
AM\565932IT.doc PE 357.820v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

10.5.2005 PE 357.820v01-00

EMENDAMENTI 885-1045 - PARTE III (Titoli 3-5)

Progetto di relazione (PE 353.529v02-00)
di Guido Sacconi
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la 
registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, che 
istituisce l'agenzia europea delle sostanze chimiche e modifica la direttiva 1999/45/CE e il 
regolamento (CE) n. .../... {sugli inquinanti organici persistenti}

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

Emendamento presentato da Chris Davies, Lena Ek, Frédérique Ries

Emendamento 885
Articolo 23, paragrafo -1 (nuovo)

-1. I produttori o gli importatori si 
scambiano e mettono a disposizione le 
informazioni di cui all'articolo 9, lettera a), 
punti vi) e vii), ai fini della registrazione, in 
modo da evitare la duplicazione degli studi.
In circostanze eccezionali, qualora si 
ritenga che un produttore, un importatore o 
un formulatore possa incorrere in una 
perdita molto significativa di attività come 
conseguenza dell'obbligo di condivisione 
delle informazioni (tranne che negli ambiti 
che richiedono dati risultanti da 
sperimentazione animale), l'agenzia può 
accordare a singoli richiedenti una deroga 
speciale.
Entro 18 mesi dall'entrata in vigore, 
l'agenzia elabora criteri su cui basare la 
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valutazione delle domande, stabilisce una 
procedura di presentazione ed esame di tali 
domande individuali e dispone ai fini di 
una procedura di ricorso per un secondo 
esame delle domande da essa respinte.  

Or. en

Motivazione

L'emendamento, unitamente a quelli che ne conseguono, assicura che la condivisione 
obbligatoria di dati sia estesa alle informazioni risultanti dalla sperimentazione su animali 
non vertebrati. L'intento del principio OSOR (una sostanza, una registrazione) è di 
aumentare la protezione della salute e dell'ambiente, assicurando al contempo l'uso migliore 
delle risorse industriali mediante la condivisione, dietro pagamento, di tutti i dati relativi ai 
rischi.

In circostanze eccezionali, tuttavia, l'agenzia dovrebbe essere in grado di concedere una 
deroga all'applicazione del principio OSOR caso per caso.

L'emendamento è un'aggiunta al pacchetto OSOR.

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

Emendamento 886
Articolo 23, paragrafo -1

-1. I produttori o gli importatori si 
scambiano e mettono a disposizione le 
informazioni di cui all'articolo 9, lettera a), 
punti vi) e vii), ai fini della registrazione, in 
modo da evitare la duplicazione degli studi.

Or. en

Motivazione

L'emendamento, unitamente a quelli che ne conseguono, assicura che la condivisione 
obbligatoria di dati sia estesa alle informazioni risultanti dalla sperimentazione su animali 
non vertebrati. L'intento del principio OSOR (una sostanza, una registrazione) è di 
aumentare la protezione della salute e dell'ambiente, assicurando al contempo l'uso migliore 
delle risorse industriali mediante la condivisione, dietro pagamento, di tutti i dati relativi ai 
rischi.

Forma parte del pacchetto OSOR.
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Emendamento presentato da Anja Weisberger, Elisabeth Jeggle e Thomas Ulmer

Emendamento 887
Articolo 23, paragrafo - 1 (nuovo)

- 1. Viene incoraggiata la costituzione 
volontaria in consorzio, così da ridurre il 
numero di registrazioni per sostanza. I dati 
dovrebbero essere condivisi, a meno che un 
dichiarante, per motivi di concorrenza, 
ritenga che i propri dati abbiano carattere 
riservato. 

Or. de

Motivazione

La proposta OSOR (One Substance One Registration) prescrive la condivisione obbligatoria 
dei dati. Ciò semplifica la registrazione delle sostanze, ma solleva anche problemi rilevanti 
per quanto attiene alla protezione e alla confidenzialità dei dati. L'obbligo di divulgare i dati 
può essere giustificato solo da un interesse giuridico sovraordinato. La protezione degli 
animali è appunto un interesse sovraordinato; la condivisione dei dati è dunque giustificata 
nel caso di esperimenti su animali vertebrati, ma non di altri esperimenti. 

Emendamento presentato da Anja Weisberger, Elisabeth Jeggle e Thomas Ulmer

Emendamento 888
Articolo 23, paragrafo 1

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

1. In deroga all'articolo 1, lettera a), la 
condivisione dei dati relativi ad esperimenti 
su animali vertebrati è obbligatoria. Per 
evitare esperimenti superflui su animali, 
sono effettuati esperimenti su animali 
vertebrati ai fini del presente regolamento 
soltanto in caso di assoluta necessità.

Or. de

Motivazione

La proposta OSOR (One Substance One Registration) prescrive la condivisione obbligatoria 
dei dati. Ciò semplifica la registrazione delle sostanze, ma solleva anche problemi rilevanti 
per quanto attiene alla protezione e alla confidenzialità dei dati. L'obbligo di divulgare i dati 
può essere giustificato solo da un interesse giuridico sovraordinato. La protezione degli 
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animali è appunto un interesse sovraordinato; la condivisione dei dati è dunque giustificata 
nel caso di esperimenti su animali vertebrati, ma non di altri esperimenti.

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

Emendamento 889
Articolo 23, paragrafo 1

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

1. Per evitare esperimenti superflui su 
animali, sono effettuati esperimenti su 
animali vertebrati ai fini del presente 
regolamento soltanto in caso di assoluta 
necessità. 

Or. en

Motivazione

L'emendamento, unitamente a quelli che ne conseguono, assicura che la condivisione 
obbligatoria di dati sia estesa alle informazioni risultanti dalla sperimentazione su animali 
non vertebrati. L'intento del principio OSOR (una sostanza, una registrazione) è di 
aumentare la protezione della salute e dell'ambiente, assicurando al contempo l'uso migliore 
delle risorse industriali mediante la condivisione, dietro pagamento, di tutti i dati relativi ai 
rischi.

L'emendamento forma parte del pacchetto OSOR.

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 890
Articolo 23, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. È d'obbligo la condivisione e/o 
presentazione congiunta di informazioni 
risultanti da esperimenti su animali 
vertebrati e di altre informazioni che 
possano impedire la sperimentazione 
animale.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento si ricollega all'emendamento al considerando 33 bis. È necessario far 
figurare sotto questo titolo che è obbligatorio condividere i dati sugli esperimenti condotti 
sugli animali e altre informazioni che possono impedire la sperimentazione animale, al fine di 
ottemperare agli obblighi di informazione contemplati dal regolamento in esame, onde 
evitare che abbia luogo la duplicazione di esperimenti su animali. L'emendamento inoltre 
assicura coerenza con l'articolo 24, paragrafo 5, secondo comma, e con l'affermazione che 
"la condivisione dei dati è obbligatoria" in relazione agli esperimenti sugli animali contenuta 
a pagina 11 della relazione introduttiva della Commissione.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Emendamento 891
Articolo 23, paragrafo 2

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

2. La condivisione e la trasmissione comune 
di informazioni in applicazione del presente 
regolamento riguardano dati tecnici e in 
particolare le informazioni relative alle 
proprietà intrinseche delle sostanze. I 
dichiaranti si astengono dallo scambiare 
informazioni concernenti il loro 
comportamento commerciale, in particolare 
per quanto riguarda le capacità di 
produzione, i volumi di produzione o di 
vendita, i volumi d'importazione o le quote 
di mercato. La Commissione presenterà 
orientamenti atti a definire come garantire 
l'ottemperanza alle norme di concorrenza 
per i consorzi che condividono dati.

Or. en

Motivazione

È importante ridurre l'incertezza per le imprese (in particolare le PMI) e agevolare la 
formazione di consorzi.

Emendamento presentato da Anja Weisberger, Elisabeth Jeggle e Thomas Ulmer

Emendamento 892
Articolo 23, paragrafo 2
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2. La condivisione e la trasmissione comune 
di informazioni in applicazione del presente 
regolamento riguardano dati tecnici e in 
particolare le informazioni relative alle 
proprietà intrinseche delle sostanze. I 
dichiaranti si astengono dallo scambiare 
informazioni concernenti il loro 
comportamento commerciale, in particolare 
per quanto riguarda le capacità di 
produzione, i volumi di produzione o di 
vendita, i volumi d'importazione o le quote 
di mercato.

2. La condivisione e la trasmissione comune 
di informazioni in applicazione del presente 
regolamento riguardano dati tecnici e in 
particolare le informazioni relative alle 
proprietà intrinseche delle sostanze. I 
dichiaranti si astengono dallo scambiare 
informazioni concernenti il loro 
comportamento commerciale, in particolare 
per quanto riguarda le capacità di 
produzione, i volumi di produzione o di 
vendita, i volumi d'importazione o le quote 
di mercato. Per quanto riguarda la 
costituzione in consorzi e la gestione degli 
stessi, i dichiaranti si attengono alle regole 
di concorrenza.
La Commissione emana orientamenti sul 
rispetto delle norme di concorrenza in caso 
di condivisione dei dati.

Or. de

Motivazione

La proposta OSOR (One Substance One Registration) prescrive la condivisione obbligatoria 
dei dati. Ciò semplifica la registrazione delle sostanze, ma solleva anche problemi rilevanti 
per quanto attiene alla protezione e alla confidenzialità dei dati. L'obbligo di divulgare i dati 
può essere giustificato solo da un interesse giuridico sovraordinato. La protezione degli 
animali è appunto un interesse sovraordinato; la condivisione dei dati è dunque giustificata 
nel caso di esperimenti su animali vertebrati, ma non di altri esperimenti.

Emendamento presentato da Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Emendamento 893
Articolo 23, paragrafo 3

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

3. La condivisione di dati è soggetta a 
compensazione finanziaria. A titolo 
eccezionale i sommari o sommari esaurienti 
di studi comportanti esperimenti su animali 
vertebrati presentati nel quadro di una 
registrazione almeno 15 anni prima possono 
essere comunicati gratuitamente dall'agenzia 
ad ogni altro dichiarante o dichiarante 
potenziale alle condizioni di cui all'articolo 
25 per le sostanze non soggette a un regime 
transitorio e all'articolo 28 per le sostanze 
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soggette a un regime transitorio.

Or. en

Motivazione

Al fine di mantenere un incentivo all'innovazione, la condivisione obbligatoria di dati 
dovrebbe limitarsi a sommari e a sommari esaurienti di studi comportanti esperimenti su 
animali vertebrati. Questo è altresì il senso dell'articolo 23, paragrafo 4. Per ragioni di 
diritto di proprietà, la condivisione obbligatoria di dati dovrebbe essere sempre soggetta a 
compensazione finanziaria. Ai fini dell'allineamento del regolamento con la legislazione 
analoga vigente, quale quella che disciplina i biocidi, il periodo di tempo per cui è prevista la 
compensazione va esteso a 15 anni. 

Emendamento presentato da Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Emendamento 894
Articolo 23, paragrafo 3

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

3. La condivisione di dati è soggetta a 
compensazione finanziaria. I sommari o 
sommari esaurienti di studi presentati nel 
quadro di una registrazione almeno 10 anni 
prima possono essere comunicati 
gratuitamente dall'agenzia ad ogni altro 
dichiarante o dichiarante potenziale alle 
condizioni di cui all'articolo 25 per le 
sostanze non soggette a un regime 
transitorio e all'articolo 28 per le sostanze 
soggette a un regime transitorio.

Or. en

Motivazione

Per mantenere un incentivo all'innovazione, le imprese dovrebbero essere in grado di tutelare 
i propri dati e risultati delle ricerche e pertanto la condivisione di tali informazioni va 
compensata. 
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Emendamento presentato da Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, 
Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, 
Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, Alessandro Foglietta, Adriana Poli 

Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Emendamento 895
Articolo 23, paragrafo 4

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

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento, unitamente a quelli che ne conseguono, assicura che la condivisione 
obbligatoria di dati sia estesa alle informazioni risultanti dalla sperimentazione su animali 
non vertebrati. L'intento del principio OSOR (una sostanza, una registrazione) è di 
aumentare la protezione della salute e dell'ambiente, assicurando al contempo l'uso migliore 
delle risorse industriali mediante la condivisione, a un costo, di tutti i dati relativi ai rischi.
L'emendamento forma parte del pacchetto OSOR. (Guido Sacconi, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt)

La soppressione del paragrafo 4 è strettamente legata e conseguente all’eliminazione del 
punto x) lettera a) dell'articolo 9. Si vuole introdurre già negli obiettivi e principi generali il 
principio della condivisione obbligatoria di tutti i dati di test (inclusi i non vertebrati). Questo 
punto è di estrema importanza soprattutto per le PMI che così potranno ridurre notevolmente 
i costi per interventi richiesti dal REACH. (Vernola e altri)

Il principio della condivisione obbligatoria di tutti i dati di test (inclusi i non vertebrati)  mira 
a ridurre i costi degli interventi richiesti dal REACH alle imprese, soprattutto piccole e medie 
ed è collegato alla soppressione dell'articolo 9, lettera a) punto x). (Foglietta e altri)
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Emendamento presentato da Guido Sacconi

Emendamento 896
Articolo 23, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Qualsiasi produttore, importatore o 
utente a valle può nominare un terzo 
rappresentante per tutti i procedimenti di 
cui al presente titolo.

Or. it

Motivazione

Le aziende devono avere la possibilità di essere rappresentate da un terzo per ragioni di 
riservatezza e/o di praticità.

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 897
Articolo 23 bis (nuovo)

Articolo 23 bis
1. Prima di procedere a esperimenti su 
animali invertebrati o di ottenere altre 
informazioni, il dichiarante potenziale può 
accertarsi se per la stessa sostanza siano 
già disponibili dati o informazioni. Nel 
presentare la sua richiesta, egli comunica 
all'agenzia le seguenti informazioni:
a) la propria identità;
b) l'identità della sostanza, come indicato 
nell'allegato IV, punti 2.1 e 2.3;
c) gli obblighi d'informazione che gli 
impongano di effettuare nuovi studi.
2. Se l'agenzia ha la certezza che il 
dichiarante potenziale intende produrre o 
importare la sostanza, essa verifica se la 
Commissione disponga già dei dati o delle 
altre informazioni richieste. In caso 
negativo, essa chiede alle autorità 
competenti degli Stati membri se esse 
detengono i dati e le altre informazioni in 
questione. Le autorità degli Stati membri 
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dispongono di un mese di tempo per 
rispondere alla Commissione. 
3. L'agenzia comunica al dichiarante 
potenziale l'esito della sua valutazione.
4. Il dichiarante potenziale può chiedere ai 
precedenti dichiaranti informazioni sugli 
esperimenti effettuati su animali 
invertebrati per i quali essi hanno 
presentato una dichiarazione affermativa ai 
fini dell'articolo 9, lettera a), punto x).

Or. de

Motivazione

È necessaria una regolamentazione distinta per gli accertamenti e la condivisione dei dati 
relativi agli esperimenti effettuati su animali invertebrati, affinché anche per tali esperimenti 
sia possibile richiedere le informazioni disponibili presso le autorità competenti. La 
regolamentazione proposta mira a consentire di utilizzare nel quadro della procedura di 
registrazione informazioni detenute dalle autorità per altri motivi, ad esempio a seguito di 
programmi pubblici di ricerca. 

Emendamento presentato da Guido Sacconi

Emendamento 898
Titolo III, Capitolo 2, titolo

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE 
SOSTANZE SOGGETTE A UN REGIME 
TRANSITORIO

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE 
SOSTANZE NON SOGGETTE A UN 
REGIME TRANSITORIO

Or. it

Motivazione

Emendamento linguistico che corregge un errore materiale nella versione italiana della 
proposta della Commissione.

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

Emendamento 899
Articolo 24, paragrafo 1
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1. Prima di effettuare esperimenti su animali 
vertebrati per acquisire le informazioni 
necessarie ai fini della registrazione, si 
applicano i paragrafi 2, 3 e 4.

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

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per coerenza con il pacchetto OSOR di cui forma parte. 

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 900
Articolo 24, paragrafo 3

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

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

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

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

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

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

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

Or. de

Motivazione

Non è determinante sapere se una sostanza sia stata oggetto di registrazione. Gli 
accertamenti devono vertere piuttosto sull'esistenza di esperimenti su animali vertebrati. A 
questo proposito l'agenzia deve tener conto anche degli esperimenti disponibili per altre 
ragioni (cfr. articolo 23, paragrafo 1, terza frase).
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Inoltre, comunicando al dichiarante potenziale che ne fa richiesta che una sostanza è già 
registrata, gli si fornirebbero informazioni interessanti sotto il profilo della concorrenza. 
Occorre escludere siffatta possibilità di sondare il mercato. Agli esperimenti su animali  
invertebrati si applica il nuovo articolo 23 bis. 

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

Emendamento 901
Articolo 24, paragrafo 3, lettera a)

a) la propria identità; a) la propria identità, fatti salvi gli articoli 
115 e 116;

Or. it

Motivazione

Per assicurare la coerenza del testo normativo è necessario che l'articolo 24 tenga conto 
anche di quanto disposto negli articoli 115 e 116, che disciplinano l'accesso alle 
informazioni. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli 
articoli contenuti nel Titolo III: Condivisione dei dati e disposizioni destinate a evitare 
esperimenti superflui.

Emendamento presentato da Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt

Emendamento 902
Articolo 24, paragrafo 3, lettera d)

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

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per coerenza con il pacchetto OSOR di cui forma parte.

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 903
Articolo 24, paragrafo 4

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

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

Or. de

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento al paragrafo 3, primo comma, dello stesso articolo. 
Occorre evitare che si possa sondare il mercato. La disposizione in esame rappresenta inoltre 
un inutile onere burocratico per l'agenzia.

È importante che l'agenzia possa accertare che il richiedente intenda effettivamente produrre 
la sostanza (per evitare forme di spionaggio industriale).

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

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

Emendamento 904
Articolo 24, paragrafo 4

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

4. Se la stessa sostanza è stata registrata 
meno di dieci anni prima, l'agenzia 
comunica immediatamente al dichiarante 
potenziale nome ed indirizzo dei precedenti 
dichiaranti e i sommari o sommari 
esaurienti degli studi pertinenti da essi 
eventualmente presentati. 
Gli studi disponibili devono essere condivisi 
con il dichiarante potenziale in conformità 
dell'articolo 25.
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Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per coerenza con il pacchetto OSOR di cui forma parte.

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

Emendamento 905
Articolo 24, paragrafo 5

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

soppresso

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

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per coerenza con il pacchetto OSOR di cui forma parte.

L'emendamento assicura che la condivisione obbligatoria di dati sia estesa alle informazioni 
risultanti dalla sperimentazione non animale. (Chris Davies)

Emendamento presentato da Chris Davies, Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
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Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav 
Mikolášik, Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Emendamento 906
Articolo 24, paragrafo 5

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

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

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

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

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

Or. en

Motivazione

L'emendamento assicura che la condivisione obbligatoria di dati sia estesa alle informazioni 
risultanti dalla sperimentazione non animale. (Chris Davies).

L'emendamento è strettamente legato e conseguente all'emendamento presentato all'articolo 
9 lettera a) punto x). Lo scopo è di abrogare la discrezionalità per la concessione di dati di 
test sui non vertebrati, eliminando questo requisito. L’accesso ai dati obbligatorio è di vitale 
importanza per le PMI.  (Vernola e altri)

L'emendamento mira ad introdurre il principio di condivisione obbligatoria dei dati anche 
nel caso di test sui non vertebrati, nell'ottica di salvaguardia delle PMI.
Emendamento collegato agli emendamenti all'articolo 9 lettera a) punto x e all'articolo 23 
paragrafo 4. (Foglietta e altri)
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Emendamento presentato da Liam Aylward + Avril Doyle

Emendamento 907
Articolo 24, paragrafo 5

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

5. Se la stessa sostanza è stata registrata in 
precedenza meno di 10 anni prima e se la 
divulgazione non è limitata ai sensi 
dell'articolo 102, dell'articolo 115, 
paragrafo 2 e dell'articolo 116, l'agenzia 
comunica immediatamente al dichiarante 
potenziale nome ed indirizzo dei precedenti 
dichiaranti e i sommari o sommari esaurienti 
degli studi pertinenti da essi presentati, 
secondo il caso, comportanti esperimenti 
effettuati su animali vertebrati.

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

Se la divulgazione non è limitata ai sensi 
dell'articolo 102, dell'articolo 115, 
paragrafo 2 e dell'articolo 116, l'agenzia 
informa anche il dichiarante potenziale 
dell'esistenza dei pertinenti sommari o 
sommari esaurienti degli studi, secondo il 
caso, già presentati dai precedenti dichiaranti 
e che non sono stati effettuati su animali 
vertebrati, per i quali i precedenti dichiaranti 
hanno presentato una dichiarazione 
affermativa ai fini dell'articolo 9, lettera a), 
punto x).

