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Emendamento presentato da Guido Sacconi e Chris Davies

Emendamento 594
Articolo 52

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

Il presente titolo ha lo scopo di garantire 
che le sostanze estremamente 
problematiche siano sostituite da sostanze 
o tecnologie alternative più sicure, se 
disponibili. Ove tali alternative non siano 
disponibili, e qualora i vantaggi per la 
società prevalgano sui rischi connessi con 
l'uso delle sostanze in questione, lo scopo 
del presente titolo è di garantire che l'uso 
delle sostanze estremamente 
problematiche sia adeguatamente 
controllato e che vengano incoraggiate 
alternative.
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Or. en

Motivazione

Formulazione modificata dell'emendamento 50 del progetto di relazione.

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt

Emendamento 595
Articolo 52

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

Il presente titolo ha lo scopo di garantire che 
i rischi che presentano le sostanze 
estremamente problematiche siano 
adeguatamente controllati. In tutti i casi in 
cui ciò è possibile, queste sostanze devono 
essere sostituite da idonee sostanze o 
tecnologie alternative. Il presente titolo si 
basa sul principio che spetta ai fabbricanti, 
agli importatori e agli utenti a valle 
garantire che le sostanze che essi 
fabbricano, immettono sul mercato, 
importano o utilizzano non arrechino 
danno alla salute umana o all'ambiente. Le 
sue disposizioni si fondono sul principio di 
precauzione.

Or. en

Motivazione

L'accento posto sul mercato interno va eliminato. Questo regolamento (regolamento REACH) 
contiene già una clausola di libera circolazione (articolo 125) ed è fondato sulla base 
giuridica del Trattato relativa al mercato interno. Questo specifico titolo riguarda 
l'autorizzazione di sostanze chimiche il cui uso è noto essere comunque nocivo. Il principio di 
precauzione è citato nelle disposizioni generali di REACH, ma è particolarmente importante 
menzionarlo nelle disposizioni relative all'autorizzazione.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen, Åsa Westlund e Riitta Myller

Emendamento 596
Articolo 52

Il presente titolo ha lo scopo di garantire il 
buon funzionamento del mercato interno e 

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

siano sostituite da idonee sostanze o 
tecnologie alternative, se disponibili, o che 
tali alternative siano sviluppate.

Or. en

Motivazione

Lo scopo dell'autorizzazione è garantire la protezione della salute e dell'ambiente più che il 
funzionamento del mercato interno, il quale è un obiettivo che sta alla base di tutta la 
legislazione dell'UE ma che non riguarda nessuna disposizione specifica di questo 
regolamento (regolamento REACH).

L'autorizzazione assicurerà un livello elevato di protezione solo se l'obiettivo che essa si 
prefigge è la sostituzione delle sostanze estremamente problematiche con alternative idonee. 
Mantenendo il concetto di "controllo adeguato" si favorirebbe la tendenza a lasciare che le 
sostanze pericolose continuino ad essere utilizzate e rilasciate a prescindere dalla loro 
necessità socioeconomica e dalla disponibilità di alternative più sicure.

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Emendamento 597
Articolo 52

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

Il presente titolo ha in primo luogo lo scopo 
di garantire che le sostanze estremamente 
problematiche siano sostituite da sostanze o 
tecnologie alternative più sicure, se 
disponibili. In secondo luogo, ove tali 
alternative non siano disponibili, ma i 
vantaggi per la società prevalgano in 
misura significativa sui rischi connessi con 
l'uso delle sostanze in questione, lo scopo 
del presente titolo è di garantire che l'uso 
delle sostanze estremamente problematiche 
sia adeguatamente controllato e, in terzo 
luogo, che vengano incoraggiate 
alternative.

Or. en

Motivazione

Prevenire è meglio che curare. La sostituzione deve avere la precedenza rispetto al "controllo 
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adeguato", in accordo con al legislazione vigente in materia di sicurezza dei lavoratori, di 
biocidi e di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. 
Dare la precedenza al "controllo adeguato" significherebbe che le sostanze estremamente 
problematiche potrebbero continuare ad essere utilizzate e rilasciate, anche se i loro 
vantaggi socioeconomici fossero modesti o se fossero disponibili alternative più sicure. Si 
deve invece puntare in primo luogo alla sostituzione, poi ai controlli qualora la sostituzione 
non sia possibile e la sostanza presenti vantaggi socioeconomici significativi.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 598
Articolo 52 bis (nuovo)

Articolo 52 bis
La sostituzione dev'essere presa in 
considerazione al termine del processo, 
dopo la valutazione da parte dell'agenzia.

Or. en

Motivazione

In questo modo si chiarisce che la sostituzione interviene al termine del processo, non è 
qualcosa da cui cominciare. Le nuove sostanze devono soddisfare gli stessi requisiti di quelle 
che vengono sostituite.

