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1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari 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 1

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

(1) La circolazione libera, sicura, snella e a 
basso costo delle sostanze, in quanto tali o in 
quanto componenti di preparati e articoli, è
un aspetto essenziale del mercato interno e 
contribuisce in modo significativo alla salute 
e al benessere dei consumatori e dei 
lavoratori, ai loro interessi sociali ed 
economici e alla competitività dell'industria 
chimica, e le imprese che rispettano REACH 
possono beneficiare di un marchio.

Motivazione

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

Emendamento 2
CONSIDERANDO 3
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(3) Il ravvicinamento delle norme 
riguardanti le sostanze deve assicurare 
un'elevata protezione della salute e 
dell'ambiente, al fine di pervenire ad uno 
sviluppo sostenibile; tali norme devono 
essere applicate senza discriminazioni negli 
scambi commerciali di sostanze chimiche, nel 
mercato interno come negli scambi 
internazionali.

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

Motivazione

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

Emendamento 3
CONSIDERANDO 4 BIS (nuovo)

(4 bis)  REACH va strutturato e applicato 
in modo tale da non deteriorare la 
concorrenzialità dell'industria europea e 
non incidere sugli scambi con i paesi terzi.
In tale contesto oltre che un ordine di 
priorità dei rischi è determinante altresì
che la normativa non imponga ai nostri 
partner commerciali requisiti incompatibili 
con i vigenti principi della libertà degli 
scambi in linea con le norme dell'OMC.

Emendamento 4
CONSIDERANDO 8 BIS) (nuovo)
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8 bis) Ogni fabbricante, importatore o 
utente a valle che effettui o intenda 
effettuare operazioni che comportino una 
sostanza, un preparato o un articolo 
contenente tale sostanza o preparato, 
compresa la fabbricazione, l'importazione e 
l'applicazione della stessa, che sa o può
ragionevolmente aver previsto che tali 
operazioni possono arrecare danno alla 
salute umana o all'ambiente, dovrebbe 
effettuare tutti gli sforzi che ci si possano 
ragionevolmente attendere per impedire, 
limitare o porre rimedio a tali effetti.

Motivazione

Il principio dell' "obbligo di diligenza" dovrebbe essere affermato più come un principio 
generale che come un obbligo.

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.

Motivazione

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

Emendamento 6
CONSIDERANDO 34 BIS (nuovo)
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(34 bis) Al fine di promuovere la 
sperimentazione non animale, la 
Commissione, gli Stati membri e l'industria 
devono destinare maggiori risorse allo 
sviluppo, alla validazione ed accettazione 
dei test non condotti su animali.

Motivazione

La relazione indica il "favorire la sperimentazione non eseguita su animali" come un 
obiettivo della proposta, ma il testo non include alcuna misura per conseguire tale finalità.  
In particolare, non vi è alcun riferimento all'incremento dei fondi destinati a progetti di 
sostituzione della sperimentazione animale.

Emendamento 7
 CONSIDERANDO 47 TER (nuovo)

(47 ter) Per evitare sperimentazioni su 
animali e risparmiare sui costi, il Centro 
europeo per la validazione dei metodi 
alternativi di sperimentazione (ECVAM) 
dovrebbe essere consultato dalle autorità
competenti ogni volta che si considerino 
proposte di sperimentazione su animali 
vertebrati.

Motivazione

Stanti i rapidi progressi scientifici in questo settore, al momento di valutare proposte di 
sperimentazione occorre trasmettere alle autorità competenti conoscenze specialistiche, 
esperienze e dati informativi circa lo sviluppo di test alternativi.

Emendamento 8
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. La competenza e responsabilità
generale di tale procedura spetta 
all'agenzia.



AD\580143IT.doc 7/44 PE 355.467v03-00

IT

Motivazione

Conseguenza di altri emendamenti.

Emendamento 9
CONSIDERANDO 104 BIS) (nuovo)

104 bis) L'impatto della proposta REACH 
non è stato sufficientemente esplorato per 
quanto riguarda l'impatto della 
competitività internazionale sull'industria 
basata nella UE. Tale fatto riguarda in 
particolare gli utenti a valle di prodotti 
chimici, le PMI e le attività di produzione 
più vulnerabili e svincolate.

Motivazione

Probabilmente il principale difetto degli studi dell'impatto di REACH è rappresentato dal 
presupposto implicito che l'industria operi in un'economia chiusa, ignorando tutti i 
cambiamenti di competitività relativa dell'industria UE (chimica e non chimica) dovuti 
all'ingresso di articoli importati dall'estero non soggetti a REACH. Le conseguenze sulle 
opzioni di localizzazione degli investitori industriali e il successivo impatto sulla 
disoccupazione della UE non avrebbe dovuto essere trascurato. La mancanza di ambedue 
questo tipo di considerazioni nell'originale concezione della proposta della Commissione e 
l'assenza di studi affidabili nelle fasi successive è all'origine di uno dei difetti più gravi e 
insormontabili della proposta stessa.

Emendamento 10
CONSIDERANDO 104 QUATER) (nuovo)

104 quater) La Commissione prende 
iniziative per garantire che la progressiva 
apertura dei mercati UE alle importazioni 
mondiali sia accompagnata 
dall'introduzione di requisiti più esigenti in 
relazione alla equità degli scambi (anche 
nel contesto della OMC); appena possibile 
devono essere inclusi i requisiti REACH.

Motivazione

È importante che i produttori ed importatori che già sono registrati nel quadro di altri 
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standard organizzativi internazionali debbano sostenere minimi costi aggiuntivi in termini 
finanziari e burocratici, per osservare REACH. È di importanza vitale che i produttori UE 
non debbano soffrire di una concorrenza sleale da zone non soggette a REACH.

Emendamento 11
CONSIDERANDO 104 QUINQUIES) (nuovo)

104 quinquies) Gli articoli 6, 21 e 26 
debbono essere rivisti combinando le 
proposte britannica, ungherese, maltese e 
slovena nonché le proposte dell'industria e 
dei ministeri del commercio in modo da 
ridurre al livello più basso possibile costi e 
burocrazia inutili, garantendo gli obiettivi 
di protezione dell'ambiente e della salute 
della proposta REACH e da creare una 
regione di eco-scambio effettivo tra i 
prodotti interni e gli articoli finiti 
importati.

Motivazione

Si spiega da sé.

Emendamento 12
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3

3. Il presente regolamento si basa sul 
principio che ai fabbricanti, agli 
importatori e agli utenti a valle spetta 
l'obbligo di fabbricare, immettere sul 
mercato, importare o utilizzare sostanze 
che non arrechino danno alla salute 
umana o all'ambiente.

soppresso

Motivazione

Il principio dell' "obbligo di diligenza" dovrebbe essere affermato più come un principio 
generale che come un obbligo.

Emendamento 13
ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1
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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 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 (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 all'anno;

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 
specificatamente prevista dell'articolo in 
condizioni d'uso normali e ragionevolmente 
prevedibili;

c bis) se la sostanza rilasciata fa parte di 
una preparazione, la sostanza è presente 
nelle preparazioni rilasciate dall'articolo in 
concentrazioni pari o superiori alla più
bassa di una 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 indicato alcun limite di 
concentrazione per la sostanza presente 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 
di approvvigionamento;
c quater) la sostanza non è esonerata 
dall'obbligo di registrazione ai sensi degli 
allegati II e III.

