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Proposta di regolamento (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt

Emendamento 110
Trattino 1

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l'articolo 95,

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l'articolo 95, nonché 
l'articolo 175, paragrafo 1 in relazione ai 
Titoli VII sull'autorizzazione e VIII sulle 
restrizioni,

Or. en

Motivazione

Il regolamento si basa sull'articolo 95 che riguarda il mercato interno. Obiettivo primario dei 
titoli sull'autorizzazione e sulle restrizioni del regolamento è la tutela dell'ambiente, quindi la 
base giuridica opportuna è l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato.
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Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 111
Considerando 1

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

(1) La libera circolazione delle sostanze, in 
quanto tali o in quanto componenti di 
preparati e articoli, è un aspetto essenziale 
del mercato interno e un chiaro e forte 
sistema di registrazione, valutazione e 
autorizzazione di prodotti chimici in vista di 
un'eliminazione di sostanze pericolose 
sostituendole con alternative sicure può 
contribuire in modo significativo alla salute 
e al benessere dei consumatori e dei 
lavoratori, ai loro interessi sociali ed 
economici e alla competitività dell'industria 
chimica.

Or. en

Motivazione

Di per sé, il mercato interno non migliora la salute umana e l'ambiente. E' quindi necessaria 
una forte politica per eliminare gradualmente non appena possibile la maggior parte delle 
sostanze pericolose sostituendole con alternative sicure.

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt

Emendamento 112
Considerando 3 bis (nuovo)

(3 bis) Tuttavia, per alcune parti del 
regolamento, garantire un elevato livello di 
protezione ambientale costituisce il 
principale obiettivo e la base giuridica è 
l'articolo 175, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

L'articolo 175, paragrafo 1, che riguarda la protezione ambientale è aggiunto come base 
giuridica e i considerando devono essere modificati di conseguenza.
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Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Frédérique Ries, 
Chris Davies

Emendamento 113
Considerando 4

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

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

Or. en

Motivazione

Il Parlamento europeo ha considerato che la tutela della salute dei bambini da malattie 
connesse con l'ambiente sia un investimento essenziale in vista di garantire un adeguato 
sviluppo umano ed economico (relazione Paulsen sulla strategia ambientale sanitaria 
europea) e ha chiesto restrizioni più specifiche per i prodotti chimici delle sezioni al alto 
rischio per la popolazione (Relazione Ries sul Piano di azione europeo in materia ambientale 
e sanitaria). REACH non deve essere considerato come un'occasione speciale per tutelare 
soltanto la salute dei lavoratori ma anche di coloro che sono più vulnerabili all'esposizione di 
prodotti chimici. (Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer).

Il 23 febbraio 2005 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sul Piano di azione 
europeo a favore dell'ambiente e della sanità 2004-2010 (A6-0008/2005) in cui si invita la 
Commissione a garantire che tutte le valutazioni di rischio che saranno effettuate siano 
indirizzate in modo specifico ai rischi per i feti, i neonati e i bambini, allorché vi è una 
esposizione potenziale di questi gruppi particolarmente vulnerabili. (Frédérique Ries, Chris 
Davies)  

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 114
Considerando 4

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

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

nella Comunità siano conformi alla 
legislazione della Comunità, anche quando 
sono esportate.

Or. en

Motivazione

REACH si deve applicare a tutte le sostanze a prescindere dal loro luogo di produzione per 
garantire la tutela della salute umana, dell'ambiente, dei lavoratori nonché condizioni 
concorrenziali omogenee per l'industria. 

Emendamento presentato da Frédérique Ries, Chris Davies

Emendamento 115
Considerando 5

(5) La valutazione del funzionamento dei 
quattro principali strumenti giuridici che 
disciplinano le sostanze chimiche nella 
Comunità (direttiva 67/548/CEE del 
Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente 
il ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
relative alla classificazione, all'imballaggio e 
all'etichettatura delle sostanze pericolose; 
direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 
7 giugno 1988, per il ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri relative 
alla classificazione, all'imballaggio e 
all'etichettatura dei preparati pericolosi 
(sostituita dalla direttiva 1999/45/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 
maggio 1999, concernente il ravvicinamento 
delle disposizioni legislative, regolamentari 
ed amministrative degli Stati membri 
relative alla classificazione, all'imballaggio e 
all'etichettatura dei preparati pericolosi; 
regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, 
del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione 
e al controllo dei rischi presentati dalle 
sostanze esistenti; direttiva 76/769/CEE del 
Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il 
ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 

(5) La valutazione del funzionamento dei 
quattro principali strumenti giuridici che 
disciplinano le sostanze chimiche nella 
Comunità (direttiva 67/548/CEE del 
Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente 
il ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
relative alla classificazione, all'imballaggio e 
all'etichettatura delle sostanze pericolose; 
direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 
7 giugno 1988, per il ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri relative 
alla classificazione, all'imballaggio e 
all'etichettatura dei preparati pericolosi 
(sostituita dalla direttiva 1999/45/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 
maggio 1999, concernente il ravvicinamento 
delle disposizioni legislative, regolamentari 
ed amministrative degli Stati membri 
relative alla classificazione, all'imballaggio e 
all'etichettatura dei preparati pericolosi; 
regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, 
del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione 
e al controllo dei rischi presentati dalle 
sostanze esistenti; direttiva 76/769/CEE del 
Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il 
ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
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degli Stati membri relative alle restrizioni in 
materia di immissione sul mercato e di uso 
di talune sostanze e preparati pericolosi) ha 
messo in luce l'esistenza di numerosi 
problemi nel funzionamento della 
legislazione comunitaria in materia di 
sostanze chimiche, che si traducono in 
divergenze tra le disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative degli Stati 
membri che incidono direttamente sul 
funzionamento del mercato interno in questo 
campo.

degli Stati membri relative alle restrizioni in 
materia di immissione sul mercato e di uso 
di talune sostanze e preparati pericolosi) ha 
messo in luce l'esistenza di numerosi 
problemi nel funzionamento della 
legislazione comunitaria in materia di 
sostanze chimiche, che si traducono in 
divergenze tra le disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative degli Stati 
membri che incidono direttamente sul 
funzionamento del mercato interno in questo 
campo e non riescono a tutelare la salute 
umana e l'ambiente in modo precauzionale.

Or. en

Motivazione

Si deve riconoscere che REACH colma le lacune nella conoscenza relativa alla tutela della 
salute umana e dell'ambiente.

Emendamento presentato da Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini, Sergio Berlato

Emendamento 116
Considerando 6 bis (nuovo)

(6 bis) Le sostanze chimiche prodotte in 
paesi terzi e importate nell'Unione europea 
non sono in gran parte soggette alla 
legislazione comunitaria già esistente in 
materia di tutela della salute e 
dell'ambiente ed è necessario adottare ogni 
misura idonea ad incoraggiare la 
produzione europea per garantire un 
elevato grado di protezione.

Or. it

Motivazione

Le norme UE già esistenti impongono parametri molto più severi ai produttori europei di 
sostanze chimiche rispetto ai produttori extraeuropei. È opportuno considerare il rischio per 
la salute e per l'ambiente che una diversa regolamentazione tra prodotti europei ed 
extraeuropei comporterebbe.
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Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 117
Considerando 7 bis (nuovo)

(7 bis) Il nuovo sistema da definire col 
presente regolamento si prefigge di trattare 
le sostanze più pericolose in via prioritaria. 
La priorità si deve basare sul previsto 
rischio che una sostanza costituisce per la 
salute umana e l'ambiente, il livello e la 
durata dell'esposizione. L'analisi dei 
pericoli e la valutazione dei rischi devono 
tenere anche conto degli effetti delle 
sostanze sullo sviluppo fetale e sulla salute 
delle donne e dei bambini.

Or. en

Motivazione

Deve essere molto chiaro che con REACH le sostanze più pericolose devono essere trattate in 
via prioritaria in vista di sostituirle con alternative più sicure.

Emendamento presentato da Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini, Sergio Berlato

Emendamento 118
Considerando 8 bis (nuovo)

(8bis) La gestione dei rischi delle sostanze 
deve riguardare in eguale misura tanto le 
sostanze fabbricate nell'Unione europea 
che le sostanze importate fabbricate in 
Paesi terzi, al fine di evitare che la 
produzione extraeuropea sia favorita e 
incentivata dagli eccessivi oneri posti a 
carico dei fabbricanti europei.

Or. it

Motivazione

L’importazione di taluni articoli, sostanze e preparati che non sono soggetti alle regole alle 
quali sono obbligati i medesimi prodotti fabbricati nell’Unione Europea rischia di essere 
favorita dal sistema REACH così come proposto dalla Commissione. Il minore livello di 
controlli richiesto al prodotto importato lo rende meno costoso, consente di poter utilizzare 
un più ampio complesso di materie prime e non garantisce la tutela dell'ambiente e della 
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salute.

Le norme UE già esistenti impongono parametri molto più severi ai produttori europei di 
sostanze chimiche. Gli importatori di articoli nell’Unione Europea devono sottostare alle 
stesse norme che si applicano ai produttori europei.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 119
Considerando 10

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

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

Or. de

Motivazione

Coerenza con l'emendamento all'articolo 38.
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Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 120
Considerando 12

(12) Le disposizioni relative 
all'autorizzazione prevedono che la 
Commissione rilasci autorizzazioni di 
immissione sul mercato e di uso di sostanze 
estremamente problematiche se i rischi 
derivanti dal loro uso sono adeguatamente 
controllati o se l'uso può essere giustificato 
da ragioni socioeconomiche.

(12) Le disposizioni relative 
all'autorizzazione prevedono che la 
Commissione rilasci autorizzazioni di 
immissione sul mercato e di uso di sostanze 
estremamente problematiche per un periodo 
specifico se non esistano alternative più 
sicure, se l'uso può essere giustificato da 
ragioni socioeconomiche e se i rischi 
derivanti dal loro uso sono adeguatamente 
controllati.

Or. en

Motivazione

È importante sottolineare che l'autorizzazione è soltanto un aspetto temporaneo.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Emendamento 121
Considerando 12

(12) Le disposizioni relative 
all'autorizzazione prevedono che la 
Commissione rilasci autorizzazioni di 
immissione sul mercato e di uso di sostanze 
estremamente problematiche se i rischi 
derivanti dal loro uso sono adeguatamente 
controllati o se l'uso può essere giustificato 
da ragioni socioeconomiche.

(12) Le disposizioni relative 
all'autorizzazione prevedono che la 
Commissione rilasci autorizzazioni di 
immissione sul mercato e di uso di sostanze 
estremamente problematiche se non esistono 
adeguate alternative o tecnologie e se l'uso 
può essere giustificato da ragioni 
socioeconomiche.

Or. en

Motivazione

Il presente considerando deve ribadire la finalità della procedura di autorizzazione. 
L'autorizzazione può assicurare l'elevato livello di protezione richiesto solo se le sostanze ad 
alta pericolosità vengono sostituite con altre e più idonee sostanze e tecnologie laddove 
possibile. Mantenere il concetto di "controllo adeguato" favorirà il perpetuarsi dell'uso e del 
rilascio di sostanze al alto rischio nell'ambiente, a prescindere dalle necessità 
socioeconomiche derivanti dal loro uso e dall'eventuale esistenza di alternative più sicure.
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Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Françoise Grossetête, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer e 

Erna Hennicot-Schoepge

Emendamento 122
Considerando 16

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

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

Or. en

Motivazione

E' essenziale comunicare all'utilizzatore finale le necessarie informazioni e istruzioni per 
consentirgli l'uso sicuro e la gestione dei rischi in sicurezza.

Collegato agli emendamenti ai considerandi 41, 41 bis, 42 e 43.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 123
Considerando 16

(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 

(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 se si tratta di sostanze estremamente 
problematiche o in quantità superiori a 
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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.

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.

Or. nl

Motivazione

Per quanto concerne le sostanze estremamente problematiche è necessario valutare i rischi 
anche al di sotto del volume di una tonnellata all'anno. Tali sostanze estremamente 
problematiche possono causare anche in minime quantità notevoli danni all'ambiente e alla 
sanità pubblica (pacchetto priorità Blockland).

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 124
Considerando 19

(19) Poiché le attività di ricerca e di sviluppo 
scientifico utilizzano di norma quantità 
inferiori ad una tonnellata all'anno, non è 
necessario prevedere un'esenzione per tali 
attività, dato che le sostanze utilizzate in tali 
quantità non devono in ogni caso essere 
registrate. Tuttavia, per incoraggiare 
l'innovazione, le attività di ricerca e sviluppo 
orientate ai prodotti e ai processi dovrebbero 
essere esentate dall'obbligo di registrazione 
durante un certo periodo, nel corso del quale 
una sostanza non è ancora destinata a essere 
immessa sul mercato per un numero 
indefinito di clienti perché la sua 
applicazione in preparati e articoli richiede 
ulteriori attività di ricerca e sviluppo 
realizzate da un numero limitato di clienti 
conosciuti.

(19) Poiché le attività di ricerca e di sviluppo 
scientifico utilizzano di norma quantità 
inferiori ad una tonnellata all'anno, non è 
necessario prevedere un'esenzione per tali 
attività quando si tratta di sostanze 
estremamente problematiche, 
problematiche o meno problematiche, dato 
che queste sostanze utilizzate in tali quantità 
non devono in ogni caso essere registrate. 
Tuttavia, per le sostanze estremamente 
problematiche è necessario prevedere 
un'esenzione dal momento che tali sostanze 
sono soggette all'obbligo di registrazione. 
Per incoraggiare l'innovazione, le attività di 
ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai 
processi dovrebbero essere esentate 
dall'obbligo di registrazione durante un certo 
periodo, nel corso del quale una sostanza 
non è ancora destinata a essere immessa sul 
mercato per un numero indefinito di clienti 
perché la sua applicazione in preparati e 
articoli richiede ulteriori attività di ricerca e 
sviluppo realizzate da un numero limitato di 
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clienti conosciuti.

Or. nl

Motivazione

Per quanto concerne le sostanze estremamente problematiche è necessario valutare i rischi 
anche al di sotto del volume di una tonnellata all'anno. Tali sostanze estremamente 
problematiche possono causare anche in minime quantità notevoli danni all'ambiente e alla 
sanità pubblica. Dato che tali sostanze estremamente problematiche rientrano comunque nel 
quadro del REACH è necessario prevedere un'esenzione per le attività di ricerca e di  
sviluppo scientifico relativamente a tali sostanze (pacchetto priorità Blockland). 

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 125
Considerando 19 bis (nuovo)

(19 bis) L'integrazione di sostanze in vasti 
processi di produzione ovvero la modifica 
di procedimenti tecnici costituiscono 
processi complessi. In tale contesto si 
ricavano rilevanti conoscenze relative alle 
sostanze, di cui occorre tener conto in sede 
di predisposizione dei fascicoli di 
registrazione, per esempio, con riferimento 
all'utilizzo della sostanza. Pertanto con 
riguardo a non poche sostanze un dossier 
di registrazione può essere predisposto 
soltanto in considerazione di tali 
informazioni. Onde promuovere 
l'innovazione dovrebbe pertanto essere 
fissato un periodo transitorio per la 
registrazione di nuove sostanze.

Or. de

Motivazione

In correlazione con l'introduzione dell'articolo 19 bis.
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Emendamento presentato da Satu Hassi

Emendamento 126
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 negli 
articoli.

Or. en

Motivazione

Gli articoli rappresentano una delle fonti principali di esposizione alle sostanze chimiche. Le 
sostanze pericolose contenute in articoli devono essere soggette all'obbligo della 
registrazione.

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Emendamento 127
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 negli articoli. 

Or. en
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Motivazione

Gli articoli rappresentano una delle fonti principali di esposizione alle sostanze chimiche. Le 
sostanze pericolose contenute in articoli devono essere soggette all'obbligo della 
registrazione.

Collegato all'emendamento agli articoli 5 e 6 degli stessi autori.

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 128
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 in articoli. Nel 
caso di sostanze destinate a essere rilasciate 
da articoli in quantità sufficientemente 
elevate o per un più lungo periodo di tempo 
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.

Or. en

Motivazione

Il rilascio intenzionale o non intenzionale non può essere controllato prima, ma soltanto dopo 
una registrazione. Oltre all'esposizione ad elevate dosi. E' necessario considerare anche 
l'esposizione relativamente bassa per un periodo di tempo più lungo.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 129
Considerando 24

(24) Gli obblighi relativi alle informazioni 
da fornire sulle sostanze devono essere 
stabiliti in funzione del volume delle 
sostanze fabbricate o importate (dato che da 
esso dipende il grado di rischio che le 

(24) Gli obblighi relativi alle informazioni
da fornire sulle sostanze devono essere 
stabiliti in funzione del volume delle 
sostanze fabbricate o importate e del grado 
di preoccupazione, dato che da ciò, in 
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sostanze possono presentare per l'uomo e 
per l'ambiente) ed essere specificati.

funzione dei dati relativi all'utilizzo e al 
rischio, dipendono la potenzialità di  
esposizione e il rischio associato a tale 
esposizione dell'uomo e dell'ambiente alle 
sostanze, ed essere specificati.

Or. nl

Motivazione

Il volume è uno degli aspetti che illustra il grado di rischio di esposizione dell'uomo e 
dell'ambiente a una determinata sostanza. Combinando il grado di preoccupazione con il 
volume è possibile ottenere un quadro più definito di tale rischio. Sulla base dei dati relativi 
all'utilizzo e al rischio è possibile valutare meglio le potenzialità di esposizione dell'uomo e 
dell'ambiente. Utilizzando il grado di preoccupazione è possibile occuparsi in primo luogo 
delle sostanze che presentano un maggiore grado di rischio (pacchetto priorità Blockland).

