulle attività
dell'agenzia nel corso dell'anno precedente, 
contenente informazioni sul numero dei 
fascicoli di registrazione ricevuti, il numero 
delle sostanze valutate, il numero delle 
domande di autorizzazione ricevute, il 
numero delle proposte di restrizione ricevute 
dall'agenzia e su cui essa ha emesso un 
parere, il tempo richiesto per l'attuazione 
delle procedure connesse, le sostanze 
autorizzate, i fascicoli respinti, le sostanze 
che sono state sottoposte a restrizioni, i 
reclami ricevuti e le azioni intraprese, le 
attività di assistenza tecnica e sviluppo delle 
capacità svolte in paesi in via i sviluppo, 
nonché una rassegna delle attività del Forum;

Motivazione

L'UE e i suoi Stati membri devono tener conto delle possibili difficoltà per i paesi in via di 
sviluppo ed aiutare questi ultimi fornendo assistenza tecnica. Ciò va espresso chiaramente nei 
compiti spettanti al direttore esecutivo.

Emendamento 215
Articolo 81, paragrafo 4, comma 4
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Il direttore esecutivo o il suo rappresentante 
e i rappresentanti della Commissione hanno il 
diritto di partecipare a tutte le riunioni dei 
comitati e dei gruppi di lavoro convocate 
dall'agenzia o dai suoi comitati. Su richiesta 
dei membri dei comitati o del Consiglio 
d'amministrazione, rappresentati delle parti 
interessate possono inoltre essere invitati, 
se opportuno, ad assistere alle riunioni in 
qualità di osservatori.

Il direttore esecutivo o il suo rappresentante 
e i rappresentanti della Commissione hanno il 
diritto di partecipare a tutte le riunioni dei 
comitati e dei gruppi di lavoro convocate 
dall'agenzia o dai suoi comitati. Possono 
prendere parte alle riunioni in qualità di 
osservatori anche rappresentanti delle parti 
interessate compresi i rappresentanti 
dell’industria e delle PMI.

Motivazione

La presenza di un rappresentante dell’industria alle riunioni del comitato non dovrebbe 
limitarsi agli inviti. Dovrebbe esservi una posizione di osservatore per i rappresentanti 
dell’industria e/o delle PMI. 

Emendamento 216
Articolo 82, paragrafo 1

1. Ogni Stato membro nomina, per un 
mandato rinnovabile di tre anni, un membro 
del forum. I membri sono scelti in base al 
loro ruolo e alla loro esperienza nel campo 
dell'applicazione della legislazione sulle 
sostanze chimiche; essi mantengono gli 
opportuni contatti con le autorità competenti 
dello Stato membro. 

1. Ogni Stato membro nomina, per un 
mandato rinnovabile di tre anni, un membro 
del forum. I membri sono scelti in base al 
loro ruolo e alla loro esperienza nel campo 
dell'applicazione della legislazione sulle 
sostanze chimiche; essi mantengono gli 
opportuni contatti con le autorità competenti 
dello Stato membro. 

I comitati sono composti in modo da 
riunire un'ampia gamma di competenze. A 
questo fine, possono cooptare un massimo di 
cinque membri supplementari, scelti in base 
delle loro competenze specifiche e nominati 
per un mandato di tre anni, rinnovabile.

Il Forum dovrebbe cercare di avere tra i 
suoi membri un’ampia gamma di 
competenze pertinenti. A questo fine, può
cooptare un massimo di cinque membri 
supplementari, scelti in base alle loro 
competenze specifiche; questi ultimi sono
nominati per un mandato di tre anni, 
rinnovabile.

I membri del forum possono essere 
accompagnati da consulenti scientifici e 
tecnici.

I membri del forum possono essere 
accompagnati da consulenti scientifici e 
tecnici.
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Il direttore esecutivo o il suo rappresentante 
e i rappresentanti della Commissione hanno il 
diritto di partecipare a tutte le riunioni del 
forum e dei suoi gruppi di lavoro. Su 
richiesta dei membri del forum, 
rappresentati delle parti interessate possono 
inoltre essere invitati, se opportuno, ad 
assistere alle riunioni in qualità di 
osservatori.

Il direttore esecutivo o il suo rappresentante 
e i rappresentanti della Commissione hanno il 
diritto di partecipare a tutte le riunioni del 
forum e dei suoi gruppi di lavoro. Possono 
prendere parte alle riunioni in qualità di 
osservatori anche rappresentanti delle parti 
interessate compresi i rappresentanti 
dell’industria e delle PMI.

Motivazione

La presenza di un rappresentante dell’industria alle riunioni del comitato non dovrebbe 
limitarsi agli inviti. Dovrebbe esservi una posizione di osservatore per i rappresentanti 
dell’industria e/o delle PMI. 

Emendamento 217
Articolo 83, paragrafo 2

2. Gli Stati membri comunicano all'agenzia i 
nomi di esperti di accertata esperienza 
nell'esame delle valutazioni dei rischi delle 
sostanze chimiche e/o nell'analisi 
socioeconomica, o in possesso di altre 
competenze scientifiche pertinenti, disponibili 
a partecipare a gruppi di lavoro dei comitati, 
indicandone le qualifiche e i settori di 
competenza particolari.

2. Gli Stati membri comunicano all'agenzia i 
nomi di esperti indipendenti di accertata 
esperienza nell'esame delle valutazioni dei 
rischi delle sostanze chimiche e/o nell'analisi 
socioeconomica, o in possesso di altre 
competenze scientifiche pertinenti, disponibili 
a partecipare a gruppi di lavoro dei comitati, 
indicandone le qualifiche e i settori di 
competenza particolari.

L'agenzia tiene un elenco aggiornato degli 
esperti di cui al primo comma e di altri 
esperti identificati direttamente dal 
segretariato.

L'agenzia tiene un elenco aggiornato degli 
esperti indipendenti di cui al primo comma e 
di altri esperti indipendenti identificati 
direttamente dal segretariato.

Motivazione

Gli esperti inviati all'agenzia devono far prova di un'indipendenza accreditata.

Emendamento 218
Articolo 83, paragrafo 2 bis (nuovo)



AD\579754IT.doc 131/169 PE 353.595v03-00

IT

2 bis. Il consiglio di amministrazione, in 
risposta a una proposta del direttore 
esecutivo, elabora e rende pubblico un 
elenco di istituti competenti nominati dagli 
Stati membri, che, individualmente o 
nell'ambito di una rete, possono assistere 
l'agenzia nell'esercizio delle sue funzioni, 
in particolare di quelle che le sono affidate 
ai sensi del titolo VI.

Emendamento 219
Articolo 83, paragrafo 3

3. La prestazione di servizi da parte di 
membri dei comitati o di esperti che 
partecipano ad un gruppo di lavoro dei 
comitati o del forum o eseguono altri compiti 
per conto dell'agenzia è oggetto di un 
contratto scritto stipulato tra l'agenzia e la 
persona interessata o, se del caso, tra 
l'agenzia e il datore di lavoro della persona 
interessata.

3. La prestazione di servizi da parte di 
membri dei comitati, di istituti o di esperti 
che partecipano ad un gruppo di lavoro dei 
comitati o del forum o eseguono altri compiti 
per conto dell'agenzia è oggetto di un 
contratto scritto stipulato tra l'agenzia e la 
persona interessata, il suo datore di lavoro se 
del caso o gli istituti pertinenti.

La persona interessata o il suo datore di 
lavoro sono remunerati in base alla tabella 
delle retribuzioni da includere delle 
disposizioni finanziarie stabilite dal consiglio 
d'amministrazione. In caso di inadempienza 
della persona interessata, il direttore 
esecutivo ha il diritto di rescindere o 
sospendere il contratto o di trattenere la 
remunerazione. 

Le altre parti contraenti di cui sopra sono 
remunerate in base alla tabella delle 
retribuzioni da includere delle disposizioni 
finanziarie stabilite dal consiglio 
d'amministrazione. In caso di inadempienza 
della persona interessata, il direttore 
esecutivo ha il diritto di rescindere o 
sospendere il contratto o di trattenere la 
remunerazione. 

Emendamento 220
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.
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Motivazione

In considerazione della sfera di competenza della commissione di ricorso la presidenza deve 
essere assunta da un giudice.

Emendamento 221
Articolo 85, paragrafo 3

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

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

Motivazione

Considerando i compiti affidati alla commissione di ricorso, almeno uno dei suoi membri 
deve dimostrare di avere la necessaria esperienza in fatto di procedimenti giudiziari. Data la 
natura delle funzioni attribuite alla commissione di ricorso, è necessario prevedere una 
procedura trasparente per la presentazione delle candidature.

Emendamento 222
Articolo 87, paragrafo 1
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1. Può essere proposto ricorso avverso le 
decisioni dell'agenzia adottate a norma degli 
articoli 7 e 18, dell'articolo 25, paragrafo 4, 
terzo comma, dell'articolo 28, paragrafo 2, 
primo comma, dell'articolo 49, dell'articolo 
115, paragrafo 4 o dell'articolo 116.

1. Può essere proposto ricorso avverso le 
decisioni dell'agenzia adottate a norma degli 
articoli 7 e 18, dell'articolo 25, paragrafo 4, 
terzo comma, dell'articolo 28, paragrafo 2, 
primo comma, dell'articolo 43 bis (nuovo), 
dell'articolo 49, dell'articolo 115, paragrafo 4 
o dell'articolo 116.

Emendamento 223
Articolo 93, paragrafo 2

2. Le spese dell'agenzia comprendono le 
spese per il personale, l'amministrazione, 
l'infrastruttura e il funzionamento.

2. Le spese dell'agenzia comprendono le 
spese per il personale, l'amministrazione, 
l'infrastruttura e il funzionamento, incluse  
quelle risultanti da contratti conclusi con 
terzi, in particolare con gli istituti che 
effettuano le valutazioni in conformità del 
titolo VI.

Emendamento 224
Articolo 106

Per garantire la trasparenza, il consiglio 
d’amministrazione, in base ad una proposta 
del direttore esecutivo e d’intesa con la 
Commissione, adotta norme che 
garantiscono l’accesso del pubblico ad 
informazioni regolamentari, scientifiche o 
tecniche relative alla sicurezza delle sostanze 
chimiche, di carattere non riservato.