Motivazione

La sostituzione del termine "contenuta" con "presente" assicura una formulazione coerente 
della proposta. Analogamente, l'espressione tipo di articolo non è definita nella proposta e 
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crea incertezza giuridica a meno di non sopprimerla. Le soglie di concentrazione aggiunte 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c bis), provengono dalla direttiva in vigore sui preparati 
pericolosi (1999/45/CE), nella quale si specifica che le sostanze nei preparati non sono 
pericolose se non superano i limiti indicati. L'articolo 6, paragrafo 1, lettera c ter) chiarisce 
che le informazioni sulle sostanze presenti negli articoli sono comunicate a valle della catena 
di approvvigionamento se l'utilizzo voluto è la produzione di un articolo.

Emendamento 14
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 contenuta in tali articoli in 
quantità superiore ad una tonnellata per 
produttore o importatore all'anno;

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

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.

soppresso

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 
quindi di ogni diritto d'iniziativa. Oltretutto, sono poco chiare anche le condizioni alle quali 
l'autonotifica è richiesta.
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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 15
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

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

Emendamento 16
ARTICOLO  6, PARAGRAFO 4

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

soppresso

Motivazione

Corollario del precedente emendamento all'articolo 6, paragrafo 2.
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Emendamento 17
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

La disposizione è inserita nei precedenti emendamenti all'articolo 6, paragrafi 1 e 2.

Emendamento 18
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.

Motivazione

Corollario dei precedenti emendamenti all'articolo 6, paragrafi da 2 a 4.

Emendamento 19
ARTICOLO  6, PARAGRAFO 7

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

7. Ai fini della registrazione secondo 
quanto disposto dal paragrafo 1, si 
applicano le scadenze fissate per le sostanze 
in quanto tali o per le sostanze presenti nei 
preparati.

Motivazione

L'emendamento è inteso a far sì che le sostanze presenti nei preparati siano registrate alle 
stesse scadenze che si applicano ai produttori in Europa. In tal modo si evita almeno una 
distorsione della concorrenza.

Emendamento 20
ARTICOLO 6 TER (nuovo)

Articolo 6 ter
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Marchio di qualità europeo

3. Viene istituito uno speciale marchio 
Conforme al sistema REACH per garantire 
il diritto di scelta dei consumatori. Tale 
marchio può essere attribuito alle merci 
prodotte o importate nell'Unione europea 
che soddisfano tutti i requisiti REACH.

Motivazione
Un marchio da apporre sugli articoli permetterebbe di identificare e promuovere quelli che 
hanno subito un processo di fabbricazione conforme ai criteri prescritti dal presente 
regolamento.

Emendamento 21
ARTICOLO 6 TER (nuovo), TITOLO

Trasferimento e ripartizione di registrazioni 
e

"Registrazioni di gruppo"

Motivazione

Un dichiarante che non voglia più fare uso della sua registrazione deve avere la possibilità di  
trasferire i diritti da essa derivanti.

Emendamento 22
ARTICOLO 6 TER (nuovo), PARAGRAFO 1

1.  I diritti acquisiti cone una registrazione 
possono essere trasferiti e ripartiti.
L'acquirente subentra nei diritti ed 
obblighi del precedente dichiarante. Se una 
registrazione è ripartita, l'agenzia 
attribuisce al nuovo titolare un nuovo 
numero di registrazione.

Motivazione

Un dichiarante che non voglia più fare uso della sua registrazione deve avere la possibilità di 
trasferire i diritti da essa derivanti.

Emendamento 23
ARTICOLO 6 TER (nuovo), PARAGRAFO 2
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2.  Se il fabbricante è una filiale di un'altra 
persona giuridica (detta "società madre"), 
quest'ultima può effettuare e conservare 
una registrazione a nome della filiale.
Parimenti, una filiale può effettuare e 
conservare una registrazione a nome della 
società madre o di altre filiali. In tali casi è
richiesta un'unica registrazione. La 
persona giuridica designata per la 
registrazione del gruppo è responsabile per 
l'adempimento degli obblighi derivanti dal 
presente regolamento. La persona giuridica 
designata per la registrazione del gruppo 
deve avere sede nell'UE.

Motivazione

All'interno di gruppi industriali i prodotti sono forniti agli utenti a valle da differenti 
stabilimenti produttivi con sede nell'UE, che possono far capo a differenti filiali. La fornitura 
dei prodotti all'interno di tali gruppi industriali è spesso coordinata da un'unità che può fare 
capo alla società madre o a una filiale. La registrazione di gruppo proposta 
rappresenterebbe una soluzione adeguata per ridurre i  costi e gli adempimenti burocratici.

Emendamento 24
ARTICOLO  6 (TER) (nuovo), PARAGRAFO 3

3) Il paragrafo 2 si applica anche quando 
la sede della società madre o della filiale 
non si trova nella UE. La persona giuridica 
designata per ottenere la registrazione per 
conto del gruppo deve avere sede nella UE.

Motivazione

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 proposta procedura di registrazione per conto del gruppo 
costituirebbe una soluzione adeguata per ridurre costi e oneri amministrativi.

Emendamento 25
ARTICOLO 10, PARAGRAFO 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.  Qualora più fabbricanti e/o importatori
intendano fabbricare e/o importare nella 
Comunità una sostanza, essi possono, ai fini 
della registrazione, costituire un consorzio.

A sostegno delle aziende che costituiscono 
consorzi, nel debito rispetto delle 
disposizioni del diritto della concorrenza, la 
Commissione è tenuta a elaborare 
orientamenti vincolanti.

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

Il fabbricante o l'importatore che agisce per 
conto degli altri membri del consorzio 
trasmette le informazioni di cui all'articolo 9, 
lettera a), punti iv), vi), vii), viii) e ix). Ogni 
consorzio può presentare insieme le 
informazioni di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettera a), punti i)-iii).

Motivazione

Gli orientamenti sono necessari per sostenere le imprese nella formazione e nell'attività dei 
consorzi ed evitare eventuali violazioni del diritto della concorrenza. Per la presentazione 
comune di informazioni è sufficiente che un produttore o importatore, che agisce per conto 
degli altri membri del consorzio, presenti una dichiarazione a norma dell'articolo 9, 
paragrafo 1, lettera a), punto viii). Deve essere inoltre possibile presentare insieme le 
informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punti i)-iii), se i membri del 
consorzio lo vogliono. Per i costi di registrazione non dovrebbe essere prevista una soglia 
fissa (un terzo), in quanto determinerebbe la formazione di consorzi con due sole parti, che 
sarebbero gli unici a approfittare delle riduzioni. Una ripartizione dei costi senza una soglia 
fissa costituisce al contrario uno stimolo anche per  consorzi più grandi.

Emendamento 26
ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2
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2. Ciascun dichiarante membro di un
consorzio è soggetto al pagamento di 
soltanto un terzo della tassa di registrazione.

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

Motivazione

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

Emendamento 27
ARTICOLO  19, PARAGRAFO 1

1. Fatto salvo l'articolo 21, sono fabbricate o 
importate nella Comunità soltanto le 
sostanze che sono state registrate 
conformemente alle pertinenti disposizioni 
del presente titolo.

