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BREVE MOTIVAZIONE

Dalla presentazione  della proposta di regolamento della Commissione sulla riforma della 
politica della UE in materia di sostanze chimiche, del 29 ottobre 2003, si registra un generale 
consenso sulla necessità di modificare la normativa vigente in materia di sicurezza nell'uso delle 
sostanze chimiche. Su una serie di punti la proposta è stata tuttavia oggetto di forti resistenze. 
Le principali critiche riguardano il metodo scelto dalla Commissione per la registrazione delle 
sostanze, basato per la necessaria raccolta delle informazioni soprattutto sui quantitativi 
prodotti o importati di una sostanza.

La proposta legislativa avrà effetti di portata insolitamente ampia. Essa concerne non solo 
l’industria chimica e i suoi utenti a valle, ma anche la lavorazione dei metalli, l’industria 
automobilistica, il settore tessile ecc., nonché i fabbricanti di sostanze, i distributori, i 
riutilizzatori, gli importatori, in altre parole tutti coloro che si occupano a livello professionale 
delle sostanze: oltre alle grandi società soprattutto le piccole e medie imprese e gli artigiani. 

Punti deboli della proposta della Commissione

Le maggiori resistenze si sono concentrate sul sistema proposto dalla Commissione per la 
registrazione delle sostanze. La Commissione mette in relazione i quantitativi trasmessi dal 
dichiarante con i quantitativi delle sostanze prodotte o importate. Gli obblighi di informazione 
hanno inizio con la produzione o l'importazione di una tonnellata/anno e sono via via 
incrementati con la produzione o l'importazione di 10, 100 o 1.000 tonnellate/anno.

La maggiore lacuna nell'approccio della Commissione consiste nel fatto che essa impone la 
trasmissione di dati che non hanno alcun rapporto con i rischi concreti della sostanza. Gli 
obblighi di informazione si fanno più rigorosi al superamento di una data soglia quantitativa, 
senza che ciò si traduca necessariamente in un rischio maggiore per l’uomo e l’ambiente.

Tale approccio basato sui quantitativi comporta effetti indesiderati. Solo i costi diretti della 
raccolta di informazioni per una sostanza variano, a seconda degli obblighi fissati in funzione 
dei quantitativi, tra 20.000 e 400.000 euro. È inevitabile che, soprattutto nel caso di produzioni 
quantitativamente limitate, i costi di registrazione siano in molti casi del tutto sproporzionati 
rispetto al fatturato delle imprese. Si teme di conseguenza che un numero considerevole di 
sostanze ─ le stime variano tra il 20% e dati molto superiori ─ e prodotti possa essere ritirato 
dal mercato. Il sistema della Commissione basato sui quantitativi fissa quindi un criterio di 
selezione falso, basato sui costi di registrazione anziché sulla pericolosità di una sostanza.

Proposta migliorativa del relatore

Il relatore per parere propone quindi di integrare le soglie quantitative proposte dalla 
Commissione con fattori basati sul rischio. Il nuovo approccio non prende in considerazione 
soltanto tutti i possibili usi di una sostanza ma mette in relazione gli obblighi di informazione 
con le situazioni più tipiche di esposizione di uomo e ambiente, riconducibili a determinate 
categorie d’uso,  elencando situazioni tipiche di esposizione che richiedono le stesse misure di 
protezione. Si tratta, per quanto riguarda l’uomo, delle principali modalità di assorbimento 
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(orale, inalatoria, cutanea) e, per quanto concerne l’ambiente, delle modalità di contaminazione 
(aria, acqua, suolo), integrate dalla durata dell’esposizione (unica volta, di breve durata, 
occasionale, ripetuta, o prolungata). All’interno di tali categorie di esposizione vengono 
elencati i singoli usi nei pertinenti ambiti (industriale, professionale o privato). Se tutti, dai 
produttori all’ultimo utente a valle, si servono di tali categorie di uso e di esposizione, ai fini 
della valutazione del rischio è sufficiente una serie di dati fondamentali,  che fornisca 
informazioni affidabili sulle principali caratteristiche chimico-fisiche di una sostanza e sui suoi 
effetti acuti sull’uomo e l’ambiente. Ulteriori obblighi in materia di informazioni, in particolare 
esperimenti di ampia portata, devono essere in funzione dell’esposizione alla sostanza in 
questione. Quanto più è elevato il livello dell’esposizione tanto più devono essere rigorosi i 
criteri ─ sia temporali che contenutistici ─ di registrazione.

I dati fondamentali consentirebbero nel contempo all’agenzia di classificare in categorie di 
rischio le sostanze da registrare e di fissare quindi le priorità in materia di registrazione. Anche 
tale sistema dovrebbe permettere di completare la registrazione di tutte le sostanze esistenti 
contemplate da REACH entro 11 anni.

Vantaggi della nuova metodologia

In base a tale metodologia il sistema di registrazione non tiene conto solo dei quantitativi bensì
anche dei rischi di una sostanza   e gli oneri di registrazione vengono sensibilmente ridotti 
senza che ciò vada a detrimento della tutela della salute o dell’ambiente. I produttori e gli 
utilizzatori, per valutare i rischi, non dovranno più basarsi su un numero imperscrutabile di 
singoli usi bensì su un  numero ben definito di categorie. Ciò consentirà di ridurre gli obblighi 
di comunicazione degli utenti a valle e di alleggerire il flusso di informazioni nella catena 
produttiva, garantendo al contempo una migliore tutela del segreto commerciale e di 
informazioni di grande interesse economico. Maggiore sarà anche la flessibilità in materia di 
impiego e disponibilità delle sostanze, riducendo considerevolmente la conseguenza 
indesiderata di far scomparire dal mercato determinate sostanze, soltanto perché i costi di 
registrazione o degli esperimenti non sono economicamente sostenibili. Anche gli esperimenti 
sugli animali potranno essere considerevolmente ridotti. Utilizzando le categorie di esposizione 
e uso in combinazione con una serie di dati fondamentali si ottiene uno strumento efficace per 
proteggere l’uomo e l’ambiente in modo più mirato, ovvero commisurato alla reale
esposizione, riducendo al contempo le risorse e gli oneri amministrativi imposti alle imprese e 
alle amministrazioni.

Se la Commissione intende conseguire l’obiettivo di mantenere e rafforzare la competitività
dell'industria chimica dell'UE, da essa stessa proposto, il progetto REACH deve essere reso più
pragmatico, praticabile, economicamente conveniente e più plausibile in tutte le sue 
componenti.  La nuova politica delle sostanze chimiche deve essere funzionale alla protezione 
della salute umana e dell’ambiente ma deve anche definire un quadro normativo favorevole agli 
investimenti e all’innovazione, per consentire la creazione di nuove imprese e posti di lavoro e 
non la soppressione di quelli esistenti. A tal fine è necessario un approccio REACH basato sui 
rischi presentati da una sostanza e non solo sul fatto che non disponiamo di tutte le possibili 
conoscenze scientifiche per tutte le sostanze. Con un sistema diverso per la registrazione delle 
sostanze, il presente parere si propone di conseguire gli obiettivi summenzionati. 
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emendamenti

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 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 Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 3 bis (nuovo)

(3 bis) Conformemente al piano d'azione 
adottato il 4 settembre 2002 al vertice 
mondiale di Johannesburg sullo sviluppo 
sostenibile, entro il 2020 le sostanze 
chimiche devono essere prodotte e utilizzate 
in modo non pregiudizievole per la salute 
umana e per l'ambiente.

Motivazione

La nuova legislazione sulle sostanze chimiche (REACH) deve essere inserita nel contesto 
globale dell'impegno assunto al riguardo a livello internazionale, in occasione del vertice 
mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002.

Emendamento 2
Considerando 8

(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 le relative informazioni 
devono spettare alle imprese che le 
fabbricano, importano, immettono sul 
mercato o utilizzano.

Motivazione

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

Emendamento 3
Considerando 10
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(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

Per garantire criteri di valutazione uniformi, la valutazione delle sostanze deve essere 
centralizzata a livello dell’agenzia. La posizione dell'agenzia deve essere pertanto 
considerevolmente rafforzata, definendo chiaramente i meccanismi di cooperazione tra la 
stessa e le autorità nazionali.

Emendamento 4
Considerando 15 bis (nuovo)

(15 bis) L’agenzia deve essere il garante 
della certezza del diritto per le imprese e 
deve avere quindi la competenza esclusiva 
in fatto di valutazione dei rischi delle 
sostanze e dei risultati degli esperimenti. 
Ciò implica nel contempo che alle imprese 
o agli Stati membri che contestano una 
valutazione dell'Agenzia spetta l'onere 
della prova.

Motivazione

Ai fini della la valutazione delle sostanze e dell’applicazione delle decisioni all’interno della 
UE, sono necessarie condizioni univoche, affidabili e giuridicamente certe, che solo 
un’agenzia forte può garantire.

Emendamento 5
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. 
La responsabilità dell'osservanza 
dell'obbligo di diligenza 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 e trasmettere le 
corrispondenti raccomandazioni lungo le 
catene di approvvigionamento. Ciò
comprende misure come, per esempio, la 
descrizione trasparente e adeguata, la 
documentazione e la comunicazione dei 
rischi inerenti alla produzione, all'utilizzo e 
lo smercio delle loro sostanze.

Motivazione

Si tratta di una riformulazione dell'emendamento originario 3. I produttori trasmettono le 
loro raccomandazioni sulle misure di gestione del rischio lungo la catena di 
approvvigionamento, mentre gli utilizzatori decidono sull'opportuna applicazione. Il 
riferimento alla scelta della sostanza più sicura disponibile è superfluo, dato che ciò avviene 
già, come logica e necessaria conseguenza delle misure summenzionate.

Emendamento 6
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 le informazioni  
necessarie alla valutazione dei rischi e 
all'utilizzo sicuro di tali sostanze sulla base 
dell’effettiva esposizione alle stesse, se 
necessario eseguendo nuovi esperimenti.

Motivazione

Per evitare gli esperimenti sugli animali e ridurre i costi, possono essere ammessi solo gli 
esperimenti sugli animali considerati realmente necessari per operare una valutazione dei 
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rischi sulla base dell'uso e dell’esposizione reali. Non è quindi opportuno modificare le 
prescrizioni in materia di esperimenti e comunicazione dei dati in base ai quantitativi 
prodotti e/o importati.

Emendamento 7
Considerando 20

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

(20) Poiché i fabbricanti e gli importatori di 
articoli devono essere responsabili dei loro 
articoli, è opportuno imporre un obbligo di 
registrazione delle sostanze pericolose che 
sono destinate a essere rilasciate da articoli.

Motivazione

Emendamento preliminare all'emendamento all'articolo 6 sulle sostanze contenute in articoli: 
connesso all'emendamento 53.

Emendamento 8
Considerando 21
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(21) Per dar modo ai fabbricanti e agli 
importatori di assolvere i loro obblighi, le 
prescrizioni relative alla valutazione della 
sicurezza delle sostanze chimiche devono 
essere specificate in un allegato tecnico.
Per condividere equamente l'onere con i 
loro clienti, nella valutazione della 
sicurezza delle sostanze chimiche i 
fabbricanti e gli importatori devono 
prendere in considerazione non soltanto i 
loro propri usi e gli usi per i quali 
immettono sul mercato le loro sostanze, ma 
anche tutti gli usi che i loro clienti 
chiedono siano presi in considerazione.

(21) Affinché la valutazione della sicurezza 
delle sostanze chimiche e la relativa 
comunicazione all’interno della catena di 
produzione nonché l’assunzione di 
responsabilità lungo tutto il ciclo di vita 
risultino efficienti, la valutazione delle 
sostanze deve basarsi  sia sulle loro 
caratteristiche intrinseche che 
sull’esposizione effettivamente attesa. A 
tale scopo è opportuno utilizzare pertinenti 
categorie di esposizione. Anziché prendere 
in considerazione singoli usi e gruppi di 
prodotti, è possibile individuare e 
categorizzare le situazioni più tipiche di 
esposizione di uomo e ambiente a 
prescindere dall’uso di una certa sostanza,  
definendo situazioni tipiche di esposizione 
che richiedono le stesse misure di 
protezione. Si tratta delle principali 
modalità di assorbimento nell’uomo (orale, 
inalatorio, cutaneo) delle modalità di 
contaminazione dell’ambiente (aria, acqua, 
suolo) e della durata dell’esposizione 
(unica, di breve durata, occasionale, 
ripetuta, o prolungata). All’interno di tali 
categorie di esposizione possono essere 
definiti e quindi raggruppati gli ambiti di 
applicazione principali (industriale, 
professionale o privato) e i livelli/gradi di 
esposizione tollerabili.

Motivazione

Si tratta di una riformulazione dell'emendamento originario 5. Per il fabbricante di una 
sostanza non è possibile effettuare dettagliate valutazioni individuali per tutte le condizioni 
d'uso immaginabili. Oltretutto, ciò non sarebbe auspicabile neppure dal punto di vista degli 
utenti a valle, in quanto una descrizione troppo dettagliata delle condizioni d'uso limita la 
flessibilità necessaria agli utenti a valle ai fini dell'impiego delle sostanze. Nei casi in cui lo 
specifico scenario espositivo non corrisponde alla situazione in cui la sostanza è utilizzata in
loco,  si renderebbe necessario o un trasferimento più consistente di know-how applicativo 
(eventualmente sensibile) al fabbricante della sostanza, oppure toccherebbe all'utente a valle 
effettuare la valutazione. La comunicazione di categorie di esposizione e d'uso 
indipendentemente dall'impiego risolve tale problema.

Emendamento 9



PE 357.851v02-00 10/177 AD\580429IT.doc

IT

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. Andrebbero 
tuttavia adottati opportuni orientamenti per 
garantire l'accessibilità e la rappresentanza 
delle PMI in seno a tali consorzi.

Motivazione

Affinché simili consorzi siano accessibili anche alle PMI, vanno adottate misure adeguate a 
garanzia della loro rappresentanza e a difesa dei loro interessi.

Emendamento 10
Considerando 25

(25) Gli esperimenti eseguiti devono essere 
conformi alle prescrizioni riguardanti la 
protezione degli animali da laboratorio fissate 
dalla direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 
24 novembre 1986, concernente il 
ravvicinamento delle disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative degli Stati 
membri relative alla protezione degli animali 
utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini 
scientifici, e la buona pratica di laboratorio 
fissate dalla direttiva 87/18/CEE del 
Consiglio, del 18 dicembre 1986, 
concernente il ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative relative all'applicazione dei 
principi di buona pratica di laboratorio e al 
controllo della loro applicazione per le prove 
sulle sostanze chimiche.

(25) I nuovi esperimenti eseguiti su animali 
vertebrati devono essere conformi alle 
prescrizioni riguardanti la protezione degli 
animali da laboratorio fissate dalla direttiva 
86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 
1986, concernente il ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri relative 
alla protezione degli animali utilizzati a fini 
sperimentali o ad altri fini scientifici, e la 
buona pratica di laboratorio fissate dalla 
direttiva 87/18/CEE del Consiglio, del 18 
dicembre 1986, concernente il 
ravvicinamento delle disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative relative 
all'applicazione dei principi di buona pratica 
di laboratorio e al controllo della loro 
applicazione per le prove sulle sostanze
chimiche.

Motivazione

I requisiti notevolmente più complessi e costosi imposti dalla buona pratica di laboratorio 
dovrebbero essere applicati soltanto ai nuovi esperimenti da effettuare sugli animali 
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vertebrati. Ciò permetterebbe di migliorare sensibilmente il rapporto costi-efficacia dei 
requisiti di registrazione.

Emendamento 11
Considerando 38 bis (nuovo)

(38 bis) A sostegno delle imprese che 
partecipano a consorzi, è opportuno che la 
Commissione definisca orientamenti in 
materia di concorrenza.

Emendamento 12
Considerando 41 bis (nuovo)

(41 bis) Lo sviluppo di un sistema di 
comunicazione appropriato, coerente e 
basato sul rischio fornirà ai consumatori le 
informazioni e i consigli necessari per
consentir loro di gestire in modo sicuro ed 
efficace i rischi derivanti dall'uso di un 
articolo contenente sostanze chimiche. Si 
dovrebbe inoltre valutare la possibilità di 
fornire informazioni complementari 
attraverso siti web e campagne educative, 
allo scopo di venire incontro al diritto dei 
consumatori di essere informati sugli 
articoli che utilizzano. Ciò accrescerà la 
sicurezza dell'impiego delle sostanze 
chimiche e dei preparati da esse derivati e 
rafforzerà la fiducia dei consumatori 
riguardo all'uso di articoli contenenti 
sostanze chimiche.

Motivazione

Lo sviluppo del sistema di comunicazioni è indispensabile per accrescere la fiducia dei 
consumatori.

Emendamento 13
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. Tuttavia, per i consumatori si 
dovrebbero prendere in considerazione altri 
metodi di comunicazione dell'informazione 
sull'utilizzo in completa sicurezza delle 
sostanze e dei preparati.

Emendamento 14
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 
dall’esposizione dovuta al loro uso delle
sostanze, se tale esposizione non è
contemplata, almeno per quanto riguarda 
la categoria di esposizione, 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.

Motivazione

Per il fabbricante di sostanze non è praticabile presentare valutazioni dettagliate per tutte le 
possibili condizioni d’uso e di applicazione e ciò non sarebbe auspicabile nemmeno dal punto 
di vista dell’utilizzatore a valle. Una descrizione troppo dettagliata dell’uso e delle condizioni 
di applicazione limita infatti per quest’ultimo la necessaria flessibilità nell’uso delle sostanze. 
Nei casi in cui lo speciale scenario di esposizione non fosse adeguato alla situazione d’uso in 
loco, sarebbe necessario infatti operare un massiccio trasferimento di know-how pratico 
(spesso di natura sensibile) verso il produttore di sostanze oppure la valutazione delle 
sostanze dovrebbe essere demandata all’utente a valle. La comunicazione di categorie di 
esposizione indipendenti dall’uso anziché di scenari di esposizione collegati alla situazione 
d’uso ridurrebbe notevolmente tali svantaggi.
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Emendamento 15
Considerando 45

(45)  Ai fini dell'applicazione e della 
valutazione, è opportuno che gli utenti a 
valle di sostanze siano tenuti a fornire talune 
informazioni se il loro uso non rientra nelle 
condizioni dello scenario d'esposizione 
specificato nella scheda di dati di sicurezza 
comunicata dal fabbricante o importatore 
iniziale e a mantenere aggiornate le 
informazioni fornite.

(45)  Ai fini dell'applicazione e della 
valutazione, è opportuno che gli utenti a 
valle di sostanze siano tenuti a fornire talune 
informazioni se il loro uso non rientra nelle 
condizioni dello scenario d'esposizione o 
delle categorie di esposizione e di uso 
indicate nella scheda di dati di sicurezza 
comunicata dal fabbricante o importatore 
iniziale e a mantenere aggiornate le 
informazioni fornite.

Motivazione

Si tratta di una riformulazione dell'emendamento originario 12, come conseguenza 
dell'introduzione di categorie d'esposizione e d'uso. Cfr. la motivazione dettagliata 
dell'emendamento al considerando 21.

Emendamento 16
Considerando 47

(47) Il rispetto degli obblighi di informazione 
più severi relativi a talune sostanze 
esigerebbe, se tali obblighi fossero applicati 
in modo automatico, l'effettuazione di 
esperimenti implicanti il ricorso a un gran 
numero di animali e costi elevati per le 
imprese. È quindi necessario far sì che la 
produzione di tali informazioni sia 
commisurata ai bisogni effettivi; a questo 
fine, nel quadro della valutazione, spetta agli 
Stati membri elaborare decisioni e
all'agenzia decidere circa i programmi di
esperimenti proposti dai fabbricanti e dagli 
importatori per tali sostanze. La valutazione 
delle proposte di esperimenti deve essere 
compito dello Stato membro in cui avviene 
la fabbricazione o è stabilito l'importatore.

(47) Il rispetto degli obblighi di informazione 
più severi relativi a talune sostanze 
esigerebbe, se tali obblighi fossero applicati 
in modo automatico, l'effettuazione di 
esperimenti implicanti il ricorso a un gran 
numero di animali e costi elevati per le 
imprese. È quindi necessario far sì che la 
produzione di tali informazioni sia 
commisurata ai bisogni effettivi sulla base 
dell’esposizione; nel quadro della 
valutazione, spetta all'agenzia verificare i 
documenti di registrazione presentati dai 
fabbricanti e dagli importatori e, se 
necessario, richiedere ulteriori esperimenti.

Motivazione

Vedi emendamenti ai considerando 10 e 15 bis, nuovo, (ruolo centrale dell’agenzia) nonché
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29 ter, nuovo, e 43 (in primo luogo serie minime di dati,  quindi ulteriori esperimenti sulla 
base dell’effettiva esposizione).

Emendamento 17
Considerando 54 bis (nuovo)

(54 bis) La procedura di autorizzazione 
dovrebbe basarsi in generale sulla 
registrazione e tenere conto delle vigenti 
misure di gestione del rischio per talune 
categorie d'esposizione e d'uso in essa 
menzionate. Gli usi già soggetti a un 
controllo adeguato dovrebbero essere 
esclusi dalla procedura di autorizzazione 
mediante decisioni di portata generale 
(“Elenco positivo”). Inoltre, non
dovrebbero essere disciplinati nell’ambito 
della procedura di autorizzazione gli usi di 
sostanze che rientrano nel campo di 
applicazione della direttiva sulle restrizioni 
(76/769/CEE) o che rientreranno in futuro 
nel campo di applicazione del titolo VIII 
(Restrizioni).

Motivazione

L'emendamento è una conseguenza dell'introduzione delle categorie di esposizione e d'uso. 

Emendamento 18
Considerando 55 bis (nuovo)
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(55 bis) Nel caso delle sostanze soggette 
all'obbligo di autorizzazione, l’agenzia, una 
volta effettuata la registrazione, dovrebbe 
verificare se l’uso di tali sostanze sia già
stato sottoposto a sufficienti controlli, ad 
esempio mediante una delle restrizioni di 
cui all’allegato XVI. In caso contrario, e 
qualora sussistano le condizioni di 
restrizione di cui al titolo VIII, dovrebbe 
essere avviata una procedura di restrizione. 
La sostanza oggetto di restrizione dovrebbe 
quindi essere esentata dall’obbligo di 
autorizzazione. Se dalla verifica eseguita 
dalla Commissione risulta che la sostanza è
stata oggetto di controlli sufficienti, essa 
dovrebbe essere immediatamente esentata 
dall’obbligo di autorizzazione; tale 
esenzione dovrebbe essere concessa senza 
attendere una decisione sull’inserimento 
della sostanza nell’allegato XIII.

Motivazione

Gli usi delle sostanze sono disciplinati nel corso dei procedimenti sia di autorizzazione che di 
restrizione, che non sono tra loro sufficientemente armonizzati e distinti. Esiste il rischio che 
siano adottate decisioni non pertinenti e che le imprese e le autorità siano costrette a un 
doppio carico di lavoro.

Emendamento 19
Considerando 69
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(69) L'agenzia deve aver un ruolo 
determinante nel rendere plausibili, per tutte 
le parti interessate e per il pubblico, le norme 
riguardanti le sostanze chimiche nonché le 
procedure decisionali e le basi scientifiche su 
cui tali norme poggiano. È quindi essenziale 
che le istituzioni della Comunità, gli Stati 
membri, il pubblico e le parti interessate 
abbiano fiducia nell'agenzia. Per questo 
motivo è di vitale importanza garantirne 
l'indipendenza, un elevato livello di 
competenza scientifica, tecnica e normativa, 
la trasparenza e l'efficienza.

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

Emendamento 20
Considerando 90

(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.
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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 21
Considerando 91

(91) I cittadini della Comunità devono avere 
accesso alle informazioni riguardanti le 
sostanze chimiche a cui possono essere 
esposti, per poter decidere con cognizione di 
causa dell'uso di tali sostanze. Un modo 
trasparente di ottenere questo consiste nel 
dare ai cittadini la possibilità di accedere 
gratuitamente e facilmente ai dati 
fondamentali non riservati contenuti nella 
base di dati dell'agenzia, tra cui presentazioni 
sommarie di proprietà pericolose, gli obblighi 
in fatto di etichettatura e le norme 
comunitarie pertinenti, anche per quanto 
riguarda gli usi autorizzati e le misure di 
gestione dei rischi.

(91) I cittadini della Comunità devono avere 
accesso alle informazioni riguardanti le 
sostanze chimiche a cui possono essere 
esposti, per poter decidere con cognizione di 
causa dell'uso di tali sostanze. Un modo 
trasparente di ottenere questo consiste nel 
dare ai cittadini la possibilità di accedere 
gratuitamente e facilmente ai dati 
fondamentali non riservati contenuti nella 
base di dati dell'agenzia, tra cui presentazioni 
sommarie di proprietà pericolose, gli obblighi 
in fatto di etichettatura e le norme 
comunitarie pertinenti, anche per quanto
riguarda gli usi autorizzati e le misure di 
gestione dei rischi.

L'agenzia e gli Stati membri devono 
consentire l'accesso all'informazione 
conformemente alle disposizioni della 
direttiva 2003/4/CE e al regolamento n. 
1049/2001 relativo all'accesso del pubblico 
alle informazioni in materia di ambiente e 
alla convenzione ONU/CEE sull'accesso 
all'informazione, la partecipazione del 
pubblico al processo decisionale e l'accesso 
alla giustizia in materia di ambiente 
("convenzione di Aarhus") di cui la 
Comunità europea è parte contraente.

Motivazione

Il regolamento REACH deve rispettare la convenzione di Aarhus (articolo 2) che prevede 
l'accesso all'informazione nel settore dell'ambiente con specifico riferimento alle sostanze e 
le emissioni nonché alla salute umana.

Emendamento 22
Considerando 100 bis (nuovo)
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(100 bis) I rifiuti, così come definiti nella 
direttiva 75/442/CEE quale modificata, non 
costituiscono sostanze, preparati o articoli 
ai sensi dell'articolo 3 del presente 
regolamento. Quest'ultimo si applica alle 
sostanze contenute nei rifiuti soltanto in 
virtù dell'obbligo di tenere conto dello 
stadio di rifiuto di una sostanza in quanto 
tale, in un preparato o in un articolo, in 
sede di valutazione della sicurezza chimica. 
La questione del ciclo di vita completo di 
una sostanza dovrebbe essere affrontata al 
momento della registrazione in sede di 
valutazione della sicurezza chimica e 
figurare nelle schede dei dati di sicurezza. 
Lo stadio di rifiuto di una sostanza va 
esaminato in sede di definizione degli 
scenari d'esposizione. Tuttavia, se il 
recupero dei rifiuti implica la fabbricazione 
di una nuova sostanza, un nuovo preparato 
o un nuovo articolo mediante un processo 
di trasformazione, anche questi ultimi sono
soggetti alle disposizioni del presente 
regolamento.

Motivazione

Allineamento dei considerando alle modifiche per rifiuti e riciclaggio proposte negli articoli 
2 e 4.

Emendamento 23
Considerando 104 bis (nuovo)

(104 bis) Per motivi di praticabilità, vanno 
esentati i rifiuti e i materiali utilizzati come 
materie prime secondarie o come fonte di 
energia.
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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.

Emendamento 24
Articolo 1, paragrafo 1

1. Il presente regolamento fissa disposizioni 
relative alle sostanze definite all'articolo 3, 
paragrafo 1. Queste disposizioni si 
applicano, se così indicato, alla 
fabbricazione, all'importazione e all'uso di 
tali sostanze, in quanto tali o in quanto 
costituenti di preparati o articoli.

1. Il presente regolamento ha lo scopo di 
assicurare la libera circolazione delle 
sostanze chimiche nel mercato interno. 

Motivazione

Lo scopo del regolamento dovrebbe essere precisato all’inizio.

Emendamento 25
Articolo 1, paragrafo 2
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2.  Il presente regolamento ha lo scopo di 
assicurare la libera circolazione di tali 
sostanze nel mercato interno.

2. Il presente regolamento si fonda sul 
principio di precauzione1, ovvero sul 
principio che ai fabbricanti, agli 
importatori e agli utenti a valle spetta 
l'obbligo di fabbricare, immettere sul 
mercato, importare o utilizzare soltanto 
sostanze che, se utilizzate con le modalità
prescritte, non arrechino danno alla salute 
umana o all'ambiente. Ciò comporta 
l’obbligo di descrivere, documentare e 
comunicare in modo adeguato e 
trasparente i rischi connessi con la 
produzione, l’utilizzo e la vendita di tutte le 
sostanze.
1Come definito nella comunicazione della 
Commissione sul principio di precauzione, 
COM(2000) 1 def.

Motivazione

Miglioramento linguistico dell'emendamento originario 17 mediante l'introduzione 
dell'utilizzo secondo le modalità prescritte, come concetto giuridico consolidato, e 
l'eliminazione del concetto di "vendita" in quanto già coperto dal concetto di "utilizzo".

Emendamento 26
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. Le sue disposizioni 
si fondano sul principio di precauzione1.

3. Il presente regolamento fissa disposizioni 
relative alle sostanze, ai preparati e prodotti
definiti all'articolo 3, paragrafo 1. Queste 
disposizioni si applicano, se così indicato, 
alla fabbricazione, l'importazione, 
l'immissione sul mercato e l'uso delle
sostanze, in quanto tali o in quanto 
costituenti di preparati o articoli.

1Come definito nella comunicazione della 
Commissione sul principio di precauzione, 
COM(2000) 1 def.

Emendamento 27
Articolo 2, paragrafo 1, lettere c bis) e c ter) (nuove)
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c bis) al trasporto di sostanze e preparati su 
rotaia, su strada, per via navigabile 
interna, marittima o aerea;

c ter) alle sostanze, ai preparati o agli 
articoli che sono classificati come rifiuti ai 
sensi della direttiva 75/442/CEE.

Motivazione

L'emendamento si propone di chiarire e migliorare la leggibilità di REACH. È opportuno 
raggruppare tutte le sostanze escluse dal campo d'applicazione del regolamento REACH 
all'interno dell'articolo 2, onde evitare che le imprese che non sono tenute ad applicare il 
regolamento debbano esaminare l'intera proposta.

Al fine di evitare un doppio lavoro per le imprese e le autorità, tutte le sostanze utilizzate in 
prodotti disciplinati da una legislazione comunitaria specifica dovrebbero essere esclusi dal 
campo di applicazione dei titoli relativi a registrazione, valutazione, autorizzazione, 
condivisione dei dati e informazione nella catena di approvvigionamento e agli obblighi degli 
utenti a valle.

Un riferimento generale dovrebbe garantire la prevalenza della legislazione vigente in 
materia di posto di lavoro.

Gli emendamenti di compromesso al considerando 100 bis e agli articoli 2, 4, 4 bis, 7 e 8 
vanno visti in un unico contesto.

Emendamento 28
Articolo 2, paragrafo 2

2. Il presente regolamento si applica fatte 
salve:

2. Le disposizioni dei titoli del presente 
regolamento in materia di registrazione, 
valutazione, condivisione dei dati e 
informazione nella catena di 
approvvigionamento, utenti a valle e 
autorizzazione non si applicano alle 
sostanze utilizzate:

a) la direttiva 89/391/CEE del Consiglio1; a) in medicinali per uso umano o 
veterinario ai sensi del regolamento (CEE) 
n. 726/2004 del Consiglio, della direttiva 
2001/82/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio e della direttiva 2001/83/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio;



PE 357.851v02-00 22/177 AD\580429IT.doc

IT

b) la direttiva 90/394/CEE; b) nei prodotti alimentari ai sensi del 
regolamento (CE) n. 178/2002/CE, inclusi 
gli additivi alimentari, ai sensi della 
direttiva 89/107/CEE del Consiglio, e gli 
aromi/sostanze aromatizzanti, ai sensi della 
direttiva 88/388/CEE del Consiglio e della 
decisione 1999/217/CE della Commissione;

c) la direttiva 98/24/CE del Consiglio2; c) nei mangimi, ai sensi del regolamento 
(CE) n. 178/2002 del Consiglio, compresi 
gli additivi per mangimi che rientrano nel
campo di applicazione del regolamento 
(CE) n. 1831/2003 sugli additivi da 
utilizzare nell'alimentazione animale e nei 
mangimi rientranti nel campo di 
applicazione della direttiva 82/471/CEE del 
Consiglio;

d) la legislazione comunitaria sul trasporto 
per ferrovia, strada, navigazione interna, 
marittima o aerea di sostanze pericolose e 
di sostanze pericolose in preparati.

d) nei presidi medici rientranti nel campo 
di applicazione delle direttive 90/385/CEE, 
93/42/CEE e/o 98/79/CE del Consiglio;

d bis) nei materiali che vengono a contatto 
con alimenti ai sensi del regolamento (CE) 
1935/2004;

d ter) nei prodotti fitosanitari ai sensi della 
direttiva del Consiglio 91/414/CEE;
d quater) nei biocidi ai sensi della direttiva 
98/8/CEE del Consiglio; 

d quinquies) nei dispositivi medici 
impiantabili, attivi ai sensi delle direttive
del Consiglio 90/385/CEE  e/o 93/68/CEE;
d sexies ) nei dispositivi medico-diagnostici 
in vitro ai sensi della direttiva 98/79/CE;

d septies) nelle pile e negli accumulatori ai
sensi della direttiva 91/157/CEE (o della 
nuova direttiva ... sulle pile).