Per garantire la trasparenza, il consiglio 
d’amministrazione, in base ad una proposta 
del direttore esecutivo e d’intesa con la 
Commissione, adotta norme e istituisce un 
registro che garantisce l’accesso del 
pubblico ad informazioni regolamentari, 
scientifiche o tecniche relative alla sicurezza 
delle sostanze chimiche, conformemente al 
regolamento (CE) n. 1049/2001. Il 
regolamento interno dell’agenzia, dei suoi 
comitati e dei suoi gruppi di lavoro è
accessibile al pubblico presso l’agenzia o 
sul suo sito Internet.

Motivazione

Le disposizioni relative alla trasparenza dell’attività dell’agenzia devono essere più precise.
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Emendamento 225
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

È stato trasferito nell'articolo 2, paragrafo 2 quater (nuovo).

Emendamento 226
Articolo 110, paragrafo 1, primo comma
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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:

1. Ogni importatore o fabbricante o gruppo 
di importatori o di fabbricanti che immette 
sul mercato una sostanza che è conforme ai 
criteri di classificazione quale sostanza 
pericolosa conformemente alla direttiva 
67/548/CEE, di per sé o in un preparato 
che superi i limiti di concentrazione 
specificati nella direttiva 1999/45/CE, il che 
implica la classificazione del preparato 
quale pericoloso, 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:

Motivazione

In seguito ai precedenti emendamenti all'articolo 2, paragrafo 2 quater (nuovo) e alla 
soppressione dell'articolo 109.

Emendamento 227
Articolo 112

Armonizzazione delle classificazioni e delle 
etichettature

soppresso

1. Una classificazione ed un’etichettatura 
armonizzate a livello comunitario sono 
aggiunte all’allegato I della direttiva 
67/548/CEE, a partire dall’entrata in 
vigore del presente regolamento, soltanto 
per la classificazione di una sostanza come 
cancerogena, mutagena o tossica per la 
riproduzione, categorie 1, 2 o 3, o come 
allergene respiratorio. A questo scopo, le 
autorità competenti degli Stati membri 
possono presentare all’agenzia proposte di 
classificazione ed etichettatura 
armonizzate, conformemente all’allegato 
XIV.
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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 228
Articolo 113

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

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

Motivazione

Se l’inventario deve essere compilato a partire dal procedimento di pre-registrazione, i tempi 
devono essere gli stessi. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti 
presentati agli articoli contenuti nel Titolo X: Inventario delle classificazioni e delle 
etichettature.       

Emendamento 229
Articolo 114

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.

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. Tale relazione deve 
contenere, fra l’altro, informazioni sulle 
misure di vigilanza e di controllo attuate, 
sulle infrazioni constatate e sulle relative 
sanzioni, nonché sui problemi 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 un anno
dopo l’entrata in vigore del presente 
regolamento.

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

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

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

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

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

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

Motivazione

Ai fini di un’applicazione uniforme del regolamento, è necessario che i periodi considerati 
nella relazione per gli Stati membri siano decisamente più brevi. Solo in questo modo, infatti, 
è possibile correggere tempestivamente eventuali errori. Inoltre, devono essere indicati gli 
elementi minimi che le relazione deve contenere, per poter garantire un buon livello 
qualitativo.

Emendamento 230
Articolo 115 bis (nuovo)

Articolo 115 bis

Disposizioni particolari per l'informazione 
del pubblico
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1. Per aiutare i consumatori ad usare in 
modo sicuro e sostenibile le sostanze e i 
preparati, i fabbricanti rendono disponibili, 
mediante un'etichetta apposta 
sull'imballaggio di ciascuna unità immessa 
sul mercato per la vendita ai consumatori, 
informazioni basate sul rischio che 
identificano i rischi associati con l'uso 
raccomandato o con le situazioni
prevedibili di uso improprio. È inoltre 
opportuno che l'etichettatura degli 
imballaggi sia integrata, se del caso, 
dall'uso di altri canali di comunicazione, 
come siti web, per fornire informazioni più
dettagliate sulla sicurezza e sull'uso in 
relazione alla sostanza o al preparato.

2. Le direttive 1999/45/CE e 1967/548/CEE 
sono modificate conseguentemente.

Motivazione

Lo sviluppo di un adeguato e coerente sistema di comunicazione basato sul rischio assicurerà
ai consumatori le informazioni e i consigli necessari per consentire loro di utilizzare in modo 
sicuro ed efficace le sostanze chimiche e i preparati che le contengono.

Emendamento 231
Articolo 116, paragrafo 1, alinea

1. Le informazioni seguenti non sono 
considerate riservate:

1. Le informazioni seguenti, relative alle 
sostanze in quanto tali, non sono 
considerate riservate:

Motivazione

Emendamento di chiarimento: le informazioni ritenute non confidenziali riguardano 
unicamente le sostanze in quanto tali, e non i preparati e gli articoli concernenti tali 
sostanze. Le conseguenze giuridiche di un obbligo di messa in comune non devono essere 
sottovalutate nel caso della ricerca.
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Emendamento 232
Articolo 116, paragrafo 1, lettera k bis) (nuova)

k bis) le categorie d'uso della sostanza o del 
preparato.

Motivazione

Tali informazioni non sono necessariamente confidenziali e dovrebbero figurare in tale lista.

Emendamento 233
Articolo 116, paragrafo 2, lettera d bis) (nuova)

d bis) usi registrati direttamente da un 
utente a valle.

Motivazione

In molte industrie le sostanze chimiche utilizzate nella fabbricazione sono considerate 
proprietà intellettuale. La divulgazione di una sostanza chimica può rivelare informazioni 
aziendali riservate a detrimento della competitività di un'azienda. Di conseguenza, l'identità
di precedenti dichiaranti deve essere tutelata dalla divulgazione a nuovi dichiaranti. 
Analogamente, per gli utenti a valle non dovrebbe esservi l'obbligo di comunicare tale uso, 
nella catena d'approvvigionamento, fino al fabbricante della sostanza chimica.

Emendamento 234
Articolo 116, paragrafo 2, lettera d bis) (nuova)

d bis) i metodi d'analisi, se sono richiesti a 
norma degli allegati VII o VIII, che 
permettono di individuare una sostanza 
pericolosa quando è scaricata 
nell'ambiente e di determinare 
l'esposizione umana diretta;     

Motivazione

I metodi di analisi rientrano nelle informazioni confidenziali e non sono rilevanti per il 
grande pubblico. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli 
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articoli contenuti nel Titolo XI: Informazione.         

Emendamento 235
Articolo 117

Fermo il disposto degli articoli 115 e 116, le 
informazioni ricevute dall'agenzia in 
applicazione del presente regolamento 
possono essere comunicate ad un governo o 
ad un organismo di un paese terzo o ad 
un'organizzazione internazionale in 
applicazione di un accordo concluso tra la 
Comunità ed il terzo interessato ai sensi del 
regolamento (CE) n. 304/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio o 
dell'articolo 181 A, paragrafo 3 del trattato, a 
condizione che siano soddisfatte le seguenti 
condizioni:

Fermo il disposto degli articoli 115 e 116, le 
informazioni ricevute dall'agenzia in 
applicazione del presente regolamento 
possono essere comunicate ad un governo o 
ad un'istituzione governativa di un paese 
terzo o ad un'organizzazione internazionale 
in applicazione di un accordo concluso tra la 
Comunità ed il terzo interessato ai sensi del 
regolamento (CE) n. 304/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio o 
dell'articolo 181 A, paragrafo 3 del trattato, a 
condizione che siano soddisfatte le seguenti 
condizioni:

a) la finalità dell'accordo sia la cooperazione 
relativa all'applicazione o alla gestione delle 
norme concernenti i prodotti chimici oggetto 
del presente regolamento;

a) la finalità dell'accordo sia la cooperazione 
governativa relativa all'applicazione o alla 
gestione delle norme concernenti i prodotti 
chimici oggetto del presente regolamento;

b) il terzo interessato tuteli la riservatezza 
delle informazioni, come deciso di comune 
accordo.

b) il terzo interessato tuteli la riservatezza 
delle informazioni, come deciso di comune 
accordo.

Motivazione

Onde prevenire l'uso fraudolento di informazioni, deve essere chiaramente stabilito che la 
cooperazione prevista all'articolo 117 copre unicamente le istituzioni governative nazionali e 
internazionali.

Emendamento 236
Articolo 120
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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.

Sulla base delle linee guida che verranno 
elaborate dall’agenzia, 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

Devono essere elaborate linee guida per consentire alle autorità nazionali degli Stati membri 
di informare il pubblico secondo criteri uniformi.

Emendamento 237
Articolo 121

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

Oltre ai documenti d'orientamento operativo 
forniti dall'agenzia a norma dell'articolo 73, 
paragrafo 2, lettera f), le autorità competenti 
comunicano ai fabbricanti, agli importatori, 
agli utenti a valle ed a qualsiasi altra parte 
interessata informazioni sulle responsabilità e 
gli obblighi rispettivi che incombono loro in 
forza del presente regolamento. Ciò include 
in particolare, ma non esclusivamente, la 
consulenza alle piccole e medie imprese sul 
modo in cui adempiere agli obblighi ai 
sensi del presente regolamento.

Motivazione

Le PMI  in particolare, possono chiedere un aiuto specifico per ottemperare ai loro obblighi.

Emendamento 238
Articolo 122
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Gli Stati membri istituiscono un sistema di 
controlli ufficiali e altre attività adeguato alle 
circostanze.

Gli Stati membri istituiscono un sistema di 
controlli ufficiali e altre attività adeguato alle 
circostanze. L’agenzia è autorizzata a 
richiedere agli Stati membri di effettuare 
controlli e altre attività.

Motivazione

La gestione del sistema REACH dipende da un’attuazione armonizzata delle sue disposizioni 
in tutto il mercato comune. Per tale motivo l’agenzia dovrebbe essere in grado di richiedere 
agli Stati membri di effettuare controlli o altre attività.

Emendamento 239
Articolo 123, paragrafo 1

1. Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni 
da irrogare in caso di infrazione delle 
disposizioni del presente regolamento e 
adottano i provvedimenti necessari per 
assicurarne l’applicazione. Le sanzioni 
previste devono essere efficaci, 
proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri 
comunicano alla Commissione le relative 
disposizioni entro diciotto mesi dall’entrata 
in vigore del presente regolamento e 
informano immediatamente la Commissione 
di ogni loro modifica successiva. 