1. Fatto salvo l'articolo 21, sono fabbricate o 
importate nella Comunità soltanto le 
sostanze che sono state registrate 
conformemente alle pertinenti disposizioni 
del presente titolo.

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 e/o proseguire la fabbricazione o 
l'importazione di una sostanza, fermo il 
disposto dell'articolo 25, paragrafo 4, quarto 
comma.

Nel caso di registrazioni di sostanze soggette 
a un regime transitorio presentate al più tardi 
due mesi prima del termine pertinente di cui 
all'articolo 21, a cui è fatto riferimento 
all'articolo 18, paragrafo 2, il dichiarante può
continuare la fabbricazione o l'importazione 
della sostanza per i tre mesi seguenti tale 
termine o fino al rifiuto dell'agenzia, se esso 
interviene prima che i tre mesi siano 
trascorsi.

Nel caso di registrazioni di sostanze soggette 
a un regime transitorio presentate al più tardi 
due mesi prima del termine pertinente di cui 
all'articolo 21, a cui è fatto riferimento 
all'articolo 18, paragrafo 2, il dichiarante può
continuare la fabbricazione o l'importazione 
della sostanza per i tre mesi seguenti tale 
termine o fino al rifiuto dell'agenzia, se esso 
interviene prima che i tre mesi siano 
trascorsi.
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Per le sostanze soggette a regime 
transitorio che non vengono registrate 
neanche per un uso specifico, il 
fabbricante o l'importatore in questione 
dispone di 36 mesi per rimuovere la 
sostanza dal mercato anche per detto uso 
specifico dopo i termini di cui all'articolo 
21.

Motivazione

Il paragrafo 2 stabilisce che ogni produzione deve arrestarsi fino a ulteriore comunicazione.
Ciò nuoce in effetti al mercato e all'attività commerciale delle aziende. Le linee di produzione 
devono continuare finché l'agenzia non fornisca indicazioni diverse.

L'esclusione dal mercato o da impieghi specifici colpirebbe molti preparati e produzioni 
rendendo necessario un lavoro di riformulazione e convalida di lunga durata. Di 
conseguenza, gli utenti a valle hanno bisogno di tempo per riformulare e convalidare le loro 
nuove ricette pur continuando l'attività produttiva. Ciò è possibile se i fornitori possono 
avvalersi di un periodo di grazia in attesa del momento in cui eliminare la sostanza.

Emendamento 28
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.

Al fine di limitare le ripetizioni inutili di altri 
esperimenti, i dichiaranti sono vivamente 
incoraggiati a condividere i risultati degli 
studi ed altri dati.

Emendamento 29
ARTICOLO 23, PARAGRAFO 2
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2. La condivisione e la trasmissione comune 
di informazioni in applicazione del presente 
regolamento riguardano dati tecnici e in 
particolare le informazioni relative alle 
proprietà intrinseche delle sostanze. I 
dichiaranti si astengono dallo scambiare 
informazioni concernenti il loro 
comportamento commerciale, in particolare 
per quanto riguarda le capacità di 
produzione, i volumi di produzione o di 
vendita, i volumi d’importazione o le quote 
di mercato.

2. La condivisione e la trasmissione comune 
di informazioni in applicazione del presente 
regolamento riguardano dati tecnici e in 
particolare le informazioni relative alle 
proprietà intrinseche delle sostanze. I 
dichiaranti si astengono dallo scambiare 
informazioni concernenti il loro 
comportamento commerciale, in particolare 
per quanto riguarda le capacità di 
produzione, i volumi di produzione o di 
vendita, i volumi d’importazione o le quote 
di mercato. La Commissione emana 
orientamenti destinati ai consorzi 
sull'osservanza delle regole di concorrenza 
in relazione all'uso comune dei dati.

Emendamento 30
ARTICOLO 23, PARAGRAFO 3

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

3. La condivisione di informazioni dà
luogo a compenso finanziario. In via 
d'eccezione, i sommari o sommari esaurienti 
sui test eseguiti su animali vertebrati 
presentati nel quadro di una registrazione 
almeno 15 anni prima possono essere 
comunicati gratuitamente dall'agenzia ad 
ogni altro dichiarante o dichiarante 
potenziale alle condizioni di cui all'articolo 
25 nel caso delle sostanze non soggette a 
un regime transitorio e dell'articolo 28 nel 
caso delle sostanze soggette a un regime 
transitorio.

Motivazione

Per mantenere l'incentivo all'innovazione, la condivisione obbligatoria di informazioni 
dovrebbe essere limitata ai sommari o ai sommari esaurienti di studi che implicano test
eseguiti su animali vertebrati. Tale è l'intento anche dell'articolo 23, paragrafo 4. Per ragioni 
di diritti di proprietà, la condivisione obbligatoria di informazioni dovrebbe sempre dare 
luogo a compensazione finanziaria. Per adeguare la presente normativa a quella analoga (ad 
esempio, la normativa sui biocidi), conviene aumentare a 15 anni il limite al di sotto del 
quale deve esserci una compensazione.
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Emendamento 31
ARTICOLO 23, PARAGRAFO 4 BIS) (nuovo)

4 bis. Un fabbricante, importatore o utente 
a valle può nominare una terza parte che lo 
rappresenti in tutte le procedure di cui al 
presente Titolo.

Motivazione

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

Emendamento 32
ARTICOLO 24, PARAGRAFI 1 e 2

1. Prima di effettuare esperimenti su 
animali vertebrati per acquisire le 
informazioni necessarie ai fini della 
registrazione, si applicano i paragrafi 2, 3 e 
4.

soppresso

2. Il dichiarante potenziale consulta la base 
di dati di cui all'articolo 73, paragrafo 2, 
lettera d) per verificare se la stessa sostanza 
è già stata registrata.

soppresso

Motivazione

I paragrafi sono superflui dato che, ai sensi del paragrafo 3, il dichiarante è sempre tenuto a 
inoltrare una domanda all'agenzia, anche quando ha già effettuato precedenti ricerche nella 
banca dati.

Emendamento 33
ARTICOLO 24, PARAGRAFO 3
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3. Il dichiarante potenziale si accerta 
presso l'agenzia se una registrazione è già
stata presentata per la stessa sostanza. Nel 
presentare la sua richiesta, egli comunica 
all'agenzia le seguenti informazioni:

3. Prima di effettuare esperimenti su animali 
vertebrati per adempiere agli obblighi in 
materia d'informazione, il dichiarante 
potenziale si accerta presso l'agenzia se per la 
stessa sostanza siano disponibili le 
informazioni relative ad esperimenti su 
animali vertebrati di cui egli necessita. Nel 
presentare la sua richiesta, egli comunica 
all'agenzia le seguenti informazioni: 3. 

a) la propria identità; a) la propria identità;

b) l'identità della sostanza, come indicato 
nell'allegato IV, punti 2.1 e 2.3;

b) l'identità della sostanza, come indicato 
nell'allegato IV, punti 2.1 e 2.3;

c) quali obblighi d'informazione gli 
impongano di effettuare nuovi studi 
comportanti esperimenti su animali 
vertebrati;

c) quali obblighi d'informazione gli 
impongano di effettuare nuovi studi 
comportanti esperimenti su animali 
vertebrati;

d) quali obblighi d'informazione gli 
impongano di effettuare altri nuovi studi.