L'elenco delle sostanze escluse può essere 
rivisto sulla base di una raccomandazione 
dell'Agenzia o su iniziativa della 
Commissione, mediante decisione della 
Commissione, adottata in conformità della 
procedura di cui all'articolo 130, paragrafo 
3.
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---------------
1 GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

2 GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

Motivazione

L'emendamento si propone di chiarire e migliorare la leggibilità di REACH. È opportuno 
raggruppare tutte le sostanze escluse dal campo d'applicazione del regolamento REACH 
all'interno dell'articolo 2, onde evitare che le imprese che non sono tenute ad applicare il 
regolamento debbano esaminare l'intera proposta.

Al fine di evitare un doppio lavoro per le imprese e le autorità, tutte le sostanze utilizzate in 
prodotti disciplinati da una legislazione comunitaria specifica dovrebbero essere esclusi dal 
campo di applicazione dei titoli relativi a registrazione, valutazione, autorizzazione, 
condivisione dei dati e informazione nella catena di approvvigionamento e agli obblighi degli 
utenti a valle.

Un riferimento generale dovrebbe garantire la prevalenza della legislazione vigente in 
materia di posto di lavoro.

Gli emendamenti di compromesso al considerando 100 bis e agli articoli 2, 4, 4 bis, 7 e 8 
vanno visti in un unico contesto.

Emendamento 29
Articolo 2, paragrafi 2 bis e 2 ter (nuovi)

2 bis. Il presente regolamento si applica 
fatta salva la legislazione comunitaria in 
materia di salute e sicurezza sul luogo di 
lavoro.

2 ter. Il presente regolamento non 
pregiudica i divieti e le restrizioni previsti 
dalla direttiva 76/768/EEC del Consiglio 
quale modificata, concernenti:

a) la sperimentazione animale della 
formula finale di cosmetici e loro 
ingredienti o combinazioni di questi;

b) l'immissione sul mercato di cosmetici i 
cui ingredienti, totalmente o in parte, o la 
cui formula finale siano stati oggetto di 
sperimentazione animale.
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Per le sostanze che sono utilizzate come 
ingredienti di 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 in relazione a tali sostanze, 
salvo quanto consentito dalla direttiva del 
Consiglio 76/768/CEE.

Motivazione

L'emendamento si propone di chiarire e migliorare la leggibilità di REACH. È opportuno 
raggruppare tutte le sostanze escluse dal campo d'applicazione del regolamento REACH 
all'interno dell'articolo 2, onde evitare che le imprese che non sono tenute ad applicare il 
regolamento debbano esaminare l'intera proposta.

Al fine di evitare un doppio lavoro per le imprese e le autorità, tutte le sostanze utilizzate in 
prodotti disciplinati da una legislazione comunitaria specifica dovrebbero essere esclusi dal 
campo di applicazione dei titoli relativi a registrazione, valutazione, autorizzazione, 
condivisione dei dati e informazione nella catena di approvvigionamento e agli obblighi degli 
utenti a valle.

Un riferimento generale dovrebbe garantire la prevalenza della legislazione vigente in 
materia di posto di lavoro.

Gli emendamenti di compromesso al considerando 100 bis e agli articoli 2, 4, 4 bis, 7 e 8 
vanno letti visti in un unico contesto.

Emendamento 30
Articolo 3, punto 1 bis (nuovo)

1 bis. sostanza botanica, una sostanza 
complessa ottenuta sottoponendo la pianta, 
integralmente o in parte, a un trattamento 
fisico come l'estrazione, la distillazione, la 
spremitura, il frazionamento, la 
purificazione, la concentrazione o la 
fermentazione, la cui composizione varia 
secondo il genere, la specie, le condizioni di 
crescita e di raccolta della pianta e il 
procedimento utilizzato per il relativo 
trattamento.

Motivazione

Nell'ambito di REACH è necessario introdurre una definizione specifica per le sostanze 
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naturali ottenute da piante al fine di chiarire il campo di applicazione delle esenzioni per le 
sostanze naturali di cui all'allegato III e ad assicurare certezza giuridica ai fini 
dell'attuazione delle disposizioni di REACH.

Tale categoria di sostanze naturali abbraccia un'ampia gamma di sostanze, che costituiscono 
elementi chimici non ben definiti ai sensi della definizione di "sostanze" di cui alla proposta 
della Commissione. Le sostanze botaniche vanno pertanto distinte dalle altre sostanze coperte 
da REACH.

Emendamento 31
Articolo 3, punto 2

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

(2) preparato, una miscela o una soluzione 
composta di due o più sostanze; le leghe 
metalliche sono preparati speciali.

In caso di fondato sospetto della presenza 
di proprietà diverse da quelle che si 
possono supporre in base ai singoli 
componenti, per le leghe metalliche deve 
essere consentita una valutazione che tenga 
conto delle loro specifiche caratteristiche
intrinseche.

Motivazione

Le leghe sono preparazioni e in quanto tali non devono essere registrate, contrariamente ai 
loro singoli componenti (metalli). Le leghe possono, tuttavia, avere proprietà diverse da 
quelle che i loro componenti potrebbero far supporre, in quanto le sostanze in esse contenute
(metalli) si fondono creando un nuovo reticolo cristallino che non è più solubile. Deve quindi 
esistere la possibilità di valutare la lega in quanto tale se sussiste il fondato sospetto che essa 
abbia proprietà diverse da quelle dei suoi singoli componenti.

Emendamento 32
Articolo 3, punto 3
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1. 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 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; i prodotti 
complessi formati da più di un articolo 
costituiscono un insieme di articoli. Gli 
obblighi previsti dal presente regolamento 
per gli articoli si applicano quando la loro 
vendita avviene tra persone giuridiche 
distinte;

Motivazione

Occorre chiarire che cosa costituisce un articolo, in particolare nel caso di prodotti 
complessi che sono in realtà un insieme di articoli. Il chiarimento proposto assicura che nella 
catena di approvvigionamento le misure per soddisfare i requisiti di REACH siano adottate 
prima possibile, evitando che gli obblighi siano scaricati a valle.

Emendamento 33
Articolo 3, punto 4, lettere a) e b)

4. polimero, una sostanza composta di 
molecole caratterizzate dalla sequenza di uno 
o più tipi di unità monomeriche. Tali 
molecole devono essere distribuite su una 
gamma di pesi molecolari in cui le differenze 
di peso molecolare sono attribuibili 
principalmente a differenze nel numero di 
unità monomeriche. Un polimero 
comprende:

4. polimero, una sostanza composta di 
molecole caratterizzate dalla sequenza di uno 
o più tipi di unità monomeriche e da una 
maggioranza ponderale semplice di 
molecole contenenti almeno tre unità
monomeriche aventi un legame covalente 
con almeno un'altra unità monomerica o 
altro reagente e che consta di meno di una 
maggioranza ponderale semplice di 
molecole dello stesso peso molecolare. Tali 
molecole devono essere distribuite su una 
gamma di pesi molecolari in cui le differenze 
di peso molecolare sono attribuibili 
principalmente a differenze nel numero di 
unità monomeriche.

a) una maggioranza ponderale semplice di 
molecole contenenti almeno tre unità
monomeriche aventi un legame covalente 
con almeno un'altra unità monomerica o 
altro reagente;
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b) meno di una maggioranza ponderale 
semplice di molecole dello stesso peso 
molecolare.

Motivazione

La definizione di polimero summenzionata è sostanzialmente quella adottata dall’OCSE che è
contenuta nella direttiva 92/32/CEE e è considerata la “definizione standard”. Essa 
dovrebbe pertanto essere mantenuta.

Emendamento 34
Articolo 3, punto 12 bis (nuovo)

12 bis. categorie d’uso, classificazione degli 
usi in conformità dell’allegato VI, punto 5,
distinguendo tra: usi industriali, usi 
professionali e usi da parte dei 
consumatori.

Motivazione

Il concetto delle categorie di uso e di esposizione rende più sistematici e mirati gli obblighi in 
materia di informazioni e facilita la comunicazione all’interno della catena produttiva. 
Anziché prendere in considerazione i gruppi di prodotti, è possibile individuare e 
categorizzare le situazioni più tipiche di esposizione dell’uomo e dell’ambiente a prescindere 
dall’uso di una certa sostanza. Una presentazione dettagliata figura negli emendamenti 
relativi all’allegato I ter) bis (nuovo).

Emendamento 35
Articolo 3, punto 12 ter (nuovo)

12 ter. categorie di esposizione,
classificazione dell’esposizione sulla base 
delle pertinenti modalità di assorbimento 
nell’uomo (orale, inalatorio, cutaneo),
delle modalità di contaminazione 
dell’ambiente (aria, acqua, suolo) e della 
durata dell’esposizione (un’unica volta, di 
breve durata, occasionale, ripetuta, o 
duratura).

Motivazione

Il concetto delle categorie di uso e di esposizione rende più sistematici e mirati gli obblighi in 
materia di informazioni e facilita la comunicazione all’interno della catena produttiva. Cfr. 
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la motivazione relativa al punto 12 bis.

Emendamento 36
Articolo 3, punto 12 quater (nuovo)

12 quater. Scenario di esposizione,
descrizione delle misure concrete a 
protezione dell’uomo e dell’ambiente e 
delle condizioni specifiche di fabbricazione 
e uso di una sostanza durante tutto il ciclo 
di vita.

Motivazione

A differenza delle categorie di uso e di esposizione, uno scenario di esposizione descrive le 
singole condizioni specifiche per l’uso di una sostanza e in particolare le misure concrete di 
protezione.

Emendamento 37
Articolo 3, punto 14, alinea

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

(14) sostanza intermedia, una sostanza o 
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 38
Articolo 3, punto 14 bis (nuovo)

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

Motivazione
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Il regolamento proposto esclude dalla registrazione le sostanze che “sono naturali posto che 
non siano state modificate chimicamente al momento della produzione”. Anche se le fibre di 
cellulosa vengono ottenute mediante un processo chimico la loro struttura non viene 
modificata.  Tale deroga dovrebbe di conseguenza applicarsi a tutte le forme e procedimenti 
per produrre le fibre di cellulosa.

Emendamento 39
Articolo 3, punto 20, lettere a) e b)

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 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 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 precedenti l'entrata 
in vigore del regolamento;

Motivazione

Tutte le sostanze contenute nell'elenco EINECS dovrebbero essere considerate come 
potenziali sostanze "phase-in". Non è necessaria una procedura burocratica a conferma o 
prova che la sostanza era stata prodotta o importata negli ultimi 15 anni nell'UE.

I produttori e gli importatori possono mantenere lo status di "phase-in" e quindi avvalersi dei 
periodi transitori se notificano la sostanza al registro, in conformità dell'articolo 22 bis 
(nuovo).

Emendamento 40
Articolo 3, punto 22
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22. attività di ricerca e sviluppo orientata ai 
prodotti e ai processi, qualsiasi attività
scientifica relativa allo sviluppo di un 
prodotto o di una sostanza, nel corso della 
quale è fatto ricorso a impianti o a 
produzioni sperimentali per mettere a punto 
il processo di produzione e/o sperimentare i 
campi d'applicazione della sostanza;

22. attività di ricerca e sviluppo orientata ai 
prodotti e ai processi, qualsiasi attività
scientifica relativa allo sviluppo di un 
prodotto o di una sostanza, in quanto tali o 
in quanto componenti di preparati o 
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

L'emendamento chiarisce che le attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai 
processi possono riguardare sostanze in quanto tali o in quanto componenti di preparati e 
articoli. Collegamento con gli emendamenti 13, 14 e 15.

Emendamento 41
Articolo 3, punto 23

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

(23) ricerca e sviluppo scientifici, qualsiasi 
sperimentazione scientifica, analisi o ricerca 
chimica eseguita in condizioni controllate;

Motivazione

La soglia di una tonnellata limita in modo inammissibile la libertà scientifica e della ricerca.

Emendamento 42
Articolo 3, punto 25

25. uso identificato, l'uso di una sostanza, in 
quanto totale o in quanto componente di un 
preparato, o l'uso di un preparato, previsto 
da un attore della catena 
d'approvvigionamento, compreso l'uso 
proprio, o che gli è notificato per iscritto da 
un utente immediatamente a valle e che è
coperto nella scheda di dati di sicurezza
comunicata all'utente a valle interessato;

25. uso identificato, l'uso di una sostanza, in 
quanto totale o in quanto componente di un 
preparato, o l'uso di un preparato, previsto 
da un attore della catena 
d'approvvigionamento, compreso l'uso 
proprio, o che gli è notificato per iscritto da 
un utente immediatamente a valle e che è
coperto nella scheda di dati di sicurezza
comunicata all'utente a valle interessato; per
uso identificato si intende l’indicazione 
della categoria di uso o esposizione;
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Motivazione

Si tratta di una riformulazione dell'emendamento originario 34. Per "uso identificato" 
s'intende esclusivamente l'indicazione della categoria d'uso e di esposizione. Ciò è
particolarmente importante per le PMI in quanto consente di facilitare la gestione del sistema 
e di salvaguardare i segreti commerciali e di produzione.

Emendamento 43
Articolo 3, punto 29 bis (nuovo)

29 bis. dati fondamentali,  informazioni 
essenziali allo scopo di stabilire una 
priorità tra le sostanze sulla base delle loro 
caratteristiche intrinseche, dell’esposizione 
e dell’uso, conformemente all’allegato I 
quater (categorie d’uso), dell’allegato I 
quinquies (esposizione) e degli allegati IV e 
V;

Motivazione

Nell’ambito dell’istituzione dell’inventario delle sostanze (cfr. articolo 3, punto 20), in una 
seconda fase le imprese comunicano i dati fondamentali (cfr. articolo 22 quater), che 
contengono le informazioni essenziali in materia di caratteristiche delle sostanze, uso ed
esposizione.

Emendamento 44
Articolo 3, punto 29 ter (nuovo)

29 ter. piccola e media impresa, l'impresa 
quale definita nella raccomandazione del 6 
maggio 2003, n. 2003/361/CE;

Motivazione

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

Emendamento 45
Articolo 3, punto 29 quater (nuovo)
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29 quater. registro delle sostanze, il registro 
tenuto dall’agenzia contenente le 
informazioni sulle sostanze notificate in 
fase di preregistrazione;

Motivazione

Modifica correlata all’articolo 3, punto 20. La definizione funge da fondamento dell’articolo 
22 quater.

Emendamento 46
Articolo 3, punto 29 qinquies (nuovo)

29 quinquies. lega metallica, un materiale 
metallico omogeneo a livello macroscopico 
composto di due o più elementi chimici 
legati tra loro in modo tale da non poter 
essere separati con un’azione meccanica. 

Motivazione

Questa definizione è conforme al Sistema globalmente armonizzato dell'ONU per la 
classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) e alla direttiva 1999/45/CEE 
(preparati). I componenti metallici e i metalli inorganici sono considerati “sostanze” ai sensi 
dell’articolo 3. Manca tuttavia una definizione di leghe.

Emendamento 47
Articolo 4, paragrafo 1

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

soppresso

a) in medicinali per uso umano o 
veterinario che rientrano nel campo 
d'applicazione del regolamento (CEE) n. 
2309/93, della direttiva 2001/82/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio1 e 
della direttiva 2001/83/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio2;

b) come additivi in prodotti alimentari che 
rientrano nel campo d'applicazione della 
direttiva 89/107/CEE del Consiglio3;
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c) come sostanze aromatizzanti in prodotti 
alimentari che rientrano nel campo 
d'applicazione della decisione 1999/217/CE 
della Commissione4;

d) come additivi nell'alimentazione degli 
animali che rientrano nel campo 
d'applicazione della direttiva 70/524/CEE 
del Consiglio5;

e) nell'alimentazione animale e che 
rientrano nel campo d'applicazione della 
direttiva 82/471/CEE del Consiglio6.
1 GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.
2 GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.
3 GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 27.
4 GU L 84 del 27.3.1999, pag. 1.
5 GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.
6 GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8.

Motivazione

L'emendamento si propone di chiarire e migliorare la leggibilità di REACH. L'articolo 4 va 
modificato a seguito del trasferimento delle deroghe all'articolo 2.

Anche talune sostanze che sono il risultato di specifici procedimenti di riciclaggio dovrebbero 
essere esenti dall'obbligo di registrazione, a condizione che all'impresa che effettua il 
riciclaggio siano state fornite informazioni sulla sostanza.

Gli emendamenti di compromesso al considerando 100 bis e agli articoli 2, 4, 4 bis, 7 e 8 
vanno considerati contestualmente.

Emendamento 48
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 
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ii) che gli sono state fornite le informazioni 
di cui gli articoli 29 e 30 relative alla 
sostanza registrata.

Motivazione

L'emendamento si propone di chiarire e migliorare la leggibilità di REACH. L'articolo 4 va 
modificato a seguito del trasferimento delle deroghe all'articolo 2.

Anche talune sostanze che sono il risultato di specifici procedimenti di riciclaggio dovrebbero 
essere esenti dall'obbligo di registrazione, a condizione che all'impresa che effettua il 
riciclaggio siano state fornite informazioni sulla sostanza.

Gli emendamenti di compromesso al considerando 100 bis e agli articoli 2, 4, 4 bis, 7 e 8 
vanno considerati contestualmente.

Emendamento 49
Articolo 4 bis (nuovo)

Articolo 4 bis

Esenzione dall'obbligo generale di 
registrazione per le 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 è
esente dall'obbligo di registrazione di cui 
agli articoli 5, 6, 15, 16 e 19 per un periodo 
di cinque 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 cliente o del notificante 
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 e trasmette le 
informazioni notificate nonché 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. Il notificante può presentare 
ricorso contro ogni decisione negativa a 
tale riguardo, a norma degli articoli da 87 
a 89.

4. 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

L'emendamento incoraggia le attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi 
semplificando i requisiti previsti nella proposta della Commissione e aprendo opportunità per 
gli utilizzatori a valle, mantenendo al contempo per le autorità la possibilità di intervenire. 
Dovrebbe essere sufficiente sapere dove hanno luogo le attività di ricerca e sviluppo 
orientate ai prodotti e ai processi, di modo che, in caso di problemi, le autorità sappiano a 
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chi rivolgersi e quindi siano in grado di agire con tempestività.

Emendamento 50
Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Una registrazione ai sensi del 
paragrafo 1 non è necessaria per le 
sostanze contenute in preparati, in cui la 
concentrazione della sostanza è inferiore 
alla concentrazione più bassa di cui a una 
delle seguenti disposizioni: 
a) le concentrazioni applicabili indicate 
nella tabella dell'articolo 3, paragrafo 3, 
della direttiva 1999/45/CE;

b) i limiti di concentrazione indicati 
nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE;
c) 0,1%, se la sostanza soddisfa le 
condizioni indicate nell'allegato XII.

Motivazione

Accettazione delle soglie di cui all’articolo 13 per sostanze e preparati. Senza tali soglie si 
arriverebbe all’eccesso di dover prendere  in considerazione anche le tracce minime.  

Emendamento 51
Articolo 5, paragrafo 2

2. Ai monomeri che sono utilizzati come 
sostanze intermedie isolate in sito o come 
sostanze intermedie isolate trasportate non 
si applicano gli articoli 15 e 16.

2.. La domanda di registrazione è
accompagnata dal pagamento di una tassa 
il cui importo è fissato dall'agenzia. Per la 
registrazione di sostanze di quantità
comprese tra 1 e 10 tonnellate, per le quali 
il fascicolo sui rischi contiene tutte le 
informazioni specificate nell'allegato V, 
non è necessario il pagamento di una 
tassa; parimenti, non è necessario il 
pagamento di una tassa per la registrazione 
di sostanze di quantità comprese tra 10 e 
100 tonnellate, per le quali il fascicolo sui 
rischi contiene tutte le informazioni 
specificate negli allegati V e VI.

Motivazione
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L'emendamento mira a incoraggiare la presentazione di dati completi per le sostanze di 
quantità comprese fra 1 e 10 tonnellate, e di conseguenza saranno raccolte più informazioni 
per le quantità comprese fra 1 e 10 tonnellate, rispetto a quanto previsto dalla proposta della 
Commissione a vantaggio della salute e dell'ambiente, riducendo al contempo il costo 
complessivo a carico delle PMI rendendolo più proporzionato.

Questi due elementi del fascicolo di registrazione:

- aiuteranno, innanzitutto, le imprese ad usare i dati a loro disposizione, a rivederli e a 
trarre le opportune conclusioni in termini di gestione del rischio, migliorando, di
conseguenza, la qualità delle schede dei dati di sicurezza e l'uso sicuro delle sostanze 
classificate come pericolose;

- in secondo luogo, aiuteranno l'agenzia ad effettuare uno screening per individuare le 
sostanze che potrebbero rappresentare un grave rischio e sulle quali occorre raccogliere 
maggiori informazioni.

Emendamento 52
Articolo 5, paragrafo 3, alinea

(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 
attore a monte della catena 
d'approvvigionamento o le altre sostanze 
non registrate, se sono soddisfatte le seguenti 
condizioni, a meno che le sostanze 
monomeriche siano ottenute per sintesi e 
non siano isolabili:

Motivazione

Alcune sostanze monomeriche sono ottenute nel processo produttivo e fin da subito 
presentano altre reazioni chimiche. Una registrazione a costi sostenibili non è pertanto 
possibile.
Se però la sostanza monomerica o l’altra sostanza non registrata vengono registrate dal 
fabbricante originario o da un suo rappresentante, il produttore di polimeri può utilizzare 
tale registrazione se il dichiarante notifica l’uso della sostanza nella produzione di polimeri.

Emendamento 53
Articolo 5, paragrafo 3, lettera b), comma 1 bis (nuovo)
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Una notifica per tale monomero/sostanza 
include le seguenti informazioni nel 
formato specificato dall'agenzia a norma 
dell'articolo 108:

i) l'identità e le coordinate del fabbricante 
o dell'importatore;
ii) l'identità del monomero/della sostanza 
come specificato all'allegato IV, punto 2; 

iii) la classificazione della sostanza; 

iv) una breve descrizione dell'uso del 
polimero. 

Motivazione

Importatori/fabbricanti di polimeri non immettono sul mercato dell'UE i monomeri o le altre 
sostanze contenute nei polimeri. Ciò li distingue dai fabbricanti e importatori di sostanze 
monomeriche che immettono tali sostanze sul mercato UE. I polimeri, per loro natura, 
rappresentano un rischio limitato per la salute umana e l'ambiente. 

Emendamento 54
Articolo 5, paragrafo 3, lettera b bis) (nuova)

b bis) per la sostanza monomerica non 
registrata o altra sostanza non registrata 
fabbricata o importata in quantità superiori 
a 1000 tonnellate all'anno è effettuata una 
registrazione a norma del presente titolo. 
Tale registrazione comprende, oltre alle 
informazioni di cui sopra, le informazioni 
specificate nell'allegato V.

Motivazione

Sembra non esserci alcuna ragione di sottoporre i monomeri/sostanze nei polimeri a 
registrazione completa ai sensi di REACH ed è pertanto appropriato che per tali 
monomeri/sostanze siano previsti criteri di notifica e registrazione meno severi.  

Emendamento 55
Articolo 5, paragrafo  4, comma 1 bis (nuovo)

La tassa dovrebbe essere proporzionale alla 
tipologia di dossier di registrazione.
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Motivazione

Per agevolare le PMI, l’importo della tassa fissata dall’Agenzia per la registrazione deve 
essere  proporzionata alle informazioni fornite ai fini della registrazione della sostanza. Il 
presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti 
nel Titolo II: Registrazione delle sostanze.

Emendamento 56
Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

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

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

Motivazione

È opportuno sopprimere il riferimento al tipo di articolo. Il riferimento alla direttiva
67/548/CEE è inserito nell'articolo 6, paragrafo 1 bis (nuovo).

Emendamento 57
Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)

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

b)  la sostanza supera nel rispettivo articolo
un tenore di 0,1 peso-%. Per determinare il 
tenore di sostanze in articoli si esaminano 
separatamente i componenti di un articolo
composto. Lo stesso dicasi per gli strati 
posti sulla superficie di un articolo. 
Informazioni dettagliate sono contenute 
negli orientamenti;

Motivazione

È opportuno sopprimere il riferimento al tipo di articolo. Il riferimento alla direttiva
67/548/CEE è inserito nell'articolo 6, paragrafo 1 bis (nuovo).

Emendamento 58
Articolo 6, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova)

c bis)  la sostanza non è esentata 
dall'obbligo di registrazione.

Motivazione
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È opportuno sopprimere il riferimento al tipo di articolo. Il riferimento alla direttiva
67/548/CEE è inserito nell'articolo 6, paragrafo 1 bis (nuovo).

Emendamento 59
Articolo 6, paragrafo 1, lettera c ter) (nuova)

c ter) la sostanza non è stata registrata per 
quell'uso da un attore a monte della catena 
di approvvigionamento.

Emendamento 60
Articolo 6, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Non è richiesta una registrazione ai 
sensi del paragrafo 1 per le sostanze 
presenti in un articolo qualora la loro
concentrazione risulti inferiore alla 
concentrazione più bassa definita in una 
delle seguenti disposizioni:

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

b) i massimali di concentrazione di cui 
all'allegato 1 della direttiva 67/548/CEE;

Motivazione

Introduzione di criteri limitativi.
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Emendamento 61
Articolo 6, paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. La Commissione adotta orientamenti 
che chiariscano la definizione di "tipo di 
articolo" almeno tre mesi dopo il termine 
di cui all'articolo 21, paragrafo 3.

Emendamento 62
Articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4

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

soppresso

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

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

c) il produttore o importatore sa o è
informato che è probabile che la sostanza 
sia rilasciata in condizioni d'uso normali e 
ragionevolmente prevedibili, anche se tale 
rilascio non è una funzione voluta
dell'articolo;

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

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:

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;
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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.).

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.

Motivazione

I paragrafi da 2 a 4 sono inapplicabili. Molte definizioni mancano o sono troppo vaghe (ad 
esempio "tipo di articolo", "è informato" o "è probabile che la sostanza sia rilasciata"). 
Inoltre, le disposizioni dovrebbero tenere maggiormente conto del contenuto degli accordi 
commerciali internazionali.

Emendamento 63
Articolo 6, paragrafi 5, 6 e 7

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

5. Il paragrafo 1 non si applica alle sostanze
che sono già state registrate per tale uso da 
un attore a monte della catena 
d'approvvigionamento.

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

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

7. Le disposizioni di attuazione dei paragrafi
da 1 a 6 sono adottate secondo la procedura 
di cui all'articolo 130, paragrafo 3.

7. Le disposizioni di attuazione dei paragrafi 
1 e 1 bis sono adottate secondo la procedura
di cui all'articolo 130, paragrafo 3.

Motivazione

I paragrafi da 2 a 4 sono inapplicabili. Molte definizioni mancano o sono troppo vaghe (ad 
esempio "tipo di articolo", "è informato" o "è probabile che la sostanza sia rilasciata"). 
Inoltre, le disposizioni dovrebbero tenere maggiormente conto del contenuto degli accordi 
commerciali internazionali.
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Emendamento 64
Articolo 6 ter (nuovo), titolo

Articolo 6 ter

Cessione e ripartizione di registrazioni, 
“registrazione collettiva”

Emendamento 65
Articolo 6 ter (nuovo), paragrafo 1

1. Il diritto acquisito mediante la 
registrazione può essere sia ceduto che 
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.

Motivazione

Se il dichiarante non utilizza più la propria registrazione, deve essergli data la possibilità di 
cedere i diritti acquisiti con la stessa. La ripartizione dei diritti derivanti da una registrazione 
è necessaria nei casi in cui solo una parte di una società è ceduta a un nuovo proprietario. 
Poiché a prova della registrazione ogni fabbricante o importatore è tenuto a produrre un 
numero di registrazione, in tali casi l’agenzia deve attribuire al nuovo proprietario un nuovo 
numero di registrazione.

Emendamento 66
Articolo 6 ter (nuovo), paragrafo 2
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2. Se l’azienda produttrice è una filiale di 
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.

Emendamento 67
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 nell'UE. La persona giuridica 
designata per ottenere la registrazione per 
conto del gruppo deve avere sede nell'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 68
Articolo 7

Articolo 7 soppresso

Esenzione dall'obbligo generale di 
registrazione per le attività di ricerca e 

sviluppo orientate ai prodotti e ai processi
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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.

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) a 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.
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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.

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

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

L'emendamento incoraggia le attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi 
semplificando i requisiti previsti nella proposta della Commissione e aprendo opportunità per 
gli utilizzatori a valle, mantenendo al contempo per le autorità la possibilità di intervenire. 
Dovrebbe essere sufficiente sapere dove hanno luogo le attività di ricerca e sviluppo 
orientate ai prodotti e ai processi, di modo che, in caso di problemi, le autorità sappiano a 
chi rivolgersi e quindi siano in grado di agire con tempestività.

È opportuno collocare le disposizioni in materia di attività di ricerca e sviluppo orientate ai 
prodotti e ai processi all'inizio del titolo II, come nuovo articolo 4 bis, in quanto prevedono 
un'esenzione generale dall'obbligo di registrazione. Di conseguenza, l'articolo 7 va 
soppresso.

Emendamento 69
Articolo 8

Articolo 8 soppresso

Sostanze presenti in prodotti fitosanitari e 
biocidi
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1. Le sostanze attive fabbricate o importate 
per essere utilizzate esclusivamente in 
prodotti fitosanitari e incluse o 
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE 
del Consiglio1 o nel regolamento (CEE) n. 
3600/92 della Commissione2, nel 
regolamento (CE) n. 703/2001 della 
Commissione3, nel regolamento (CE) 
n. 1490/2002 della Commissione4, nella 
decisione 2003/565/CE della Commissione5

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.

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 Consiglio6 o nel 
regolamento (CE) n. .../... della 
Commissione {secondo regolamento di 
revisione}7, 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.
--------------------
1 GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
2 GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.
3 GU L 98 del 7.4.2001, pag. 6.
4 GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.
5 GU L 192 del 31.7.2003, pag. 40.
6 GU L 123el 24.4.1998, pag. 1.
7 GU L

Motivazione

Le esenzioni sono trasferite all'articolo 2.
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Emendamento 70
Articolo 9

1. La registrazione ai sensi dell'articolo 5 o 
dell'articolo 6, paragrafi 1 o 4, è corredata
della seguente documentazione, trasmessa 
nel formato specificato dall'agenzia a norma 
dell'articolo 108:

1. Il fascicolo di registrazione che deve 
essere presentato all'agenzia ai sensi 
dell'articolo 5 o dell'articolo 6, paragrafi 1 o 
4, è corredato della seguente 
documentazione, trasmessa nel formato 
specificato dall'agenzia a norma 
dell'articolo 108:

a) un fascicolo tecnico contenente: a) un fascicolo individuale contenente:

i) l'identità dei fabbricanti o degli importatori, 
come specificato nell'allegato IV, punto 1;

i) l'identità dei fabbricanti o degli importatori, 
come specificato nell'allegato IV, punto 1;

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

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

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 
comprendono tutti gli usi identificati del 
dichiarante e segnalano in particolare gli 
usi sconsigliati dallo stesso;

iv) la classificazione e l'etichettatura della 
sostanza, come specificato nell'allegato IV, 
punto 4;

iv) informazioni sulle categorie d'uso e di 
esposizione, come specificato all'allegato IV, 
punto 5;

v) istruzioni riguardanti la sicurezza d'uso 
della sostanza, come specificato 
nell'allegato IV, punto 5;
vi) un sommario delle informazioni tratte 
dall'applicazione degli allegati da V a IX;

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

viii) una dichiarazione dalla quale risulti se 
sono state acquisite informazioni per mezzo 
di esperimenti compiuti su animali 
vertebrati;
ix) proposte di esperimenti, se richiesto 
dall'applicazione degli allegati da V a IX;
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x) una dichiarazione da cui risulti se 
accetta che i sommari e i sommari 
esaurienti delle informazioni desunte 
dall'applicazione degli allegati da V a VIII, 
relative a esperimenti non effettuati su 
animali vertebrati possano essere 
comunicati, dietro pagamento, ai successivi 
dichiaranti;

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

b) un fascicolo sui rischi contenente:

i) studi o sommari esaurienti delle 
informazioni desunte dall’applicazione 
degli articoli da 11 a 13;

ii) studi o sommari di qualsiasi altra 
informazione desunta dall’applicazione 
degli articoli 11 e 12;

iii) proposte di esperimenti, se richiesto 
dall’applicazione degli articoli da 11 a 13;

iv) una dichiarazione dalla quale risulti se 
sono state acquisite informazioni per mezzo 
di esperimenti compiuti su animali 
vertebrati;

v) una dichiarazione dalla quale risulti se 
gli studi, i sommari degli studi e i sommari 
esaurienti delle informazioni relative agli 
esperimenti non effettuati su animali 
vertebrati possano essere comunicati, dietro 
pagamento, ai successivi dichiaranti entro 
15 anni dalla sua presentazione; 
vi) conferma che il dichiarante è il 
proprietario degli studi originali presentati
o dai quali sono desunti e presentati i 
sommari o i sommari esaurienti degli studi, 
o il consenso scritto del proprietario degli 
studi originali a richiamarsi ad essi (lettera 
di accesso);

b bis) la classificazione e l'etichettatura 
della sostanza in base al rischio, come 
specificato nell'allegato IV, punto 4; 
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b ter) una relazione sulla sicurezza 
chimica, a norma dell’articolo 13, per le 
sostanze in quantità pari o superiore a 10 
tonnellate all’anno;

b quater) la scheda di dati di sicurezza, se 
richiesta dall’articolo 29, o istruzioni per 
un uso sicuro fornite conformemente 
all'allegato I quater (nuovo), inclusa 
un’indicazione sulle informazioni che il 
dichiarante considera riservate.