Emendamento presentato da Christofer Fjellner

Emendamento 130
Considerando 24

(24) Gli obblighi relativi alle informazioni 
da fornire sulle sostanze devono essere 
stabiliti in funzione del volume delle 
sostanze fabbricate o importate (dato che da 
esso dipende il grado di rischio che le 
sostanze possono presentare per l'uomo e per 
l'ambiente) ed essere specificati.

(24) Gli obblighi relativi alle informazioni 
da fornire sulle sostanze devono essere 
stabiliti in funzione del volume delle 
sostanze fabbricate o importate (dato che da 
esso dipende il grado di rischio che le 
sostanze possono presentare per l'uomo e per 
l'ambiente) ed essere specificati. Qualora 
esistano valutazioni dei rischi, basate sul 
concreto utilizzo della sostanza di cui 
trattasi, esse saranno vagliate.

Or. nl

Motivazione

E' importante far tesoro delle esperienze maturate nel corso delle centinaia di anni di utilizzo 
di talune sostanze chimiche.
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Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Emendamento 131
Considerando 24 bis (nuovo)

(24 bis) E' auspicabile il requisito di 
notifica per sostanze in quantità molto 
basse per sapere quali sostanze sono 
effettivamente prodotte o che cosa si sa in 
proposito.

Or. en

Motivazione

Un semplice requisito di notifica per sostanze fra i 10 kg e 1 t all'anno deve essere aggiunto a 
REACH, in modo da capire finalmente qual è il totale delle sostanze esistenti che sono 
effettivamente prodotte e che cosa si sa al riguardo. In base a REACH nella sua attuale 
forma, sapremo soltanto che circa 30.000 sostanze sono prodotte in quantità superiori a 1 t. 
Tuttavia, EINECS elenca oltre 100.000 sostanze esistenti.

Emendamento presentato da Guido Sacconi

Emendamento 132
Considerando 26 bis (nuovo)

(26 bis) Alla luce della situazione 
particolare delle piccole e medie imprese 
(PMI) è opportuno che gli Stati membri 
adottino per tali imprese misure di 
assistenza specifica, se del caso anche 
economica, per l'effettuazione delle prove 
necessarie per raccogliere le informazioni 
richieste dal presente regolamento.

Or. it

Motivazione

E' necessario prevedere la possibilità di un'assistenza specifica, eventualmente anche 
economica, degli Stati membri per le PMI.
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Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Emendamento 133
Considerando 31

(31) Per creare un sistema semplice e 
armonizzato, tutte le registrazioni devono 
essere presentate all'agenzia, la quale, per 
dare coerenza al proprio agire e utilizzare 
in modo efficace le risorse, deve eseguire 
un controllo di completezza su tutte le 
registrazioni e assumere la responsabilità di 
ogni rifiuto di registrazione.

(31) Per creare un sistema semplice e 
armonizzato, tutte le registrazioni devono 
essere presentate all'agenzia. Per far sì che 
tutte le presentazioni siano coerenti, 
complete e di buona qualità deve essere 
eseguito un controllo indipendente prima 
della presentazione all'agenzia. L'agenzia 
deve assumere la responsabilità di ogni 
rifiuto di registrazione.

Or. en

Motivazione

Attualmente non vi è alcuna valutazione obbligatoria della qualità e del contenuto dei 
fascicoli di registrazione presentati, poiché l'agenzia procede soltanto a un controllo di 
conformità delle registrazioni (articolo 18, paragrafo 2). Da una recente valutazione delle 
autorità competenti degli Stati membri è emerso che soltanto il 31% delle schede dei dati di 
sicurezza è esauriente. E' quindi indispensabile un controllo indipendente prima della 
presentazione, onde agevolare il lavoro dell'agenzia.

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 134
Considerando 33 bis (nuovo)

(33 bis) La condivisione e/o la trasmissione 
congiunta di informazioni provenienti da 
esperimenti su animali vertebrati e altre 
informazioni che possono evitare la 
sperimentazione su animali devono essere 
obbligatorie per evitare esperimenti 
superflui su animali.

Or. en

Motivazione

Deve essere obbligatorio condividere i dati desunti da esperimenti sugli animali e altre 
informazioni che possono evitare i test sugli animali per soddisfare i requisiti di informazione 
a norma del presente regolamento, garantendo che non si svolgano doppioni di test. Ciò 
garantisce la coerenza con l'articolo 24, paragrafo 5, secondo comma (sostanze non soggette 



AM\565896IT.doc 17/97 PE 357.816v01-00

IT

a un regime transitorio) e la proclamata obbligatorietà della condivisione dei dati per quanto 
riguarda i test sugli animali a pagina 10 della relazione.

Emendamento presentato da Caroline Lucas, Carl Schlyter e Hiltrud Breyer

Emendamento 135
Considerando 34 bis (nuovo)

(34 bis) Al fine di promuovere la 
sperimentazione non condotta su animali, 
la Commissione, gli Stati membri e 
l'industria devono destinare maggiori 
risorse allo sviluppo, alla convalida e 
all'approvazione di esperimenti non 
eseguiti su animali. Una parte delle entrate 
dell'agenzia deve essere destinata a tale 
scopo.

Or. en

Motivazione

La relazione si prefigge di favorire la sperimentazione non eseguita su animali, tuttavia il 
testo non contiene alcuna misura per conseguire tale finalità. In particolare, non vi è alcun 
riferimento all'incremento dei fondi destinati a progetti sostitutivi rispetto alla 
sperimentazione su animali.

Emendamento presentato da Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle e Erna Hennicot-Schoepges

Emendamento 136
Considerando 34 bis (nuovo)

(34 bis) In linea con l'obiettivo di 
promuovere metodi sostitutivi degli 
esperimenti su animali la Commissione, gli 
Stati membri e l'industria dovrebbero 
intensificare le risorse e gli sforzi per 
accelerare lo sviluppo e l'approvazione di 
metodi sostitutivi degli esperimenti su 
animali.

Or. de

Motivazione

Il testo del regolamento dovrebbe riflettere l'obiettivo dello stesso e cioè quello di 
promuovere metodi sostitutivi degli esperimenti su animali specie in considerazione 
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dell'attuale mancanza di risorse e di sforzi nonché dei lenti progressi in sede di sviluppo e 
approvazione di metodi alternativi.

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 137
Considerando 37 bis (nuovo)

(37 bis) Per rafforzare la competitività 
dell'industria comunitaria e garantire che 
il presente regolamento si applichi nel 
modo più efficace possibile, è opportuno 
prevedere disposizioni per la condivisione 
dei dati fra dichiaranti contro equo 
compenso.

Or. en

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 138
Considerando 39 bis (nuovo)

(39 bis) Se dichiaranti potenziali e/o 
partecipanti a un FSIS non pagano la 
propria quota del costo di uno studio che 
comporta esperimenti su animali vertebrati 
o un altro studio che può evitare 
esperimenti su animali, essi non devono 
avere la possibilità di registrare le proprie 
sostanze.

Or. en

Motivazione

Per garantire il rispetto dell'obbligo di condividere i dati provenienti da esperimenti su 
animali ed evitarne di superflui, a) il/i potenziale/i dichiarante/i e/o il/i partecipante/i a un 
FSIS non possono non pagare la propria quota del costo e successivamente ripetere la 
sperimentazione su animali.
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Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 139
Considerando 40 bis (nuovo)

(40 bis) Se il proprietario di uno studio che 
comporta esperimenti su animali vertebrati 
o un altro studio che può evitare di 
effettuarne non rende disponibile lo studio 
all'agenzia e/o ad altri dichiaranti 
potenziali, non potrà registrare la sua 
sostanza.

Or. en

Motivazione

Per garantire il rispetto dell'obbligo di condividere i dati provenienti da prove sugli animali 
ed evitare la ripetizione delle stesse, non deve essere possibile per il possessore di uno studio 
che comporta prove su animali vertebrati di renderlo inaccessibile ad altri partecipanti a un 
FSIS in modo da avere un vantaggio concorrenziale.

Emendamento presentato da Caroline Lucas, Carl Schlyter e Hiltrud Breyer

Emendamento 140
Considerando 40 bis (nuovo)

(40 bis) L'omessa comunicazione 
all'agenzia e/o a dichiaranti potenziali di 
dati relativi ad esperimenti condotti su 
animali vertebrati o altri dati in grado di 
evitare sperimentazioni su animali 
dovrebbe determinare per il soggetto 
possessore dello(degli) studio(i) 
sperimentale(i) la perdita del diritto di 
registrare la sostanza in questione.

Or. en

Motivazione

La condivisione obbligatoria delle prove condotte su animali vertebrati dovrebbe essere 
associata a sanzioni. In caso di mancata comunicazione di dati, e ciò per evitare di duplicare 
test condotti su animali, il dichiarante e/o i potenziali dichiaranti che rifiutino di trasmettere 
all'agenzia e/o ad altri soggetti (dichiaranti) le conclusioni di uno studio in grado di evitare 
superflue sperimentazioni su animali non dovrebbero essere autorizzati a registrare la 
sostanza in questione.
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Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-
Riitta Korhola, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer e Erna 

Hennicot-Schoepges

Emendamento 141
Considerando 41

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

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

Or. en

Motivazione

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

Collegato agli emendamenti ai considerandi 16, 42 e 43.

Emendamento presentato da Frédérique Ries

Emendamento 142
Considerando 41

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

(41) La gestione dei rischi delle sostanze 
implica la comunicazione di informazioni
sulle medesime a professionisti e non 
professionisti attraverso gli strumenti più 
idonei; tale comunicazione è altresì 
indispensabile affinché tali professionisti  
assolvano i loro obblighi per quanto 
concerne l'utilizzo delle sostanze e delle 
preparazioni nonché la gestione o 
l'eliminazione dei rischi. 
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Motivazione

Un sistema di comunicazione appropriato e coerente, fondato sui rischi e i pericoli, 
apporterà ai consumatori le informazioni e i consigli necessari per consentire loro di gestire 
in totale sicurezza e in modo efficace i rischi legati a una sostanza o a una preparazione.

Emendamento presentato da Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt

Emendamento 143
Considerando 41 bis (nuovo)

(41 bis) Lo sviluppo di un idoneo e coerente 
sistema di comunicazione fornirà ai 
consumatori l'informazione e le avvertenze 
necessarie per consentire loro di gestire in 
modo sicuro ed efficace i rischi connessi 
all'uso di sostanze chimiche, preparati o 
prodotti da esse derivanti. Occorrerebbe 
inoltre valutare la possibilità di fornire 
informazioni complementari attraverso siti 
web, allo scopo di soddisfare il diritto dei 
consumatori di essere informati sui prodotti 
che essi utilizzano.

Or. en

Motivazione

Formulazione leggermente rivista dell'emendamento 9 del progetto di relazione.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter 
Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Emendamento 144
Considerando 41 bis (nuovo)

(41 bis) La comunicazione dei rischi è parte 
essenziale del processo per informare e 
avvertire i cittadini in merito al modo in cui 
possono gestire i potenziali rischi ed 
utilizzare quindi una sostanza o un 
preparato in modo sicuro ed efficace. La 
comunicazione dei rischi richiede la 
comprensione delle esigenze degli 
utilizzatori da parte del produttore 
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dell'informazione e la successiva fornitura 
di tali informazioni, avvertenze e sostegni 
per contribuire all'uso sicuro della sostanza 
o del preparato da parte dell'utente finale. 
Occorre perseguire lo sviluppo di un 
sistema di comunicazione basato sul 
rischio, che comprenda la fornitura di 
informazioni complementari attraverso siti 
web e campagne educative, al fine di 
soddisfare il diritto dei consumatori di 
conoscere le sostanze e i preparati che essi 
utilizzano. Ciò incrementerà ulteriormente 
l'uso sicuro e la fiducia nelle sostanze e nei 
preparati. Tale sistema aiuterà le 
organizzazioni dei consumatori a definire il 
contesto che affronterà le autentiche 
preoccupazioni dei consumatori attraverso 
REACH e l'industria a ottenere la fiducia
dei consumatori nell'uso di sostanze e 
preparati contenenti sostanze chimiche.

Or. en

Motivazione

Un idoneo e coerente sistema di comunicazione basato sul rischio fornirà ai consumatori 
l'informazione e le avvertenze necessarie per consentire loro di gestire in modo sicuro ed 
efficace il rischio al momento dell'utilizzo di una sostanza o di un preparato contenente 
sostanze chimiche.

Collegato agli emendamenti ai considerando 69 e 70 e all'articolo 73, paragrafo 2, lettera i) 
bis. 

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter 
Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Emendamento 145
Considerando 42

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

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

Or. en

Motivazione

Collegato agli emendamenti ai considerando 16, 41 e 43.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter 
Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Emendamento 146
Considerando 43

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

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

Or. en

Motivazione

Collegato agli emendamenti ai considerando 16, 41 e 42.
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Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 147
Considerando 44

(44) Affinché gli utenti a valle possano 
adempiere i loro obblighi, devono essere 
specificate le prescrizioni relative alla 
valutazione della sicurezza delle sostanze 
chimiche a cui essi sono tenuti.

(44) Affinché gli utenti a valle possano 
adempiere i loro obblighi, devono essere 
specificate le prescrizioni relative alla 
valutazione della sicurezza delle sostanze 
chimiche a cui essi sono tenuti. L'utente a 
valle deve notificare i rischi quali 
evidenziati nella valutazione della sicurezza 
chimica con gli strumenti più efficaci e 
pertinenti possibili per l'utente della 
sostanza o del preparato in un determinato 
punto della catena 
d'approvvigionamento/del ciclo di vita e 
fornire avvertenze sull'uso sicuro per i 
consumatori.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire che siano utilizzati gli strumenti più idonei (etichettatura, siti web, scheda 
di dati di sicurezza, ecc.) per comunicare i rischi nel momento più opportuno, ad esempio al 
momento della produzione, della distribuzione, dell'utilizzo o dello smaltimento.

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 148
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 

(47) Il rispetto degli obblighi di 
informazione di cui agli allegati da V a VIII 
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. La valutazione delle proposte di 
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delle proposte di esperimenti deve essere 
compito dello Stato membro in cui avviene 
la fabbricazione o è stabilito l'importatore.

esperimenti deve essere compito dello Stato 
membro in cui avviene la fabbricazione o è 
stabilito l'importatore.

Or. en

Motivazione

Al fine di prevenire la sperimentazione sugli animali ed economizzare costi per l'industria, i 
dati derivanti dalla sperimentazione sugli animali dovrebbero essere forniti solo se 
necessario per la valutazione di sicurezza della sostanza; occorrerebbe valutare le proposte 
di sperimentazione che comportano esperimenti sugli animali vertebrati per soddisfare gli 
obblighi di informazione di cui agli allegati V-VIII per quanto riguarda tutte le sostanze.

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 149
Considerando 47 bis (nuovo)

(47 bis) Al fine di prevenire la 
sperimentazione sugli animali, qualsiasi 
proposta di sperimentazione che comporti 
esperimenti implicanti il ricorso ad animali 
vertebrati per la fornitura delle 
informazioni richieste a titolo del presente 
regolamento, dovrebbe essere aperta alle 
osservazioni dei soggetti interessati per un 
periodo di 90 giorni. L'autorità competente 
dovrebbe tener conto di queste osservazioni 
all'atto dell'esame della proposta di 
sperimentazione e dell'elaborazione della 
propria decisione.

Or. en

Motivazione

L'esperienza acquisita grazie al programma americano sulle sostanze chimiche di elevato 
volume di produzione ha evidenziato che tale procedura apporta un notevole contributo alla 
prevenzione della sperimentazione sugli animali. 

Emendamento presentato da Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Emendamento 150
Considerando 47 bis (nuovo)
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(47 bis) Al fine di prevenire la 
sperimentazioni sugli animali e di 
economizzare sui costi, i soggetti interessati 
dovrebbero disporre di un periodo di 90 
giorni per poter formulare osservazioni 
sulle proposte di sperimentazione che 
implichino il ricorso ad animali vertebrati. 
Le osservazioni pervenute durante questo 
periodo dovrebbero essere tenute in 
considerazione dalle autorità competenti.

Or. en

Motivazione

Il programma statunitense sulle sostanze chimiche di elevato volume di produzione ha 
evidenziato l'effetto positivo che un periodo a disposizione dei soggetti interessati per 
formulare le loro osservazioni può avere per prevenire la sperimentazione sugli animali ed 
economizzare sui costi.

Emendamento presentato da Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Emendamento 151
Considerando 47 ter (nuovo)

(47 ter) Al fine di prevenire la 
sperimentazione sugli animali e di 
economizzare sui costi, il Centro europeo 
per la convalida di metodi alternativi 
(ECVAM) dovrebbe essere consultato dalle 
autorità competenti all'atto dell'esame di 
proposte di sperimentazione che implichino 
esperimenti su animali vertebrati. 

Or. en

Motivazione

La conoscenza aggiornata, l'esperienza e l'informazione di esperti sullo sviluppo di 
sperimentazioni alternative dovrebbero essere fornite alle autorità competenti all'atto della 
valutazione delle proposte di sperimentazione, considerati i rapidi progressi in questo settore 
scientifico.
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Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 152
Considerando 47 ter (nuovo)

(47 ter) Al fine di prevenire la 
sperimentazione sugli animali, l'autorità 
competente dovrebbe consultare il Centro 
europeo per la convalida di metodi 
alternativi (ECVAM), nell'elaborare la 
propria decisione su una proposta di 
sperimentazione che implichi esperimenti 
su animali vertebrati presentata da uno o 
più dichiaranti.

Or. en

Motivazione

Considerati gli attuali sviluppi nel settore dei metodi di sperimentazione alternativi, le 
autorità competenti dovrebbero consultare esperti che dispongano di conoscenza, esperienza 
e informazione aggiornate sulle sperimentazioni alternative.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 153
Considerando 49

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

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

Or. de



PE 357.816v01-00 28/97 AM\565896IT.doc

IT

Motivazione

In correlazione con l'emendamento dell'articolo 38.