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

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

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che la divulgazione dell'identità di precedenti dichiaranti di una 
sostanza chimica deve essere limitata dal segreto professionale enunciato all'articolo 102 e 
definito più in dettaglio all'articolo 115, paragrafo 2, e all'articolo 116. Data la natura 
competitiva del settore elettronico, molte delle sostanza chimiche usate nella produzione sono 
altamente riservate. Tali "ricette" chimiche sono considerate proprietà intellettuale. La 
divulgazione dell'utilizzo di una sostanza chimica determinante può rivelare ai concorrenti 
informazioni commerciali riservate circa i processi cui il produttore sta dando corso e 
potrebbe addirittura consentire al concorrente di ricostruire i processi in questione. Ne 
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consegue che è opportuno proteggere l'identità di precedenti dichiaranti dalla divulgazione a 
nuovi dichiaranti. Anche se la limitazione del numero di esperimenti su animali vertebrati è 
auspicabile, essa non può andare a scapito della riservatezza di informazioni commerciali 
relative a precedenti dichiaranti. Dovrebbe essere quindi a discrezione del precedente 
dichiarante la decisione di comunicare a un nuovo dichiarante la sua identità e la 
documentazione relativa ai suoi esperimenti. Analogamente, se gli utenti a valle sostengono i 
costi di registrazione di un utilizzo a valle separato, tale utilizzo non dovrebbe essere 
divulgato a monte al produttore della sostanza chimica qualora così facendo si annullasse 
l'intento della registrazione separata. (Liam Aylward)

In alcuni settori, l'uso di sostanze può essere altamente riservato e considerato proprietà 
intellettuale. La divulgazione dell'utilizzo di una sostanza chimica determinante può rivelare 
ai concorrenti informazioni commerciali riservate circa i processi cui il produttore sta dando 
corso e potrebbe addirittura consentire al concorrente di ricostruire i processi in questione. 
Dovrebbe essere quindi a discrezione del precedente dichiarante la decisione di comunicare 
a un nuovo dichiarante la sua identità e la documentazione relativa ai suoi esperimenti. 
(Avril Doyle)

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

Emendamento 908
Articolo 24, paragrafo 6

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

6. Se un altro dichiarante potenziale ha 
presentato una richiesta riguardante la stessa 
sostanza, l'agenzia comunica 
immediatamente a ciascuno dei dichiaranti 
potenziali nome ed indirizzo dell'altro.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per coerenza con il pacchetto OSOR di cui forma parte.

Emendamento presentato da Liam Aylward + Avril Doyle

Emendamento 909
Articolo 24, paragrafo 6

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

presentato una richiesta riguardante la stessa 
sostanza e se la divulgazione non è limitata 
ai sensi dell'articolo 102, dell'articolo 115, 
paragrafo 2 e dell'articolo 116, l'agenzia 
comunica immediatamente a ciascuno dei 
dichiaranti potenziali nome ed indirizzo 
dell'altro e gli studi comportanti esperimenti 
su animali vertebrati che devono 
rispettivamente fornire.

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione all'emendamento all'articolo 24, paragrafo 5 dello stesso autore. 
(Liam Aylward)

In alcuni settori, l'uso di sostanze può essere altamente riservato e considerato proprietà 
intellettuale. La divulgazione dell'utilizzo di una sostanza chimica determinante può rivelare 
ai concorrenti informazioni commerciali riservate circa i processi cui il produttore sta dando 
corso e potrebbe addirittura consentire al concorrente di ricostruire i processi in questione. 
Dovrebbe essere quindi a discrezione del precedente dichiarante la decisione di comunicare 
a un nuovo dichiarante la sua identità e la documentazione relativa ai suoi esperimenti. 
(Avril Doyle)

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 910
Articolo 25, paragrafi - 1 (nuovo), - 1 bis (nuovo), - 1 ter (nuovo) e 1

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

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

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

Or. de

Motivazione

In base alla proposta della Commissione, ai dichiaranti potenziali che ne fanno richiesta 
viene sempre rivelata l'identità dei dichiaranti precedenti, il che svuota di significato la 
protezione dell'identità dei dichiaranti precedenti. Anche l'articolo 116 non prevede che 
l'identità del dichiarante sia automaticamente divulgata. Piuttosto, la questione del 
disvelamento dell'identità deve essere oggetto di un esame caso per caso. La disposizione 
proposta conferisce al detentore dei dati relativi agli esperimenti di non rivelare, se del caso, 
la propria identità.

L'emendamento precisa inoltre che gli esperimenti su animali vertebrati non possono essere 
ripetuti. Data l'importanza di questo principio, è giustificato dedicargli un paragrafo 
specifico.

I paragrafi successivi contengono disposizioni in merito alla condivisione dei dati e dei costi, 
alla quale viene fatto riferimento. Tali disposizioni hanno dimostrato la loro validità 
nell'applicazione pratica della legge tedesca sui prodotti chimici (Chemikaliengesetz -
ChemG).
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Finora era possibile accedere gratuitamente a studi presentati almeno dieci anni prima, ma 
ciò non è giusto. Il diritto vigente in materia di notifica di nuove sostanze prevede 
l'utilizzazione gratuita dei dati notificati unicamente nel caso dei dati di base, ma non di studi 
finanziariamente onerosi.

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

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

Emendamento 911
Articolo 25, paragrafo 1

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

1. Nel caso delle sostanze registrate in 
precedenza meno di dieci anni prima, di cui 
all'articolo 24, paragrafo 4, e all'articolo 26, 
paragrafo 3, lettere a) e b), il dichiarante 
potenziale chiede ai precedenti dichiaranti di 
comunicargli le informazioni di cui egli deve 
disporre a norma dell'articolo 9, lettera a), 
punti vi) e vii) per procedere alla 
registrazione. 

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per coerenza con il pacchetto OSOR di cui forma parte.

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

Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini e Sergio Berlato

Emendamento 912
Articolo 25, paragrafo 1

1. Nel caso delle sostanze registrate in 
precedenza meno di dieci anni prima, di cui 
all'articolo 24, paragrafo 5, il dichiarante 

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

potenziale chiede ai precedenti dichiaranti di 
comunicargli le informazioni riguardanti 
esperimenti effettuati in precedenza di cui 
egli deve disporre per procedere alla 
registrazione. Egli può chiedere ai 
dichiaranti anche informazioni sugli 
esperimenti che non sono stati effettuati su 
animali vertebrati.

Or. it

Motivazione

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

L'emendamento mira ad introdurre il principio di condivisione obbligatoria dei dati anche 
nel caso di test sui non vertebrati, nell'ottica di salvaguardia delle PMI.
Emendamento collegato agli emendamenti all'art. 9 lettera a), punto x) e all'art. 23 par. 4. 
(Foglietta e altri)
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Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 913
Articolo 25, paragrafo 1

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

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

Or. en

Motivazione

L'emendamento forma parte della proposta OSOR (una sostanza, una registrazione)*. La 
proposta della Commissione prevede l'obbligo di condivisione dei dati per "esperimenti 
effettuati su animali vertebrati". L'emendamento estende tale obbligo ad altri tipi di dati per 
rendere l'intero sistema più attuabile e più efficace sotto il profilo dei costi. 

* Per OSOR si intende essenzialmente: 

obbligo di condivisione dei dati risultanti da esperimenti sia condotti su animali vertebrati 
che effettuati senza ricorrere ad animali. Ciò ridurrà i costi rafforzando al contempo la 
protezione della salute umana e dell'ambiente;

presentazione congiunta di una serie di informazioni sulle proprietà intrinseche di ciascuna 
sostanza per le medesime ragioni;

condivisione dei costi tra dichiaranti onde garantire nel modo più flessibile possibile equità, 
trasparenza e non discriminazione.

L'OSOR richiede ai produttori e agli importatori di lavorare ai fini di un'unica serie di 
informazioni sulle proprietà intrinseche di ciascuna sostanza. In tal modo i dichiaranti 
potranno fornire informazioni ed accordarsi sui dati disponibili evitando la ripetizione di 
esperimenti. Il fatto che la Commissione non lo preveda potrebbe condurre a una 
duplicazione degli esperimenti e a costi più elevati sia in termini di sperimentazione che di 
amministrazione, in particolare per le PMI.
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Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 914
Articolo 25, paragrafi 2, 3 e 4

2. Il dichiarante potenziale e quelli 
precedenti della stessa sostanza si 
adoperano, nei limiti del possibile, per 
giungere ad un accordo sulla condivisione e 
sulla messa a disposizione degli studi 
riguardanti esperimenti di ogni tipo. Se non 
raggiungono un accordo, le parti possono 
sottoporre la controversia ad un collegio 
arbitrale, di cui accettano il lodo.

2. Il dichiarante potenziale e quelli
precedenti della stessa sostanza si 
adoperano, nei limiti del possibile, per 
giungere ad un accordo sulla condivisione e 
sulla messa a disposizione degli studi 
riguardanti esperimenti su animali 
vertebrati. Se non raggiungono un accordo, 
le parti possono sottoporre la controversia ad 
un collegio arbitrale, di cui accettano il lodo.

3. Se è stato raggiunto un accordo sulla 
condivisione degli studi riguardanti 
esperimenti su animali vertebrati, i 
precedenti dichiaranti rilasciano al 
dichiarante potenziale una lettera d'accesso 
agli studi in questione entro due settimane 
dal ricevimento del pagamento.

3. Se è stato raggiunto un accordo sulla 
condivisione degli studi riguardanti 
esperimenti su animali vertebrati, i 
precedenti dichiaranti rilasciano al 
dichiarante potenziale una lettera d'accesso 
agli studi in questione entro due settimane 
dal ricevimento del pagamento.

Il nuovo dichiarante fa riferimento a tali 
studi nel suo fascicolo di registrazione e 
presenta la lettera di accesso rilasciatagli dai 
precedenti dichiaranti.

Il nuovo dichiarante fa riferimento a tali 
studi nel suo fascicolo di registrazione e 
presenta la lettera di accesso rilasciatagli dai 
precedenti dichiaranti.

4. Nel caso in cui non sia raggiunto un 
accordo, il dichiarante potenziale può 
informarne l'agenzia e i precedenti 
dichiaranti almeno un mese dopo aver 
ricevuto comunicazione dall'agenzia del 
nome e dell'indirizzo dei precedenti 
dichiaranti.

4. Nel caso in cui non sia raggiunto un 
accordo, il dichiarante potenziale informa
l'agenzia, almeno un mese dopo aver 
ricevuto comunicazione dall'agenzia stessa 
del nome e dell'indirizzo dei precedenti 
dichiaranti, che rinuncia alla procedura di 
registrazione.

Or. de

Motivazione

Il presente articolo si applica solo agli esperimenti su animali vertebrati; per gli esperimenti 
effettuati su animali invertebrati si veda l'articolo 23 bis. La regolamentazione viene resa più 
chiara onde precisare che il dichiarante potenziale ha l'obbligo di informare l'agenzia 
fintanto che rimane intenzionato a richiedere la registrazione. Occorre porre l'agenzia in 
condizioni di mettere in contatto eventuali dichiaranti potenziali successivi con il dichiarante 
potenziale che presenta la richiesta. 

Emendamento presentato da Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
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Muscardini, Sergio Berlato + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis e Miroslav Mikolášik

Emendamento 915
Articolo 25, paragrafo3, comma 1

3. Se è stato raggiunto un accordo sulla 
condivisione degli studi riguardanti 
esperimenti su animali vertebrati, i 
precedenti dichiaranti rilasciano al 
dichiarante potenziale una lettera d'accesso 
agli studi in questione entro due settimane 
dal ricevimento del pagamento.

3. Se è stato raggiunto un accordo sulla 
condivisione degli studi riguardanti 
esperimenti di cui al paragrafo 1, i 
precedenti dichiaranti rilasciano al 
dichiarante potenziale una lettera d'accesso 
agli studi in questione entro due settimane 
dal ricevimento del pagamento.

Or. it

Motivazione

L'emendamento mira ad introdurre il principio di condivisione obbligatoria dei dati anche 
nel caso di test sui non vertebrati, nell'ottica di salvaguardia delle PMI.
Emendamento collegato agli emendamenti all'art. 9 lettera a), punto x) e all'art. 23 par. 4. 
(Foglietta e altri)

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

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

Emendamento 916
Articolo 25, paragrafo 4

4. Nel caso in cui non sia raggiunto un 
accordo, il dichiarante potenziale può
informarne l'agenzia e i precedenti 
dichiaranti almeno un mese dopo aver 
ricevuto comunicazione dall'agenzia del 
nome e dell'indirizzo dei precedenti 
dichiaranti.

4. Nel caso in cui non sia raggiunto un 
accordo, il dichiarante potenziale, dandone 
contestuale informazione ai precedenti 
dichiaranti, può presentare almeno un mese 
dopo aver ricevuto comunicazione 
dall'agenzia del nome e dell'indirizzo dei 
precedenti dichiaranti, istanza all'Agenzia 
affinché sia determinato, ai sensi del 
successivo paragrafo 6, l'equo compenso da 
egli dovuto ai precedenti dichiaranti.

Or. it
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Motivazione

Per motivi di maggiore rapidità e di snellimento del processo di accesso ai dati, si ritiene più 
utile l'intervento dell'Agenzia che così permette anche un certo livello di confidenzialità dei 
dati.

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 917
Articolo 25, paragrafo 4

4. Nel caso in cui non sia raggiunto un 
accordo, il dichiarante potenziale può 
informarne l'agenzia e i precedenti 
dichiaranti almeno un mese dopo aver 
ricevuto comunicazione dall'agenzia del 
nome e dell'indirizzo dei precedenti 
dichiaranti.

4. Nel caso in cui non sia raggiunto un 
accordo, il dichiarante potenziale può 
informarne l'agenzia e i precedenti 
dichiaranti almeno un mese dopo aver 
ricevuto comunicazione dall'agenzia del 
nome e dell'indirizzo dei precedenti 
dichiaranti. Per quanto riguarda gli studi 
che comportano esperimenti su animali 
vertebrati e altri studi che possono 
prevenire gli esperimenti su animali, il 
dichiarante potenziale avrà l'obbligo di 
agire in tal modo.

Or. en

Motivazione

Onde garantire la conformità all'obbligo di condivisione dei dati relativi agli esperimenti su 
animali ed evitare le ripetizioni degli esperimenti, non si deve permettere al dichiarante 
potenziale di non informare l'agenzia che non è stato raggiunto alcun accordo e, 
conseguentemente, effettuare doppioni di esperimenti su animali.
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Emendamento presentato da Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini e Sergio Berlato

Emendamento 918
Articolo 25, paragrafo 4

4. Nel caso in cui non sia raggiunto un 
accordo, il dichiarante potenziale può 
informarne l'agenzia e i precedenti 
dichiaranti almeno un mese dopo aver 
ricevuto comunicazione dall'agenzia del 
nome e dell'indirizzo dei precedenti 
dichiaranti.

4. Nel caso in cui non sia raggiunto un 
accordo, il dichiarante potenziale può 
presentare almeno un mese dopo aver 
ricevuto comunicazione dall'Agenzia del 
nome e dell'indirizzo dei precedenti 
dichiaranti, istanza all'Agenzia affinché sia 
determinato, ai sensi del successivo 
paragrafo 6, l'equo compenso da egli 
dovuto ai precedenti dichiaranti, 
contestualmente informando i precedenti 
dichiaranti dell'istanza medesima.

Or. it

Motivazione

L'Agenzia deve intervenire nella procedura di scambio di informazioni per snellire le 
operazioni e garantire la confidenzialità dei dati.

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 919
Articolo 25, paragrafo 5

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

5. I precedenti dichiaranti dispongono di un 
mese di tempo, a decorrere dal momento in 
cui ricevono le informazioni di cui al 
paragrafo 4, per comunicare al dichiarante 
potenziale e all'agenzia l'ammontare delle 
spese sostenute per effettuare lo studio in 
questione. Su richiesta del dichiarante 
potenziale e, in ogni caso, relativamente 
agli studi che comportano esperimenti su 
animali vertebrati e ad altri studi che 
possono prevenire gli esperimenti su 
animali, l'agenzia prende la decisione di 
mettere a sua disposizione i sommari o i 
sommari esaurienti, secondo il caso, degli 
studi in questione, o i loro risultati, dopo 
aver ricevuto la prova del pagamento ai 
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precedenti dichiaranti dell'importo precisato 
all'articolo 25, paragrafo 8 bis.

Or. en

Motivazione

Onde garantire la conformità all'obbligo di condivisione dei dati relativi agli esperimenti su 
animali ed evitare le ripetizioni degli esperimenti, il dichiarante potenziale non può essere 
autorizzato a non esigere che l'informazione gli venga comunicata e, conseguentemente, 
effettuare doppioni di esperimenti su animali.

Pare strano che ogni dichiarante potenziale paghi il 50% dei costi iniziali di sperimentazioni 
a prescindere dal volume prodotto e dalla quantità di dichiaranti potenziali o precedenti. 
L'articolo 25, paragrafo 8 bis (nuovo) stabilisce un meccanismo per condividere più 
equamente i costi iniziali di uno studio.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Françoise Grossetête, Anja Weisgerber, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-

Cortines, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Richard Seeber

Emendamento 920
Articolo 25, paragrafo 5

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

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

Or. en

Motivazione

Collegato all'emendamento all'articolo 10, paragrafo 2. Il nuovo dichiarante non dovrebbe 
pagare il 50% dei costi per gli esperimenti al precedente dichiarante (ai precedenti 
dichiaranti) come è attualmente proposto per le sostanze non soggette a un regime 
transitorio. Le regole per la condivisione dei costi per le sostanze non soggette a un regime 
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transitorio dovrebbero essere simili a quelle per le sostanze soggette ad un regime transitorio 
(cfr. articolo 28, paragrafo 3). Non vi è alcun motivo di disporre di un diverso sistema di 
condivisione dei costi per questi due tipi di sostanze.

Collegato agli emendamenti agli articoli 10, paragrafo 2, 17, paragrafo 2, e 25, paragrafo 6 
(Oomen-Ruijten e altri).

Limitare la riduzione delle tasse soltanto della metà riduce l'incentivo per la formazione di 
consorzi alla formazione di consorzi bipartiti. Soltanto un consorzio composto da due membri 
beneficerà della formazione. Tuttavia, la condivisione delle tasse in modo equo è avvincente 
anche per i consorzi di maggiore entità (Seeber).

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

Cristina Gutiérrez-Cortines e María del Pilar Ayuso González

Emendamento 921
Articolo 25, paragrafo 5

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

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

Or. it

Motivazione

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

Emendamento 922
Articolo 25, paragrafo 5 e 5 bis (nuovo)

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

5. I precedenti dichiaranti dispongono di un 
mese di tempo, a decorrere dal momento in 
cui ricevono le informazioni di cui al 
paragrafo 4, per comunicare al dichiarante 
potenziale e all'agenzia l'ammontare delle 
spese sostenute per effettuare lo studio in 
questione. Su richiesta del dichiarante 
potenziale, l'agenzia prende la decisione di 
mettere a sua disposizione i sommari o i 
sommari esaurienti, secondo il caso, degli 
studi in questione, o i loro risultati, dopo 
aver ricevuto la prova del pagamento ai 
precedenti dichiaranti di una quota del costo 
da essi indicato, calcolato conformemente 
al paragrafo 5 bis.
5 bis. La condivisione dei costi effettivi 
incorsi da parte del dichiarante iniziale 
(dichiaranti iniziali) per lo studio in 
questione viene calcolata in modo che sia 
proporzionale al volume di produzione di 
ogni parte.
Qualora il costo totale iniziale sia già stato 
condiviso tra due o più dichiaranti, 
qualunque dichiarante potenziale 
successivo paga a ogni dichiarante una 
quota uguale del suo contributo ai costi.

Or. en

Motivazione

Onde stabilire un meccanismo per la condivisione in modo equo dei costi iniziali degli 
esperimenti a prescindere dal numero di dichiaranti e dal calendario per le successive 
registrazioni.

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 923
Articolo 25, paragrafo 5 bis (nuovo)
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5 bis. Nel caso in cui il dichiarante 
potenziale non paghi la sua quota del costo 
di uno studio che comporti esperimenti su 
animali vertebrati o un altro studio che 
possa prevenire esperimenti su animali, egli 
non può registrare la sua sostanza.