1. Sulla base delle linee guida che verranno 
elaborate dall’agenzia, gli Stati membri
stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di 
infrazione delle disposizioni del presente 
regolamento e adottano i provvedimenti 
necessari per assicurarne l’applicazione. Le 
sanzioni previste devono essere efficaci, 
proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri 
comunicano alla Commissione le relative 
disposizioni entro diciotto mesi dall’entrata 
in vigore del presente regolamento e 
informano immediatamente la Commissione 
di ogni loro modifica successiva. 

Motivazione

Lasciare il sistema sanzionatorio alla sola discrezione degli Stati membri porterebbe a una 
serie di sistemi di sanzioni diversi all’interno dell’Unione europea. Solo sistemi di sanzioni 
armonizzati e un’attuazione uniforme delle disposizioni permetteranno di conseguire gli 
obiettivi di REACH. 

Emendamento 240
Articolo 128
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Gli allegati possono essere modificati 
secondo la procedura di cui all'articolo 130, 
paragrafo 3.

Gli allegati possono essere modificati 
secondo la procedura di cui all'articolo 130,
paragrafo 3.

Non oltre 18 mesi dall'entrata in vigore del 
presente regolamento, all'inizio 
dell'Allegato II è inserita una sezione che 
stabilisce i criteri oggettivi per l'esenzione 
di sostanze e/o gruppi di sostanze.

Motivazione

L'attuale Allegato II è basato su un "precedente storico". In quanto tale, esso è incoerente e 
si basa su criteri non chiari, portando a situazioni assurde in cui una di due sostanze simili 
viene esclusa mentre l'altra non lo è (per esempio il sucrosio e il fruttosio). Si dovrebbe 
accordare alla Commissione un termine entro il quale sviluppare chiari criteri oggettivi per 
concedere le esenzioni di cui all'Allegato II in modo che si possa elaborare una lista logica e 
completa delle sostanze esentate.

Emendamento 241
Articolo 132 bis (nuovo)

Articolo 132 bis
 Valutazione di impatto intermedia ex-post

1. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento, fatte salve le 
disposizioni di cui all'articolo 133, la 
Commissione effettua una valutazione di 
impatto intermedia ex-post del presente 
regolamento. Tale valutazione post impatto 
analizza lo stato dell'applicazione del 
presente regolamento, confronta i risultati 
ottenuti con le precedenti previsioni e 
valuta l'impatto del presente regolamento 
sul funzionamento del mercato interno e 
della concorrenza.
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2. La Commissione trasmette la valutazione 
di impatto intermedia ex-post al 
Parlamento europeo e al Consiglio entro e 
non oltre il [sesto anniversario dell'entrata 
in vigore del presente regolamento]. La 
Commissione presenta una proposta di 
eventuali modifiche al presente 
regolamento che risultano necessarie sulla 
base della valutazione di impatto 
intermedia ex-post.

Motivazione

Considerando l'importanza del sistema normativo istituito da REACH, occorre valutare i 
risultati ottenuti nei primi cinque anni di attuazione al fine di verificare se gli obiettivi iniziali 
possono essere raggiunti e, in caso negativo, procedere ai necessari adeguamenti. 

Emendamento 242
Articolo 134

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.

Le direttive 76/769/CEE, 90/394/CEE, 
91/155/CEE, 91/157/CEE, 93/67/CEE, 
93/105/CEE e 2000/21/CE, 2002/95/CE e 
2005/37/CEE e i regolamenti (CEE) n. 
793/93 e (CE) n. 1488/94 sono abrogati.

Motivazione

È opportuno evitare una doppia regolamentazione. Le direttive e i regolamenti menzionati 
sono superflui in seguito alle modifiche effettuate negli articoli precedenti.

Emendamento 243
Articolo 135 bis (nuovo)

Articolo 135 bis

All’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 
98/24/CE è aggiunto il seguente testo:
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“I requisiti della presente direttiva non si 
applicano fin tanto che sussistono gli 
obblighi di cui al regolamento (CE) n. …
[regolamento REACH].

Motivazione

Va chiarito che il regolamento REACH ha precedenza. Inoltre, è opportuno evitare una 
doppia regolamentazione.

Emendamento 244
Articolo 135 ter (nuovo)

Articolo 135 ter
All’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 
89/106/CEE è aggiunto il seguente testo:

“I materiali da costruzione non sono 
soggetti ai requisiti della presente direttiva 
in materia di igiene, sanità e ambiente, fin 
tanto che sussistono gli obblighi di cui al 
regolamento (CE) n. … [regolamento 
REACH].

Motivazione

Va chiarito che il regolamento REACH ha precedenza. Inoltre, è opportuno evitare una 
doppia regolamentazione.

Emendamento 245
Allegato I, sezione 0, punto 0.2.
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0.2. La valutazione della sicurezza chimica 
riguarda tutti gli usi previsti. Essa prende in 
considerazione l’uso della sostanza in quanto 
tale (compresi le impurità e gli additivi 
principali) o in quanto componente di un 
preparato o articolo. La valutazione prende 
in considerazione tutte le fasi del ciclo di 
esistenza della sostanza, come definito dagli 
usi identificati. La valutazione della sicurezza 
chimica è fondata su un raffronto degli effetti 
nocivi potenziali di una sostanza con 
l’esposizione conosciuta o ragionevolmente 
prevedibile dell’uomo e/o dell’ambiente a tale 
sostanza.

0.2. La valutazione della sicurezza chimica 
riguarda tutti gli usi previsti in quantità pari 
o superiore a 1 tonnellata all’anno. Essa 
prende in considerazione l’uso della sostanza 
in quanto tale (compresi le impurità e gli 
additivi principali) o in quanto componente 
di un preparato o articolo. La valutazione 
prende in considerazione tutte le fasi del 
ciclo di esistenza della sostanza, come 
definito dagli usi identificati. La valutazione 
della sicurezza chimica è fondata su un 
raffronto degli effetti nocivi potenziali di una 
sostanza con l’esposizione conosciuta o 
ragionevolmente prevedibile dell’uomo e/o 
dell’ambiente a tale sostanza.

Emendamento 246
Allegato I, sezione 4, punto 4.2

4.2 Se la sostanza corrisponde ai criteri, è
effettuata una caratterizzazione delle 
emissioni, comprendente gli elementi 
pertinenti della valutazione dell’esposizione, 
descritta nella sezione 5. Tale 
caratterizzazione contiene in particolare una 
stima delle quantità della sostanza rilasciate 
nei vari comparti ambientali nel corso di tutte 
le attività esercitate dal fabbricante o 
dall’importatore e di tutti gli usi identificati, e 
un’identificazione delle probabili vie 
attraverso le quali gli uomini e l’ambiente 
sono esposti alla sostanza.

4.2 Se la sostanza corrisponde ai criteri, è
effettuata una caratterizzazione delle 
emissioni, comprendente gli elementi 
pertinenti della valutazione dell’esposizione, 
descritta nella sezione 5. Tale 
caratterizzazione contiene in particolare una 
stima delle quantità della sostanza rilasciate 
nei vari comparti ambientali nel corso di tutte 
le attività esercitate dal fabbricante o 
dall’importatore e di tutti gli usi identificati 
in quantità pari o superiore a 1 tonnellata 
all’anno, e un’identificazione delle probabili 
vie attraverso le quali gli uomini e l’ambiente 
sono esposti alla sostanza.

Emendamento 247
Allegato I, sezione 5.1, punto 5.1.1, primo comma
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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 in quantità pari o 
superiore a 1 tonnellata all'anno. 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 :

Emendamento 248
Allegato I, sezione 5.2, punto 5.2.4, primo comma

5.2.4  È effettuata una stima dei livelli 
d’esposizione per tutte le popolazioni umane 
(lavoratori, consumatori e persone soggette a 
un’esposizione indiretta attraverso 
l’ambiente) e i comparti ambientali di cui è
noto o si può ragionevolmente prevedere
che saranno esposti alla sostanza. Ogni via 
d’esposizione umana (per inalazione, per via 
orale o cutanea, o la combinazione di tutte le 
vie d’esposizione) è presa in considerazione. 
Queste stime tengono conto delle variazioni 
spaziali e temporali dei modelli 
d’esposizione. In particolare, la stima 
dell’esposizione tiene conto degli elementi 
seguenti:

5.2.4  È effettuata una stima dei livelli 
d’esposizione per le popolazioni umane 
(lavoratori, consumatori e persone soggette a 
un’esposizione indiretta attraverso 
l’ambiente) e i comparti ambientali che 
vengono identificati come i più esposti alla 
sostanza. La via d’esposizione umana più
importante (per inalazione, per via orale o 
cutanea, o la combinazione di tutte le vie 
d’esposizione) è presa in considerazione. 
Queste stime tengono conto delle variazioni 
spaziali e temporali dei modelli 
d’esposizione. In particolare, la stima 
dell’esposizione tiene conto degli elementi 
seguenti:
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Motivazione

Un valutazione completa dell’esposizione e dei rischi che tenga conto di tutti gli usi è poco 
pratica e troppo complessa, soprattutto per le PMI. In sede di valutazione mirata dei rischi 
delle sostanze chimiche si dovrebbe dare priorità alla massima esposizione secondo le 
raccomandazioni formulate dall’ECETOC (Centro europeo di ecotossicologia e di 
tossicologia).

Emendamento 249
Allegato I, sezione 5.2, punto 5.2.4, nuovo comma dopo i trattini

Se l’esposizione che risulta dallo scenario 
che determina la massima esposizione non 
è sufficientemente inferiore ai previsti 
livelli senza effetto per gli esseri umani e 
per l’ambiente, viene eseguita una stima 
più approfondita dell’esposizione.

Motivazione

Un valutazione completa dell’esposizione e dei rischi che tenga conto di tutti gli usi è poco 
pratica e troppo complessa, soprattutto per le PMI. In sede di valutazione mirata dei rischi 
delle sostanze chimiche si dovrebbe dare priorità alla massima esposizione secondo le 
raccomandazioni formulate dall’ECETOC (Centro europeo di ecotossicologia e di 
tossicologia).

Emendamento 250
Allegato I, sezione 5.2, punto 5.2.5 bis (nuovo)

5.2.5. bis Stime convalidate dei livelli di 
esposizione possono essere semplificate con 
l’uso di strumenti informatici speciali, 
anche calibrati al settore, ove disponibili.