Motivazione
Non è determinante sapere se una sostanza sia stata oggetto di registrazione. Gli 
accertamenti devono vertere piuttosto sull'esistenza di esperimenti su animali vertebrati. A 
questo proposito l'agenzia deve tener conto anche degli esperimenti disponibili per altre 
ragioni (cfr. articolo 23, paragrafo 1, terza frase).

Inoltre, comunicando al dichiarante potenziale che ne fa richiesta che una sostanza è già
registrata, gli si fornirebbero informazioni interessanti sotto il profilo della concorrenza.
Occorre escludere siffatta possibilità di sondare il mercato. Agli esperimenti su animali  
invertebrati si applica il nuovo articolo 23 bis.

Emendamento 34
ARTICOLO 24, PARAGRAFO 4



AD\580143IT.doc 21/44 PE 355.467v03-00

IT

4. Se la stessa sostanza non è stata 
registrata in precedenza, l'agenzia ne 
informa il dichiarante potenziale.

4. Se l'agenzia ha la certezza che il 
dichiarante potenziale intende produrre o 
importare la sostanza, essa verifica se la 
Commissione disponga già delle 
informazioni relative agli studi su animali 
vertebrati di cui al paragrafo 1, lettera c) o 
se sia già stata presentata una richiesta 
preliminare ai sensi del paragrafo 1. In 
caso negativo, l'agenzia chiede alle autorità
competenti degli Stati membri se esse 
detengono i dati e le altre informazioni in 
questione. L'agenzia comunica al 
dichiarante potenziale l'esito della sua 
valutazione.

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento al paragrafo 3, primo comma, dello stesso articolo. Va 
evitata un'analisi di mercato. La disposizione in esame rappresenta inoltre un inutile onere 
burocratico per l'agenzia. È importante che l'agenzia possa accertare che il richiedente 
intenda effettivamente produrre la sostanza (per evitare analisi di mercato).

La formulazione proposta garantisce tuttavia che il richiedente sia informato dell'esistenza di 
determinati studi su esperimenti condotti su animali vertebrati, nonché dell'esistenza di 
richieste analoghe presentate da suoi concorrenti. Quest'ultima informazione è necessaria ai
fini dell'efficace applicazione dell'articolo 25 bis.

Emendamento 35
ARTICOLO 24, PARAGRAFO 5

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

5. Se la stessa sostanza è stata registrata in 
precedenza meno di 15 anni prima, l'agenzia 
informa innanzitutto il precedente/i 
precedenti dichiaranti per verificare se 
desidera/desiderano che il suo/loro nome 
sia rivelato. In caso di accordo 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.
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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 rappresentante 
di cui all'articolo 23, paragrafo 4 bis 
(nuovo).

Motivazione

L'identità dei precedenti dichiaranti non dovrebbe essere comunicata ai nuovi dichiaranti e 
viceversa nei casi in cui potrebbero in tal modo essere rivelate informazioni commerciali 
riservate.

Emendamento 36
ARTICOLO 24, PARAGRAFO 6

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, a meno che la divulgazione non 
sia limitata dagli articoli 102, 115,
paragrafo 2, e 116, 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.

Motivazione

L'emendamento precisa che la divulgazione dell'identità dei dichiaranti precedenti di una 
sostanza chimica è limitata dal segreto professionale di cui all'articolo 102, precisato in 
modo più dettagliato agli articoli 115, paragrafo 2, e 116. Vista la natura competitiva 
dell'industria elettronica, molte sostanze chimiche utilizzate nella fabbricazione hanno un 
carattere altamente riservato. Tali "ricette" chimiche sono ritenute proprietà intellettuale.
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Divulgare informazioni sull'uso di una sostanza chimica essenziale utilizzata dal fabbricante 
può a sua volta rivelare informazioni riservate alla concorrenza sul processo di fabbricazione 
in corso e addirittura consentire ai concorrenti di ricostituire il processo. Di conseguenza, 
l'identità dei dichiaranti precedenti deve essere protetta dalla divulgazione ai nuovi 
dichiaranti. Se limitare la quantità dei test eseguiti su animali vertebrati è auspicabile, ciò
non deve avvenire a spese della divulgazione di informazioni commerciali riservate relative 
ai dichiaranti precedenti. Dovrebbe essere il dichiarante precedente a decidere se 
comunicare o meno la propria identità e le informazioni sui test precedenti a un nuovo 
dichiarante. Analogamente, nel caso di utenti a valle che intendono fare registrare tale uso a 
valle, esso non deve essere divulgato a monte della catena di approvvigionamento, al 
fabbricante delle sostanze chimiche, se ciò è contrario agli obiettivi della registrazione 
stessa.

Emendamento 37
ARTICOLO 25, PARAGRAFI -1, -1 bis, -1 ter, e PARAGRAFO 1

- 1. Qualora siano già disponibili studi su 
animali vertebrati, o qualora un altro 
dichiarante abbia già avviato l'esecuzione 
di tali studi, il dichiarante potenziale non 
può ripeterli né effettuarli.

- 1 bis. In tali casi l'agenzia e/o l'autorità
nazionale interpellano il detentore/ i 
detentori dei dati relativi ad esperimenti 
condotti su animali vertebrati o quanti 
stanno effettuando i suddetti esperimenti 
per accertare se essi sono disposti a rivelare 
la propria identità. In caso affermativo, 
l'agenzia trasmette senza indugio al 
dichiarante potenziale il nome e l'indirizzo 
del detentore/dei detentori dei dati relativi 
ad esperimenti effettuati su animali 
vertebrati o di coloro che stanno 
effettuando i suddetti esperimenti e gli 
comunica inoltre se sono già stati 
presentati sommari o sommari esaurienti 
degli studi comportanti esperimenti su 
animali vertebrati, precisando di quali studi 
si tratta.
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- 1 ter. In caso di mancata autorizzazione, 
l'agenzia avvia la procedura descritta ai 
paragrafi seguenti, nel rispetto della 
riservatezza a norma dell'articolo 116.

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

1. Nel caso in cui il dichiarante precedente 
abbia dato la propria autorizzazione, il 
dichiarante potenziale gli chiede di 
comunicargli le informazioni sugli studi 
comportanti esperimenti su animali 
vertebrati di cui necessita per procedere 
alla registrazione.

Motivazione
In base alla proposta della Commissione, ai potenziali dichiaranti che ne fanno richiesta 
viene sempre rivelata l'identità dei dichiaranti precedenti, il che vanifica la protezione 
dell'identità dei dichiaranti precedenti. Anche l'articolo 116 non prevede che l'identità del 
dichiarante sia automaticamente divulgata. Piuttosto, la questione della divulgazione 
dell'identità deve essere oggetto di un esame caso per caso. La disposizione proposta 
conferisce al detentore dei dati relativi agli esperimenti di non rivelare, se del caso, la 
propria identità.
L'emendamento precisa inoltre che gli esperimenti su animali vertebrati non possono essere 
ripetuti. Data l'importanza di questo principio, è giustificato dedicargli un paragrafo 
specifico. I paragrafi successivi contengono disposizioni in merito alla condivisione dei dati e 
dei costi, alla quale viene fatto riferimento. Tali disposizioni hanno dimostrato la loro 
validità nell'applicazione pratica della legge tedesca sui prodotti chimici (Chemikaliengesetz - 
ChemG).
Finora era possibile accedere gratuitamente a studi presentati almeno dieci anni prima, il 
che però è ingiusto. Il diritto vigente in materia di notifica di nuove sostanze prevede 
l'utilizzazione gratuita dei dati notificati unicamente nel caso dei dati di base ma non di studi 
finanziariamente onerosi.