Or. en

Motivazione

Collegato all'emendamento al considerando 39 bis. Onde garantire la conformità all'obbligo 
di condivisione dei dati relativi agli esperimenti su animali ed evitare le ripetizioni degli 
esperimenti, non si deve permettere al dichiarante potenziale di non pagare la sua quota del 
costo e, conseguentemente, effettuare doppioni di esperimenti su animali.

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 924
Articolo 25, paragrafo 6

6. Se i precedenti dichiaranti non 
comunicano al dichiarante potenziale e 
all'agenzia, entro il termine di cui al 
paragrafo 5, tale costo, l'agenzia, su 
richiesta, prende la decisione di mettere a 
disposizione del dichiarante potenziale i 
sommari o i sommari esaurienti, secondo il 
caso, degli studi in questione da lui richiesti. 
I precedenti dichiaranti possono esigere dal 
dichiarante potenziale il rimborso del 50% 
del costo e far valere tale diritto dinanzi alle 
giurisdizioni nazionali.

6. Se i precedenti dichiaranti non 
comunicano al dichiarante potenziale e 
all'agenzia, entro il termine di cui al 
paragrafo 5, tale costo, l'agenzia, su 
richiesta, e in ogni caso per quanto 
riguarda gli studi che comportano 
esperimenti su animali vertebrati e altri 
studi che possono prevenire esperimenti su 
animali, prende la decisione di mettere a 
disposizione del dichiarante potenziale i 
sommari o i sommari esaurienti, secondo il 
caso, degli studi in questione o dei risultati 
afferenti. I precedenti dichiaranti possono 
esigere dal dichiarante potenziale il rimborso 
del 50% del costo e far valere tale diritto 
dinanzi alle giurisdizioni nazionali.

Or. en

Motivazione

Collegato all'emendamento all'articolo 25, paragrafo 5 dello stesso autore. Onde garantire la 
conformità all'obbligo di condivisione dei dati relativi agli esperimenti su animali ed evitare 
le ripetizioni degli esperimenti, non si deve permettere al dichiarante potenziale di non 
richiedere che l'informazione venga messa a sua disposizione e, conseguentemente, eseguire 
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ripetizioni di esperimenti su animali. L'aggiunta di "o dei risultati afferenti" costituisce un 
miglioramento nella formulazione per rendere il testo più conforme al paragrafo 5.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Renate Sommer e 

Erna Hennicot-Schoepges

Emendamento 925
Articolo 25, paragrafo 6

6. Se i precedenti dichiaranti non 
comunicano al dichiarante potenziale e 
all'agenzia, entro il termine di cui al 
paragrafo 5, tale costo, l'agenzia, su 
richiesta, prende la decisione di mettere a 
disposizione del dichiarante potenziale i 
sommari o i sommari esaurienti, secondo il 
caso, degli studi in questione da lui richiesti. 
I precedenti dichiaranti possono esigere dal 
dichiarante potenziale il rimborso del 50%
del costo e far valere tale diritto dinanzi alle 
giurisdizioni nazionali.

6. Se i precedenti dichiaranti non 
comunicano al dichiarante potenziale e 
all'agenzia, entro il termine di cui al 
paragrafo 5, tale costo, l'agenzia, su 
richiesta, prende la decisione di mettere a 
disposizione del dichiarante potenziale i 
sommari o i sommari esaurienti, secondo il 
caso, degli studi in questione da lui richiesti. 
I precedenti dichiaranti possono esigere dal 
dichiarante potenziale il rimborso di una 
quota uguale del costo e far valere tale 
diritto dinanzi alle giurisdizioni nazionali.

Or. en

Motivazione

Collegato agli emendamenti all'articolo 10, paragrafo 2, 17, paragrafo 2, e 25, paragrafo 5 
degli stessi autori (cfr. la motivazione di tali emendamenti).

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

Emendamento 926
Articolo 25, paragrafo 6

6. Se i precedenti dichiaranti non 
comunicano al dichiarante potenziale e 
all'agenzia, entro il termine di cui al 
paragrafo 5, tale costo, l'agenzia, su 
richiesta, prende la decisione di mettere a 
disposizione del dichiarante potenziale i 
sommari o i sommari esaurienti, secondo il 
caso, degli studi in questione da lui richiesti. 
I precedenti dichiaranti possono esigere dal 

6. Se i precedenti dichiaranti non 
comunicano al dichiarante potenziale e 
all'agenzia, entro il termine di cui al 
paragrafo 5, tale costo, l'agenzia, su 
richiesta, prende la decisione di mettere a 
disposizione del dichiarante potenziale i 
sommari o i sommari esaurienti, secondo il 
caso, degli studi in questione da lui richiesti. 
I precedenti dichiaranti possono esigere dal 
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dichiarante potenziale il rimborso del 50% 
del costo e far valere tale diritto dinanzi alle 
giurisdizioni nazionali.

dichiarante potenziale un importo stabilito 
dall’Agenzia e far valere tale diritto dinanzi 
alle giurisdizioni nazionali.

Or. it

Motivazione

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

Emendamento presentato da Guido Sacconi, Chris Davies e Carl Schlyter

Emendamento 927
Articolo 25, paragrafo 6

6. Se i precedenti dichiaranti non 
comunicano al dichiarante potenziale e 
all'agenzia, entro il termine di cui al 
paragrafo 5, tale costo, l'agenzia, su 
richiesta, prende la decisione di mettere a 
disposizione del dichiarante potenziale i 
sommari o i sommari esaurienti, secondo il 
caso, degli studi in questione da lui richiesti. 
I precedenti dichiaranti possono esigere dal 
dichiarante potenziale il rimborso del 50% 
del costo e far valere tale diritto dinanzi alle 
giurisdizioni nazionali.

6. Se i precedenti dichiaranti non 
comunicano al dichiarante potenziale e 
all'agenzia, entro il termine di cui al 
paragrafo 5, tale costo, l'agenzia, su 
richiesta, prende la decisione di mettere a 
disposizione del dichiarante potenziale i 
sommari o i sommari esaurienti, secondo il 
caso, degli studi in questione da lui richiesti. 
I precedenti dichiaranti possono esigere dal 
dichiarante potenziale il rimborso di una 
quota del costo, calcolata conformemente 
al paragrafo 5 bis, e far valere tale diritto 
dinanzi alle giurisdizioni nazionali.

Or. en

Motivazione

Onde stabilire un meccanismo per la condivisione in modo equo dei costi iniziali degli 
esperimenti a prescindere dal numero di dichiaranti e dal calendario per le successive 
registrazioni.
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Emendamento presentato da Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, 

Cristina Gutiérrez-Cortines e María del Pilar Ayuso González

Emendamento 928
Articolo 25, paragrafo 8

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

8. Il periodo di attesa della registrazione ai 
sensi dell'articolo 19, paragrafo 1 è 
prolungato per il nuovo dichiarante di un 
periodo proporzionato ai tempi necessari 
per effettuare gli studi corrispondenti e le 
necessarie valutazioni.

Or. it

Motivazione

Il periodo di tempo dovrebbe riflettere il tempo che è realmente necessario per effettuare gli 
esperimenti e raccogliere i relativi dati. Il presente emendamento è collegato agli altri 
emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo III: Condivisione dei dati e 
disposizioni destinate a evitare esperimenti superflui.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 929
Articolo 25, paragrafo 8

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

8. Su richiesta del precedente dichiarante, il 
periodo di attesa della registrazione ai sensi 
dell'articolo 19, paragrafo 1 è prolungato per 
il nuovo dichiarante per un periodo 
proporzionale ai tempi necessari a produrre 
gli studi corrispondenti e effettuare le 
necessarie valutazioni.

Or. fr

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 930
Articolo 25, paragrafo 8 bis (nuovo)

8 bis. Il contributo ai costi per ogni parte 
interessata viene calcolato suddividendo i 
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costi effettivi incorsi dal dichiarante 
iniziale (dai dichiaranti iniziali) per lo 
studio in questione con il numero di 
dichiaranti, per la stessa sostanza, uso e 
tonnellaggio. Qualunque successivo 
dichiarante potenziale paga al precedente
dichiarante (ai precedenti dichiaranti) una 
somma pari al costo originale suddiviso con 
il nuovo numero di dichiaranti.
Qualora il costo iniziale totale sia già stato 
condiviso tra due o più dichiaranti, il 
dichiarante potenziale (i dichiaranti 
potenziali) pagano a ogni dichiarante una 
quota uguale al suo contributo ai costi.

Or. en

Motivazione

Onde stabilire un meccanismo per la condivisione in parti uguali dei costi iniziali degli 
esperimenti a prescindere dal numero di dichiaranti e dal calendario per le successive 
registrazioni.

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 931
Articolo 25 bis (nuovo)

Articolo 25 bis
1. Qualora la sostanza non sia ancora stata 
registrata e i dati e le informazioni 
necessarie non esistano altrove, l'agenzia 
comunica al dichiarante potenziale/ai 
dichiaranti potenziali che le informazioni 
necessarie non sono ancora disponibili. 
Qualora più dichiaranti potenziali abbiano 
richiesto informazioni sulla sostanza, 
l'agenzia offre loro dapprima la possibilità 
di confermare se restano intenzionati a 
procedere alla registrazione. In caso 
affermativo, l'agenzia comunica ai 
dichiaranti potenziali nome e indirizzo 
degli altri dichiaranti potenziali. Qualora 
un dichiarante potenziale abbia chiesto che 
la sua identità sia considerata un dato 
riservato, essa non viene comunicata agli 
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altri dichiaranti potenziali.  
2. Lo studio sugli animali vertebrati 
mancante può essere effettuato una sola 
volta.
3. I dichiaranti potenziali devono compiere 
tutti i passi necessari per accordarsi su chi 
di loro effettuerà lo studio per conto di tutti. 
L'agenzia decide per il dichiarante 
potenziale la cui identità rimane riservata.
Qualora entro due mesi dalla 
comunicazione da parte dell'agenzia i 
dichiaranti potenziali non siano giunti ad 
un accordo, ne informano l'agenzia. In tal 
caso è l'agenzia a stabilire chi effettuerà lo 
studio per conto di tutti. I costi 
dell'esecuzione dello studio sono sostenuti 
in parti eguali dai dichiaranti potenziali.  
4. I paragrafi 2 e 3 si applicano anche nei 
casi in cui sia necessario effettuare 
esperimenti su animali vertebrati ai sensi 
del Titolo VI. 

Or. de

Motivazione

È opportuno assicurare che solo i produttori effettivamente intenzionati a mantenere la 
procedura di registrazione si comunichino reciprocamente la propria identità. 
L'emendamento introduce inoltre la possibilità di effettuare comunque esperimenti comuni, 
anche nei casi eccezionali in cui un dichiarante potenziale esige che la sua identità sia 
considerata riservata.

Gli esperimenti su animali vertebrati vanno evitati anche se non ne sono stati ancora 
effettuati. Questo non è contemplato dalla proposta della Commissione, il cui articolo 28, 
paragrafo 2, seconda frase non proibisce lo svolgimento in parallelo di studi su animali 
vertebrati.

È necessario prevedere disposizioni per i casi in cui non viene raggiunto alcun accordo, 
poiché viene introdotto per la prima volta l'obbligo di effettuare congiuntamente esperimenti 
su animali vertebrati.

In linea di principio, a tutte le sostanze dovrebbero applicarsi le stesse disposizioni per 
quanto riguarda l'esecuzione comune di esperimenti su animali vertebrati. L'articolo diviene 
dunque superfluo.   
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Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 932
Articolo 25 ter (nuovo)

Articolo 25 ter
Competenza e protezione giuridica

1. Salvo altrimenti disposto, l'agenzia è 
competente per le decisioni di cui al 
presente titolo.
2. Avverso le decisioni dell'agenzia di cui al 
presente titolo può essere proposto ricorso 
secondo gli articoli 87, 88 e 89.

Or. de

Motivazione

Per motivi di chiarezza, è bene esplicitare che l'agenzia è competente per l'intero Titolo III. È 
opportuno definire globalmente il diritto di ricorso nel testo del presente articolo anziché 
ricorrere a un elenco enumerativo.  

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

Schoepges

Emendamento 933
Articolo 26

Articolo 26 Articolo 26

Obbligo di registrazione preliminare per le 
sostanze soggette a un regime transitorio

Obbligo di registrazione preliminare per le 
sostanze soggette a un regime transitorio

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

1. Entro 18 mesi successivamente 
all'entrata in vigore di REACH, tutte le 
compagnie che fabbricano o importano 
sostanze soggette a regime transitorio in 
quantità superiore a 1 tonnellata all'anno 
devono preregistrare tali sostanze presso 
l'Agenzia europea per le sostanze chimiche. 
Per usufruire del regime transitorio di cui 
all'articolo 21, ogni dichiarante potenziale di 
una sostanza soggetta a un regime transitorio 
trasmette le seguenti informazioni 
all'agenzia, nel formato specificato 
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dall'agenzia ai sensi dell'articolo 108:
a) la denominazione della sostanza e, se del 
caso, del gruppo di sostanze, compresi il 
numero EINECS e il numero CAS, se 
disponibile;

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

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

b) il proprio nome e indirizzo e il nome della 
persona da contattare o del loro 
procuratore; i fabbricanti o gli importatori 
possono richiedere che il nome della 
compagnia venga considerato confidenziale 
conformemente all'articolo 116;

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

c) la fascia prevista di tonnellaggio;

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

d) un'indicazione della proprietà degli studi 
(per tipo di studio) sui punti finali 
tossicologici ed ecotossicologici basati su 
esperimenti su animali vertebrati ai fini 
degli eventuali obblighi d'informazione per 
la registrazione;

e) una dichiarazione da cui risulti se gli 
studi di cui alla lettera d) comprendono 
esperimenti su animali vertebrati e, in caso 
negativo, se egli intenda presentare con la 
sua registrazione una dichiarazione 
affermativa ai fini dell'articolo 9, lettera a), 
punto x).

e) un'indicazione dell'interesse ad aderire 
ai consorzi.

Il dichiarante potenziale può limitare le 
informazioni da trasmettere a norma del 
primo comma ai punti finali/alle proprietà 
in relazione a cui è stato necessario 
effettuare esperimenti.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono 
trasmesse al più tardi 18 mesi prima

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

a) del termine fissato all'articolo 21, 
paragrafo 1 per le sostanze soggette a un 
regime transitorio fabbricate o importate in 
quantità pari o superiori a 1 000 tonnellate 
all'anno;
b) del termine fissato all'articolo 21, 
paragrafo 2 per le sostanze soggette a un 
regime transitorio fabbricate o importate in 
quantità pari o superiori a una tonnellata 
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all'anno.
2 bis. L'agenzia pubblica, entro un mese 
dal completamento della fase di 
preregistrazione, l'elenco delle sostanze 
notificata conformemente all'articolo 26, 
paragrafo 1, indicando il nome della 
sostanza, il numero CAS e se almeno un 
fabbricante o un importatore debba 
provvedere alla registrazione entro 5 anni.
2 ter. Entro 6 mesi dalla pubblicazione 
dell'elenco delle sostanze soggette a regime 
transitorio, conformemente al paragrafo 2 
bis, in casi eccezionali, i fabbricanti o 
importatori possono notificare aggiunte o 
correzioni all'agenzia. Essi devono 
giustificare l'impiego del periodo di tempo 
prolungato. L'agenzia ripubblica l'elenco 
finale delle sostanze soggette a regime 
transitorio entro un mese.

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

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

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

4. Per le sostanze incluse nell'elenco finale 
di cui al paragrafo 2 bis, qualunque 
proprietario di studi su animali vertebrati 
deve comunicare all'agenzia le informazioni 
di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) nel 
formato specificato dall'agenzia ai sensi 
dell'articolo 108.

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

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

Or. en

Motivazione

Dopo 18 mesi, tutte le sostanze che rientrano nell'ambito di applicazione di REACH saranno 
identificate (accelerazione del processo). Ciò rafforza in grande misura la capacità di tutti i 
proprietari di dati di condividere i loro dati e la capacità di tutti i dichiaranti di formare 
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consorzi che sostengano l'obiettivo volto ad evitare esperimenti non indispensabili sugli 
animali.

Tale inventario facilita la condivisione dei dati e la formazione volontaria di consorzi 
nell'insieme dell'industria, comprese anche le piccole e grandi compagnie che 
fabbricano/importano la stessa sostanza, a prescindere dal volume. Esso fornisce altresì 
l'opportunità per i produttori di piccole quantità di registrarsi più in anticipo su base 
volontaria. Le compagnie che producono sostanze nelle fasce a volume inferiore - numerose 
delle quali sono PMI - riceveranno una richiesta di preregistrarsi più in anticipo rispetto alla 
proposta della commissione. Tuttavia, la preregistrazione secondo una procedura uniforme 
mette in grado tutti i dichiaranti di identificare i coproduttori - importatori e i potenziali 
utenti a valle che possono voler partecipare ai consorzi. Anche se le PMI non desiderano 
aderire a consorzi nelle prime fasi del processo, avranno almeno l'opportunità di farlo ma 
avranno la scelta di registrarsi successivamente. Ai fini della trasparenza nel processo di 
registrazione, costituisce uno sforzo accettabile per le PMI l'invio di una "cartolina" di 
preregistrazione all'agenzia.

La dichiarazione delle intenzioni di registrazione che include i risultati degli esperimenti su 
animali vertebrati porta, nella maggior parte dei casi, a una registrazione comune e 
protegge, al tempo stesso, la libertà delle compagnie di agire conformemente ai loro interessi 
commerciali sostanziali qualora necessario.

Emendamento presentato da Holger Krahmer e Jorgo Chatzimarkakis

Emendamento 934
Articolo 26, paragrafi 1 e 2

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

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

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

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

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

b) il proprio nome e indirizzo e il nome della 
persona da contattare o del suo 
rappresentante; fabbricanti e importatori 
possono esigere che il nome della ditta sia 
trattato in modo riservato ai sensi 
dell'articolo 116;

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

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

d) eventualmente, l'indicazione della 
proprietà degli studi sui punti finali 
tossicologici ed ecotossicologici per gli 
animali vertebrati (in base al tipo di studi), 
ai fini degli eventuali obblighi 
d'informazione per la registrazione;

e) una dichiarazione da cui risulti se gli 
studi di cui alla lettera d) comprendono 
esperimenti su animali vertebrati e, in caso 
negativo, se egli intenda presentare con la 
sua registrazione una dichiarazione 
affermativa ai fini dell'articolo 9, lettera a), 
punto x).

e) l'indicazione dell'interesse ad aderire a 
un consorzio.

Il dichiarante potenziale può limitare le 
informazioni da trasmettere a norma del 
primo comma ai punti finali/alle proprietà 
in relazione a cui è stato necessario 
effettuare esperimenti.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono 
trasmesse al più tardi 18 mesi prima

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

a) del termine fissato all'articolo 21, 
paragrafo 1 per le sostanze soggette a un 
regime transitorio fabbricate o importate in 
quantità pari o superiori a 1 000 tonnellate 
all'anno;
b) del termine fissato all'articolo 21, 
paragrafo 2 per le sostanze soggette a un 
regime transitorio fabbricate o importate in 
quantità pari o superiori a una tonnellata 
all'anno.

Entro un mese dalla conclusione della fase 
di registrazione preliminare, l'agenzia
pubblica l'elenco delle sostanze notificate 
ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, 
precisandone la denominazione e il numero 
CAS, e indica se nell'arco di cinque anni 
almeno un produttore o importatore deve 
effettuare una registrazione.   

Or. de

Motivazione

La modifica dell'articolo 26 permette di creare una registrazione preliminare uniforme, e 
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quindi di istituire dopo diciotto mesi un registro uniforme delle sostanze, il che assicura a 
quanti producono, trasformano o utilizzano le sostanze, così come alle autorità, una 
maggiore certezza a livello della pianificazione. Le altre modifiche precisano i dati richiesti 
per la registrazione preliminare e migliorano fra l'altro la protezione della proprietà dei dati 
da valutare, agevolando nel contempo la costituzione di consorzi. Tutto ciò permette inoltre 
di evitare ulteriori esperimenti sugli animali.   

Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer e Anja Weisgerber

Emendamento 935
Articolo 26, paragrafo 1

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

1. Ai fini della preregistrazione di una 
sostanza soggetta a un regime transitorio, il 
fabbricante o l'importatore che fabbrica o 
importa una quantità annua della sostanza 
in questione pari o superiore a 1 tonnellata 
trasmette una parte delle informazioni 
all'agenzia, nel formato specificato 
dall'agenzia ai sensi dell'articolo 108 per 
redigere l'elenco delle sostanze:

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

a) le informazioni sul fabbricante o 
l'importatore e sulla sostanza richieste a 
norma dell'articolo 9 a), i) e ii);

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

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

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

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

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

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

e) una dichiarazione da cui risulti se gli 
studi di cui alla lettera d) comprendono 
esperimenti su animali vertebrati e, in caso 
negativo, se egli intenda presentare con la 
sua registrazione una dichiarazione 
affermativa ai fini dell'articolo 9, lettera a), 
punto x).