Emendamento presentato da Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter

Emendamento 154
Considerando 50

(50) Un accordo collettivo tra le autorità
degli Stati membri sulle loro decisioni
costituisce la base di un sistema efficace che 
rispetti il principio di sussidiarietà e 
contribuisca al rafforzamento del mercato 
interno. In caso di disaccordo su una 
decisione di uno o più Stati membri o 
dell'agenzia, è opportuno che si giunga a una 
decisione per mezzo di una procedura 
centralizzata.

(50) Un accordo in seno al comitato degli 
Stati membri dell'agenzia su un progetto di 
decisione costituisce la base di un sistema 
efficace che rispetti il principio di 
sussidiarietà e contribuisca al rafforzamento 
del mercato interno. In caso di disaccordo su 
una decisione di uno o più Stati membri o 
dell'agenzia, è opportuno che si giunga a una 
decisione per mezzo di una procedura 
centralizzata.

Or. en

Motivazione

Formulazione rivista dell'emendamento 11 del progetto di relazione.

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 155
Considerando 52

(52) Per garantire una protezione 
sufficientemente elevata della salute umana 
e dell'ambiente, le sostanze che per le loro 
proprietà presentano rischi molto elevati 
devono essere trattate con precauzione e le 
imprese che le utilizzano devono fornire 
all'autorità che rilascia l'autorizzazione la 
prova che i rischi sono tenuti sotto 
adeguato controllo. Se questo non è il caso, 
gli usi possono ancora essere autorizzati se 
le imprese dimostrano che i benefici per la 

(52) Per garantire una protezione 
sufficientemente elevata della salute umana 
e dell'ambiente, le sostanze che per le loro 
proprietà presentano rischi molto elevati 
devono essere sostituite da sostanze che non 
comportano rischi per la salute umana e 
l'ambiente. Se questo non è il caso, gli usi di
sostanze che per le loro proprietà 
presentano rischi molto elevati possono 
essere solamente autorizzati per un periodo 
limitato di tempo non superiore ai tre anni, 



AM\565896IT.doc 29/97 PE 357.816v01-00

IT

società derivanti dall'uso di tali sostanze 
prevalgono sui rischi che esso comporta e 
che non esistono sostanze o tecnologie 
alternative appropriate. L'autorità che 
rilascia l'autorizzazione deve verificare il 
rispetto di questi obblighi seguendo una 
procedura basata sulle domande delle 
imprese. Poiché le autorizzazioni devono 
garantire un grado elevato di protezione 
nell'intero mercato interno, è opportuno che 
la Commissione sia l'autorità che le rilascia.

se le imprese dimostrano che i benefici per 
la società derivanti dall'uso di tali sostanze 
prevalgono sui rischi che esso comporta e 
che non esistono sostanze o tecnologie 
alternative appropriate. L'autorità che 
rilascia l'autorizzazione deve verificare il 
rispetto di questi obblighi seguendo una 
procedura basata sulle domande delle 
imprese. Poiché le autorizzazioni devono 
garantire un grado elevato di protezione 
nell'intero mercato interno, è opportuno che 
la Commissione sia l'autorità che le rilascia.

Or. en

Motivazione

Al fine di incoraggiare la sostituzione, le norme dovrebbero essere chiare ad imprese ed 
utilizzatori.

Emendamento presentato da Frédérique Ries, Chris Davies

Emendamento 156
Considerando 52

(52) Per garantire una protezione 
sufficientemente elevata della salute umana 
e dell'ambiente, le sostanze che per le loro 
proprietà presentano rischi molto elevati 
devono essere trattate con precauzione e le 
imprese che le utilizzano devono fornire 
all'autorità che rilascia l'autorizzazione la 
prova che i rischi sono tenuti sotto 
adeguato controllo. Se questo non è il caso, 
gli usi possono ancora essere autorizzati se 
le imprese dimostrano che i benefici per la 
società derivanti dall'uso di tali sostanze 
prevalgono sui rischi che esso comporta e 
che non esistono sostanze o tecnologie 
alternative appropriate. L'autorità che 
rilascia l'autorizzazione deve verificare il 
rispetto di questi obblighi seguendo una 
procedura basata sulle domande delle 
imprese. Poiché le autorizzazioni devono 
garantire un grado elevato di protezione 
nell'intero mercato interno, è opportuno che 

(52) Per garantire una protezione 
sufficientemente elevata della salute umana, 
in particolare per quanto riguarda le 
popolazioni vulnerabili, e dell'ambiente, le 
sostanze che per le loro proprietà presentano 
rischi molto elevati devono essere trattate 
con precauzione ed essere autorizzate 
esclusivamente se le imprese dimostrano 
che i benefici per la società derivanti dall'uso 
di tali sostanze prevalgono sui rischi che 
esso comporta e che non esistono sostanze o 
tecnologie alternative appropriate. L'autorità 
che rilascia l'autorizzazione deve verificare 
il rispetto di questi obblighi seguendo una 
procedura basata sulle domande delle 
imprese. Poiché le autorizzazioni devono 
garantire un grado elevato di protezione 
nell'intero mercato interno, è opportuno che 
la Commissione sia l'autorità che le rilascia.
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la Commissione sia l'autorità che le rilascia.

Or. en

Motivazione

Occorre riservare particolare attenzione alle popolazioni vulnerabili nel quadro 
dell'autorizzazione. Inoltre, la procedura di autorizzazione fornirà l'elevato livello di 
protezione richiesto solo se, ogniqualvolta possibile, sostituirà sostanze che per le loro 
proprietà presentano rischi molto elevati con sostanze alternative o tecnologie più sicure.

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Emendamento 157
Considerando 52

(52) Per garantire una protezione 
sufficientemente elevata della salute umana 
e dell'ambiente, le sostanze che per le loro 
proprietà presentano rischi molto elevati 
devono essere trattate con precauzione e le 
imprese che le utilizzano devono fornire 
all'autorità che rilascia l'autorizzazione la 
prova che i rischi sono tenuti sotto 
adeguato controllo. Se questo non è il caso, 
gli usi possono ancora essere autorizzati se 
le imprese dimostrano che i benefici per la 
società derivanti dall'uso di tali sostanze 
prevalgono sui rischi che esso comporta e 
che non esistono sostanze o tecnologie 
alternative appropriate. L'autorità che 
rilascia l'autorizzazione deve verificare il 
rispetto di questi obblighi seguendo una 
procedura basata sulle domande delle 
imprese. Poiché le autorizzazioni devono 
garantire un grado elevato di protezione 
nell'intero mercato interno, è opportuno che 
la Commissione sia l'autorità che le rilascia.

(52) Per garantire una protezione 
sufficientemente elevata della salute umana, 
in particolare per quanto riguarda le 
popolazioni vulnerabili, e dell'ambiente, le 
sostanze che per le loro proprietà presentano 
rischi molto elevati devono essere 
autorizzate esclusivamente se le imprese 
dimostrano che i benefici per la società 
derivanti dall'uso di tali sostanze prevalgono 
significativamente sui rischi che esso 
comporta e che non esistono sostanze o 
tecnologie alternative appropriate. L'autorità 
che rilascia l'autorizzazione deve verificare 
il rispetto di questi obblighi seguendo una 
procedura basata sulle domande delle 
imprese. Poiché le autorizzazioni devono 
garantire un grado elevato di protezione 
nell'intero mercato interno, è opportuno che 
la Commissione sia l'autorità che le rilascia.

Or. en

Motivazione

Occorre riservare particolare attenzione alle popolazioni vulnerabili nel quadro 
dell'autorizzazione. Inoltre, la procedura di autorizzazione fornirà l'elevato livello di 
protezione richiesto solo se, ogniqualvolta possibile, sostituirà sostanze che per le loro 
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proprietà presentano rischi molto elevati con sostanze alternative o tecnologie più sicure. Ciò 
è in linea con la legislazione comunitaria analoga (ad es. biocidi, sostanze pericolose nelle 
attrezzature elettriche ed elettroniche, normativa sulla salute dei lavoratori). Adottare 
l'obiettivo alternativo del "controllo adeguato" dei rischi significa accettare l'uso regolare e 
il rilascio di sostanze che presentano rischi molto elevati anche qualora siano disponibili 
alternative più sicure.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Emendamento 158
Considerando 52

(52) Per garantire una protezione 
sufficientemente elevata della salute umana 
e dell'ambiente, le sostanze che per le loro 
proprietà presentano rischi molto elevati 
devono essere trattate con precauzione e le 
imprese che le utilizzano devono fornire 
all'autorità che rilascia l'autorizzazione la 
prova che i rischi sono tenuti sotto adeguato 
controllo. Se questo non è il caso, gli usi 
possono ancora essere autorizzati se le 
imprese dimostrano che i benefici per la 
società derivanti dall'uso di tali sostanze 
prevalgono sui rischi che esso comporta e 
che non esistono sostanze o tecnologie 
alternative appropriate. L'autorità che 
rilascia l'autorizzazione deve verificare il 
rispetto di questi obblighi seguendo una 
procedura basata sulle domande delle 
imprese. Poiché le autorizzazioni devono 
garantire un grado elevato di protezione 
nell'intero mercato interno, è opportuno che 
la Commissione sia l'autorità che le rilascia.

(52) Per garantire una protezione 
sufficientemente elevata della salute umana, 
in particolare per quanto riguarda le 
popolazioni vulnerabili, e dell'ambiente, le 
sostanze che per le loro proprietà presentano 
rischi molto elevati devono essere trattate 
con precauzione e le imprese che le 
utilizzano devono fornire all'autorità che 
rilascia l'autorizzazione la prova che i rischi 
sono tenuti sotto adeguato controllo. Se 
questo non è il caso, gli usi possono ancora 
essere autorizzati se le imprese dimostrano 
che i benefici per la società derivanti dall'uso 
di tali sostanze prevalgono sui rischi che 
esso comporta e che non esistono sostanze o 
tecnologie alternative appropriate. L'autorità 
che rilascia l'autorizzazione deve verificare 
il rispetto di questi obblighi seguendo una 
procedura basata sulle domande delle 
imprese. Poiché le autorizzazioni devono 
garantire un grado elevato di protezione 
nell'intero mercato interno, è opportuno che 
la Commissione sia l'autorità che le rilascia.

Or. en

Motivazione

Il Parlamento europeo ha in passato ritenuto che la protezione della salute dei bambini 
contro le malattie collegate all'ambiente costituiscano un investimento essenziale al fine di 
garantire un idoneo sviluppo umano ed economico (relazione sulla strategia europea in 
materia di ambiente e salute A5-0193/2004 Marit Paulsen).
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Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 159
Considerando 53 bis (nuovo)

(53 bis) Una condizione indispensabile per 
l'autorizzazione di una sostanza pericolosa 
è la mancanza di alternative più sicure. 
L'autorizzazione dovrebbe essere limitata 
nel tempo e fungere da incentivo a 
sviluppare alternative più sicure e a 
stimolare l'innovazione.

Or. en

Motivazione

REACH dovrebbe stimolare la costante innovazione ambientale sviluppando alternative più 
sicure.

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 160
Considerando 61 bis (nuovo)

(61 bis) Il presente regolamento dovrebbe 
contribuire alla prevenzione delle malattie 
professionali legate all'esposizione e all'uso 
di sostanze chimiche. L'Unione europea 
dovrebbe investire in metodi di 
disintossicazione per curare le malattie 
professionali legate alle sostanze chimiche.

Or. en

Motivazione

REACH dovrà comportare una migliore protezione dei lavoratori.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-
Riitta Korhola, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna 

Hennicot-Schoepges

Emendamento 161
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, 
affinché l'ampio pubblico e tutte le parti 
interessate abbiano fiducia nella sicurezza 
delle sostanze e dei preparati chimici che 
essi utilizzano. Essa deve avere inoltre un 
ruolo determinante nel coordinamento 
della comunicazione su REACH, la sua 
attuazione e i rischi. 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 competenza in materia di 
comunicazione, la trasparenza e l'efficienza.

Or. en

Motivazione

Collegato agli emendamenti ai considerando 41 bis e 70 e all'articolo 73, paragrafo 2, lettera 
i) bis (nuova).

Emendamento presentato da Frédérique Ries

Emendamento 162
Considerando 69

(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.

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, in modo che il 
pubblico e l'insieme delle parti interessate 
abbiano fiducia nella sicurezza delle 
sostanze e delle preparazioni che utilizzano. 
Ad essa spetta altresì un ruolo centrale nel 
coordinamento della comunicazione sul 
sistema REACH e la sua attuazione. È 
quindi essenziale che le istituzioni della 
Comunità, gli Stati membri, il pubblico e le 
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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.

Or. fr

Motivazione

Un sistema di comunicazione appropriato e coerente, fondato sull'obiettività e la pertinenza 
scientifica delle informazioni fornite, apporterà ai consumatori le informazioni e i consigli 
necessari per consentire loro di gestire in completa sicurezza e in modo efficace i rischi legati 
a una sostanza o a una preparazione. 

Coerenza con l'emendamento 41.

Emendamento presentato da Frédérique Ries

Emendamento 163
Considerando 70

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

(70) La struttura dell'agenzia deve essere 
confacente alle funzioni che essa deve 
svolgere. A questo riguardo, l'esperienza di 
analoghe agenzie della Comunità offre utili 
indicazioni, ma la struttura dell'agenzia deve 
essere atta a rispondere alle necessità 
specifiche poste dal presente regolamento. A 
tale riguardo sarà necessario prevedere in 
seno all'agenzia la creazione di un centro 
d'eccellenza specializzato in comunicazione 
dei rischi e dei pericoli connessi a talune 
sostanze e preparazioni.

Or. fr

Motivazione

E' importante prevedere la creazione in seno all'agenzia di un centro specializzato in 
comunicazione dei rischi e dei pericoli connessi a una sostanza o a una preparazione.
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Coerenza con gli emendamenti ai considerando 41 e 69.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Françoise Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios 

Trakatellis, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Emendamento 164
Considerando 70

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

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

Or. en

Motivazione

Collegato agli emendamenti ai considerando 41 bis e 69 e all'articolo 73, paragrafo 2, lettera 
i) bis.

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 165
Considerando 73

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

(73) Il consiglio d'amministrazione deve 
avere la facoltà di stabilire il bilancio, 
controllarne l'esecuzione, fissare la struttura 
e l'importo delle tasse riscosse, stabilire il 
regolamento interno, adottare i regolamenti 
finanziari e nominare il direttore esecutivo. 
In linea con l'obiettivo di promuovere la 
sperimentazione non eseguita sugli 
animali, parte delle tasse dovrebbe essere 
assegnata allo sviluppo di metodi di 
sperimentazione non eseguita sugli 
animali.
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Or. en

Motivazione

Al fine di realizzare l'obiettivo del presente regolamento di promuovere la sperimentazione 
non eseguita sugli animali, è necessario predisporre maggiori risorse per lo sviluppo di 
metodi di sperimentazione non eseguita sugli animali che possono essere utilizzati per 
soddisfare gli obblighi di informazione del presente regolamento.

Emendamento presentato da Thomas Ulmer e Elisabeth Jeggle

Emendamento 166
Considerando 73

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

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

Or. de

Motivazione

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

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 167
Considerando 77 bis (nuovo)
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(77 bis) Al fine di promuovere la 
sperimentazione non eseguita su animali, 
l'agenzia dovrebbe avere il mandato di 
sviluppare ed attuare una politica per lo 
sviluppo, la convalida e l'accettazione 
giuridica di metodi di sperimentazione non 
eseguita su animali e garantirne l'utilizzo 
in un valutazione graduale ed intelligente 
del rischio, al fine di soddisfare gli obblighi 
del presente regolamento. A tal fine, 
l'agenzia dovrebbe comprendere un 
comitato per i metodi di sperimentazione 
alternativa, formato da esperti del Centro 
europeo per la convalida dei metodi 
alternativi (ECVAM), da organizzazioni per 
il benessere degli animali e altri soggetti 
interessati, al fine di garantire la più ampia 
competenza scientifica e tecnica disponibile 
all'interno della Comunità.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo del presente regolamento di promuovere la sperimentazione non eseguita su 
animali dovrebbe essere inserito nel mandato e nell'attività dell'agenzia per garantirne 
l'effettiva attuazione. Occorrerebbe quindi istituire in seno all'agenzia un comitato formato 
da esperti, destinato ad espletare i compiti connessi allo sviluppo di metodi di 
sperimentazione alternativa e la loro applicazione.

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Emendamento 168
Considerando 89

(89) Le risorse devono essere concentrate 
sulle sostanze che presentano i rischi più 
elevati. Pertanto, una sostanza deve essere 
aggiunta all'allegato I della direttiva 
67/548/CEE soltanto se risponde ai criteri 
di classificazione come sostanza
cancerogena, mutagena o tossica per la 
riproduzione, categorie 1, 2 o 3, o come 
allergene respiratorio. È opportuno 
prevedere disposizioni che permettano alle 
autorità competenti di presentare proposte 

(89) Al fine di fornire agli Stati membri la 
possibilità di presentare proposte per una 
classificazione armonizzata di una sostanza 
di cui all'allegato I della direttiva 
67/548/CEE o all'allegato I della direttiva 
1999/45/CE, essi dovrebbero preparare un 
fascicolo in conformità con i requisiti 
dettagliati. Il fascicolo dovrebbe delineare 
la motivazione di un intervento a livello 
comunitario. L'agenzia deve emettere il 
proprio parere sulla proposta e le parti 
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all'agenzia. L'agenzia deve emettere il 
proprio parere sulla proposta e le parti 
interessate devono avere la possibilità di 
formulare osservazioni. La Commissione 
deve in seguito adottare una decisione.

interessate devono avere la possibilità di 
formulare osservazioni. La Commissione 
deve in seguito adottare una decisione.