Motivazione

L'emendamento indica le informazioni che devono essere presentate:

1. Il fascicolo individuale non è nuovo, rispetto alla proposta della Commissione in quanto 
integra solo le informazioni sull'identità dell'impresa, le sostanze e gli usi.

Sarà necessario presentare alcune informazioni di base sull'esposizione per aiutare i 
produttori e gli importatori di sostanze, in particolare per quantitativi compresi tra 1 e 100 
tonnellate, ad elaborare le schede di dati di sicurezza e gli orientamenti per un uso sicuro.

2. Il fascicolo sui rischi non è nuovo rispetto alla proposta della Commissione e il relativo 
contenuto è specificato all'articolo 11, in collegamento con gli allegati relativi agli 
esperimenti.

3. La classificazione e l'etichettatura di una sostanza pericolosa costituirà una voce separata 
nel fascicolo di registrazione, come previsto dalla proposta della Commissione.

Emendamento 71
Articolo 9, lettera b bis) (nuova)
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b bis) ai fini della conformità con la lettera 
a), si presume che l’insieme di dati relativi 
a una sostanza chimica o un gruppo di 
sostanze chimiche, presentato nell’ambito 
del programma sulle sostanze chimiche ad 
elevato volume di produzione 
dell’Organizzazione per la cooperazione e 
lo sviluppo economico (OCSE), della 
“HPV Initiative” (iniziativa concernente le 
sostanze chimiche ad elevato volume di 
produzione) dell’Organizzazione mondiale 
delle industrie chimiche (ICCA), o della 
“HPV Challenge” dell’Agenzia per la 
protezione dell’ambiente degli Stati Uniti, 
ottemperi ai requisiti di cui alla lettera a), 
punti da vi) a x).

Motivazione

Il programma sulle sostanze chimiche ad elevato volume di produzione dell’OCSE costituisce 
una buona base per la raccolta e la valutazione delle informazioni relative agli effetti sulla 
salute pubblica e sull’ambiente delle sostanze fabbricate o importate in grandi quantità dai 
membri dell’OCSE. L’utilizzo dei dati elaborati nell’ambito di tale sistema è conforme agli 
obblighi d’informazione del regolamento REACH, che mira ad evitare un’inutile e onerosa 
duplicazione dell’elaborazione dei dati, in particolare laddove ciò implicherebbe 
sperimentazioni su animali vertebrati, e a permettere una più rapida divulgazione delle 
informazioni al pubblico.

Emendamento 72
Articolo 10, titolo

Trasmissione comune di dati da parte di 
membri di consorzi

Preregistrazione e formazione di consorzi 
su base volontaria

Motivazione

Occorre incentivare la formazione di consorzi dando forza giuridica a una fase cosiddetta di 
"preregistrazione". I membri di un consorzio saranno soggetti al pagamento di una quota 
equa come tassa di registrazione.

Emendamento 73
Articolo 10, paragrafo -1 (nuovo)



AD\580429IT.doc 53/177 PE 357.851v02-00

IT

-1. Qualora due o più fabbricanti e/o 
importatori intendano fabbricare e/o 
importare nella Comunità una sostanza,  la 
registrazione deve essere effettuata di 
preferenza soltanto da un fabbricante o da 
un importatore. 

Previa comunicazione delle informazioni di 
cui all’articolo 9, lettera a), punto i), gli 
altri fabbricanti e/o importatori possono 
fare riferimento integralmente o 
parzialmente a tale registrazione, qualora 
dispongano del consenso scritto del 
fabbricante/importatore che ha effettuato 
la registrazione. L’autorizzazione viene 
concessa nella misura in cui si applica 
l’articolo 25.

Le informazioni di cui all’articolo 9, lettera 
a), punto vi), devono essere comunicate 
separatamente, solo se dette informazioni 
già esistono o se sussistono motivi 
importanti per impedire un riferimento 
all’avvenuta registrazione.
In caso di riferimento integrale alla 
registrazione, a richiesta l’agenzia assegna 
al fabbricante/importatore lo stesso numero 
di registrazione.
In caso di riferimento parziale alla 
registrazione le informazioni mancanti 
devono essere trasmesse a parte.

Motivazione

Facendo riferimento a registrazioni esistenti, i fabbricanti/importatori hanno la possibilità di 
non inviare documentazione propria. Ciò costituisce un’agevolazione soprattutto per le PMI 
che evitano i costi di istituzione delle pratiche.

L’obbligo di ottenere il consenso per fare riferimento a una registrazione conformemente 
all’articolo 25 garantisce che non vengano ripetuti i dati degli esperimenti su animali 
vertebrati e che tali dati siano presentati una sola volta. 

Ciò permette di tradurre effettivamente in pratica il principio “una sostanza una 
registrazione” (fino a assegnare lo stesso numero di registrazione).

Emendamento 74
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. In alternativa due o  più fabbricanti e/o 
importatori della Comunità possono 
costituire un consorzio ai fini della 
registrazione. In tal caso, talune delle 
informazioni che devono corredare la 
registrazione sono comunicate da un solo 
fabbricante o importatore o da un terzo che 
agisce, con il loro consenso, per conto degli 
altri fabbricanti e/o importatori, secondo le 
seguenti modalità:

Motivazione

Sono necessari orientamenti per guidare le imprese alla costituzione di consorzi e a operare 
al loro interno e per evitare possibili infrazioni al diritto della concorrenza.

Emendamento 75
Articolo 10, paragrafo 1, comma 2

Ciascun membro del consorzio trasmette 
separatamente le informazioni di cui 
all'articolo 9, lettera a), punti i), ii), iii) e 
viii).

soppresso

Emendamento 76
Articolo 10, paragrafo 1, comma 3

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

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

Ciascun consorzio può trasmettere 
congiuntamente le informazioni di cui 
all’articolo 9, lettera a) punti da i) a iii).

Motivazione

In caso di presentazione congiunta delle informazioni deve essere sufficiente che il  
fabbricante o l'importatore che agisce per conto degli altri membri del consorzio trasmetta 
una dichiarazione quale prevista dall'articolo 9, lettera a), punto viii).
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Emendamento 77
Articolo 10, paragrafo 1, comma 4

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

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

Emendamento 78
Articolo 10, paragrafo 1, comma 4 bis (nuovo)

La Commissione predispone orientamenti 
sul rispetto del diritto della concorrenza 
onde appoggiare i produttori o gli 
importatori che partecipano a consorzi.

Motivazione

Sono necessari degli orientamenti per agevolare la creazione di consorzi da parte di 
produttori e importatori e facilitare il loro lavoro. Tali orientamenti sono altresì
indispensabili come incentivo alla costituzione di consorzi perché altrimenti ci si troverebbe 
di fronte ad una estrema incertezza giuridica.

Emendamento 79
Articolo 10, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Entro i tre mesi successivi alla fine 
della fase di preregistrazione, l'agenzia 
pubblica l'elenco delle sostanze dichiarate , 
a norma del paragrafo 1.

Motivazione

Occorre incentivare la formazione di consorzi dando forza giuridica a una fase cosiddetta di 
"preregistrazione". I membri di un consorzio saranno soggetti al pagamento di una quota 
equa della tassa di registrazione.

Emendamento 80
Articolo 10, paragrafo 1 ter (nuovo)
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1 ter. I produttori e gli importatori della 
medesima sostanza che lo desiderino 
formano un consorzio.

Il fabbricante o l'importatore che agisce 
per conto di altri membri del consorzio 
presenta le informazioni di cui all'articolo 
9, lettera a), punti iv), vi), vii) e ix).
I membri del consorzio possono decidere se
presentare separatamente le informazioni 
di cui all'articolo 9, lettera a), punto v) e 
lettera b) ovvero se un solo fabbricante o 
importatore presenterà tali informazioni 
per conto degli altri.

Motivazione

Occorre incentivare la formazione di consorzi dando forza giuridica a una fase cosiddetta di 
"preregistrazione". I membri di un consorzio saranno soggetti al pagamento di una quota 
equa della tassa di registrazione.

Emendamento 81
Articolo 10, paragrafo 2

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

soppresso

Motivazione

Il paragrafo è trasferito all’articolo 5, paragrafo 4.

Emendamento 82
Articolo 10, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Occorre definire disposizioni chiare 
sul funzionamento dei consorzi, tenendo 
conto dei seguenti elementi:

a) le norme dell’OMC;

b) una ripartizione equa dei costi delle 
sperimentazioni, dell’elaborazione delle 
relazioni e del funzionamento dei consorzi;

c) la garanzia della riservatezza di taluni 
usi specifici;
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d) la possibilità per gli utenti a valle di 
notificare il loro uso in una fase iniziale;
e) un codice di condotta per i terzi.

Motivazione

È importante che le grandi imprese e le PMI siano rappresentate da un terzo, poiché ciò
incoraggerebbe sicuramente le PMI a partecipare a consorzi, visto che spesso esse non 
dispongono delle conoscenze specifiche necessarie. Inoltre, è importante che siano adottate 
disposizioni chiare sul funzionamento dei consorzi, tenendo conto dei seguenti elementi:

- il rispetto delle norme dell’OMC;

- la costituzione di consorzi in un quadro di riservatezza;

- l’adozione di disposizioni chiare in merito alla ripartizione dei costi per le PMI;

- la possibilità di esaminare gli usi degli utenti a valle nell’analisi della sicurezza chimica;

- la fiducia delle PMI nel fatto che il terzo difende i loro interessi.

Emendamento 83
Articolo 11, paragrafo 1

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

1. Il fascicolo sui rischi di cui all'articolo 9, 
lettera a) contiene, per quanto riguarda i 
punti i), ii) e iii), le seguenti informazioni:

a) le informazioni specificate nell'allegato 
V per le sostanze fabbricate o importate in 
quantità pari o superiore a una tonnellata 
all'anno per fabbricante o importatore;

a) per le sostanze in quantità pari o superiore
a una tonnellata all'anno per dichiarante, 
almeno le informazioni sulle proprietà
fisico-chimiche specificate all'allegato V 
nonché qualsiasi altra informazione, 
rilevante ai fini della caratterizzazione del 
rischio, su proprietà fisico-chimiche, 
ambientali e relative alla salute umana 
della sostanza a disposizione del 
dichiarante; 



PE 357.851v02-00 58/177 AD\580429IT.doc

IT

b) le informazioni specificate negli allegati 
V e VI per le sostanze fabbricate o 
importate in quantità pari o superiore a 10 
tonnellate all'anno per fabbricante o 
importatore;

b) per le sostanze in quantità pari o superiore 
a 10 tonnellate all'anno per dichiarante, 
almeno le informazioni specificate 
nell'allegato V nonché qualsiasi altra 
informazione, rilevante ai fini della 
caratterizzazione del rischio, su proprietà
fisico-chimiche, ambientali e relative alla 
salute umana della sostanza a disposizione 
del dichiarante, come specificato 
nell'allegato VI, in conformità delle 
disposizioni di cui all'articolo 11 bis 
(nuovo), paragrafi 2 e 3;

c) le informazioni specificate negli allegati 
V e VI e le proposte di esperimenti per la 
produzione delle informazioni di cui 
all'allegato VII per le sostanze fabbricate o 
importate in quantità pari o superiore a 100 
tonnellate all'anno per fabbricante o 
importatore;

c) per le sostanze in quantità pari o superiore 
a 100 tonnellate all'anno per dichiarante, le 
informazioni specificate negli allegati V e 
VI nonché qualsiasi altra informazione, 
rilevante ai fini della caratterizzazione del 
rischio, su proprietà fisico-chimiche, 
ambientali e relative alla salute umana 
della sostanza a disposizione del 
dichiarante oltre alle proposte di 
esperimenti per le informazioni non ancora 
disponibili, di cui all'allegato VII, in 
conformità delle disposizioni di cui 
all'articolo 11 bis (nuovo), paragrafi 2 e 3;

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

d) per le sostanze in quantità pari o superiore 
a 1 000 tonnellate all'anno per dichiarante, 
le informazioni specificate negli allegati V 
e VI nonché qualsiasi altra informazione, 
rilevante ai fini della caratterizzazione del 
rischio, su proprietà fisico-chimiche, 
ambientali e relative alla salute umana 
della sostanza a disposizione del 
dichiarante oltre alle proposte di 
esperimenti per le informazioni non ancora 
disponibili, di cui agli allegati VII e VIII, 
in conformità delle disposizioni di cui 
all'articolo 11 bis (nuovo), paragrafi 2 e 3.

Motivazione

L'emendamento specifica che, ai fini della registrazione, tutte le informazioni a disposizione 
del dichiarante devono essere presentate nel fascicolo sul rischio relativo alla sostanza.

Per le sostanze in quantitativi compresi tra 10 e 100 tonnellate, oltre alle informazioni già
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disponibili, vanno prodotte tutte le informazioni sulle proprietà fisico-chimiche e tutte le 
informazioni tossicologiche ed eco-tossicologiche specificate nell'allegato V(+). Sarà altresì
necessario raccogliere le informazioni di cui all'allegato VI, per le sostanze individuate 
dall'agenzia in un procedimento di screening, per limitare i costi addizionali alle sostanze che 
hanno maggiori probabilità di comportare dei rischi.

La presentazione di informazioni complete per le sostanze in quantitativi compresi tra 1 e 100 
tonnellate è incoraggiata dall'esonero dal pagamento di una tassa.

L'emendamento estende la richiesta iniziale d'informazioni di cui all'allegato V+ e 
all'allegato VI per talune sostanze che, secondo uno screening dell'agenzia, potrebbero 
presentare un rischio elevato, alle sostanze in quantitativi compresi tra 1 e 100 tonnellate. 
Per le sostanze in quantitativi compresi tra 100 e 1000 tonnellate, le informazioni richieste 
sono specificate negli allegati da V a VII mentre per le sostanze in quantitativi superiori a 
1000 tonnellate sono specificate negli allegati da V a VIII.

Emendamento 84
Articolo 11, paragrafo 2

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

2. Non appena la quantità di una sostanza già
registrata raggiunge la soglia di tonnellaggio 
successiva, il fabbricante o l'importatore 
informano immediatamente l''agenzia e le 
presentano, nel formato da essa specificato,
una proposta relativa alle corrispondenti 
informazioni di cui al paragrafo 1. Il 
dichiarante comunica tali informazioni 
supplementari all'agenzia entro un termine 
stabilito da quest'ultima, che tenga conto 
del tempo necessario per raccogliere le 
informazioni.

Motivazione

L'emendamento specifica che, ai fini della registrazione, tutte le informazioni a disposizione 
del dichiarante devono essere presentate nel fascicolo sul rischio relativo alla sostanza.

Per le sostanze in quantitativi compresi tra 10 e 100 tonnellate, oltre alle informazioni già
disponibili, vanno prodotte tutte le informazioni sulle proprietà fisico-chimiche e tutte le 
informazioni tossicologiche ed eco-tossicologiche specificate nell'allegato V(+). Sarà altresì
necessario raccogliere le informazioni di cui all'allegato VI, per le sostanze individuate 
dall'agenzia in un procedimento di screening, per limitare i costi addizionali alle sostanze che 
hanno maggiori probabilità di comportare dei rischi.

La presentazione di informazioni complete per le sostanze in quantitativi compresi tra 1 e 100 
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tonnellate è incoraggiata dall'esonero dal pagamento di una tassa.

L'emendamento estende la richiesta iniziale d'informazioni di cui all'allegato V+ e 
all'allegato VI per talune sostanze che, secondo uno screening dell'agenzia, potrebbero 
presentare un rischio elevato, alle sostanze in quantitativi compresi tra 1 e 100 tonnellate. 
Per le sostanze in quantitativi compresi tra 100 e 1000 tonnellate, le informazioni richieste 
sono specificate negli allegati da V a VII mentre per le sostanze in quantitativi superiori a 
1000 tonnellate sono specificate negli allegati da V a VIII.

Emendamento 85
Articolo 11, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Per le sostanze soggette a un regime 
transitorio la quantità annua è determinata 
in funzione della quantità media fabbricata 
o importata nel corso dei tre anni 
precedenti la presentazione del fascicolo di 
registrazione.

Motivazione

Gli obblighi di informazione aumentano ogni volta che viene superata una soglia di 
tonnellaggio. Le conseguenze sono proporzionalmente più importanti quando vengono 
superate le soglie di una tonnellata e di dieci tonnellate. È pertanto necessario offrire una 
certa flessibilità alle PMI, soprattutto in sede di approvvigionamento. Un periodo medio di 
tre anni farebbe sì che i requisiti in materia di registrazione venissero applicati solo quando 
un dichiarante ha regolarmente superato una determinata soglia di tonnellaggio.

Emendamento 86
Articolo 11 bis (nuovo)

Articolo 11 bis

Dispensa dagli esperimenti basata sul
rischio

1. Fatto salvo l'articolo 11, non è
necessario che i dichiaranti effettuino 
esperimenti in conformità degli allegati VI, 
VII e VII qualora, a seguito dell'adozione 
di misure di gestione del rischio e sulla 
base delle informazioni disponibili sulle 
proprietà intrinseche e della esposizione 
limitata, i rischi derivanti dalla sostanza 
siano adeguatamente controllati.



AD\580429IT.doc 61/177 PE 357.851v02-00

IT

2. La Commissione specifica, nell'allegato 
IX, le condizioni per la dispensa dagli 
esperimenti basata sul rischio, in 
conformità della procedura di cui 
all'articolo 130, paragrafo 3. Tali 
condizioni tengono conto dei vari comparti 
ambientali e delle popolazioni umane 
esposti, delle varie modalità di esposizione, 
della durata e della frequenza 
dell'esposizione, sulla base dell'allegato IV, 
punto 5, e della protezione della vita 
animale. Al fine di garantire che costi e 
benefici di tali esperimenti siano 
proporzionati, le condizioni per la 
dimostrazione dell'adeguatezza del 
controllo sono basate su un ragionevole 
livello di certezza.
3. Per potersi avvalere della dispensa 
basata sull'esposizione, il dichiarante 
dimostra, nel suo fascicolo sul rischio e con 
riferimento alle parti rilevanti della 
relazione sulla sicurezza chimica, che 
adempie tutte le condizioni specificate 
nell'allegato IX o che i rischi derivanti 
dalla sostanza sono adeguatamente 
controllati. 

Motivazione

Gli esperimenti dovrebbero concentrarsi sulle situazioni di esposizione previste dal 
dichiarante. Di conseguenza, oltre alle norme specifiche per la dispensa da determinati 
esperimenti stabilite negli allegati da VI a VII, come regola generale, la sperimentazione può
essere omessa se si può dimostrare che il controllo dei rischi è adeguato, sulla base delle 
informazioni già disponibili sui rischi e sull'esposizione e delle misure vigenti per il controllo 
dell'esposizione.

Per facilitare l'applicazione della disposizione, la Commissione dovrebbe elaborare 
orientamenti generali, tenendo conto delle categorie di esposizione come specificato al 
paragrafo 2. I dichiaranti devono inoltre essere in grado di dimostrare che controllano 
adeguatamente i rischi nel loro caso specifico.

Emendamento 87
Articolo 12, paragrafo 2, comma 1 bis (nuovo)
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Tali metodi sono riveduti e migliorati 
regolarmente al fine di ridurre gli 
esperimenti su animali vertebrati e il 
numero di animali utilizzati. In particolare, 
qualora il Centro europeo per la convalida 
dei metodi alternativi (ECVAM) dichiari la 
validità scientifica di un metodo di 
sperimentazione alternativo, 
confermandone altresì l’ammissibilità
normativa, l’agenzia presenta, entro un 
termine di 14 giorni, un progetto di 
decisione che modifica il relativo allegato 
(o gli allegati) del presente regolamento per 
sostituire il metodo di sperimentazione 
animale con il metodo alternativo.

Motivazione

L’emendamento sostituisce l’emendamento 22 del progetto di relazione. I metodi di 
sperimentazione dovrebbero essere automaticamente aggiornati non appena un metodo 
alternativo è convalidato dall’ECVAM.

Emendamento 88
Articolo 12, paragrafo 3

1. Gli esperimenti e le analisi di laboratorio 
sono eseguiti nel rispetto dei principi della 
buona pratica di laboratorio, enunciati nella 
direttiva 87/18/CEE, e delle disposizioni 
della direttiva 86/609/CEE.

3. I nuovi esperimenti di laboratorio con 
animali vertebrati sono eseguiti nel rispetto 
dei principi della buona pratica di 
laboratorio, enunciati nella direttiva 
87/18/CEE, e delle disposizioni della 
direttiva 86/609/CEE.

Motivazione

La ripetizione di esperimenti già effettuati, e non conformi alla buona pratica di laboratorio, 
aumenterebbe notevolmente il numero di esperimenti inutili sugli animali vertebrati. Anche 
gli esperimenti già effettuati, benché non conformi alla buona pratica di laboratorio, 
forniscono risultati affidabili ai fini della registrazione e della valutazione. 

Pertanto, per ragioni  economiche e di efficacia, i costosi esperimenti condotti nel rispetto 
della buona pratica di laboratorio dovrebbero essere limitati ai nuovi esperimenti sugli 
animali vertebrati. 
Altre informazioni, ad esempio i dati di tipo fisico-chimico, possono essere comunicati con 
qualità accettabile a costi inferiori.
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Emendamento 89
Articolo 12, paragrafo 4, comma 1

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

4. Se una sostanza è già stata registrata, un 
nuovo dichiarante può fare riferimento a 
studi e a rapporti su esperimenti (nel 
prosieguo: “studi”) concernenti la stessa 
sostanza presentati in precedenza, a 
condizione che egli possa dimostrare che la 
sostanza di cui chiede la registrazione è
identica a quella già registrata. 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 dichiarante 
precedenti che lo autorizza a utilizzare tali 
studi.

Motivazione

L’emendamento facilita notevolmente l’applicazione del regolamento. Visto che il primo 
dichiarante deve fornire informazioni sulla purezza della sostanza (allegato IV, punto2), 
l’emendamento garantisce che una sostanza non debba essere registrata più volte, 
semplicemente perché la sua purezza e la natura delle impurità potrebbero variare, senza che 
ciò abbia un’incidenza negativa sul profilo di tossicità.

Emendamento 90
Articolo 12, paragrafo 4, comma 1

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

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

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

Emendamento 91
Articolo 13, paragrafo 2, alinea

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:

Emendamento 92
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 93
Articolo 13, paragrafo 4, comma 2

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

La valutazione dell'esposizione e la 
caratterizzazione dei rischi riguardano tutti 
gli usi o le categorie di uso e di esposizione 
identificati del fabbricante e dell'importatore
e si concretizza in una serie di misure di 
gestione del rischio e di condizioni 
operative che garantiscano un controllo 
adeguato dei rischi.

Motivazione

I fabbricanti di sostanze non sono in grado di effettuare valutazioni individuali dettagliate 
per tutte le possibili condizioni d'uso. Oltretutto, ciò non è neppure auspicabile, per le 
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seguenti ragioni: una descrizione troppo dettagliata delle condizioni d'uso sicure riduce la 
necessaria flessibilità nell'utilizzo della sostanza e fa affidamento su un esteso trasferimento 
di know-how applicativo (eventualmente sensibile) al fabbricante della sostanza. Il concetto 
di categorie d'uso e di esposizione è indipendente dai singoli utilizzi e quindi rende possibile 
la comunicazione lungo la catena di approvvigionamento.

Emendamento 94
Articolo 13, paragrafo 5, lettera b)

b) in prodotti cosmetici che rientrano nel 
campo d'applicazione della direttiva 
76/768/CEE del Consiglio1.

soppresso

1 GU L 262 del 27.9.1976, pag.  169.

Motivazione

La disposizione è già stata inserita tra le eccezioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1 bis 
(nuovo).

Emendamento 95
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, ai fini della 
registrazione, costituire un consorzio, nel 
pieno rispetto delle norme sulla 
concorrenza. 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 costituzione di un consorzio tra due fabbricanti o importatori della stessa sostanza ai fini 
di una registrazione rappresenta un importante passo avanti verso una politica più efficace e 
realistica dal punto di vista dei costi in materia di sostanze chimiche. La costituzione di tali 
consorzi deve tuttavia avvenire nel pieno rispetto delle norme sulla concorrenza e, in 
particolare, dell’articolo 81 del trattato riguardante gli accordi e le decisioni tra imprese che 
possono avere un impatto sulla concorrenza nel mercato.
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Emendamento 96
Articolo 17, paragrafo 2

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

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

Motivazione

La suddivisone dei costi dovrebbe seguire uno schema flessibile al fine di favorire la 
costituzione di consorzi (cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 10, paragrafo 2).

Emendamento 97
Capo 6, titolo

Disposizioni transitorie applicabili alle 
sostanze soggette a un regime transitorio e 

alle sostanze notificate

soppresso

Emendamento 98
Titolo II bis, (nuovo)

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA 
REGISTRAZIONE DELLE SOSTANZE

Motivazione

Grazie al nuovo titolo II bis si consegue l’obiettivo di una preregistrazione unica per tutte le 
sostanze entro un termine preciso,  garantendo di conseguenza una migliore capacità di 
pianificazione ai fabbricanti, ai formulatori, agli utenti e alle autorità. Grazie a una 
cooperazione precoce e alla maggiore facilità di costituzione dei consorzi (ad esempio 
OSOR) meno sostanze scompariranno dal mercato,  con notevoli vantaggi soprattutto per le 
PMI e gli utenti a valle. Le principali informazioni su proprietà e esposizione sono disponibili 
già dopo cinque anni. 

Emendamento 99
Capo 1 (nuovo)

PRINCIPI
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Emendamento 100
Articolo 20 bis (nuovo), Titolo

Articolo 20 bis

Ambito di applicazione delle disposizioni 
transitorie

Emendamento 101
Articolo 21, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. L'articolo 19 non si applica per un 
periodo di nove anni decorrente dalla data 
di entrata in vigore del presente 
regolamento alle sostanze soggette a un 
regime transitorio prodotte nella Comunità
o importate, in quantità fino a 10 
tonnellate o più all'anno per produttore o 
per importatore, almeno una volta in 
seguito all'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Motivazione

Il testo della proposta della Commissione rimane immutato, fatto salvo l'emendamento di cui 
sopra.

Questo emendamento introduce una scadenza di registrazione addizionale per le sostanze tra 
10 e 100 tonnellate nove anni dopo l'entrata in vigore del regolamento. Ciò rende più
uniforme la mole di lavoro per le sostanze soggette al regime transitorio nel periodo 
transitorio sia per le imprese che per l'Agenzia.

Emendamento 102
Articolo 22, paragrafo 1

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

1. Ai fini dei titoli II e VI una notifica 
presentata ai sensi della direttiva 67/548/CEE 
è considerata una registrazione e una 
valutazione; l'Agenzia attribuisce un numero 
di registrazione entro un anno dall'entrata in 
vigore del presente regolamento.
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Una valutazione effettuata conformemente 
al regolamento (CEE) n. 793/93, o a un 
altro procedimento analogo riconosciuto a 
livello internazionale prima dell’entrata in 
vigore del presente regolamento, vale ai 
fini del seguente titolo come registrazione e 
valutazione. L'Agenzia attribuisce un 
numero di registrazione entro un anno 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Motivazione

Le sostanze in questione sono già state valutate nell’ambito della procedura di 
comunicazione di nuove sostanze o del regolamento comunitario sulle sostanze esistenti. Tali 
valutazioni devono essere riconosciute e  un nuovo invio della documentazione non sarebbe 
che un atto formale privo di utilità.

Emendamento 103
Capo -I (nuovo)

CAPO -I
PREREGISTRAZIONE

Motivazione

Questi emendamenti introducono una scadenza unica di preregistrazione per tutte le sostanze 
soggette a un regime transitorio. Le sostanze preregistrate saranno inserite in un registro di 
sostanze e saranno pubblicate. Ciò assicurerà la trasparenza in merito a quali sostanze 
soggette a un regime transitorio sono sul mercato e servirà a indicare la primissima scadenza 
di registrazione per ogni sostanza.

Questi emendamenti incoraggeranno la formazione di consorzi  salvando così la vita di 
animali e riducendo i costi per le imprese. Essi agevoleranno inoltre l'organizzazione 
nell'ambito dell'Agenzia durante il periodo transitorio.

Emendamento 104
Articolo 22 bis (nuovo)

Articolo 22 bis
Obbligo di notificare le sostanze soggette a 

un regime transitorio al registro delle 
sostanze
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1. Salvo altrimenti disposto dal presente 
regolamento, entro e non oltre 18 mesi 
dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento, il fabbricante che fabbrichi o 
l’importatore che importi  una sostanza 
soggetta a un regime transitorio, in quanto 
tale o in un preparato, in quantità pari o 
superiore a una tonnellata all'anno, è
tenuto a presentare all'Agenzia i dati di cui 
al paragrafo 2 per l’inserimento nel 
registro delle sostanze..

2. I dati riportati di seguito devono essere 
trasmessi nel formato indicato dall’Agenzia 
come stabilito all’articolo 108:

a) nome e indirizzo del fabbricante o 
dell’importatore e nome della persona da 
contattare; nonché il nome di ogni 
rappresentante a norma dell'articolo 22 ter, 
paragrafo 3;

b) una dichiarazione con l'indicazione 
dell’eventuale consenso alla pubblicazione, 
conformemente all’articolo 22 ter, 
paragrafo 2 del nome e indirizzo del 
fabbricante o dell’importatore o del 
rappresentante designato 

c) la denominazione della sostanza e, se del 
caso, del gruppo di sostanze, compresi i 
numeri EINECS e  CAS, se disponibili;

d) il tonnellaggio annuo espresso in soglie 
di produzione (> 1 t, > 10 t, > 100 t, > 1000 
t);
e) l’indicazione dei punti finali 
tossicologici ed ecotossicologici, per i quali 
il fabbricante o l’importatore dispone di 
studi pertinenti derivati dai propri 
esperimenti su animali vertebrati;

f) una dichiarazione attestante che la 
sostanza viene utilizzata esclusivamente 
come sostanza intermedia isolata in sito o 
come sostanza intermedia isolata 
trasportata;
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g) le informazioni iniziali sulle categorie di 
utilizzazione e di esposizione di cui 
all'Allegato IV, sezione 5;

h) una dichiarazione attestante l’eventuale 
disponibilità di un fabbricante o 
importatore a partecipare a un consorzio 
conformemente all’articolo 10.
3. Scaduto il termine di cui al paragrafo 1, 
l’Agenzia, su richiesta presentata entro un 
ulteriore termine di sei mesi dopo la 
pubblicazione del registro a norma 
dell'articolo 22ter, paragrafo2, e in casi 
debitamente motivati, può ammettere la 
notifica tardiva al registro delle sostanze di 
cui al paragrafo 2.  Avverso la decisione 
dell’Agenzia di non ammettere una notifica 
tardiva può essere presentato ricorso 
conformemente agli articoli 87, 88 e 89.

4. I produttori e gli importatori che non 
presentano le informazioni previste al 
paragrafo 2 non possono fare ricorso 
all'articolo 21.

5. L'Agenzia assegna un numero (numero 
di preregistrazione) alla notifica al registro 
di sostanze a norma dell'articolo 22 bis, e 
registra inoltre la data in cui la notifica è
stata ricevuta dall'Agenzia; comunica 
inoltre senza indugio al produttore o 
all'importatore il numero di 
preregistrazione e la data di ricevimento.

Motivazione

Questi emendamenti introducono una scadenza unica di preregistrazione per tutte le sostanze 
soggette a un regime transitorio. Le sostanze preregistrate saranno inserite in un registro di 
sostanze e saranno pubblicate. Ciò assicurerà la trasparenza in merito a quali sostanze 
soggette a un regime transitorio sono sul mercato e servirà a indicare la primissima scadenza 
di registrazione per ogni sostanza.