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt

Emendamento 599
Articolo 53, paragrafo 1, alinea

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

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

Or. en

Motivazione

Queste disposizioni devono applicarsi anche nel caso in cui un'impresa situata nell'UE 
fabbrichi la sostanza non per immetterla sul mercato dell'UE ma per esportarla direttamente.
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Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer + Dorette Corbey

Emendamento 600
Articolo 53, paragrafo 1, lettera b)

b) gli usi di tale sostanza, in quanto tale o 
in quanto componente di un preparato, o 
l'incorporazione della sostanza in un 
articolo per il quale la sostanza è immessa 
sul mercato o per il quale egli stesso utilizza 
la sostanza siano stati esentati dall'obbligo 
d'autorizzazione di cui all'allegato XIII, in 
forza dell'articolo 55, paragrafo 2; o 

soppressa

Or. en

Motivazione

Esenzioni generali dalla procedura di autorizzazione non andrebbero consentite, in quanto in 
questo modo si permetterebbe la concessione di un'autorizzazione senza una valutazione 
specifica dei vantaggi o degli inconvenienti di tali usi o della disponibilità di potenziali 
alternative. Così si eliminerebbero tre elementi fondamentali che l'autorizzazione mira ad 
introdurre: la sostituzione quando sono possibili alternative, la giustificazione dell'eventuale 
mantenimento in uso e la trasparenza del processo decisionale (Carl Schlyter e altri).

In tal modo si garantisce la coerenza (soppressione dell'articolo 55, paragrafi 1, lettera e), 2 
e 4, lettera b)) per evitare l'esenzione per usi particolari e garantire che la procedura di 
autorizzazione costituisca il quadro globale per tutte le sostanze chimiche altamente 
problematiche che rispondono ai criteri per l'autorizzazione (Dorette Corbey).

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt + Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Emendamento 601
Articolo 53, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. L'importazione e l'immissione sul 
mercato di un articolo contenente una 
sostanza inclusa nell'allegato XIII sono 
considerate usi di tale sostanza.

Or. en

Motivazione

Questi obblighi di autorizzazione devono applicarsi anche agli articoli, non solo alle sostanze 
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in quanto tali. Agli importatori di articoli devono essere imposti gli stessi obblighi, e non dei 
requisiti inferiori per il fatto che le sostanze fanno parte di un articolo. In mancanza di tale 
rettifica vi sarebbe un grave rischio per la protezione della salute e dell'ambiente e per la 
competitività di specifici settori industriali (Jonas Sjöstedt).

La proposta di regolamento (regolamento REACH) non contiene disposizioni specifiche per 
gli articoli importati contenenti sostanze estremamente problematiche, che rientrerebbero nel 
regime di autorizzazione. Gli importatori di articoli devono avere gli stessi obblighi degli 
altri produttori dell'UE se si vuol proteggere efficacemente la salute umana e l'ambiente. In 
mancanza di tale rettifica vi sarebbe un grave rischio per la protezione della salute e 
dell'ambiente e per la competitività di specifici settori industriali (Carl Schlyter e altri).

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Françoise Grossetête, Bogusław Sonik e Renate Sommer + Anne Laperrouze

Emendamento 602
Articolo 53, paragrafo 4

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si 
applicano all'uso di sostanze, e in quantità 
non superiore ad una tonnellata all'anno,
nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo 
di carattere scientifico od orientate ai 
prodotti e ai processi.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si 
applicano all'uso di sostanze nell'ambito 
delle attività di ricerca e sviluppo aventi
carattere scientifico od orientate ai prodotti e 
ai processi.

Or. en

Motivazione

Le sostanze utilizzate nell'ambito di attività di  ricerca e sviluppo devono essere esentate, 
poiché questo regolamento (REACH) deve applicarsi alle sostanze che vengono fabbricate 
solo se esse sono immesse sul mercato comunitario. Le sostanze utilizzate in attività di 
ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi non devono essere limitate ad una 
tonnellata, poiché ciò frenerebbe l'innovazione.

La ricerca e lo sviluppo di carattere scientifico dovrebbero essere esentate, poiché REACH 
dovrebbe applicarsi unicamente alle sostanze fabbricate che vengono immesse sul mercato 
comunitario. Le sostanze utilizzate in attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai 
processi non dovrebbero essere limitate a quantitativi di una tonnellata, per non impedire 
l'uso dei volumi necessari alla sperimentazione e alla messa a punto (Anne Laperrouze).
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Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 603
Articolo 53, paragrafo 4

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si 
applicano all'uso di sostanze, e in quantità 
non superiore ad una tonnellata all'anno, 
nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo 
di carattere scientifico od orientate ai 
prodotti e ai processi.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si 
applicano all'uso di sostanze (soppressione)
nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo 
di carattere scientifico o nell'ambito delle 
attività di ricerca e sviluppo orientate ai 
prodotti e ai processi nella quantità 
necessaria ai fini di tale tipo di attività.

Or. de

Motivazione

Le sostanze utilizzate nel quadro delle attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai 
processi non possono essere limitate a una tonnellata, in quanto ciò ostacolerebbe 
l'innovazione.