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

e bis) proposte di controlli supplementari 
delle sostanze al fine di accertare un 
rischio potenziale o eventualmente noto da 
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parte del fabbricante o dell'importatore e
e ter) una proposta di classificazione della 
sostanza, conformemente all'articolo 9, 
lettera c).

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

Or. de

Motivazione

L'approccio "una sostanza - una registrazione" esige una revisione degli obblighi di 
informazione perché la preregistrazione possa tenere conto della gestione dei rischi. Nello 
stesso tempo, visto il ruolo centralizzatore dell'Agenzia, il fabbricante o importatore non è 
tenuto a fornire imperativamente la totalità delle informazioni, cosa che alleggerisce 
sensibilmente il compito degli operatori, in particolare delle piccole e medie imprese. Un 
primo acconto è richiesto sin dalla fase della preregistrazione in quanto l'agenzia interviene 
già in questa fase. Tale pratica permette in taluni casi di ridurre l'importo dei diritti percepiti 
a titolo della registrazione. Le informazioni sono raggruppate dall'agenzia negli elenchi 
specifici delle sostanza. Riferimento agli emendamenti concernenti i paragrafi 2-5 presentati 
dagli stessi proponenti.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 936
Articolo 26, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova)

c bis) il grado di persistenza, il valore FCB 
di bioaccumulabilità e il valore CSEO di 
(eco)tossicità;

Or. nl

Motivazione

Il grado di persistenza, il valore FBC di bioaccumulabilità e il valore CSEO di (eco)tossicità 
devono essere presentati all'AEC (pacchetto di priorità Blokland).

Emendamento presentato da Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter e Jonas Sjöstedt

Emendamento 937
Articolo 26, paragrafo 1, lettera d)
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d) un'indicazione dei punti finali/delle 
proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed 
ecotossicologiche su cui dispone di studi o 
di informazioni ai fini degli eventuali 
obblighi d'informazione per la 
registrazione;

soppressa

Or. en

Motivazione

L'obiettivo del principio OSOR (una sostanza, una registrazione) è quello di assicurare che 
tutte le informazioni disponibili sulla sostanza vengano fornite al dichiarante o ai dichiaranti 
entro i relativi termini di registrazione in modo da evitare la ripetizione degli esperimenti, in 
particolare su animali vertebrati. Gli emendamenti all'articolo 26 e l'inserimento di un nuovo 
articolo 26 bis sono intesi a garantire che vengano forniti i dati disponibili successivamente 
alla pubblicazione di un elenco delle sostanze preregistrate da parte dell'agenzia.

Fa parte del pacchetto OSOR.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 938
Articolo 26, paragrafo 1, lettera d)

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

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

Or. nl

Motivazione

Il grado di persistenza, il valore FBC di bioaccumulabilità e il valore CSEO di (eco)tossicità 
devono essere presentati all'AEC (pacchetto di priorità Blokland).

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Emendamento 939
Articolo 26, paragrafo 1, lettera d bis) (nuova)
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d bis) risultati degli esperimenti sulla 
persistenza* e sulla bioaccumulazione**;
* Esperimenti sulla degradazione, di cui al 
punto 7, paragrafo 2 dell'allegato VI
** Coefficiente di ripartizione n-
ottanolo/acqua, di cui al punto 5, paragrafo 
8 dell'allegato V

Or. en

Motivazione

Emendamento a sostegno dell'emendamento all'articolo 21, paragrafo 1 rispettivamente del 
relatore e degli autori del presente emendamento.

Le sostanze persistenti e bioaccumulative sono di particolare interesse. Tali proprietà 
possono essere identificate facilmente e rapidamente e, pertanto, dovrebbero essere aggiunte 
alla preregistrazione. Ciò permetterebbe di aggiungere tali sostanze alla prima fase di 
registrazione. Ciò anche ai fini di garantire la coerenza con l'autorizzazione che dà priorità 
alle sostanze PBT o vPvB (cfr. articolo 55, paragrafo 3).

Emendamento presentato da Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter e Jonas Sjöstedt

Emendamento 940
Articolo 26, paragrafo 1, lettera e)

e) una dichiarazione da cui risulti se gli 
studi di cui alla lettera d) comprendono 
esperimenti su animali vertebrati e, in caso 
negativo, se egli intenda presentare con la 
sua registrazione una dichiarazione 
affermativa ai fini dell'articolo 9, lettera a), 
punto x).

soppresso

Or. en

Motivazione

L'obiettivo del principio OSOR (una sostanza, una registrazione) è quello di assicurare che 
tutte le informazioni disponibili sulla sostanza vengano fornite al dichiarante o ai dichiaranti 
entro i relativi termini di registrazione in modo da evitare la ripetizione degli esperimenti, in 
particolare su animali vertebrati. Gli emendamenti all'articolo 26 e l'inserimento di un nuovo 
articolo 26 bis sono intesi a garantire che vengano forniti i dati disponibili successivamente 
alla pubblicazione di un elenco delle sostanze preregistrate da parte dell'agenzia.
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Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 941
Articolo 26, paragrafo 1, lettera e)

e) una dichiarazione da cui risulti se gli studi 
di cui alla lettera d) comprendono 
esperimenti su animali vertebrati e, in caso 
negativo, se egli intenda presentare con la 
sua registrazione una dichiarazione 
affermativa ai fini dell'articolo 9, lettera a), 
punto x).

e) una dichiarazione da cui risulti se gli studi 
di cui alle lettere c bis) e d) comprendono 
esperimenti su animali vertebrati e, in caso 
negativo, se egli intenda presentare con la 
sua registrazione una dichiarazione 
affermativa ai fini dell'articolo 9, lettera a), 
punto x).

Or. nl

Motivazione

Il grado di persistenza, il valore FBC di bioaccumulabilità e il valore CSEO di (eco)tossicità 
devono essere presentati all'AEC (pacchetto di priorità Blokland).

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

Emendamento 942
Articolo 26, paragrafo 1, lettera e)

e) una dichiarazione da cui risulti se gli studi 
di cui alla lettera d) comprendono 
esperimenti su animali vertebrati e, in caso 
negativo, se egli intenda presentare con la 
sua registrazione una dichiarazione 
affermativa ai fini dell'articolo 9, lettera a), 
punto x).

e) una dichiarazione da cui risulti se gli studi 
di cui alla lettera d) comprendono 
esperimenti su animali vertebrati.

Or. it

Motivazione

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

Emendamento 943
Articolo 26, paragrafo 1, lettera e bis) (nuova)

e bis) la lista degli usi che intende sostenere 
per la registrazione.

Or. it

Motivazione

Aggiunge trasparenza al sistema degli usi sostenuti o non sostenuti dal fabbricante e/o 
importatore. Consente all'utente a valle di identificare ad uno stadio precoce se il suo uso 
non sarà sostenuto e di poter quindi prendere le decisioni appropriate.

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Emendamento 944
Articolo 26, paragrafo 2

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

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono 
trasmesse entro 12 mesi dall'entrata in 
vigore del presente regolamento.

a) del termine fissato all'articolo 21, 
paragrafo 1 per le sostanze soggette a un 
regime transitorio fabbricate o importate in 
quantità pari o superiori a 1 000 tonnellate 
all'anno;
b) del termine fissato all'articolo 21, 
paragrafo 2 per le sostanze soggette a un 
regime transitorio fabbricate o importate in 
quantità pari o superiori a una tonnellata 
all'anno.

Or. en

Motivazione

Conformemente al considerando 40 e alla condivisione obbligatoria di dati, la data di 
preregistrazione dovrebbe essere uguale a quella per tutte le sostanze soggette al regime 
transitorio in modo che i dati sugli animali ed altre informazioni che possono prevenire gli 
esperimenti su animali possano essere condivisi da tutti i fabbricanti ed importatori nel FSIS. 
La data di preregistrazione deve essere fornita in modo da permettere un periodo sufficiente 
per condividere i dati e la sperimentazione, qualora necessario.
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Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer e Anja Weisgerber

Emendamento 945
Articolo 26, paragrafo 2

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

2. Il beneficio dei termini di cui all'articolo 
21 può essere accordato solo se le 
informazioni sono trasmesse entro 1 anno 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.

a) del termine fissato all'articolo 21, 
paragrafo 1 per le sostanze soggette a un 
regime transitorio fabbricate o importate in 
quantità pari o superiori a 1 000 tonnellate 
all'anno;
b) del termine fissato all'articolo 21, 
paragrafo 2 per le sostanze soggette a un 
regime transitorio fabbricate o importate in 
quantità pari o superiori a una tonnellata 
all'anno.

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 26, paragrafo 1, degli stessi proponenti.

Emendamento presentato da Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt

Emendamento 946
Articolo 26, paragrafo 2

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

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono 
trasmesse entro: 

a) del termine fissato all'articolo 21, 
paragrafo 1 per le sostanze soggette a un 
regime transitorio fabbricate o importate in 
quantità pari o superiori a 1 000 tonnellate 
all'anno;

a) 6 mesi successivi all'entrata in vigore del 
presente regolamento per
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i) le sostanze soggette a un regime 
transitorio fabbricate o importate in quantità 
pari o superiori a 1 000 tonnellate all'anno; 
oppure
ii) le sostanze soggette a un regime 
transitorio fabbricate o importate in 
quantità pari o superiori a 1 tonnellata 
all'anno e classificate come cancerogene, 
mutagene o tossiche per la riproduzione, 
categorie 1 e 2, a norma della direttiva 
67/548/CEE;

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

b) tre anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento per le sostanze 
soggette a un regime transitorio fabbricate o 
importate in quantità pari o superiori a 100 
tonnellate all'anno;

b bis) 6 anni successivi all'entrata in vigore 
del presente regolamento per le sostanze 
soggette a un regime transitorio fabbricate 
o importate in quantità pari o superiori a 1 
tonnellata all'anno;

Or. en

Motivazione

Il sistema "OSOR" (one substance, one registration) è inteso ad assicurare che siano fornite 
al dichiarante o ai dichiaranti tutte le informazioni disponibili sulla sostanza entro i relativi 
termini di registrazione, onde evitare di dover ripetere gli esperimenti, in particolare sugli 
animali vertebrati. Gli emendamenti all'articolo 26 e l'inserimento di un nuovo articolo 26 bis 
sono volti a garantire la fornitura dei dati disponibili successivamente alla pubblicazione di 
un elenco da parte dell'agenzia delle sostanze preregistrate.

Rientra nel pacchetto OSOR.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 947
Articolo 26, paragrafo 2, lettere a) e b)

a) del termine fissato all'articolo 21, 
paragrafo 1 per le sostanze soggette a un 
regime transitorio fabbricate o importate in 
quantità pari o superiori a 1 000 tonnellate 
all'anno;

a) del termine fissato all'articolo 21, 
paragrafo 1 per le sostanze soggette a un 
regime transitorio molto sospette;

a) del termine fissato all'articolo 21, 
paragrafo 2 per le sostanze soggette a un 

b) del termine fissato all'articolo 21, 
paragrafo 2 per le sostanze soggette a un 



AM\565932IT.doc 49/1 PE 357.820v01-00

IT

regime transitorio fabbricate o importate in 
quantità pari o superiori a una tonnellata 
all'anno.

regime transitorio fabbricate o importate in 
quantità pari o superiori a una tonnellata 
all'anno e per le sostanze sospette o poco 
sospette fabbricate o importate in quantità 
pari o superiori a 1.000 tonnellate all'anno.

Or. nl

Motivazione

Delle sostanze molto sospette occorre valutare i rischi anche al di sotto di un volume di 1 
tonnellata all'anno. Tali sostanze molto sospette possono provocare danni anche in quantità 
minime all'ambiente e alla sanità pubblica (pacchetto di priorità Blokland).

Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer e Anja Weisgerber

Emendamento 948
Articolo 26, paragrafo 3

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

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

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 26, paragrafo 1, degli stessi proponenti.

Emendamento presentato da Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt

Emendamento 949
Articolo 26, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. L'agenzia,
a) entro un mese successivo alla scadenza 
dei termini di cui al precitato paragrafo 2, 
lettere a), b) e b bis), pubblica su Internet 
un elenco delle sostanze preregistrate in 
conformità di tale paragrafo. L'elenco 
include soltanto i nomi delle sostanze, 
compresi il numero EINECS e il numero 
CAS, se disponibili;
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b) se la stessa sostanza è stata registrata in 
precedenza meno di 10 anni prima, 
comunica senza indugio ai potenziali 
dichiaranti il nome ed l'indirizzo dei 
precedenti dichiaranti e i sommari o 
sommari esaurienti degli studi pertinenti da 
essi presentati, secondo il caso.
Gli studi disponibili devono essere condivisi 
con i potenziali dichiaranti.

Or. en

Motivazione

Il sistema "OSOR" (one substance, one registration) è inteso ad assicurare che siano fornite 
al dichiarante o ai dichiaranti tutte le informazioni disponibili sulla sostanza entro i relativi 
termini di registrazione, onde evitare di dover ripetere gli esperimenti, in particolare sugli 
animali vertebrati. Gli emendamenti all'articolo 26 e l'inserimento di un nuovo articolo 26 bis 
sono volti a garantire la fornitura dei dati disponibili successivamente alla pubblicazione di 
un elenco da parte dell'agenzia delle sostanze preregistrate. Rientra nel pacchetto OSOR.

Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer e Anja Weisgerber

Emendamento 950
Articolo 26, paragrafo 4

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

soppresso

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 26, paragrafo 1, degli stessi proponenti.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 951
Articolo 26, paragrafo 4

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

soggette a un regime transitorio in quantità 
inferiori ad una tonnellata all'anno, fatta 
eccezione per le sostanze molto sospette, e 
gli utenti a valle possono comunicare 
all'agenzia le informazioni di cui al 
paragrafo 1 nel formato specificato 
dall'agenzia ai sensi dell'articolo 108.

Or. nl

Motivazione

Delle sostanze molto sospette occorre valutare i rischi anche al di sotto di un volume di 1 
tonnellata all'anno. Tali sostanze molto sospette possono provocare danni anche in quantità 
minime all'ambiente e alla sanità pubblica (pacchetto di priorità Blokland).

Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer e Anja Weisgerber

Emendamento 952
Articolo 26, paragrafo 5

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

soppresso

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 26, paragrafo 1, degli stessi proponenti.

Emendamento presentato da Liam Aylward + Avril Doyle

Emendamento 953
Articolo 26, paragrafo 5

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

5. L'agenzia registra in una base di dati le 
informazioni che le sono comunicate a 
norma dei paragrafi da 1 a 4. Purché la 
divulgazione non sia limitata dagli articoli 
102, 115, paragrafo 2, e 116, essa permette 
l'accesso ai dati detenuti su ciascuna 



PE 357.820v01-00 52/1 AM\565932IT.doc

IT

sostanza a norma dei paragrafi da 1 a 4. 
Anche le autorità competenti degli Stati 
membri hanno accesso a tali dati.

sostanza ai fabbricanti e agli importatori che 
hanno comunicato informazioni su tale 
sostanza a norma dei paragrafi da 1 a 4. 
Anche le autorità competenti degli Stati 
membri hanno accesso a tali dati.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 24, paragrafo 5, dello stesso autore. 
(Aylward)

Per gli utenti a valle, l'uso di sostanze potrebbe essere altamente riservato e considerato 
proprietà intellettuale. La divulgazione dell'impiego di una sostanza chimica fondamentale 
può rivelare informazioni aziendali riservate alla concorrenza circa i processi attualmente 
utilizzati dal fabbricante, permettendo addirittura a un concorrente di effettuare un "reverse 
engineering" di tali processi. Deve spettare pertanto ai precedenti dichiaranti decidere se 
rivelare o meno a un nuovo dichiarante la propria identità e la precedente documentazione 
sugli esperimenti (Doyle).

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Emendamento 954
Articolo 26, paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis La domanda di preregistrazione è 
accompagnata da un anticipo sulla tassa di 
registrazione fissata dall'agenzia.

Or. en

Motivazione

Un anticipo sulla tassa di registrazione in sede di preregistrazione genererebbe i fondi 
necessari per permettere all'agenzia di operare in una fase precoce, di particolare rilevanza 
ai fini dello sviluppo e della convalida di metodi alternativi alla sperimentazione animale.

Emendamento presentato da Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt

Emendamento 955
Articolo 26 bis (nuovo)
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Articolo 26 bis
Trasmissione di informazioni all'agenzia in 

seguito alla pubblicazione di elenchi
1. Un fabbricante o importatore di una 
sostanza in quantità pari o superiori a 1 
tonnellata all'anno che figuri su un elenco 
pubblicato dall'agenzia ai sensi 
dell'articolo 26, paragrafo 3 bis, lettera a), 
presenta all'agenzia:
a) entro dodici mesi successivi all'entrata in 
vigore del presente regolamento, per le 
sostanze preregistrate ai sensi dell'articolo 
26, paragrafo 2, lettera a), o
b) entro tre anni e mezzo successivi 
all'entrata in vigore del presente 
regolamento, per le sostanze preregistrate 
ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera 
b),
le informazioni di cui all'articolo 26, 
paragrafo 1, purché sia in possesso delle 
informazioni di cui all'articolo 9, lettera a), 
punti vi) e vii).
I fabbricanti e gli importatori che hanno 
comunicato tali informazioni, mettono a 
disposizione di altri membri di un FSIS i 
dati di cui all'articolo 9, lettera a), punti vi) 
e vii), ai sensi degli articoli 27 e 28.
2. I fabbricanti e gli importatori di sostanze 
soggette a un regime transitorio in quantità 
inferiori ad 1 tonnellata all'anno, come 
pure gli utenti a valle, che figurano 
sull'elenco pubblicato dall'agenzia ai sensi 
dell'articolo 26, paragrafo 3 bis, lettera a), 
possono comunicare all'agenzia le 
informazioni di cui all'articolo 26, 
paragrafo 1, o qualsiasi altra informazione 
pertinente, nel formato specificato 
dall'agenzia ai sensi dell'articolo 108, con 
l'intento di aderire al FSIS.

Or. en

Motivazione

Il sistema "OSOR" (one substance, one registration) è inteso ad assicurare che siano fornite 
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al dichiarante o ai dichiaranti tutte le informazioni disponibili sulla sostanza entro i relativi 
termini di registrazione, onde evitare di dover ripetere gli esperimenti, in particolare sugli 
animali vertebrati. Gli emendamenti all'articolo 26 e l'inserimento di un nuovo articolo 26 bis 
sono volti a garantire la fornitura dei dati disponibili successivamente alla pubblicazione di 
un elenco da parte dell'agenzia delle sostanze preregistrate.

Rientra nel pacchetto OSOR.

Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer e Anja Weisgerber

Emendamento 956
Articolo 26 bis (nuovo)

Articolo 26 bis
Obblighi dell'agenzia in caso di 

preregistrazione
1. In applicazione dell'articolo 18, l'agenzia 
attribuisce un numero a ciascuna 
preregistrazione e lo comunica al 
fabbricante e all'importatore.
2. Entro sei settimane dalla data di 
preregistrazione di una sostanza, l'agenzia 
procede ad un controllo di conformità delle 
informazioni di cui all'articolo 26, 
paragrafo 1, punti a), b) e c). Qualora tali 
informazioni siano incomplete, l'agenzia 
comunica al dichiarante, entro tre 
settimane, quali informazioni deve ancora 
fornire e fissa a tal fine una scadenza 
ragionevole.
3. L'agenzia raggruppa in una elenco 
specifica i dati forniti da tutti i fabbricanti o 
importatori al momento della 
preregistrazione di una sostanza. Per 
ciascuna sostanza è compilato un elenco 
separato che reca il nome della sostanza in 
questione.
4. Per completare i suoi elenchi specifici, 
l'agenzia pubblica nel suo sito Internet, per 
ciascuna sostanza che forma oggetto di 
preregistrazione, gli elementi seguenti 
dell'elenco, di cui al paragrafo 3:
- l'identità della sostanza, conformemente 
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all'allegato IV, sezione 2 e
- tutte le categorie di applicazione e di 
esposizione di cui all'allegato I a bis 
conosciute attraverso le informazioni 
fornite dai fabbricanti e dagli importatori 
soggetti alla preregistrazione.
Al momento della pubblicazione, l'agenzia 
invita gli utenti a valle a comunicarle entro 
due mesi le categorie di applicazione e di 
esposizione che non sono state ancora 
pubblicate.
5. Qualora successivamente alla 
pubblicazione a norma del paragrafo 4, 
vengano comunicate ulteriori utilizzazioni, 
l'agenzia completa l'elenco specifico della 
sostanza e aggiorna l'elenco pubblicato in 
questione.
6. Per ciascuna sostanza soggetta a una 
preregistrazione, l'agenzia elabora una 
serie di dati di base al fine di procedere alla 
classificazione di cui all'articolo 26 ter, 
paragrafo 1, mediante informazioni 
trasmesse conformemente all'articolo 26, 
paragrafo 1, e all'articolo 26 bis, paragrafo 
5. La serie di dati di base non è pubblicata. 
Essa comporta gli elementi seguenti:
a) tutte le categorie di applicazione e di 
esposizione di cui all'allegato I a bis, 
notificate dai dichiaranti preliminari e 
dagli utenti a valle,
b) le informazioni standard sulle 
applicazioni notificate a norma 
dell'allegato V; 
c) la quantità totale della sostanza 
fabbricata e importata nella Comunità,
d) le informazioni concernenti le 
applicazioni notificate conformemente 
all'allegato IV, sezione 3 con l'indicazione 
delle singole quantità,
e) la classificazione e l'etichettatura della 
sostanza conformemente all'allegato IV, 
sezione 4,
f) la classificazione proposta dai 
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fabbricanti e gli importatori 
conformemente all'articolo 9, lettera c).
Se le informazioni fornite dai fabbricanti o 
dagli importatori su una sostanza 
divergono, l'agenzia recepisce nella serie di 
dati di base le informazioni che 
corrispondono alla categoria di priorità per 
la quale vanno presentate informazioni più 
esaustive conformemente all'articolo 11, 
paragrafo 1.
7. Qualora l'agenzia non disponga di tutte 
le informazioni standard, conformemente 
al paragrafo 6 b), necessarie per creare la 
serie di dati di base di cui all'allegato V, 
essa li chiede ai fabbricantio importatori 
entro un termine ragionevole. L'agenzia 
può scegliere in particolare il fabbricante o 
l'importatore in funzione del suo interesse 
economico. Le spese derivanti al 
fabbricante o all'importatore dalla 
fornitura delle informazioni vengono 
ripartite equamente secondo le modalità di 
cui all'articolo 50.

Or. de

Motivazione

I fabbricanti e gli importatori vengono notevolmente sgravati in quanto devono comunicare 
in primo luogo i dati esistenti all'agenzia, la quale li raggruppa successivamente per 
sostanza. I termini fissati dall'articolo 21, paragrafi 1-3 e il nuovo dispositivo previsto 
dall'articolo 21, paragrafo 4, fanno in modo che i fabbricanti e gli importatori abbiano tutto 
l'interesse a fornire quanto prima possibile la totalità dei dati esistenti. Le misure proposte 
permettono altresì di proteggere il know how. Nel contempo, l'approccio adottato conferisce 
una maggiore pertinenza alla classe di dati specifica per ciascuna sostanza. Durante la fase 
temporanea della preregistrazione delle sostanze soggette al regime transitorio, l'agenzia 
dovrà far fronte ad un maggiore carico di lavoro rispetto a quanto previsto dagli articoli 26-
26 ter. Tale sovraccarico di lavoro sarà tuttavia compensato dagli sgravi di cui usufruiranno 
nel contempo le autorità responsabili degli Stati membri, poiché si potrà generalizzare il 
ricorso ai distaccamenti o, conformemente alla proposta francese al Consiglio, alle reti di 
esperti nazionali.
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Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer e Anja Weisgerber

Emendamento 957
Articolo 26 ter (nuovo)

Articolo 26 ter
Classificazione in livelli di priorità e 

richiesta di ulteriori dati
1. Previa predisposizione del catalogo di 
dati di base di cui all'articolo 26 bis, 
paragrafo 6, l'agenzia classifica in un arco 
di sei mesi ai sensi dell'allegato IV bis in 
livelli di priorità 1, 2 o 3 ogni sostanza in 
base ai criteri di tossicità, quantità e uso. 
Essa comunica per iscritto ai fabbricanti ed 
importatori il risultato della classificazione 
contro la quale si può interporre ricorso a 
norma degli articoli 87, 88 e 89.
2. La consistenza degli ulteriori dati da 
rilevare a classificazione avvenuta di una 
sostanza in un livello di priorità è 
determinata dall'articolo 11 paragrafo 1; 
per la successione temporale dell'ulteriore 
rilevamento dei dati si rinvia all'articolo 21, 
paragrafi 1-3.
3. L'agenzia comunica ai fabbricanti e agli 
importatori di una sostanza se i dati 
disponibili ai sensi del paragrafo 2 siano 
sufficienti o se del caso quali ulteriori dati 
risultino necessari ai sensi dello stesso 
paragrafo. Essa dà loro la possibilità di 
impegnarsi per iscritto entro sei settimane a 
presentare da sé o tramite un terzo da loro 
incaricato tali dati entro un congruo 
termine fissato dall'agenzia. Se ad 
impegnarsi siano vari fabbricanti o 
importatori l'agenzia ne sceglie uno 
tenendo tuttavia conto del fatto che il 
fabbricante o importatore disponga già 
parzialmente o totalmente di tali dati. A 
norma dell'articolo 50 l'agenzia ripartisce i 
costi fra il prescelto e gli altri fabbricanti e 
importatori proporzionalmente alla 
rispettiva quota di quantitativo complessivo 
di sostanza prodotta.
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4. Qualora nessun fabbricante o 
importatore di una sostanza si impegni a 
presentare i dati necessari di cui ai 
paragrafi 2 e 3 l'agenzia incarica un terzo 
di predisporli. I fabbricanti e gli 
importatori della sostanza sostengono i 
costi a norma del paragrafo 3, comma 4.
5. Se un fabbricante o importatore che, a 
norma del paragrafo 3, si è impegnato a 
presentare i dati non dovesse farlo entro il 
termine prescritto, si applica il paragrafo 4, 
comma 1. In tal caso le spese del 
mandatario dell'agenzia sono totalmente a 
carico di chi si era impegnato.
6. Qualora l'agenzia disponga delle 
necessarie informazioni complementari 
sulla sostanza di cui al paragrafo 2 essa li 
congloba unitamente ai relativi studi con i 
dati di base di cui all'allegato V e li 
inserisce in una banca di dati. Ai 
fabbricanti e importatori che hanno 
registrato preliminarmente la sostanza di 
cui trattasi nonché alle autorità competenti 
degli Stati membri va accordato l'accesso ai 
dati relativi a tale sostanza. I dati fungono 
da base per completare il fascicolo di 
registrazione a norma degli articoli 9 e 11, 
con riguardo alla scheda dei dati di 
sicurezza di cui all'articolo 9, lettera a bis) 
e alla relazione sulla sicurezza chimica di 
cui all'articolo 9, lettera b). Per i dati di cui 
l'agenzia già dispone è sufficiente una 
sintesi al momento della registrazione con 
indicazione del numero di registrazione 
preliminare.
7. Le spese relative a studi ripresi nella 
banca di dati di cui al paragrafo 6 
sostenute da un fabbricante o importatore 
sono ripartite dall'agenzia 
proporzionalmente ai rispettivi quantitativi 
fra gli altri registratori preliminari tenendo 
ovviamente conto del fatto che tali studi 
siano stati effettuati anche da essi.

Or. de
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Motivazione

La molteplicità delle sostanze soggette al regime transitorio rende particolarmente 
importante obblighi di informazione all'insegna della trasparenza ed in funzione dei rischi e 
della componente temporale, onde individuare quanto prima possibile potenziali sostanze 
pericolose e ottenere le necessarie informazioni su di esse e pertanto registrarle e valutarle 
prima. Ai fini delle priorità in funzione dei rischi è stato messo a punto l'allegato IV bis quale 
strumento praticabile che tenga conto della tossicità, dell'esposizione in sede di utilizzo 
nonché dei quantitativi complessivi fabbricati nella Comunità e importati. Nel contempo 
poiché il rilevamento complementare dei dati fa capo all'agenzia il dispendio per i singoli 
fabbricanti ed importatori viene minimizzato, dati disponibili vengono utilizzati e si procede 
ad una compensazione finanziaria. Un ulteriore vantaggio consiste nel fatto che grazie ad un 
conguaglio delle spese per la relativa procedura di registrazione si può ricorrere ai dati già a 
disposizione dei fabbricanti, importatori e dell'agenzia.

Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer e Anja Weisgerber

Emendamento 958
Articolo 27

Articolo 27 soppresso
Forum per lo scambio di informazioni sulle 

sostanze
1. Tutti i fabbricanti e gli importatori che 
hanno comunicato all'agenzia, a norma 
dell'articolo 26, informazioni relative alla 
stessa sostanza soggetta a un regime 
transitorio partecipano ad un Forum per lo 
scambio di informazioni sulle sostanze 
(FSIS).
2. Lo scopo di ogni FSIS è di ridurre al 
minimo, grazie allo scambio di 
informazioni, le ripetizioni di esperimenti. I 
partecipanti a un FSIS informano gli altri 
partecipanti degli studi esistenti, 
rispondono alle loro richieste di 
informazioni, accertano di comune accordo 
la necessità di studi supplementari e 
adottano le disposizioni necessarie affinché 
tali studi siano realizzati.

Or. en
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Motivazione

Stante il ruolo centrale dell'agenzia nel conglobare le informazioni sulle sostanze il presente 
articolo si rende superfluo e non vengono più a sussistere in tale contesto i problemi 
oltremodo discussi contestuali soprattutto al diritto civile.

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

Schoepges

Emendamento 959
Articolo 27, paragrafo 1

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

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

Or. en

Motivazione

Anche gli utenti a valle devono poter accedere a un FSIS per condividere i dati relativi ai 
rischi e all'esposizione.

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 960
Articolo 27, paragrafo 2

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

2. Lo scopo di ogni FSIS è di facilitare, ai 
fini della registrazione, lo scambio di 
informazioni non riservate tra fabbricanti e 
importatori, evitando in tal modo la 
duplicazione di studi. I partecipanti a un 
FSIS informano gli altri partecipanti degli 
studi esistenti, rispondono alle loro richieste 
di informazioni, accertano di comune 
accordo la necessità di studi supplementari e 
adottano le disposizioni necessarie affinché 
tali studi siano realizzati.
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Or. en

Motivazione

Rientra nella proposta OSOR. Ai fini dell'attuazione del sistema OSOR, occorre ampliare le 
competenze dell'FSIS affinché possa espletare i nuovi compiti in materia di condivisione dei 
dati.

Emendamento presentato da Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt

Emendamento 961
Articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter, 2 quater (nuovi)

2 bis. Un fabbricante o un importatore può 
nominare una persona fisica o giuridica 
con sede nella Comunità perché partecipi a 
un FSIS in qualità di suo rappresentante .
2 ter. Se le informazioni richieste riguardo 
all'applicazione degli allegati V e VI non 
sono disponibili al FSIS, un membro del 
FSIS effettua un unico studio per conto 
degli altri membri, nell'ambito di ciascun 
FSIS.
3 quater. Se le informazioni richieste 
riguardo all'applicazione degli allegati VII 
e VIII non sono disponibili al FSIS, 
eventuali proposte relative ad ulteriori 
sperimentazioni, presentate ai fini degli 
allegati VII e VIII, indicano quale società 
effettua ciascun esperimento, ove 
quest'ultimo si riveli necessario.

Or. en

Motivazione

L'articolo 27, paragrafo 2 bis permette di ricorrere a terzi in rappresentanza di potenziali 
dichiaranti in un FSIS. Ciò consente ai potenziali dichiaranti di tenere segreta la loro identità 
da altri potenziali dichiaranti. Dovranno tuttavia rivelare la loro identità all'agenzia.
Rientra nel pacchetto OSOR.
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Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 962
Articolo 27, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Un fabbricante o un importatore può 
nominare una persona fisica o giuridica 
con sede nella Comunità perché partecipi a 
un FSIS in qualità di suo rappresentante. Il 
rappresentante è qualificato nella 
manipolazione pratica delle sostanze e 
conosce le informazioni pertinenti.
Se le informazioni richieste riguardo 
all'applicazione degli allegati V e VI non 
sono disponibili al FSIS, un membro del 
FSIS effettua un unico studio per conto 
degli altri membri, nell'ambito di ciascun 
FSIS.
Se le informazioni richieste riguardo 
all'applicazione degli allegati VII e VIII 
non sono disponibili al FSIS, eventuali 
proposte relative ad ulteriori 
sperimentazioni, presentate ai fini degli 
allegati VII e VIII, indicano quale società 
effettua ciascun esperimento, ove 
quest'ultimo si riveli necessario.

Or. en

Motivazione

Rientra nella proposta OSOR.

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 963
Articolo 28, titolo

Condivisione di dati relativi a esperimenti 
su animali vertebrati

Condivisione di dati relativi alla 
sperimentazione animale e non animale

Or. en

Motivazione

Rientra nella proposta OSOR.
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Emendamento presentato da Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, 
Jonas Sjöstedt

Emendamento 964
Articolo 28, titolo

Condivisione di dati relativi a esperimenti su 
animali vertebrati

Condivisione di dati relativi a esperimenti 
tra dichiaranti

Or. en

Motivazione

Si tratta di emendamenti coerenti volti ad assicurare la condivisione obbligatoria di tutti i 
dati relativi ai rischi.
Rientra nel pacchetto OSOR.

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

Emendamento 965
Articolo 28, paragrafo 1, comma 1

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

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

Or. en

Motivazione

Si tratta di emendamenti coerenti volti ad assicurare la condivisione obbligatoria di tutti i 
dati relativi ai rischi
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Rientra nel pacchetto OSOR.

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 966
Articolo 28, paragrafo 1, comma 1

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

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

Or. en

Motivazione

Rientra nella proposta OSOR.

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

Emendamento 967
Articolo 28, paragrafo 1, comma 1

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

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

effettuare un esperimento su animali 
vertebrati chiede che tale studio gli sia 
comunicato entro i primi due mesi del 
relativo periodo di registrazione secondo 
l’articolo 21.

Or. it

Motivazione

L'emendamento mira ad adeguare i tempi tecnici previsti alle effettive necessità. Il presente 
emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo 
III: Condivisione dei dati e disposizioni destinate a evitare esperimenti superflui.

Emendamento presentato da Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter

Emendamento 968
Articolo 28, paragrafo 1, comma 2

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

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

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a istituire un meccanismo per una ripartizione equa dei costi 
originali degli esperimenti, analogamente agli emendamenti all'articolo 25.

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

Emendamento 969
Articolo 28, paragrafo 1, comma 2
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Entro due settimane dalla richiesta, il 
proprietario dello studio fornisce la prova 
delle spese che ha sostenuto ai partecipanti 
che chiedono di disporne. I partecipanti e il 
proprietario si adoperano, nella misura del 
ragionevole, per accordarsi su come 
suddividere i costi. Se non raggiungono un 
accordo, i costi sono suddivisi in parti 
uguali. Il proprietario fornisce lo studio 
entro due settimane dal ricevimento del 
pagamento.

Entro tre mesi dalla richiesta, il proprietario 
dello studio fornisce la prova delle spese che 
ha sostenuto ai partecipanti che chiedono di 
disporne. I partecipanti e il proprietario si 
adoperano, nella misura del ragionevole, per 
accordarsi su come suddividere i costi. Se 
non raggiungono un accordo, l'agenzia 
stabilisce la suddivisione dei costi. Il 
proprietario fornisce lo studio entro due 
settimane dal ricevimento del pagamento.

Or. it

Motivazione

L'emendamento mira ad adeguare i tempi tecnici previsti alle effettive necessità. Il presente 
emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo 
III: Condivisione dei dati e disposizioni destinate a evitare esperimenti superflui.

Emendamento presentato da Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Emendamento 970
Articolo 28, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. I potenziali dichiaranti che non 
trasmettono all'Agenzia i dati sugli animali 
vertebrati o altre informazioni che 
potrebbero evitare la sperimentazione 
animale perdono il diritto di registrare la 
sostanza in questione.

Or. en

Motivazione

La condivisione obbligatoria dei dati relativi ad esperimenti condotti su animali vertebrati 
dovrebbe essere connessa a eventuali sanzioni in caso di mancata comunicazione dei dati per 
evitare la duplicazione di esperimenti condotti su animali. I dichiaranti e/o i potenziali tali 
che rifiutino di trasmettere all'agenzia e/o e ad altri dichiaranti le conclusioni di uno studio 
in grado di evitare ulteriori sperimentazioni animali non dovrebbero essere autorizzati a 
registrare la sostanza in questione.
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Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 971
Articolo 28, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Gli altri partecipanti che rifiutano di 
pagare la loro quota delle spese non 
possono registrare la loro sostanza.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è connesso ad altri emendamenti al considerando 39 bis e all'articolo 25, 
paragrafo 5 bis. Onde assicurare che sia rispettato l'obbligo di condividere i dati sulla 
sperimentazione animale ed evitare la duplicazione di tali esperimenti, occorre evitare che gli 
altri partecipanti si astengano dal pagare la loro quota delle spese e ripetano quindi 
esperimenti su animali già effettuati.

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 972
Articolo 28, paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. Il proprietario di uno studio che non 
mette quest'ultimo a disposizione 
dell'agenzia, non può registrare la sua 
sostanza.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è connesso all'emendamento al considerando 40 bis. Onde assicurare che sia 
rispettato l'obbligo di condividere i dati sulla sperimentazione animale ed evitare la 
duplicazione di tali esperimenti, il proprietario dello studio non deve essere autorizzato a 
celarne il contenuto agli altri partecipanti di un FSIS per ottenere un vantaggio competitivo. 
Detto proprietario non dovrebbe pertanto essere autorizzato a registrare la sua sostanza in 
caso di mancata adempienza agli obblighi previsti al paragrafo 1. La presente disposizione 
non inficia le disposizioni di cui al paragrafo 5.
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Emendamento presentato da Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, 
Jonas Sjöstedt

Emendamento 973
Articolo 28, paragrafo 2

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

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

Or. en

Motivazione

Si tratta di emendamenti coerenti volti ad assicurare la condivisione obbligatoria di tutti i 
dati relativi ai rischi.
Rientra nel pacchetto OSOR.

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 974
Articolo 28, paragrafo 2

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

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

Or. en
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Motivazione

Rientra nella proposta OSOR.

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

Emendamento 975
Articolo 28, paragrafo 3

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

3. Se il proprietario di uno studio di cui al 
paragrafo 2 rifiuta di comunicare ad altri 
partecipanti il costo dello studio stesso, 
interviene l'Agenzia per fare in modo che i 
dati vengano condivisi e che il compenso 
sia equo e proporzionale.

Or. it

Motivazione

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

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

Emendamento 976
Articolo 28, paragrafo 3

3. Se il proprietario di uno studio di cui al 
paragrafo 2 rifiuta di comunicare ad altri 

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

partecipanti il costo dello studio stesso, 
ciascuno degli altri  partecipanti può 
rivolgersi all'Agenzia per richiedere che i 
dati vengano condivisi verso pagamento di 
un compenso  equo e proporzionale.

Or. it

Motivazione

L'emendamento mira ad introdurre il principio di condivisione obbligatoria dei dati senza 
che ciò comporti la moltiplicazione dei costi e degli esperimenti.

Emendamento collegato agli emendamenti all'art. 9 lettera a), punto x) e all'art. 23 par. 4.

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 977
Articolo 28, paragrafo 3

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

3. In caso di mancato accordo, l'agenzia 
decide di incaricare uno dei partecipanti 
del FSIS di effettuare lo studio. Il 
partecipante che effettua tale studio lo 
mette a disposizione dell'agenzia, 
documentando altresì le spese sostenute. 
L'agenzia prende la decisione di mettere a 
disposizione degli altri partecipanti il 
sommario o sommario esauriente, secondo il 
caso, dello studio in questione o i risultati 
dello stesso, previo accertamento che gli 
altri partecipanti hanno pagato al 
proprietario dello studio una parte eguale 
del costo sostenuto da quest'ultimo.
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giurisdizioni nazionali.