Questi emendamenti incoraggeranno la formazione di consorzi  salvando così la vita di 
animali e riducendo i costi per le imprese. Essi agevoleranno inoltre l'organizzazione 
nell'ambito dell'Agenzia durante il periodo transitorio.

Emendamento 105
Articolo 22 ter (nuovo)
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Articolo 22 ter

Registro delle sostanze
1. L’Agenzia tiene un registro delle 
sostanze contenente le informazioni di cui 
all’articolo 22 bis.

2. Entro un mese dalla scadenza del 
termine di notifica di cui all’articolo 22 bis, 
paragrafo 1 l’Agenzia pubblica tutte le 
sostanze notificate nel registro, indicando:

a) la denominazione della sostanza e, se del 
caso, del gruppo di sostanze, compresi i 
numeri EINECS e CAS, se disponibili;

b) se del caso, il nome e indirizzo del 
fabbricante o dell’importatore, qualora 
abbia dato il proprio consenso 
conformemente all’articolo 22 bis, 
paragrafo 2, lettera b);

c) l’indicazione dei punti finali 
tossicologici ed ecotossicologici, per i quali 
siano disponibili studi derivati da 
esperimenti su animali vertebrati;

d) la prima scadenza per la registrazione di 
ogni sostanza a norma dell'articolo 21.

3. Ogni produttore e importatore può
designare una persona naturale o giuridica 
stabilita nella Comunità quale suo 
rappresentante da pubblicare sulla sua 
pagina web. A condizione che il nome di 
tale rappresentante sia stato notificato 
all'Agenzia a norma dell'articolo 22 bis, 
paragrafo 1, lettera a), l'identità del 
produttore o dell'importatore non viene 
comunicata dall'Agenzia a norma del 
paragrafo 2.
4. L’Agenzia pubblica i dati di cui al 
paragrafo 2 per le notifiche tardive 
ammesse conformemente all’articolo 22 
bis, paragrafo 3, entro un mese dopo la 
scadenza del termine previsto per tali 
notifiche.
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5. Gli utenti a valle sono tenuti a informare 
l'Agenzia, entro un anno dalla 
pubblicazione del registro delle sostanze a 
norma dell'articolo 22 ter, paragrafo 2, 
dell'esistenza di studi derivanti dalle 
proprie sperimentazioni su animali 
vertebrati concernenti i punti finali 
tossicologici o ecotossicologici. L'Agenzia 
completa il registro delle sostanze e 
pubblica il supplemento 13 mesi dopo la 
pubblicazione del registro. 

Motivazione

Questi emendamenti introducono una scadenza unica di preregistrazione per tutte le sostanze 
soggette a un regime transitorio. Le sostanze preregistrate saranno inserite in un registro di 
sostanze e saranno pubblicate. Ciò assicurerà la trasparenza in merito a quali sostanze 
soggette a un regime transitorio sono sul mercato e servirà a indicare la primissima scadenza 
di registrazione per ogni sostanza.

La tempestiva pubblicazione di tutte le sostanze soggette al regime transitorio rende possibile 
la comunicazione sia tra produttori e importatori per preparare i dossier di registrazione che 
tra fornitori e utenti a valle. Gli utenti a valle sanno di quali sostanze si occupano i loro 
fornitori. Nel caso di una sostanza che non sia stata preregistrata dai fornitori entro 18 mesi, 
gli utenti a valle avranno l'occasione di trovare un nuovo fornitore, oppure di produrre o 
importare essi stessi la sostanza;  viene anche concesso loro un periodo addizionale di 6 mesi 
per preregistrare tali sostanze.

Emendamento 106
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. 

Motivazione

Questi emendamenti e quelli consequenziali successivi garantiscono che la condivisione 
obbligatoria dei dati sia estesa all'informazione derivante da esperimenti su animali non 
vertebrati. Il fine di OSOR è aumentare la protezione dell'ambiente e della salute assicurando 
nel contempo il miglior uso delle risorse delle industrie condividendo, su pagamento, tutti i 
dati sui rischi.
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Parte del pacchetto OSOR. 

Emendamento 107
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. I sommari o sommari esaurienti di studi 
presentati nel quadro di una registrazione 
almeno 15 anni prima possono essere 
comunicati gratuitamente dall'Agenzia ad 
ogni altro dichiarante o dichiarante 
potenziale.

Motivazione

L'obbligo di comunicare i dati costituisce un'ingerenza massiccia nei diritti di proprietà e 
pertanto la scadenza va portata almeno a 15 anni.

Emendamento 108
Articolo 23, paragrafo 4

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

4. Ogni dichiarante potenziale può
designare un terzo per rappresentarlo in 
seno al FSIS. Il nome del rappresentante è
iscritto nella base dati stabilita in virtù del 
presente titolo. Il rappresentante dispone 
dell'esperienza sufficiente in materia di 
interpretazione delle informazioni sui 
rischi.

Motivazione

Espone il principio di un insieme di dati per sostanza. Sopprime il paragrafo 4 divenuto 
superfluo (collegato all'emendamento 77).

Emendamento 109
Articolo 23, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Ogni utente a valle può designare un 
terzo per rappresentarlo in seno al FSIS

Motivazione



PE 357.851v02-00 74/177 AD\580429IT.doc

IT

Espone il principio di un insieme di dati per sostanza. Sopprime il paragrafo 4 divenuto 
superfluo (collegato all'emendamento 77).

Emendamento 110
Articolo 24, paragrafo 1

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.

1. Prima di effettuare esperimenti su animali 
vertebrati per acquisire le informazioni 
necessarie ai fini della registrazione, 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:

a) la propria identità;
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.

Motivazione

Mantiene l'obbligo di condividere tutti i dati relativi agli animali e lo amplia dando il diritto 
ai dichiaranti di richiedere la condivisione di altre informazioni.

Emendamento 111
Articolo 24, paragrafo 2

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.

2. Ogni dichiarante potenziale può
presentare un elenco di obblighi di 
informazione che gli impongono di 
effettuare nuovi studi che specifichino le 
informazioni di cui ai paragrafi 1, lettere a) 
e b)

Motivazione

Mantiene l'obbligo di condividere tutti i dati relativi agli animali e lo amplia dando il diritto 
ai dichiaranti di richiedere la condivisione di altre informazioni.
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Emendamento 112
Articolo 24, paragrafo 3

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:

soppresso

a) la propria identità;

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

Motivazione

Mantiene l'obbligo di condividere tutti i dati relativi agli animali e lo amplia dando un diritto 
ai dichiaranti di richiedere la condivisione di altre informazioni.

Emendamento 113
Articolo 24, paragrafo 5, comma 1

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

5. Se la stessa sostanza è stata registrata in 
precedenza meno di 15 anni prima, l'Agenzia 
accerta se il precedente dichiarante dà il 
proprio consenso alla divulgazione della 
propria identità. In tal caso 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.

Motivazione

L'identità del precedente dichiarante rappresenta un'informazione riservata a norma 
dell'articolo 116.
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Emendamento 114
Articolo 25, paragrafo 1

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

1. Nel caso delle sostanze registrate in 
precedenza meno di quindici anni prima, di 
cui all'articolo 24, paragrafo 5, il dichiarante 
potenziale chiede ai precedenti dichiaranti di 
comunicargli le informazioni riguardanti 
esperimenti effettuati 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).

Emendamento 115
Articolo 25, paragrafo 5

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

(5) I precedenti dichiaranti dispongono di un 
mese di tempo, a decorrere dal momento in 
cui ricevono le informazioni di cui al 
paragrafo 4, per comunicare al dichiarante 
potenziale e all'Agenzia l'ammontare delle 
spese sostenute per effettuare lo studio in 
questione. Su richiesta del dichiarante 
potenziale, l'Agenzia prende la decisione di 
mettere a sua disposizione i sommari o i 
sommari esaurienti, secondo il caso, degli 
studi in questione, o i loro risultati, dopo 
aver ricevuto la prova del pagamento ai 
precedenti dichiaranti di una congrua quota 
stabilita dall’Agenzia.

Motivazione

E' necessario che i costi siano ripartiti equamente ed in maniera proporzionata sulla base di 
scelte effettuate dall'Agenzia. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti 
presentati agli articoli contenuti nel Titolo III: Condivisione dei dati e disposizioni destinate 
a evitare esperimenti superflui.

Emendamento 116
Articolo 25, paragrafo 6



AD\580429IT.doc 77/177 PE 357.851v02-00

IT

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 una quota congrua 
stabilita dall’Agenzia e far valere tale diritto 
dinanzi alle giurisdizioni nazionali.

Motivazione

E' necessario che i costi siano ripartiti equamente ed in maniera proporzionata sulla base di 
scelte effettuate dall'Agenzia. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti 
presentati agli articoli contenuti nel Titolo III: Condivisione dei dati e disposizioni destinate 
a evitare esperimenti superflui.

Emendamento 117
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 di una 
congrua quota del costo e far valere tale 
diritto dinanzi alle giurisdizioni nazionali.

Emendamento 118
Articolo 26

Articolo 26 soppresso

Obbligo di registrazione preliminare per le 
sostanze soggette a un regime transitorio
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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:
a) la denominazione della sostanza e, se del 
caso, del gruppo di sostanze, compresi il 
numero EINECS e il numero CAS, se 
disponibile;

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

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

d) un'indicazione dei punti finali/delle 
proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed 
ecotossicologiche su cui dispone di studi o 
di informazioni ai fini degli eventuali 
obblighi d'informazione per la 
registrazione;
e) una dichiarazione da cui risulti se gli 
studi di cui alla lettera d) comprendono 
esperimenti su animali vertebrati e, in caso 
negativo, se egli intenda presentare con la 
sua registrazione una dichiarazione 
affermativa ai fini dell'articolo 9, lettera a), 
punto x).

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

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 
sono trasmesse al più tardi 18 mesi prima
a) del termine fissato all'articolo 21, 
paragrafo 1 per le sostanze soggette a un 
regime transitorio fabbricate o importate in 
quantità pari o superiori a 1 000 tonnellate 
all'anno;
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b) del termine fissato all'articolo 21, 
paragrafo 2 per le sostanze soggette a un 
regime transitorio fabbricate o importate in 
quantità pari o superiori a una tonnellata 
all'anno.

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

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

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

Motivazione

Questo articolo non è più necessario in vista dei nuovi artt. 22bis - 22quinquies. 

Emendamento 119
Articolo 27, paragrafo 1

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

1. Tutti i fabbricanti, gli importatori e gli 
utenti a valle che hanno comunicato 
informazioni all'Agenzia a norma 
dell'articolo 26 bis e tutti i dichiaranti della
stessa sostanza soggetta a un regime 
transitorio partecipano ad un Forum per lo 
scambio di informazioni sulle sostanze 
(FSIS) fino alla scadenza del termine 
indicato all'articolo 21, paragrafo 3.

Motivazione
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Insieme agli emendamenti agli articoli 5, paragrafo 4 e 43 bis e all'attuale testo dell'articolo 
111, paragrafo 2, lettera b), l'emendamento in questione incoraggia i dichiaranti ad 
accordarsi sull'interpretazione dei dati relativi ai rischi, allo scopo di giungere ad un'unica 
serie di dati per ogni sostanza. L'emendamento chiarisce inoltre la durata del FSIS, in modo 
da assicurare che le informazioni siano disponibili alle PMI che registrano piccoli 
quantitativi.

Emendamento 120
Articolo 27, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. I partecipanti al FSIS si adoperano  
per accordarsi sull'interpretazione delle 
informazioni che si scambiano. Ciò vale in 
particolare per gli elementi di cui 
all'articolo 110, paragrafo 1, lettere c), d) e 
e).

Motivazione

Insieme agli emendamenti agli articoli 5, paragrafo 4 e 43 bis e all'attuale testo dell'articolo 
111, paragrafo 2, lettera b), l'emendamento in questione incoraggia i dichiaranti ad 
accordarsi sull'interpretazione dei dati relativi ai rischi, allo scopo di giungere ad un'unica 
serie di dati per ogni sostanza. L'emendamento chiarisce inoltre la durata del FSIS, in modo 
da assicurare che le informazioni siano disponibili alle PMI che registrano piccoli 
quantitativi.

Emendamento 121
Articolo 27, paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. Se le informazioni richieste riguardo 
all'applicazione degli allegati V e VI non 
sono disponibili al FSIS, un membro del 
FSIS effettua un unico studio per conto 
degli altri membri, nell'ambito di ciascun 
FSIS.

Motivazione

L'articolo 27, paragrafo 2 bis permette di ricorrere a terzi in rappresentanza di potenziali 
dichiaranti in un FSIS. Ciò consente ai potenziali dichiaranti di tenere segreta la loro 
identità da altri potenziali dichiaranti. Dovranno tuttavia rivelare la loro identità all'Agenzia.

Rientra nel pacchetto OSOR.
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Emendamento 122
Articolo 27, paragrafo 2 quater (nuovo)

2 quater. Se le informazioni richieste 
riguardo all'applicazione degli allegati VII 
e VIII non sono disponibili al FSIS, 
eventuali proposte relative ad ulteriori 
sperimentazioni, presentate ai fini degli 
allegati VII e VIII, indicano quale società
effettua ciascun esperimento, ove 
quest'ultimo si riveli necessario.

Motivazione

L'articolo 27, paragrafo 2 bis permette di ricorrere a terzi in rappresentanza di potenziali 
dichiaranti in un FSIS. Ciò consente ai potenziali dichiaranti di tenere segreta la loro 
identità da altri potenziali dichiaranti. Dovranno tuttavia rivelare la loro identità all'Agenzia.

Rientra nel pacchetto OSOR.
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Emendamento 123
Articolo 28, paragrafo 1

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

1. Prima di effettuare esperimenti su animali 
vertebrati per conformarsi agli obblighi di 
informazione ai fini della registrazione, i 
partecipanti ad un FSIS si accertano se esiste 
uno studio pertinente consultando il registro 
delle sostanze di cui all'articolo 22 ter e 
contattando gli altri partecipanti al FSIS. Se 
uno studio pertinente è disponibile all’interno 
del FSIS, il partecipante al FSIS che 
dovrebbe effettuare un esperimento su 
animali vertebrati chiede che tale studio gli 
sia comunicato. 

Motivazione

Modifica derivante dalla soppressione dell’articolo 26.  Le informazioni, invece che nella 
base di dati,  sono contenute nel registro delle sostanze di cui all’articolo 22 ter.

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

Emendamento 124
Articolo 28, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Prima di effettuare studi che non 
riguardano animali vertebrati per 
conformarsi agli obblighi di informazione 
ai fini della registrazione, i partecipanti ad 
un FSIS possono accertarsi se esiste uno 
studio pertinente consultando la base di 
dati di cui all'articolo 26 e informandone il 
proprio FSIS. Se uno studio pertinente è
disponibile all'interno del FSIS, il 
partecipante a tale FSIS che dovrebbe 
effettuare uno studio può chiedere che tale 
studio gli sia comunicato.



AD\580429IT.doc 83/177 PE 357.851v02-00

IT

Motivazione

L'emendamento introduce l'obbligo di condividere, su richiesta, i dati relativi ad esperimenti 
non condotti su animali. Esso precisa inoltre quali partecipanti del FSIS dovrebbero 
effettuare l'esperimento e chiarisce che le PMI che registrano volumi ridotti non hanno 
bisogno di richiedere e pagare le informazioni fino a registrazione imminente.

Emendamento 125
Articolo 28, paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. Entro due settimane dalla richiesta di 
cui al paragrafo 1 o 1 bis, il proprietario 
dello studio fornisce la prova delle spese 
che ha sostenuto ai partecipanti che la 
richiedano. 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.

Motivazione

L'emendamento introduce l'obbligo di condividere, su richiesta, i dati relativi ad esperimenti 
non condotti su animali. Esso precisa inoltre quali partecipanti del FSIS dovrebbero 
effettuare l'esperimento e chiarisce che le PMI che registrano volumi ridotti non hanno 
bisogno di richiedere e pagare le informazioni fino a registrazione imminente.

Emendamento 126
Articolo 28, paragrafo 2



PE 357.851v02-00 84/177 AD\580429IT.doc

IT

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

2. Se all'interno del FSIS non è disponibile 
uno studio pertinente che abbia richiesto 
esperimenti su animali vertebrati per una 
determinata categoria di uso e di 
esposizione, il partecipante prende contatto 
con altri partecipanti a tale FSIS che hanno 
comunicato informazioni in materia e che
potrebbero essere tenuti ad effettuare tale 
studio. I partecipanti si adoperano, nella 
misura del ragionevole, per accordarsi su chi 
effettuerà lo studio per conto degli altri 
partecipanti.

Motivazione

Emendamento risultante dall'introduzione delle categorie di uso e di esposizione, nonché a 
fini di semplificazione linguistica.

Emendamento 127
Articolo 28, paragrafo 2

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

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

Motivazione

L'emendamento introduce l'obbligo di condividere, su richiesta, i dati relativi ad esperimenti 
non condotti su animali. Esso precisa inoltre quali partecipanti del FSIS dovrebbero 
effettuare l'esperimento e chiarisce che le PMI che registrano volumi ridotti non hanno 
bisogno di richiedere e pagare le informazioni fino a registrazione imminente.

Emendamento 128
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 2 rifiuta di comunicare ad altri 
partecipanti il costo dello studio stesso, 
interviene l'Agenzia per assicurare che i 
dati vengano condivisi e che il compenso 
sia equo e proporzionale.

Motivazione

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

Emendamento 129
Articolo 28 bis (nuovo), titolo

Competenza e protezione giuridica

Emendamento 130
Articolo 28 bis (nuovo), paragrafo 1

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

Motivazione

Per motivi di chiarezza la competenza dell’Agenzia dovrebbe essere espressamente indicata 
per tutto il titolo III.
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Emendamento 131
Articolo 28 bis (nuovo), paragrafo 2

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

Motivazione

Invece di procedere a un’enumerazione il diritto al ricorso dovrebbe essere stabilito a livello 
centrale.
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Emendamento 132
Articolo 28 bis (nuovo)

Articolo 28 bis

1. In caso di più dichiaranti per una 
sostanza registrata in quantità inferiore a 
10 tonnellate e in relazione alla quale sono 
necessarie le ulteriori informazioni di cui 
all'allegato V conformemente all'articolo 
43 bis, l'Agenzia informa tutti i dichiaranti 
dell'identità di ciascuno. I dichiaranti 
hanno [6] mesi per decidere chi debba 
produrre le informazioni a nome di tutti 
loro.

2. Nel caso in cui non si riesca a 
raggiungere un accordo l'Agenzia designa 
uno dei dichiaranti con la maggiore
esperienza nella creazione di informazioni 
quale responsabile per la produzione delle 
informazioni.

3. I costi relativi alla produzione delle 
ulteriori informazioni richieste sono 
ripartiti equamente tra tutti i dichiaranti 
della sostanza a meno che non sia stato 
concluso un accordo di diverso tipo.

Motivazione

Nel caso di sostanze per le quali esistono più dichiaranti il costo connesso alla produzione di 
ulteriori informazioni andrebbe equamente diviso tra i dichiaranti. Il principio "una sostanza 
una registrazione" andrebbe applicato in modo da ridurre ulteriormente i costi per i 
dichiaranti di volumi ridotti e per le PMI in particolare. La presentazione di una serie di 
ulteriori informazioni eliminerebbe anche la necessità di raggiungere un accordo 
sull'interpretazione delle informazioni derivanti dagli esperimenti.

Emendamento 133
Articolo 29, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo)

Questo non si applica per le sostanze e i 
preparati immessi sul mercato in 
quantitativi inferiori a un kg all’anno o in 
una fornitura una tantum per attività di 
ricerca e sviluppo.

Motivazione
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Sarebbe eccessivo esigere che venga predisposta una scheda di dati di sicurezza per 
quantitativi minimi o per una fornitura una tantum (ad esempio ad uso di un professore 
universitario).

Emendamento 134
Articolo 29, paragrafo 3

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

Emendamento 135
Articolo 29, paragrafo 6, comma 2

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

Quando è effettuata una valutazione della 
sicurezza chimica, i corrispondenti scenari di 
esposizione o le categorie di esposizione 
devono essere descritti nelle voci relative 
della scheda di dati di sicurezza e/o essere 
disponibili in formato elettronico.

Motivazione

Una scheda di dati di sicurezza così estesa da comprendere degli allegati non è compatibile 
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con i requisiti internazionali applicabili in materia. La presenza di molteplici allegati 
con diversi scenari di esposizione non è pratica e risulterebbe ingiustificabilmente onerosa, 
soprattutto per le PMI, dal momento che nella scheda di dati di sicurezza sono descritte sia le 
sostanze che le misure per la gestione dei rischi. Inoltre la scheda di dati di sicurezza deve 
essere conforme alle prescrizioni del sistema GHS.

Emendamento 136
Articolo 29, paragrafo 6, comma 2

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

Quando è effettuata una valutazione della 
sicurezza chimica, i corrispondenti scenari di 
esposizione o le pertinenti categorie di uso e 
di esposizione devono essere descritti nelle 
voci relative della scheda di dati di sicurezza
e/o essere disponibili in formato 
elettronico.

Motivazione

Precisare meglio l'emendamento originario 135 dopo l'introduzione delle categorie di uso e 
di esposizione.

Emendamento 137
Articolo 29, paragrafo 7

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

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

Motivazione

Sarebbe una spesa ingiustificata dover spedire un’altra volta, solo perché è entrato in vigore 
il regolamento,  schede di dati di sicurezza di cui i destinatari sono già in possesso.  

Emendamento 138
Articolo 29, paragrafo 8
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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. Qualora, prima dell'entrata in vigore del 
regolamento, non sia stata fornita una 
scheda di dati di sicurezza, tale scheda è
fornita su carta o in formato elettronico al 
più tardi al momento della prima consegna di 
una sostanza dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento. I fornitori la 
aggiornano tempestivamente:

Motivazione

Sarebbe una spesa ingiustificata dover spedire un’altra volta, solo perché è entrato in vigore 
il regolamento,  schede di dati di sicurezza di cui i destinatari sono già in possesso.  

Emendamento 139
Articolo 29, paragrafo 8 bis (nuovo)

8 bis. La Commissione organizza la messa 
a punto di orientamenti tecnici che 
definiscono requisiti minimi per le schede 
di dati di sicurezza, al fine di garantire la 
fornitura di informazioni chiare ed 
adeguate nell'ottica di un'utilizzazione 
ottimale da parte di tutti gli operatori della 
catena di approvvigionamento.

Motivazione

Le schede di dati di sicurezza (SDS) possono essere un valido strumento per fornire 
informazioni nei due sensi della catena di approvvigionamento in relazione sia alle sostanze 
che ai preparati. Tuttavia le SDS avranno raggiunto il loro scopo solo se saranno completate 
in modo adeguato. Così, la Commissione dovrebbe fornire orientamenti tecnici che 
prevedano requisiti minimi quanto alla compilazione delle SDS.

Emendamento 140
Articolo 30, titolo

Obbligo di comunicare informazioni a valle 
della catena d'approvvigionamento per le 

sostanze e i preparati per i quali non è
richiesta una scheda di dati di sicurezza

Obbligo di comunicare informazioni a valle 
della catena d'approvvigionamento per le 

sostanze e i preparati per i quali non è
fornita una scheda di dati di sicurezza

Motivazione

Rettifica dell'emendamento originario 138.
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Emendamento 141
Articolo 30, paragrafo 1

1. Tutti gli attori della catena 
d'approvvigionamento di una sostanza, in 
quanto tale o in quanto componente di un 
preparato, che non sono tenuti a fornire una 
scheda di dati di sicurezza in applicazione 
dell'articolo 30 comunicano le informazioni 
seguenti all'utente o al distributore situato 
immediatamente a valle nella catena 
d'approvvigionamento:

1. Tutti gli attori della catena 
d'approvvigionamento di una sostanza, in 
quanto tale o in quanto componente di un 
preparato, che non forniscono una scheda di 
dati di sicurezza in applicazione dell'articolo 
30 comunicano le informazioni seguenti 
all'utente o al distributore situato 
immediatamente a valle nella catena 
d'approvvigionamento:

Motivazione

La prescrizione non si applica se  viene fornita una scheda di dati di sicurezza anche nei casi 
in cui non si è obbligatoriamente tenuti a farlo a norma dell’articolo 29.

Emendamento 142
Articolo 30, paragrafo 1, lettera a)

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

soppresso

Motivazione

Non è opportuno chiedere di indicare nella scheda di dati di sicurezza  il  numero di 
registrazione per sostanze presenti in preparati che non sono considerate pericolose mentre 
per  i preparati pericolosi per i quali è prevista una scheda di dati di sicurezza l’indicazione 
del numero di registrazione deve essere fornita solo per i componenti pericolosi e non per 
quelli non pericolosi.

Emendamento 143
Articolo 30, paragrafo 2, alinea

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

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione
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(Non concerne la versione italiana).

Emendamento 144
Articolo 31 bis (nuovo), titolo

Obbligo di comunicare le informazioni 
sulle sostanze presenti negli articoli

Motivazione

I produttori di articoli, i venditori al dettaglio e i consumatori devono poter sapere se una 
sostanza specifica è contenuta in un articolo finale e, eventualmente, poter cercare o 
scegliere un'alternativa più sicura.

Emendamento 145
Articolo 31 bis (nuovo)

Articolo 31 bis

Gli utenti a valle che inglobano in un 
articolo una sostanza o un preparato per 
la/il quale è stata messa a punto una 
scheda di dati di sicurezza e coloro che 
successivamente trattano o trasformano 
tale articolo trasmettono la scheda di dati 
di sicurezza a tutti i destinatari dell'articolo 
o dei suoi derivati. Un consumatore non è
un destinatario.

I consumatori hanno il diritto di chiedere 
al produttore o all'importatore le 
informazioni sulle sostanze presenti in un 
articolo da loro rispettivamente prodotto o 
importato.

Motivazione

Emendamento 146
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 
presentata direttamente dall'Agenzia. Le 
disposizioni di cui al titolo III in materia di 
condivisione di dati si applicano agli utenti 
a valle per analogia.

Motivazione

In assenza della possibilità di riferire direttamente all'Agenzia, il diritto degli utenti a valle 
per quanto riguarda la tutela dei dati risulterebbe seriamente compromesso. I dati sarebbero 
altrimenti disponibili al fornitore, senza possibilità di controllare come tale informazione 
viene utilizzata.

Emendamento 147
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 o di una 
categoria d’uso o di esposizione 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 tenerne conto
nella valutazione della sicurezza chimica del 
fornitore.

Motivazione

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

Emendamento 148
Articolo 34, paragrafo 3
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3. Per le sostanze registrate, il fabbricante o 
l'importatore si conforma all'obbligo di cui 
all'articolo 13 prima di fornire ancora la 
sostanza all'utente a valle che ha presentato 
tale richiesta, a condizione che essa sia stata 
presentata almeno un mese prima della 
fornitura, o entro un mese dalla richiesta, 
secondo il termine che cade per ultimo. Per 
le sostanze soggette a un regime transitorio, 
il fabbricante o l'importatore si conformano 
alla richiesta e agli obblighi di cui all'articolo 
13 entro il termine di cui all'articolo 21, a 
condizione che l'utente a valle presenti la sua 
richiesta almeno dodici mesi prima di tale 
termine.

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

Motivazione

Precisare l'emendamento originario 141 a favore delle PMI. Occorre esigere soltanto 
l'indicazione delle categorie di uso e di esposizione e non anche gli usi speciali. Tale aspetto 
ha notevole rilevanza per le PMI, cfr. anche la motivazione dell'emendamento 4 concernente 
l'articolo 3(25). Non viene escluso il diritto dell'impresa di indicare anche gli usi speciali, 
ove ciò sia ritenuto compreso nell'attività aziendale.

Emendamento 149
Articolo 34, paragrafo 4

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

4. L'utente a valle di una sostanza, in quanto 
tale o in quanto componente di un preparato, 
predispone una relazione sulla sicurezza 
chimica conformemente all'allegato XI per 
ogni uso o per ogni categoria di uso e di 
esposizione al di fuori delle condizioni 
descritte in uno scenario d'esposizione o 
nelle suddette categorie di uso e di 
esposizione che gli è stato comunicato in una 
scheda di dati di sicurezza. Questa 
disposizione si applica solo per quantitativi 
di sostanze pari o superiori a 1t/anno.

Motivazione

Gli utenti a valle, e in particolare le PMI, non dovrebbero essere tenuti a predisporre una 
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relazione sulla sicurezza chimica per ogni singolo uso non contemplato dal fornitore a monte, 
ma solo per  quelli  che non rientrano nelle categorie di uso e di esposizione. La soglia 
quantitativa è necessaria perché altrimenti gli utenti a valle, a differenza dei fabbricanti e 
degli importatori, dovrebbero predisporre una relazione sulla sicurezza chimica anche per 
quantità minime.

Emendamento 150
Articolo 35, paragrafo 1

1. Prima di destinare a un uso particolare
una sostanza che è stata registrata da un 
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 una sostanza 
che è stata registrata da un 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 tale uso 
è al di fuori degli scenari d'esposizione o di 
uso e delle categorie di esposizione indicate 
dall'attore sulla pertinente scheda di dati 
sulla sicurezza.

Motivazione

Emendamento risultante dall'introduzione delle categorie di uso e di esposizione, nonché
semplificazione linguistica.

Emendamento 151
Articolo 35, paragrafo 2, lettera e)

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

Emendamento 152
Articolo 35, paragrafo 2, lettera f)

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

soppresso

Motivazione
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La proposta di esperimenti supplementari su animali vertebrati può essere soppressa, perché
gli esperimenti relativi sono ripresi nell’indicazione della categoria di esposizione non 
ancora considerata dal fabbricante/produttore, di cui all’articolo 35, paragrafo 2, lettera e), 
in combinazione con il nuovo allegato IX bis.

Emendamento 153
Articolo 35, paragrafo 2, comma 1 bis (nuovo)

Nel caso in cui i dati siano disponibili, si 
procederà ai sensi dell'articolo 25.

Motivazione

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

Emendamento 154
Titolo VI

VALUTAZIONE DELLE SOSTANZE VALUTAZIONE 

Motivazione

La denominazione del Titolo VI dovrebbe riflettere il fatto che le disposizioni ivi contenute 
non riguardano unicamente la valutazione delle sostanze.

Emendamento 155
Articolo 37, paragrafo -1 (nuovo)

-1. Il campo di applicazione del presente 
titolo è limitato alle sostanze soggette a 
registrazione di cui al Titolo II.

Motivazione

Il procedimento di valutazione si basa su informazioni raccolte mediante la registrazione. Ciò
si può vedere per esempio nell’articolo 44 che stabilisce un procedimento su come richiedere 
informazioni ulteriori e che quindi si riferisce chiaramente solo ai dichiaranti e indica che il 
titolo di valutazione si applica solo alle sostanze soggette a registrazione. Non ha senso 
valutare le sostanze esentate dalla registrazione. Si ritiene di dover escludere completamente 
i polimeri dal REACH. Per i polimeri è necessaria, infatti, una regolamentazione specifica. 
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Emendamento 156
Articolo 37, paragrafo 1

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

I polimeri sono esentati dalla valutazione.

Motivazione

Il procedimento di valutazione si basa su informazioni raccolte mediante la registrazione. Ciò
si può vedere per esempio nell’articolo 44 che stabilisce un procedimento su come richiedere 
informazioni ulteriori e che quindi si riferisce chiaramente solo ai dichiaranti e indica che il 
titolo di valutazione si applica solo alle sostanze soggette a registrazione. Non ha senso 
valutare le sostanze esentate dalla registrazione. Si ritiene di dover escludere completamente 
i polimeri dal REACH. Per i polimeri è necessaria, infatti, una regolamentazione specifica.

Emendamento 157
Articolo 38, titolo

Autorità competente Responsabilità dell'Agenzia in materia di 
valutazione dei fascicoli

Motivazione

È opportuno rafforzare il ruolo dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche nella fase di 
valutazione. Proponiamo che l'Agenzia centralizzi la valutazione delle proposte di 
esperimenti e dei fascicoli. D'altra parte, l'Agenzia deve potersi appoggiare ad una rete 
europea di esperti e di istituti di valutazione basati negli Stati membri.

(Proposta "SAGE").

Emendamento 158
Articolo 38, paragrafo 1

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

1. L'Agenzia è responsabile della 
valutazione delle proposte di esperimenti e 
dei fascicoli di registrazione.

Motivazione

È opportuno rafforzare il ruolo dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche nella fase di 
valutazione. Proponiamo che l'Agenzia centralizzi la valutazione delle proposte di 
esperimenti e dei fascicoli. D'altra parte, l'Agenzia deve potersi appoggiare ad una rete 
europea di esperti e di istituti di valutazione basati negli Stati membri.
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(Proposta "SAGE").

Emendamento 159
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.

2. L'Agenzia si appoggia, per realizzare tali 
relazioni, sugli esperti e sugli organismi 
che figurano negli elenchi istituiti 
conformemente all'articolo 83.