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Emendamento 604
Articolo 53, paragrafo 5, alinea

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

5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si 
applicano ai seguenti usi di sostanze, a 
condizione che le misure previste dalle 
norme relative a tali usi assicurino un 
livello di protezione almeno equivalente a 
quello stabilito dal presente titolo VII:

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento tiene conto dei diversi livelli di regolamentazione vigenti per le 
esenzioni elencate all'articolo 53, paragrafo 5, e pone la procedura di autorizzazione come 
norma congiunta.



PE 357.823v01-00 8/1 AM\565935IT.doc

IT

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav 
Mikolášik, Bogusław Sonik, Renate Sommer e Erna Hennicot-Schoepges + Anne Laperrouze 

+ Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 605
Articolo 53, paragrafo 5, lettera a)

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

soppressa

Or. en

Motivazione

Lettere da a) ad f) della proposta della Commissione: queste sostanze devono essere escluse 
dall'intero campo di applicazione di questo regolamento (regolamento REACH), si veda 
l'articolo 2.

Emendamento collegato agli emendamenti relativi agli articoli 2, 4 e 8.

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt

Emendamento 606
Articolo 53, paragrafo 5, lettera a)

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

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

Or. en

Motivazione

Una rigorosa procedura di autorizzazione è parte essenziale di questo regolamento 
(REACH). Solo in tal modo si darà alle imprese un incentivo ad innovare e a trovare 
alternative all'uso delle sostanze chimiche estremamente problematiche. Questo elenco di 
esenzioni non è accettabile. Se vi sono ragioni sostanziali per consentire l'uso di una 
sostanza, c'è la possibilità di ottenere l'autorizzazione. 
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Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav 
Mikolášik, Bogusław Sonik, Renate Sommer e Erna Hennicot-Schoepges + Anne Laperrouze 

+ Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 607
Articolo 53, paragrafo 5, lettera b)

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

soppressa

Or. en

Motivazione

Lettere da a) ad f) della proposta della Commissione: queste sostanze devono essere escluse 
dall'intero campo di applicazione di questo regolamento (regolamento REACH), si veda 
l'articolo 2.

Emendamento collegato agli emendamenti relativi agli articoli 2, 4 e 8.

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt

Emendamento 608
Articolo 53, paragrafo 5, lettera b)

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

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

Or. en

Motivazione

Una rigorosa procedura di autorizzazione è parte essenziale di questo regolamento 
(REACH). Solo in tal modo si darà alle imprese un incentivo ad innovare e a trovare 
alternative all'uso delle sostanze chimiche estremamente problematiche. Questo elenco di 
esenzioni non è accettabile. Se vi sono ragioni sostanziali per consentire l'uso di una 
sostanza, c'è la possibilità di ottenere l'autorizzazione.
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Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav 
Mikolášik, Bogusław Sonik, Renate Sommer e Erna Hennicot-Schoepges + Anne Laperrouze 

+ Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 609
Articolo 53, paragrafo 5, lettera c)

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

soppressa

Or. en

Motivazione

Lettere da a) ad f) della proposta della Commissione: queste sostanze devono essere escluse 
dall'intero campo di applicazione di questo regolamento (regolamento REACH), si veda 
l'articolo 2.

Emendamento collegato agli emendamenti relativi agli articoli 2, 4 e 8.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav 
Mikolášik, Bogusław Sonik, Renate Sommer e Erna Hennicot-Schoepges + Jonas Sjöstedt + 

Anne Laperrouze + Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 610
Articolo 53, paragrafo 5, lettera d)

d) usi come additivi alimentari che 
rientrano nel campo d'applicazione della 
direttiva 89/107/CEE;

soppressa

Or. en

Motivazione

Si vedano le motivazioni precedenti.
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Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav 
Mikolášik, Bogusław Sonik, Renate Sommer e Erna Hennicot-Schoepges + Anne Laperrouze 

+ Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 611
Articolo 53, paragrafo 5, lettera e)

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

soppressa

Or. en

Motivazione

Si vedano le motivazioni precedenti.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav 
Mikolášik, Bogusław Sonik, Renate Sommer e Erna Hennicot-Schoepges + Anne Laperrouze 

+ Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 612
Articolo 53, paragrafo 5, lettera f)

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

soppressa

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione precedente.

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + 
Frédérique Ries e Chris Davies

Emendamento 613
Articolo 53, paragrafo 5, lettera g)

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

soppressa

Or. en
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Motivazione

Una rigorosa procedura di autorizzazione è parte essenziale di questo regolamento 
(REACH). Solo in tal modo si darà alle imprese un incentivo ad innovare e a trovare 
alternative all'uso delle sostanze chimiche estremamente problematiche. Questo elenco di 
esenzioni non è accettabile. Se vi sono ragioni sostanziali per consentire l'uso di una 
sostanza, c'è la possibilità di ottenere l'autorizzazione (Jonas Sjöstedt).

Le sostanze intermedie che rispondono ai criteri delle sostanze estremamente problematiche 
possono avere significativi effetti nocivi e non devono pertanto essere escluse dal regime di 
autorizzazione (Carl Schlyter e altri).