Or. en

Motivazione

Il paragrafo 3 si riferisce al paragrafo 2, che si occupa dell'eventualità in cui non sia 
disponibile un determinato studio che abbia richiesto esperimenti su animali vertebrati e 
della necessità che i partecipanti raggiungano un accordo su chi effettuerà lo studio per 
conto degli altri partecipanti. Di conseguenza, non sarebbero disponibili né "uno studio di 
cui al paragrafo 2" del quale il proprietario rifiuta di documentare le spese sostenute o lo 
studio stesso, né "una registrazione contenente il sommario o il sommario esauriente", come 
previsto nel testo della Commissione. Inoltre, ai sensi del paragrafo 3, se una "una 
registrazione contenente il sommario o il sommario esauriente […] dello studio [è] già stata 
presentata da un altro dichiarante", le informazioni sarebbero disponibile nella banca dati. 
Andrebbero invece previste delle disposizioni nell'eventualità che non sia raggiunto un 
accordo di cui al paragrafo 2, onde assicurare che si adempia all'obbligo di condividere i 
dati di esperimenti su animali, al fine di evitare la ripetizione di esperimenti già effettuati. Le 
modifiche proposte nell'ultima frase sono conformi all'articolo 25, paragrafo 5, così come 
modificato.

Emendamento presentato da Guido Sacconi, Chris Davies e Carl Schlyter

Emendamento 978
Articolo 28, paragrafo 3

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

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

Or. en
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Motivazione

Crea un meccanismo di ripartizione equa dei costi originali degli esperimenti in analogia alle 
modifiche corrispondenti all'articolo 25.

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 979
Articolo 28, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Se gli altri partecipanti non pagano 
la loro quota dei costi, non possono 
registrare la sostanza.

Or. en

Motivazione

Collegato agli emendamenti del considerando 39 bis, all'articolo 25, paragrafo 5, lettera a) e 
all'articolo 28, paragrafo 1, lettera c) dello stesso autore. Al fine di garantire la conformità 
agli obblighi di ripartizione dei dati relativi agli esperimenti su animali e di evitare una 
duplicazione della sperimentazione, gli altri partecipanti non devono poter non pagare la 
loro parte del costo e conseguentemente effettuare doppioni di esperimenti su animali.

Emendamento presentato da Mojca Drčar Murko

Emendamento 980
Articolo 28 bis (nuovo)

Articolo 28 bis
1. In caso di più dichiaranti per una 
sostanza registrata in quantità inferiori a 
10 tonnellate e in relazione alla quale sono 
necessarie le ulteriori informazioni di cui 
all'allegato V conformemente all'articolo 
43 bis, l'agenzia informa tutti i dichiaranti 
dell'identità di ciascuno. I dichiaranti 
hanno [6] mesi per decidere chi debba 
produrre le informazioni a nome di tutti 
loro.
2. Nel caso in cui non si riesca a 
raggiungere un accordo l'agenzia designa 
uno dei dichiaranti con la maggiore 
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esperienza nella creazione di informazioni 
quale responsabile per la produzione delle 
informazioni.
3. I costi relativi alla produzione delle 
ulteriori informazioni richieste sono 
ripartiti equamente tra tutti i dichiaranti 
della sostanza a meno che non sia stato 
concluso un accordo di diverso tipo.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento presentato da Marie-Noëlle Lienemann e Anne Ferreira

Emendamento 981
Articolo 28, paragrafo - 1 (nuovo)

- 1. La persona responsabile 
dell'immissione in commercio di una 
sostanza quale quella contenuta in un 
preparato o prodotto, che si tratti del 
fabbricante, dell'importatore o dell'utente a 
valle o di un distributore, fornisce, su 
richiesta del destinatario, l'informazione 
disponibile necessaria all'anticipazione 
delle eventuali misure di rischio da 
prendere preliminarmente a qualsiasi 
ordinazione. Tale informazione è trasmessa 
gratuitamente entro 8 giorni a decorrere 
dalla presentazione della domanda al 
fornitore a monte.

Or. fr

Motivazione

Ai sensi della proposta (articoli 29 e 30) il principale strumento di diffusione 
dell'informazione è la scheda di dati di sicurezza, anche se essa non sempre è 
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obbligatoriamente redatta o automaticamente divulgata (la distinzione è in funzione della 
pericolosità delle sostanze e dei preparati in causa).

Inoltre, la trasmissione dell'informazione pertinente avverrebbe "al massimo entro la data 
della prima consegna".

Un'informazione minima preliminare a qualsiasi ordinazione, quale che sia la classificazione 
e/o la concentrazione delle sostanze, preparati e prodotti in causa, deve essere divulgata 
gratuitamente agli utenti. Tale informazione preliminare di minima deve permettere loro di 
individuare e quindi anticipare eventuali misure di gestione dei rischi da applicare.

Emendamento presentato da Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis + Anja Weisgerber, 
Elisabeth Jeggle e Thomas Ulmer

Emendamento 982
Articolo 29, paragrafo 1

1. Quando una sostanza o un preparato 
risponde ai criteri di classificazione come 
sostanza o preparato pericoloso ai sensi delle 
direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE, la 
persona responsabile dell'immissione sul 
mercato di tale sostanza o preparato, si tratti 
del fabbricante, dell'importatore, di un utente
a valle o di un distributore, fornisce al 
destinatario che è un utente a valle o un 
distributore della sostanza o del preparato 
una scheda di dati di sicurezza compilata 
conformemente all'allegato I bis.

1. Quando una sostanza o un preparato 
risponde ai criteri di classificazione come 
sostanza o preparato pericoloso ai sensi delle 
direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE, la 
persona responsabile dell'immissione sul 
mercato di tale sostanza o preparato, si tratti 
del fabbricante, dell'importatore, di un utente
a valle o di un distributore, fornisce al 
destinatario che è un utente a valle o un 
distributore della sostanza o del preparato 
una scheda di dati di sicurezza compilata 
conformemente all'allegato I bis. La scheda 
di dati di sicurezza deve contenere 
informazioni comprensibili da tutti sull'uso 
sicuro della sostanza che consentano agli 
utenti a valle un impiego sicuro di tale 
sostanza senza ulteriori dispendiosi 
esperimenti e senza misure proprie di 
gestione del rischio.

Or. de

Motivazione

Gli utenti a valle debbono poter utilizzare le sostanze senza eccessivo dispendio. Non di rado, 
in particolare le piccole e le medie imprese, non sono in grado di procedere ad esperimenti 
dispendiosi o adottare misure di gestione del rischio.
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Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt

Emendamento 983
Articolo 29, paragrafo 1

1. Quando una sostanza o un preparato 
risponde ai criteri di classificazione come 
sostanza o preparato pericoloso ai sensi delle 
direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE, la 
persona responsabile dell'immissione sul 
mercato di tale sostanza o preparato, si tratti 
del fabbricante, dell'importatore, di un utente
a valle o di un distributore, fornisce al 
destinatario che è un utente a valle o un 
distributore della sostanza o del preparato 
una scheda di dati di sicurezza compilata 
conformemente all'allegato I bis.

1. Quando una sostanza o un preparato 
risponde ai criteri di classificazione come 
sostanza o preparato pericoloso ai sensi delle 
direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE o 
risponde ai criteri di cui all'articolo 54, 
lettere a-e) ovvero è stata identificata 
conformemente all'articolo 54, lettera f), la 
persona responsabile dell'immissione sul 
mercato di tale sostanza o preparato, si tratti 
del fabbricante, dell'importatore, di un utente
a valle o di un distributore, fornisce al 
destinatario che è un utente a valle o un 
distributore della sostanza o del preparato 
una scheda di dati di sicurezza compilata 
conformemente all'allegato I bis.

Or. en

Motivazione

Con l'aiuto delle schede di dati di sicurezza l'informazione relativa ad una sostanza può 
essere inserita nella catena di approvvigionamento conformemente ai requisiti di REACH. Il 
tipo di sostanze che necessitano di una scheda di dati di sicurezza va esteso per includere le 
sostanze estremamente problematiche menzionate all'articolo 54 sull'autorizzazione.

Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer e Anja Weisgerber

Emendamento 984
Articolo 29, paragrafo 1

1. Quando una sostanza o un preparato 
risponde ai criteri di classificazione come 
sostanza o preparato pericoloso ai sensi 
delle direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE, la 
persona responsabile dell'immissione sul 
mercato di tale sostanza o preparato, si tratti 
del fabbricante, dell'importatore, di un utente
a valle o di un distributore, fornisce al 
destinatario che è un utente a valle o un 
distributore della sostanza o del preparato 
una scheda di dati di sicurezza compilata 

1. La persona responsabile dell'immissione 
sul mercato di tale sostanza o preparato, si 
tratti del fabbricante, dell'importatore, di un 
utente a valle o di un distributore, fornisce al 
destinatario che è un utente a valle o un 
distributore della sostanza o del preparato 
una scheda di dati di sicurezza compilata 
conformemente all'allegato I bis.
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conformemente all'allegato I bis.

Or. de

Motivazione

Una scheda di dati di sicurezza va resa obbligatoria per tutte le sostanze/preparati e deve 
fungere da informazione ed essere ripresa lungo tutto l'iter. Essa conterrà anche i dati sulle 
categorie d'uso e di esposizione. Ciò è necessario per consentire agli utenti a valle, a norma 
dell'articolo 34 di vagliare se il suo uso sia stato oggetto di registrazione e/o di registrazione 
preliminare.

Emendamento presentato da Liam Aylward + Avril Doyle

Emendamento 985
Articolo 29, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Il fornitore di preparati formulati 
nell'ambito del processo di riciclaggio è 
esente dall'obbligo di fornire all'utente una 
scheda di dati di sicurezza come previsto 
all'allegato I del regolamento. Al suo posto 
viene fornita una "scheda di dati di 
sicurezza - riciclaggio" (SDS-R) 
semplificata, ove opportuno o richiesto. 
La SDS-R può essere compilata ricorrendo 
a dati generici per tutte le aggiunte durante 
il processo di riciclaggio. Nella raccolta dei 
dati generici per l'SDS-R i responsabili del 
riciclaggio agiscono in conformità dei 
requisiti di tracciabilità in materia di 
materiali plastici riciclati stabiliti nel prEN 
249538. 

Or. en

Motivazione

Dal testo dei regolamenti REACH si evince che quando non  è prevista alcuna SDS (scheda di 
dati di sicurezza) per il materiale che entra in un processo la compilazione di una SDS per il 
preparato risultante deve essere effettuata sulla base di test, di una valutazione della 
sicurezza chimica (CSA) e di una relazione sulla sicurezza chimica (CSR). I responsabili del 
riciclaggio che ricevono i rifiuti non ottengono  una SDS contestualmente al materiale in 
entrata e devono quindi procedere a test sui loro preparati in modo da elaborare una SDS; 
ciò è probabilmente necessario per ciascun gruppo di materiali se vi sono variazioni 
significative tra un gruppo e l'altro. I costi di tale sperimentazione supererebbero il valore 
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del materiale di un fattore pari a circa 10 rendendo antieconomico il riciclaggio dei materiali 
plastici. Il conseguente declino del riciclaggio di materiali plastici sarebbe contrario 
all'intenzione di diverse direttive in materia di riciclaggio di materiali (imballaggio ELV 
WEEE ecc.) (Aylward+Doyle).

Per evitare questa situazione e garantire che i responsabili del riciclaggio di materiali 
plastici possano presentare SDS a costi ragionevoli si propone un emendamento che consenta 
loro di utilizzare informazioni generiche per i rifiuti in entrata al momento di compilare 
l'SDS. In tal modo si eviterebbe la necessità di costosi test e una valutazione sui preparati 
contenenti sostanze che sono già state sottoposte a test e registrate e si garantirebbe che i 
responsabili del riciclaggio si conformino allo spirito del regolamento. L'uso di informazioni 
generiche andrebbe anche rafforzato seguendo il progetto di norme sulla tracciabilità per i 
materiali plastici riciclati messo a punto da CEN TC249 WG11. (Aylward).

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

Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini e Sergio Berlato

Emendamento 986
Articolo 29, paragrafo 2, comma 2

Se la scheda di dati di sicurezza è compilata 
per un preparato, l'attore della catena 
d'approvvigionamento può predisporre una 
valutazione della sicurezza chimica per il 
preparato ai sensi dell'allegato I ter. In tal 
caso, è sufficiente che le informazioni 
contenute nella scheda di dati di sicurezza 
siano corrispondenti a quelle della 
relazione sulla sicurezza chimica per il 
preparato, invece che a quelle della 
relazione sulla sicurezza chimica per 
ciascuna delle sostanze presenti nel 
preparato.

soppresso

Or. it

Motivazione

Si ritiene troppo onerosa la compilazione della valutazione della sicurezza chimica di un 
preparato, sia in termini di risorse tecniche che economiche. Il fatto poi che ci sia la 
possibilità di richiedere o meno la valutazione, può creare notevoli disparità tra i formulatori 
con notevoli ripercussioni sulla competitività. Il presente emendamento è collegato agli altri 
emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo IV: Informazione nella catena 
d'approvvigionamento. (Vernola e altri)

La compilazione della valutazione della sicurezza chimica di un preparato può essere troppo 
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onerosa sia in termini di risorse tecniche che economiche. Per favorire una corretta 
competitività deve poi essere eliminata ogni discrezionalità sulla possibilità di richiedere o 
meno la valutazione. (Foglietta e altri)

Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer e Anja Weisgerber

Emendamento 987
Articolo 29, paragrafi 3 e 4

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

soppressi

4. A meno che un utente a valle ne faccia 
richiesta, la scheda di dati di sicurezza non 
deve essere fornita quando le sostanze o i 
preparati pericolosi offerti o venduti al 
pubblico sono corredati di informazioni 
sufficienti a permettere agli utenti di 
adottare i provvedimenti necessari ai fini 
della protezione della salute, della sicurezza 
e dell'ambiente.

Or. de

Motivazione

Si rinvia alla motivazione dell'emendamento all'articolo 29, paragrafo 1 degli stessi autori.
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Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer e Anja Weisgerber

Emendamento 988
Articolo 29, paragrafo 6, punto 16

16. altre informazioni. 16. altre informazioni, in particolare:

– il numero di registrazione o di 
preregistrazione
– indicazioni sull'uso normale, comprese le 
categorie di applicazione e di esposizione 
corrispondenti di cui all'allegato Ia bis.

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 29, paragrafo 1, presentato dagli stessi 
proponenti.
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Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 989
Articolo 29, paragrafo 6, comma 2

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

Quando è effettuata una valutazione della 
sicurezza chimica, i corrispondenti scenari 
d'esposizione vanno inseriti in allegato alle 
categorie di esposizione. Gli utenti a valle 
dovranno essere in grado, mediante tali 
informazioni, di utilizzare nella massima 
sicurezza, nel quadro di ciascuna delle 
predette categorie di esposizione, la 
sostanza in questione, senza dover 
procedere a nuovi test complicati e senza 
dover definire misure personali di gestione 
dei rischi.

Or. de

Motivazione

L'emendamento fa seguito all'emendamento all'articolo 29, paragrafo 1, e all'emendamento 
all'articolo 3, punto 13 bis (nuovo).

Emendamento presentato da Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne 
e Mechtild Rothe

Emendamento 990
Articolo 29, paragrafo 6, comma 2

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

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

Or. de

Motivazione

Le categorie di applicazione e di esposizione sono lo strumento principale per trasmettere in 
modo strutturato le misure di gestione dei rischi, i valori bersaglio di esposizione (in 
particolare livello senza effetto derivato (DNEL) e la concentrazione prevedibile senza effetto 
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(PNEC)) e le condizioni di uso su tutta la catena di valore. Esse sovvengono agli operatori 
durante i vari cicli della catena di valore e permettono loro di elaborare una scheda di dati di 
sicurezza a favore degli attori a valle.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 991
Articolo 29, paragrafo 6, comma 2

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

Quando è effettuata una valutazione della 
sicurezza chimica, i corrispondenti scenari  o 
categorie d'esposizione sono descritti nelle 
relative sezioni della scheda di dati di 
sicurezza.

Or. en

Motivazione

L'allegato all'SDS che descrive gli scenari di esposizione nei casi in cui è effettuata una 
valutazione della sicurezza chimica non è necessario. Una SDS dovrebbe essere facilmente 
accessibile e comprensibile agli utenti a valle. Il concetto di aggiungere allegati all'SDS 
andrebbe evitato. Non vi è bisogno di descrivere gli scenari di esposizione in allegato in 
quanto:

- l'uso identificato coperto dall'SDS è menzionato nella SDS stessa (sezione 1-2);

- gli scenari di esposizione dovrebbero essere generici e messi a disposizione di tutti: non può 
essere concepibile che per un uso specifico lo stesso scenario di esposizione non venga 
applicato a tutte le sostanze rese idonee per quell'uso dai rispettivi fornitori. Invece, anche 
per uno specifico uso lo stesso scenario d'esposizione dovrebbe essere utilizzato per tutti gli 
utenti a valle;

- una descrizione delle misure di gestione del rischio raccomandata dal fornitore per ogni 
scenario di esposizione andrebbe specificata nel testo stesso dell'SDS (essenzialmente alle 
sezioni 7 e 8);

- inoltre, l'SDS dovrebbe restare in linea con i requisiti GHS.

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

Emendamento 992
Articolo 29, paragrafo 6, comma 2

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

sicurezza chimica, i corrispondenti scenari 
d'esposizione devono essere descritti nelle 
relative sezioni della scheda di dati di 
sicurezza.

Or. it

Motivazione

L’Allegato da accludere all SDS che descrive gli scenari d’esposizione nei casi in cui viene 
effettuato un CSA non è necessario. Un  SDS dovrebbe restare facilmente accessibile e 
comprensibile per gli utenti a valle. Non è necessario descrivere lo scenario l’esposizione in 
un allegato, visto che, fra l'altro:
- gli scenari d’esposizione dovrebbero essere generici ed utilizzabili da tutti: non può essere 
concepibile che per un determinato uso lo stesso scenario d’esposizione non venga applicato 
a tutte le sostanze rese idonee per quell’uso dai rispettivi fornitori. Contrariamente a ciò, 
anche per un determinato uso, lo stesso scenario d’esposizione dovrebbe essere utilizzato per 
tutti gli utenti a valle;
- il SDS dovrebbe restare in linea con i requisiti GHS.
Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti 
nel Titolo IV: Informazione nella catena d'approvvigionamento.

Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer e Anja Weisgerber

Emendamento 993
Articolo 29, paragrafo 6, comma 2

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

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

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 29, paragrafo 1, presentato dagli stessi 
proponenti.

Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 994
Articolo 29, paragrafo 7

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

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

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 3, punto 13 bis (nuovo).

Emendamento presentato da Chris Davies e Frédérique Ries

Emendamento 995
Articolo 29, paragrafo 8

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

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

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

a) non appena si rendono disponibili nuovi 
dati che possono riguardare le misure di 
gestione dei rischi;

b) quando la sostanza è registrata;
c) quando è rilasciata o rifiutata 
un'autorizzazione;

c) quando è rilasciata o rifiutata 
un'autorizzazione;

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

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

Or. en

Motivazione

È opportuno prevedere esplicitamente che la scheda di dati di sicurezza venga fornita 
gratuitamente e ciò a fine di coerenza con l'esistente direttiva sulla scheda di dati di 
sicurezza.

La formulazione della Commissione del paragrafo 8, lettera a) potrebbe portare a schede di 
dati di sicurezza che vengono continuamente aggiornate con nuovi dati a prescindere dalla 
rilevanza di questi ultimi. La versione emendata chiarisce che andrebbero trasmessi solo i 
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nuovi dati che possono richiedere una modifica degli attuali controlli della gestione dei 
rischi.

L'articolo 29, paragrafo 8, lettera b) è eccessivamente burocratico e andrebbe cancellato.

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 996
Articolo 29, paragrafo 8 bis (nuovo)

8 bis. Il fornitore di preparati formulati 
nell'ambito di un processo di riciclaggio è 
esente dall'obbligo di fornire all'utente una 
scheda di dati di sicurezza come previsto 
all'allegato I del regolamento. Al suo posto 
viene fornita una "scheda di dati di
sicurezza - riciclaggio" (SDS-R) 
semplificata, ove opportuno o richiesto. 

Or. en

Motivazione

REACH potrebbe avere un non voluto effetto negativo sul riciclaggio dei materiali plastici. 
L'emendamento mira a risolvere il problema.