Motivazione

È opportuno rafforzare il ruolo dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche nella fase di 
valutazione. Proponiamo che l'Agenzia centralizzi la valutazione delle proposte di 
esperimenti e dei fascicoli. D'altra parte, l'Agenzia deve potersi appoggiare ad una rete 
europea di esperti e di istituti di valutazione basati negli Stati membri.

(Proposta "SAGE").

Emendamento 160
Articolo 39, paragrafi 1 e 2, alinea

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

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

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

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

Motivazione

Cfr. l'emendamento all'articolo 38.

Emendamento 161
Articolo 40, paragrafi 1 e  2
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1.  L'autorità competente può esaminare 
ogni registrazione per verificare se:

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

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

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

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

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

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

2.  Sulla base di un esame effettuato ai sensi 
del paragrafo 1, l'Agenzia può elaborare,
entro 12 mesi dalla pubblicazione del piano 
di valutazione annuale di cui al 
paragrafo 4, 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 conformemente agli 
articoli 48 e 49.

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 38.

Emendamento 162
Articolo 40, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. L'Agenzia definisce un piano 
annuale di valutazione dei fascicoli di 
registrazione, soprattutto per valutarne la 
qualità globale. Detto piano precisa in 
particolare la percentuale minima di 
fascicoli da valutare nel corso di tale 
periodo. Il piano è pubblicato nel sito 
Internet dell'Agenzia.

Motivazione

È importante garantire la valutazione di un numero minimo di fascicoli di registrazione.
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Emendamento 163
Articolo 40, paragrafo 3 ter (nuovo)

3 ter. L'Agenzia elabora una relazione 
annuale sui risultati delle valutazioni dei 
fascicoli effettuate. Detta relazione 
comprende in particolare raccomandazioni 
rivolte ai dichiaranti ai fini del 
miglioramento della qualità dei futuri 
fascicoli di registrazione. La relazione è
pubblicata nel sito Internet dell'Agenzia.

Motivazione

È importante garantire la valutazione di un numero minimo di fascicoli di registrazione.

Emendamento 164
Articolo 41, paragrafo 1

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

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

Motivazione

Per ragioni di coerenza con gli emendamenti agli articoli 38 e 40.

Emendamento 165
Articolo 41, paragrafo 2

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

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

Per ragioni di coerenza con gli emendamenti agli articoli 38 e 40.

Emendamento 166
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

Per ragioni di coerenza con l'emendamento all'articolo 38.

Emendamento 167
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

Per ragioni di coerenza con l'emendamento all'articolo 38.

Emendamento 168
Articolo 42, paragrafo 3, alinea

3.  Nel caso delle sostanze soggette a un 
regime transitorio, l'autorità competente
elabora i progetti di decisione, a norma 
dell'articolo 39, paragrafo 2:

3.  Nel caso delle sostanze soggette a un 
regime transitorio, l'Agenzia elabora i 
progetti di decisione, a norma 
dell'articolo 39, paragrafo 2:

Motivazione

Per ragioni di coerenza con l'emendamento all'articolo 38.

Emendamento 169
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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.

4.  L'elenco dei fascicoli di registrazione 
oggetto di una valutazione a norma 
dell'articolo 39 è messo a disposizione degli 
Stati membri.

Motivazione

Per ragioni di coerenza con l'emendamento all'articolo 38.

Emendamento 170
Articolo 43

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

soppresso

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. 

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

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.

2. L'elenco dei fascicoli di registrazione 
oggetto di una valutazione a norma 
dell'articolo 40 è messo a disposizione degli 
Stati membri.

Motivazione

Per ragioni di coerenza con la proposta SAGE (rafforzamento del ruolo dell'Agenzia nella 
fase di valutazione).

Emendamento 171
Capo 2 bis (nuovo)

VERIFICA DEI FASCICOLI DI 
REGISTRAZIONE PER LE SOSTANZE 

IN QUANTITATIVI DA 1 A 100 
TONNELLATE

Motivazione
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Con questi emendamenti si permette all'Agenzia di identificare le sostanze tra 10 e 100 
tonnellate per cui non è disponibile una serie di dati completi di cui all'allegato VI, oltre alle 
sostanze tra 1 e 10 tonnellate per cui non è disponibile una serie completa di dati previsti 
all'allegato V, compresa la tossicità acuta e la biodegradazione e che potrebbero presentare 
un elevato rischio. I criteri di verifica si riferiscono ai fascicoli con una minore informazione 
sui pericoli, ai sospetti di CMR e PBT, a un'ampia esposizione, ai volumi cumulativi e ai 
problemi identificati nelle misure di attuazione. Nell'interesse della funzionalità e della 
proporzionalità, almeno due di questi criteri devono essere rispettati affinché una sostanza 
possa essere selezionata.

Inoltre, l'Agenzia può suggerire altri criteri di verifica alla Commissione, la quale ha la 
facoltà di inserire tali criteri nel nuovo allegato III bis del presente regolamento.

Emendamento 172
Articolo -43 bis a (nuovo)

Articolo -43 bis 
Identificazione delle sostanze soggette a 

ulteriori esigenze in materia 
d'informazione

1. L'Agenzia può effettuare una verifica di 
tutti i fascicoli di registrazione presentati 
per le sostanze che siano state soltanto 
registrate in quantitativi inferiori a 100 
tonnellate allo scopo di identificare le 
sostanze che possono presentare un elevato 
rischio in quanto conformi almeno a due 
dei criteri enunciati di seguito:

a) sostanze a possibile elevata esposizione a 
causa di:

i) utilizzazione da parte dei consumatori; o
ii) utilizzazione professionale dispersiva; o

iii) utilizzazione industriale dispersiva;

b) sostanze per cui sono state fornite scarse 
informazioni in materia di salute umana o 
di proprietà ambientali;
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c) sostanze per cui i dati scientifici 
indicano che è probabile che raccolgano i 
criteri per essere classificate come sostanze 
cancerogene, mutagene o tossiche per la 
riproduzione, categoria 1 o 2, o che 
abbiano i criteri previsti all'allegato XII e 
su cui sono disponibili scarse informazioni 
sulle proprietà pericolose indicate;

d) sostanze che sono state registrate da 
meno di 20 registranti; ciò non vale se i 
registranti hanno dimostrato che non vi è
alcuna esposizione, oppure se le 
sperimentazioni scientifiche hanno 
indicato che non presentano pericoli;

e) sostanze per cui i risultati delle attività di 
esecuzione o di ispezione negli Stati 
membri hanno identificato il sospetto di 
rischio per la salute umana o per 
l'ambiente.

2. L'Agenzia esige dai registranti delle 
sostanze identificate in seguito alla verifica 
di presentare, a norma degli articoli 11 bis 
e 12:

a) l'informazione di cui all'allegato VI per 
le sostanze tra 10 e 100 tonnellate all'anno 
entro 2 anni; e
b) l'informazione di cui all'allegato V per 
le sostanze tra 1 e 10 tonnellate all'anno 
entro 1 anno.

3. L'Agenzia può proporre ulteriori criteri 
di verifica alla Commissione. La 
Commissione adotta una decisione di 
inserire ulteriori criteri all'allegato IIIA, 
secondo la procedura di cui all'articolo 
130, paragrafo 3.

Motivazione

Con questi emendamenti si permette all'Agenzia di identificare le sostanze tra 10 e 100 
tonnellate per cui non è disponibile una serie di dati completi di cui all'allegato VI, oltre alle 
sostanze tra 1 e 10 tonnellate per cui non è disponibile una serie completa di dati previsti 
all'allegato V, compresa la tossicità acuta e la biodegradazione e che potrebbero presentare 
un elevato rischio. I criteri di verifica si riferiscono ai fascicoli con una minore informazione 
sui pericoli, ai sospetti di CMR e PBT, a un'ampia esposizione, ai volumi cumulativi e ai 
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problemi identificati nelle misure di attuazione. Nell'interesse della funzionalità e della 
proporzionalità, almeno due di questi criteri devono essere rispettati affinché una sostanza 
possa essere selezionata.

Inoltre, l'Agenzia può suggerire altri criteri di verifica alla Commissione, la quale ha la 
facoltà di inserire tali criteri nel nuovo allegato III bis del presente regolamento.

Emendamento 173
Articolo -43 bis b (nuovo)

Articolo -43 bis b
Elaborazione di ulteriori informazioni in 

caso di numerosi registranti

1. Se numerosi registranti sono tenuti a 
presentare informazioni a norma 
dell'articolo 43 bis, paragrafo 2, per la 
stessa sostanza, l'Agenzia informa tutti i 
registranti della reciproca identità.

2. Tutti i registranti che sono tenuti a 
presentare le stesse informazioni hanno tre 
mesi di tempo per accordarsi su chi deve 
presentare le informazioni a nome di tutti. 
In caso di mancato accordo, l'Agenzia 
designa uno dei registranti, che è tenuto a 
generare l'informazione.
3. I costi della generazione delle 
informazioni mancanti necessarie per 
rispettare le esigenze degli allegati V o VI, 
rispettivamente, saranno equamente divisi 
fra tutti i registranti della sostanza 
interessata, a meno che non sia stato 
raggiunto un altro accordo.

Motivazione

Nel caso di vari registranti, soltanto una serie di dati sarà generata e il costo sarà diviso fra 
tutti i registranti della sostanza.

Emendamento 173 bis
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.

Motivazione

Per ragioni di coerenza con la proposta SAGE (rafforzamento del ruolo dell'Agenzia nella 
fase di valutazione).

Emendamento 174
Articolo 43 ter, titolo 

Autorità competente Programma a rotazione comunitario

Motivazione

È essenziale disporre di un unico programma a rotazione comunitario e non di una serie di 
programmi a rotazione nazionali. L'elaborazione di tale progetto di programma a rotazione è
affidata all'Agenzia, che tiene conto delle preoccupazioni degli Stati membri.

Emendamento 175
Articolo 43 ter, paragrafo 1
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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 ai fini 
degli articoli 44, 45 e 46, sulla base dei 
criteri stabiliti conformemente all'articolo 
43 bis e se essa ha ragione di ritenere, o sulla 
base di una valutazione del fascicolo o sulla 
base di ogni altra fonte pertinente, comprese 
le informazioni contenute nei fascicoli di 
registrazione, che tale sostanza presenti un 
rischio per la salute o per l'ambiente, ad 
esempio in ragione di una delle seguenti 
circostanze:

a) l'affinità strutturale tra la sostanza in 
questione e sostanze notoriamente 
problematiche o sostanze persistenti e 
bioaccumulanti, che lascia supporre che la 
sostanza o uno o più dei suoi prodotti di 
trasformazione presentino proprietà
problematiche o siano persistenti o 
bioaccumulanti;

a) l'affinità strutturale tra la sostanza in 
questione e sostanze notoriamente 
problematiche o sostanze persistenti e 
bioaccumulanti, che lascia supporre che la 
sostanza o uno o più dei suoi prodotti di 
trasformazione presentino proprietà
problematiche o siano persistenti o 
bioaccumulanti;

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

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

L'Agenzia presenta il progetto di 
programma a rotazione agli Stati membri 
entro il 31 dicembre di ogni anno.

Motivazione

È essenziale disporre di un unico programma a rotazione comunitario e non di una serie di 
programmi a rotazione nazionali. L'elaborazione di tale progetto di programma a rotazione è
affidata all'Agenzia, che tiene conto delle preoccupazioni degli Stati membri.

Emendamento 176
Articolo 43 ter, paragrafo 1 ter (nuovo)
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1 ter. L'Agenzia è responsabile della 
valutazione delle sostanze iscritte nel 
programma a rotazione comunitario. Per la 
realizzazione delle valutazioni delle 
sostanze, l'Agenzia può appoggiarsi agli 
organismi di consulenza che figurano 
nell'elenco istituito conformemente 
all'articolo 83, che essa seleziona tenendo 
conto delle domande formulate dagli Stati 
membri conformemente al paragrafo 1 bis.

Motivazione

È essenziale disporre di un unico programma a rotazione comunitario e non di una serie di 
programmi a rotazione nazionali. L'elaborazione di tale progetto di programma a rotazione è
affidata all'Agenzia, che tiene conto delle preoccupazioni degli Stati membri.

Emendamento 177
Articolo 43 ter, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Gli Stati membri possono rivolgere 
all'Agenzia le loro osservazioni sul 
contenuto del progetto di programma, e 
possono proporre l'iscrizione di nuove 
sostanze nel programma a rotazione 
nonché proporre che gli organismi 
nazionali si facciano carico della 
valutazione entro  il 31 gennaio di ogni 
anno.

Motivazione

È essenziale disporre di un unico programma a rotazione comunitario e non di una serie di 
programmi a rotazione nazionali. L'elaborazione di tale progetto di programma a rotazione è
affidata all'Agenzia, che tiene conto delle preoccupazioni degli Stati membri.

Emendamento 178
Articolo 43 ter, paragrafo 2
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2. Il programma a rotazione di cui al 
paragrafo 1 copre un periodo di tre anni ed è
aggiornato annualmente; esso specifica le 
sostanze che lo Stato membro programma 
di valutare ogni anno. Lo Stato membro
sottopone il programma a rotazione 
all'Agenzia e agli altri Stati membri entro il 
28 febbraio di ogni anno. L'Agenzia può
formulare osservazioni e gli Stati membri 
possono inviare le loro osservazioni 
all'Agenzia o dichiarare il loro interesse 
per la valutazione di una sostanza entro il 
31 marzo di ogni anno.

2. Il programma a rotazione di cui ai 
paragrafi 1 e 1 bis copre un periodo di tre 
anni ed è aggiornato annualmente; esso 
specifica le sostanze che saranno valutate 
ogni anno a livello comunitario 
dall'Agenzia o, se del caso, negli Stati 
membri che si saranno manifestati 
nell'ambito dell'articolo 43 ter, paragrafo 1 
ter. L'Agenzia sottopone il programma a 
rotazione comunitario agli Stati membri 
entro il 28 febbraio di ogni anno.

Motivazione

È essenziale disporre di un unico programma a rotazione comunitario e non di una serie di 
programmi a rotazione nazionali. L'elaborazione di tale progetto di programma a rotazione è
affidata all'Agenzia, che tiene conto delle preoccupazioni degli Stati membri.

Emendamento 179
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 non sono state formulate osservazioni 
sul programma a rotazione comunitario, 
l'Agenzia adotta tale programma a 
rotazione. In caso contrario, l'Agenzia 
prepara un nuovo progetto di programma a 
rotazione che è presentato agli Stati 
membri. Se entro 30 giorni nessuna nuova 
osservazione è formulata sul contenuto del 
programma a rotazione comunitario, 
l'Agenzia lo adotta. Se vi sono pareri 
divergenti, soprattutto nel caso in cui vari 
Stati membri propongano organismi diversi 
per valutare la medesima sostanza, 
l'Agenzia lo sottopone alla Commissione, 
che lo adotta conformemente alla 
procedura di cui all'articolo 130, paragrafo
3.

Motivazione

È essenziale disporre di un unico programma a rotazione comunitario e non di una serie di 
programmi a rotazione nazionali. L'elaborazione di tale progetto di programma a rotazione è
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affidata all'Agenzia, che tiene conto delle preoccupazioni degli Stati membri.

Emendamento 180
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.

soppresso

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.
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.
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Motivazione

È essenziale disporre di un unico programma a rotazione comunitario e non di una serie di 
programmi a rotazione nazionali. L'elaborazione di tale progetto di programma a rotazione è
affidata all'Agenzia, che tiene conto delle preoccupazioni degli Stati membri.

Emendamento 181
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 sul suo sito Internet.

Motivazione

È essenziale disporre di un unico programma a rotazione comunitario e non di una serie di 
programmi a rotazione nazionali. L'elaborazione di tale progetto di programma a rotazione è
affidata all'Agenzia, che tiene conto delle preoccupazioni degli Stati membri.

Emendamento 182
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.

soppresso

Motivazione

È essenziale disporre di un unico programma a rotazione comunitario e non di una serie di 
programmi a rotazione nazionali. L'elaborazione di tale progetto di programma a rotazione è
affidata all'Agenzia, che tiene conto delle preoccupazioni degli Stati membri.

Emendamento 183
Articolo 44



AD\580429IT.doc 113/177 PE 357.851v02-00

IT

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. Tale decisione è adottata 
secondo la procedura di cui agli articoli 48 e 
49.

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

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

3. Il progetto di decisione con cui è fatto 
obbligo ai dichiaranti di fornire informazioni 
supplementari è predisposto entro dodici 
mesi dalla pubblicazione del programma a 
rotazione sul sito Internet dell'Agenzia.

3. Il progetto di decisione con cui è fatto 
obbligo ai dichiaranti di fornire informazioni 
supplementari è predisposto entro dodici 
mesi dalla pubblicazione del programma a 
rotazione sul sito Internet dell'Agenzia.

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

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

Motivazione

Per ragioni di coerenza con la proposta SAGE (rafforzamento del ruolo dell'Agenzia nella 
fase di valutazione).

Emendamento 184
Articolo 45, paragrafo 1

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

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

Motivazione
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Collegato all'emendamento all'articolo 38. 

Emendamento 185
Articolo 45, paragrafo 2

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

2. Se del caso, possono essere adottate 
norme d'attuazione secondo la procedura di 
cui all'articolo 130, paragrafo 3.

Motivazione

L'emendamento si prefigge di rafforzare il ruolo dell'Agenzia nella valutazione delle sostanze 
chimiche e al contempo di utilizzare al meglio le risorse disponibili, e in particolare la 
competenza in materia già presente negli Stati membri.

Emendamento 186
Articolo 46

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

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

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

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

Motivazione

Per ragioni di coerenza con la proposta SAGE (rafforzamento del ruolo dell'Agenzia nella 
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fase di valutazione).

Emendamento 187
Articolo 48

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

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

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

2. Se il dichiarante ha cessato di fabbricare o 
di importare una sostanza, ne informa 
l'Agenzia. Di conseguenza, 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 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 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.

4. In deroga alle disposizioni dei paragrafi 2 
e 3, informazioni supplementari possono 
essere richieste a norma dell'articolo 44 nei 
seguenti casi:

4. In deroga alle disposizioni dei paragrafi 2 
e 3, informazioni supplementari possono 
essere richieste a norma dell'articolo 44 nei 
seguenti casi:

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

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

b) quando l'esposizione alla sostanza 
fabbricata o importata dai dichiaranti 
interessati contribuisce in misura significativa 
a questo rischio.

b) quando l'esposizione alla sostanza 
fabbricata o importata dai dichiaranti 
interessati contribuisce in misura significativa 
a questo rischio.
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La procedura di cui agli articoli da 66 a 70 si 
applica in quanto compatibile.

La procedura di cui agli articoli da 66 a 70 si 
applica in quanto compatibile.

Motivazione

Per ragioni di coerenza con la proposta SAGE (rafforzamento del ruolo dell'Agenzia nella 
fase di valutazione).

Emendamento 188
Articolo 49, paragrafo 1

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

1. L'Agenzia trasmette agli Stati membri il 
suo progetto di decisione basato 
eventualmente sulla valutazione svolta dal 
competente istituto 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.  

Motivazione

Collegato all'emendamento all'articolo 38. 

Emendamento 189
Articolo 49, paragrafo 2

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

2. Entro trenta giorni da tale comunicazione, 
gli Stati membri possono proporre modifiche 
del progetto di decisione all'Agenzia, 
trasmettendone copia all'autorità competente.

Motivazione

Per ragioni di coerenza con la proposta SAGE (rafforzamento del ruolo dell'Agenzia nella 
fase di valutazione).

Emendamento 190
Articolo 49, paragrafi 3 e 4
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3. Se l'Agenzia non riceve o non presenta
essa stessa alcuna proposta entro trenta 
giorni, adotta la decisione nella versione 
comunicata secondo il paragrafo 1.

3. Se l'Agenzia non riceve alcuna proposta 
entro trenta giorni, adotta la decisione nella 
versione comunicata secondo il paragrafo 1.

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

4. Se l'Agenzia riceve una proposta di 
modifica, può modificare il progetto di 
decisione. L'Agenzia deferisce il progetto di 
decisione, eventualmente corredato delle 
modifiche proposte, al comitato degli Stati 
membri, entro i quindici giorni seguenti la 
fine del periodo di trenta giorni di cui al
paragrafo 2. 

Motivazione

Per ragioni di coerenza con la proposta SAGE (rafforzamento del ruolo dell'Agenzia nella 
fase di valutazione).

Emendamento 191
Articolo 50, paragrafo 1

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

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

L’Agenzia deve stabilire i criteri della 
ripartizione dei costi in maniera 
trasparente e proporzionale.

Motivazione

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

Emendamento 192
Articolo 51

Obbligo degli Stati membri di riferire 
all'Agenzia

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

Entro il 28 febbraio di ogni anno, l'Agenzia 
pubblica nel proprio sito Internet una 
relazione sull'attività svolta nel corso 
dell'anno civile trascorso in esecuzione degli 
obblighi che le spettano in relazione all'esame 
delle proposte di esperimenti. 

Motivazione

Per ragioni di coerenza con la proposta SAGE (rafforzamento del ruolo dell'Agenzia nella 
fase di valutazione).

Emendamento 193
Articolo 52

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

Il presente titolo ha lo scopo di garantire che
le sostanze estremamente problematiche 
siano sostituite da idonee sostanze o 
tecnologie alternative ove siano disponibili, 
pur sempre assicurando il buon 
funzionamento del mercato interno.

Motivazione

Nella fase di autorizzazione, gli obiettivi di sanità pubblica e di protezione dell'ambiente 
prevalgono sulle regole del mercato interno. D'altra parte, è opportuno stabilire un legame 
più chiaro con il principio di sostituzione.

Emendamento 194
Articolo 53, paragrafo 1, lettere a) e b)

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 in 
un modo che equivale all'immissione in 
commercio, 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 in un modo che equivale 
all'immissione in commercio, 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 in un modo che equivale 
all'immissione in commercio, siano stati 
esentati dall'obbligo d'autorizzazione di cui 
all'allegato XIII, in forza dell'articolo 55, 
paragrafo 2; o

Motivazione

L'autorizzazione di una sostanza non riguarda la fabbricazione. L'emendamento mira a 
chiarire questo aspetto in quanto altrimenti sarebbe vanificata la possibilità della produzione 
se, ad esempio, la sostanza non potesse venire poi  immagazzinata dal fabbricante senza 
autorizzazione.

Emendamento 195
Articolo 53, paragrafo 1, lettera e)

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 196
Articolo 53, paragrafo 2
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2.  Gli utenti a valle possono utilizzare una 
sostanza rispondente ai criteri di cui al 
paragrafo 1 alle condizioni previste da 
un'autorizzazione rilasciata per tale uso ad un 
attore situato a monte della catena 
d'approvvigionamento.

2.  Gli utenti a valle possono utilizzare una 
sostanza rispondente ai criteri di cui al 
paragrafo 1 alle condizioni previste da 
un'autorizzazione rilasciata per tale uso o 
categoria d'uso e d'esposizione ad un attore 
situato a monte della catena 
d'approvvigionamento.

Motivazione

Emendamento conseguente all'introduzione di categorie di uso e d'esposizione. Lo stesso vale 
per gli articoli 55, paragrafo 1, lettera c), punto ii), 55, paragrafo 1, lettera d), 58, 
paragrafo 4, 58, paragrafo 5 e 58, paragrafo 6.

Emendamento 197
Articolo 53, paragrafo 5, lettere a), b), c), d), e) e f)

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

soppresso

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

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

d) usi come additivi alimentari che 
rientrano nel campo d'applicazione della 
direttiva 89/107/CEE;
e) usi come additivi nell'alimentazione 
degli animali che rientrano nel campo 
d'applicazione della direttiva 70/524/CEE;

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

Motivazione

Cfr. articolo 2. Queste sostanze non rientrano nell’ambito del REACH.

Emendamento 198
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Articolo 53, paragrafo 5, lettera i bis) (nuova)

i bis) sostanze non soggette all’obbligo di 
registrazione

Motivazione

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

Emendamento 199
Articolo 53, paragrafo 7, alinea

7. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si 
applicano all'uso di sostanze contenute in 
preparati:

7. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si 
applicano all'uso di sostanze contenute in 
preparati o articoli:

Motivazione

Si devono prevedere limiti di concentrazione anche per le sostanze contenute in articoli. La 
discriminazione nei confronti delle sostanze contenute in articoli, che la proposta contiene, 
non è giustificata da criteri tossicologici ed ecotossicologici. Inoltre, a differenza di quanto 
avviene per le sostanze contenute in preparati, per quelle contenute in articoli l'esposizione 
richiede un mezzo di estrazione ed è pertanto ulteriormente limitata. Questo emendamento è
in linea con la vigente legislazione UE in materia di articoli. 

Emendamento 200
Articolo 53, paragrafo 7 bis (nuovo)

7 bis. Il paragrafo 1 non si applica all’uso 
di sostanze in quanto tali, in preparati o 
articoli, che rispondono alle condizioni o 
limitazioni di cui all’allegato XVI o XVII.  

Motivazione

Nella proposta di nuovo articolo 53, paragrafo 8  viene stabilito che le decisioni già prese 
dal Consiglio e dal Parlamento, ai sensi della direttiva 76/769/CEE o in futuro dalla 
Commissione conformemente alla procedura di cui all’articolo 130 (comitatologia),  non 
potranno essere nuovamente discusse.  Non può essere lasciato al giudizio della Commissione 
stabilire se e in che misura le sostanze e gli usi, che sono già soggetti a norme di legge, 
debbano essere esclusi dalle presenti disposizioni.

Emendamento 201
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Articolo 54, lettere a), b) e c)

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

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

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

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

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

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

Motivazione

Deve esserci una decisione legalmente vincolante sulla classificazione (basata sulla decisione 
di classificazione armonizzata come i CMR di categoria 1 e 2) prima che la sostanza sia 
soggetta all’autorizzazione. Altrimenti verrebbero messe in discussione le decisioni del(i) 
Comitato(i) dello Stato Membro responsabile(i) per la classificazione delle sostanze CMR di 
cat. 1, 2. Deve esservi certezza legale – in particolare riguardo al commercio internazionale. 

Emendamento 202
Articolo 54, lettera f)

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

soppresso

Motivazione

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

Emendamento 203
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 sull'opportunità 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 convalidati sul piano 
internazionale e
b) abbiano effetti gravi e irreversibili per gli 
esseri umani o per l'ambiente.

Motivazione

Per garantire sicurezza giuridica, 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 convalidati 
a livello internazionale, ad esempio n el quadro dell'OCSE.

Emendamento 204
Articolo 55, paragrafo 1, alinea
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1. Quando si decide di includere nell'allegato 
XIII sostanze di cui all'articolo 54, la 
decisione è presa secondo la procedura di cui 
all'articolo 130, paragrafo 3. Per ogni 
sostanza, è precisato quanto segue:

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

Motivazione

Solo le sostanze registrate possono essere oggetto di  una procedura di autorizzazione.  Le 
sostanze non registrate non possono comunque essere prodotte o importate. Questa aggiunta 
ha valore di chiarimento.

Emendamento 205
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 o di 
esposizione eventualmente esentati 
dall'obbligo d'autorizzazione e le condizioni 
di tali esenzioni.

Emendamento 206
Articolo 55, paragrafo 2, alinea

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

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

Emendamento 207
Articolo 55, paragrafo 4, lettera b)

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

(2) gli usi o le categorie di usi o di 
esposizione che  dovrebbero essere esentati 
dall'obbligo di autorizzazione.

Emendamento 208
Articolo 56, paragrafo 7
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7.  Se, entro 30 giorni da tale rinvio, il 
comitato degli Stati membri raggiunge un 
accordo unanime sull'identificazione, 
l'agenzia può includere tale sostanza nelle sue 
raccomandazioni di cui all'articolo 55, 
paragrafo 3. Se non raggiunge un accordo 
unanime, il comitato degli Stati membri 
adotta un parere entro 30 giorni dal rinvio. 
L'agenzia trasmette tale parere alla 
Commissione, informandola delle eventuali 
posizioni minoritarie in seno al comitato.

7.  Se, entro 30 giorni da tale rinvio, il 
comitato degli Stati membri raggiunge un 
accordo unanime sull'identificazione, 
l'agenzia può includere tale sostanza nelle sue 
raccomandazioni di cui all'articolo 55, 
paragrafo 3. Ai dichiaranti interessati va 
data l'opportunità di esprimere 
preliminarmente le loro osservazioni. Se 
non raggiunge un accordo unanime, il 
comitato degli Stati membri adotta un parere 
entro 30 giorni dal rinvio. Prima 
dell'elaborazione del parere ai dichiaranti 
va data l'opportunità di esprimere le loro 
osservazioni. L'agenzia trasmette tale parere 
alla Commissione, informandola delle 
eventuali posizioni minoritarie in seno al 
comitato e delle osservazioni dei dichiaranti 
interessati nonché, qualora tali 
osservazioni non siano state inserite nel 
parere, dei motivi per cui ciò non è stato 
fatto.

Motivazione

Il parere dell'agenzia è precedente alla procedura di comitatologia e rappresenta quindi un 
elemento importante per i dichiaranti interessati. Pertanto è opportuno  consentire ai 
dichiaranti interessati di esprimere le proprie osservazioni prima che il parere sia elaborato. 

Emendamento 209
Articolo 57, paragrafo 2

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

2. Un'autorizzazione è rilasciata se:

La Commissione non considera quanto 
segue:
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a) i rischi che comportano per la salute 
umana e per l'ambiente le emissioni della 
sostanza di un impianto per il quale è stata 
rilasciata un'autorizzazione a norma della 
direttiva 96/61/CE del Consiglio;

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

b) i rischi che comportano per e tramite 
l'ambiente acquatico gli scarichi della 
sostanza da origini puntuali cui si 
applicano l'obbligo di una disciplina 
preventiva di cui all'articolo 11, paragrafo 
3, e norme adottate ai sensi dell'articolo 16 
della direttiva 2000/60/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio;

b) sono state prese le eventuali misure 
necessarie per ridurre al minimo 
l'esposizione; e

c) i rischi che comporta per la salute 
umana l'uso di una sostanza in un 
dispositivo medico regolamentato dalla 
direttiva 90/385/CEE del Consiglio, dalla 
direttiva 93/42/CEE del Consiglio o dalla 
direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio.

c) o non esistono sostanze o tecnologie di 
sostituzione appropriate; oppure 

d) è dimostrato che i vantaggi 
socioeconomici prevalgono sui rischi 
effettivi implicati dall'utilizzazione della 
sostanza per la salute umana o l'ambiente.

Motivazione

Conviene incentivare la sostituzione di sostanze estremamente preoccupanti la cui lista si 
trova all'allegato XIII. L'autorizzazione di queste sostanze deve essere eccezionale e 
rispondere a specifiche condizioni. Non è sufficiente che la loro utilizzazione sia "tenuta sotto 
adeguato controllo".

Emendamento 210
Articolo 57, paragrafo 3
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3. Quando un'autorizzazione non può
essere rilasciata in applicazione del 
paragrafo 2, può essere rilasciata se i 
vantaggi sociali ed economici prevalgono 
sui rischi che l'uso della sostanza comporta 
per la salute umana o per l'ambiente, e se 
non esistono sostanze o tecnologie 
alternative adeguate. Questa decisione è
adottata dopo aver preso in considerazione 
gli elementi seguenti:

soppresso

a) il rischio che presentano gli usi della 
sostanza;
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;
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;
d) le informazioni disponibili sui rischi che 
le sostanze o tecnologie alternative 
presentano per la salute o per l'ambiente.

Motivazione

Conviene incentivare la sostituzione di sostanze estremamente preoccupanti la cui lista si 
trova all'allegato XIII. L'autorizzazione di queste sostanze deve essere eccezionale e 
rispondere a specifiche condizioni. Non è sufficiente che la loro utilizzazione "sia tenuta sotto 
adeguato controllo".

Emendamento 211
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 sono soggette a 
condizioni, tra cui figura obbligatoriamente 
la presentazione di piani di monitoraggio e 
di sostituzione. Le autorizzazioni sono 
limitate a un massimo di 7 anni, ma 
possono essere rinnovate secondo le 
disposizioni dell'articolo 58.

Motivazione
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Conviene incentivare la sostituzione e l'innovazione. Inoltre le autorizzazioni devono essere 
limitate nel tempo (7 anni massimo).

Emendamento 212
Articolo 57, paragrafo 7, lettera c)

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

(c) gli usi o le categorie di usi o di 
esposizione per i quali viene  rilasciata 
l'autorizzazione;

Emendamento 213
Articolo 58, paragrafo 3, comma 2

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.