Le disposizioni relative alla condivisione degli esperimenti non effettuati su animali figurano 
ora nel nuovo articolo 23 bis.

Emendamento 38
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 dell'importo 
specificato all'articolo 25, paragrafo 8 bis.

Motivazione

Il fatto che ogni dichiarante potenziale debba pagare il 50% del costo iniziale dei test, senza 
tener conto del volume prodotto e della quantità dei dichiaranti potenziali o dei dichiaranti 
precedenti, è strano. L'articolo 25, paragrafo 8 bis propone un meccanismo per ripartire in 
modo più equo i costi iniziali di uno studio.

Emendamento 39
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 dell'importo 
specificato all'articolo 25, paragrafo 8 bis,
e far valere tale diritto dinanzi alle 
giurisdizioni nazionali.

Motivazione

L'emendamento è conseguenza del precedente emendamento all'articolo 25, paragrafo 5.
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Emendamento 40
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. 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 un periodo 
corrispondente al tempo effettivamente 
necessario per lo svolgimento degli 
opportuni studi e delle necessarie 
valutazioni.

Motivazione
Il periodo in questione deve corrispondere al tempo effettivamente impiegato per lo 
svolgimento degli esperimenti e la registrazione dei pertinenti dati.

Emendamento 41
ARTICOLO 25, PARAGRAFO 8 BIS (nuovo)

Qualora le parti non siano in grado di 
raggiungere un accordo fra di esse, 
l'agenzia elabora orientamenti per 
determinazione dei criteri di condivisione 
dei costi. Detti orientamenti sono equi e 
trasparenti e riflettono il numero delle parti 
interessate e i rispettivi volumi di 
produzione.

Emendamento 42
ARTICOLO 26, PARAGRAFO 1,

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 Ai fini della preregistrazione di una 
sostanza soggetta a un regime transitorio, il 
fabbricante o l'importatore che fabbrica o 
importa una quantità annua della sostanza 
in questione pari o superiore a una 
tonnellata trasmette le seguenti informazioni 
all'agenzia, nel formato specificato 
dall'agenzia ai sensi dell'articolo 108 per 
redigere l'elenco delle sostanze:

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

a) le informazioni sul fabbricante o 
l'importatore e sulla sostanza richieste a 
norma dell'articolo 9, lettera a), punti i) e 
ii);
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b) il proprio nome e indirizzo e il nome 
della persona da contattare;;

b) le informazioni sull'uso richieste a 
norma dell'articolo 9, lettera a), punto iii));

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

c) la classificazione degli usi noti nelle 
categorie di applicazione e di esposizione di 
cui all'allegato I bis bis;

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) i dati fisici e chimici disponibili presso il 
fabbricante o l'importatore, o noti a questi 
ultimi, nonché i dati tossicologici 
contenenti almeno indicazioni di cui 
all'allegato V;;

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) le informazioni sulla classificazione e 
l'etichettatura della sostanza richieste 
dall'articolo 9, lettera a), punto iv);

e bis) proposte di controlli supplementari 
delle sostanze volti ad accertare un rischio 
potenziale o eventualmente noto da parte 
del fabbricante o dell'importatore; e

e ter) una proposta di classificazione della 
sostanza, conformemente all'articolo 9, 
lettera c).

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.

Motivazione

L'approccio basato sul principio "una sostanza - una registrazione" esige una revisione degli 
obblighi di informazione perché la preregistrazione possa tenere conto della gestione dei 
rischi. Nello stesso tempo, visto il ruolo di coordinamento dell'agenzia, il fabbricante o 
importatore non è tenuto a fornire imperativamente la totalità delle informazioni, cosa che 
alleggerisce sensibilmente il compito degli operatori, in particolare delle piccole e medie 
imprese. Un primo acconto è richiesto sin dalla fase della preregistrazione in quanto 
l'agenzia interviene già in questa fase. Ciò consente in taluni casi di ridurre l'importo dei 
diritti percepiti a titolo della registrazione. Le informazioni su ciascuna sostanza sono 
compilate dall'agenzia negli elenchi delle sostanze.
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Emendamento 43
 ARTICOLO 26, PARAGRAFO 2

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

2. Il beneficio dei termini di cui all'articolo 
21 può essere accordato solo se le 
informazioni sono trasmesse entro 1 anno 
dall'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;

a) L'agenzia pubblica, entro un mese dal 
completamento della fase di registrazione 
preliminare, l'elenco delle sostanze 
notificate conformemente all'articolo 26, 
paragrafo 1, indicando il nome della 
sostanza, il numero CAS e se almeno un 
fabbricante o un importatore debba 
provvedere alla registrazione entro 5 anni.

a) 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.

b) Entro 6 mesi dalla pubblicazione 
dell'elenco delle sostanze soggette a un 
regime transitorio conformemente al 
paragrafo 2, lettera a), i fabbricanti o gli 
importatori possono, in casi eccezionali, 
notificare aggiunte o correzioni all'agenzia.
Essi devono giustificare l'impiego del 
termine di tempo prolungato. Entro un 
mese l'agenzia pubblica l'elenco definitivo 
delle sostanze soggette a regime transitorio.

Motivazione

L'approccio basato sul principio "una sostanza - una registrazione" esige una revisione degli 
obblighi di informazione perché la preregistrazione possa tenere conto della gestione dei 
rischi. Nello stesso tempo, visto il ruolo di coordinamento dell'agenzia, il fabbricante o 
importatore non è tenuto a fornire imperativamente la totalità delle informazioni, cosa che 
alleggerisce sensibilmente il compito degli operatori, in particolare delle piccole e medie 
imprese. Un primo acconto è richiesto sin dalla fase della preregistrazione in quanto 
l'agenzia interviene già in questa fase. Ciò consente in taluni casi di ridurre l'importo dei 
diritti percepiti a titolo della registrazione. Le informazioni su ciascuna sostanza sono 
compilate dall'agenzia negli elenchi delle sostanze.

Emendamento 44
ARTICOLO 26, PARAGRAFO 3
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3. I dichiaranti che non comunicano le 
informazioni di cui al paragrafo 1 non 
possono invocare l'articolo 21.

3. All'atto della presentazione della 
documentazione per la preregistrazione è
corrisposta una tassa il cui importo viene 
ridotto in funzione delle informazioni 
fornite.

Motivazione
L'approccio basato sul principio "una sostanza - una registrazione" esige una revisione degli 
obblighi di informazione perché la preregistrazione possa tenere conto della gestione dei 
rischi. Nello stesso tempo, visto il ruolo di coordinamento dell'agenzia, il fabbricante o 
importatore non è tenuto a fornire imperativamente la totalità delle informazioni, cosa che 
alleggerisce sensibilmente il compito degli operatori, in particolare delle piccole e medie 
imprese. Un primo acconto è richiesto sin dalla fase della preregistrazione in quanto 
l'agenzia interviene già in questa fase. Ciò consente in taluni casi di ridurre l'importo dei 
diritti percepiti a titolo della registrazione. Le informazioni su ciascuna sostanza sono 
compilate dall'agenzia negli elenchi delle sostanze.