Or. en

Motivazione

Limitare la classificazione armonizzata alle sostanze CMR e agli allergeni respiratori è 
troppo restrittivo. Vi sono molte conseguenze più rilevanti sulla salute dell'uomo e 
dell'ambiente. La classificazione si è rivelata assai controversa, troppo controversa per 
essere esclusivamente lasciata esclusivamente alla discrezione del settore. La classificazione 
armonizzata consente di risolvere i conflitti senza ricorrere ai tribunali economizzando 
quindi risorse.

Emendamento presentato da Frédérique Ries, Chris Davies

Emendamento 169
Considerando 89

(89) Le risorse devono essere concentrate 
sulle sostanze che presentano i rischi più 
elevati. Pertanto, una sostanza deve essere 
aggiunta all'allegato I della direttiva 
67/548/CEE soltanto se risponde ai criteri di 
classificazione come sostanza cancerogena, 
mutagena o tossica per la riproduzione, 
categorie 1, 2 o 3, o come allergene 
respiratorio. È opportuno prevedere 
disposizioni che permettano alle autorità 
competenti di presentare proposte 
all'agenzia. L'agenzia deve emettere il 
proprio parere sulla proposta e le parti 
interessate devono avere la possibilità di 
formulare osservazioni. La Commissione 
deve in seguito adottare una decisione.

(89) Le risorse devono essere concentrate 
sulle sostanze che presentano i rischi più 
elevati. Pertanto, una sostanza deve essere 
aggiunta all'allegato I della direttiva 
67/548/CEE soltanto se risponde ai criteri di 
classificazione come sostanza cancerogena, 
mutagena o tossica per la riproduzione, 
categorie 1, 2 o 3, o come allergene 
respiratorio, ovvero se riconosciuta da 
autorevoli studi scientifici come una 
minaccia per la salute dell'uomo e 
l'ambiente. È opportuno prevedere 
disposizioni che permettano alle autorità 
competenti di presentare proposte 
all'agenzia. L'agenzia deve emettere il 
proprio parere sulla proposta e le parti 
interessate devono avere la possibilità di 
formulare osservazioni. La Commissione 
deve in seguito adottare una decisione.

Or. en
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Motivazione

Varie risultanti sanitarie non sono state ancora pienamente identificate o non dispongono di 
protocolli scientifici di sperimentazione degli effetti non tradizionali, ad esempio varie 
malattie di sviluppo neurologico. Dovrebbe esserci sempre la possibilità di aggiungere una 
sostanza se si ritiene che costituisca una minaccia per la salute dell'uomo.

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 170
Considerando 90 bis (nuovo)

(90 bis) REACH dovrebbe consentire ai 
cittadini, ai lavoratori e ai consumatori di 
confidare nel fatto che qualsiasi prodotto 
immesso sul mercato comunitario è sicuro 
e che non esiste alcun rischio di essere 
esposti a sostanze chimiche in quantitativi o 
composti che presentino un rischio per la 
propria salute o l'ambiente.

Or. en

Motivazione

I prodotti in vendita dovrebbero essere sicuri per i consumatori. Questa è una garanzia che 
REACH deve fornire.

Emendamento presentato da Frederika Brepoels, Anja Weisgerber

Emendamento 171
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 

(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 facilmente e nella propria 
lingua (che è una delle lingue ufficiali 
dell'UE) 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 
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autorizzati e le misure di gestione dei rischi. pertinenti, anche per quanto riguarda gli usi 
autorizzati e le misure di gestione dei rischi.

Or. nl

Motivazione

L'obiettivo del REACH è tra l'altro la protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente. 
Riveste importanza fondamentale il fatto che il cittadino possa informarsi sulle sostanze 
chimiche in una lingua a lui stesso comprensibile.

Emendamento presentato da Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 172
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. 
E' opportuno che l'agenzia e gli Stati 
membri consentano l'accesso alle 
informazioni conformemente alle 
disposizioni della direttiva 2003/4/CE e del
regolamento (CE) 1049/2001 sull'accesso 
del pubblico all'informazione ambientale e 
alla convenzione ONU/CEE sull'accesso 
all'informazione, sulla partecipazione del 
pubblico al processo decisionale e 
sull'accesso alla giustizia in materia 
ambientale ("la convenzione di Aaruhs") 
di cui la Comunità europea è parte 
contraente.
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Or. fr

Emendamento presentato da Guido Sacconi, Chris Davies

Emendamento 173
Considerando 100 bis (nuovo)

(100 bis) I rifiuti, come definiti dalla 
direttiva 75/442/CEE e successivi 
emendamenti, non sono sostanze, preparati 
o articoli ai sensi dell'articolo 3 del 
presente regolamento.

Or. it

Motivazione

L'emendamento chiarisce che i rifiuti non rientrano nel campo di applicazione del 
regolamento REACH. (Guido Sacconi)

I rifiuti, per definizione, sono esclusi dal REACH in quanto non sono né sostanze né 
preparati. (Chris Davies)

Emendamento presentato da Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, Anders 
Wijkman, Miroslav Ouzký

Emendamento 174
Considerando 104 bis (nuovo)

 (104 bis) Per motivi di praticabilità, devono 
essere esclusi i rifiuti e i materiali utilizzati 
come materia prima secondaria o come 
fonte di energia. Ottenere valore 
("valorizzazione") dai rifiuti e/o dai 
materiali utilizzati come materia prima 
secondaria, o come fonte di energia, nelle 
operazioni di recupero, contribuisce 
all'obiettivo UE dello sviluppo sostenibile. 
REACH non dovrebbe introdurre requisiti 
che potrebbero potenzialmente ostacolare il 
riciclaggio e il recupero ed aumentare, 
pertanto, l'esigenza di utilizzare risorse non 
rinnovabili.
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Or. en

Motivazione

Includere i rifiuti o le materie prime secondarie nel campo di applicazione di REACH 
aggiungerebbe requisiti sproporzionati al riciclaggio o al recupero senza determinare 
benefici supplementari per la salute umana o l'ambiente. Inoltre, i rifiuti e i materiali 
utilizzati come materie prime secondarie dovrebbero essere esclusi da REACH poiché sono 
già adeguatamente regolamentati dalla legislazione comunitaria sui rifiuti e ciò sarebbe 
contrario agli obiettivi ambientali di quest'ultima.

Emendamento presentato da Liam Aylward

Emendamento 175
Titolo I, Capo 1, 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 fissa disposizioni 
relative alle sostanze definite all'articolo 3, 
paragrafo 1. Queste disposizioni si 
applicano, se così indicato, all'importazione 
di tali sostanze, in quanto tali o in quanto 
costituenti di preparati, o articoli, se il 
funzionamento richiesto dell'articolo 
prevede il rilascio della sostanza. Fatto 
salvo quanto disposto dall'articolo 6, tali 
disposizioni non si applicano agli articoli di 
cui all'articolo 3, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Legislazione più appropriata ed applicabile per le sostanze fabbricate ma non immesse sul 
mercato (esclusivamente esportate, R&S interni, talune sostanze intermedie) l'onere 
amministrativo della registrazione dovrebbe essere evitato per garantire la competitività 
dell'industria UE. Le sostanze fabbricate e utilizzate nel contesto di un'adeguata legislazione 
in materia di salute, sicurezza e ambiente, ad esempio Agenti chimici di fabbricazione / e 
legislazione sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. L'informazione 
necessaria per le tutela dei lavoratori e dell'ambiente è pertanto disponibile e, su richiesta, 
pronta per l'ispezione delle autorità. 

Gli articoli non sono coperti da REACH perché questo si concentra sulle sostanze. Tuttavia, 
al fine di evitare confusione, gli articoli in quanto tali devono essere esplicitamente al di fuori 
del campo d'applicazione di REACH, ad eccezione dell'articolo 6. Gli articoli (come prodotti 
fabbricati) sono già esaustivamente coperti da altra legislazione comunitaria (come la 
direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti, la direttiva sulla responsabilità dei prodotti e 
la legislazione sulla protezione dei lavoratori. Inoltre, le sostanze che vengono immesse sul 
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mercato comunitario per essere incorporate o incluse in articoli resterebbero ovviamente nel 
campo d'applicazione di REACH.

Emendamento presentato da Dorette Corbey + Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 176
Titolo I, Capo 1, Articolo 1, paragrafo 2

2. Il presente regolamento ha lo scopo di 
assicurare la libera circolazione di tali 
sostanze nel mercato interno.

2. Il presente regolamento ha lo scopo di 
assicurare la libera circolazione di tali 
sostanze nel mercato interno, in conformità 
dell'obbligo di diligenza..

Or. en

Motivazione

In considerazione del numero considerevole di agenti chimici e usi che non vengono coperti 
dalle disposizioni REACH, tra cui circa 70.000 sostanze prodotte in quantità inferiore ad una 
tonnellata all'anno, è necessario un principio generale di obbligo di diligenza per definire la 
responsabilità dell'industria in materia di manipolazione ed uso di TUTTI gli agenti chimici. 
Questo deve essere applicato a tutte le sostanze (a prescindere dal volume di produzione), 
sottintendendo che l'industria dovrà non solo soddisfare gli obblighi specifici previsti da 
REACH, ma anche le responsabilità fondamentali in materia sociale, economica ed 
ambientale. Tali disposizioni specifiche garantiranno anche una certezza giuridica per le 
imprese che non vengono meno all'obbligo di diligenza. Collegato all'emendamento al 
considerando 20 (Corbey).

Collegato alla reintroduzione dell'obbligo di diligenza. Il sistema non tratta tutte le sostanze 
chimiche. Il numero delle sostanze che sono potenzialmente escluse dal suo campo 
d'applicazione ( perché in quantità inferiore a una tonnellata ) è pari a circa 70.000. Di 
conseguenza, l'imperativo della protezione della salute umana e dell'ambiente esige di 
imporre ai fabbricanti di prodotti chimici e ai loro utilizzatori a valle un obbligo generale di 
prudenza che comporti l'onere di provare la sicurezza dell'uso. (Ferreira ad altri)

Emendamento presentato da Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Emendamento 177
Titolo I, Capo 1, 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 

3. Fabbricanti, importatori e utenti a valle 
garantiscono che le sostanze non arrechino 
danno alla salute umana o all'ambiente 
fornendo le informazioni necessarie e le 
misure, adottate nei singoli casi, dalla 
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non arrechino danno alla salute umana o 
all'ambiente. Le sue disposizioni si fondano 
sul principio di precauzione.

produzione, importazione, immissione sul 
mercato o uso di sostanze in quanto tali, o 
in quanto costituenti di preparati o articoli. 
Tali misure sono basate sul principio di 
precauzione e, all'atto della scelta di 
sostanze per la fabbricazione e l'uso, i 
fabbricanti e gli utenti a valle scelgono la 
sostanza disponibile più sicura.
Gli obblighi di cui al paragrafo 1 si 
applicano nella misura in cui non sono 
considerati irragionevoli tenendo conto dei 
benefici dell'azione per la salute o per 
l'ambiente a fronte dei costi dell'azione.
I fabbricanti, gli importatori e gli utenti a 
valle registrano le informazioni, relative al 
proprio uso di agenti chimici, necessarie in 
relazione all'obbligo di diligenza. Tali 
informazioni sono conservate e comunicate 
in modo trasparente fintantoché la sostanza 
venga fabbricata, importata, immessa sul 
mercato o usata.

Or. en

Motivazione

REACH riguarda solo alcuni agenti chimici ed alcuni usi. È, pertanto, considerato 
importante prevedere un obbligo generale di diligenza per tutti i fabbricanti e utenti di 
prodotti chimici. Ciò codificherebbe gli impegni volontari dell'industria chimica (ad es. il 
programma di atteggiamento responsabile).

Quanto indicato all'articolo 1, paragrafo 3 della proposta REACH potrebbe già essere stato 
fatto in relazione alla legislazione in vigore sui prodotti chimici, ma REACH introduce anche 
nuovi elementi che rappresentano uno spostamento di responsabilità verso l'industria, in 
particolare i requisiti relativi ai dati per gli agenti chimici esistenti, le relazioni sulla 
sicurezza chimica, l'autorizzazione e l'inventario delle classificazioni e delle etichettature. 
L'articolo 1, paragrafo 3 è, pertanto, corretto come dichiarazione, ma non costituisce un 
obbligo di diligenza che aggiunga qualcosa agli altri requisiti di REACH.

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 178
Titolo I, Capo 1, Articolo 1, paragrafo 3

3. Il presente regolamento si basa sul 
principio che ai fabbricanti, agli 

3. Fabbricanti, importatori e utenti a valle 
di una sostanza nella sua forma base o 
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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 precauzione.

come componente di una preparazione o di 
un articolo devono fabbricare, importare o 
usare tale sostanza o immetterla sul 
mercato in modo tale da garantire che, nel 
contesto di condizioni ragionevolmente 
prevedibili, non venga arrecato alcun 
danno alla salute umana o all'ambiente.

Or. en

Motivazione

Si tratta di un requisito e non di un principio. Ogni impresa dovrebbe essere responsabile per 
i prodotti fabbricati e immessi sul mercato. Poiché, nel presente regolamento, i rischi sono 
determinati solo per 10.000 sostanze su 100.000, dovrebbe essere previsto un principio che 
garantisca un'attenzione sufficiente nella valutazione dei rischi delle altre sostanze.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Françoise Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Antonios 

Trakatellis, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Renate Sommer, 
Erna Hennicot-Schoepges

Emendamento 179
Titolo I, Capo 1, 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 
precauzione.

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, nel 
contesto di condizioni d'uso normali o 
ragionevolmente prevedibili. Le sue 
disposizioni si fondano sul principio di 
precauzione.

Or. en

Motivazione

E' coerente con la definizione di "prodotto sicuro" di cui alla direttiva sulla sicurezza 
generale dei prodotti (2001/95/CE) ed è necessario per definire il quadro e i limiti 
dell'argomento del presente regolamento.
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Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt

Emendamento 180
Titolo I, Capo 1, Articolo 1, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Il presente regolamento mira ad un 
elevato livello di tutela ed è fondato sui 
principi dell'azione preventiva, della 
correzione, in via prioritaria alla fonte, 
nonché sul principio "chi inquina paga".

Or. en

Motivazione

Il testo è simile all'articolo 174, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, 
il quale definisce i principi base della legislazione ambientale. REACH costituisce parte 
integrante di tale legislazione.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten,Guido Sacconi,+ Chris Davies, Carl 
Schlyter, María Sornosa Martínez, María Isabel Salinas García

Emendamento 181
Titolo I, Capo 1, Articolo 1, paragrafo 3 bis e 3 ter (nuovi)

3 bis. Ogni fabbricante, importatore o 
utente a valle che effettui o intenda 
effettuare operazioni che comportino una 
sostanza, un preparato o un articolo 
contenente tale sostanza o preparato, 
compresa la fabbricazione, l'importazione e 
l'applicazione della stessa, che sa o può 
ragionevolmente aver previsto che tali 
operazioni possono arrecare danno alla 
salute umana o all'ambiente, dovrebbe 
effettuare tutti gli sforzi che ci si possano 
ragionevolmente attendere per impedire, 
limitare o porre rimedio a tali effetti.
3 ter. Ogni fabbricante, importatore o 
utente a valle che fornisca, 
nell'espletamento della propria professione 
o attività commerciale, una sostanza o 
preparato o un articolo contenente tale 
sostanza o preparato ad un fabbricante, 
importatore o utente a valle dovrebbe, nella 
misura in cui ciò possa ragionevolmente 
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essere richiesto, garantire un adeguato 
scambio di comunicazioni e di 
informazioni, tra cui, ove opportuno, 
un'assistenza tecnica, ragionevolmente 
necessario ad impedire, limitare o porre 
rimedio ai danni arrecati alla salute umana 
o all'ambiente.

Or. en

Motivazione

Introduce il principio dell'obbligo di diligenza.

Emendamento presentato da Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 182
Titolo I, Capitolo 1, Articolo 1, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Tutti i produttori, gli importatori o gli 
utenti a valle utilizzano l'informazione 
disponibile o l'informazione che può 
ragionevolmente essere considerata a loro 
disposizione per assolvere gli obblighi in 
applicazione delle disposizioni suindicate. 
Nello scambio di informazioni e la 
comunicazione di cui sopra devono 
figurare in ogni caso i dati seguenti:
(i) dati necessari per la conformità alle 
disposizioni di tale regolamento;
(ii) descrizione delle misure minime 
necessarie per prevenire o limitare gli 
effetti nocivi sulla salute umana e 
dell'ambiente di operazioni 
ragionevolmente prevedibili che implicano 
una sostanza, una preparazione o un 
prodotto contenente una sostanza o una 
preparazione;
(iii) tutti i produttori, gli importatori o gli 
utenti a valle tengono dei registri 
aggiornati contenenti le informazioni di cui 
al paragrafo 1, compreso il nome con cui le 
sostanze sono commercializzate o le 
preparazioni o gli articoli contenenti tali 
sostanze, preparazioni, l'identità chimica 
delle sostanze, la composizione delle 
preparazioni e, se del caso, le relazioni 
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sulla sicurezza chimica e ogni altra 
informazione necessaria per la conformità 
al presente regolamento.
Su richiesta dell'autorità competente dello 
Stato membro nel quale sono stabiliti, tutti i 
produttori, gli importatori o gli utenti a 
valle devono consentirle l'accesso ai 
registri di cui al paragrafo (iii) del presente 
articolo.

Or. fr

Motivazione

La corretta tenuta dei registri delle imprese implicate nella catena di produzione e la 
registrazione della commercializzazione delle sostanze chimiche costituiscono un'esigenza 
fondamentale per l'attuazione e la verifica della conformità alle norme del REACH. Tale 
disposizione rende pertanto pubbliche le esigenze di buone prassi e non implica costi 
supplementari per l'industria.