Motivazione

Non esistono 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 214
Articolo 59, paragrafo 3

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

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

Emendamento 215
Articolo 59, paragrafo 4, lettera c)
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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 usi o di esposizione 
per i quali l'autorizzazione è richiesta, ivi 
compresi l'uso della sostanza in preparati e/o, 
se del caso, la sua incorporazione in articoli;

Emendamento 216
Articolo 60, paragrafo 1

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

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

Emendamento 217
Articolo 60, paragrafo 2

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

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

Emendamento 218
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 
di usi o di esposizione della sostanza 
specificati nella domanda;

b) comitato d'analisi socioeconomica: una 
valutazione dei fattori socioeconomici legati 
agli usi o alle categorie di usi e di esposizioni 
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 di usi o di
esposizione della sostanza specificati nella 
domanda, quando la domanda è presentata ai 
sensi dell'articolo 59, paragrafo 5.
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Emendamento 219
Articolo 62

Obbligo dei titolari di autorizzazioni Obbligo d'informazione per le sostanze 
soggette ad autorizzazione

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

Tutte le sostanze e i preparati rispondenti 
alle condizioni di cui all'articolo 54 sono 
etichettate e sempre accompagnate da una 
scheda di dati di sicurezza. L'etichetta 
indica:
a) il nome della sostanza,

b) il fatto che la sostanza è inclusa 
nell'allegato XIII e

c) ogni uso specifico per cui la sostanza è
stata autorizzata.

Motivazione

Le sostanze e preparazioni pericolose devono essere etichettate per l'informazione 
dell'utilizzatore.

Emendamento 220
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, un preparato o un articolo, 
per i quali l'allegato XVI prevede una 
restrizione, non sono fabbricati, immessi sul 
mercato o utilizzati se non rispettano 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.
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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.

2.  Una sostanza, un preparato o un articolo, 
per i quali l'allegato XVII prevede una 
restrizione, non sono fabbricati, immessi sul 
mercato o utilizzati se non rispettano 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.

Motivazione

La regolamentazione dovrebbe riguardare non solo le sostanze in quanto tali o in quanto 
componenti di preparati o articoli. In base al diritto vigente (direttiva 76/769/CEE) deve 
essere anche possibile disciplinare direttamente i preparati e gli articoli che risultano 
pericolosi. L'emendamento serve ad una chiarificazione in modo che anche tali preparati e 
articoli possano venir regolamentati senza tener conto delle singole sostanze che li 
compongono, ma in base al loro effetto pericoloso globale.

Emendamento 221
Articolo 66, paragrafo 1

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, 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. Prima di 
elaborare il fascicolo l'agenzia deve dare ai 
dichiaranti interessati l'opportunità di 
esprimere un parere. Se risulta dal 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.
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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 al 
parere dei dichiaranti interessati nonché 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.

Motivazione

Il fascicolo comporta una proposta di limitazione e costituisce quindi una misura onerosa per 
i dichiaranti interessati. È pertanto opportuno, prima di elaborarlo, consentire a questi ultimi 
di potersi esprimere e, al momento dell'elaborazione del fascicolo stesso, tener conto delle 
indicazioni fornite dai dichiaranti interessati.
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Emendamento 222
Articolo 66, paragrafo 2, comma 1

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, di un preparato o di un 
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.

Motivazione

La regolamentazione dovrebbe riguardare non solo le sostanze in quanto tali o in quanto 
componenti di preparati o articoli. In base al diritto vigente (direttiva 76/769/CEE) deve 
essere anche possibile disciplinare direttamente i preparati e gli articoli che risultano 
pericolosi. L'emendamento serve ad una chiarificazione in modo che anche tali preparati e 
articoli possano venir regolamentati senza tener conto delle singole sostanze che li 
compongono, ma in base al loro effetto pericoloso globale.

Emendamento 223
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 
non vi sono ancora soggette a causa dei diversi termini di scadenza applicati in funzione del 
tonnellaggio.
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Emendamento 224
Articolo 69, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis.  Prima di pubblicare i pareri 
l'agenzia dà la possibilità ai dichiaranti di 
formulare le loro osservazioni.

Motivazione

I pareri dei comitati rappresentano per i dichiaranti interessati, tra l'altro, misure onerose. 
Pertanto è necessario consentire loro di esprimersi in modo che le loro osservazioni possano 
essere tenute presenti nella successiva procedura di comitatologia.

Emendamento 225
Articolo 69, paragrafo 2

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

(2) Nella tutela della riservatezza ai sensi 
dell’articolo 116, l'agenzia pubblica quanto 
prima i pareri dei due comitati sul suo sito 
Internet.

Motivazione

Anche in questo caso si applica l’articolo 116.

Emendamento 226
Articolo 69, paragrafo 3

3.  L'agenzia trasmette alla Commissione, su 
richiesta, tutti i documenti ed elementi che le 
sono stati presentati o che essa ha preso in 
esame.

3.  L'agenzia trasmette alla Commissione, su 
richiesta, tutti i documenti ed elementi che le 
sono stati presentati o che essa ha preso in 
esame. Trasmette altresì le osservazioni dei 
dichiaranti interessati.

Emendamento 227
Articolo 72, paragrafo 1, lettere c), d) , e), f) e g)
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c) un comitato di valutazione dei rischi, che 
ha il compito di elaborare i pareri dell'agenzia 
sulle domande d'autorizzazione, le proposte 
di restrizioni e ogni altra questione inerente 
all'applicazione del presente regolamento e 
riguardante i rischi per la salute umana o 
l'ambiente;

c) un comitato di valutazione dei rischi, che 
ha il compito di elaborare i pareri dell'agenzia 
sulle valutazioni, sulle domande 
d'autorizzazione, le proposte di restrizioni e 
ogni altra questione inerente all'applicazione 
del presente regolamento e riguardante i 
rischi per la salute umana o l'ambiente;

d) un comitato d'analisi socioeconomica, che 
ha il compito di elaborare i pareri dell'agenzia 
sulle domande d'autorizzazione, le proposte 
di restrizioni e ogni altra questione inerente 
all'applicazione del presente regolamento, 
compresa l'analisi socioeconomica degli 
effetti di eventuali provvedimenti legislativi 
riguardanti le sostanze;

d) un comitato d'analisi socioeconomica, che 
ha il compito di elaborare i pareri dell'agenzia 
sulle valutazioni, sulle domande 
d'autorizzazione, le proposte di restrizioni e 
ogni altra questione inerente all'applicazione 
del presente regolamento, compresa l'analisi 
socioeconomica degli effetti di eventuali 
provvedimenti legislativi riguardanti le 
sostanze;

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 eventuali divergenze 
di opinione tra Stati membri sui progetti di 
decisione proposti dall'agenzia 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;

f) un forum di scambio di informazioni 
sull'applicazione (nel prosieguo: il “forum”) 
che coordina una rete di autorità degli Stati 
membri preposte all'applicazione del presente 
regolamento;

f) un forum di scambio di informazioni 
sull'applicazione (nel prosieguo: il “forum”) 
che coordina una rete di autorità degli Stati 
membri preposte all'applicazione del presente 
regolamento;

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 e registrazione delle valutazioni, 
l'elaborazione di orientamenti, 
l'aggiornamento della base di dati e la 
fornitura di informazioni;

Motivazione



PE 357.851v02-00 136/177 AD\580429IT.doc

IT

Per coerenza con la proposta SAGE (rafforzamento del ruolo dell'agenzia nella fase di 
valutazione).
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Emendamento 228
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

Questo emendamento serve unicamente a chiarire il ruolo dell’Agenzia in quanto organo 
decisionale, come prevede la Comunicazione della Commissione “Inquadramento delle 
agenzie europee di regolazione” (COM(2002)0718 def.).

Emendamento 229
Articolo 73, paragrafo 2, lettera c bis) (nuova)

c bis) esegue i compiti assegnatile in 
applicazione del titolo VI;

Motivazione

Per coerenza con la proposta SAGE (rafforzamento del ruolo dell'agenzia nella fase di 
valutazione).

Emendamento 230
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, scientifici e pratici 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 di aiutare l'industria a 
pervenire a un accordo sulla condivisione 
dei costi in applicazione del titolo III; 
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Motivazione

L'emendamento stabilisce l'obbligo per l'agenzia di elaborare orientamenti atti ad aiutare 
l'industria a pervenire a un accordo sulla condivisione dei costi dei dati.

Emendamento 231
Articolo 73, paragrafo 2, lettera i bis) (nuova)

i bis) crea e mantiene un centro di 
eccellenza specializzato nella 
comunicazione dei rischi; fornisce risorse 
centralizzate e coordinate relative alle 
informazioni quanto ad un'utilizzazione 
sicura delle sostanze chimiche e dei 
preparati; facilita lo scambio di conoscenze 
per quanto riguarda le pratiche migliori nel 
campo della comunicazione dei rischi;

Motivazione

Lo sviluppo di un sistema di comunicazione adeguato e coerente, che si basa sul rischio, 
fornirà ai consumatori le informazioni e i consigli necessari per permettere loro di utilizzare 
sostanze e preparati in modo sicuro ed efficace.

Emendamento 232
Articolo 73, paragrafo 4, lettera f)

f) mette a punto una procedura elettronica 
per lo scambio di informazioni;

f) fornisce istruzioni tecniche e scientifiche 
e strumenti, quali un help-desk specifico e 
un sito web, 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;

Motivazione

Il presente emendamento sostituisce per la maggior parte l'emendamento 74 del progetto di 
relazione. Occorre prevedere misure specifiche per assistere le PMI.

Emendamento 233
Articolo 73, paragrafo 4, lettera g bis) (nuova)
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g bis) promuove, in cooperazione con la 
Commissione, il riconoscimento reciproco 
tra l'UE e i paesi terzi dei risultati dei test 
effettuati in applicazione e in conformità
del presente regolamento;

Motivazione

Aggiunta all'emendamento 74 al progetto di relazione. Al fine di utilizzare tutte le 
informazioni relative alle sostanze chimiche, comprese quelle provenienti da paesi terzi, 
evitando in tal modo di effettuare test inutili, è opportuno promuovere il reciproco 
riconoscimento dei risultati.

Emendamento 234
Articolo 74, lettera d)

d) il tariffario dell'agenzia. d) il tariffario dell’agenzia in modo 
trasparente e proporzionato.

Motivazione

Il tariffario dovrebbe essere stabilito con criteri che mirino ad attuare una distribuzione 
equa, trasparente e soprattutto proporzionata dei costi, visto che  rappresenta un importante 
strumento per il finanziamento del sistema REACH. Il presente emendamento è collegato agli 
altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo IX: L'Agenzia.

Emendamento 235
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 quattro rappresentanti nominati dalla 
Commissione e di dieci membri nominati 
dal Consiglio, in consultazione con il 
Parlamento europeo, di cui quattro membri 
sono scelti in egual misura sulla base di 
una esperienza in associazioni che 
rappresentano i consumatori, l'industria e 
le PMI.

Motivazione

La composizione del consiglio di amministrazione dovrebbe essere attentamente bilanciata. 
Ciò è richiesto dal considerando 74 della proposta REACH. E' necessario garantire il 
coinvolgimento di tutte le istituzioni, inserendo quindi la consultazione del Parlamento 
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europeo, e allo stesso modo garantire la presenza fissa di membri scelti in egual 
misura tra associazioni dei consumatori, industria (grande industria) e PMI, ovvero 
tutte le realtà coinvolte nel settore della chimica. Il presente emendamento è collegato 
agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo IX: L'Agenzia.

Emendamento 236
Articolo 79, paragrafo 2, lettera j bis) (nuova)

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 modifica;

Motivazione

Emendamento collegato all'emendamento all'articolo 38.

Emendamento 237
Articolo 81, paragrafo 4, comma 4

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 gli azionisti.

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. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti 
presentati agli articoli contenuti nel Titolo IX: L'Agenzia.

Emendamento 238
Articolo 82, paragrafo 1, 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 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 gli azionisti.

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. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti 
presentati agli articoli contenuti nel Titolo IX: L'Agenzia.

Emendamento 239
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.

Motivazione

Gli esperti dovrebbero essere scientificamente e politicamente indipendenti. Dovrebbe esservi 
un procedimento definito per identificare gli esperti indipendenti. Il presente emendamento è
collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo IX: L'Agenzia. 

Emendamento 240
Articolo 83, paragrafo 2 bis (nuovo)
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2 bis. Il consiglio d'amministrazione, su 
proposta del direttore esecutivo, elabora e 
pubblica un elenco degli organismi 
competenti designati dagli Stati membri 
che, sia individualmente, sia nel quadro di 
una rete, possano assistere l'agenzia 
nell'esecuzione dei suoi compiti, in 
particolare quelli assegnatile dal titolo VI. 
L'agenzia può affidare a tali organismi 
alcuni compiti, in particolare i lavori di 
valutazione delle proposte di esperimenti, 
dei fascicoli e delle sostanze.

Motivazione

È opportuno redigere un elenco degli organismi designati dagli Stati membri che assistono 
l'agenzia nell'esecuzione dei suoi compiti. Cfr. l'emendamento all'articolo 38.

Emendamento 241
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 
organismi figuranti nell'elenco pubblico di 
cui al paragrafo 2 bis, 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 l'organismo interessato, tra 
l'agenzia e la persona interessata o, se del 
caso, tra l'agenzia e il datore di lavoro della 
persona interessata.

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.

L'organismo, 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 
dell'organismo o della persona interessata, il 
direttore esecutivo ha il diritto di rescindere 
o sospendere il contratto o di trattenere la 
remunerazione.

Motivazione

È opportuno redigere un elenco degli organismi designati dagli Stati membri che assistono 



AD\580429IT.doc 143/177 PE 357.851v02-00

IT

l'agenzia nell'esecuzione dei suoi compiti. Cfr. l'emendamento all'articolo 38.

Emendamento 242
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 da 
un giudice come presidente e da altri due 
membri.

Motivazione

In considerazione dei compiti della commissione di ricorso il ruolo di presidente dovrebbe 
spettare ad un giudice. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati 
agli articoli contenuti nel Titolo IX: L'Agenzia.

Emendamento 243
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, 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. Uno dei membri deve 
essere abilitato a esercitare le funzioni di 
giudice.

Motivazione

In considerazione dei compiti della commissione di ricorso, uno dei membri dovrebbe essere 
abilitato a esercitare il giudicato.

Emendamento 244
Articolo 87, paragrafo 1

(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 presentato ricorso avverso le 
decisioni dell'Agenzia.
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Motivazione

In linea di principio deve essere possibile un diritto di ricorso contro ogni decisione 
dell’Agenzia.

Emendamento 245
Articolo 109, lettera b)

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.

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 quantità superiore a 100 kg/a per 
fabbricante o importatore in quanto tali o in 
quanto costituenti di un preparato in 
concentrazione superiore ai limiti per gli 
effetti dannosi sulla salute o sull’ambiente
fissati dalla direttiva 1999/45/CE, oltre i 
quali il preparato è classificato come 
pericoloso.

Motivazione

Una quantità minima è necessaria, altrimenti dovrebbero essere comunicate anche quantità
ridotte. Non vi sono limiti di concentrazione per gli effetti Phys-Chem nella Direttiva 
1999/45/EC. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli 
articoli contenuti nel Titolo X: Inventario delle classificazioni e delle etichettature.

Emendamento 246
Articolo 114, paragrafo 1

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

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

Motivazione

Ai fini di un’applicazione  uniforme del regolamento è necessario che i periodi considerati 
per gli Stati membri siano decisamente più brevi. Solo in questo modo infatti possono venire 
corretti tempestivamente eventuali errori. Devono anche essere indicati gli elementi minimi 
che la relazione deve contenere,  per poterne assicurare un certo livello qualitativo.

Emendamento 247
Articolo 114, paragrafo 2

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.

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.

Motivazione

Ai fini di un’applicazione uniforme del regolamento è necessario che anche per l’Agenzia  i 
periodi considerati siano decisamente più brevi. Solo in questo modo infatti possono venire 
corretti tempestivamente eventuali errori.

Emendamento 248
Articolo 114, paragrafo 3

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

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

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

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

Motivazione

Dato che il regolamento deve portare a una uniformazione, periodi di dieci anni sono troppo 
lunghi. Il CEFIC (European Chemical Industry Council) è del parere che debba essere 
introdotto un sistema basato su relazioni annuali.
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Emendamento 249
Articolo 115 bis (nuovo)

Articolo 115 bis

Disposizioni particolari concernenti 
l'informazione del pubblico

Al fine di aiutare i consumatori a utilizzare 
in piena sicurezza e in maniera sostenibile
le sostanze e i preparati, i fabbricanti 
forniscono informazioni relative ai rischi 
per mezzo di un'etichetta apposta sulla 
confezione di ogni unità immessa sul 
mercato per la vendita al consumatore. 
L'etichetta identifica i rischi associati alla 
sostanza, al preparato o al prodotto, fornire 
raccomandazioni d'uso e specificare le 
situazioni di non utilizzazione. Inoltre, 
l'etichettatura è integrata, se necessario, da 
altri mezzi di comunicazione quali i siti 
web, allo scopo di fornire informazioni più
dettagliate sulla sicurezza e l'utilizzazione 
delle sostanze o dei preparati. 

Le direttive 1999/45/CE e 1967/548/CEE 
sono modificate di conseguenza.

Motivazione

Lo sviluppo di un sistema di comunicazione adeguato e coerente fornirà ai consumatori le 
informazioni e i consigli necessari per permettere loro di utilizzare le sostanze e i preparati in 
tutta sicurezza e in maniera efficace.

Emendamento 250
Articolo 116, paragrafo 1

1. Le informazioni seguenti non sono 
considerate riservate:

1. Le informazioni seguenti non sono 
considerate riservate, salvo che in singoli 
casi il fabbricante o l’importatore lo 
richiedano.

Motivazione

Devono essere possibili alcune deroghe alla regola secondo cui determinate informazioni non 
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sono riservate. In tali casi spetta al fabbricante/importatore fornire le motivazioni che 
giustifichino un trattamento riservato anche delle informazioni di cui all’articolo 116, 
paragrafo 1. 

Emendamento 251
Articolo 116, paragrafo 1, alinea

1.  Le informazioni seguenti non sono 
considerate riservate:

1.  Le informazioni seguenti non sono 
considerate riservate, purché il fabbricante 
o l'importatore non abbiano dimostrato il 
contrario e non ostino motivi di interesse 
pubblico:

Motivazione

Deve essere possibile in singoli casi classificare determinate informazioni come riservate.
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Emendamento 252
Articolo 116, paragrafo 1, lettera a)

a) i nomi commerciali delle sostanze; soppresso

Motivazione

La denominazione commerciale della sostanza può costituire un'informazione sensibile 
rispetto ad altri soggetti del mercato, in quanto potrebbe consentire di dedurre l'esistenza di 
rapporti commerciali tra fabbricanti e acquirenti.  Tale informazione deve essere considerata 
espressamente riservata ai sensi del paragrafo 2.

Emendamento 253
Articolo 116, paragrafo 1, lettera b)

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

b) la designazione nella nomenclatura 
IUPAC, per le sostanze pericolose ai sensi 
della direttiva 67/548/CEE,  salvo 
applicazione di altre disposizioni di cui 
all’allegato I bis del presente regolamento 
o all’articolo 15 della direttiva 1999/45/CE;

Motivazione

Per motivi di coerenza con le disposizioni relative alla scheda dei dati di sicurezza e con la 
normativa in vigore in materia di classificazione e etichettatura.

Emendamento 254
Articolo 116, paragrafo 1, lettera c)

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

c) del caso, il nome della sostanza quale 
figura in EINECS,  qualora si tratti di una 
sostanza pericolosa ai sensi della direttiva
67/548/CEE, salvo applicazione di altre 
disposizioni di cui all’allegato I bis del 
presente regolamento o all’articolo 15 della 
direttiva 1999/45/CE;

Emendamento 255
Articolo 116, paragrafo 1, lettera i)
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i) le informazioni figuranti nella scheda di 
dati sulla sicurezza tranne il nome della 
società/impresa o le informazioni che sono 
considerate riservate ai sensi del paragrafo 
2;

soppresso

Motivazione

Le indicazioni figuranti nella scheda di dati di sicurezza riguardano spesso informazioni che 
sono destinate solo ai clienti diretti, ad esempio indicazioni di uso dettagliate. Tali 
indicazioni di uso devono essere considerate tassativamente riservate ai sensi dell’articolo 
116, paragrafo 2.

Emendamento 256
Articolo 116, paragrafo 2, alinea 

2. Le informazioni seguenti sono considerate 
riservate, anche in assenza di una 
dichiarazione ai sensi dell'articolo 115, 
paragrafo 2:

2. Le informazioni seguenti sono considerate 
riservate:

Motivazione

Le informazioni di cui ai punti b) e c) della proposta della Commissione devono essere "non 
riservate" al fine di permettere di realizzare gli studi necessari sulla diffusione di tali 
sostanze, di stimare i quantitativi distribuiti e di prevedere le esposizioni potenziali.

Emendamento 257
Articolo 116, paragrafo 2, lettera -a) (nuova)

-a) nome e indirizzo del dichiarante 
(registrazione) e di altri dichiaranti;

Motivazione

Fabbricanti, importatori e utenti a valle dovrebbero presentare una dichiarazione ai sensi 
dell’articolo 115, paragrafo 2. Con la norma proposta viene evitato questo obbligo.

Emendamento 258
Articolo 116, paragrafo 2, lettera c) 

c) la quantità esatta della sostanza o del 
preparato fabbricato o immessa sul 
mercato;
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Motivazione

Le informazioni di cui al punto c) della proposta della Commissione devono essere "non 
riservate" al fine di permettere di realizzare gli studi necessari sulla diffusione di tali 
sostanze, di stimare i quantitativi distribuiti e di prevedere le esposizioni potenziali.

Emendamento 259
Articolo 116, paragrafo 3

3.  Tutte le altre informazioni sono accessibili 
secondo l'articolo 115.

3.  Tutte le altre informazioni sono accessibili 
secondo l'articolo 115 ad eccezione di quelle 
che sono considerate confidenziali ai sensi 
dell'articolo 7, paragrafo 9 e di quelle 
raccolte per determinati tipi di sostanze 
intermedie isolate (articolo 47).

Motivazione

Le informazioni relative alla ricerca e allo sviluppo orientati sui prodotti e i procedimenti 
devono anch'esse essere assimilate, in quanto informazioni obbligatoriamente riservate, alle 
informazioni disciplinate dall'articolo 116, paragrafo 2, che non possono essere divulgate, 
neppure con decisione puntuale. Analogamente, gli intermediari devono essere esclusi dalla 
pubblicazione, in quanto sono facilmente identificabili dalla concorrenza.

Emendamento 260
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 a 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:
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a) la finalità dell'accordo sia la cooperazione 
relativa all'applicazione o alla gestione delle 
norme concernenti i prodotti chimici oggetto 
del presente regolamento;

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

Motivazione

Al fine di evitare un uso fraudolento delle informazioni, bisognerebbe stabilire chiaramente 
che l’articolo 117 (cooperazione) riguardi solo le istituzioni governative nazionali ed 
internazionali. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli 
articoli contenuti nel Titolo XI: Informazione.

Emendamento 261
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.

Le autorità competenti degli Stati membri 
informano il pubblico, secondo le linee 
guida stabilite dall’agenzia, 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 262
Articolo 122

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 conformemente alle linee guida 
stabilite dall'agenzia.

Motivazione

Per consentire  che REACH sia attuato in modo uniforme, occorre rafforzare la posizione 
dell'agenzia: a tal fine, essa deve poter esigere dagli Stati membri determinati controlli e 
attività.

Emendamento 263
Articolo 122, comma unico bis (nuovo)



PE 357.851v02-00 152/177 AD\580429IT.doc

IT

L’agenzia è autorizzata dagli Stati membri 
ad iniziare controlli ed attività e stabilisce 
linee guida per armonizzare e rendere 
efficace il sistema dei controlli.

Motivazione

La gestione del sistema REACH dipende da un’attuazione armonizzata delle sue disposizioni 
in tutto il mercato comune e da un efficace sistema di controlli. Par tale motivo l'agenzia 
dovrebbe essere in una posizione da poter richiedere agli Stati membri controlli o attività da 
effettuare. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli 
contenuti nel Titolo XIII: Applicazione.

Emendamento 264
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. Gli Stati membri stabiliscono sulla base di 
una serie di linee guida redatte 
dall’agenzia 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 e all'agenzia
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 di sanzioni alla sola discrezione degli Stati membri porterà ad una serie 
di sistemi di sanzioni diversi all’interno dell’UE. Solo sistemi di sanzioni e un’attuazione 
armonizzati aiuteranno a raggiungere gli obiettivi di REACH. Il presente emendamento è
collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo XIII: 
Applicazione.

Emendamento 265
Articolo 125
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Gli Stati membri si astengono dal vietare, 
restringere od ostacolare la fabbricazione, 
l'importazione, l'immissione sul mercato o 
l'uso di una sostanza, in quanto tale o in 
quanto componente di un preparato o di un 
articolo, che rientra nel campo d'applicazione 
del presente regolamento, conforme al 
presente regolamento e, se del caso, ad atti 
comunitari adottati in applicazione di esso.

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

Motivazione

La regolamentazione dovrebbe riguardare non solo le sostanze in quanto tali o in quanto 
componenti di preparati o articoli. In base al diritto vigente (direttiva 76/769/CEE) deve 
essere anche possibile disciplinare direttamente i preparati e gli articoli che risultano 
pericolosi. L'emendamento serve a chiarire che l'articolo 125 si applica anche in questi casi.

Emendamento 266
Articolo 126, paragrafo 1

1.  Quando uno Stato membro ha fondati 
motivi di ritenere che una sostanza, in quanto 
tale o in quanto componente di un 
preparato o di un articolo, comporti, 
quantunque conforme alle prescrizioni del 
presente regolamento, un rischio per la salute 
umana o per l'ambiente, può adottare 
provvedimenti urgenti idonei. Esso ne 
informa immediatamente la Commissione, 
l'agenzia e gli altri Stati membri, specificando 
i motivi della sua decisione e comunicando le 
informazioni scientifiche o tecniche sulle 
quali i provvedimenti urgenti sono basati.

1.  Quando uno Stato membro ha fondati 
motivi di ritenere che una sostanza in quanto 
tale, un preparato o un articolo comporti, 
quantunque conforme alle prescrizioni del 
presente regolamento, un rischio per la salute 
umana o per l'ambiente, può adottare 
provvedimenti urgenti idonei. Esso ne 
informa immediatamente la Commissione, 
l'agenzia e gli altri Stati membri, specificando 
i motivi della sua decisione e comunicando le 
informazioni scientifiche o tecniche sulle 
quali i provvedimenti urgenti sono basati.

Motivazione

La regolamentazione dovrebbe riguardare non solo le sostanze in quanto tali o in quanto 
componenti di preparati o articoli. In base al diritto vigente (direttiva 76/769/CEE) deve 
essere anche possibile disciplinare direttamente i preparati e gli articoli che risultano 
pericolosi. L'emendamento serve a chiarire che l'articolo 125 si applica anche in questi casi.

Emendamento 267
Articolo 132 bis (nuovo)

Articolo 132 bis
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Valutazione intermedia ex post dell'impatto

1. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento, fatte salve le 
disposizioni dell'articolo 133, la 
Commissione procede a una valutazione 
intermedia ex post dell'impatto del presente 
regolamento. La valutazione post impatto 
analizza lo stato di attuazione del presente 
regolamento, raffronta i risultati ottenuti 
con le previsioni anteriori e valuta 
l'impatto del presente regolamento sul 
funzionamento del mercato interno e della 
concorrenza.

2. La Commissione presenta la valutazione 
ex post dell'impatto al Parlamento europeo 
e al Consiglio al più tardi [entro il sesto 
anniversario dell'entrata in vigore del 
presente regolamento]. La Commissione 
presenta una proposta relativa agli 
emendamenti al presente regolamento che 
risultino necessari in base alla valutazione 
ex post dell'impatto.

Motivazione

In considerazione dell'importanza del sistema normativo istituito da REACH, è necessario 
valutare i risultati ottenuti nel corso dei primi anni di attuazione onde verificare se gli 
obiettivi iniziali possono essere raggiunti e, in caso negativo, procedere agli adattamenti 
necessari.

Emendamento 268
Articolo 134, paragrafo 1

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

Le direttive 76/769/CEE, 91/155/CEE,
91/157/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE, 
2000/21/CE, 2002/95/CE e 2004/37/CE e i 
regolamenti (CEE) n. 793/93 e (CE) n. 
1488/94 sono abrogati.

Motivazione

Sono da evitare doppie normative. Le direttive e i regolamenti sopracitati sono divenuti 
superflui in conseguenza degli emendamenti apportati agli articoli che precedono.
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Emendamento 269
Articolo 135 

L'articolo 14 della direttiva 1999/45/CE è
soppresso.

L'articolo 14 della direttiva 1999/45/CE è
soppresso. La direttiva 1999/45/CE è
modificata per garantire che i consumatori 
ricevano le informazioni necessarie al fine 
di prendere misure adeguate per 
un'utilizzazione in tutta sicurezza delle 
sostanze e dei preparati.

Motivazione

Lo sviluppo di un sistema di comunicazione adeguato e coerente fornirà ai consumatori le 
informazioni e i consigli necessari per permettere loro di utilizzare sostanze e preparazioni in 
tutta sicurezza e in maniera efficace.

Emendamento 270
Articolo 135 bis (nuovo), titolo

Articolo 135 bis
Modifica della direttiva 89/106/CEE

Emendamento 271
Articolo 135 bis (nuovo), comma unico

L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 
89/106/CEE è completato come segue: 
"I prodotti da costruzione non sono 
soggetti ai requisiti della presente direttiva 
in materia di igiene, sanità e ambiente 
nella misura in cui sussistono obblighi in 
materia a titolo del regolamento (CE) n. 
xxx [REACH]." 

Motivazione

Va chiarito che il regolamento REACH si applica con precedenza. È opportuno evitare i 
doppioni normativi.

Emendamento 272
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Articolo 135 ter (nuovo), titolo

Articolo 135 ter

Modifica della direttiva 2000/53/CE

Emendamento 273
Articolo 135 ter (nuovo), comma unico

L’articolo 4, paragrafo 2, e l’allegato II 
della direttiva 2000/53/CE sono soppressi.

Motivazione

Nell’allegato XVI del regolamento REACH sono formulati divieti uniformi.  Deve essere 
evitata la presenza di  divieti diversi in norme diverse.

Emendamento 274
Allegato I, punto 0.2

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 di 
una tonnellata o più 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 (compresa la fase 
"rifiuti", nonostante l'articolo 2, paragrafo 
1, lettera d), del presente regolamento) 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.

Motivazione

Prima parte: cfr. emendamento all'articolo 13.

Seconda parte: cfr. emendamento all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e).
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Emendamento 275
Allegato I, punto 0.6

0.6.  L'elemento principale della parte 
"esposizione" della relazione sulla sicurezza 
chimica consiste nella descrizione dello 
scenario o degli scenari d'esposizione del 
fabbricante o dell'importatore, e dello 
scenario o degli scenari d'esposizione di cui il
fabbricante o l'importatore raccomanda 
l'applicazione per gli usi identificati. Gli 
scenari d'esposizione descrivono le misure di 
gestione dei rischi che il fabbricante o 
l'importatore applica e di cui raccomanda 
l'applicazione agli utilizzatori a valle. Se la 
sostanza è immessa sul mercato, gli scenari 
d'esposizione comprendenti le misure di 
gestione dei rischi sono riassunti in un 
allegato della scheda di dati di sicurezza 
conformemente all'allegato I bis.

0.6.  L'elemento principale della parte 
"esposizione" della relazione sulla sicurezza 
chimica consiste nella descrizione della/delle 
categoria/e di usi e di esposizione o dello 
scenario o degli scenari d'esposizione del 
fabbricante o dell'importatore, e della/delle 
categoria/e di usi e di esposizione o dello 
scenario o degli scenari d'esposizione di cui il 
fabbricante o l'importatore raccomanda 
l'applicazione per gli usi identificati. Le 
categorie di usi e di esposizione contengono 
una descrizione generale delle misure di 
gestione dei rischi, gli scenari d'esposizione 
descrivono in modo concreto e dettagliato le 
misure di gestione dei rischi che il fabbricante 
o l'importatore applica e di cui raccomanda 
l'applicazione agli utilizzatori a valle. Se la 
sostanza è immessa sul mercato, gli scenari 
d'esposizione comprendenti le misure di 
gestione dei rischi sono riassunti in un 
allegato della scheda di dati di sicurezza 
conformemente all'allegato I bis.

Motivazione

L'emendamento fa seguito all'introduzione delle categorie di usi e di esposizione. E' 
opportuno autorizzare sia una descrizione dei rischi riguardante uno scenario d'esposizione 
determinato, con una descrizione dettagliata delle condizioni di utilizzazione e delle misure di 
gestione dei rischi, sia una descrizione dei rischi generale, per ogni categoria di utilizzazione 
e di esposizione interessata.

Emendamento 276
Allegato I, punto 0.7
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0.7.  Il livello di dettaglio che deve 
caratterizzare la descrizione di uno scenario 
d'esposizione varia considerevolmente 
secondo i casi, in funzione dell'uso che è
fatto di una sostanza, delle sue proprietà
pericolose e del volume di informazioni di cui 
dispone il fabbricante o l'importatore. Gli 
scenari d'esposizione possono descrivere le 
misure idonee di gestione dei rischi per più
usi individuali di una sostanza. Uno stesso 
scenario d'esposizione può di conseguenza 
coprire una vasta gamma di usi.