Emendamento 45
ARTICOLO 26, PARAGRAFO 4

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.

soppresso

Motivazione

L'approccio basato sul principio "una sostanza - una registrazione" esige una revisione degli 
obblighi di informazione perché la preregistrazione possa tenere conto della gestione dei 
rischi. Nello stesso tempo, visto il ruolo di coordinamento dell'agenzia, il fabbricante o 
importatore non è tenuto a fornire imperativamente la totalità delle informazioni, cosa che 
alleggerisce sensibilmente il compito degli operatori, in particolare delle piccole e medie 
imprese. Un primo acconto è richiesto sin dalla fase della preregistrazione in quanto 
l'agenzia interviene già in questa fase. Ciò consente in taluni casi di ridurre l'importo dei 
diritti percepiti a titolo della registrazione. Le informazioni su ciascuna sostanza sono 
compilate dall'agenzia negli elenchi delle sostanze.

Emendamento 46
ARTICOLO 26, PARAGRAFO 5
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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. Purché la 
divulgazione non sia limitata ai sensi degli 
articoli 102, 115, paragrafo 2, e 116, 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.

Emendamento 47
ARTICOLO 26 BIS (nuovo)

Articolo 26 bis

Competenza e protezione giuridica

1. Salvo disposizioni contrarie, 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 48
Articolo 27

Articolo 27 soppresso

Forum per lo scambio di informazioni sulle 
sostanze



AD\580143IT.doc 31/44 PE 355.467v03-00

IT

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).
2. Lo scopo di ogni FSIS è di ridurre al 
minimo, grazie allo scambio di 
informazioni, le ripetizioni di esperimenti. I 
partecipanti a un FSIS informano gli altri 
partecipanti degli studi esistenti, 
rispondono alle loro richieste di 
informazioni, accertano di comune accordo 
la necessità di studi supplementari e 
adottano le disposizioni necessarie affinché
tali studi siano realizzati.

Motivazione

Visto il ruolo centrale dell'agenzia nel raccogliere informazioni sulle sostanze, il presente 
articolo diventa superfluo e determinati punti alquanto controversi, soprattutto in materia 
civile, vengono a cadere.

Emendamento 49
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 unica 
fornitura per attività di ricerca e sviluppo.

Motivazione

Emendamento 50
ARTICOLO 29, PARAGRAFO 3



PE 355.467v03-00 32/44 AD\580143IT.doc

IT

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

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

Motivazione

Per le sostanze pericolose occorrerebbe inviare automaticamente all'utente a valle una 
scheda di dati sicurezza.

Emendamento 51
ARTICOLO 29, PARAGRAFO 6, COMMA 2

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

Quando è effettuata una valutazione della 
sicurezza chimica, le corrispondenti
categorie d'uso e d'esposizione, compresa 
una descrizione degli scenari d'esposizione,
sono riportati in un allegato della scheda di 
dati di sicurezza e messi a disposizione in 
forma elettronica.

Motivazione

Le categorie d'uso e d'esposizione sono lo strumento principale per trasmettere in modo 
strutturato le misure di gestione dei rischi, gli auspicati valori d'esposizione e le condizioni di 
uso.

Emendamento 52
ARTICOLO 29, PARAGRAFO 8, ALINEA
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8. Una scheda di dati di sicurezza è fornita su 
carta o in forma elettronica al più tardi al 
momento della prima consegna di una 
sostanza dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento. I fornitori la aggiornano 
tempestivamente:

8. Una scheda di dati di sicurezza è fornita su 
carta o in forma elettronica al più tardi al 
momento della prima consegna di una 
sostanza dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento, a meno che una scheda di dati 
di sicurezza conforme al disposto 
dell'articolo 29, paragrafo 6 non sia stata 
già fornita prima dell'entrata in vigore del 
presente regolamento. I fornitori la 
aggiornano tempestivamente:

Motivazione

Sarebbe un inutile dispendio se, solo a causa dell'entrata in vigore del regolamento, fosse 
necessario trasmettere ancora una volta schede di dati di sicurezza ai fornitori che già le 
possiedano.

Emendamento 53
ARTICOLO 30, PARAGRAFO 1, LETTERE DA A) A D)

a) il numero o i numeri di registrazione di 
cui all'articolo 18, paragrafo 1, se 
disponibili;
b) se la sostanza è soggetta ad 
autorizzazione e precisazioni su ogni 
autorizzazione rilasciata o rifiutata in 
applicazione delle disposizioni del titolo VII 
nella catena d'approvvigionamento;

a) se la sostanza è soggetta ad 
autorizzazione e precisazioni su ogni 
autorizzazione rilasciata o rifiutata in 
applicazione delle disposizioni del titolo VII 
nella catena d'approvvigionamento;

c) precisazioni sulle restrizioni imposte in 
applicazione delle disposizioni del titolo VIII;

b) precisazioni sulle restrizioni imposte in 
applicazione delle disposizioni del titolo VIII;

d) ogni altra informazione disponibile e 
pertinente sulla sostanza, necessaria per 
consentire l'identificazione e l'applicazione di 
misure appropriate di gestione dei rischi.

c) ogni altra informazione disponibile e 
pertinente sulla sostanza, necessaria per 
consentire l'identificazione e l'applicazione di 
misure appropriate di gestione dei rischi 
presso l'utente a valle.

Motivazione

È incoerente fare obbligo di enumerare sulla scheda di dati di sicurezza i numeri di 
registrazione delle sostanze non classificate mentre non è richiesto per le sostanze 
classificate. Può trattarsi di dati riservati riguardanti per esempio i preparati.

Emendamento 54
ARTICOLO 30, PARAGRAFO 2
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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.

Motivazione

Adattamento alle nuove tecnologie.

Emendamento 55
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:

Purché non si verifichi divulgazione di 
informazioni riservate, 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:

a) nuove informazioni sulle proprietà
pericolose, indipendentemente dagli usi 
interessati;

a) nuove informazioni sulle proprietà
pericolose, indipendentemente dagli usi 
interessati;

b) ogni altra informazione che potrebbe porre 
in dubbio l'adeguatezza delle misure di 
gestione dei rischi identificate in una scheda 
di dati di sicurezza che gli è stata fornita;
queste informazioni sono comunicate 
soltanto per usi identificati.

b) ogni altra informazione che potrebbe porre 
in dubbio l'adeguatezza delle misure di 
gestione dei rischi identificate in una scheda 
di dati di sicurezza che gli è stata fornita;
queste informazioni sono comunicate 
soltanto per usi identificati.
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I distributori trasmettono tali informazioni 
all'attore o al distributore situato 
immediatamente a monte nella catena 
d'approvvigionamento.

I distributori trasmettono tali informazioni 
all'attore o al distributore situato 
immediatamente a monte nella catena 
d'approvvigionamento.