Emendamento presentato da Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 183
Titolo I, Capitolo 1, Articolo 1, paragrafo 3 ter (nuovo)

3 ter. Le responsabilità che risultano da 
tale regolamento per i produttori, gli 
importatori e gli utenti a valle discendono 
dalla legittima fiducia degli operatori e da 
una informazione adeguata, basata sulle 
più recenti conoscenze scientifiche al 
momento della commercializzazione della 
sostanza, preparazione o prodotto, e diffusa 
a tutta la catena di approvvigionamento.
Su questa base i produttori, gli importatori 
e gli utenti a valle adotteranno le misure 
necessarie per evitare che la produzione, 
l'importazione, la commercializzazione o 
l'utilizzazione delle sostanze in 
preparazioni o prodotti nuocciano alla 
salute umana o dell'ambiente. La selezione 
delle sostanze per la produzione e l'utilizzo 
da parte dei produttori e degli utenti a valle
si baserà sull'opzione disponibile più 
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sicura, tenendo conto degli inevitabili costi 
degli esiti richiesti.

Or. fr

Motivazione

Nella misura in cui la proposta REACH non copre tutte le sostanze chimiche (per esempio 
sostanze al di sotto di una tonnellata per anno), si applica il principio di precauzione sia per 
ovviare alla carenza di informazioni sia per prevedere misure di riduzione dei rischi. Il 
principio di precauzione garantisce che il produttore di sostanze chimiche elabori e metta a 
disposizione informazioni relative alla sicurezza di base per tutte le sostanze chimiche 
utilizzate indipendentemente dal fatto che esse siano o meno registrate. Il presente 
emendamento intende codificare gli obblighi facoltativi dell'industria chimica.

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Emendamento 184
Titolo I, Capo 1, Articolo 1, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. I fabbricanti, gli importatori e gli 
utenti a valle garantiscono che sia 
comunicata l'informazione necessaria e 
che siano adottate le misure necessarie per 
non arrecare danni alla salute umana o 
all'ambiente determinati dalla 
fabbricazione, importazione, immissione 
sul mercato o uso di sostanze in quanto tali, 
in preparati o come componenti di articoli 
nel contesto di un uso e di condizioni 
ragionevolmente prevedibili. 
3 ter. I fabbricanti, gli importatori e gli 
utenti a valle registrano le informazioni che 
sono necessarie all'osservanza del 
paragrafo 3 bis. Tali informazioni vengono 
rese disponibili, su richiesta, alle autorità 
competenti e all'agenzia.

Or. en

Motivazione

REACH non riguarda tutti gli agenti chimici. Circa 70.000 agenti chimici sono 
potenzialmente esclusi da REACH (quelli inferiori ad 1 tonnellata). È importante, per la 
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protezione della salute umana e dell'ambiente, prevedere, per i fabbricanti e gli utenti a valle 
di prodotti chimici, un obbligo generale di diligenza volto a documentarne un uso sicuro. Ciò 
è stato previsto nel Libro bianco e nella proposta presentata alla consultazione Internet, ed 
ha ricevuto l'appoggio del Consiglio e del Parlamento europeo. Tuttavia, in REACH, 
l'obbligo di diligenza è stato ridotto da obbligo giuridico a principio inapplicabile. Questo 
emendamento cerca di ripristinare la disposizione giuridicamente vincolante.

Emendamento presentato da María Sornosa Martínez, María Isabel Salinas García, Inés Ayala 
Sender

Emendamento 185
Titolo I, Capo 1, Articolo 1, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. L'applicazione e l'esecuzione delle 
disposizioni di cui al presente regolamento 
non dovranno, in alcun caso, determinare 
un aumento dell'onere burocratico ed 
amministrativo per le piccole e medie 
imprese.

Or. es

Motivazione

E' necessario ridurre al minimo l'onere burocratico ed amministrativo per le piccole e medie 
imprese derivante dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento. 

Emendamento presentato da María Sornosa Martínez, María Isabel Salinas García, Inés Ayala 
Sender

Emendamento 186
Titolo I, Capo 1, Articolo 1, paragrafo 3 ter (nuovo)

3 ter. Per l'applicazione del presente 
regolamento, l'Unione europea prevede 
meccanismi di aiuto e appoggio alle  
piccole e medie imprese.

Or. es

Motivazione

Al fine di facilitare l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, e vista la sua 
complessità, è necessario prevedere meccanismi di aiuto e appoggio per le piccole e medie 
imprese.
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Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 187
Titolo I, Capo 1, Articolo 1 bis (nuovo)

Articolo 1 bis 
Obbligo di diligenza
3 bis. Ogni fabbricante, importatore o 
utente a valle che effettui o intenda 
effettuare operazioni che comportino una 
sostanza, un preparato o un articolo 
contenente tale sostanza o preparato, 
compresa la fabbricazione, l'importazione e 
l'applicazione della stessa, che sa o può 
ragionevolmente aver previsto che tali 
operazioni possono arrecare danno alla 
salute umana o all'ambiente, adotta tutte le 
misure necessarie per impedire che 
vengano arrecati danni alla salute e 
all'ambiente.
3 ter. Ogni fabbricante, importatore o 
utente valle che fornisca una sostanza o 
preparato o un articolo contenente tale 
sostanza o preparato ad un fabbricante, 
importatore o utente a valle garantisce un 
adeguato scambio di comunicazioni e di 
informazioni, tra cui, ove opportuno, 
un'assistenza tecnica, per impedire che 
vengano arrecati danni alla salute umana e 
all'ambiente.
3. Registrazione di informazioni:
a) Tutti i fabbricanti, gli importatori o gli 
utenti a valle usano l'informazione a loro 
disposizione o che si può ragionevolmente 
supporre a loro disposizione per 
conformarsi ai requisiti in materia di 
informazione di cui al paragrafo 2. A tale 
riguardo, lo scambio di informazioni e la 
comunicazione, di cui al paragrafo 2, deve, 
in ogni caso, comprendere i dati seguenti:
(i) i dati ragionevolmente necessari per 
consentire l'osservanza degli obblighi di cui 
al presente regolamento;
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(ii) una descrizione delle misure ritenute
necessarie come minimo indispensabile per 
impedire o limitare i danni arrecati alla 
salute umana e all'ambiente relativamente 
ad operazioni ragionevolmente prevedibili 
coinvolgenti una sostanza, un preparato o 
un articolo contenente una sostanza o 
preparato.
b) Tutti i fabbricanti, gli importatori o gli 
utenti a valle tengono una registrazione 
aggiornata in relazione alle informazioni di 
cui al paragrafo 1, compresi i nomi 
commerciali delle sostanze, dei preparati o 
degli articoli contenenti tali sostanze o 
preparati, le identità chimiche delle 
sostanze, le composizioni di preparati, ove 
opportuno, le relazioni sulla sicurezza 
chimica e tutte le altre informazioni 
necessarie ai fini dell'osservanza degli 
obblighi di cui al presente regolamento.
c)Tutti i fabbricanti, gli importatori o gli 
utenti a valle, su richiesta della autorità 
competenti dello Stato membro in cui 
risiedono, permettono loro di accedere alle 
informazioni di cui al paragrafo 2 del 
presente articolo.

Or. en

Motivazione

In considerazione del numero considerevole di agenti chimici e usi che non vengono coperti 
dalle disposizioni REACH, tra cui circa 70.000 sostanze prodotte in quantità inferiore ad una 
tonnellata all'anno, è necessario un principio generale di obbligo di diligenza per definire la 
responsabilità dell'industria in materia di manipolazione ed uso di TUTTI gli agenti chimici. 
Questo deve essere applicato a tutte le sostanze (a prescindere dal volume di produzione), 
sottintendendo che l'industria dovrà non solo soddisfare gli obblighi specifici previsti da 
REACH, ma anche le responsabilità fondamentali in materia sociale, economica ed 
ambientale. Tali disposizioni specifiche garantiranno anche una certezza giuridica per le 
imprese che non vengono meno all'obbligo di diligenza. 

Emendamento presentato da Liam Aylard

Emendamento 188
Titolo I, Capo 1, Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)
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1. Il presente regolamento non si applica:
c) alle sostanze intermedie non isolate.

1. Il presente regolamento non si applica:
c) alle sostanze intermedie.

Or. en

Motivazione

Tutte le sostanze intermedie dovrebbero essere escluse dal campo di applicazione di REACH. 
Le sostanze intermedie sono fabbricate esclusivamente per uso industriale ed esiste una 
legislazione specifica che si occupa degli aspetti ambientali, pubblici e della salute dei 
lavoratori collegati alla loro fabbricazione e controllo:

- Direttiva 98/24/CE del Consiglio del 7 aprile 1998 sulla protezione della salute e 
della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il 
lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, 
della direttiva 89/391/CEE)

- Direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con 
determinate sostanze pericolose

- Regolamenti internazionali/CE relativi al trasporto di sostanze pericolose. 

Collegato agli emendamenti agli articoli 14, 15,16 e 18 dello stesso autore.

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 189
Titolo I, Capo 1, Articolo 2, paragrafo 1, lettere c) bis e c) ter (nuove)

c) bis. ai rifiuti, come definiti nelle direttive
75/442/CEE e 91/689/CEE
c) ter. al cibo e ai mangimi, come definiti 
nel regolamento (CE) n. 178/2002 

Or. en

Motivazione

Molti rifiuti costituiscono importante materia prima per numerose industrie. L'inclusione dei 
rifiuti in REACH potrebbe rappresentare una seria minaccia al settore del riciclaggio. 

Anche il cibo e i mangimi dovrebbero essere esclusi da REACH poiché la loro sicurezza è già 
garantita dalla legislazione comunitaria in vigore.
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Emendamento presentato da Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini, Sergio Berlato

Emendamento 190
Titolo I, Capo 1, Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) bis (nuova)

c) bis. alle sostanze utilizzate per la ricerca 
e sviluppo di produzione a tutti i livelli della 
catena d'approvvigionamento.

Or. en

Motivazione

I produttori e gli importatori non sono attualmente tenuti a registrare le sostanze utilizzate 
per la R&S. Ciò dovrebbe riguardare anche gli utenti a valle delle sostanze. 

La ricerca e lo sviluppo scientifici dovrebbero essere totalmente esclusi da REACH in tutta la 
proposta e a tutti i livelli della catena d'approvvigionamento, nell'interesse della promozione 
dell'innovazione in Europa.

Emendamento presentato da Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini, Sergio Berlato

Emendamento 191
Titolo I, Capo 1, Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) ter (nuova)

c) ter. alle sostanze, in quanto tali o in 
quanto componenti di preparati o articoli, e 
per le quali gli aspetti ambientali o della 
salute umana sono coperti dalla 
legislazione di cui all'Allegato I quater;

Or. en

Motivazione

Al fine di ridurre l'onere di doppie procedure e doppio obbligo di relazione, il campo 
d'applicazione di REACH deve essere chiaramente separato dalle aree normative che sono 
già sufficientemente e adeguatamente coperte da una legislazione comunitaria specifica. Solo 
gli usi e l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente che sono adeguatamente coperti da altra 
legislazione comunitaria dovrebbero essere esclusi dal campo generale di applicazione di 
REACH.

Emendamento presentato da Philippe Busquin + Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, 
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Miroslav Mikolášik, Péter Olajos, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna Hennicot-
Schoepges

Emendamento 192
Titolo I, Capo 1, Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) bis (nuova)

 c) bis. ai rifiuti per il riciclaggio, come 
definiti nella direttiva 91/156/CEE, 
Allegato IIB

Or. en

Motivazione

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

Emendamento presentato da Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, Anders 
Wijkman, Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Miroslav 

Ouzký + Horst Schnellhardt + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini, Sergio Berlato  + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 

Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Emendamento 193
Titolo I, Capo 1, Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) bis (nuova)

c) bis. alle sostanze, preparati o articoli che 
sono rifiuti secondo la definizione 
contenuta nella direttiva 91/156/CEE del 
Consiglio del 18 marzo 1991 (1) che 
modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai 
rifiuti, o che sono materie prime secondarie 
ottenute dai rifiuti per operazioni di 
recupero o come fonte di energia, ai sensi 
del paragrafo 3, articolo 1, lettera b) della 
direttiva 91/156/CEE del Consiglio del 18 
marzo 1991. 
(1) GU L 78, del 26.3.1991, pag. 32.
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Or. en

Motivazione

Includere i rifiuti o le materie prime secondarie nel campo di applicazione di REACH 
aggiungerebbe requisiti sproporzionati al riciclaggio o al recupero senza determinare 
benefici supplementari per la salute umana o l'ambiente. Inoltre, i rifiuti e i materiali 
utilizzati come materie prime secondarie dovrebbero essere esclusi da REACH poiché sono 
già adeguatamente regolamentati dalla legislazione come comunitaria sui rifiuti e ciò 
sarebbe contrario agli obiettivi ambientali di quest'ultima. (Sonik e altri)

I rifiuti e i materiali utilizzati come materie prime secondarie o come fonte di energia nelle 
operazioni di recupero, di cui alla direttiva quadro sui rifiuti o alle Norme europee, 
dovrebbero essere esclusi dal campo di applicazione di REACH poiché sono adeguatamente 
coperti dalla legislazione comunitaria relativa ai rifiuti.

Inoltre, i rischi per la salute umana e l'ambiente derivanti dalle operazioni di recupero di cui 
all'Allegato IIA della direttiva quadro relativa ai rifiuti sono adeguatamente controllati ai 
sensi della direttiva 1996/61 del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate 
dell'inquinamento che prevede che tali impianti ottengano un permesso per essere operativi. 
La direttiva 91/156/CEE introduce il concetto di "materie prime secondarie ottenute dai 
rifiuti" (Foglietta ed altri + Schnellhardt).

Evitare di legiferare due volte sullo stesso argomento e di disincentivare il riciclaggio e il 
recupero. La normativa settoriale sui rifiuti è in linea con le disposizioni del REACH in 
termini di salute delle persone e protezione dell’ambiente. Inoltre, i rifiuti sono esentati 
dall’autorizzazione e dalla restrizione ma non dalla registrazione. Non vi è necessità di una 
registrazione dei rifiuti, che dovrebbero essere esentati dall’intero campo di applicazione del 
REACH. Allo stesso modo le materie prime secondarie sono già regolate dalla direttiva 
91/156/CEE. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli 
articoli contenuti nel Titolo I: Questioni generali.(Vernola e altri)

Emendamento presentato da Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, Anders 
Wijkman, Miroslav Ouzký

Emendamento 194
Titolo I, Capo 1, Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) bis (nuova)

c) bis. alle sostanze che rimangono in 
preparati e articoli fabbricati con preparati 
o articoli riciclati.

Or. en

Motivazione

Imporre i requisiti REACH alla carta riciclata pregiudicherebbe gli sforzi comunitari volti ad 



AM\565896IT.doc 57/97 PE 357.816v01-00

IT

aumentare il riciclaggio della carta. Inoltre, le sostanze che rimangono nella carta riciclata 
(dopo essere stata riciclata) provengono dalla produzione e dalla conversione della carta 
vergine. Di conseguenza, tali sostanze sono già state soggette ai requisiti REACH durante la 
prima operazione di produzione/conversione e sono state valutate per l'uso nella produzione 
e nella conversione di carta. Si verrebbe a determinare un carico di lavoro inutile per 
analizzare, registrare, valutare e notificare nuovamente tali sostanze, per un uso 
praticamente simile.

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt + Anne Laperrouze 

Emendamento 195
Titolo I, Capo 1, Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) bis (nuova)

c) bis.  alle sostanze, preparati o articoli che 
sono rifiuti secondo la definizione 
contenuta nella direttiva 75/442/CEE. 

Or. en

Motivazione

I rifiuti dovrebbero essere esclusi dal campo di applicazione di REACH poiché sono già 
coperti da una specifica legislazione comunitaria. Ciò, tuttavia, non sopprime l'esigenza che 
un fabbricante o un importatore di una sostanza comprenda la fase rifiuti nella valutazione 
sulla sicurezza chimica (cfr. em. 4 all'Allegato I, paragrafo 0.2). (Dagmar Roth-Behrendt)

Evitare la doppia legislazione. Le legislazione settoriale sui rifiuti è adeguata alle 
disposizioni REACH in termini di salute umana e di protezione dell'ambiente. D'altra parte, i 
rifiuti sono esentati di autorizzazione e restrizioni, ma non di registrazione. Le registrazione 
dei rifiuti è inutile e questi ultimi non dovrebbero essere compresi nel campo di applicazione 
globale di REACH. (Anne Laperrouze)

Emendamento presentato da Holger Krahmer e Jorgo Chatzimarkakis

Emendamento 196
Titolo I, Capo I, Articolo 2, paragrafo 1, lettere c bis) e c ter) (nuove) 

c bis) sostanze da considerare rifiuti ai 
sensi della direttiva 75/442/CEE del 
Consiglio;
c ter) sostanze i cui quantitativi di 
produzione e/o importazione siano inferiori 
alle 10 tonnellate all'anno per produttore o 
importatore.
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Or. de

Motivazione

1. Occorre evitare doppioni. L'apposito regolamento sui rifiuti appare adeguato in ordine 
alle disposizioni REACH inerenti alla tutela della salute umana e dell'ambiente. Pertanto i 
rifiuti dovrebbero essere esclusi da tutto il sistema REACH.

2. Escludendo totalmente dai requisiti di REACH sostanze in quantitativi inferiori alle 10 t/a 
si sgraverebbero le PMI concentrando le norme su flussi rilevanti di sostanze.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 197
Titolo I, Capo I, Articolo 2, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova) 

c bis) materie prime allo stato naturale non 
commercializzate pubblicamente ed 
impiegate ad usi esclusivamente 
professionali in impianti che rientrano 
nella sfera di applicazione della direttiva 
96/61/CE.