0.7.  La descrizione dettagliata di uno 
scenario d'esposizione varia 
considerevolmente secondo i casi, in 
funzione dell'uso che è fatto di una sostanza, 
delle sue proprietà pericolose e del volume di 
informazioni di cui dispone il fabbricante o 
l'importatore. Le categorie di usi e di 
esposizione strutturano e descrivono le 
condizioni generali di utilizzazione e di 
esposizione che possono valere per vari usi.

Motivazione

E'opportuno indicare chiaramente che uno scenario d'esposizione contiene la descrizione 
dettagliata delle misure di gestione dei rischi e delle condizioni di utilizzazione, mentre le 
categorie di utilizzazione e di esposizione coprono un ampio spettro di applicazioni e 
utilizzazioni.

Emendamento 277
Allegato I, punto 0.8

0.8.  La procedura seguita dal fabbricante o 
dall'importatore per realizzare la valutazione 
della sicurezza chimica ed elaborare le 
relazioni sulla sicurezza chimica può essere 
di natura iterativa. Le ripetizioni possono 
considerare da una parte l'elaborazione e la 
revisione degli scenari d'esposizione, che 
possono comprendere la definizione e 
l'applicazione o la raccomandazione di 
misure di gestione dei rischi e, d'altra parte, 
la necessità di produrre ulteriori 
informazioni. La produzione di 
informazioni ulteriori deve permettere una 
caratterizzazione più precisa dei rischi, 
sulla base di una valutazione accurata dei 
pericoli o dell'esposizione. Informazioni 
appropriate potranno in tal modo essere 
comunicate a valle della catena 
d'approvvigionamento nella scheda di dati 
di sicurezza.

0.8.  La procedura seguita dal fabbricante o 
dall'importatore per realizzare la valutazione 
della sicurezza chimica ed elaborare le 
relazioni sulla sicurezza chimica può essere 
di natura iterativa. Le ripetizioni possono 
considerare da una parte l'elaborazione e la 
revisione delle categorie di usi e di 
esposizione o degli scenari d'esposizione, che 
possono comprendere la definizione e 
l'applicazione o la raccomandazione di 
misure di gestione dei rischi e, d'altra parte, 
la necessità di produrre ulteriori 
informazioni. 

Motivazione



AD\580429IT.doc 159/177 PE 357.851v02-00

IT

Emendamento conseguente all'introduzione delle categorie di usi e di esposizione.

Emendamento 278
Allegato I, punto 0.12

0.12.  La parte A della relazione sulla 
sicurezza chimica comprende una 
dichiarazione da cui risulta che le misure di 
gestione dei rischi descritte negli scenari 
d'esposizione pertinenti per gli usi propri del 
fabbricante o dell'importatore sono applicate 
dal fabbricante o dall'importatore e che gli 
scenari d'esposizione per gli usi identificati 
sono comunicati a tutti gli utilizzatori 
conosciuti situati a valle della catena 
d'approvvigionamento nella scheda di dati di 
sicurezza.

0.12.  La parte A della relazione sulla 
sicurezza chimica comprende una 
dichiarazione da cui risulta che le misure di 
gestione dei rischi descritte negli scenari 
d'esposizione o nelle categorie di usi e di 
esposizione pertinenti per gli usi propri del 
fabbricante o dell'importatore sono applicate 
dal fabbricante o dall'importatore e che le 
categorie di usi e di esposizione per gli usi 
identificati sono comunicati a tutti gli 
utilizzatori conosciuti situati a valle della 
catena d'approvvigionamento nella scheda di 
dati di sicurezza.

Motivazione

Emendamento conseguente all'introduzione delle categorie di usi e di esposizione. La 
relazione sulla sicurezza chimica si riferisce, in linea di principio, alle categorie di usi e di 
esposizione. La scheda di dati di sicurezza dovrebbe menzionare solo le categorie di 
utilizzazione e di esposizione.

Emendamento 279
Allegato I, punto 1.4.1, alinea
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1.4.1.  Sulla base del risultato delle tappe 1 - 
3, uno o più livelli derivati senza effetto 
sono determinati per la sostanza, in funzione 
delle vie, della durata e della frequenza 
probabili dell'esposizione. Se gli scenari 
d'esposizione lo giustificano, un solo 
DNEL può essere sufficiente. Tuttavia, 
tenuto conto dei dati disponibili e degli 
scenari d'esposizione di cui alla sezione 5 
della relazione sulla sicurezza chimica, può
essere necessario determinare più DNEL per 
ogni popolazione umana interessata (ad 
esempio lavoratori, consumatori e persone 
che possono subire un'esposizione indiretta 
attraverso l'ambiente) ed eventualmente per 
talune sottopopolazioni (ad esempio i 
bambini e le donne incinte) e per le diverse 
vie d'esposizione. È data una giustificazione 
completa, precisando tra l'altro la scelta dei 
dati utilizzati, la via d'esposizione (per via 
orale o cutanea o per inalazione), la durata e 
la frequenza dell'esposizione alla sostanza per 
la quali il DNEL è valido. Se più vie 
d'esposizione sono probabili, un DNEL è
determinato per ciascuna di esse e per 
l'esposizione complessiva da tutte le vie. 
Nel determinare il DNEL, si tiene conto in 
particolare dei seguenti fattori:

1.4.1.  Sulla base del risultato delle tappe 1 - 
3, livelli derivati senza effetto sono 
determinati per la sostanza, per ciascuna 
pertinente categoria di usi e di esposizione. 
A tale riguardo vanno considerate le vie 
previste, la durata e la frequenza 
dell'esposizione. Tuttavia, tenuto conto dei 
dati disponibili e delle categorie di usi e di 
esposizione o degli scenari d'esposizione di 
cui alla sezione 5 della relazione sulla 
sicurezza chimica, può essere necessario 
determinare più DNEL per ogni popolazione 
umana interessata (ad esempio lavoratori, 
consumatori e persone che possono subire 
un'esposizione indiretta attraverso l'ambiente) 
ed eventualmente per talune sottopopolazioni 
(ad esempio i bambini e le donne incinte) e 
per le diverse vie d'esposizione. È data una 
giustificazione, precisando tra l'altro la scelta 
dei dati utilizzati, la via d'esposizione (per via 
orale o cutanea o per inalazione), la durata e 
la frequenza dell'esposizione alla sostanza per 
la quali il DNEL è valido. In presenza di più
vie d'esposizione, un DNEL è determinato 
per ciascuna di esse e per l'esposizione 
complessiva da tutte le vie. Nel determinare 
il DNEL, si tiene conto in particolare dei 
seguenti fattori:

Motivazione

Emendamento conseguente all'introduzione delle categorie di usi e di esposizione. Deve 
essere chiaro che occorre determinare un DNEL per ogni categoria di usi e di esposizione 
prevista per una sostanza, a prescindere dalle probabilità.

Emendamento 280
Allegato I, punto 3.3.1
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3.3.1.  Sulla base dei dati disponibili, per 
ogni comparto ambientale è determinata la 
PNEC, che può essere calcolata applicando 
un fattore di valutazione appropriato ai valori 
degli effetti (ad esempio cl50 o noec) stabiliti 
in base a esperimenti effettuati su organismi. 
Un fattore di valutazione esprime la 
differenza tra i valori degli effetti derivati per 
un numero limitato di specie da esperimenti 
di laboratorio e la PNEC per il comparto 
ambientale.

3.3.1.  Sulla base dei dati disponibili, per 
ogni  pertinente categoria di usi e di 
esposizione relativa a comparti ambientali
è determinata la PNEC, che può essere 
calcolata applicando un fattore di valutazione 
appropriato ai valori degli effetti (ad esempio 
cl50 o noec) stabiliti in base a esperimenti 
effettuati su organismi. Un fattore di 
valutazione esprime la differenza tra i valori 
degli effetti derivati per un numero limitato 
di specie da esperimenti di laboratorio e la 
PNEC per il comparto ambientale.

Motivazione

Emendamento conseguente all'introduzione delle categorie di usi e di esposizione.

Emendamento 281
Allegato I, punto 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. 

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 di una tonnellata o più
all'anno, e un'identificazione delle probabili 
vie attraverso le quali gli uomini e l'ambiente 
sono esposti alla sostanza. 

Motivazione

Cfr. emendamento all'articolo 13.

Emendamento 282
Allegato I, punti 5.1, titolo, e 5.1.1, alinea

5.1.  Tappa 1: Elaborazione di scenari 
d'esposizione

5.1.  Tappa 1: Determinazione di categorie 
di usi e di esposizione o di scenari 
d'esposizione
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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.  È necessario determinare categorie 
di usi e di esposizione o scenari 
d'esposizione per la fabbricazione nella 
Comunità, l'uso proprio del fabbricante e 
dell'importatore e tutti gli usi identificati. Le 
categorie di usi e di esposizione descrivono 
le condizioni generali di uso, nonché le 
misure e le istruzioni di protezione delle 
persone e dell'ambiente che sono adeguate 
ai fini del rispetto dei prescritti valori 
DNEL e PNEC. Uno scenario d'esposizione 
è la descrizione delle condizioni specifiche 
del modo in cui la sostanza è fabbricata o 
utilizzata durante il suo ciclo di esistenza e 
del modo in cui il fabbricante o l'importatore 
controlla o raccomanda agli utilizzatori a 
valle di controllare l'esposizione mediante 
misure concrete di protezione degli uomini e 
dell'ambiente. 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

Emendamento conseguente all'introduzione delle categorie di usi e di esposizione. In linea di 
principio, si devono stabilire solo categorie di usi e di esposizione. Le misure generali di 
protezione delle persone e dell'ambiente dovrebbero essere presentate nella relazione sulla 
sicurezza ed essere comunicate agli acquirenti nella scheda dei dati di sicurezza. Gli scenari 
di esposizione contengono le condizioni e le misure di utilizzazione specifiche.

Emendamento 283
Allegato I, punto 5.1.2
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5.1.2.  Quando la valutazione è destinata a 
essere utilizzata per una domanda 
d'autorizzazione riguardante un uso 
specifico, devono essere elaborati scenari 
d'esposizione soltanto per tale uso e le fasi 
successive del ciclo di esistenza.

(Non concerne la versione italiana).

Motivazione

(Non concerne la versione italiana).

Emendamento 284
Allegato I, punti 5.2 e 5.2.1

5.2.  Tappa 2: Stima dell'esposizione 5.2.  Tappa 2: Determinazione o stima 
dell'esposizione

5.2.1.  L'esposizione è stimata per ogni 
scenario d'esposizione elaborato ed è
presentata alla voce corrispondente della 
relazione sulla sicurezza chimica e, se 
necessario e ai sensi dell'articolo 29, 
riassunta in un allegato della scheda di dati 
di sicurezza. La stima dell'esposizione
comporta tre elementi: 1) la stima delle 
emissioni; 2) il destino chimico e le vie di 
trasferimento; 3) la stima dei livelli 
d'esposizione.

5.2.1.  La determinazione o la stima 
dell'esposizione viene effettuata per ogni 
categoria di usi e di esposizione o per ogni 
scenario d'esposizione ed è presentata alla 
voce corrispondente della relazione sulla 
sicurezza chimica. La determinazione o la 
stima dell'esposizione comporta tre 
elementi: 1) la determinazione o la stima 
delle emissioni; 2) il destino chimico e le vie 
di trasferimento; 3) la determinazione o la 
stima dei livelli d'esposizione.

Motivazione

La determinazione concreta delle esposizioni e delle emissioni dovrebbe essere prioritaria 
rispetto alle stime. I modelli di stima dell'esposizione dovrebbero essere utilizzati solo quando 
non è disponibile nessun dato di misurazione concreto (la realtà è prioritaria rispetto a 
modelli poco sicuri).

Emendamento 285
Allegato I, punti 5.2.2, 5.2.3 e 5.2.4, alinea

5.2.2.  La stima delle emissioni tiene conto 
delle emissioni che si producono durante 
tutte le parti pertinenti del ciclo di esistenza 
della sostanza, nell'ipotesi che le misure di 
gestione dei rischi descritte nello scenario 
d'esposizione siano state attuate.

5.2.2.  La determinazione o la stima delle 
emissioni tiene conto delle emissioni che si 
producono durante tutte le parti pertinenti 
del ciclo di esistenza della sostanza, 
nell'ipotesi che le misure di gestione dei rischi 
descritte nelle categorie di usi e di 
esposizione o nello scenario d'esposizione 
siano state attuate.
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5.2.3. Sono effettuate una caratterizzazione 
degli eventuali processi di deterioramento, 
trasformazione o reazione e una stima della 
distribuzione e del destino ambientali.

5.2.3. Sono effettuate una caratterizzazione 
degli eventuali processi di deterioramento, 
trasformazione o reazione e una stima della 
distribuzione e del destino ambientali.

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 determinazione o 
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 
per i quali un'esposizione alla sostanza è
prevista sulla base degli usi identificati ed è
probabile in caso di uso conforme. 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:

Motivazione

Emendamento conseguente all'introduzione delle categorie di usi e di esposizione. Quando 
sono disponibili dati concreti relativamente all'esposizione o alle emissioni, li si devono 
utilizzare prioritariamente. I modelli di stima dell'esposizione dovrebbero essere utilizzati 
solo quando non è disponibile nessun dato di misurazione concreto.

Emendamento 286
Allegato I, punto 5.2.4, trattini 8 e 9

-  le vie d'esposizione probabili e il 
potenziale d'assorbimento nelle persone,

-  le vie d'esposizione e il potenziale 
d'assorbimento nelle persone,

-  le vie di trasferimento probabili
nell'ambiente e la distribuzione ambientale e 
la degradazione e/o trasformazione (cfr. 
anche sezione 3, tappa 1).

-  le vie di trasferimento nell'ambiente e la 
distribuzione ambientale e la degradazione 
e/o trasformazione (cfr. anche sezione 3, 
tappa 1).

Motivazione

Emendamento conseguente all'introduzione delle categorie di usi e di esposizione. Quando 
sono disponibili dati concreti relativamente all'esposizione o alle emissioni, li si devono 
utilizzare prioritariamente. I modelli di stima dell'esposizione dovrebbero essere utilizzati 
solo quando non è disponibile nessun dato di misurazione concreto.

Emendamento 287
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Allegato I, punto 5.2.5

5.2.5.  Quando sono disponibili dati 
sull'esposizione rappresentativi e rilevati in 
modo adeguato, sono presi in particolare 
considerazione nella valutazione 
dell'esposizione. Modelli appropriati possono 
essere utilizzati per la stima dei livelli 
d'esposizione. Possono anche essere presi in 
considerazione dati di monitoraggio 
pertinenti, relativi a sostanze con uso e 
modelli di esposizione analoghi o proprietà
analoghe.

5.2.5.  Quando sono disponibili dati 
sull'esposizione rappresentativi e rilevati in 
modo adeguato, è opportuno dare loro 
priorità nella valutazione dell'esposizione. 
Modelli appropriati possono essere utilizzati 
per la stima dei livelli d'esposizione. Devono
anche essere presi in considerazione dati di 
monitoraggio pertinenti, relativi a sostanze 
con uso e modelli di esposizione analoghi o 
proprietà analoghe.

Motivazione

Emendamento conseguente all'introduzione delle categorie di usi e di esposizione. Quando 
sono disponibili dati concreti relativamente all'esposizione o alle emissioni, li si devono 
utilizzare prioritariamente. I modelli di stima dell'esposizione dovrebbero essere utilizzati 
solo quando non è disponibile nessun dato di misurazione concreto.

Emendamento 288
Allegato I, punti 6.1 e 6.2

6.1.  La caratterizzazione dei rischi è
effettuata per ogni scenario d'esposizione ed 
è presentata nella voce pertinente della 
relazione sulla sicurezza chimica.

6.1.  La caratterizzazione dei rischi è
effettuata per ciascuna categoria di uso e 
d'esposizione o per ogni scenario 
d'esposizione ed è presentata nella voce 
pertinente della relazione sulla sicurezza 
chimica.
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6.2.  La caratterizzazione dei rischi prende in 
considerazione le popolazioni umane 
(esposte come lavoratori o consumatori o 
indirettamente attraverso l'ambiente e, se del 
caso, in combinazione) e i comparti 
ambientali di cui è nota o si può
ragionevolmente prevedere l'esposizione 
alla sostanza, in base dell'ipotesi che le 
misure di gestione dei rischi descritte negli 
scenari d'esposizione nella sezione 
precedente sono state attuate. Inoltre, il 
rischio ambientale complessivo causato dalla 
sostanza è esaminato integrando i risultati 
relativi a tutti i comparti interessati e a tutte 
le fonti d'emissione/rilascio della sostanza 
interessate.

6.2.  La caratterizzazione dei rischi prende in 
considerazione le popolazioni umane 
(esposte come lavoratori o consumatori o 
indirettamente attraverso l'ambiente e, se del 
caso, in combinazione) e i comparti 
ambientali per i quali un'esposizione alla 
sostanza è prevista sulla base degli usi 
identificati ed è probabile in caso di uso 
conforme, in base dell'ipotesi che le misure 
di gestione dei rischi descritte negli scenari 
d'esposizione nella sezione precedente sono 
state attuate. Inoltre, il rischio ambientale 
complessivo causato dalla sostanza è
esaminato integrando i risultati relativi a tutti 
i comparti interessati e a tutte le fonti 
d'emissione/rilascio della sostanza 
interessate.

Motivazione

Emendamento conseguente all'introduzione delle categorie di usi e di esposizione. Inoltre, la 
caratterizzazione dei rischi dovrebbe riferirsi solo a esposizioni effettivamente previste, che 
sono probabili sulla base dell'utilizzazione identificata e praticata dal produttore o 
dall'utente a valle, nonché in caso di utilizzazione conforme alla destinazione.



AD\580429IT.doc 167/177 PE 357.851v02-00

IT

Emendamento 289
Allegato I, punto 6.4., alinea e trattino 1

6.4.  Per ogni scenario d'esposizione,
l'esposizione delle persone e dell'ambiente 
può essere considerata adeguatamente 
controllata se:

6.4.  Per ogni categoria di usi e di 
esposizione o per ogni scenario 
d'esposizione, l'esposizione delle persone e 
dell'ambiente può essere considerata 
adeguatamente controllata se:

-  i livelli d'esposizione stimati alla sezione 
6.2 non superano il DNEL o la PNEC, come 
determinati alle sezioni 1 e 3 rispettivamente, 
e

-  i livelli d'esposizione determinati o stimati 
alla sezione 6.2 non superano il DNEL o la 
PNEC, come determinati alle sezioni 1 e 3 
rispettivamente, e

Motivazione

Emendamento conseguente all'introduzione delle categorie di usi e di esposizione. Inoltre, la 
caratterizzazione dei rischi dovrebbe riferirsi solo a esposizioni effettivamente previste, che 
sono probabili sulla base dell'utilizzazione identificata e praticata dal produttore o 
dall'utente a valle, nonché in caso di utilizzazione conforme alla destinazione.

Emendamento 290
Allegato I, punto 6.5, comma 1

6.5.  Per gli effetti sulle persone e i comparti 
ambientali per i quali non è stato possibile 
determinare un DNEL o una PNEC, si 
procede ad una valutazione qualitativa della 
probabilità che il prodursi degli effetti sia 
evitato all'attuazione dello scenario 
d'esposizione.

6.5.  Per gli effetti sulle persone e i comparti 
ambientali per i quali non è stato possibile 
determinare un DNEL o una PNEC, si 
procede ad una valutazione qualitativa della 
probabilità che il prodursi degli effetti sia 
evitato all'attuazione delle misure di 
gestione del rischio.

Motivazione

Emendamento conseguente all'introduzione delle categorie di usi e di esposizione. Inoltre, la 
caratterizzazione dei rischi dovrebbe riferirsi solo a esposizioni effettivamente previste, che 
sono probabili sulla base dell'utilizzazione identificata e praticata dal produttore o 
dall'utente a valle, nonché in caso di utilizzazione conforme alla destinazione.

Emendamento 291
Allegato I, punto 7, 5.1, titolo

5.1.  [Titolo dello scenario d'esposizione 1] 5.1.  [Titolo della categoria di usi e di 
esposizione o dello scenario d'esposizione 1]

Motivazione
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Emendamento conseguente all'introduzione delle categorie di usi e di esposizione.

L'emendamento concerne anche i titoli dei punti 5.2.1, 8.2, 8.3.1, 6.1  und 6.2.

Emendamento 292
Allegato I bis, punto 1.2

Indicare gli usi della sostanza o del 
preparato, se conosciuti. Se gli usi possibili 
sono molti, citare i più importanti o i più
comuni. Includere una descrizione 
sommaria dell'effetto reale, ad esempio 
ignifugo, antiossidante, ecc.

Indicare gli usi previsti della sostanza o del 
preparato conformemente alle categorie di 
usi e di esposizione (usi identificati). 
Possono inoltre essere indicati usi specifici. 

Quando è prescritta una relazione sulla 
sicurezza chimica, la scheda di dati di 
sicurezza contiene informazioni su tutti gli 
usi identificati pertinenti per il destinatario 
della scheda di dati di sicurezza. Tali 
informazioni corrispondono agli usi 
identificati e agli scenari d'esposizione 
riportati nell'allegato della scheda di dati di 
sicurezza.

Quando è prescritta una relazione sulla 
sicurezza chimica per una sostanza o per 
determinati componenti di un preparato, la 
scheda di dati di sicurezza contiene 
informazioni su tutti gli usi identificati 
pertinenti per il destinatario della scheda di 
dati di sicurezza. Tali informazioni 
corrispondono agli usi identificati nella 
relazione sulla sicurezza chimica.

Motivazione

Emendamento conseguente all'introduzione delle categorie di usi e di esposizione. 
L'indicazione di tutte le categorie di utilizzazione e di esposizione pertinenti nella scheda di 
dati di sicurezza è obbligatoria, mentre l'indicazione di determinate utilizzazioni 
supplementari è facoltativa. Si noti che sono necessari nuovi adeguamenti per 
un'applicazione coerente della scheda di dati di sicurezza.

Emendamento 293
Allegato I bis, punto 3

3.  Queste informazioni devono permettere al 
destinatario di riconoscere facilmente i rischi 
che presentano i componenti del preparato. I 
pericoli del preparato stesso sono indicati al 
punto 3.

3.  Queste informazioni devono permettere al 
destinatario di riconoscere facilmente i rischi 
che presentano i componenti del preparato 
che sono pertinenti per la valutazione del 
rischio e le misure di rischio. Sono 
componenti pertinenti quelli che 
richiedono – a seconda delle categorie di 
usi e di esposizione – misure 
specificamente adeguate alla sostanza. I 
pericoli del preparato stesso sono indicati al 
punto 3.
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Motivazione

Non è indispensabile per l'utilizzazione sicura dei preparati indicare tutti i componenti. 
Vanno menzionati solo i componenti per i quali devono essere prese misure specifiche. 
Numerose misure di protezione, ad esempio per i preparati irritanti o infiammabili, non 
devono essere specificamente adattate alla sostanza (ad esempio, utilizzazione di occhiali di 
protezione o misure di protezione contro l'incendio).

Emendamento 294
Allegato I bis, punto 3.2, alinea

3.2.  Per i preparati classificati come 
pericolosi ai sensi della direttiva 1999/45/CE, 
sono indicate le sostanze seguenti e la loro 
concentrazione o gamma di concentrazioni:

3.2.  Per i preparati classificati come 
pericolosi ai sensi della direttiva 1999/45/CE, 
sono indicate le sostanze pertinenti e la loro 
concentrazione o gamma di concentrazioni:

Motivazione

Non è indispensabile per l'utilizzazione sicura dei preparati indicare tutti i componenti. 
Vanno menzionati solo i componenti per i quali devono essere prese misure specifiche. 
Numerose misure di protezione, ad esempio per i preparati irritanti o infiammabili, non 
devono essere specificamente adattate alla sostanza (ad esempio, utilizzazione di occhiali di 
protezione o misure di protezione contro l'incendio).

Emendamento 295
Allegato I bis, punto 3.3, alinea

3.3.  Per i preparati non classificati come 
pericolosi ai sensi della direttiva 1999/45/CE, 
sono indicate, con la loro concentrazione o 
gamma di concentrazioni, quando sono 
presenti 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:

3.3.  Per i preparati non classificati come 
pericolosi ai sensi della direttiva 1999/45/CE, 
sono indicate le sostanze pertinenti, con la 
loro concentrazione o gamma di 
concentrazioni, quando sono presenti 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:

Motivazione

Non è indispensabile per l'utilizzazione sicura dei preparati indicare tutti i componenti. 
Vanno menzionati solo i componenti per i quali devono essere prese misure specifiche. 
Numerose misure di protezione, ad esempio per i preparati irritanti o infiammabili, non 
devono essere specificamente adattate alla sostanza (ad esempio, utilizzazione di occhiali di 
protezione o misure di protezione contro l'incendio).
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Emendamento 296
Allegato I bis, punto 8.1

Indicare i parametri di controllo specifico 
attualmente in vigore, compresi i valori limite 
di esposizione professionale e/o i valori limite 
biologici. I valori sono indicati per lo Stato 
membro in cui la sostanza o il preparato è
immessa sul mercato. Fornire informazioni 
sui procedimenti di controllo 
raccomandati.

Indicare i parametri di controllo specifico 
attualmente in vigore, compresi i valori limite 
di esposizione professionale e/o i valori limite 
biologici. 

Quando è prescritta una relazione sulla 
sicurezza chimica, indicare i DNEL e le 
PNEC pertinenti per la sostanza per i 
scenari d'esposizione riportati nell'allegato 
alla scheda di dati di sicurezza.

Quando è prescritta una relazione sulla 
sicurezza chimica, indicare i DNEL e le 
PNEC relativi alle rispettive categorie di usi 
e di esposizione per la sostanza nonché per 
le sostanze pertinenti di un preparato.

Per i preparati, è utile indicare valori per i 
componenti che devono figurare nella 
scheda di dati di sicurezza conformemente 
al punto 3.

Inoltre, per la tutela dell'uomo e 
dell'ambiente, in particolare per la tutela 
del consumatore, vanno altresì comunicati, 
all'occorrenza, i valori limite relativi al 
prodotto per le sostanze presenti in 
preparati e in articoli. 

Motivazione

Emendamento conseguente all'introduzione delle categorie di usi e di esposizione. Per tutte le 
categorie di utilizzazione e di esposizione pertinenti, la scheda dei dati di sicurezza deve 
indicare anche i valori DNEL e PNEC interessati. In mancanza di DNEL e di PNEC, si 
devono menzionare i valori limite esistenti. Si noti che sono necessari ulteriori adeguamenti 
per un'applicazione coerente della scheda di dati di sicurezza.

Emendamento 297
Allegato II, sostanze/gruppi supplementari (nuovo)

Nr. EINECS Nome/Gruppo Nr. CAS
Gas nobili (inerti)
Sostanze normalmente presenti negli alimenti, 
come acido citrico, zucchero, olii, acidi grassi
Gas industriali, come idrogeno, metano, 
ossigeno, biogas
Sostanze inorganiche di grande diffusione o per 
le  quali si dispone di sufficienti conoscenze dei 
rischi che presentano,  ad esempio cloruro di 
sodio, carbonato di sodio, carbonato di potassio, 
ossido di calcio, oro, argento, alluminio, 
magnesio, silicati, vetri, fritte

265-995-8 Cellulosa 65996-61-4
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Motivazione

L’elenco dei gas nobili non è completo; lo stesso vale per il gruppo delle sostanze presenti 
negli alimenti e per l’elenco delle sostanze inorganiche.  Nel caso dei gas industriali,  
l'obbligo di registrazione appare eccessivo allo stato attuale delle conoscenze. Cellulosa: cfr. 
emendamento all’articolo 3, punto14 bis (nuovo).  Per integrare i gruppi di sostanze 
menzionati, la Commissione è invitata a inserire  nell’allegato, entro un anno, le  singole 
sostanze mancanti.

Emendamento 298
Allegato II, n. EINECS, Nome/gruppo, n. CAS (nuove righe)

231-959-9, Ossigeno O2,  7782-44-7

231-098-5, Cripton Kr,  439-90-9

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, Metano CH4,  78-82-8

Motivazione

I gas rari non possono essere coperti dal punto 8 dell’allegato III in quanto non considerati 
pericolosi ai sensi della direttiva 67/548/CEE e in quanto già disciplinati dalla normativa 
vigente per il trasporto (A.D.R.).

Il metano deve essere inserito nell'allegato II in quanto è il principale componente del gas 
naturale che è già incluso nel regolamento  all'allegato III.

Emendamento 299
Allegato II, n. EINECS, Nome/gruppo, n. CAS (nuova riga)

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

Motivazione

L'allegato II contiene già molte sostanze naturali, comprese sostanze con vari componenti. 

La cellulosa e l'amido sono costituiti dello stesso saccaride monomerico, il glucosio. Il 
glucosio e l'amido sono già inseriti nell'allegato II. Pertanto la pasta di cellulosa dovrebbe 
anch'essa essere aggiunta all'elenco dell'allegato II. La cellulosa polisaccaride naturale è
l'ingrediente principale delle membrane cellulari vegetali ed è uno dei composti organici più
abbondanti sulla terra. Circa il 50% di tutti i materiali della biomassa è cellulosa. La 
cellulosa non è classificata come pericolosa per la salute umana o l'ambiente.
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Emendamento 300
Allegato II, n. EINECS, Nome/gruppo, n. CAS (nuova riga)

231-096-4 Ferro 7439-89-6

Motivazione

Non è provato che il ferro presenti rischi per la salute umana o l'ambiente. Essendo un 
materiale ad alto tonnellaggio, il ferro è potenzialmente oggetto di numerosi test nell'ambito 
di REACH, col conseguente uso di un numero elevato di animali da laboratorio. Il costo dei 
test e della registrazione del ferro supererebbero di gran lunga ogni potenziale vantaggio.

Emendamento 301
Allegato III, punto 8

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

8. Minerali o sostanze presenti in natura 
nonché sostanze identiche a quelle 
naturali,  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.

Motivazione

Le sostanze naturali e le sostanze identiche a quelle naturali devono essere equiparate, in 
quanto non sono distinguibili dal punto di vista chimico e fisico. Ad esempio, non vi è
alcuna differenza, in particolare per la tutela della salute o dell’ambiente, se il cloruro 
di sodio (sale da cucina) proviene da fonti naturali o è stato prodotto con un  metodo 
chimico. 

Emendamento 302
Allegato III, punto 8

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

8. Minerali o sostanze presenti in natura, 
comprese le sostanze derivate per via 
botanica di cui all'articolo 3. 

Motivazione

Nel processo di registrazione le sostanze organiche e inorganiche dovrebbero ricevere un 
trattamento identico. I rischi potenziali risultanti da minerali e altre sostanze naturali 
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possono essere affrontati sulla base di altre norme comunitarie o in altre fasi di REACH.

Emendamento 303
Allegato III, punto 9

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

Motivazione

I gas di processo vengono prodotti e utilizzati nell'ambito di sistemi chiusi. Il coke è un 
prodotto risultante dalla degassificazione del carbone. In questo processo vengono estratti 
dal carbone benzene, toluene, xylene, catrame e altri materiali; il carbone presenta quindi 
meno proprietà pericolose intrinseche. I gas specificati vengono prodotti come sottoprodotti 
in forni di cokeria e acciaierie integrate. Vengono utilizzati, come il gas naturale, il petrolio e 
il carbone, per la produzione di energia e calore.

Emendamento 304
Allegato III, punto 9

9.  Gas naturale, petrolio greggio, carbone. 9.  Gas naturale, gas di cokeria, gas di 
altoforno, gas ottenuto da un forno ad 
ossigeno che produce acciaio, petrolio 
greggio, carbone e coke.

Motivazione

I gas di processo sono prodotti utilizzati nell'ambito di sistemi chiusi. Il trasporto avviene 
sempre per gasdotto e il pubblico in generale non è mai esposto ai gas.

Il coke è un prodotto risultante dalla degassificazione del carbone. Grazie alla rimozione di 
altre sostanze, il coke presenta minori rischi intrinseci e dovrebbe essere pertanto esonerato 
dal requisito di registrazione.

I gas specificati sono utilizzati per la produzione di energia e calore e dovrebbero quindi, 
come le fonti energetiche naturali, essere esonerati dal requisito di registrazione.

Emendamento 305
Allegato III, punto 9

9. Gas naturale, petrolio greggio, carbone. 9. Gas naturale, gas di petrolio liquefatto 
(GPL), petrolio greggio, carbone.

Motivazione
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Il GPL dovrebbe essere inserito nell’Allegato III della norma REACH in considerazione delle 
sue origini naturali, delle sue analogie con altri prodotti naturali elencati nell’Allegato III e 
dei suoi ben noti effetti sulla sicurezza, la salute e l’ambiente.