Motivazione

Per sostenere le PMI  nell’osservanza dei propri obblighi, esistono o possono essere 
sviluppati strumenti informatici specifici e specializzati per procedere alla valutazione 
dell’esposizione. 
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Emendamento 251
Allegato I ter, primo comma dopo il titolo

Una valutazione della sicurezza chimica per 
un preparato deve essere effettuata 
conformemente all’allegato I con le 
modifiche seguenti:

Una valutazione della sicurezza chimica per 
un preparato, ove le sostanze non siano 
esentate a norma dell’articolo 13, 
paragrafo 2, deve essere effettuata
conformemente agli obiettivi dell’allegato I, 
ad esempio con le modifiche seguenti:

Motivazione

Per la valutazione della sicurezza chimica di preparati sono pertinenti soltanto i dati su 
sostanze che superano determinate concentrazioni minime. A norma dell’articolo 13, 
paragrafo 2, non è necessaria la valutazione della sicurezza chimica di una sostanza la cui 
concentrazione in preparati non supera i valori di cui alle lettere da a) a e). A fini di 
chiarezza vanno riprese le relative disposizioni di cui all’allegato I ter, poiché le diciture 
contenute in quest’ultimo, ad esempio “ogni sostanza presente nel preparato” o “tutte le 
sostanze presenti nel preparato”,  sono fuorvianti.

I preparati come ad esempio i profumi e gli aromi sono miscele altamente complesse, le cui 
numerose varianti vengono commercializzate ogni giorno, con frequenti modifiche. Una 
valutazione della sicurezza chimica come quella prescritta dall’allegato 1 ter è poco pratica. 
Gli obiettivi di cui all’allegato 1 ter possono essere raggiunti con metodi più pratici, adattati 
alle categorie specifiche dei preparati, tenendo conto della natura generale di tali preparati e 
mantenendo gli obiettivi di cui all’allegato 1 ter.

Emendamento 252
Allegato II, aggiungere all'elenco (nuove sostanze)

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

231-096-4 Ferro 7439-89-6

265-995-8 Pasta di cellulosa 65996-61-4

232-350-7 Trementina/olio 8006-64-2
232-304-6 Tallol greggio 8002-26-4

232-50-64 Ca ligninsulfonati 8061-52-7

232-50-59 Na - ligninsulfonati 8061-51-6

232-50-85 NH4- ligninsulfonati 8061-53-8
232-51-06 Acido ligninsolfonico 8062-15-5

295-731-7 Vetro senza ossido 92128-37-5
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305-415-3 Vetro, ossido 94551-67-4

305-416-9 Vetro, ossido 94551-68-5
266-046-0 Vetro, ossido 65997-17-3

215-171-9 Magnesia 1309-48-4

200-578-6 Etanolo 64-17-5
231-959-9  Ossigeno O2 7782-44-7

231-098-5 Cripton Kr 7439-90-9  7439-90-9

231-110-9  Neon Ne  7440-01-9

231-168-5 Elio He 7440-59-7
231-172-7  Xenon Xe  7440-63-3

200-812-7  Methane CH4     78-82-8

Motivazione

Le sostanze aggiunte all'allegato II sono già coperte dalla legislazione in vigore, non sono 
considerate pericolose o sono componenti di sostanze incluse nell'allegato III del 
regolamento. Inoltre, le sostanze utilizzate per varie centinaia di anni in una gamma di 
diverse applicazioni dal rischio trascurabile sono escluse dalla registrazione per rendere il 
sistema più funzionale.

Emendamento 253
Allegato III, punto 1 bis (nuovo)

Sostanze elencate nell’allegato II e prodotte 
mediante un processo di produzione 
alternativo;

Motivazione

È illogico esentare una sostanza in base al metodo di produzione. Se la sostanza presente in 
natura non necessita della registrazione, anche la versione sottoposta a processo di 
produzione dovrebbe essere esentata. Lo stesso processo di produzione è coperto da altre 
leggi.

Emendamento 254
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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. Sostanze presenti in natura,  incluse le 
sostanze a base di piante quali definite 
all’articolo 3, se non sono chimicamente 
modificate nel corso della loro fabbricazione, 
tranne se corrispondono ai criteri di 
classificazione come sostanze pericolose ai 
sensi della direttiva 67/548;

Motivazione

Il modo in cui i minerali sono inclusi nell'allegato III non è funzionale. Una classificazione 
dei minerali è resa difficile dalla natura del materiale e dalla loro diversa composizione. 
Inoltre, la registrazione dei minerali è superflua in quanto l'attuale normativa (ad esempio la 
direttiva IPPC sui rifiuti minerali) li tratta in modo adeguato. 

Emendamento 255
Allegato III, punto 9 bis (nuovo)

9 bis. I minerali, i concentrati e altri 
materiali da essi ottenuti attraverso 
procedimenti mineralogici o 
trasformazione fisica;

Motivazione

Il modo in cui i minerali sono inclusi nell'allegato III non è funzionale. Una classificazione 
dei minerali è resa difficile dalla natura del materiale e dalla loro diversa composizione. 
Inoltre, la registrazione dei minerali è superflua in quanto l'attuale normativa (ad esempio la 
direttiva IPPC sui rifiuti minerali) li tratta in modo adeguato. 

Emendamento 256
Allegato III, punto 9 ter (nuovo)

9 ter. Condensati di gas naturale, gas di 
petrolio liquefatto (GPL), coke e metano;
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Motivazione

Queste sostanze sono già ben regolamentate nell’ambito dell’attuale legislazione. I pericoli 
ad esse associati sono ben noti ed esse vengono generalmente trasformate prima di essere 
utilizzate in altre sostanze, soggette a registrazione. Il GPL dovrebbe essere inserito 
nell’allegato III del regolamento REACH in considerazione delle sue origini naturali, delle 
sue analogie con altri prodotti naturali elencati nell’allegato III e dei suoi noti effetti sulla 
sicurezza, la salute e l’ambiente. Il coke è la versione “più pulita” del carbone (senza 
impurità), che è già esentato dall’obbligo di registrazione.

Emendamento 257
Allegato III, punto 9 quater (nuovo)

9 quater. Metalli e leghe in forma 
massiccia;

Motivazione

L’onere eccessivo di registrazione per sostanze di cui da anni sono disponibili dati empirici 
che consentono di escludere ogni rischio per l’uomo e l’ambiente.

Emendamento 258
Allegato III, punto 9 quinquies (nuovo)

9 quinquies. Gas di processo, ad esempio 
gas di cokeria, gas d'alto forno, gas di 
combustibili nelle raffinerie di petrolio e 
loro componenti; 

Motivazione

I gas di processo (gas di cokeria, gas d'altoforno e gas di carburanti nelle raffinerie di 
petrolio) attualmente non sono soggetti a registrazione se vengono utilizzati in loco. Ciò
nonostante, quando un gas di processo lascia il sito, esso è potenzialmente soggetto a 
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registrazione. Ciò crea confusione giuridica e altera le condizioni di parità con gli altri 
carburanti più importanti come i gas naturali, il greggio e il carbone che sono esenti da 
registrazione. Ciò potrebbe involontariamente essere di ostacolo al riciclaggio e al riutilizzo 
delle risorse. Rispetto al carbone, il coke ha minori proprietà intrinseche pericolose e, al pari 
del carbone, dovrebbe pertanto essere esentato dalla registrazione.

Emendamento 259
Allegato III, punto 9 sexies (nuovo)

9 sexies. Oli e grassi vegetali e animali;

Motivazione

Queste sostanze sono di origine naturale. Su di esse esistono già informazioni ed esperienze 
pratiche sufficienti per indicare che le loro caratteristiche e i loro rischi sono ben noti. Le 
sostanze sono considerate sicure per la salute umana e per l’ambiente. Diversi oli sono già
inclusi dell’allegato II e sono esentati dall’obbligo di registrazione.

Emendamento 260
Allegato III, punto 9 septies (nuovo)

9 septies. Pasta di cellulosa per la 
produzione di carta.

Motivazione

Nessun rischio per l’uomo o per l’ambiente.

Emendamento 261
Allegato IV, Sezione 6 bis (nuova)

6 bis. Informazioni sulle categorie d'uso e 
di esposizione 

6 bis. 1 Categorie d'uso:

6 bis 1.1 a) uso industriale
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b) uso professionale

c) uso dei consumatori
6 bis. 1.2 Specifiche relative all'uso in 

ciascuna categoria:

a) uso in un sistema chiuso

b) uso che dà luogo a inclusione 
dentro e sopra la matrice

c) uso non dispersivo

d) uso dispersivo
6 bis. 2 Categorie di esposizione

6 bis. 2.1 Esposizione umana

a) orale

b) cutanea
c) inalatoria

6 bis. 2.2 Esposizione ambientale

a) acqua

b) aria
c) suolo

6 bis. 3 Durata dell'esposizione

a) accidentale
b) occasionale/breve termine

c) continua/frequente

Motivazione

Le informazioni addizionali di base sull'esposizione aiutano le società a mettere a punto la 
loro scheda informativa in materia di sicurezza o le loro linee guida sull'uso sicuro e 
consentono all'agenzia di monitorare i fascicoli che sono stati presentati al fine di 
individuare le sostanze prioritarie tra 1 e 10 tonnellate per le quali è necessario chiedere le 
informazioni aggiuntive di cui all'allegato V.

Emendamento 262
Allegato V, Sezione 5.1.1.
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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 della 
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 di quantità pari o 
superiore ad 1 tonnellata della sostanza 
all'anno. Uno scenario d'esposizione è
costituito dall'insieme della 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:

Motivazione

Si dovrebbe specificare che sono inclusi soltanto gli usi in cui una tonnellata o più della 
sostanza sia in questione.

Emendamento 263
Allegato V, punto 7 - Informazioni ecotossicologiche, colonna 1, sottopunto 1.1 bis (nuovo)

7.1.1bis. Studio di inibizione della crescita 
riguardante le alghe

Emendamento 264
Allegato V, punto 7 bis - Biodegradabilità (nuovo)

7 bis. Biodegradabilità

7.1 Biodegradabilità facile

Emendamento 265
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Allegato V, punto 7.1.1, colonna sinistra

7.1.1. Test di tossicità a breve termine su 
dafnie 

7.1.1. Test di tossicità a breve termine su 
dafnie o su pesci

Motivazione

Le imprese dovrebbero avere la facoltà di presentare gli attuali test di tossicità a breve 
termine sui pesci anziché sulle dafnie.