E' importante prendere in considerazione un'ampia gamma di usi delle sostanze chimiche in 
questione, in particolare per quanto riguarda quelle parti della legislazione che non 
prendono in esame gli impatti ambientali delle sostanze, ma anche in relazione ad altre 
possibili fonti di rilascio e di esposizione. Ad esempio la clausola in base alla quale le 
sostanze intermedie isolate non possono essere soggette al regime di autorizzazione va 
soppressa, poiché le emissioni durante il trasporto, in sito o altrove, possono essere molto 
significative (articolo 53, paragrafo 5, lettera g)) (Frédérique Ries e altri).

Emendamento presentato da Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini, Sergio Berlato, Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 

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

Emendamento 614
Articolo 53, paragrafo 5, lettera g)

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

g) usi come sostanze intermedie isolate in 
sito o come sostanze intermedie isolate 
trasportate anche in quantità 
prodotte/importate al di sopra di 1000 
ton/a;   

Or. it

Motivazione

Specificare che per intermedi isolati trasportati si intendono anche quelli al di sopra di 1000 
ton/a . Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli 
contenuti nel Titolo VII: Autorizzazione.

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt

Emendamento 615
Articolo 53, paragrafo 5, lettera h)

h) gli usi come carburanti oggetto della soppressa
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direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio;

Or. en

Motivazione

Una rigorosa procedura di autorizzazione è parte essenziale di questo regolamento 
(REACH). Solo in tal modo si darà alle imprese un incentivo ad innovare e a trovare 
alternative all'uso delle sostanze chimiche estremamente problematiche. Questo elenco di 
esenzioni non è accettabile. Se vi sono ragioni sostanziali per consentire l'uso di una 
sostanza, c'è la possibiliità di ottenere l'autorizzazione (Jonas Sjöstedt).

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt + Werner Langen

Emendamento 616
Articolo 53, paragrafo 5, lettera i)

i) gli usi come carburanti in impianti di 
combustione mobili o fissi di prodotti 
derivati da oli minerali e come carburanti 
in sistemi chiusi.

soppressa

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione precedente.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav 
Mikolášik, Bogusław Sonik, Renate Sommer e Erna Hennicot-Schoepges + Werner Langen + 

Anne Laperrouze

Emendamento 617
Articolo 53, paragrafo 5, lettera i bis) (nuova)

i bis) sostanze non soggette a registrazione.

Or. en

Motivazione

Nuova lettera i bis): la procedura di autorizzazione dev'essere limitata unicamente alle 
sostanze registrate. Pertanto le esenzioni che si applicano alla registrazione devono valere 
anche per l'autorizzazione.
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La procedura di autorizzazione dev'essere limitata unicamente alle sostanze registrate. 
Pertanto le sostanze esentate dalla registrazione devono esserlo anche dall'obbligo di 
autorizzazione.

Emendamento presentato da Robert Sturdy

Emendamento 618
Articolo 53, paragrafo 5, lettera i bis) (nuova)

i bis) gli usi dei minerali, minerali 
metalliferi, concentrati e leghe quando 
vengono trasportati a, o trattati presso, 
impianti che sono disciplinati dalla 
direttiva 96/61/CE ed ai quali si applica 
anche la normativa comunitaria sulla 
protezione della salute dei lavoratori e del 
pubblico, ad eccezione delle sostanze 
soggette a specifiche regolamentazioni 
chimiche.

Or. en

Motivazione

I minerali metalliferi, i concentrati e le leghe che non comportano rischi per la salute 
pubblica o per l'ambiente devono essere esonerati dagli obblighi di registrazione e di 
autorizzazione. Data la loro presenza in natura, né la registrazione e né l'autorizzazione 
avrebbero un'incidenza sulla presenza o sui livelli delle sostanze problematiche nei minerali. 
Eliminando per tali sostanze solo gli obblighi di registrazione non si alleggerirebbe l'onere 
amministrativo, poiché in base al progetto nella sua forma attuale l'esenzione dalla 
registrazione non dà luogo automaticamente all'esenzione dall'autorizzazione.

Emendamento presentato da John Bowis e Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 619
Articolo 53, paragrafo 5, lettera i bis) (nuova)

i bis) gli usi dei metalli, anche come leghe, 
in forma massiccia in coerenza con 
l'esenzione dall'etichettatura a norma della 
direttiva 67/548/CEE, allegato VI, punti 8.3 
e 9.3.

Or. en
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Motivazione

La maggior parte dei metalli e delle leghe in "forma massiccia", a differenza ad esempio di 
quelli "in polvere", presentano rischi limitati in virtù della loro natura. Per essi dovrebbe 
pertanto essere ammessa una valutazione con procedura semplificata, salvo se vi siano 
indicazioni di rischi potenziali che giustifichino una valutazione più dettagliata. Senza un 
sistema semplificato, il gran numero di usi dei metalli, specialmente sotto forma di leghe 
(circa 30.000), potrebbe sommergere il processo di autorizzazione sotto un diluvio di 
domande.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 620
Articolo 53, paragrafo 5, lettera i bis) (nuova)

i bis) usi in batterie che rientrano nel 
campo d'applicazione della direttiva 
91/157/CE.