Motivazione

Gli utenti a valle devono poter derogare all'obbligo di comunicare informazioni a monte 
della catena di approvvigionamento, qualora tale comunicazione riveli informazioni riservate 
sull'utente a valle o sull'uso particolare che egli fa della sostanza chimica. Ad esempio, un 
utente a valle che abbia identificato un uso unico di una sostanza chimica può decidere di far 
registrare tale uso separatamente, in modo da non suscitare l'attenzione del fabbricante della 
sostanza chimica su tale uso specifico e da evitare che il fabbricante comunichi ai 
concorrenti dell'utente a valle informazioni relativamente a tale uso.

Emendamento 56
ARTICOLO 31 BIS)(nuovo)

Articolo 31 bis

Obbligo di comunicare informazioni sulle 
sostanze presenti in articoli

1. Un attore della catena di 
approvvigionamento per sostanze e 
preparati che inserisca in un articolo una 
sostanza conforme ai criteri di cui 
all'articolo 54, lettere da a) a d), o una 
sostanza identificata conformemente 
all'articolo 54, lettera f) o che soddisfi i 
criteri di compilazione delle schede sui dati 
di sicurezza e/o la comunicazione di 
informazioni in conformità degli articoli 29 
e 30, fornisce tali informazioni, corredate 
della scheda sui dati di sicurezza, ai clienti 
professionisti che manipolano 
ulteriormente tale articolo, qualora siano i 
clienti stessi a richiedere tali  informazioni.

2. Un fornitore di un articolo comunica, su 
richiesta del consumatore, informazioni 
relativamente alla presenza di una sostanza 
nell'articolo, qualora essa sia conforme ai 
criteri di autorizzazione di cui all'articolo 
54, o ai criteri di compilazione a norma 
degli articoli 29 e 30.
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Motivazione

REACH richiede un flusso di informazione lungo tutta la catena di approvvigionamento dal 
produttore delle sostanze chimiche fino all'utente a valle. L'emendamento assicura la 
necessaria circolazione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento, per 
migliorare la gestione dei rischi e l'osservanza della restante normativa comunitaria.

Emendamento 57
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 andrebbe pertanto ridotto a cinque 
anni.

Emendamento 58
ARTICOLO 34, PARAGRAFO 1 BIS (nuovo)
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1 bis. Prima di iniziare a usare una 
sostanza, l'utente a valle si accerta che 
l'uso previsto sia conforme a una categoria 
d'uso e d'esposizione valutata in sede di 
registrazione o menzionata nell'apposito 
elenco previsto all'articolo 26 bis, paragrafi 
3-5.

Motivazione

L'utente a valle deve accertarsi se il suo uso possa essere classificato in categoria d'uso e di 
esposizione registrata o preregistrata.

Emendamento 59
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 il fabbricante, 
l'importatore o l'utente a valle che gli fornisce 
una sostanza di un uso non corrispondente 
a una categoria d'uso o di esposizione 
valutata o preregistrata, al fine di renderlo 
un uso identificato ai sensi dell'articolo 3, 
paragrafi 25 e 30. Così facendo, egli 
fornisce informazioni sufficienti a permettere 
al suo fornitore di classificare l'uso in 
questione in una categoria d' uso e di 
esposizione ex allegato I bis bis e di 
predisporre una valutazione d'esposizione 
per il suo uso nella valutazione della 
sicurezza chimica del fornitore o in sede di 
elaborazione della scheda di dati di 
sicurezza.

Motivazione

L'emendamento è coerente con l'emendamento all'articolo 34, paragrafo 1 bis.

Emendamento 60
ARTICOLO 34, PARAGRAFO 4, COMMI 1 E 2
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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, per ogni uso al di fuori delle 
categorie di uso o d'esposizione ex articolo 
3, paragrafo 30 comunicatogli in una 
scheda di dati di sicurezza, una propria 
scheda di dati di sicurezza conforme 
all'allegato 1 bis, che tenga conto di tale 
diverso utilizzo. Egli è tenuto a classificare 
tale diversità d'uso nelle categorie di uso o 
di esposizione ex allegato I bis bis. La 
presente disposizione si applica unicamente 
alle sostanze utilizzate in quantità pari o 
superiori a 1 tonnellata all'anno.

Se l'utente a valle applica o raccomanda
uno scenario d'esposizione che comprende 
almeno le condizioni descritte nello 
scenario d'esposizione che gli è stato 
comunicato, non è tenuto a predisporre una 
relazione sulla sicurezza chimica.

Se l'utente a valle utilizza una sostanza 
nell'ambito di una determinata categoria 
d'esposizione o raccomanda tale categoria,
non è tenuto a predisporre una relazione sulla 
sicurezza chimica.

Motivazione

L'elaborazione di una relazione sulla sicurezza chimica comporta per l'utente a valle oneri 
eccessivi per vari aspetti; è sufficiente la compilazione di una scheda di dati di sicurezza.

Emendamento 61
ARTICOLO 34, PARAGRAFO 5

5. Ogni utente a valle identifica, applica e, se 
necessario, raccomanda misure appropriate 
che consentano un controllo adeguato dei 
rischi che sono identificati:

5. Ogni utente a valle identifica, applica e, se 
necessario, raccomanda misure appropriate 
che consentano un controllo adeguato dei 
rischi che sono identificati nella propria 
scheda di dati di sicurezza.

a) nelle schede di dati di sicurezza che gli 
sono state fornite, o
b) nella propria valutazione della sicurezza 
chimica.

Motivazione
Modifiche collegate al precedente emendamento all'articolo 34, paragrafo 4.

Emendamento 62
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ARTICOLO 34, PARAGRAFO 6

6. Gli utenti a valle tengono disponibile e 
aggiornata la loro relazione sulla sicurezza
chimica.

6. Gli utenti a valle tengono disponibile e 
aggiornata la loro scheda di dati di 
sicurezza.

Motivazione

Modifiche collegate al precedente emendamento all'articolo 34, paragrafo 4.

Emendamento 63
ARTICOLO 34, PARAGRAFO 7

7. Le disposizioni dell'articolo 13, paragrafi 
2 e 5, si applicano in quanto compatibili.

soppresso

Motivazione
Modifiche collegate al precedente emendamento all'articolo 34, paragrafo 4.

Emendamento 64
ARTICOLO 34 BIS (nuovo)

Articolo 34 bis

Promozione di metodi alternativi alla 
sperimentazione animale
In linea con l'obiettivo di promuovere 
metodi alternativi 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 metodi alternativi alla 
sperimentazione animale.

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

Emendamento 65
ARTICOLO 35, TITOLO e PARAGRAFO 1
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Obbligo per gli utenti a valle di comunicare 
informazioni

Obbligo per gli utenti a valle di comunicare 
informazioni all'agenzia

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. Qualora a norma dell'articolo 34, 
paragrafo 2, sia previsto un uso al di fuori 
della categoria d'uso e d'esposizione 
valutata dal fabbricante o dall'importatore, 
è necessario informarne l'agenzia prima di 
procedere a tale uso.

Motivazione

L'emendamento è collegato con l'emendamento all'articolo 34.