Emendamento 266
Allegato V, punto 6 - Informazioni tossicologiche, colonna 1, punto 6, sottopunto – 1 (nuovo)

– 1. Tossicità acuta
Una delle seguenti veicolazioni:

– per via orale

– per inalazione
– per via cutanea

Emendamento 267
Allegato VI, punti 6.1.- 6.4.3, colonna 1

6.1. Irritazione cutanea (tutte le parti di 
questo punto)

soppresso

6.2. Irritazione degli occhi (tutte le parti di 
questo punto)

soppresso

6.4. Mutagenicità (tutte le parti di questo 
punto)

soppresso

(soppresso e trasferito all’allegato VII)

Motivazione

È il primo emendamento nella serie di emendamenti (43-49) che specificano i requisiti di 
informazione per le sostanze comprese tra 10 e 100 tonnellate che impongono alle imprese di 
fornire informazioni necessarie per controllare adeguatamente i rischi per la salute 
dell’uomo e l’ambiente derivanti dall’uso della loro sostanza in una situazione nella quale i 



AD\579754IT.doc 157/169 PE 353.595v03-00

IT

criteri contenuti nella proposta della Commissione rischiano di essere sproporzionati.

Nello stesso tempo questi emendamenti diminuiscono i criteri per le quantità comprese tra 10 
e 100 tonnellate, per le quali i rischi di un ritiro delle sostanze sono potenzialmente alti con 
conseguenze negative per gli utenti finali, soprattutto le PMI. Pertanto questi emendamenti 
mantengono un canale essenziale d’innovazione riducendo il rischio di ritiro delle sostanze 
con elevati costi di riformulazione.

Si propone che l’allegato VI che include le informazioni oltre alle informazioni necessarie 
secondo l’allegato V, debba limitarsi a informazioni sulla tossicità acuta e alla 
biodegradabilità. Gli altri criteri d’informazione previsti all’allegato VI della proposta della 
Commissione vengono spostati all’allegato VII, in particolare i criteri per le sostanze di 
volume superiore (pari o superiori a 100 tonnellate).

Questi emendamenti dovrebbero essere considerati nella stessa prospettiva delle impostazioni 
proposte per il volume estremamente basso di sostanze tra 1 e 10 tonnellate, per le quali sono 
proposti meccanismi specifici e per le sostanze di volumi superiori nella gamma di oltre 100 
tonnellate, per le quali non vengono proposte riduzioni per i criteri relativi alle informazioni, 
nel quadro di un obiettivo globale di sviluppo sostenibile. 

Il primo emendamento (21) si concentra su questa informazione che è la più importante per 
fornire adeguate misure di gestione del rischio pur affrontando il pericolo notevole di un 
ritiro della sostanza nella gamma compresa tra 10 e 100 tonnellate istituita dalla proposta 
della Commissione. L’emendamento proposto pertanto sposta i criteri d’informazione ai 
punti 6.1 - 6.4 all’allegato VII.

Emendamento 268
Allegato VII, punti 6.1 fino a 6.4.3, colonne 1 e 2 (aggiunta alla sezione 6, prima del punto 

6.4)

6.1. Irritazione cutanea
6.1.1. Irritazione cutanea in vivo 6.1.1. Lo studio non deve essere realizzato:

se la sostanza è corrosiva;

se la sostanza è un acido forte (pH < 2,0) o 
una base forte (pH > 11,5); 
se la sostanza è infiammabile all’aria a 
temperatura ambiente;

se la sostanza è molto tossica a contatto con 
la pelle;

se lo studio di tossicità acuta per via 
cutanea non rivela irritazione cutanea fino 
al livello della quantità limite (2000 mg/kg 
di peso corporeo);
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se i dati disponibili, risultanti dalla 
strategia di sperimentazione prevista 
all’allegato V, punto 6.1, sono sufficienti 
per classificare la sostanza come corrosiva 
per la pelle o irritante per la pelle.

6.2. Irritazione degli occhi
6.2.1. Irritazione degli occhi in vivo 6.2.1. Lo studio non deve essere realizzato: 

se la sostanza è corrosiva; 

se la sostanza è un acido forte (pH < 2,0) o 
una base forte (pH > 11,5); 

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

se la sostanza è classificata come irritante 
in contatto con la pelle, ed a condizione che 
il dichiarante classifichi la sostanza come 
irritante per gli occhi; 

se i dati disponibili, risultanti dalla 
strategia di sperimentazione prevista 
all’allegato V, punto 6.2, sono sufficienti 
per classificare la sostanza come irritante 
per gli occhi

6.4. Mutagenicità
6.4.2. Studio in vitro della citogenicità su 
cellule di mammifero

6.4.2. Lo studio non deve essere realizzato: 

se sono disponibili dati sufficienti risultanti 
da un test di citogenicità in vivo o 
se la sostanza è nota come sostanza 
cancerogena di categoria 1 o 2

6.4.3 Studio in vitro delle mutazioni 
geniche su cellule di mammifero, in caso di 
risultato negativo all’allegato V, 6.4.1. e 
all’allegato VI, 6.4.2.

6.4.3. Lo studio non deve essere realizzato 
se sono disponibili dati sufficienti risultanti 
da un test attendibile in vivo di mutazione 
genica su cellule di mammifero. 

6.4. Studi appropriati di mutagenicità in 
vivo sono presi in considerazione in caso di 
risultato positivo di uno degli studi di 
mutagenicità di cui agli allegati V o VI.

(Testo trasferito dall’allegato VI; l’attuale colonna 2 e la riga 6.4 restano invariate)
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Motivazione

L’emendamento è conseguenza dell’emendamento all’allegato VI come sopra illustrato. Per 
quanto concerne le quantità di oltre 100 tonnellate è necessario per mantenere i requisiti 
previsti nella proposta della Commissione. Per quanto riguarda la mutagenicità viene 
garantito che, qualora uno studio in vitro dovesse produrre un risultato positivo, verrebbero 
condotte ulteriori ricerche.

Emendamento 269
Allegato VII, sezione 6, punto 6.4 nella colonna 2

6.4. Se uno degli studi della mutagenicità
previsti agli allegati V o VI dà un risultato 
positivo e se non sono disponibili risultati di 
uno studio in vivo, il dichiarante propone 
uno studio della mutagenicità in vivo 
appropriato. Se uno studio in vivo 
disponibile dà un risultato positivo, altri studi 
in vivo sono proposti.

6.4. Se uno degli studi della mutagenicità
previsti all’allegato V o i test di cui sopra
danno un risultato positivo e se non sono 
disponibili risultati di uno studio in vivo, il 
dichiarante propone uno studio della 
mutagenicità in vivo appropriato. Se uno 
studio in vivo disponibile dà un risultato 
positivo, altri studi in vivo sono proposti.

Motivazione

L’emendamento è conseguenza dell’emendamento all’allegato VI come sopra illustrato. Per 
quanto concerne le quantità di oltre 100 tonnellate è necessario per mantenere i requisiti 
previsti nella proposta della Commissione. Per quanto riguarda la mutagenicità viene 
garantito che, qualora uno studio in vitro dovesse produrre un risultato positivo, verrebbero 
condotte ulteriori ricerche.

Emendamento 270
Allegato VI, punti 6.1.1-6.4, colonna 2

6.1.1. (tutto il testo di questo punto) soppresso

6.2.1. (tutto il testo di questo punto) soppresso

6.4.2. (tutto il testo di questo punto) soppresso

6.4.3. (tutto il testo di questo punto) soppresso

6.4. (tutto il testo di questo punto) soppresso
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(soppresso e trasferito all’allegato VII)

Emendamento 271
Allegato VI, punto 6.5, colonna 1

6.5. Tossicità acuta 6.5. Tossicità acuta

Lo studio sarà effettuato per una via, 
preferibilmente orale, a meno che il 
dichiarante ritenga più opportuna un’altra 
via.

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

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

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

Per le sostanze diverse dai gas in quantità
pari o superiori a 100 tonnellate all’anno 
per fabbricante o importatore, le 
informazioni di cui ai punti da 6.5.1 a 6.5.3 
sono fornite per almeno due vie, di cui una è
la via orale. La scelta della seconda via 
dipende dalla natura della sostanza e dalla via 
probabile dell’esposizione umana. Se esiste 
soltanto una sola via d’esposizione, sono 
fornite informazioni per questa sola via.

Motivazione

Il rischio del ritiro della sostanza per la gamma compresa tra 10 e 100 tonnellate creata 
dalla proposta della Commissione rende necessaria una riduzione dei criteri d’informazione. 
Pertanto il presente emendamento si concentra su questa informazione che è più importante 
per sviluppare misure adeguate di gestione del rischio e salvaguardare pertanto la salute e 
l’ambiente. 

Emendamento 272
Allegato VI, punti 6.5-6.5.3, colonna 1

6.5. Tossicità acuta (tutto il testo e i punti in 
6.5, colonna 1))

soppresso
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Motivazione

Poiché questo requisito di informazione è ora incluso nell’allegato V, può essere soppresso 
qui.

Emendamento 273
Allegato VI, punti 6.5-6.5.3, colonna 2

6.5. (tutto il testo e i punti in 6.5, colonna 2) soppresso

Motivazione

Poiché questo requisito di informazione è ora incluso nell’allegato V, può essere soppresso 
qui.

Emendamento 274
Allegato VI, punti 6.6-6.8.1, colonna 1

6.6. Tossicità da dose ripetuta (tutto il testo 
e i punti in 6.6, colonna 1)

soppresso

6.7. Tossicità per la riproduzione (tutto il 
testo e i punti in  6.7, colonna 1)

soppresso

6.8 Tossicocinetica (anche i punti in 6.8, 
colonna 1)

soppresso

(soppresso e trasferito all’allegato VII)

Motivazione

L’emendamento si concentra sull’informazione che è più importante per sviluppare adeguate 
misure di gestione del rischio pur affrontando il pericolo significativo del ritiro delle sostanze 
comprese nella gamma tra 10 e 100 tonnellate creata dalla proposta della Commissione. 
L’emendamento proposto pertanto trasferisce i criteri d’informazione ai punti 6.6.-6.8. 
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dell’allegato VII.

Emendamento 275
Allegato VI, punti 6.6.1-6.7.2, colonna 2

6.6.1. (tutto il testo, colonna 2) soppresso
6.7. (tutto il testo e i punti in 6.7, colonna 2) soppresso

(soppresso e trasferito all’allegato VII)

Motivazione

L’emendamento si concentra sull’informazione che è più importante per sviluppare adeguate 
misure di gestione del rischio pur affrontando il pericolo significativo del ritiro delle sostanze 
comprese nella gamma tra 10 e 100 tonnellate creata dalla proposta della Commissione. 
L’emendamento proposto pertanto trasferisce i criteri d’informazione ai punti 6.6.-6.8. 
dell’allegato VII.