Or. de

Motivazione

L'uso delle sostanze contenute nelle batterie è già regolamentato dal titolo VIII e dalla 
direttiva 91/157/CE.  Esse vanno perciò esonerate dalla procedura d'autorizzazione.

Emendamento presentato da Frédérique Ries, Chris Davies + Dan Jørgensen, Åsa Westlund e 
Riitta Myller

Emendamento 621
Articolo 53, paragrafo 5, comma 1 bis (nuovo)

Nella misura in cui le normative citate 
prevedano controlli almeno altrettanto 
rigorosi di quelli stabiliti dal presente titolo 
VII.

Or. en

Motivazione

E' importante prendere in considerazione un'ampia gamma di usi delle sostanze chimiche in 
questione, in particolare per quanto riguarda quelle parti della legislazione che non 
prendono in esame gli impatti ambientali delle sostanze, ma anche in relazione ad altre 
possibili fonti di rilascio e di esposizione. Ad esempio la clausola in base alla quale le 
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sostanze intermedie isolate non possono essere soggette al regime di autorizzazione va 
soppressa, poiché le emissioni durante il trasporto, in sito o altrove, possono essere molto 
significative (articolo 53, paragrafo 5, lettera g)).

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 622
Articolo 53, paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. Qualunque fabbricante, importatore 
o utente a valle può nominare un terzo 
rappresentante per tutte le procedure di cui 
al presente titolo.

Or. nl

Motivazione

L'emendamento fa sì che ci si possa avvalere di terzi.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 623
Articolo 53, paragrafo 5 ter (nuovo)

5 ter. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai 
minerali, ai  concentrati e alle leghe se tali 
sostanze vengono trasportate verso o 
elaborati in impianti che rientrano nel 
campo d'applicazione della direttiva 
96/61/CE.

Or. nl

Motivazione

Sono esclusi dall'obbligo di autorizzazione i minerali, i concentrati e le leghe.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen, Åsa Westlund e Riitta Myller

Emendamento 624
Articolo 53, paragrafo 6
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6. Nel caso di sostanze che sono soggette ad 
autorizzazione soltanto perché rispondono 
ai criteri di cui all'articolo 54, lettere a), b) 
e c), o perché sono identificate ai sensi 
dell'articolo 54, lettera f) solo a motivo di 
rischi per la salute umana, i paragrafi 1 e 2 
del presente articolo non si applicano ai 
seguenti usi:

soppresso

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

Or. en

Motivazione

Esenzioni generali dalla procedura di autorizzazione non andrebbero consentite, in quanto in 
questo modo si permetterebbe la concessione di un'autorizzazione senza una valutazione 
specifica dei vantaggi o degli inconvenienti di tali usi o della disponibilità di potenziali 
alternative. Così si eliminerebbero due elementi fondamentali che l'autorizzazione mira ad 
introdurre: la giustificazione dell'eventuale mantenimento in uso e la trasparenza del 
processo decisionale.

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

Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Emendamento 625
Articolo 53, paragrafo 6, alinea

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

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

Or. it
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Motivazione

I criteri per definire le proprietà di distruttori endocrini non esistono. L’identificazione di 
criteri ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 54 lettera d e lettera e, deve essere effettuata 
sulla base di evidenza scientifica per non dare adito a decisioni arbitrarie. Inoltre le sostanze 
indicate nella lettera b sono già state escluse nell'emendamento presentato all'art. 2. Inoltre, 
le sostanze già regolamentate dalle rispettive normative verticali, opportunamente integrate, 
devono essere escluse dal campo di applicazione del REACH. Il presente emendamento è 
collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo VII: 
Autorizzazione.

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

Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato + Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 626
Articolo 53, paragrafo 6, lettera b)

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

soppresso

Or. it

Motivazione

I criteri per definire le proprietà di distruttori endocrini non esistono. L’identificazione di 
criteri ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 54 lettera d e lettera e, deve essere effettuata 
sulla base di evidenza scientifica per non dare adito a decisioni arbitrarie. Inoltre le sostanze 
indicate nella lettera b sono già state escluse nell'emendamento presentato all'art. 2. Inoltre, 
le sostanze già regolamentate dalle rispettive normative verticali, opportunamente integrate, 
devono essere escluse dal campo di applicazione del REACH. Il presente emendamento è 
collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo VII: 
Autorizzazione (Marcello Vernola e altri).

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

Emendamento 627
Articolo 53, paragrafo 7, alinea

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

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

Or. en
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Motivazione

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

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

Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Emendamento 628
Articolo 53, paragrafo 7, lettera a)

a) per le sostanze di cui all'articolo 54, 
lettere d), e) e f), al di sotto di un limite di 
concentrazione dello 0,1 %;

a) per le sostanze di cui all'articolo 54, 
lettere d) ed e), al di sotto di un limite di 
concentrazione dello 0,1 %;

Or. it

Motivazione

L’identificazione di criteri ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 54 lettera d e lettera e 
deve essere effettuata sulla base di evidenza scientifica per non dare adito a decisioni 
arbitrarie. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli 
contenuti nel Titolo VII: Autorizzazione.