Or. de

Motivazione

Materie prime organiche e inorganiche contengono nella loro forma naturale sostanze CMR. 
Tali materiali altamente variabili vengono utilizzati esclusivamente ad usi professionali nella 
produzione di sostanze o preparati. Inoltre tali impianti sono disciplinati sia dalla 
legislazione PRIP (direttiva 96/61/CE) sia dalla pertinente legislazione UE nel settore della 
tutela del lavoro e dell'ambiente. Pertanto la vigente normativa tiene sufficientemente conto 
delle eventuali riserve inerenti all'impiego di materie prime naturali.

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 198
Titolo I, capo 1, articolo 2, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova)

c bis) al trasporto di sostanze e preparati 
per via ferroviaria, stradale, navigabile 
interna, marittima o aerea.

Or. en
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Motivazione

In considerazione dell’ampia legislazione esistente in materia di trasporti, è opportuno 
evitare una duplicazione mediante il regolamento REACH. Il sistema REACH non ha mai 
avuto l’obiettivo di modificare disposizioni relative al settore dei trasporti per cui, a fini di 
chiarezza, è opportuno escludere esplicitamente tale settore dal campo di applicazione del 
regolamento.

Emendamento presentato da Robert Sturdy

Emendamento 199
Titolo I, capo 1, articolo 2, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova)

c bis) ai rifiuti destinati allo smaltimento 
definitivo, come definito all’allegato II A 
della direttiva 91/156/CEE.

Or. en

Motivazione

L’inclusione di materie prime secondarie nel campo di applicazione del regolamento REACH 
scoraggerebbe il riciclaggio di alcune leghe metalliche, per cui è opportuno precisare che i 
materiali definiti come rifiuti devono essere esclusi. Inoltre, ciò eviterebbe una duplicazione 
degli sforzi sulla legislazione in materia di rifiuti.

Emendamento presentato da Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle e Anja Weisgerber

Emendamento 200
Titolo I, Capo I, Articolo 2, paragrafo 1, lettere c bis), c ter), c quater) e c quinquies) (nuove)

c bis) alimenti e mangimi ai sensi del 
regolamento (CE) n. 178/2002;
c ter) additivi alimentari ai sensi della 
direttiva 89/107/CEE;
c quater) aromi ai sensi della direttiva 
88/388/CEE;
c quinquies) additivi per mangimi ai sensi 
del regolamento (CE) n. 1831/2003.

Or. de
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Motivazione

Inserendo tali deroghe nella sfera di applicazione di REACH si potrebbero tranquillamente 
sopprimere le deroghe ed esenzioni di cui ai capitoli "registrazione e autorizzazione". 

Emendamento presentato da Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Emendamento 201
Titolo I, capo 1, articolo 2, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova)

c bis) alle sostanze utilizzate nella reazione 
a problemi imprevisti che causerebbero un 
deterioramento della qualità o l’arresto 
della produzione, a condizione che:
i) non sia possibile una registrazione 
preliminare per ragioni di urgenza,
ii) si proceda a una registrazione successiva 
in caso di probabilità di ripetizione dell’uso 
della sostanza, e
iii) l’uso imprevisto rispetti la legislazione 
in vigore in materia di sicurezza dei 
lavoratori.

Or. en

Motivazione

L’insorgere di problemi imprevisti riguardanti prodotti chimici di processo può esigere 
reazioni immediate al fine di evitare deterioramenti della qualità o addirittura l’arresto della 
produzione (“trouble-shooting”). Il requisito della registrazione preliminare per gli usi di 
sostanze può essere rispettato solo se si presuppone che si possano prevedere tutti i possibili 
problemi e le risposte necessarie, ma non è questo il caso. Di conseguenza, è necessario 
prevedere un’eccezione per il “trouble-shooting” che, tuttavia, dovrebbe essere 
rigorosamente limitato onde evitare che diventi una scappatoia all’interno del sistema 
REACH. Le tre condizioni cumulative stabilite mirano a garantire ciò.
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Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-
Riitta Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna 

Hennicot-Schoepges + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + Anne 

Laperrouze

Emendamento 202
Titolo I, capo 1, articolo 2, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Il presente regolamento non si 
applica alle sostanze utilizzate come segue:
- in medicinali per uso umano o veterinario 
che rientrano nel campo d’applicazione del 
regolamento (CEE) n. 2309/931 del 
Consiglio, del regolamento (CE) n. 
726/2004 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, della direttiva 2001/82/CE2 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e della 
direttiva 2001/83/CE3 del Parlamento 
europeo e del Consiglio;
- in alimenti che rientrano nel campo 
d’applicazione del regolamento (CE) n. 
178/2002 e della direttiva 88/388/CEE del 
Consiglio, del 22 giugno 1988, sul 
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 
Membri nel settore degli aromi destinati ad 
essere impiegati nei prodotti alimentari e 
nei materiali di base per la loro 
preparazione, inclusi gli additivi autorizzati 
nei prodotti alimentari destinati al consumo 
umano che rientrano nel campo 
d’applicazione della direttiva 89/107/CEE 
del Consiglio e le sostanze aromatizzanti 
utilizzate nei o sui prodotti alimentari a 
norma di quanto definito della decisione 
della Commissione 1999/217/CE;
- in alimenti per animali che rientrano nel 
campo d’applicazione del regolamento 
(CE) n. 1831/2003 del Consiglio, inclusi gli 
additivi che rientrano nel campo 
d’applicazione della direttiva 70/524/CEE 
del Consiglio; 
- in prodotti impiegati nell’alimentazione 
degli animali che rientrano nel campo 
d’applicazione della direttiva 82/471/CEE4

del Consiglio;
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- in dispositivi medici;
- in materiali e oggetti destinati a venire a 
contatto con i prodotti alimentari che 
rientrano nel campo d’applicazione della 
direttiva 89/109/CEE del Consiglio;
- in prodotti fitosanitari che rientrano nel 
campo d’applicazione della direttiva 
91/414/CEE del Consiglio;
- in biocidi che rientrano nel campo 
d’applicazione della direttiva 98/8/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio.
1 GU L 214 del 24.8.1993, pag.1.
2GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.
3 GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.
4 GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8.

Or. en

Motivazione

A fini di semplificazione e di consolidamento, è opportuno raggruppare in un’unica 
disposizione tutte le sostanze escluse dal campo d’applicazione del regolamento. Tali 
eccezioni sono già presenti in varie parti del testo (cfr. articoli 4, 8 e 53) e sono in parte 
strettamente legate a disposizioni di deroga (per esempio, un alimento è un preparato 
costituito da ingredienti e da additivi alimentari. Gli additivi alimentari sono esenti 
dall’obbligo di registrazione, ma non gli ingredienti alimentari o i coadiuvanti tecnologici. 
Pertanto, non vi è alcuna ragione per applicare a tali sostanze norme diverse).

L’emendamento è collegato agli emendamenti agli articoli 4, 8 e 53-55 (Oomen-Ruijten e 
altri + Anne Laperrouze).

Le sostanze già regolamentate dalle rispettive normative verticali, opportunamente integrate, 
devono essere escluse dal campo d’applicazione del regolamento REACH. L’emendamento è 
collegato agli altri emendamenti agli articoli contenuti nel Titolo I: Questioni generali 
(Vernola e altri).

Emendamento presentato da Martin Callanan

Emendamento 203
Titolo I, capo 1, articolo 2, paragrafi 1 bis, 1 ter e 1 quater (nuovi)

1 bis. Le disposizioni di cui ai titoli II, III, 
V e VI non si applicano alle sostanze 
prodotte o importate per essere utilizzate 
nei seguenti prodotti finali o alle sostanze 
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utilizzate in tali prodotti:
a) medicinali per uso umano o veterinario 
che rientrano nel campo d’applicazione del 
regolamento (CE) n. 726/2004, della 
direttiva 2001/82/CE e della direttiva 
2001/83/CE;
b) in alimenti come definiti nel 
regolamento (CE) n. 178/2002, inclusi:
i) gli additivi autorizzati nei prodotti 
alimentari destinati al consumo umano che 
rientrano nel campo d’applicazione della 
direttiva 89/107/CEE, e
ii) le sostanze aromatizzanti utilizzate nei o 
sui prodotti alimentari che rientrano nel 
campo d’applicazione della decisione 
1999/217/CE della Commissione;
c) in mangimi, inclusi
i) gli additivi destinati all’alimentazione 
animale che rientrano nel campo 
d’applicazione del regolamento (CE) n. 
1831/2003, e
ii) i prodotti impiegati nell’alimentazione 
degli animali che rientrano nel campo 
d’applicazione della direttiva 82/471/CEE;
d) materiali e oggetti destinati a venire a 
contatto con i prodotti alimentari che 
rientrano nel campo d’applicazione del 
regolamento (CE) n. 2004/1935;
e) prodotti cosmetici che rientrano nel 
campo d’applicazione della direttiva 
76/768/CEE;
f) dispositivi medici che rientrano nel 
campo d’applicazione delle direttive 
90/358/CEE, 93/42/CEE o 98/79/CEE;
g) prodotti fitosanitari che rientrano nel 
campo d’applicazione della direttiva 
91/414/CEE;
h) biocidi che rientrano nel campo 
d’applicazione della direttiva 98/8/CE.
1 ter. Le disposizioni di cui al titolo VII non 
si applicano agli usi di sostanze di cui al 
paragrafo 2 bis (nuovo) e ai seguenti usi di 
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sostanze:
a) usi come sostanze intermedie isolate in 
sito o come sostanze intermedie isolate 
trasportate;
b) usi come carburanti oggetto della 
direttiva 98/70/CE;
c) usi come carburanti in impianti di 
combustione mobili o fissi di prodotti 
derivati da oli minerali e come carburanti 
in sistemi chiusi.
1 quater. Le disposizioni di cui ai titoli IV e 
X non si applicano ai preparati elencati alle 
lettere da a) a f) del paragrafo 2 bis o alle 
sostanze contenute in tali preparati.

Or. en

Motivazione

Una serie di sostanze già regolamentate da altri atti legislativi comunitari sono esonerate 
dall’applicazione di varie disposizioni del regolamento REACH. Per esempio, i prodotti 
cosmetici, i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, i 
biocidi, i prodotti fitosanitari e i dispositivi medici sono già disciplinati da atti legislativi 
comunitari specifici e vanno pertanto esonerati dall’obbligo di registrazione. Attualmente, le 
esenzioni da varie disposizioni figurano in diverse parti del testo, e precisamente:
• al titolo II, capo 1, articolo 4, paragrafo 1
• al titolo VII, capo 1, articolo 53, paragrafi 5 e 6.
Di conseguenza, il capo d’applicazione delle esenzioni è difficile da determinare e a volte 
risulta poco chiaro. Il presente emendamento, presentato dalla commissione per l’industria, 
la ricerca e l’energia, raggruppa tutte le esenzioni in un’unica nuova disposizione all’interno 
del titolo I, capo 1, articolo 2. Questo consolidamento e chiarimento:
• evita oneri amministrativi inutili garantendo che il regolamento REACH non costituisca 

una duplicazione di testi legislativi già esistenti;
• migliora l’applicazione del regolamento permettendo ai produttori o agli importatori di 

determinare con maggiore facilità le sostanze che rientrano nel campo d’applicazione del 
regolamento, evitando in tal modo la possibilità di confusione e di errori.

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 204
Titolo I, capo 1, articolo 2, paragrafo 1 bis e 1 ter (nuovi)

1 bis. Le disposizioni di cui ai titoli del 
presente regolamento concernenti la 
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registrazione delle sostanze, la valutazione, 
la condivisione dei dati e l’informazione 
nella catena d’approvvigionamento, gli 
utenti a valle e l’autorizzazione non si 
applicano alle sostanze utilizzate come 
segue:
a) medicinali per uso umano o veterinario 
che rientrano nel campo d’applicazione del 
regolamento (CEE) n. 2309/93 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;
b) alimenti che rientrano nel campo 
d’applicazione del regolamento (CE) n. 
178/2002, inclusi:
- gli additivi alimentari in prodotti 
alimentari che rientrano nel campo 
d’applicazione della direttiva 89/107/CEE 
del Consiglio, e in
- le sostanze aromatizzanti utilizzate nei o 
sui prodotti alimentari che rientrano nel 
campo d’applicazione della decisione della 
Commissione 1999/217/CE;
c) mangimi, inclusi:
- gli additivi contenuti nei mangimi che 
rientrano nel campo d’applicazione del 
regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli 
additivi destinati all’alimentazione animale 
che rientrano nel campo d’applicazione del 
regolamento; e
- la nutrizione animale a norma della 
direttiva 82/471/CE;
d) prodotti fitosanitari che rientrano nel 
campo d’applicazione della direttiva 
91/414;
e) biocidi che rientrano nel campo 
d’applicazione della direttiva 98/8/CE;
f) dispositivi medici che rientrano nel 
campo d’applicazione delle direttive 
90/385/CEE, 93/42/CEE o 98/79/CE;
g) materiali e oggetti destinati a venire a 
contatto con i prodotti alimentari che 
rientrano nel campo d’applicazione del 
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regolamento (CE) n. 2004/1935/CE.
1 ter. Il presente regolamento si applica 
fatta salva la legislazione comunitaria in 
materia di salute e sicurezza sul luogo di 
lavoro.

Or. en

Motivazione

È opportuno raggruppare tutte le sostanze escluse dal campo d’applicazione del regolamento 
REACH all’interno dell’articolo 2, in modo tale che le imprese che non sono tenute ad 
applicare il regolamento non debbano esaminare l’intero testo, ma siano in grado di 
determinare rapidamente se sono soggette a obblighi o meno.

Al fine di evitare qualsiasi duplicazione di attività per le imprese e le autorità, tutte le 
sostanze utilizzate in prodotti regolamentati da testi legislativi comunitari specifici (per 
esempio i pesticidi, i dispositivi medici e i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto 
con i prodotti alimentari) dovrebbero essere esclusi dal campo d’applicazione dei titoli 
relativi alla registrazione, alla valutazione, all’autorizzazione, all’informazione nella catena 
d’approvvigionamento e agli obblighi degli utenti a valle. 

Invece di menzionare direttive specifiche relative alla salute e alla sicurezza sul posto di 
lavoro, è opportuno assicurare, introducendo un riferimento generale, il rispetto di tutta la 
legislazione in materia attualmente in vigore.

Emendamento presentato da Holger Krahmer e Jorgo Chatzimarkakis

Emendamento 205
Titolo I, Capo I, Articolo 2, paragrafo 2

2. Il presente regolamento si applica fatte 
salve:

soppresso

a) la direttiva 89/391/CEE del Consiglio;
b) la direttiva 90/394/CEE;
c) la direttiva 98/24/CE 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.

Or. de
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Motivazione

Al fine di garantire che non siano applicate in parallelo due disposizioni (tutela del lavoro 
e/o diritto dei trasporti). La proposta di regolamento sollecita la simultanea applicazione 
nella stessa fattispecie.

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 206
Titolo I, capo 1, articolo 2, paragrafo 2, lettera d)

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

soppresso

Or. en

Motivazione

L’emendamento fa seguito all’emendamento all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c bis) 
(nuova).

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt

Emendamento 207
Titolo I, capo 1, articolo 2, paragrafo 2, lettera d bis) (nuova)

d bis) la legislazione comunitaria in 
materia ambientale.

Or. en

Motivazione

Il regolamento REACH non mira ad armonizzare le disposizioni relative alla protezione dei 
lavoratori (cfr. lettere a), b) e c)) e la legislazione comunitaria relativa al trasporto di 
sostanze pericolose, bensì fornisce informazioni sulle sostanze che sono utili ai fini 
dell’applicazione delle disposizioni relative alla protezione dei lavoratori e della legislazione 
sul trasporto di sostanze pericolose, che rimangono invariate. Lo stesso vale per la 
legislazione in materia ambientale, che è quindi opportuno aggiungere alla lista.
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Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-
Riitta Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna 

Hennicot-Schoepges + Anne Laperrouze

Emendamento 208
Titolo I, capo 1, articolo 2, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Le sostanze diverse da quelle escluse 
dal campo d’applicazione del regolamento 
a norma dell’articolo 2, sono esentate dalle 
disposizioni dei titoli II, VI, VII e VIII, 
come indicato in ciascuno di tali titoli, 
poiché i loro effetti sulla salute e 
sull’ambiente sono già stati adeguatamente 
regolamentati da altri atti legislativi 
comunitari. L’elenco delle sostanze escluse 
può essere modificato mediante una 
decisione della Commissione, adottata 
secondo la procedura di cui all’articolo 
130, paragrafo 3, sulla base di una 
raccomandazione dell’agenzia o su 
iniziativa della Commissione.

Or. en

Motivazione

Questa clausola generale stabilisce 1) i criteri per l’esenzione (“adeguatezza”, come spesso 
indicato nella relazione del testo della Commissione) e 2) un meccanismo per un facile 
adeguamento dell’elenco delle eccezioni/esenzioni rispetto all’applicazione di tali criteri (al 
fine di risolvere i conflitti tra il regolamento REACH e la legislazione settoriale che 
potrebbero sorgere in una fase successiva e per tener conto dell’evoluzione della legislazione 
settoriale dell’Unione europea). Lo stesso approccio è stato adottato anche nella direttiva 
92/32/CEE del Consiglio (settima modifica della direttiva sulle sostanze pericolose).

Emendamento presentato da Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini, Sergio Berlato

Emendamento 209
Titolo I, Capitolo 1, Articolo 2, paragrafo 2 bis (nuovo)

(2 bis) Il presente Regolamento si applica 
ad ogni sostanza, articolo e preparato 
introdotto nel territorio dell'Unione 
Europea.
Il presente Regolamento si applica nel 
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rispetto d'un' equa e leale concorrenza tra i 
soggetti che fabbricano sostanze, articoli e 
preparati negli Stati membri e i soggetti che 
fabbricano sostanze, articoli e preparati in 
paesi terzi e li importano, in qualsiasi 
forma, nel territorio dell'Unione Europea.
Qualora dall'applicazione del presente 
Regolamento possano determinarsi 
condizioni più favorevoli a tali importazioni 
che alle sostanze, ai preparati e agli articoli 
di fabbricazione europea, la Commissione 
adotterà ogni misura necessaria a 
ristabilire un equo trattamento.