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

Emendamento 997
Articolo 29, paragrafo 8 bis (nuovo)

8 bis. La Commissione organizza la messa 
a punto di orientamenti tecnici definendo 
requisiti minimi per le schede di dati di 
sicurezza al fine di garantire una fornitura 
chiara ed adeguata di informazioni per 
l'uso ottimale da parte di tutti gli operatori 
della catena di approvvigionamento.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer e Anja Weisgerber

Emendamento 998
Articolo 30

Articolo 30 soppresso
Obbligo di comunicare informazioni a valle 

della catena d'approvvigionamento per le 
sostanze e i preparati per i quali non è 

richiesta una scheda di dati di sicurezza
1. Tutti gli attori della catena 
d'approvvigionamento di una sostanza, in 
quanto tale o in quanto componente di un 
preparato, che non sono tenuti a fornire 
una scheda di dati di sicurezza in 
applicazione dell'articolo 30 comunicano le 
informazioni seguenti all'utente o al 
distributore situato immediatamente a valle 
nella catena d'approvvigionamento:
a) il numero o i numeri di registrazione di 
cui all'articolo 18, paragrafo 1, se 
disponibili;
b) se la sostanza è soggetta ad 
autorizzazione e precisazioni su ogni 
autorizzazione rilasciata o rifiutata in 
applicazione delle disposizioni del titolo VII 
nella catena d'approvvigionamento;
c) precisazioni sulle restrizioni imposte in 
applicazione delle disposizioni del 
titolo VIII;
d) ogni altra informazione disponibile e 
pertinente sulla sostanza, necessaria per 
consentire l'identificazione e l'applicazione 
di misure appropriate di gestione dei rischi.
2. Le informazioni sono comunicate per 
iscritto, su carta o in forma elettronica al 
più tardi al momento della prima consegna 
di una sostanza dopo l'entrata in vigore del 
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presente regolamento. I fornitori le 
aggiornano e le comunicano 
tempestivamente a valle della catena 
d'approvvigionamento:
a) non appena si rendono disponibili nuovi 
dati che possono essere necessari per 
consentire l'identificazione e l'applicazione 
di misure appropriate di gestione dei rischi;
b) quando la sostanza è registrata;
c) quando è rilasciata o rifiutata 
un'autorizzazione;
d) quando è imposta una restrizione.
Le nuove informazioni sono comunicate 
gratuitamente a tutti i destinatari 
precedenti a cui hanno fornito la sostanza 
o il preparato nel corso dei dodici mesi 
precedenti.

Or. en

Motivazione

Conseguenza dell'emendamento all'articolo 29.

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 999
Articolo 30, titolo

Obbligo di comunicare informazioni a valle 
della catena d'approvvigionamento per le 
sostanze e i preparati per i quali non è 
richiesta una scheda di dati di sicurezza

Obbligo di comunicare informazioni a valle 
della catena d'approvvigionamento per le 
sostanze, i preparati e gli articoli per i quali 
non è richiesta una scheda di dati di 
sicurezza

Or. en

Motivazione

Non è prevista la comunicazione di informazioni per le sostanze presenti in alcuni articoli 
anche quando l'uso di tali sostanze è stato autorizzato per un determinato articolo. Ciò è 
particolarmente necessario per i lavori di costruzione in cui diversi tipi di articoli vengono 
utilizzati e sono disponibili solo comunicazioni sulle sostanze autorizzate.
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Emendamento presentato da Frédérique Ries

Emendamento 1000
Articolo 30, paragrafo 1

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

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

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

a) il numero o i numeri di registrazione di 
cui all'articolo 18, paragrafo 1, se disponibili 
per tutte le sostanze in relazione alle quali 
vengono comunicate informazioni ai sensi 
dell'articolo 30, paragrafo 1, lettere a), b) o 
c);

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

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

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

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

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

d) ogni altra informazione disponibile e 
pertinente sulla sostanza, che può 
riguardare le misure di gestione dei rischi.

Or. en

Motivazione

L'emendamento elimina gli eccessivi requisiti burocratici previsti per fornire solo il numero 
di registrazione di una sostanza che non richiede una scheda di dati di sicurezza, garantendo 
nel contempo che qualsiasi numero di registrazione disponibile accompagni la messa a 
disposizione di informazioni in merito ad autorizzazioni e restrizioni o di informazioni che 
possono riguardare le esistenti misure di gestione dei rischi (di cui al nuovo articolo 30, 
paragrafo 1, lettera a), b) e c). Ciò è in linea con gli emendamenti all'articolo 29, paragrafo 
8 degli stessi autori.
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Emendamento presentato da John Bowis e Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 1001
Articolo 30, paragrafo 1, alinea

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

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

Or. en

Motivazione

L'obiettivo di fornire informazioni a tutta la catena d'approvvigionamento è quello di aiutare 
gli utilizzatori di sostanze e preparati ad applicare le adeguate misure di gestione del rischio. 
Informazioni in merito ai numeri di registrazione forniscono indicazioni confidenziali sulla 
composizione della preparazione nonché sui fornitori e non comportano alcun beneficio 
ulteriore in quanto il presente articolo riguarda solo sostanze non pericolose.

Emendamento presentato da John Bowis, Ria Oomen-Ruijten, Marcello Vernola, Amalia 
Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De 

Michelis, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle e Thomas Ulmer

Emendamento 1002
Articolo 30, paragrafo 1, lettera a)

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

soppresso

Or. en

Motivazione

L'obiettivo di fornire informazioni a tutta la catena d'approvvigionamento è quello di aiutare 
gli utilizzatori di sostanze e preparati ad applicare le adeguate misure di gestione del rischio. 
Informazioni in merito ai numeri di registrazione forniscono indicazioni confidenziali sulla 
composizione della preparazione nonché sui fornitori e non comportano alcun beneficio 
ulteriore in quanto il presente articolo riguarda solo sostanze non pericolose. (Bowis e altri).
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E’ incoerente che per le sostanze non classificate i numeri di registrazione debbano essere 
elencati nell'SDS, laddove ciò sembra non essere richiesto per le sostanze classificate. Ciò 
potrebbe rappresentare una delicata questione di confidenzialità di dati, per es. per i 
preparati. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli 
contenuti nel Titolo IV: Informazione nella catena d'approvvigionamento. (Vernola e altri).

L'obbligo di comunicare il numero di registrazione (articolo 30, paragrafo 1, lettera a)) va 
senz'altro cancellato. In tal modo si possono proteggere meglio segreti aziendali e d'impresa 
senza intaccare la tutela della salute dei consumatori (Weisgerber e altri).

Emendamento presentato da Marie-Noëlle Lienemann e Anne Ferreira

Emendamento 1003
Articolo 30, paragrafo 1, lettera d)

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

soppresso

Or. fr

Motivazione

Emendamento di coerenza con l'emendamento all'articolo 29, paragrafo -1 (nuovo).

Emendamento presentato da Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle e Thomas Ulmer

Emendamento 1004
Articolo 30, paragrafo 1, lettera d)

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

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

Or. de

Motivazione

E' opportuno sopprimere definitivamente l'obbligo di trasmettere i numeri di registrazione 
(articolo 30, paragrafo 1 bis) al fine di proteggere meglio i segreti aziendali, senza pertanto 
rinunciare alla protezione dell'ambiente e alle esigenze della salute.
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Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 1005
Articolo 30, paragrafo 2, alinea

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

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento presentato da Guido Sacconi

Emendamento 1006
Articolo 30, paragrafo 2, alinea

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

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

Or. it

Motivazione

Emendamento linguistico che corregge un errore materiale nella versione italiana della 
proposta della Commissione.
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Emendamento presentato da Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis e Miroslav Mikolášik

Emendamento 1007
Articolo 30, paragrafo 2, lettere b), c) e d)

b)  quando la sostanza è registrata; b)  se la sostanza è registrata;
c)  quando è rilasciata o rifiutata 
un'autorizzazione;

c)  se è rilasciata o rifiutata 
un'autorizzazione;

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

Or. it

Motivazione

Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti 
nel Titolo IV: Informazione nella catena d'approvvigionamento.

Emendamento presentato da Mary Honeyball, Chris Davies e Frédérique Ries

Emendamento 1008
Articolo 30 bis (nuovo)

Articolo 30 bis
Obbligo di comunicare informazioni a valle 
della catena di approvvigionamento per le 

sostanze presenti in articoli
1. Un attore della catena di 
approvvigionamento di sostanze e preparati 
che incorpora in un articolo una sostanza 
che risponde ai criteri di cui all'articolo 54, 
lettere a-e) o è stata identificata 
conformemente all'articolo 54, lettera f), 
fornisce tale informazione unitamente alla 
scheda di dati di sicurezza ai clienti 
professionisti se l'informazione è richiesta 
dai clienti stessi.
2. Un produttore o importatore di un 
articolo fornisce, su richiesta, informazioni 
al consumatore in merito alla presenza di 
una sostanza in un articolo qualora la 
sostanza risponda ai criteri di 
autorizzazione di cui all'articolo 54.
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Or. en

Motivazione

Al fine di gestire la catena di approvvigionamento per gli articoli di consumo è necessario 
prevedere il diritto di richiesta di informazioni sulle sostanze altamente preoccupanti 
contenute in articoli. Per il flusso di informazioni è inoltre necessario garantire che i 
consumatori possano accedere ad informazioni sulla presenza potenziale di sostanze 
chimiche autorizzate ad alto rischio negli articoli di consumo. La disposizione è parallela 
all'articolo 6 ed entra in vigore contemporaneamente a detto articolo.

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt

Emendamento 1009
Articolo 30 bis (nuovo)

Articolo 30 bis
Obbligo di comunicare informazioni a valle 
della catena di approvvigionamento per le 
sostanze e i preparati presenti in articoli

Le informazioni sono comunicate lungo la 
catena di approvvigionamento da tutti gli 
attori agli utenti o distributori situati 
immediatamente a valle se un articolo 
contiene una sostanza che, in quanto tale o 
in quanto componente di un preparato, 
risponde ai criteri di cui all'articolo 54, 
lettere a-e) o che è stata identificata 
conformemente all'articolo 54, lettera f).

Or. en

Motivazione

Gli attori della catena di approvvigionamento devono essere informati sul fatto che una
sostanza altamente preoccupante è stata incorporata nell'articolo che hanno acquistato. Ciò 
consentirà agli attori stessi di procedere a scelte ambientali informate. Una sufficiente 
informazione sui prodotti è essenziale a tutti i livelli della catena di approvvigionamento in 
quanto l'esperienza dimostra che le sostanze possono essere immesse nell'ambiente quando 
vengono utilizzati o prodotti determinati articoli e quando questi diventano rifiuti. Esempi al 
riguardo includono gli azodeidi presenti nei tessili, i ritardanti della combustione e gli ftalati 
presenti in materie plastiche nonché il mercurio presente nelle batterie. REACH deve essere 
modificato in modo che l'informazione sia trasmessa anche in merito ai singoli articoli.
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Emendamento presentato da Marie-Noëlle Lienemann e Anne Ferreira

Emendamento 1010
Articolo 30 bis (nuovo)

Articolo 30 bis
Obbligo di comunicare informazioni sulla 

presenza di sostanze estremamente 
preoccupanti nei prodotti

Qualsiasi fabbricante, importatore o 
distributore di prodotti fornisce a tutti gli 
utenti a valle informazioni sulla presenza di 
sostanze che soddisfano le seguenti 
condizioni:
a) la sostanza è classificata dall'agenzia 
come rispondente ai criteri definiti 
all'articolo 54,
b) la sostanza è presente nei prodotti 
secondo concentrazioni superiori allo 0,1% 
in una parte omogenea del prodotto.
Tali informazioni sono trasmesse da 
qualsiasi attore della catena di 
approvvigionamento ai clienti che ricevono 
tali prodotti sintantoché non sono 
soddisfatte le condizioni previste alla lettera 
b).

Or. fr

Motivazione

L'attuale proposta non prevede informazioni agli utenti sulla presenza di sostanze chimiche 
nei prodotti. Tali informazioni sono necessarie per garantire la credibilità degli utenti a valle 
nei confronti dei loro clienti e rispettare gli obblighi previsti nelle altre legislazioni.

Inoltre, gli utenti possono essere immediatamente affetti, in particolare durante i lavori di 
riparazione, manutenzione e riciclaggio, da sostanze tossiche provenienti dai prodotti. Il 
presente emendamento è altresì benefico per le piccole e medie imprese stanti le specifiche 
difficoltà che incontrano nell'ottenere informazioni da parte dei fornitori rispetto alle grandi 
imprese.

Attualmente un numero sempre maggiore di materiali da costruzione sono riciclati e 
riutilizzati in lavori di costruzione il che rappresenta un contributo importante allo sviluppo 
sostenibile. Tuttavia, il materiale riciclato può contenere sostanze estremamente 
preoccupanti e le imprese di costruzione devono poter ottenere informazioni al riguardo. Né 
la direttiva IPPC (96/61/CEE) né la direttiva sui prodotti di costruzione (89/10/CEE) 
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garantiscono un utilizzo sicuro di sostanze chimiche pericolose o forniscono sufficienti 
informazioni agli utenti.

Il limite di concentrazione proposto dello 0,1% è conforme ai limiti di classificazione nella 
direttiva esistente relativa alla classificazione dei preparati pericolosi (1999/45/CEE).

Emendamento presentato da Marie-Noëlle Lienemann e Anne Ferreira

Emendamento 1011
Articolo 30 ter (nuovo)

Articolo 30 ter
Obbligo di comunicare informazioni sulle 
sostanze preoccupanti presenti nei prodotti
Qualsiasi fabbricante, importatore o 
distributore di prodotti fornisce 
informazioni sulla presenza nel prodotto di 
una sostanza che corrisponde ai criteri di 
classificazione delle sostanze pericolose 
fissati dalla direttiva 67/548, qualora la 
sostanza sia presente in una 
concentrazione di almeno lo 0,1% in una 
parte omogenea del prodotto e qualora tali 
informazioni siano richieste 
individualmente dal cliente. Il fornitore del 
prodotto informa il cliente per iscritto entro 
8 giorni.

Or. fr

Motivazione

Emendamento di coerenza con l'emendamento all'articolo 30 bis (nuovo).

Per garantire l'elasticità del dispositivo REACH, la trasmissione di informazioni sulla 
presenza di sostanze pericolose non deve avere carattere automatico, ma intervenire su 
richiesta del cliente.

Emendamento presentato da Liam Aylward + Avril Doyle

Emendamento 1012
Articolo 31, alinea

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

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

Or. en

Motivazione

Bisogna prevedere un'esenzione dall'obbligo di informazione della catena di 
approvvigionamento sino agli utenti a valle qualora l'informazione riguardi elementi 
confidenziali relativi all'utente a valle o all'uso particolare che fa della sostanza chimica. Ad 
esempio, è questo il caso se un utente a valle ha individuato un uso particolare di una 
sostanza chimica e decide di registrare tale uso separatamente in modo da non informare il 
produttore chimico dell'uso speciale e da evitare che quest'ultimo passi l'informazione in 
merito a tale uso a concorrenti dell'utente a valle.

Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 1013
Articolo 31, comma 1, lettere a) e b)

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

a) nuove informazioni sulle proprietà 
pericolose, indipendentemente dalle 
categorie d'esposizione interessate;

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

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

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 10 all'articolo 3, punto 13 bis (nuovo).
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Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi

Emendamento 1014
Articolo 30 bis (nuovo)

Articolo 31 bis
Tutti gli utenti secondari che hanno 
partecipato alla preparazione degli elementi 
di sicurezza devono notificare le 
informazioni a qualsiasi ricevente a parte i 
consumatori isolati. I consumatori possono 
assumere tali informazioni da parte delle 
loro associazioni e organizzazioni 
istituzionali. I produttori devono rispondere 
entro 15 giorni fornendo i dati necessari.

Or. el

Motivazione

Emendamento indispensabile per la corretta informazione e che non crea ulteriore aggravio 
per la platea dei consumatori e rafforza il ruolo delle associazioni. Il testo diventa più diretto 
e comprensibile rispetto all'attuale.

Emendamento presentato da Mary Honeyball + Karin Scheelevangelia + Anne Ferreira, 
Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 1015
Articolo 31 bis (nuovo)

Articolo 31 bis
Obbligo di comunicare informazioni per le 

sostanze presenti in articoli
Gli utenti a valle che inglobano in un 
articolo una sostanza o preparato per il 
quale è stata messa a punto una scheda di 
dati di sicurezza e coloro che trattano 
successivamente o trasformano l'articolo 
trasmettono la scheda dei dati di sicurezza 
al destinatario dell'articolo o del suo 
derivato. Un consumatore non è un 
destinatario.
I consumatori hanno il diritto di chiedere 
al produttore o importatore informazioni 
sulle sostanze presenti in un articolo da lui 
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prodotto o importato. Il produttore o 
importatore risponde entro 15 giorni 
lavorativi.

Or. en

Motivazione

I produttori di articoli, i venditori al dettaglio e i consumatori dovrebbero poter sapere se 
sostanze specifiche sono presenti in un articolo finale e ove necessario cercare soluzioni 
alternative più sicure. Un termine di 15 giorni viene stabilito con riferimento al tempo 
standard di risposta di cui al regolamento 1049/2001 che disciplina l'accesso ai documenti 
delle istituzioni comunitarie.

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Emendamento 1016
Articolo 31 bis (nuovo)

Articolo 31 bis
Obbligo di comunicare informazioni per le 

sostanze presenti in articoli
Gli utenti a valle che inglobano in un 
articolo una sostanza o preparato per il 
quale è stata messa a punto una scheda di 
dati di sicurezza e coloro che trattano 
successivamente o trasformano l'articolo 
trasmettono la scheda dei dati di sicurezza 
al destinatario dell'articolo o del suo 
derivato. Il pubblico non è un destinatario.
Il pubblico ha il diritto di chiedere al 
produttore o importatore informazioni sulle 
sostanze presenti in un articolo da lui 
prodotto o importato. Il produttore o 
importatore risponde entro 15 giorni 
lavorativi.

Or. en

Motivazione

I produttori di articoli, i venditori al dettaglio e i consumatori dovrebbero poter sapere se 
sostanze specifiche sono presenti in un articolo finale e ove necessario cercare soluzioni 
alternative più sicure. Un termine di 15 giorni viene stabilito con riferimento al tempo 
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standard di risposta di cui al regolamento 1049/2001 che disciplina l'accesso ai documenti 
delle istituzioni comunitarie.

Emendamento presentato da Lena Ek

Emendamento 1017
Articolo 31 bis (nuovo)

Articolo 31 bis
Obbligo di comunicare informazioni su 

sostanze presenti in articoli
1. Una attore nella catena 
d'approvvigionamento per sostanze e 
preparati che inserisca in un articolo una 
sostanza di cui alle lettere a) - f) 
dell'articolo 54, provvede a notificarlo a 
tutti gli utenti a valle e distributori.
2. Se richiesto dal consumatore, il 
distributore di un articolo fornisce 
informazioni sulla presenza nell'articolo di 
sostanze che rientrano nel campo di 
applicazione delle lettere a) - f) dell'articolo 
54. 

Or. en

Motivazione

Il flusso di informazioni della catena d'approvvigionamento dal produttore all'utente a valle, 
previsto da REACH, si interrompe quando un agente chimico è presente in un articolo. Tale 
emendamento garantisce che gli attori a valle della catena d'approvvigionamento per gli 
articoli ricevano informazioni sulla presenza di agenti chimici pericolosi in tale articoli. Tale 
informazione è, inoltre, necessaria per i produttori/utenti di articoli per ottemperare ad altra 
legislazione comunitaria (ad esempio, la direttiva sulla sicurezza dei prodotti, la direttiva sui 
giocattoli), per evitare di utilizzare agenti chimici pericolosi e, ancora più importante, per 
fornire tale informazione ai consumatori.

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

Emendamento 1018
Articolo 32, titolo

Accesso dei lavoratori alle informazioni 
contenute nella scheda di dati di sicurezza

Accesso dei lavoratori alle informazioni 
sulla sicurezza
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Or. it

Motivazione

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

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 1019
Articolo 33

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

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

Or. de

Motivazione

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

Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer e Anja Weisgerber

Emendamento 1020
Articolo 34, titolo e paragrafi 1 e 1 bis (nuovo)

Valutazione della sicurezza chimica Valutazioni effettuate dall'utente a valle ed 
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effettuata dall'utente a valle ed obbligo di 
applicare e raccomandare misure di 

riduzione dei rischi

obbligo di applicare e raccomandare misure 
di riduzione dei rischi

1. Un utente a valle può fornire informazioni 
per contribuire alla preparazione di una 
registrazione.

1. Un utente a valle può fornire informazioni 
per contribuire alla preparazione di una 
registrazione.

1 bis. Prima di utilizzare una sostanza, 
l'utente a valle si assicura che 
l'applicazione prevista sia conforme a una 
categoria di applicazione e di esposizione 
valutata nel corso della registrazione o 
figurante nella lista specifica prevista 
dall'articolo 26 bis, paragrafi 3-5.

Or. de

Motivazione

L'utente a valle deve assicurarsi che l'applicazione prevista sia compatibile con una 
categoria di applicazione e di esposizione registrata o preregistrata.