Emendamento 306
Allegato III, punto 9

9. Gas naturale, petrolio greggio, carbone. 9. Gas naturale, petrolio greggio, carbone e 
coke. 

Motivazione

Tutte le sostanze esistenti naturalmente, anche quelle classificate nell'ambito della direttiva 
67/548, vanno esentate dall'obbligo di registrazione, in quanto la loro inclusione farebbe
aumentare in modo drastico il numero di sostanze soggette alla registrazione. Per tali 
sostanze non vigono neppure i criteri EINECS in materia di relazioni.

Il coke è un prodotto risultante dalla degassificazione del carbone e di conseguenza presenta 
caratteristiche intrinsecamente meno pericolose e va esentato dalla registrazione.

Emendamento 307
Allegato III, punto 9 bis (nuovo)

9 bis. Impurità, salvo che siano esse stesse 
importate o immesse sul mercato;

Motivazione
Tutte le sostanze esistenti naturalmente, anche quelle classificate nell'ambito della direttiva 
67/548, vanno esentate dall'obbligo di registrazione, in quanto la loro inclusione farebbe 
aumentare in modo drastico il numero di sostanze soggette alla registrazione. Per tali 
sostanze non vigono neppure i criteri EINECS in materia di relazioni.
Il coke è un prodotto risultante dalla degassificazione del carbone e di conseguenza presenta 
caratteristiche intrinsecamente meno pericolose e va esentato dalla registrazione.

Emendamento 308
Allegato III, punto 9 ter (nuovo)

9 ter. leghe omogenee ed eterogenee;

Motivazione

Tutte le sostanze esistenti naturalmente, anche quelle classificate nell'ambito della direttiva 
67/548, vanno esentate dall'obbligo di registrazione, in quanto la loro inclusione farebbe 
aumentare in modo drastico il numero di sostanze soggette alla registrazione. Per tali 
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sostanze non vigono neppure i criteri EINECS in materia di relazioni.

Il coke è un prodotto risultante dalla degassificazione del carbone e di conseguenza presenta 
caratteristiche intrinsecamente meno pericolose e va esentato dalla registrazione.

Emendamento 309
Allegato III, punto 9 quater (nuovo)

9 quater. Miscele intenzionali, prodotte 
miscelando gli ingredienti. I componenti di 
tali miscele intenzionali vanno riportati 
separatamente. Tuttavia, qualora si 
produca tra i componenti un'interazione 
chimica che è accidentale rispetto all'uso 
definito e che non migliora la natura 
tecnica del prodotto, questi vanno 
considerati sottoprodotti e non vanno 
notificati.

Motivazione

Tutte le sostanze esistenti naturalmente, anche quelle classificate nell'ambito della direttiva 
67/548, vanno esentate dall'obbligo di registrazione, in quanto la loro inclusione farebbe 
aumentare in modo drastico il numero di sostanze soggette alla registrazione. Per tali 
sostanze non vigono neppure i criteri EINECS in materia di relazioni.

Il coke è un prodotto risultante dalla degassificazione del carbone e di conseguenza presenta 
caratteristiche intrinsecamente meno pericolose e va esentato dalla registrazione.

Emendamento 310
Allegato III, punto 9 quinquies (nuovo)

9 quinquies. Catalizzatori inorganici.

Motivazione

Tutte le sostanze che si producono naturalmente, anche quelle classificate nell'ambito della 
direttiva 67/548, vanno esentate dall'obbligo di registrazione, in quanto la loro inclusione 
farebbe aumentare in modo drastico il numero di sostanze soggette alla registrazione. Per 
tali sostanze non vigono neppure i criteri EINECS in materia di relazioni. .

Il coke è un prodotto risultante dalla degassificazione del carbone e di conseguenza presenta 
caratteristiche intrinsecamente meno pericolose e va esentato dalla registrazione.

Emendamento 311
Allegato III bis (nuovo)
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ALLEGATO III bis

Elenco di potenziali sostanze PBT e vPvB
Per le seguenti sostanze soggette a un 
regime transitorio, la registrazione viene 
presentata tre anni dopo l'entrata in vigore:

[da completare]

Motivazione

L'allegato fornisce certezza giuridica in merito a quali sostanze PBT e vPvB dovranno essere 
registrate in una fase precoce. Un allegato è necessario in quanto altrimenti i dichiaranti 
potrebbero violare il regolamento non avendo rispettato la scadenza prevista per la 
registrazione. Questo potrebbe essere il caso qualora in una fase successiva - dopo aver 
prodotto l'informazione - appurassero che la sostanza è un PBT o vPvB (emendamento 
collegato all'emendamento all'articolo 21, paragrafo 1, lettera c).

Emendamento 312
Allegato III ter (nuovo)

ALLEGATO III ter

Ulteriori criteri per l'analisi di sostanze in 
quantitativi tra 1 e 10 tonnellate e tra 10 e 
100 tonnellate

Motivazione

L'emendamento fa seguito all'emendamento all'articolo 43 ter, paragrafo 5 bis (nuovo). 
L'allegato dovrà essere integrato successivamente dalla Commissione, sulla base di proposte 
dell'agenzia.

Emendamento 313
Allegato IV, Guida
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Gli allegati da IV a IX precisano quali sono 
le informazioni che devono essere 
comunicate ai fini della registrazione e della 
valutazione ai sensi degli articoli 9, 11, 12, 
39, 40 e 44. Per la soglia di quantità più
bassa, le prescrizioni standard figurano 
nell'allegato V; Ogni volta che è raggiunta 
una nuova soglia di quantità, si 
aggiungono le prescrizioni enunciate 
nell'allegato corrispondente. Le 
prescrizioni precise differiscono per ogni 
registrazione, in funzione delle quantità, 
dell'uso e dell'esposizione. Gli allegati 
devono dunque essere considerati come un 
tutto e congiuntamente agli obblighi 
generali di registrazione e di valutazione e 
all'obbligo di diligenza.

Gli allegati da IV a VI e IX precisano quali 
sono le informazioni che devono essere 
comunicate ai fini della registrazione e della 
valutazione ai sensi degli articoli 9, 12, 40 e 
44.  Le informazioni fondamentali  per 
tutte le sostanze > 1t/a figurano nell'allegato 
V. Nella notifica delle categorie di usi e di 
esposizione, con esposizione ripetuta o 
prolungata dell’uomo o dell’ambiente, ai 
fini della registrazione di cui all’allegato 
IX bis è necessario tener conto dei 
dati/informazioni supplementari a norma 
dell’allegato VI, secondo le rispettive 
categorie. Dati e informazioni sono 
sostanzialmente non necessari, quando si 
scende al di sotto di determinate  soglie 
nelle pertinenti categorie di uso ed 
esposizione o di un dato tenore in preparati 
o articoli (come ad esempio, i limiti di 
etichettatura delle sostanze nei preparati).  
Solo in singoli casi motivati (ad esempio in 
conseguenza della valutazione) devono 
essere fornite indicazioni al di sotto di 
queste soglie.

Motivazione

I requisiti in materia di informazioni indipendenti dai fattori di rischio e basati sulle soglie 
quantitative a norma dell’allegato IV in collegamento con gli allegati V-VIII, determinano 
l’esecuzione di  numerosi e inutili esperimenti sugli animali e l’invio di una gran mole di dati 
inutili.     È imperativo assicurare che vengano richiesti solo i dati effettivamente necessari 
per la valutazione del rischio.

Emendamento 314
Allegato IV, tappa 1
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Il dichiarante raccoglie tutte le informazioni 
rilevanti disponibili per la valutazione del 
rischio sulla sostanza da registrare. Per 
quanto possibile, le registrazioni sono 
presentate da consorzi, ai sensi degli 
articoli 10 o 17. Questo permetterà di 
condividere i dati, evitare esperimenti 
inutili e ridurre i costi. Il dichiarante 
raccoglie anche tutte le altre informazioni 
disponibili sulla sostanza, compresi i dati 
ottenuti in altri modi (ad es. col metodo 
(Q)SAR, incrociando dati su altre 
sostanze, prove in vitro, dati 
epidemiologici) che possono contribuire 
ad identificare la presenza o l'assenza 
di proprietà pericolose della sostanza e, 
in alcuni casi, sostituire i risultati di 
esperimenti su animali. Inoltre, sono 
raccolte informazioni sull'esposizione, 
l'uso e le misure di gestione dei rischi, ai 
sensi dell'articolo 9 e dell'allegato V.
Esaminando tutte queste informazioni, il 
dichiarante è in grado di determinare se sia 
necessario produrre ulteriori informazioni.

Il dichiarante raccoglie tutti le informazioni 
rilevanti disponibili per la valutazione del 
rischio sulla sostanza da registrare. Per 
quanto possibile, le registrazioni sono 
presentate da consorzi, ai sensi degli 
articoli 10 o 17. Questo permetterà di 
condividere i dati, evitare esperimenti 
inutili e ridurre i costi. Pertanto, prima di 
determinare i dati intrinseci necessari alla 
valutazione del rischio, devono essere 
individuate e determinate le informazioni 
pertinenti per quanto riguarda gli usi 
identificati e le misure di gestione del 
rischio esistenti o raccomandate. Il 
dichiarante deve raccogliere tutte le altre 
informazioni disponibili sulla sostanza 
concernenti gli usi identificati, tenendo 
conto delle misure di gestione del rischio 
esistenti e raccomandate. Vi sono
compresi i dati ottenuti in altri modi (ad 
es. col metodo (Q)SAR, incrociando dati 
su altre sostanze, prove in vitro, dati 
epidemiologici) che possono contribuire 
a identificare la presenza o l'assenza di 
proprietà pericolose della sostanza e, in 
alcuni casi, sostituire i risultati di 
esperimenti su animali. Esaminando 
tutte queste informazioni, il dichiarante 
deve determinare se sia necessario 
produrre ulteriori informazioni.

Motivazione

Precisazione nell'interesse delle PMI. La formulazione concernente gli "usi identificati" è la 
semplice conseguenza dell'indicazione delle categorie di usi e di esposizione. Ciò è
particolarmente importante per le PMI, in quanto permette una gestione più semplice del 
sistema e la protezione del segreto industriale e commerciale.

Emendamento 315
Allegato IV, tappa 2
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Il dichiarante determina quali sono le 
informazioni necessarie per la 
registrazione. In primo luogo, identifica 
l'allegato o gli allegati a cui fare 
riferimento in funzione delle quantità. Gli 
allegati elencano le informazioni 
normalmente richieste, ma devono essere 
considerati con l'allegato IX, che prevede 
la possibilità di discostarsene in casi 
debitamente giustificati. In particolare, in 
questa fase sono prese in considerazione le 
informazioni sull'esposizione, l'uso e le 
misure di gestione dei rischi, per stabilire il 
fabbisogno di informazioni sulla sostanza.

Il dichiarante determina quali sono le 
informazioni necessarie per la 
registrazione. L’allegato V elenca le 
informazioni normalmente richieste.  
L’allegato IX bis indica quali 
dati/informazioni supplementari sono 
necessari a norma dell'allegato VI, per 
ciascuna categoria. Dati e informazioni 
sono sostanzialmente non necessari, 
quando si scende al di sotto di determinate  
soglie nelle pertinenti categorie di 
utilizzazione ed esposizione o di un dato 
tenore in preparati e prodotti  (cfr. articolo 
13 e, ad esempio, i limiti di etichettatura 
delle sostanze nei preparati). Il fabbisogno 
di informazioni sulla sostanza è
determinato dalle informazioni relative alle 
utilizzazioni identificate e alla gestione dei 
rischi esistente o raccomandata.

Motivazione

Precisazione nell'interesse delle PMI. La formulazione "usi identificati" comprende, per 
definizione, le informazioni sulle categorie di uso e di esposizione.

Emendamento 316
Allegato IV, tappa 4

In alcuni casi, non sarà necessario 
produrre nuovi dati. Tuttavia, quando 
occorre colmare lacune nell'informazione, 
devono essere prodotti nuovi dati (allegati V 
e VI) o deve essere proposta una strategia 
di sperimentazione (allegati VII e VIII), in 
funzione delle quantità. Nuovi 
esperimenti su animali vertebrati sono 
realizzati o proposti soltanto in caso di 
estrema necessità, quando tutte le altre 
fonti di dati sono state esaurite.

In alcuni casi, non sarà necessario 
produrre nuovi dati. Tuttavia, quando 
occorre colmare lacune informative, devono 
essere prodotti nuovi dati (allegati V, VI  e 
IX bis). Nuovi esperimenti su animali 
vertebrati sono realizzati o proposti 
soltanto in caso di estrema necessità, 
quando tutte le altre fonti di dati sono 
state esaurite.
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In taluni casi, le regole di cui agli allegati 
da V a IX possono esigere che certi 
esperimenti di siano realizzati prima di o in 
aggiunta a quanto previsto dalle 
prescrizioni standard.

Prima di eseguire esperimenti sugli animali 
il dichiarante deve verificare se le 
informazioni necessarie possano essere 
ottenute attraverso altre fonti, metodi 
alternativi validi agli esperimenti sugli 
animali, il metodo QSAR, incrociando dati 
su altre sostanze, esperienze esistenti, dati 
epidemiologici, ecc. Egli deve inoltre 
verificare se, nel caso delle finalità di uso 
da lui indicate, una misura sulla riduzione 
dell'esposizione renda superflui il 
rilevamento di dati e soprattutto gli 
esperimenti sugli animali. A questo 
riguardo egli deve valutare le misure di 
gestione del rischio esistenti per quanto 
riguarda le pertinenti categorie di 
esposizione e verificare se sia  possibile 
introdurre ulteriori misure di questo 
genere.  Prima di procedere a un 
esperimento, il dichiarante deve raccogliere 
tutte le residue informazioni disponibili che 
possano rendere tale esperimento 
superfluo. Eventuali nuovi esperimenti su 
animali vertebrati dovrebbero  essere  
effettuati soltanto in caso di estrema 
necessità, quando tutte le altre fonti di dati 
siano state esaurite. Qualora, sulla base 
della categoria di esposizione di cui 
all’allegato IX bis una determinata 
indicazione sia considerata vincolante, si 
può prescindere da essa, quando non sia 
tecnicamente possibile rilevarla o  sia 
scientificamente irrilevante. Il dichiarante,  
in questi casi, deve inserire nella 
registrazione una motivazione plausibile .

Motivazione

Gli obblighi in materia di informazione e analisi devono quindi essere orientati sull’effettiva 
situazione di esposizione e non su soglie quantitative. Pertanto sono necessarie innanzitutto 
serie di dati minime conformemente all’allegato V. Esami più approfonditi a norma 
dell’allegato VI ai fini della tutela della salute e dei consumatori, nonché della tutela degli 
animali, sono richiesti solo quando risultano effettivamente necessari per la valutazione di un 
uso sicuro sulla base dell’esposizione effettiva a norma dell’allegato IX bis. 

Emendamento 317
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Allegato IV, punto 5

5. ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA soppresso

Queste informazioni devono corrispondere 
a quelle contenute nella scheda di dati di 
sicurezza, nei casi in cui tale scheda è
richiesta ai sensi dell'articolo 29 del 
presente regolamento.

5.1. Misure di pronto soccorso (punto 4 
della scheda di dati di sicurezza)

5.2. Misure antincendio (punto 5 della 
scheda di dati di sicurezza)

5.3. Misure da adottare in caso di rilascio 
accidentale (punto 6 della scheda di dati di 
sicurezza)

5.4. Manipolazione e stoccaggio (punto 7 
della scheda di dati di sicurezza)

5.5. Informazioni sul trasporto (punto 14 
della scheda di dati di sicurezza)

Quando non è richiesta una relazione sulla 
sicurezza chimica, sono necessarie le 
ulteriori informazioni seguenti.

5.6. Controlli dell'esposizione/Protezione 
individuale (punto 8 della scheda di dati di 
sicurezza)

5.7. Stabilità e reattività (punto 10 della 
scheda di dati di sicurezza)

5.8. Considerazioni sullo smaltimento
5.8.1. Considerazioni sullo smaltimento 
(punto 13 della scheda di dati di sicurezza)

5.8.2. Informazioni sul riciclaggio e sui 
metodi di smaltimento per l'industria
5.8.3. Informazioni sul riciclaggio e sui 
metodi di smaltimento per il pubblico

Motivazione

Le informazioni supplementari sull'esposizione aiutano le imprese a sviluppare la loro scheda 
di dati di sicurezza o le loro istruzioni sulla sicurezza e consentono all'agenzia di analizzare i 
fascicoli presentati per identificare le sostanze prioritarie nella fascia di tonnellaggio tra 1 e 
100 tonnellate per le quali dovrebbero essere prodotte le informazioni di cui all'allegato V o 
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VI.

Il vecchio punto 5 dell'allegato IV della proposta della Commissione è spostato a un nuovo 
allegato I quater, in quanto contiene informazioni sulla gestione dei rischi per sostanze che 
non sono classificate come pericolose, seguendo la struttura della scheda di dati di sicurezza 
dell'allegato I quater.

Emendamento 318
Allegato IV, punto 5 bis (nuovo)

5 bis. Informazioni sulle categorie di usi e 
di esposizione
5.1.Categorie di usi:

a) uso industriale

b) uso professionale

c) uso da parte dei consumatori
5.1.2. Specificazione dell'uso in ciascuna 
categoria:

a) uso in sistema chiuso

b) uso in inclusione in o su matrice
c) uso non dispersivo

d) uso dispersivo

5.2. Categorie di esposizione
5.2.1. Esposizione umana: 

a) orale 

b) cutanea 

c) inalatoria
5.2.2. Esposizione ambientale:

a) acqua 

b) aria

c) terreno 
5.3.Durata dell'esposizione:

a) accidentale

b) occasionale/a breve termine
c) continua/frequente

Motivazione
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Le informazioni supplementari sull'esposizione aiutano le imprese a sviluppare la loro scheda 
di dati di sicurezza o le loro istruzioni sulla sicurezza e consentono all'agenzia di analizzare i 
fascicoli presentati per identificare le sostanze prioritarie nella fascia di tonnellaggio tra 1 e 
100 tonnellate per le quali dovrebbero essere prodotte le informazioni di cui all'allegato V o 
VI.

Il vecchio punto 5 dell'allegato IV della proposta della Commissione è spostato a un nuovo 
allegato I quater, in quanto contiene informazioni sulla gestione dei rischi per sostanze che 
non sono classificate come pericolose, seguendo la struttura della scheda di dati di sicurezza 
dell'allegato I quater.

Emendamento 319
Allegato V, introduzione, comma 1

Nella colonna 1 del presente allegato sono 
indicate le informazioni che devono essere
fornite di norma per tutte le sostanze 
fabbricate o importate in quantità pari o 
superiori ad una tonnellata, ai sensi 
dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a).

Nella colonna 1 del presente allegato sono 
indicate le informazioni per le sostanze 
fabbricate o importate in quantità pari o 
superiori ad una tonnellata all'anno.

Le informazioni di cui alla colonna 1 sono 
fornite di norma per tutte le sostanze 
fabbricate o importate in quantità pari o 
superiori a dieci tonnellate, ai sensi 
dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b).

Per le sostanze in quantitativi da 1 a 10 
tonnellate, tutte le informazioni disponibili 
sulle proprietà della sostanza vanno 
inserite nel fascicolo della registrazione, 
che include un'informazione minima sulle 
proprietà fisico-chimiche in conformità
dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a). 

Emendamento 320
Allegato V, punto 5.1., colonna 2, Regole specifiche per gli adattamenti rispetto alla colonna 1 

(nuovo) 

- Pressione del vapore

- Solubilità dell'acqua
- Coefficiente di partizione n-
ottanolo/acqua

- Punto di infiammabilità
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- Infiammabilità

- Proprietà esplosive

Emendamento 321
Allegato V, punto 5.2., colonna 2, Regole specifiche per gli adattamenti rispetto alla colonna 1 

(nuovo) 

- Punto di ebollizione

- Densità relativa

- Tensione di superficie
- Temperatura di autocombustione

- Proprietà ossidanti

Emendamento 322
Allegato V, punti 5.6 e 5.14

soppressi

Motivazione

Entrambi i punti sono soppressi insieme alle rispettive parti descrittive, in quanto l’esame 
della tensione di superficie è generalmente ininfluente ai fini della valutazione e delle misure 
di riduzione del rischio. Un esame generale della granulometria appare eccessivo. 

Emendamento 323
Allegato V, punto 6.4. bis (nuovo), colonna 1

6.4 bis. Tossicità acuta

Lo studio è realizzato per una via, 
preferibilmente la via orale, salvo che il 
richiedente ritenga più appropriata 
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.).
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Per le sostanze diverse dai gas, in quantità
pari o superiori alle 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 via d'esposizione, sono 
fornite informazioni per questa sola via.

6.5.1. Per via orale

6.5.2. Per inalazione
6.5.3. Per via cutanea

Motivazione

La proposta della Commissione richiede informazioni sulla tossicità acuta soltanto per le 
sostanze in quantità pari o superiori a 10 tonnellate all'anno. Tuttavia bisognerebbe 
richiedere informazioni sulla tossicità acuta per una via di esposizione anche per determinate 
sostanze prioritarie nella gamma compresa tra 1 e 10 tonnellate, che saranno identificate 
nello screening che l'agenzia effettuerà come previsto all'articolo 43 bis bis. Per le sostanze 
non prioritarie è necessario presentare soltanto le informazioni già disponibili. Pertanto 
questo sistema più flessibile persegue globalmente un migliore equilibrio tra le esigenze di 
informazione e l'efficienza dei costi rispetto alla proposta della Commissione. (Emendamento 
collegato all'emendamento di compromesso 2 relativo all'articolo 5, paragrafo 2).

Emendamento 324
Allegato V, punto 6.5 (nuovo), colonna 2

6.5. Lo studio o gli studi non devono essere 
realizzati:
– se, date le proprietà chimiche o fisiche 
della sostanza, è impossibile somministrare 
dosi precise della sostanza; o

– se la sostanza è corrosiva; o
– se la sostanza è infiammabile all'aria a 
temperatura ambiente.

La seconda via appropriata è scelta sulla 
base degli elementi seguenti: 
6.5.1. 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; o

la sostanza sarà utilizzata in un modo che 
genera aerosol, particelle o goccioline di 
dimensione inalabile (> 1% p/p di particelle 
con MMAD < 100 µm).

6.5.2. I test per via cutanea sono 
appropriati:
1) se un contatto con la pelle alla 
produzione e/o all'uso è probabile; e

2) se le proprietà fisico-chimiche lasciano 
presumere che il tasso d'assorbimento 
cutaneo è rilevante; e

3) se si dà una delle condizioni seguenti:

– una tossicità è osservata in un test di 
tossicità orale acuta a basse dosi;
– effetti sistemici o altre prove 
d'assorbimento sono osservati in studi 
sull'irritazione della pelle e/o degli occhi;

– test in vitro rivelano un assorbimento 
cutaneo rilevante;

– una tossicità cutanea acuta o una 
penetrazione cutanea rilevanti sono 
riconosciute per sostanze strutturalmente 
affini.
I test per via cutanea non sono appropriati 
se l'assorbimento cutaneo è improbabile a 
causa del peso molecolare (PM > 800 o 
diametro molecolare > 15 Å) e di una bassa 
liposolubilità (log Kow inferiore a -1 o 
superiore a 4).

Motivazione

La proposta della Commissione richiede informazioni sulla tossicità acuta soltanto per le 
sostanze in quantità pari o superiori a 10 tonnellate all'anno. Tuttavia bisognerebbe 
richiedere informazioni sulla tossicità acuta per una via di esposizione anche per determinate 
sostanze prioritarie nella gamma compresa tra 1 e 10 tonnellate, che saranno identificate 
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nello screening che l'agenzia effettuerà come previsto all'articolo 43 bis bis. Per le sostanze 
non prioritarie è necessario presentare soltanto le informazioni già disponibili. Pertanto 
questo sistema più flessibile persegue globalmente un migliore equilibrio tra le esigenze di 
informazione e l'efficienza dei costi rispetto alla proposta della Commissione. (Emendamento 
collegato all'emendamento di compromesso 2 relativo all'articolo 5, paragrafo 2).

Emendamento 325
Allegato V, punto 7.1.1, colonna 1

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

Alle imprese dovrebbe essere concesso di presentare anche test di tossicità a breve su pesci 
anziché su dafnie.

Emendamento 326
Allegato V, punto 7.2 (nuovo), colonna 1

7.2. Degradazione

7.2.1. Biotica

7.2.1.1. Biodegrabilità facile

Motivazione

La proposta della Commissione richiede informazioni sulla biodegradazione  soltanto per le 
sostanze in quantità pari o superiori a 10 tonnellate all'anno. La proposta della Commissione 
richiede informazioni sulla tossicità acuta soltanto per le sostanze in quantità pari o superiori 
a 10 tonnellate all'anno. Tuttavia bisognerebbe chiedere informazioni sulla tossicità acuta 
per una via di esposizione anche per determinate sostanze prioritarie nella gamma compresa 
tra 1 e 10 tonnellate, che saranno identificate nello schema che l'agenzia effettuerà come 
previsto all'articolo 43 bis bis. Per le sostanze non prioritarie è necessario presentare 
soltanto le informazioni già disponibili.

Emendamento 327
Allegato V, colonna 2, punto 7.2 (nuovo)
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7.2. Gli studi di simulazione (allegato VII, 
da 7.2.1.2 a 7.2.1.4) sono proposti dal 
dichiarante qualora la valutazione della 
sicurezza chimica, effettuata 
conformemente all'allegato I, indichi la 
necessità di approfondire lo studio della 
degradazione della sostanza. La scelta del 
test o dei test appropriati dipende dai 
risultati della valutazione della sicurezza.

7.2.1.1. Lo studio non deve essere realizzato 
se la sostanza è inorganica.

Motivazione

La proposta della Commissione richiede informazioni sulla biodegradazione  soltanto per le 
sostanze in quantità pari o superiori a 10 tonnellate all'anno. La proposta della Commissione 
richiede informazioni sulla tossicità acuta soltanto per le sostanze in quantità pari o superiori 
a 10 tonnellate all'anno. Tuttavia bisognerebbe chiedere informazioni sulla tossicità acuta 
per una via di esposizione anche per determinate sostanze prioritarie nella gamma compresa 
tra 1 e 10 tonnellate, che saranno identificate nello screening che l'agenzia effettuerà come 
previsto all'articolo 43 bis bis. Per le sostanze non prioritarie è necessario presentare 
soltanto le informazioni già disponibili.

Emendamento 328
Allegato VI, introduzione, frase 1

Nella colonna 1 del presente allegato sono 
indicate le informazioni che devono essere 
fornite di norma per tutte le sostanze 
fabbricate o importate in quantità pari o 
superiori a 10 tonnellate, ai sensi 
dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b).

Nella colonna 1 del presente allegato sono 
indicate le informazioni per le sostanze 
fabbricate o importate in quantità pari o 
superiori a 10 tonnellate all'anno.

Le informazioni di cui alla colonna 1 
devono essere fornite per tutte le sostanze 
fabbricate o importate in quantità pari o 
superiori a 100 tonnellate, ai sensi 
dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera c).
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Per le sostanze fabbricate o importate in 
quantità tra 10 e 100 tonnellate le 
informazioni di cui all'allegato V e tutte le 
altre informazioni disponibili sulle 
proprietà della sostanza interessata devono 
essere presentate nel fascicolo di 
registrazione ai sensi dell'articolo 11, 
paragrafo 1, lettera b).

Emendamento 329
Allegato IX, punto 1.5, punto 3

(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 meccanismo d'azione comune.

Motivazione

L'emendamento mira a giustificare il raggruppamento di sostanze e il metodo "read-across", 
che prevedono la registrazione per gruppo di sostanze riducendo quindi significativamente il 
numero di fascicoli presentati ai fini della registrazione. L'emendamento introduce un quarto 
criterio che prevede il raggruppamento di sostanze con gli stessi profili di tossicità. 
L'emendamento prevede altresì l'obbligo per la Commissione di presentare una metodologia 
dettagliata.

Emendamento 330
Allegato IX, punto 1.5, punto 3 bis (nuovo)

(3 bis) i punti finali per la classificazione, 
l'etichettatura e la valutazione del rischio 
di sostanze complesse e di composizione 
variabile possono essere determinati 
partendo da dati relativi ai loro componenti 
significativi utilizzando le loro più alte 
concentrazioni nella sostanza. Entro due 
anni dall'adozione del presente 
regolamento, l'agenzia, dopo aver 
consultato tutte le parti interessate, 
presenta una metodologia dettagliata e 
scientificamente fondata sul 
raggruppamento di sostanze.

Motivazione

L'emendamento mira a giustificare il raggruppamento di sostanze e il metodo "read-across", 
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che prevedono la registrazione per gruppo di sostanze riducendo quindi significativamente il 
numero di fascicoli presentati ai fini della registrazione. L'emendamento introduce un quarto 
criterio che prevede il raggruppamento di sostanze con gli stessi profili di tossicità. 
L'emendamento prevede altresì l'obbligo per la Commissione di presentare una metodologia 
dettagliata.

Emendamento 331
Allegato XI, introduzione, comma 1

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 in quantità di una 
tonnellata o più all'anno 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. 

Motivazione

L'emendamento migliora l'efficacia limitando gli usi che devono essere esaminati nella 
relazione sulla sicurezza chimica a quelli in quantità di una tonnellata e più. Secondo la 
proposta della Commissione, un uso andrebbe esaminato anche in quantità molto ridotte.

Emendamento 332
Allegato IX, punto 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. 

Sulla base di scenari d'esposizione della 
relazione sulla sicurezza chimica, possono 
essere omessi i test di cui agli allegati da VI 
a VIII. 

Motivazione

L'obiettivo di REACH non è di generare informazione scientifica su tutte le sostanze a 
prescindere dal rischio effettivo, ma di incentrarsi sull'informazione necessaria per 
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controllare adeguatamente i rischi derivanti dall'uso delle sostanze. 

Nemmeno per le sostanze tra le 10 e le 100 tonnellate sarà quindi richiesta la produzione di 
informazioni se l'esposizione umana o ambientale non è significativa.

Emendamento 333
Allegato IX, punto 3, comma 2 bis (nuovo)

I test in conformità dell'allegato V possono 
essere omessi se l'esposizione non è
significativa e se vengono fornite una 
motivazione e documentazione adeguate.

Motivazione

Anche per le sostanze al di sotto delle 10 tonnellate selezionate come sostanze prioritarie 
dallo screening dell'agenzia non sarà richiesta la produzione di informazioni se l'esposizione 
umana o ambientale non è significativa.

Emendamento 334
Allegato IX, punto 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. 

Sulla base di scenari d'esposizione o di 
categorie di usi e di esposizione messi a 
punto nella relazione sulla sicurezza 
chimica, possono essere omessi i test di cui 
agli allegati da VI a VIII.

Motivazione

L'obiettivo di REACH non è di generare informazione scientifica su tutte le sostanze a 
prescindere dal rischio effettivo, ma di incentrarsi sull'informazione necessaria per 
controllare adeguatamente i rischi derivanti dall'uso delle sostanze. 

Nemmeno per le sostanze tra le 10 e le 100 tonnellate sarà quindi richiesta la produzione di 
informazioni se l'esposizione umana o ambientale non è significativa.

Anche per le sostanze al di sotto delle 10 tonnellate selezionate come sostanze prioritarie 
dallo screening dell'agenzia non sarà richiesta la produzione di informazioni se l'esposizione 
umana o ambientale non è significativa.

Emendamento 335
Allegato IX, punti 3.1, 3.2 e 3.3 (nuovi)
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3.1. Sulla base degli scenari di esposizione 
o di categorie di usi e di esposizione messi a 
punto nella relazione sulla sicurezza 
chimica, possono essere omessi i test di cui 
agli allegati VI e VIII.

3.2. L'omissione di informazioni è
considerata accettabile se:
i) in un luogo di lavoro, la concentrazione 
nell'aria ambiente non è superiore a 50 
mg/m2;

ii) la produzione e gli usi identificati di una 
sostanza avvengono solo in ambiente 
confinato;;

iii) la sostanza è utilizzata nel settore 
industriale o commerciale in un preparato 
con una concentrazione di massa non 
superiore allo 0,1%;

iv) la sostanza è utilizzata dai consumatori 
privati in concentrazioni non superiori allo 
0,1%;
v) la sostanza è utilizzata nella 
fabbricazione di prodotti di consumo e:

a) scompare completamente durante la 
fabbricazione del prodotto o
b) è integrata permanentemente in un 
composto nel prodotto o diversamente 
contenuta integralmente nel prodotto.

3.3. In tutti gli altri casi sono fornite una 
giustificazione e una documentazione 
adeguate, comprendenti in particolare:

i) i tipi di comparti ambientali;

ii) le popolazioni umane esposte;

iii) le misure di gestione del rischio;
iv) le vie di esposizione;

v) la durata e la frequenza dell'esposizione;

iv) la protezione della vita degli animali.
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