Emendamento 66
ARTICOLO 35, PARAGRAFO 2

2. L'utente a valle comunica le seguenti 
informazioni, utilizzando il formato 
specificato dall'agenzia ai sensi dell'articolo 
108:

2. L'utente a valle comunica le seguenti 
informazioni, utilizzando il formato 
specificato dall'agenzia ai sensi dell'articolo 
108:

a) la sua identità e le sue coordinate; a) la sua identità e le sue coordinate;

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

b) i numeri di registrazione di cui all'articolo 
18, paragrafo 1, o il numero di registrazione 
preliminare, di cui all'articolo 26 bis, 
paragrafo 1, se disponibili;

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

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

d) l'identità dei fabbricanti o degli 
importatori, se conosciuta;

d) l'identità dei fabbricanti o degli 
importatori, se conosciuta;

e) una breve descrizione generale degli usi; e) una breve descrizione generale degli usi,
comprese le corrispondenti categorie di uso 
o di esposizione in base all'allegato I bis 
bis;
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f) una proposta di esperimenti supplementari 
su animali vertebrati, quando l'utente a valle 
ritenga che tali esperimenti sono necessari 
perché possa completare la sua valutazione 
della sicurezza chimica.

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

Motivazione

Collegato all'emendamento 12 all'articolo 34.

Emendamento 67
ARTICOLO 64, PARAGRAFO 1

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 
orientati ai prodotti e ai processi, nella
quantità che è necessaria ai fini della 
ricerca e dello sviluppo orientati ai prodotti 
e ai processi.

Motivazione

Un quantitativo massimo non risponde alla realtà. Le restrizioni quantitative dovrebbero 
essere orientate all'utilizzo prefisso.

Emendamento 68
ARTICOLO 66, PARAGRAFO 3
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3. L'agenzia pubblica senza indugio nel suo 
sito Internet tutti i fascicoli conformi 
all'allegato XIV e le restrizioni proposte ai 
sensi dei paragrafi 1 e 2, indicando 
chiaramente la data di pubblicazione. Essa 
invita tutte le parti interessate a presentare, 
individualmente o congiuntamente, entro tre 
mesi dalla data di pubblicazione:

3. L'agenzia pubblica senza indugio nel suo 
sito Internet le sintesi dei fascicoli conformi 
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 sei mesi dalla data di 
pubblicazione:

(a) osservazioni sui fascicoli e sulle 
restrizioni proposte;

(a) osservazioni sui fascicoli e sulle 
restrizioni proposte;

(b) un'analisi socioeconomica, o informazioni 
che possano contribuirvi, delle restrizioni 
proposte, contenente un esame dei vantaggi e 
degli inconvenienti delle restrizioni proposte.
L'analisi è conforme alle prescrizioni 
dell'allegato XV.

(b) un'analisi socioeconomica, o informazioni 
che possano contribuirvi, delle restrizioni 
proposte, contenente un esame dei vantaggi 
e degli inconvenienti delle restrizioni 
proposte. L'analisi è conforme alle 
prescrizioni dell'allegato XV.
(b bis) Qualora uno Stato membro o la 
Commissione intendano avviare una 
procedura di restrizione, l'Agenzia ne dà
immediatamente/senza indugio 
comunicazione sul suo sito Internet e 
informa le persone che hanno effettuato 
una registrazione per la sostanza in 
questione.

Motivazione

I fascicoli possono contenere informazioni commerciali riservate o dati riservati riguardanti 
la proprietà. Il loro contenuto non preclude una decisione finale e può essere quindi 
interpretato erroneamente o essere utilizzato abusivamente prima che sia presa una decisione 
definitiva.

Le restrizioni si possono applicare senza limiti di volume, cioè anche al di sotto di una 
tonnellata all'anno. Hanno quindi il diritto di essere informate non solo le imprese che hanno 
registrato una sostanza, ma anche quelle che non sono soggette a registrazione (volume 
inferiore a una tonnellata all'anno) o che non vi sono ancora soggette a causa delle diverse 
scadenze applicate a livello di volume.

Emendamento 69
ARTICOLO 69, PARAGRAFO 2

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

2. L'agenzia pubblica quanto prima i pareri 
dei due comitati nel suo sito Internet. I 
pareri pubblicati non contengono 
informazioni commerciali sensibili.
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Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 70
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 di scadenza previste per il divieto/l'autorizzazione devono tener conto dei tempi di 
realizzazione e dei cicli di produzione specifici a ciascuna applicazione. In alcuni casi le 
restrizioni legali all'utilizzazione della sostanza possono intervenire in una fase precoce, 
mentre in altri casi sono necessarie scadenze più lunghe tenuto conto dei tempi di 
realizzazione e dei cicli di produzione. Onde limitare i costi e massimizzare i benefici, le 
decisioni devono tener conto di tali fattori.

Emendamento 71
ARTICOLO 116, PARAGRAFO 1, ALINEA

1. Le informazioni seguenti non sono 
considerate riservate:

1. Le informazioni seguenti non sono 
considerate riservate, salvo prova contraria, 
caso per caso, da parte del fabbricante o 
importatore:

Motivazione

Deroghe singole alla norma di non riservatezza debbono essere possibili. In casi singoli, il 
fabbricante/importatore deve poter esporre argomenti che giustifichino il trattamento 
riservato delle informazioni ai sensi dell'articolo 116, paragrafo 1.

Emendamento 72
ARTICOLO 116, PARAGRAFO 1, LETTERA C)

c)  del caso, il nome della sostanza quale 
figura in EINECS;

soppresso
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Motivazione

I dati sulle sostanze figuranti nell'elenco EINECS sono già accessibili al pubblico. Non è
opportuno inserirli in un'altra base di  dati. In tal modo si evitano doppioni.

Emendamento 73
ARTICOLO 116, PARAGRAFO 2, LETTERA D)

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

d) i legami che esistono tra un fabbricante o 
un importatore e i suoi utenti a valle, nei due 
sensi della catena di approvvigionamento e 
tra tutti gli attori della catena.

Motivazione

REACH non prevede attualmente la riservatezza tra i vari attori della catena di 
approvvigionamento. Occorre prevedere adeguate disposizioni in tal senso.

Emendamento 74
ARTICOLO 116, PARAGRAFO 2, LETTERA D BIS) (nuova)

d bis) l'identità specifica dei precedenti 
dichiaranti di una sostanza chimica;

Emendamento 75
ARTICOLO 116, PARAGRAFO 2, LETTERA D TER) (nuova)

d ter) gli usi registrati direttamente da un 
utente a valle.

Emendamento 76
ARTICOLO 117
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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 governativa 
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 evitare un uso fraudolento delle informazioni occorre precisare chiaramente che la 
cooperazione di cui all'articolo 117 concerne esclusivamente le istituzioni governative 
nazionali e internazionali.

Emendamento 77
ARTICOLO 120

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 degli orientamenti stabiliti 
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

In primo luogo l'informazione del pubblico attraverso le autorità nazionali competenti non si 
dovrebbe effettuare in modo anarchico, permettendo a ciascuna autorità di fornire 
l'informazione a proprio modo. Inoltre, si dovrebbero prevedere orientamenti destinati alle 
autorità competenti che indichino loro come informare, in quali situazioni informare e come 
descrivere le misure protettive da adottare.
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Emendamento 78
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 il coinvolgimento e 
l'informazione delle piccole e medie 
imprese e degli utenti a valle sul modo di 
ottemperare ai loro obblighi nel quadro di 
tale regolamento.

Motivazione

Le PMI, in particolare, possono aver bisogno di un aiuto specifico per ottemperare ai loro 
obblighi.
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