Emendamento presentato da Holger Krahmer e Jorgo Chatzimarkakis

Emendamento 1021
Articolo 34, paragrafo 1

1. Un utente a valle può fornire informazioni 
per contribuire alla preparazione di una 
registrazione.

1. Un utente a valle può fornire informazioni 
per contribuire alla preparazione di una 
registrazione. L'informazione può essere 
presentata direttamente dall'agenzia. Le 
disposizioni di cui al titolo III in materia di 
condivisione di dati si applicano agli utenti 
a valle, mutatis mutandis..

Or. en

Motivazione

Senza avere la possibilità di riferire direttamente all'agenzia, il diritto degli utenti a valle per 
quanto riguarda la tutela dei dati risulterebbe seriamente compromesso. I dati sarebbero 
altrimenti disponibili al fornitore, senza la possibilità di controllare come tale informazione 
viene utilizzata.
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Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 1022
Articolo 34, paragrafo 2

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

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

Il paragrafo non si applica ad usi non 
previsti.

Or. en

Motivazione

Non dovrebbe esservi alcun obbligo per il fornitore di prevedere tutti gli usi individuati da un 
utente a valle e di preparare scenari di esposizione per gli usi che non prevede. 

Il paragrafo 2 non dovrebbe essere in contrapposizione con la Voce 16 figurante nella scheda 
di dati di sicurezza (anche parte dell'SMA SDS).

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 1023
Articolo 34, paragrafo 2

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

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

In conformità dell'articolo 3, paragrafo 26, 
il fabbricante, l'importatore o l'utente a 
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valle può rifiutarsi di fornire uno scenario 
d'esposizione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che ai fornitori è permesso solo eccezionalmente di rifiutare di 
fornire ad un utente a valle il necessario scenario d'esposizione per un uso. Il chiarimento ha 
un valore particolare per le PMI, poiché fornisce certezza giuridica e rende più calcolabili i 
costi. L'emendamento deve essere visto in collegamento con le modifiche all'articolo 3, 
paragrafo 26.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 1024
Articolo 34, paragrafo 2

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

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

Il presente paragrafo non si applica agli usi 
non approvati.

Or. fr

Motivazione

Un fornitore non dovrebbe essere obbligato ad approvare tutti gli usi individuati da un utente 
a valle e a stabilire scenari di esposizione per gli usi che non approva.

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

Emendamento 1025
Articolo 34, paragrafo 2
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2.  Ogni utente a valle ha il diritto di 
informare per iscritto di un uso il 
fabbricante, l'importatore o l'utente a valle 
che gli fornisce una sostanza, al fine di 
renderlo un uso identificato. Così facendo, 
egli fornisce informazioni sufficienti a 
permettere al suo fornitore di preparare uno 
scenario d'esposizione per il suo uso nella 
valutazione della sicurezza chimica del 
fornitore.

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

Il presente comma non si applica ad usi 
non previsti.

Or. it

Motivazione

Non dovrebbe esservi alcun obbligo per un fornitore di prevedere gli scenari d’esposizione 
per usi non previsti.

Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 1026
Articolo 34, paragrafo 2

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

2. Ogni utente a valle ha il diritto di 
informare per iscritto il fabbricante, 
l'importatore o l'utente a valle che gli 
fornisce una sostanza delle categorie di 
esposizione di una sostanza, in modo da 
renderla una categoria di esposizione 
identificata. Così facendo, egli fornisce 
informazioni sufficienti a permettere al suo 
fornitore di preparare i necessari scenari 
d'esposizione per il suo uso nella valutazione 
della sicurezza chimica del fornitore.

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 3, punto 13 bis (nuovo).
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Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer e Anja Weisgerber 

Emendamento 1027
Articolo 34, paragrafo 2

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

2. Ogni utente a valle ha il diritto di 
informare per iscritto di un uso il 
fabbricante, l'importatore o l'utente a valle 
che gli fornisce una sostanza che non 
corrisponde a una categoria di usi o di 
esposizione valutata o preregistrata, al fine 
di renderlo un uso identificato. Così facendo, 
egli fornisce informazioni sufficienti a 
permettere al suo fornitore di classificare, 
per il suo uso nella valutazione della 
sicurezza chimica del fornitore 
rispettivamente in sede di elaborazione 
della scheda di dati di sicurezza, l'uso di 
una categoria di applicazione e di 
esposizione, di cui all'allegato I bis bis, e di 
eseguire una valutazione di esposizione per 
l'uso in questione.

Or. de

Motivazione

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

Emendamento presentato da Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne 
e Mechtild Rothe

Emendamento 1028
Articolo 34, paragrafo 2

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

2. Ogni utente a valle ha il diritto di 
informare per iscritto di un uso il 
fabbricante, l'importatore o l'utente a valle 
che gli fornisce una sostanza, al fine di 
renderlo un uso identificato ai sensi 
dell'articolo 3, paragrafi 25 e 30. Così 
facendo, egli fornisce informazioni 
sufficienti a permettere al suo fornitore di 
preparare uno scenario d'esposizione per il 
suo uso nella valutazione della sicurezza 
chimica del fornitore.
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Or. de

Motivazione

Un utente deve essere in grado di indicare ai suoi fornitori una o più categorie supplementari 
di applicazione e di esposizione. Il flusso di informazioni deve impernearsi, per tutta la 
catena di valore aggiunto, su categorie di applicazione e di esposizione che sono lo strumento 
principale per trasmettere in modo strutturato le misure di gestione dei rischi, i valori 
bersaglio di esposizione (in particolare livello senza effetto derivato (DNEL) e la 
concentrazione prevedibile senza effetto (PNEC)) e le condizioni di uso su tutta la catena di 
valore. Esse sovvengono agli operatori durante i vari cicli della catena di valore e 
permettono loro di elaborare una scheda di dati di sicurezza a favore degli attori a valle.

Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer e Anja Weisgerber

Emendamento 1029
Articolo 34, paragrafo 4

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

4. L'utente a valle di una sostanza, in quanto 
tale o in quanto componente di un preparato, 
predispone una relazione sulla sicurezza 
chimica per ogni uso al di fuori delle 
categorie di utilizzazione o d'esposizione 
che gli sono state comunicate in 
un'apposita scheda di dati di sicurezza
conformemente all'allegato I bis, che 
contempla tale uso derogatorio. Egli è 
tenuto a classificare tale uso derogatorio 
nelle categorie di applicazione o di 
esposizione, conformemente all'allegato Ia 
bis.

Se l'utente a valle applica o raccomanda 
uno scenario d'esposizione che comprende 
almeno le condizioni descritte nello 
scenario d'esposizione che gli è stato 
comunicato, non è tenuto a predisporre 
una relazione sulla sicurezza chimica.
L'utente a valle non è tenuto a predisporre 
una relazione sulla sicurezza chimica nei 
seguenti casi:
a) se non è prescritto che sia comunicata 
con la sostanza una scheda di dati si 
sicurezza;
b) se il suo fornitore non è tenuto a 
predisporre una relazione sulla sicurezza 
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chimica.

Or. de

Motivazione

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

Emendamento presentato da Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne 
e Mechtild Rothe

Emendamento 1030
Articolo 34, paragrafo 4, comma 1 e 2

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

4. L'utente a valle di una sostanza, in quanto 
tale o in quanto componente di un preparato, 
predispone una relazione sulla sicurezza 
chimica conformemente all'allegato XI per 
ogni uso al di fuori delle categorie di 
utilizzazione e d'esposizione che gli sono 
state comunicate in una scheda di dati di 
sicurezza.

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

Se l'utente a valle applica o raccomanda uno 
scenario d'esposizione che comprende 
almeno le condizioni delle categorie di 
utilizzazione e d'esposizione che gli sono 
state comunicate, non è tenuto a predisporre 
una relazione sulla sicurezza chimica.

Or. de

Motivazione

Un utente deve essere in grado di comunicare ai suoi fornitori una o più categorie 
supplementari di applicazione e di esposizione. Il flusso di informazioni deve impernearsi, per 
tutta la catena di valore aggiunto, su categorie di applicazione e di esposizione che sono lo 
strumento principale per trasmettere in modo strutturato le misure di gestione dei rischi, i 
valori bersaglio di esposizione (in particolare livello senza effetto derivato (DNEL) e la 
concentrazione prevedibile senza effetto (PNEC)) e le condizioni di uso su tutta la catena di 
valore. Esse sovvengono agli operatori durante i vari cicli della catena di valore e 
permettono loro di elaborare una scheda di dati di sicurezza a favore degli attori a valle.



AM\565932IT.doc 107/1 PE 357.820v01-00

IT

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 1031
Articolo 34, paragrafo 4, comma 1

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

4. L'utente a valle di una sostanza, in quanto 
tale o in quanto componente di un preparato, 
predispone una relazione sulla sicurezza 
chimica conformemente all'allegato XI per 
ogni uso, in quantità pari a 1 o più 
tonnellate più all'anno per sostanza, al di 
fuori delle condizioni descritte in uno 
scenario d'esposizione che gli è stato 
comunicato in una scheda di dati di 
sicurezza. 

Or. en

Motivazione

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

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 1032
Articolo 34, paragrafo 4, comma 3, lettera b bis) (nuova)

b bis) per un periodo di cinque anni per un 
uso destinato alle attività di ricerca e 
sviluppo orientate ai prodotti e ai processi, 
a condizione che riferisca all'agenzia le 
informazione di cui all'articolo 35, nonché, 
ove opportuno, un elenco dei suoi clienti o 
utenti e la quantità prevista che egli utilizza 
per le sue ARSOPP.

Or. en

Motivazione

L'emendamento introduce la possibilità, per gli utenti a valle, di effettuare attività di ricerca e 
sviluppo orientate ai prodotti e ai processi, al fine di beneficiare di un'esenzione dall'obbligo 
di effettuare valutazioni di sicurezza chimica per tale uso, inserendo maggiori informazioni, 
che non sono difficili da procurarsi, nella relazione che devono trasmettere all'agenzia in 
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relazione al suddetto uso, in conformità dell'articolo 35. (Collegato all'emendamento 
all'articolo 3, paragrafo 22, all'articolo 4 bis dell'articolo 7 della stessa autrice).

Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer e Anja Weisgerber

Emendamento 1033
Articolo 34, paragrafo 5

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

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

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

Or. de

Motivazione

Gli emendamenti sono coerenti con il succitato emendamento all'articolo 34, paragrafo 4.

Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer e Anja Weisgerber

Emendamento 1034
Articolo 34, paragrafo 6

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

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

Or. de

Motivazione

Gli emendamenti sono coerenti con il succitato emendamento all'articolo 34, paragrafo 4.
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Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer e Anja Weisgerber

Emendamento 1035
Articolo 34, paragrafo 7

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

soppresso

Or. de

Motivazione

Gli emendamenti sono coerenti con il succitato emendamento all'articolo 34, paragrafo 4.

Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 1036
Articolo 35

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

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

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

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

a) la sua identità e le sue coordinate; a) la sua identità e le sue coordinate;
b) i numeri di registrazione di cui all'articolo 
18, paragrafo 1, se disponibili;

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

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

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

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

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

e) una breve descrizione generale degli usi; e) una breve descrizione generale delle 
categorie d'esposizione;
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f) una proposta di esperimenti supplementari 
su animali vertebrati, quando l'utente a valle 
ritenga che tali esperimenti sono necessari 
perché possa completare la sua valutazione 
della sicurezza chimica.

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

3. Qualora intervengano modifiche nelle 
informazioni comunicate ai sensi del 
paragrafo 1, l'utente a valle aggiorna 
immediatamente tali informazioni.

3. Qualora intervengano modifiche nelle 
informazioni comunicate ai sensi del 
paragrafo 1, l'utente a valle aggiorna 
immediatamente tali informazioni.

4. Qualora la propria classificazione di una 
sostanza differisca da quella del suo 
fornitore, l'utente a valle ne informa 
l'agenzia, utilizzando il formato da essa 
specificato ai sensi dell'articolo 108.

4. Qualora la propria classificazione di una 
sostanza differisca da quella del suo 
fornitore, l'utente a valle ne informa 
l'agenzia, utilizzando il formato da essa 
specificato ai sensi dell'articolo 108.

5. L'obbligo di informazione di cui ai 
paragrafi da 1 a 4 non sussiste nel caso in cui 
la quantità di una sostanza utilizzata 
dall'utente a valle, in quanto tale o in quanto 
componente di un preparato, sia inferiore a 
una tonnellata all'anno.

5. L'obbligo di informazione di cui ai 
paragrafi da 1 a 4 non sussiste nel caso in cui 
la quantità di una sostanza utilizzata 
dall'utente a valle, in quanto tale o in quanto 
componente di un preparato, sia inferiore a 
dieci tonnellate all'anno.

Or. de

Motivazione

1 Cfr. motivazione dell'emendamento 10 all'articolo 3, punto 13 bis (nuovo).
2. Cfr. motivazione dell'emendamento 10 all'articolo 2, paragrafo 1. 

Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer e Anja Weisgerber

Emendamento 1037
Articolo 35, titolo

Obbligo per gli utenti a valle di comunicare 
informazioni

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

Or. de

Motivazione

L'emendamento è coerente con l'emendamento all'articolo 34.
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Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer e Anja Weisgerber

Emendamento 1038
Articolo 35, paragrafo 1

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

1. Qualora a norma dell'articolo 34, 
paragrafo 2, è previsto un uso in deroga 
alla categoria di applicazione e di 
esposizione valutata dal fabbricante o 
dall'importatore, è opportuno informarne 
l'agenzia prima di procedere a tale uso.

Or. de

Motivazione

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

Emendamento presentato da Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne 
e Mechtild Rothe

Emendamento 1039
Articolo 35, paragrafo 1

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

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

Or. de
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Motivazione

Il flusso di informazioni deve impernearsi, per tutta la catena di valore aggiunto, su categorie 
di applicazione e di esposizione che sono lo strumento principale per trasmettere in modo 
strutturato le misure di gestione dei rischi, i valori bersaglio di esposizione (in particolare 
livello senza effetto derivato (DNEL) e la concentrazione prevedibile senza effetto (PNEC)) e 
le condizioni di uso su tutta la catena di valore. Esse sovvengono agli operatori durante i vari 
cicli della catena di valore e permettono loro di elaborare una scheda di dati di sicurezza a 
favore degli attori a valle.

Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer e Anja Weisgerber

Emendamento 1040
Articolo 35, paragrafo 2, lettera b)

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

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

Or. de

Motivazione

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

Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer e Anja Weisgerber

Emendamento 1041
Articolo 35, paragrafo 2, lettera e)

e) una breve descrizione generale degli usi; e) una breve descrizione generale degli usi 
comprese le relative categorie di 
utilizzazione ed esposizione ai sensi 
dell'allegato 1 bis bis;

Or. de

Motivazione

È in relazione con l'emendamento all'articolo 34.
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Emendamento presentato da Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + 

Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini e Sergio Berlato

Emendamento 1042
Articolo 35, paragrafo 2, lettera f)

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

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

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

Or. it

Motivazione

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

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 1043
Articolo 35, paragrafo 5

5. L'obbligo di informazione di cui ai 
paragrafi da 1 a 4 non sussiste nel caso in cui 
la quantità di una sostanza utilizzata 
dall'utente a valle, in quanto tale o in quanto 
componente di un preparato, sia inferiore a 
una tonnellata all'anno.

5. L'obbligo di informazione di cui ai 
paragrafi da 1 a 4 non sussiste nel caso in cui 
la quantità di una sostanza utilizzata 
dall'utente a valle, in quanto tale o in quanto 
componente di un preparato, sia inferiore a 
una tonnellata all'anno, ad eccezione delle 
sostanze molto sospette.

Or. nl

Motivazione

Delle sostanze molto sospette occorre valutare i rischi anche al di sotto di un volume di 1 
tonnellata all'anno. Tali sostanze molto sospette possono provocare danni anche in quantità 
minime all'ambiente e alla sanità pubblica (pacchetto di priorità Blokland).
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Emendamento presentato da Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis e Miroslav Mikolášik

Emendamento 1044
Articolo 35 bis (nuovo)

Articolo 35 bis
Obbligo per le PMI a valle di comunicare 

informazioni
1. Prima di destinare ad un uso particolare 
una sostanza che è stata registrata da un 
attore a monte della catena 
d'approvvigionamento ai sensi degli articoli 
5 o 16, ogni utente a valle comunica 
all'Agenzia le informazioni di cui al 
paragrafo 2 del presente articolo se gli è 
stata fornita una scheda di dati di sicurezza 
che comprende uno scenario d'esposizione 
e se utilizza la sostanza al di fuori delle 
condizioni descritte in tale scenario 
d'esposizione.
2. L'utente a valle comunica le seguenti 
informazioni, utilizzando il formato 
specificato dall'Agenzia ai sensi 
dell'articolo 108:
a) la sua identità e le sue coordinate;
b) i numeri di registrazione di cui 
all'articolo 18, paragrafo 1, se disponibili;
c) l'identità delle sostanze, come specificato 
nell'Allegato IV, punto2;
d) l'identità dei fabbricanti o degli 
importatori, se conosciuta;
e) una breve descrizione generale degli usi.
3.  Qualora l'Agenzia ritenesse opportuno 
ulteriori test d'approfondimento sia su 
vertebrati che non, dovrà provvedere al 
recupero degli stessi tra quelli esistenti 
oppure incaricare lo Stato membro di 
appartenenza dell'impresa di farsi carico 
dell'esecuzione dei test. All'azienda 
verranno comunicati i risultati utili per le 
proprie valutazioni di sicurezza.
4. Nel caso in cui i test recuperati o 
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commissionati dall'Agenzia dessero esito 
negativo, la stessa dovrà avvisare 
tempestivamente il richiedente e lo Stato di 
appartenenza al fine di bloccarne l'utilizzo.
5. Qualora intervengano modifiche nelle 
informazioni comunicate ai sensi del 
paragrafo 1, l'utente a valle aggiorna 
immediatamente tali informazioni.
6. Qualora la propria classificazione di una 
sostanza differisca da quella del suo 
fornitore, l'utente a valle ne informa 
l'Agenzia, utilizzando il formato da essa 
specificato ai sensi dell'articolo 108.
7. L'obbligo d'informazione di cui ai 
paragrafi da 1 a 4, non sussiste nel caso in 
cui la quantità di una sostanza utilizzata 
dall'utente a valle, in quanto tale o in 
quanto componente di un preparato, sia 
inferiore ad una tonnellata all'anno.

Or. it

Motivazione

Procedura ad hoc per permettere ad una PMI di procedere alla registrazione dell'uso proprio 
identificato, tutelando in questo modo il proprio segreto industriale.

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

Emendamento 1045
Articolo 35 bis (nuovo)

Articolo 35 bis
Procedura di comunicazione obbligatoria 

delle informazioni per le PMI
1. Quando l'utente a valle sia una PMI 
come definita ai sensi dell'art 3, paragrafo 
30 del presente Regolamento, la procedura 
di comunicazione prevista dall'art. 35 si 
applica ad eccezione del paragrafo 2, 
lettera f, e dei paragrafi 3, 4, 5.
2. Ulteriori test d'approfondimento su 
vertebrati e non vertebrati che si rendano 
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necessari secondo la valutazione 
dell'Agenzia sono da questa reperiti tra 
quelli esistenti.
3. Qualora i test di cui al precedente 
paragrafo non siano già esistenti, l'Agenzia 
incarica lo Stato membro in cui ha sede la 
PMI dell'esecuzione dei test. I risultati utili 
alle valutazioni di sicurezza sono 
comunicati alla PMI in seguito alla 
conclusione dei test.
4. L'Agenzia avvisa tempestivamente il 
richiedente (PMI) e lo Stato membro in cui 
questi ha sede dell'eventuale esito negativo 
dei test, al fine di bloccare l'utilizzo della 
sostanza oggetto dei test. 
5. L'utente a valle ha l'obbligo di 
aggiornare le informazioni comunicate ai 
sensi del paragrafo 1, non appena queste 
subiscano modifiche.
6. Qualora la propria classificazione di una 
sostanza differisca da quella del suo 
fornitore, l'utente a valle ne informa 
l'Agenzia, utilizzando il formato da essa 
specificato ai sensi dell'articolo 108.
7. L'obbligo d'informazione di cui ai 
paragrafi da 1 a 4, non sussiste nel caso in 
cui la quantità di una sostanza utilizzata 
dall'utente a valle, in quanto tale o in 
quanto componente di un preparato, sia 
inferiore ad una tonnellata all'anno.

Or. it

Motivazione

È opportuno prevedere una procedura ad hoc per le PMI affinché la registrazione dell'uso 
proprio identificato sia esperita senza danno per il segreto industriale. Si evita in questo 
modo il rischio di concorrenza sleale tra l'attore a monte della catena e l'utente a valle.

Questo emendamento è collegato all'emendamento all'articolo 3 paragrafo 29 bis dello stesso 
autore.