Emendamento 276
Allegato VII, punto 6.6.1, colonne 1 e 2 (nuovo, trasferito dall’allegato VI, sostituisce l’attuale 

punto 6.6.1)

Testo proposto dalla Commissione

6.6.1. Studio di tossicità da dose ripetuta a 
breve termine (28 giorni), una sola specie, 
maschio e femmina, via di somministrazione 
più appropriata, tenuto conto della via 
probabile dell’esposizione umana, a 
condizione che non sia già stato previsto 
come parte dei requisiti dell’allegato VI o 
che vengano proposti test in base al punto 
6.6.2. In tal caso, non si applica la 
sezione 3 dell’allegato IX.

Emendamento presentato dal Parlamento
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6.6.1. Studio di tossicità da dose ripetuta a 
breve termine (28 giorni), una sola specie, 
maschio e femmina, via di somministrazione 
più appropriata, tenuto conto della via 
probabile dell’esposizione umana.

6.6.1. Lo studio di tossicità a breve termine 
(28 giorni) non deve essere realizzato:

– se è disponibile uno studio attendibile di 
tossicità subcronica (90 giorni) o cronica, a 
condizione che siano state utilizzate una 
specie e una via di somministrazione 
appropriate;

– se una sostanza subisce una 
disintegrazione immediata e se esistono 
dati sufficienti sui prodotti di dissociazione;

– se un’esposizione umana può essere 
esclusa.

La via di somministrazione appropriata è
scelta sulla base degli elementi seguenti: 

I test per via cutanea sono appropriati:

1) se un contatto cutaneo alla produzione 
e/o all’uso è probabile; e 
2) se le proprietà fisico-chimiche lasciano 
presumere che il tasso d’assorbimento 
cutaneo è rilevante; e 

3) se si dà una delle condizioni seguenti: 
– una tossicità è osservata nel test di 
tossicità cutanea acuta a dosi inferiori a 
quelle del test di tossicità orale; 

– effetti sistemici o altre prove 
d’assorbimento sono osservati in studi 
sull’irritazione della pelle e/o degli occhi;

– test in vitro rivelano un assorbimento 
cutaneo rilevante; 

– una tossicità cutanea o una penetrazione 
cutanea rilevanti sono riconosciute per 
sostanze strutturalmente affini. 

I test per via cutanea non sono appropriati
se l’assorbimento cutaneo è improbabile, a 
causa del peso molecolare (PM > 800 o 
diametro molecolare > 15 Å) e di una bassa 
liposolubilità (log Kow < -1 o > 4).

I test per inalazione sono appropriati: 
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1) se l’esposizione di esseri umani per 
inalazione è probabile; e 
2) se si dà una delle condizioni seguenti: 

– la sostanza ha una pressione di vapore 
superiore a 10-2 Pa a 20° C;

– la sostanza è una polvere contenente più
dell’1% di particelle p/p, con diametro 
mediano aerodinamico in massa (MMAD) 
inferiore a 100 µm; 

– la sostanza sarà utilizzata in un modo che 
genera aerosol, particelle o goccioline di 
dimensione inalabile (> 1% p/p di particelle 
con MMAD < 100 µm). In mancanza di 
controindicazioni, è da preferire la via 
orale. 
Lo studio di tossicità subcronica (90 giorni) 
(allegato VII, 6.6.2) è proposto dal 
dichiarante: 

– se la frequenza e la durata 
dell’esposizione umana indicano che uno 
studio a più lungo termine è appropriato e 
si dà una delle condizioni seguenti:

– altri dati disponibili indicano che la 
sostanza può avere una proprietà
pericolosa che uno studio di tossicità a 
breve termine non permette di individuare;

– studi tossicocinetici concepiti in modo 
appropriato rivelano un’accumulazione 
della sostanza o dei suoi metaboliti in 
alcuni tessuti o organi, che uno studio di 
tossicità a breve termine potrebbe non 
individuare, ma che rischiano di produrre 
effetti nocivi dopo un’esposizione 
prolungata.
Studi supplementari sono proposti dal 
dichiarante o possono essere richiesti 
dall’autorità competente dello Stato 
membro di valutazione ai sensi degli 
articoli 39, 40 o 44 nei casi seguenti: 
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– non identificazione di un NOAEL nello 
studio di 28 giorni, eccetto se la ragione di 
questa non identificazione risiede 
nell’assenza di effetti tossici nocivi; 

– tossicità che suscita particolare 
preoccupazione (ad es. per la gravità degli 
effetti); 
– indicazioni dell’esistenza di un effetto per 
cui gli elementi disponibili non permettono 
la caratterizzazione tossicologica e/o la 
caratterizzazione dei rischi. In questi casi, 
può anche essere preferibile realizzare studi 
tossicologici specifici destinati ad 
esaminare tali effetti (ad es. 
immunotossicità, neurotossicità);

– la via d’esposizione utilizzata nello studio 
iniziale sulla dose ripetuta è risultata 
inappropriata in relazione alla via 
d’esposizione umana prevista, ed è stato 
impossibile procedere a un’estrapolazione 
da via a via; 
– preoccupazioni particolari riguardo 
all’esposizione (ad es. uso in prodotti di 
consumo comportante livelli d’esposizione 
vicini ai livelli di dose ai quali può essere 
prevista una tossicità per l’essere umano ); 
– non individuazione, nello studio di 28 
giorni, di effetti apparsi in sostanze la cui 
struttura molecolare presenta un’evidente 
affinità con quella della sostanza studiata.

(nuovo, trasferito dall’allegato VI)

Motivazione

L’emendamento è conseguenza dell’emendamento all’allegato VI come sopra illustrato. Per 
quanto concerne le quantità di oltre 100 tonnellate è necessario per mantenere i requisiti 
previsti nella proposta della Commissione.

Emendamento 277
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Allegato VII, punto 6.7, colonne 1 e 2

Testo proposto dalla Commissione

6.7. Tossicità per la riproduzione 6.7. Gli studi non devono essere realizzati: 

– se la sostanza è nota come agente 
cancerogeno genotossico e misure idonee di 
gestione dei rischi sono attuate; 

– se la sostanza è nota come agente 
mutageno di cellule germinali e misure 
idonee di gestione dei rischi sono attuate; 

6.7.2. Studio sulla tossicità per lo sviluppo, 
via di somministrazione più adeguata, tenuto 
conto della via probabile di esposizione 
umana (allegato X, B. 31 o OCSE 414), 
tranne se questi dati sono stati già forniti in 
osservanza delle disposizioni dell’allegato 
VI.

6.7.2 Lo studio è effettuato inizialmente su 
una specie. In funzione del risultato del 
primo test, può essere deciso di effettuare 
uno studio su una seconda specie.

6.7.3. Studio di tossicità per la riproduzione 
su due generazioni, una sola specie, maschio 
e femmina, via di somministrazione più
appropriata, tenuto conto della via probabile 
di esposizione umana, se lo studio di 28 
giorni o di 90 giorni rivela effetti nocivi sugli 
organi o tessuti riproduttivi.

Emendamento presentato dal Parlamento

6.7. Tossicità per la riproduzione 6.7. Gli studi non devono essere realizzati: 

– se la sostanza è nota come agente 
cancerogeno genotossico e misure idonee di 
gestione dei rischi sono attuate; 

– se la sostanza è nota come agente mutageno 
di cellule germinali e misure idonee di 
gestione dei rischi sono attuate; o

- se un’esposizione umana può essere 
esclusa.
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6.7.1. Screening per la tossicità per la 
riproduzione/lo sviluppo, una specie 
(OCSE 421), se in base alle informazioni 
disponibili su sostanze con una struttura 
affine, alle stime (Q)SAR o ai metodi in 
vitro non risulta che la sostanza può essere 
tossica per lo sviluppo.

6.7.1. Un risultato positivo in fase di 
screening è confermato a questo livello da 
uno studio sulla tossicità per lo sviluppo, 
una specie, via di somministrazione più
appropriata, tenuto conto della via probabile 
di esposizione umana (allegato VI, 6.7.2).

6.7.2. Studio della tossicità per lo sviluppo, 
una specie, via di somministrazione più
appropriata, tenuto conto della via probabile 
di esposizione umana (allegato X, B. 31 o 
OCSE 414).

6.7.2. Lo studio è effettuato inizialmente su 
una specie. In funzione del risultato del primo 
test, può essere deciso di effettuare uno 
studio su una seconda specie.

Lo studio di tossicità per la riproduzione su 
due generazioni (6.7.3) è proposto dal 
dichiarante se da uno studio di tossicità da 
dose ripetuta (90 giorni) risulta una tossicità
per la riproduzione potenziale (ad esempio 
effetti istopatologici sulle gonadi) o se la 
sostanza presenta una stretta affinità
strutturale con una sostanza nota come 
tossica per la riproduzione.

6.7.3. Studio di tossicità per la riproduzione 
su due generazioni, una sola specie, maschio e 
femmina, via di somministrazione più
appropriata, tenuto conto della via probabile 
di esposizione umana, se lo studio di 28 giorni 
o di 90 giorni rivela effetti nocivi sugli organi 
o tessuti riproduttivi.

(nuovo, trasferito dall’allegato VI)

Motivazione

L’emendamento è conseguenza dell’emendamento all’allegato VI come sopra illustrato. Per 
quanto concerne le quantità di oltre 100 tonnellate è necessario per mantenere i requisiti 
previsti nella proposta della Commissione.

Emendamento 278
Allegato VII, punto 6.8, colonna 1 (nuovo, trasferito dall’allegato VI)
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6.8 Tossicocinetica 6.8 Tossicocinetica

6.8.1. Valutazione del comportamento 
tossicocinetico della sostanza nella misura 
in cui possa essere evinto dalle attinenti 
informazioni disponibili

6.8.1. Valutazione del comportamento 
tossicocinetico della sostanza nella misura 
in cui possa essere evinto dalle attinenti 
informazioni disponibili

(nuovo, trasferito dall’allegato VI)

Motivazione

L’emendamento è conseguenza dell’emendamento all’allegato VI come sopra illustrato. Per 
quanto concerne le quantità di oltre 100 tonnellate è necessario per mantenere i requisiti 
previsti nella proposta della Commissione.