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

Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato + Werner Langen + Anne 
Laperrouze

Emendamento 629
Articolo 53, paragrafo 7 bis (nuovo)

7 bis. Il paragrafo 1 non si applica quando 
una sostanza viene utilizzata in quanto tale, 
in un preparato o in un articolo che rispetta 
le condizioni o le restrizioni dell’allegato 
XVI o dell’allegato XVII.

Or. it

Motivazione

L'emendamento chiarisce che le decisioni già prese dal Consiglio dei Ministri dell'UE e dal 
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Parlamento Europeo sulla base della direttiva 76/769/CEE o in futuro dalla Commissione 
secondo il procedimento descritto dall’articolo 130 – comitatologia – non deve essere oggetto 
di altre discussioni. Non si deve lasciare alla discrezione della Commissione il compito di 
decidere se e fino a che punto esentare sostanze ed usi già regolamentati. Il presente 
emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo 
VII: Autorizzazione (Marcello Vernola e altri + Alessandro Foglietta e altri).

Nel proposto articolo supplementare 53, paragrafo 8, si specifica che le decisioni già 
adottate dal Consiglio dei ministri e dal Parlamento a norma della direttiva 76/769/CEE o 
che saranno adottate in futuro dalla Commissione conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 130 (comitatologia) non devono essere nuovamente discusse. Se e in che misura 
sostanze e usi già soggetti a una normativa di legge debbano essere esclusi dalle presenti 
disposizioni, non può essere lasciato alla discrezione della Commissione (Werner Langen).

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Emendamento 630
Articolo 53 bis (nuovo)

Articolo 53 bis
L'allegato XIIIa è un elenco di sostanze di 
cui è noto che rispondono ai criteri 
dell'articolo 54, in attesa della procedura di 
autorizzazione. Una volta avviata la 
procedura di autorizzazione, le sostanze
vengono elencate nell'allegato XIIIb 
secondo la procedura di cui all'articolo 55, 
paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Per aumentare la trasparenza e stimolare le misure volontarie da parte degli utenti a valle e 
l'innovazione volta ad individuare alternative più sicure, tutte le sostanze che rispondono ai 
criteri di sostanze estremamente problematiche devono essere immediatamente aggiunte ad 
un elenco di sostanze candidate al regime di autorizzazione (= allegato XIIIa).
Successivamente, dopo la definizione dell'ordine di priorità da parte dell'agenzia, le sostanze 
verranno trasferite all'allegato XIIIb, che dovrebbe prevedere le "date di scadenza"(cioè le 
date a partire dalle quali sono vietati l'uso e l'immissione sul mercato) e i termini per le 
domande di autorizzazione.
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Emendamento presentato da Guido Sacconi

Emendamento 631
Articolo 53 bis (nuovo)

Articolo 53 bis
Elenco delle sostanze soggette ad 

autorizzazione
L'allegato XIII contiene un elenco di 
sostanze soggette ad autorizzazione; 
l'elenco dell'allegato XIIIa contiene le 
sostanze candidate all'autorizzazione per le 
quali la procedura è in corso. Non appena 
la procedura di autorizzazione è 
completata, le sostanze vengono incluse 
nell'elenco dell'allegato XIIIb, 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 55, paragrafo 1. Tali elenchi 
sono messe a disposizione del pubblico sul 
sito Internet dell'agenzia.

Or. it

Motivazione

Completa l'emendamento 51 del progetto di relazione. Rendendo tali liste disponibili al 
pubblico, il processo di autorizzazione è reso più trasparente e si permette inoltre ai 
rivenditori di gestire meglio le forniture. Si evita inoltre che dei prodotti chimici vietati 
restino sul mercato.

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Emendamento 632
Articolo 54, alinea

Le sostanze seguenti possono essere incluse 
nell'allegato XIII secondo la procedura di 
cui all'articolo 55:

Fatte salve le restrizioni vigenti o future, le
sostanze seguenti sono incluse nell'allegato 
XIIIa secondo la procedura di cui all'articolo 
56:

Or. en

Motivazione

Emendamento parzialmente collegato agli emendamenti relativi all'articolo 53 bis (nuovo).
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Data l'introduzione di un elenco di sostanze candidate, la procedura per l'inclusione negli 
elenchi va modificata.

Emendamento presentato da Guido Sacconi

Emendamento 633
Articolo 54, alinea

Le sostanze seguenti possono essere incluse 
nell'allegato XIII secondo la procedura di 
cui all'articolo 55:

Le sostanze seguenti sono incluse nell' 
allegato XIIIa secondo la procedura di cui 
all'articolo 56:

Or. it

Motivazione

Sostituisce la parte corrispondente dell'emendamento 52 del relatore.