Or. it

Motivazione

L’importazione di taluni articoli, sostanze e preparati che non sono soggetti alle regole alle 
quali sono obbligati i medesimi prodotti fabbricati nell’Unione Europea rischia di essere 
favorita dal sistema REACH così come proposto dalla Commissione. Il minore livello di 
controlli richiesto al prodotto importato lo rende meno costoso, consente di poter utilizzare 
un più ampio complesso di materie prime e non garantisce la tutela dell'ambiente e della 
salute.
Le norme UE già esistenti impongono parametri molto più severi ai produttori europei di 
sostanze chimiche. Gli importatori di articoli nell’Unione Europea devono sottostare alle 
stesse norme che si applicano ai produttori europei.

Emendamento presentato da Guido Sacconi

Emendamento 210
Titolo I, capo 1, articolo 2, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Il presente regolamento non 
pregiudica i divieti e le restrizioni previste 
dalla direttiva 76/768/EEC del Consiglio 
come modificata, concernenti: 
a) il divieto di sperimentazioni animali 
relative a prodotti cosmetici finiti e ai loro 
ingredienti o combinazioni di ingredienti; e
b) l’immissione sul mercato di prodotti 
cosmetici i cui ingredienti, totalmente o in 
parte, o la cui formulazione finale siano 
stati oggetto di una sperimentazione 
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animale.
Per le sostanze che sono utilizzate 
unicamente come ingredienti cosmetici e 
che rientrano nel campo d’applicazione del 
presente regolamento non è consentita 
alcuna sperimentazione animale ai fini di 
una valutazione richiesta a norma del 
presente regolamento.

Or. en

Motivazione

L’emendamento sostituisce l’emendamento 18 del relatore ed è inteso a precisare l’obiettivo 
di evitare che il regolamento REACH reintroduca la sperimentazione animale dei prodotti 
cosmetici che è stata vietata dalla settima modifica della direttiva sui cosmetici.

Emendamento presentato da Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Emendamento 211
Titolo I, Capitolo 1, Articolo 2, paragrafo 2 bis (nuovo)

(2 bis) Il presente Regolamento si applica 
ad ogni sostanza, articolo e preparato 
importato nel territorio dell'Unione 
Europea.
Il presente Regolamento non deve in alcun 
modo favorire disparità di trattamento tra 
sostanze, articoli e preparati prodotti 
nell'Unione Europea e sostanze, articoli e 
preparati prodotti in paesi terzi ma 
introdotti nel territorio dell'Unione 
Europea.
La Commissione Europea presenterà linee 
guida per garantire l'applicazione di tale 
norma.

Or. it

Motivazione

Il sistema REACH così come proposto dalla Commissione offre un basso livello di protezione 
per la produzione europea dalla concorrenza sleale dei Paesi extraeuropei. Le norme UE già 
esistenti impongono parametri molto più severi ai produttori europei di sostanze chimiche. 
Gli importatori di articoli nell’Unione Europea devono sottostare alle stesse norme che si 
applicano ai produttori europei. L'emendamento proposto sollecita l'istituzione di un quadro 
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normativo equilibrato per i produttori europei e per quelli extraeuropei.

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt + Chris Davies

Emendamento 212
Titolo I, capo 1, articolo 2, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Il presente regolamento non 
pregiudica i divieti e le restrizioni previste 
dalla direttiva 76/768/EEC del Consiglio 
come modificata, concernenti:
a) le sperimentazioni animali relative alla 
formulazione finale di prodotti cosmetici e 
ai loro ingredienti o combinazioni di 
ingredienti; e
b) l’immissione sul mercato di prodotti 
cosmetici i cui ingredienti, totalmente o in 
parte, o la cui formulazione finale siano 
stati oggetto di una sperimentazione 
animale.
Per le sostanze che sono utilizzate come 
ingredienti cosmetici e che rientrano nel 
campo d’applicazione del presente 
regolamento non è consentita alcuna 
sperimentazione animale ai fini di una 
valutazione richiesta a norma del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento presentato da Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, Anders 
Wijkman, Miroslav Ouzký

Emendamento 213
Titolo I, capo 1, articolo 3, paragrafo 1

1. sostanza, un elemento chimico e i suoi 
composti, allo stato naturale od ottenuti per 

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

mezzo di un procedimento di fabbricazione, 
compresi gli additivi necessari a mantenerne 
la stabilità e le impurità presenti in seguito 
al procedimento utilizzato o presenti in 
natura ed estratte come parte della 
sostanza, ma esclusi i solventi che possono 
essere separati senza compromettere la 
stabilità della sostanza o modificarne la 
composizione;

Or. en

Motivazione

La proposta utilizza una definizione di “sostanza” basata su una legislazione mirata 
principalmente a regolamentare l’uso di sostanze chimiche prodotte dall’uomo. Pertanto, la 
definizione di “sostanza” proposta esclude le impurità “derivanti dal procedimento 
utilizzato”. Inoltre, è opportuno precisare che l’esclusione riguarda anche le impurità 
presenti in natura.

Nella pratica, per i produttori di carta e di carta tissue sarà estremamente difficile rispettare 
i requisiti della proposta di regolamento REACH per ciascuna delle impurità presenti 
naturalmente nel legno che vengono estratte assieme alla cellulosa.

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt

Emendamento 214
Titolo I, capo 1, articolo 3, paragrafo 1

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

1. sostanza, un elemento chimico e i suoi 
composti, allo stato naturale od ottenuti per 
mezzo di un procedimento di fabbricazione, 
compresi gli additivi necessari a mantenerne 
la stabilità e le impurità derivanti dal 
procedimento utilizzato, ma esclusi i 
solventi che possono essere separati senza 
compromettere la stabilità della sostanza o 
modificarne la composizione; sono compresi 
gli articoli contenenti una sostanza da sola 
o in un preparato, qualora tale sostanza sia 
destinata ad essere rilasciata in condizioni 
d’uso normali e ragionevolmente 
prevedibili;

Or. en
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Motivazione

Gli articoli che rilasciano intenzionalmente una sostanza, come ad esempio le cartucce di 
inchiostro e gli estintori, devono essere soggetti a requisiti adeguati. Le stesse disposizioni 
dovrebbero applicarsi a queste sostanze, indipendentemente dal fatto che esse si trovino in un 
contenitore o in un imballaggio prima di essere rilasciate. Se la definizione non viene 
modificata, questa categoria di prodotti sarà soggetta a un minor numero di requisiti rispetto 
ad altri articoli.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-
Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna Hennicot-

Schoepges, Philippe Busquin + Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Emendamento 215
Titolo I, Capo 1, articolo 3, paragrafo 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 tipi di preparati speciali 
che devono essere valutati sulla base delle 
loro proprietà intrinseche;

Or. en

Motivazione

Nella legislazione comunitaria in vigore le leghe metalliche sono considerate come 
“preparati” poiché sono composte di due o più sostanze (metalli). Tuttavia, le singole 
sostanze sono fuse per formare una lega con una nuova struttura cristallina dalla quale non 
possono essere separate con processi meccanici e che possiede proprietà completamente 
diverse dalle sostanze iniziali. Mediante il processo di raffreddamento a temperatura 
ambiente la nuova struttura cristallina della lega e le sue proprietà specifiche sono 
conservate.

Trattandosi di preparati, le leghe sono esenti dall’obbligo della registrazione. Tuttavia, è 
necessario valutare la sicurezza dell’uso dei metalli contenuti nelle leghe (che è di gran lunga 
il principale uso dei metalli). Al fine di determinare correttamente i potenziali rischi associati 
all’uso delle leghe, è opportuno valutarle sulla base delle loro nuove proprietà intrinseche e 
non in base ai potenziali pericoli presentati dalle singole sostanze di cui sono composte. Per 
questo motivo, si è chiesto alla Commissione europea, nel quadro della direttiva sui preparati 
pericolosi (1999/45/CE), di esaminare la necessità di un metodo di classificazione specifico 
per le leghe, tenendo conto delle loro particolari proprietà chimiche.

Sebbene nell’allegato I bis della proposta di regolamento REACH si riconosca che le leghe 
sono “preparati speciali”, ciò non è specificato nella parte legislativa della proposta di 
regolamento. In assenza di tale riconoscimento, la valutazione delle quasi 30.000 leghe 
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commercializzate sarebbe scorretta poiché esse sarebbero valutate in base alle proprietà dei 
loro singoli componenti. Di conseguenza, verrebbero trasmesse informazioni imprecise nella 
catena d’approvvigionamento. L’elaborazione e la comunicazione di informazioni precise sui 
rischi connessi a sostanze e preparati sono uno degli obiettivi principali della proposta di 
regolamento REACH e sono essenziali per quanto concerne l’obbligo di diligenza dei 
produttori di leghe (Oomen-Ruijten e altri).

Nella legislazione comunitaria in vigore le leghe metalliche sono considerate come 
“preparati” poiché sono composte di due o più sostanze (metalli). Tuttavia, le singole 
sostanze sono fuse per formare una lega con una nuova struttura cristallina dalla quale non 
possono essere separate con processi meccanici e che possiede proprietà completamente 
diverse dalle sostanze iniziali. Mediante il processo di raffreddamento a temperatura 
ambiente la nuova struttura cristallina della lega e le sue proprietà specifiche sono 
conservate (Krahmer e altri).

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-
Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna Hennicot-

Schoepges, Philippe Busquin

Emendamento 216
Titolo I, capo 1, articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. lega metallica, un materiale 
metallico, omogeneo su scala 
macroscopica, composto da due o più 
elementi combinati in modo tale da non 
poter essere facilmente separati con 
processi meccanici;

Or. en

Motivazione

L’ONU ha adottato una definizione di “lega metallica” nel contesto del Sistema armonizzato 
globale per la classificazione e la catalogazione delle sostanze chimiche (GHS), approvato 
dalla sottocommissione di esperti sul GHS del Consiglio economico e sociale nel dicembre 
2002 e pubblicato nel marzo 2003. Tale definizione dovrebbe essere inclusa nel regolamento 
REACH come una nuova definizione. La Commissione ha riconosciuto la necessità di un 
documento tecnico di orientamento, che deve essere elaborato dall’industria del settore in 
consultazione con la Commissione e con gli Stati membri, per la valutazione dei “metalli”, 
vale a dire i metalli, le leghe e i composti inorganici di metalli. Sebbene un testo legislativo 
non possa rimandare a un documento tecnico di orientamento, deve esserci un chiaro legame 
tra la legislazione e i materiali a cui il documento si applica. I composti inorganici di metalli 
e i metalli sono “sostanze” in base alla definizione di cui all’articolo 3, mentre non è 
presente una definizione di “lega”.



AM\565896IT.doc 75/97 PE 357.816v01-00

IT

Emendamento presentato da Robert Sturdy

Emendamento 217
Titolo I, Capo 1, articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. sostanza presente in natura, una 
sostanza presente in natura, non 
trasformata, lavorata esclusivamente con 
mezzi manuali, gravitazionali o meccanici, 
per dissoluzione in acqua, per flottazione, o 
per riscaldamento unicamente per 
eliminare l’acqua, o estratta dall’aria con 
qualsiasi mezzo, senza alcuna alterazione 
chimica della sostanza.

Or. en

Motivazione

Per migliorare l’applicazione del regolamento REACH, è opportuno includere anche una 
definizione di “sostanza presente in natura”.

Emendamento presentato da Liam Aylward, Avril Doyle

Emendamento 218
Titolo I, capo 2, articolo 3, punto 3

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

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

Or. en

Motivazione

La definizione proposta dalla Commissione si discosta in modo significativo da quella 
tradizionalmente utilizzata dall'UE per definire un articolo. E' essenziale distinguere 
correttamente fra sostanze/preparati e prodotti finiti, e la formulazione attualmente proposta 
"che ne determinano la funzione di uso finale in misura maggiore della sua composizione 
chimica" creerebbe confusione. La modifica della definizione rifletterebbe meglio ciò che si 
intende per "articolo" nel contesto del regolamento in esame.
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Emendamento presentato da Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Emendamento 219
Titolo I, capo 2, articolo 3, punto 3

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

3. articolo, un oggetto 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 una collezione di articoli. Gli 
obblighi previsti dal presente regolamento 
per gli articoli si applicano quando la loro 
vendita avviene tra persone giuridiche 
distinte;

Or. en

Motivazione

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

Emendamento presentato da Chris Davies, Frédérique Ries

Emendamento 220
Titolo I, capo 2, articolo 3, punto 8 bis (nuovo)

"fabbricante di un articolo", una persona 
fisica o giuridica che:
- fabbrica e vende con il proprio marchio,
- rivende con il proprio marchio un 
prodotto che è stato fabbricato da un altro 
fornitore, non essendo un rivenditore 
considerato fabbricante se il marchio del 
produtture appare sul prodotto,
- importa, su base professionale, sul 
mercato comunitario.

Or. en
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Motivazione

REACH opera sulla base di definizioni di fabbricanti/importatori e utenti a valle di sostanze 
chimiche. Occorre prevedere definizioni adeguate per gli importatori e i fabbricanti di 
articoli, che trattino anche degli obblighi previsti da REACH per i fabbricanti con marchio 
proprio. Affinché il sistema possa funzionare, la definizione di fabbricante dovrebbe basarsi 
sulla formulazione utilizzata nelle direttive UE esistenti.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle e Thomas Ulmer

Emendamento 221
Titolo I, Capo I, Articolo 3, paragrafo 12

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

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

Or. de

Motivazione

L'utilizzazione deve essere definita in modo da consentire un praticabile sistema REACH
unitamente alle categorie di esposizione.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle e Thomas Ulmer

Emendamento 222
Titolo I, Capo 2, Articolo 3, paragrafo 13 bis (nuovo)

13 bis. Categoria di esposizione: 
classificazione degli scenari di esposizione 
in categorie le quali vengono determinate 
in base alle proprietà delle sostanze e ai 
dati di esposizione.

Or. de

Motivazione

L'introduzione di categorie di esposizione è atta ad agevolare gli obblighi degli utenti a valle. 
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Eventuali criteri sono: sintesi degli usi della sostanza con raffrontabili modelli di esposizione 
(livello, frequenza, durata e percorso di esposizione). Grazie a categorie di esposizioni i 
singoli usi sono classificati in gruppi per i quali è possibile procedere ad una valutazione 
standard in termini di esposizione. In tal caso di può fare a meno delle valutazioni delle 
singoli fasi per ciclo di vita di un prodotto poiché è determinante solo l'effettiva esposizione 
ai fini della valutazione del rischio.

Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 223
Titolo I, Capo 2, Articolo 3, paragrafo 13 bis (nuovo)

13 bis. Categoria di esposizione: 
classificazione in un gruppo di usi. Una 
categoria di esposizione consta dei seguenti 
parametri:
• tipo di esposizione: orale, cutaneo, 
inalativo, ambientale, sistema chiuso,
• durata di esposizione: unica - rara, 
ricorrente - duratura,
• utente: industriale, consumatore finale;

Or. de

Motivazione

Senza una predeterminata e chiara definizione delle categorie di esposizione gli utenti a valle 
di sostanze chimiche non potranno avere alcuna certezza sul piano giuridico e della 
programmazione. E' quindi opportuno che nel regolamento figuri un catalogo di categorie di 
esposizione intersettoriale che abbracci tutti gli usi. Ne conseguirebbe non soltanto una 
maggiore praticabilità del sistema bensì anche una maggiore certezza giuridica per gli utenti 
a valle e la soluzione della maggioranza dei problemi inerenti alla tutela del know-how.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 224
Titolo I, capo 2, articolo 3, punto 14, alinea 

14. sostanza intermedia, una sostanza 
esclusivamente fabbricata, consumata o 
utilizzata per essere trasformata, mediante 

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

un processo chimico, in un'altra sostanza 
(qui di seguito denominata sintesi) da o per 
conto del suo fabbricante ovvero da altri 
produttori chimici che acquistano la 
sostanza intermedia a tal fine. Il 
quantitativo della sostanza utilizzato come 
sostanza intermedia è soggetto alle 
disposizioni del titolo IV, il quantitativo 
venduto per altri usi specifici è soggetto alle 
disposizioni del titolo II.

Or. en

Motivazione

Molte sostanze vengono utilizzate esclusivamente o prevalentemente come sostanze 
intermedie nella produzione di altre sostanze chimiche o polimeri. Una sostanza chimica 
intermedia può essere usata dalla stessa persona giuridica responsabile della sua 
produzione, ma può essere altresì venduta a terzi come materia prima per la conversione in 
altre forme. In entrambi i casi, se impiegata come sostanza chimica intermedia, essa va 
utilizzata dall'industria chimica secondo le buone prassi di produzione e in condizioni che 
garantiscono la sicurezza per l'uomo e per l'ambiente.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 225
Titolo I, capo 2, articolo 3, punto 14, lettera c)

c) sostanza intermedia isolata 
trasportata, una sostanza intermedia non 
presentante le caratteristiche che definiscono 
una sostanza intermedia non isolata e 
trasportata tra altri siti o fornita ad altri siti;

c) sostanza intermedia isolata 
trasportata, una sostanza intermedia non 
presentante le caratteristiche che definiscono 
una sostanza intermedia non isolata e 
trasportata tra altri siti o fornita ad altri siti, a 
prescindere dal fatto che la proprietà della 
sostanza intermedia sia trasferita da una 
persona giuridica all'altra;

Or. en

Motivazione

L'articolo 3, punto 14( i) e( ii) contiene le definizioni per le sostanze intermedie isolate, in sito 
e trasportate. L'articolo 3.15 definisce il "sito" come un luogo determinato in cui talune 
infrastrutture e attrezzature sono comuni. Nell'articolo 3.14 (ii) e (iii) non viene precisato se 
sia consentito  il trasferimento di proprietà della sostanza intermedia fra persone giuridiche. 
In caso negativo, è probabile che una sostanza intermedia trasferita e utilizzata dalla stessa 
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persona giuridica sia soggetta al titolo IV, mentre la stessa sostanza intermedia venduta ad 
un'altra persona giuridica, sia nello stesso sito che altrove, sia soggetta al titolo II.