Emendamento 279
Allegato VI, punto 7.1, punti 7.2.2-7.3.1, colonna 1

7.1. Tossicità acquatica soppresso

7.2.2. Abiotica (tutto il testo e i punti in 
7.2.2, colonna 1)

soppresso

7.3. Destino e comportamento 
nell’ambiente (il testo e i punti in 7.3, 
colonna 1)

soppresso

(soppresso e trasferito all’allegato VII)

Motivazione

Il rischio di ritiro di una sostanza compresa nella gamma tra le 10 e le 100  tonnellate creata 
dalla proposta della Commissione richiede una riduzione dei requisiti d’informazione. Il 
presente emendamento trasferisce pertanto i requisiti d’informazione di cui ai punti 7.1., 
7.22., 7.3. all’allegato VII.

Emendamento 280
Allegato VI, punto 7.1.2, punti 7.2.2.1-7.3.1, colonna 2

7.1.2 (tutto il testo, colonna 2) soppresso
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7.2.2.1 (tutto il testo, colonna 2) soppresso

7.3.1 (tutto il testo, colonna 2) soppresso

(soppresso e trasferito all’allegato VII)

Motivazione

Il rischio di ritiro di una sostanza compresa nella gamma tra le 10 e le 100  tonnellate creata 
dalla proposta della Commissione richiede una riduzione dei requisiti d’informazione. Il 
presente emendamento trasferisce pertanto i requisiti d’informazione di cui ai punti 7.1., 
7.22., 7.3. all’allegato VII.

Emendamento 281
Allegato VII, punto 7.1, colonne 1 e 2

Testo proposto dalla Commissione

7.1. Tossicità acquatica 7.1. Test di tossicità a lungo termine sono 
proposti dal dichiarante se la valutazione 
della sicurezza chimica, effettuata 
conformemente all’allegato I, indica che è
necessario approfondire lo studio degli effetti 
sugli organismi acquatici. La scelta dei test 
appropriati dipende dai risultati della 
valutazione della sicurezza.

7.1.5. Test di tossicità a lungo termine su 
dafnie (tranne se questi dati sono già forniti 
in osservanza delle disposizioni dell’allegato 
V)

7.1.5. Lo studio non deve essere realizzato: 

- se è improbabile che la sostanza attraversi 
membrane biologiche (PM > 800 o diametro 
molecolare > 15 Å); 
- se è improbabile un’esposizione diretta o 
indiretta del comparto acquatico

7.1.6. Test di tossicità a lungo termine su 
pesci (tranne se questi dati sono già forniti in 
osservanza delle disposizioni dell’allegato 
VI)

7.1.6. Lo studio non deve essere realizzato: 

- se è improbabile che la sostanza attraversi 
membrane biologiche (PM > 800 o diametro 
molecolare > 15 Å); 
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- se è improbabile un’esposizione diretta o 
indiretta del comparto acquatico

Le informazioni sono fornite per uno dei 
punti seguenti: 7.1.6.1, 7.1.6.2 o 7.1.6.3.

7.1.6.1 Test di tossicità su pesci nelle prime 
fasi di vita (FELS) (OCSE 210)

7.1.6.1. Il test di tossicità FELS è proposto 
dal dichiarante o può essere richiesto 
dall’autorità competente dello Stato membro 
di valutazione, ai sensi degli articoli 39, 40, o 
44 se la sostanza possiede un potenziale di 
bioaccumulazione.

7.1.6.2. Test di tossicità a breve termine su 
pesci nelle fasi di embrione e di avannotto 
(allegato X, C. 15 o OCSE 212)

7.1.6.3 Test di crescita dei giovanili di pesci 
(allegato X, C. 14 o OCSE 215)

Emendamento presentato dal Parlamento

7.1. Tossicità acquatica 7.1. Test di tossicità a lungo termine sono 
proposti dal dichiarante se la valutazione 
della sicurezza chimica, effettuata 
conformemente all’allegato I, indica che è
necessario approfondire lo studio degli effetti 
sugli organismi acquatici. La scelta dei test 
appropriati dipende dai risultati della 
valutazione della sicurezza.

7.1.2. Studio dell’inibizione della crescita 
su alghe

7.1.2. Lo studio non deve essere realizzato:

- se la sostanza è altamente insolubile 
(idrosolubilità < 10 μg/l);
- se è improbabile che la sostanza attraversi 
membrane biologiche (MW > 800 o 
diametro molecolare > 15 Å)

7.1.3. Test di tossicità a breve termine su 
pesci: il dichiarante può effettuare test di 
tossicità a lungo termine anziché a breve 
termine. 

7.1.3. Lo studio non deve essere realizzato:

- se la sostanza è altamente insolubile 
(idrosolubilità < 10 μg/l);

- se è improbabile che la sostanza attraversi 
membrane biologiche (MW > 800 o 
diametro molecolare > 15 Å)
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- se è disponibile uno studio della tossicità
a lungo termine.
Lo studio della tossicità acquatica a lungo 
termine su pesci (allegato VII, 7.1.6.) viene 
proposto dal dichiarante o può essere 
richiesto dall’autorità competente dello 
Stato membro di valutazione ai sensi degli 
articoli 39, 40 o 44 se il confronto 
dell’esposizione ambientale (prevista) e i 
risultati di test di tossicità acquatica a breve 
termine indicano che è necessario 
approfondire l’esame degli effetti sugli 
organismi acquatici.

Lo studio della tossicità acquatica a lungo 
termine su pesci (allegato VII, 7.1.6.) è
previsto se la sostanza è poco solubile 
nell’acqua (idrosolubilità < 1 mg/l).

7.1.4. Studio dell’inibizione respiratoria 
su fanghi attivi, tranne se la probabilità di 
emissioni nel sistema di trattamento delle 
acque reflue è scarsa

7.1.4. Lo studio non deve essere realizzato:

- se la sostanza è altamente insolubile 
(idrosolubilità < 10 μg/l);

- se si constata che la sostanza è facilmente 
biodegradabile e che le concentrazioni di 
test utilizzate si situano nell’intervallo di 
concentrazione prevedibile nelle acque 
reflue immesse in un impianto di 
trattamento.
Lo studio non può essere sostituito da un 
test di inibizione della nitrificazione se i 
dati disponibili indicano che la sostanza è
probabilmente un inibitore di crescita o di 
funzione microbica.

7.1.5. Test di tossicità a lungo termine su 
dafnie (tranne se questi dati sono già forniti 
in osservanza delle disposizioni dell’allegato 
V)

7.1.5. Lo studio non deve essere realizzato: 

- se è improbabile che la sostanza attraversi 
membrane biologiche (PM > 800 o diametro 
molecolare > 15 Å); 
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- se è improbabile un’esposizione diretta o 
indiretta del comparto acquatico

7.1.6. Test di tossicità a lungo termine su 
pesci (tranne se questi dati sono già forniti in 
osservanza delle disposizioni dell’allegato 
VI)

7.1.6. Lo studio non deve essere realizzato: 

- se è improbabile che la sostanza attraversi 
membrane biologiche (PM > 800 o diametro 
molecolare > 15 Å); 
- se è improbabile un’esposizione diretta o 
indiretta del comparto acquatico

Le informazioni sono fornite per uno dei 
punti seguenti: 7.1.6.1, 7.1.6.2 o 7.1.6.3.

7.1.6.1 Test di tossicità su pesci nelle prime 
fasi di vita (FELS) (OCSE 210)

7.1.6.1. Il test di tossicità FELS è proposto 
dal dichiarante o può essere richiesto 
dall’autorità competente dello Stato membro 
di valutazione, ai sensi degli articoli 39, 40, o
44 se la sostanza possiede un potenziale di 
bioaccumulazione.

7.1.6.2. Test di tossicità a breve termine su 
pesci nelle fasi di embrione e di avannotto 
(allegato X, C. 15 o OCSE 212)

7.1.6.3 Test di crescita dei giovanili di pesci 
(allegato X, C. 14 o OCSE 215)

(nuovo, trasferito dall’allegato VI)

Motivazione

L’emendamento è conseguenza dell’emendamento all’allegato VI come sopra illustrato. Per 
quanto concerne le quantità di oltre 100 tonnellate è necessario per mantenere i requisiti 
previsti nella proposta della Commissione.

Emendamento 282
Allegato VII, punto 7.2.1 bis (nuovo), colonne 1 e 2

Emendamento presentato dal Parlamento

7.2.1 bis Abiotica

7.2.1 bis 1 Idrolisi come funzione del pH. 7.2.1 bis 1 Lo studio non deve essere 
realizzato:
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se la sostanza è facilmente biodegradabile

se l’idrosolubilità della sostanza è inferiore 
a 10 μg/l.

(nuovo, trasferito dall’allegato VI)

Motivazione

L’emendamento è conseguenza dell’emendamento all’allegato VI come sopra illustrato. Per 
quanto concerne le quantità di oltre 100 tonnellate è necessario per mantenere i requisiti 
previsti nella proposta della Commissione.

Emendamento 283
Allegato VII, punto 7.3, colonne 1 e 2

Testo proposto dalla Commissione

7.3. Destino e comportamento nell’ambiente

7.3.2. Bioconcentrazione in una specie 
acquatica, preferibilmente un pesce

7.3.2. Lo studio non deve essere realizzato:

– se la sostanza ha un basso potenziale di 
bioaccumulazione (log Kow < 3);

– se è improbabile che la sostanza attraversi 
membrane biologiche (PM > 800 o diametro 
molecolare > 15 Å);

– se è improbabile un’esposizione diretta o 
indiretta del comparto acquatico.

7.3.3. Studi supplementari 
sull’adsorbimento/deadsorbimento, in 
funzione dei risultati dello studio prescritto 
all’allegato VI

7.3.3. Lo studio non deve essere realizzato:

– se, sulla base delle sue proprietà fisico-
chimiche, si può presumere che la sostanza 
abbia un basso potenziale d’adsorbimento 
(ad es. la sostanza presenta un basso 
coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua);

– se la sostanza si decompone rapidamente.