Emendamento presentato da Holger Krahmer + Horst Schnellhardt + Alessandro Foglietta, 
Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato + Marcello Vernola, Amalia 

Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De 
Michelis e Miroslav Mikolášik + Liam Aylward + Anne Laperrouze

Emendamento 634
Articolo 54, lettera a)

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

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

Or. en

Motivazione

Per accrescere la certezza della pianificazion,e nel regime di autorizzazione devono essere 
incluse le sostanze che sono state sottoposte alla classificazione o che siano state almeno 
oggetto di una rigorosa valutazione scientifica (Holger Krahmer).

Dev'esserci una decisione legalmente vincolante sulla classificazione (basata sulla decisione 
di classificazione armonizzata come i CMR di categoria 1 e 2) prima che la sostanza sia 
soggetta all’autorizzazione. Altrimenti verrebbero messe in discussione le decisioni del(i) 
comitato(i) dello Stato membro responsabile(i) per la classificazione delle sostanze CMR di 
cat. 1, 2. Deve esservi certezza legale – in particolare riguardo al commercio internazionale. 
Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti 
nel Titolo VII: Autorizzazione (Alessandro Foglietta e altri + Marcello Vernola e altri).
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Prima dell'autorizzazione di una sostanza deve essere adottata una decisione vincolante sulla 
sua classificazione, sulla base di una decisione di classificazione unitaria come sostanza 
CMR, categorie 1 e 2 (secondo la classificazione UE o, in futuro, in base al sistema GHS 
(Globally Harmonised System)). Altrimenti verrebbero scavalcate le decisioni del(i) 
comitato(i) degli Stati membri responsabile(i) per la classificazione delle sostanze CMR di 
categoria 1, 2 e 3. Deve esservi certezza giuridica, anche  in relazione al commercio 
mondiale (Horst Schnellhardt).

E' fondamentale per il funzionamento di REACH che l'autorizzazione si concentri solo sulle 
sostanze chimiche di cui è scientificamente dimostrato l'effetto nocivo per la salute umana o 
per l'ambiente. L'autorizzazione dovrebbe applicarsi solo alle sostanze chimiche che 
presentano un rischio effettivo in base ai loro usi previsti, quali documentati nella 
registrazione. Il semplice fatto che una sostanza chimica presenti un rischio intrinseco non 
dovrebbe far scattare  i costi e gli oneri burocratici associati all'autorizzazione, a meno che 
un uso a valle che ci si propone o si prevede di fare della sostanza non presenti il rischio 
effettivo.

E' imperativo pertanto che le sostanze chimiche utilizzate in processi industriali altamente 
controllati o che comportano bassa esposizione/basso rischio debbano essere autorizzate. Gli 
usi di tali sostanze presentano rischi modesti o nulli per i lavoratori, il pubblico o l'ambiente. 
Per migliorare la funzionaoità di REACH, i rischi "adeguatamente controllati", che saranno 
autorizzati, dovrebbero essere chiaramente definiti in modo da includere i processi industriali 
a bassa esposizione/basso rischio (Liam Aylward).

La sostanza deve essere oggetto di una decisione di classificazione vincolante (per ora UE o, 
in futuro, GHS) prima che la sostanza sia sottoposta ad autorizzazione. Altrimenti gli 
organismi responsabili della classificazione a livello comunitario sarebbero bypassati. Va 
evitata ogni incertezza giuridica, in particolare per quanto riguarda il commercio 
internazionale.
L'incorporazione di sostanze diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad e) non è fattibile né 
necessaria. Essa farebbe scattare il processo di autorizzazione sulla base di criteri arbitrari, 
fonte di incertezza giuridica (Anne Laperrouze).

Emendamento presentato da Holger Krahmer + Horst Schnellhardt + Alessandro Foglietta, 
Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato + Marcello Vernola, Amalia 

Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De 
Michelis e Miroslav Mikolášik + Liam Aylward + Anne Laperrouze

Emendamento 635
Articolo 54, lettera b)

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

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

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento precedente.

Emendamento presentato da Holger Krahmer + Horst Schnellhardt + Alessandro Foglietta, 
Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato + Marcello Vernola, Amalia 

Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De 
Michelis e Miroslav Mikolášik + Liam Aylward + Anne Laperrouze

Emendamento 636
Articolo 54, lettera c)

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

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

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento precedente.

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Emendamento 637
Articolo 54, lettera c bis) (nuova)

c bis) le sostanze che rispondono ai criteri 
di classificazione come sensibilizzanti 
(allergeni) ai sensi della direttiva 
67/548/CEE;

Or. en

Motivazione

I sensibilizzanti (allergeni) e le sostanze che presentano una tossicità cronica di elevata 
potenza devono essere aggiunte al campo di applicazione dell'autorizzazione.
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Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Emendamento 638
Articolo 54, lettera c ter) (nuova)

c ter) le sostanze che rispondono ai criteri 
di classificazione come sostanze nocive ai 
sensi della direttiva 67/548/CEE e che 
presentano una tossicità cronica di elevata 
potenza all'inalazione T, R 48;

Or. en

Motivazione

I sensibilizzanti (allergeni) e le sostanze che presentano una tossicità cronica di elevata 
potenza devono essere aggiunte al campo di applicazione dell'autorizzazione.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 639
Articolo 54, lettera d)

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

d) le sostanze che presentano gravissimi 
pericoli;

Or. nl

Motivazione

Le sostanze PBT e vPvB rientrano tra le sostanze che presentano un grave pericolo.