Emendamento presentato da Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, Anders 
Wijkman, Miroslav Ouzký

Emendamento 226
Titolo I, capo 2, articolo 3, punto 14 bis (nuovo)

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 227
Titolo I, Capo 2, Articolo 3, paragrafo 19

19. autorità competente, le autorità o gli 
organismi istituiti dallo Stato membro per 
adempiere gli obblighi imposti dal presente 
regolamento;

19. autorità competente, l'agenzia centrale 
istituita per adempiere gli obblighi imposti 
dal presente regolamento;

Or. de

Motivazione

Onde evitare distorsioni di concorrenza in seno al mercato interno tutti i processi REACH 
dovrebbero essere effettuati dall'agenzia centrale per le sostanze chimiche.
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Emendamento presentato da Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna 

Hennicot-Schoepges

Emendamento 228
Titolo I, Capitolo 2, Articolo 3, punto 20, parte introduttiva

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

20. sostanza soggetta a un regime 
transitorio, una sostanza che nel corso del 
periodo compreso tra il 18 settembre 1981 e 
la data di entrata in vigore del presente 
regolamento soddisfa almeno una delle 
seguenti condizioni:

Or. it

Motivazione

L'EINECS repertoria le sostanze commercializzate alla data del 18 settembre 1981. Un 
riferimento a tale data permetterà di evitare ai produttori di dover provare che la sostanza 
era effettivamente commercializzata 15 anni prima dell'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 229
Titolo I, capo 2, articolo 3, punto 22

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

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

Or. en
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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 all'articolo 4 bis, all'articolo 7 e all'articolo 34, 
paragrafo 4.

Emendamento presentato da Guido Sacconi

Emendamento 230
Titolo I, Capitolo 2, Articolo 3, paragrafo 22

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

22. attività di ricerca e sviluppo orientata ai  
prodotti e ai processi, qualsiasi attività 
scientifica (compresi i preparati e gli 
articoli usati per i test pilota in condizioni 
reali) 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;

Or. it

Motivazione

I cambiamenti proposti specificano più chiaramente che lo sviluppo del prodotto comprende 
anche preparati ed articoli usati nei test pilota in condizioni reali.

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 231
Titolo I, Capo 2, Articolo 3, paragrafo 23

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

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

Or. de
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Motivazione

La limitazione ad una tonnellata restringe indebitamente la libertà della scienza e della 
ricerca.

Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 232
Titolo I, Capo 2, Articolo 3, paragrafo 24

24. uso proprio del dichiarante, un uso 
industriale o professionale da parte del 
dichiarante;

24. categoria di esposizione del dichiarante, 
una categoria di esposizione che copre un 
uso industriale o professionale da parte di un 
dichiarante;

Or. de

Motivazione

Si rinvia alla motivazione dell'emendamento dell'articolo 3, paragrafo 13 bis.

Emendamento presentato da Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Emendamento 233
Titolo I, Capitolo 2, Articolo 3, paragrafo 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, 
espresso sulla base delle proprietà chimiche 
intrinseche della sostanza stessa, in quanto 
totale o in quanto componente di un 
preparato, o l'uso di un preparato, previsto 
da un attore della catena 
d'approvvigionamento, 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;

Or. it
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Motivazione

La definizione di uso identificato non deve comprendere l'uso proprio, in quanto l'obbligo di 
comunicare un utilizzo specifico determina spesso il trasferimento di una strategia tecnica e 
una ingiusta esposizione alla concorrenza. Il riferimento alle proprietà intrinseche rimuove 
questo ostacolo. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli 
articoli contenuti nel Titolo I: Questioni generali.

Emendamento presentato da Guido Sacconi

Emendamento 234
Emendamento orizzontale

uso sconsigliato uso non sostenuto
(La modifica si applica all'intero testo 
legislativo in esame compresi gli allegati; 
l'approvazione dell'emendamento implica 
adeguamenti tecnici in tutto il testo)

Or. it

Motivazione

Sostituisce la nozione di "uso sconsigliato", giuridicamente poco chiara, con quella di "uso 
non sostenuto". Collegata all'emendamento all'articolo 3, paragrafo 26, dello stesso autore.

Emendamento presentato da Guido Sacconi

Emendamento 235
Titolo 1, capitolo 2, articolo 3, paragrafo 26

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

26. uso non sostenuto, una restrizione 
nell'uso ai sensi del titolo VIII o una 
decisione legata al rischio d'esposizione di 
non includere un uso identificato. Il 
fabbricante e/o l'importatore notifica per 
iscritto ai suoi utenti a valle tale decisione e 
le relative giustificazioni almeno 18 mesi 
prima delle scadenze di cui all'articolo 21, 
paragrafi 1 e 2;
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Or. it

Motivazione

Collega la decisione di non sostenere un uso ad un approccio basato sul rischio e non a 
fattori economici. La nuova definizione è essenziale per assicurare che tutti gli usi sicuri e 
identificati di una sostanza siano registrati.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna Hennicot-

Schoepges

Emendamento 236
Titolo I, capo 2, articolo 3, punto 26

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

26. uso non sostenuto, un uso da parte di 
un utente a valle che il dichiarante può 
legittimamente sconsigliare perché lo 
considera insicuro o economicamente 
insostenibile;

Or. en

Motivazione

L'espressione "uso sconsigliato" ha una connotazione più emotiva che scientifica o giuridica. 
I dichiaranti dovrebbero avere il diritto di sconsigliare gli usi che considerano insicuri o 
economicamente insostenibili, non quelli che semplicemente non desiderano registrare.

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 237
Titolo I, capo 2, articolo 3, punto 26

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

26. uso sconsigliato, un uso da parte di 
un utente a valle che il dichiarante sconsiglia 
fornendo motivi scientifici contro la 
sicurezza del suo uso; 

Or. en
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Motivazione

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

Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 238
Titolo I, Capo 2, Articolo 3, paragrafo 26

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

26.categoria di esposizione sconsigliata,
una categoria di esposizione dell'uso da 
parte di un utente a valle che il dichiarante 
sconsiglia;

Or. de

Motivazione

Si rinvia alla motivazione dell'emendamento all'articolo 3, paragrafo 13 bis.

Emendamento presentato da Guido Sacconi

Emendamento 239
Titolo 1, capitolo 2, articolo 3, paragrafo 28

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

28. all'anno, per anno di calendario. Tranne 
che nel caso di nuove sostanze, e salvo 
diversa indicazione, i quantitativi per anno 
sono calcolati sulla base della media dei 
volumi di produzione dei tre anni di 
calendario immediatamente precedenti e 
durante i quali la sostanza sia stata 
effettivamente prodotta dal fabbricante;

Or. it
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Motivazione

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

Emendamento presentato da Robert Sturdy

Emendamento 240
Titolo I, capo 2, articolo 3, punto 29 bis (nuovo)

29 bis. Esposizione equivalente tonnellate,  
l'esposizione stimata dei consumatori 
(distinta da quella dei lavoratori che 
partecipano alla produzione, alla 
lavorazione e al trasporto) ad una sostanza, 
calcolata moltiplicando le tonnellate della 
sostanza prodotta o importata all'anno dal 
fabbricante o importatore per la 
percentuale delle tonnellate annue che 
comporterebbero l'esposizione dei 
consumatori alla sostanza. 

Or. en

Motivazione

L'attuale priorità basata unicamente sulle quantità non  può essere considerata una buona 
indicazione dell'urgenza, né del rischio potenziale. Enormi quantità di minerali, metalli e 
altri prodotti naturalmente derivati metteranno a dura prova il sistema durante la prima fase 
di registrazione. Così, il fatto di basare il piano  di registrazione unicamente sulla quantità di 
tonnellate fabbricate o importate annualmente comporterà ritardi nella sperimentazione sulle 
sostanze chimiche prodotte dall'uomo che REACH intende disciplinare. Occorre una 
definizione di EET in linea con l'articolo 21.

Emendamento presentato da Robert Sturdy

Emendamento 241
Titolo I, capo 2, articolo 3, punto 29 bis (nuovo)

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

Or. en

Motivazione

Per una maggiore chiarezza del testo si dovrebbe inserire la definizione di "rifiuto".

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 242
Titolo I, capo 2, articolo 3, punto 29 bis (nuovo)

29 bis. Rifiuto chimico, una sostanza o un 
preparato ottenuti durante la produzione di 
sostanze chimiche per i quali non esiste un 
uso proficuo e che devono essere smaltiti in 
modo professionale in impianti autorizzati 
di trattamento dei rifiuti, come previsto da 
altre normative. I rifiuti chimici nella 
definizione di cui sopra sono esclusi dalle 
disposizioni del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

In contrasto con la legislazione vigente, le proposte REACH non prevedono un'esenzione 
generale per i rifiuti. E' necessario tuttavia chiarire la condizione dei rifiuti nell'ambito del 
presente regolamento e prevedere una loro definizione.

Emendamento presentato da Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, 

Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González, Alessandro Foglietta. Adriana 
Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Emendamento 243
Titolo 1, capitolo 2, articolo 3, paragrafo 29 bis (nuovo)

29 bis. Piccola e Media Impresa, la 
definizione contenuta  nella 
Raccomandazione del 6 maggio 2003, 
numero 2003/361/CE.

Or. it
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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.(Vernola e altri)

Le Piccole e Medie Imprese rischiano di essere penalizzate dal sistema REACH. È opportuno 
pertanto inserire un procedimento ad hoc per tali soggetti e, conseguentemente, fornire in 
sede di definizioni una descrizione del termine che verrà utilizzato.
Il presente emendamento è collegato all'emendamento che introduce un nuovo art.35 bis. 
(Foglietta e altri)

Emendamento presentato da Liam Aylward

Emendamento 244
Titolo I, capo 2, articolo 3, punto 29 bis (nuovo)

29 bis. Uso industriale a basso rischio/a 
bassa esposizione, un uso industriale per il 
quale è stato dimostrato, con soddisfazione 
della competente autorità dello Stato 
membro sul cui territorio avviene l'uso 
industriale, che esso riduce, per quanto 
tecnicamente possibile, il livello di 
esposizione dei lavoratori alle sostanze, 
nonché lo scarico, le emissioni o altri 
rilasci di sostanze nell'ambiente, e non 
presenta rischi significativi per i lavoratori, 
la popolazione o l'ambiente.

Or. en

Motivazione

E' necessaria una definizione precisa degli usi industriali a basso rischio/a bassa esposizione 
per assicurare che essa si applichi in modo chiaro e coerente alle disposizioni previste per 
l'uso industriale di sostanze a basso rischio/a bassa esposizione nell'ambito dell'articolo 56 
riguardante la concessione di autorizzazioni. Ciò contribuirà ad un'applicazione chiara e 
trasparente del regolamento e l'autorizzazione di sostanze potrà essere effettuata sulla base 
di una valutazione dei rischi per la salute umana e l'ambiente.  
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Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer e Anja Weisgerber

Emendamento 245
Titolo I, Capo 2, Articolo 3, paragrafo 29 bis (nuovo)

29 bis. Elenco di sostanze: elenco 
predisposto dall'agenzia comprensivo di 
dati per ogni sostanza preregistrata che 
viene pubblicata per estratti su Internet in 
parti relative alla sostanza e agli usi.

Or. de

Motivazione

Onde evitare un superfluo dispendio di lavoro per le piccole e medie imprese l'agenzia 
congloba in un apposito elenco i dati relativi alle sostanze sollecitando, ove necessario 
ulteriori dati.

Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer e Anja Weisgerber

Emendamento 246
Titolo I, Capo 2, Articolo 3, paragrafo 29 ter (nuovo)

29 ter. Livello di priorità: uno dei tre livelli 
nei quali ai sensi dell'allegato IV bis, ogni 
sostanza viene classificata nell'ambito della 
preregistrazione e registrazione in base a 
criteri di tossicità, quantitativi e usi e che è 
determinante per l'elaborazione temporale 
in funzione dei rischi e l'entità dei dati 
necessari.

Or. de

Motivazione

Onde consentire in sede di registrazione ed in particolare al momento della registrazione 
preliminare la predisposizione di elenchi di priorità in funzione dei rischi oltre ai quantitativi 
globali si valuta anche la tossicità e l'esposizione ai sensi di un nuovo allegato IV bis.

Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer e Anja Weisgerber

Emendamento 247
Titolo I, Capo 2, Articolo 3, paragrafo 29 quater (nuovo)
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29 quater. Categoria di uso ed esposizione 
(CUE): categorizzazione combinata di usi 
industriali, professionali e da parte dei 
consumatori e di esposizioni in funzione 
delle vie di assorbimento per le persone, di 
immissione nell'ambiente e di durata e 
ricorrenza dell'esposizione ai sensi 
dell'allegato I bis bis.

Or. de

Motivazione

Onde consentire un approccio in funzione dei rischi, anziché meramente quantitativo, si 
introducono categorie di usi e esposizioni ai sensi dell'allegato I bis bis.

Emendamento presentato da Frédérique Ries, Chris Davies

Emendamento 248
Titolo I, capo 2, articolo 3, punto 29 bis (nuovo)

29 bis. Popolazioni vulnerabili, persone a 
rischio tra cui neonati, bambini, donne in 
gravidanza o che allattano, infermi e 
immunodepressi, anziani, individui 
geneticamente deboli e altri gruppi a 
rischio.

Or. en

Motivazione

E' essenziale inserire la definizione di popolazioni vulnerabili per assicurare l'individuazione 
dei gruppi a rischio e la conseguente adozione di misure volte a limitare i rischi e 
l'esposizione di tali popolazioni.

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Emendamento 249
Titolo I, capo 2, articolo 3, punto 29 bis (nuovo)

29 bis. Popolazioni vulnerabili, persone a 
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rischio tra cui neonati, bambini, donne in 
gravidanza o che allattano, anziani.

Or. en

Motivazione

E' essenziale inserire la definizione di popolazione vulnerabile per assicurare 
l'individuazione dei gruppi a rischio e la conseguente adozione di misure volte a limitare i 
rischi e l'esposizione di tali popolazioni. La definizione si basa sul concetto di categorie di 
popolazione ad alto rischio, già utilizzata nella recente risoluzione del Parlamento europeo 
sul Piano d'azione europeo a favore dell'ambiente e della salute (Relazione Ries).

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 250
Titolo I, capo 2, articolo 3, punto 29 bis (nuovo)

29 bis.  Esposizione, il contatto dell'uomo o 
dell'ambiente con sostanze dovute al loro 
rilascio in condizioni d'uso normali o 
ragionevolmente prevedibili. Ai fini della 
valutazione dell'esposizione, quest'ultima 
viene preferibilmente suddivisa in categorie 
di esposizione che tengono conto dei diversi 
usi e delle relative misure di gestione del 
rischio. Laddove necessario per valutare in 
modo corretto l'esposizione, tali categorie 
possono essere ulteriormente differenziate 
in scenari più specifici.

Or. en

Motivazione

Oltre alle proprietà intrinseche di una sostanza, anche il suo uso e l'esposizione sono 
elementi chiave di REACH. La proposta prevede già la definizione di "uso" ma manca la 
definizione di "esposizione".

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 251
Titolo I, capo 2, articolo 3, punto 29 ter (nuovo)
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29 ter. Categorie di esposizione, forme di 
esposizione differenziate a seconda della 
via con cui raggiungono l'uomo (orale, 
cutanea, per inalazione) e l'ambiente (aria, 
acqua, suolo, flora e fauna), del grado di 
capacità di stabilire misure di controllo 
dell'esposizione (industriale, professionale, 
privato) e la probabile esposizione in 
termini di durata, frequenza e intensità 
come descritto all'allegato I ter.

Or. en

Motivazione

Per poter effettuare una valutazione dell'esposizione per usi diversi, si prevedono anche le 
definizioni di categorie e scenari di esposizione. Il ricorso a categorie e/o scenari di 
esposizione può semplificare notevolmente la relativa valutazione (cfr. il documento di lavoro 
allegato). Per giungere ad una comprensione generale e alla strutturazione di tali categorie 
(specialmente per le PMI), è necessario descrivelre - almeno sul piano dei  principi - in un 
Allegato di REACH e non limitarsi semplicemente ad una semplice descrizione contenuta in 
un documento guida, come previsto dalla Commissione.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 252
Titolo I, capo 2, articolo 3, punto 29 quater (nuovo)

29 ter. Scenario di esposizione, la 
descrizione di un'esposizione specifica 
risultante da un determinato uso di una 
sostanza.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione al nuovo punto 29 ter dello stesso autore.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 253
Titolo 1, capitolo 2, articolo 3, paragrafo 29 bis (nuovo)

29 bis. Un prodotto derivato da piante è  
una sostanza complessa ottenuta 
sottoponendo tutta o parte della pianta a un 
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trattamento fisico come l'estrazione, la 
distillazione, l'espressione, il 
frazionamento, la purificazione, la 
concentrazione o la fermentazione, la cui 
composizione varia secondo il genere, la 
specie, le condizioni di crescita e di raccolta 
della pianta e il procedimento utilizzato per 
il relativo trattamento.

Or. fr

Motivazione

Si ritiene importante introdurre una definizione specifica dei prodotti derivati da piante al 
fine di stabilire un quadro derogatorio e garantire una sicurezza legale.

I prodotti derivati da piante non presentano il profilo chimico precisato dal progetto della 
Commissione e devono pertanto essere distinti dalle altre sostanze coperte dal sistema 
REACH.