PE 353.595v03-00 174/169 AD\579754IT.doc

IT

Emendamento presentato dal Parlamento

7.3. Destino e comportamento 
nell’ambiente

7.3.1. Studio di screening 
dell’adsorbimento/deadsorbimento

7.3.1. Lo studio non deve essere realizzato:

– se, sulla base delle sue proprietà fisico-
chimiche, si può presumere che la sostanza 
abbia un basso potenziale d’adsorbimento 
(ad es. la sostanza presenta un basso 
coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua); 
– se la sostanza si decompone rapidamente.

7.3.2. Bioconcentrazione in una specie 
acquatica, preferibilmente un pesce

7.3.2. Lo studio non deve essere realizzato:

– se la sostanza ha un basso potenziale di 
bioaccumulazione (log Kow < 3);

– se è improbabile che la sostanza attraversi 
membrane biologiche (PM > 800 o diametro 
molecolare > 15 Å);

– se è improbabile un’esposizione diretta o 
indiretta del comparto acquatico.

7.3.3. Studi supplementari 
sull’adsorbimento/deadsorbimento, in 
funzione dei risultati dello studio prescritto 
all’allegato VI

7.3.3. Lo studio non deve essere realizzato:

– se, sulla base delle sue proprietà fisico-
chimiche, si può presumere che la sostanza
abbia un basso potenziale d’adsorbimento 
(ad es. la sostanza presenta un basso 
coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua);

– se la sostanza si decompone rapidamente.

(nuovo, trasferito dall’allegato VI)

Motivazione

L’emendamento è conseguenza dell’emendamento all’allegato VI come sopra illustrato. Per 
quanto concerne le quantità di oltre 100 tonnellate è necessario per mantenere i requisiti 
previsti nella proposta della Commissione.
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Emendamento 284
Allegato IX, paragrafo 3, comma 1

Sulla base degli scenari d'esposizione della 
relazione sulla sicurezza chimica, possono 
essere omessi i test di cui agli allegati VII e
VIII.

3.1 Sulla base degli scenari d'esposizione o 
delle categorie d'uso e d'esposizione della 
relazione sulla sicurezza chimica, possono 
essere omessi i test di cui agli allegati VI-
VIII.

3.2 L'omissione dell'informazione è
considerata accettabile se:

i) in un luogo di lavoro la concentrazione
nell'aria ambientale non supera i 50 
mg/m3;
ii) la fabbricazione e l'uso identificato di 
una sostanza hanno luogo soltanto in 
impianti chiusi;

iii) la sostanza è usata nel settore 
industriale o commerciale in un preparato 
con una concentrazione volumetrica 
massima dello 0,1%;

iv) la sostanza è usata da consumatori 
privati in concentrazioni che non superano 
lo 0,1%;

v) la sostanza è usata per la fabbricazione 
di prodotti dei consumatori e:

a) la sostanza sparisce completamente 
durante la fabbricazione del prodotto; 
oppure

b) la sostanza è permanentemente integrata 
in un composto nel prodotto o altrimenti è
contenuta integralmente nel prodotto.

In tutti i casi, è fornita una descrizione 
adeguata e attendibile.

3.3 In tutti gli altri casi, è fornita una 
descrizione adeguata e attendibile che 
includa quanto segue:

i) i tipi dei compartimenti ambientali;
ii) le fasce della popolazione esposte;

iii) le misure di gestione del rischio;
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iv) i modi di esposizione;

v) la durata e la frequenza dell'esposizione;
vi) la protezione della vita animale.

Emendamento 285
Allegato IX, sezione 1.1.2

Questi dati sono considerati come equivalenti 
ai dati risultanti dal test corrispondente 
dell’allegato X se si danno le condizioni 
seguenti: 

Questi dati, derivanti da uno o più test, sono 
considerati come equivalenti ai dati risultanti 
dal test corrispondente dell’allegato X se si 
danno le condizioni seguenti: 

(1) i dati sono idonei ai fini della 
classificazione e dell’etichettatura e della 
valutazione dei rischi, 

(1) i dati sono idonei ai fini della 
classificazione e dell’etichettatura e della 
valutazione dei rischi quando il punto finale 
è fondamentale, 

(2) i parametri chiave di cui è previsto lo 
studio nel test corrispondente dell’allegato X 
sono coperti in modo adeguato e attendibile,

(2) i parametri chiave di cui è previsto lo 
studio nel test corrispondente dell’allegato X 
sono coperti in modo adeguato e attendibile,

(3) la durata dell’esposizione, se costituisce 
un parametro pertinente, è comparabile o 
superiore a quella del test corrispondente 
dell’allegato X,

(3) la durata dell’esposizione, se costituisce 
un parametro pertinente, è comparabile o 
superiore a quella del test corrispondente 
dell’allegato X,

4) è fornita una descrizione adeguata e 
attendibile dello studio.

4) è fornita una descrizione adeguata e 
attendibile dello studio. In tutti i casi viene 
fornita una descrizione adeguata e
attendibile.

Motivazione

L’attuale testo prevede che i dati derivanti da un test singolo soddisfino quattro criteri. Ciò
non è necessario quando esistono elementi di prova dei pericoli basati su test eseguiti:

- in condizioni meno difficili, o 

- quando un punto finale non mostra alcun pericolo o rischio. 

Se usati in combinazione, i test multipli possono ottenere lo scopo di un test singolo.
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Emendamento 286
Allegato IX, sezione 1.5

Le sostanze le cui proprietà fisico-chimiche, 
tossicologiche ed ecotossicologiche sono 
probabilmente simili o seguono uno schema 
regolare data la loro affinità strutturale 
possono essere considerate come un gruppo 
o una "categoria" di sostanze. L’applicazione 
del concetto di gruppo implica che le 
proprietà fisico-chimiche, gli effetti sulla 
salute umana e sull’ambiente o il destino 
ambientale siano prevedibili sulla base di dati 
relativi ad una sostanza di riferimento 
appartenente allo stesso gruppo, estesi 
mediante interpolazione ad altre sostanze del 
gruppo (metodo “read-across”). Questo 
metodo permette di evitare di sottoporre a 
test ogni sostanza per ogni punto finale.

Le sostanze le cui proprietà fisico-chimiche, 
tossicologiche ed ecotossicologiche sono 
probabilmente simili o seguono uno schema 
regolare data la loro affinità strutturale 
possono essere considerate come un gruppo 
o una "categoria" di sostanze. L’applicazione 
del concetto di gruppo implica che le 
proprietà fisico-chimiche, gli effetti sulla 
salute umana e sull’ambiente o il destino 
ambientale siano prevedibili sulla base di dati 
relativi ad una sostanza di riferimento 
appartenente allo stesso gruppo, estesi 
mediante interpolazione ad altre sostanze del 
gruppo (metodo “read-across”). Questo 
metodo permette di evitare di sottoporre a 
test ogni sostanza per ogni punto finale.

Le affinità possono essere basate su: Le affinità possono essere basate su:

(1) un gruppo funzionale comune, (1) un gruppo funzionale comune, 

(2) i precursori comuni e/o la probabilità di 
prodotti di decomposizione comuni derivanti 
di processi fisici e biologici, che danno luogo 
a sostanze chimiche strutturalmente affini, o

(2) i precursori comuni e/o la probabilità di 
prodotti di decomposizione comuni derivanti 
di processi fisici e biologici, che danno luogo 
a sostanze chimiche strutturalmente affini, o

(3) uno schema costante nella variazione 
della potenza delle proprietà nella categoria.

(3) uno schema costante nella variazione 
della potenza delle proprietà nella categoria e 
un sistema di azione comune.

Se è applicato il concetto di gruppo, le 
sostanze sono classificate ed etichettate su 
questa base. 

Se è applicato il concetto di gruppo, le 
sostanze sono classificate ed etichettate su 
questa base. I punti finali per la 
classificazione e l’etichettatura e per la 
valutazione del rischio delle sostanze 
complesse e di composizione variabile 
possono essere derivati dai dati relativi ai 
loro costituenti significativi utilizzando le 
loro massime concentrazioni nella 
sostanza. L’Agenzia e ciascuna delle 
industrie interessate concorderanno un 
metodo dettagliato entro due anni 
dall’adozione della legislazione.

In tutti i casi, è fornita una descrizione 
adeguata e attendibile.

In tutti i casi, è fornita una descrizione 
adeguata e attendibile.
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Motivazione

Questo emendamento accrescerà l’attuabilità di REACH. Esso consentirà di raggruppare le 
sostanze con le stesse caratteristiche di tossicità e l’impiego di un metodo “read-across”. 
Inoltre, l’emendamento migliora l’attendibilità dei dati relativi alle sostanze complesse e di 
composizione variabile.

Emendamento 287
Allegato XI, introduzione, primo paragrafo

Il presente allegato stabilisce in che modo gli 
utilizzatori a valle devono procedere per 
valutare e accertare che i rischi derivanti 
dalle sostanze che utilizzano sono 
adeguatamente controllati nel corso del loro 
uso, quando tale uso non è contemplato dalla 
scheda di dati di sicurezza che è fornita loro, 
e che altri utilizzatori, situati a valle della 
catena d’approvvigionamento, sono in grado 
di controllare adeguatamente i rischi. La 
valutazione copre il ciclo di esistenza della 
sostanza, dal momento in cui l’utilizzatore a 
valle la riceve per i suoi usi propri e per i 
suoi usi identificati a valle della catena 
d’approvvigionamento. Essa riguarda l’uso 
della sostanza in quanto tale o in quanto 
componente di un preparato o di un articolo.

Il presente allegato stabilisce in che modo gli 
utilizzatori a valle devono procedere per 
valutare e accertare che i rischi derivanti 
dalle sostanze che utilizzano sono 
adeguatamente controllati nel corso del loro 
uso, quando tale uso non è contemplato dalla 
scheda di dati di sicurezza che è fornita loro, 
e che altri utilizzatori, situati a valle della 
catena d’approvvigionamento, sono in grado 
di controllare adeguatamente i rischi. La 
valutazione copre il ciclo di esistenza della 
sostanza, dal momento in cui l’utilizzatore a 
valle la riceve per i suoi usi propri e per i 
suoi usi identificati a valle della catena 
d’approvvigionamento in quantità pari o 
superiore ad 1 tonnellata all’anno. Essa 
riguarda l’uso della sostanza in quanto tale o 
in quanto componente di un preparato o di 
un articolo.

Motivazione

Migliora l’attuabilità limitando gli usi che devono essere considerati nella relazione sulla 
sicurezza chimica a quelli in quantità di una tonnellata e più. Secondo la proposta della 
Commissione un uso andrebbe considerato anche in quantità molto ridotte.
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