Emendamento presentato da Johannes Blokland + Liam Aylward

Emendamento 640
Articolo 54, lettera e)

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

soppressa

Or. en
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Motivazione

L'articolo 54 elenca sei categorie di sostanze chimiche soggette all'autorizzazione. Le ultime 
due categorie non rispettano il principio della dimostrazione di un effetto nocivo per la salute 
umana o per l'ambiente in base a criteri chiari e precisi, e vanno pertanto soppresse.

Le sostanze chimiche molto persistenti e molto bioaccumulanti (vPvB) figurano nell'elenco 
dell'articolo 54, alla lettera e), esclusivamente sulla base delle loro proprietà fisico-chimiche. 
L'inclusione della categoria vPvB imporrebbe restrizioni per determinate sostanze senza 
alcun dato comprovante effetti nocivi per la salute umana o l'ambiente (in alcuni casi, ad 
esempio il calcio nelle ossa e nei denti, la bioaccumulazione e la persistenza sono 
desiderabili). L'articolo 54, lettera e), va molto al di là di quanto appropriato e necessario 
per il raggiungimento degli obiettivi della legislazione, e pertanto tale lettera va soppressa in 
quanto non conforme al principio di proporzionalità e contraria all'interesse generale (Liam 
Aylward).

Le sostanze PBT e vPvB rientrano fra le sostanze estremamente problematiche (Johannes 
Blokland).

Emendamento presentato da Anne Laperrouze

Emendamento 641
Articolo 54, lettera e)

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

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

Or. fr

Motivazione

La sostanza deve formare oggetto di una decisione di classificazione opponibile (UE) o in 
futuro sistema globale armonizzato (prima di essere sottoposta ad autorizzazione). In 
mancanza le autorità responsabili della classificazione a livello comunitario verrebbero 
cortocircuitati. Qualsiasi incertezza giuridica deve essere evitata in particolare per quanto 
riguarda il commercio internazionale.
L'inserimento di sostanze diverse da quelle di cui ai paragrafi a)-e) non fattibile né 
necessaria. Ciò avvierebbe il processo di autorizzazione sulla base di criteri arbitrari che 
sono fonte di incertezza giuridica (Anne Laperrouze).
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Emendamento presentato da Liam Aylward + Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + 

Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini e Sergio Berlato + Anne 
Laperrouze

Emendamento 642
Articolo 54, lettera f)

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

soppressa

Or. en

Motivazione

L'articolo 54, lettera f), pone restrizioni per le sostanze aventi un livello "equivalente" di 
problematicità, con una procedura caso per caso. Essendo privo di criteri obiettivi, tale 
sistema potrebbe essere utilizzato dagli Stati membri per assoggettare alle restrizioni 
dell'autorizzazione sostanze chimiche scelte per ragioni politiche, con scarso o nullo 
fondamento scientifico. L'articolo 54, lettera f), è una delega di autorità esplicita e impropria. 
Inoltre l'assenza di criteri obiettivi e il processo decisionale caso per caso lasciano i soggetti 
interessati all'oscuro in merito al fatto che una sostanza sia o meno soggetta ad 
autorizzazione. Per questo l'articolo 54, lettera f), non assicurando la certezza del diritto 
fondamentale nella legislazione, va soppresso (Liam Aylward).

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

La sostanza deve essere oggetto di una decisione di classificazione vincolante (per ora UE o, 
in futuro, GHS) prima che la sostanza sia sottoposta ad autorizzazione. Altrimenti gli 
organismi responsabili della classificazione a livello comunitario sarebbero bypassati. Va 
evitata ogni incertezza giuridica, in particolare per quanto riguarda il commercio 
internazionale.
L'incorporazione di sostanze diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad e) non è fattibile né 
necessaria. Essa farebbe scattare il processo di autorizzazione sulla base di criteri arbitrari, 
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fonte di incertezza giuridica (Anne Laperrouze).

Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 643
Articolo 54, lettera f)

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

Le sostanze identificate come aventi effetti 
gravi ed irreversibili per gli esseri umani o 
per l'ambiente, equivalenti a quelli di altre 
sostanze elencate alle lettere da a) a e),
possono essere incluse caso per caso 
secondo la procedura di cui all'articolo 56 
sulla base di una rigorosa valutazione 
scientifica.

Or. en

Motivazione

Per accrescere la certezza della pianificazione, nel regime di autorizzazione devono essere 
incluse le sostanze che sono state sottoposte a classificazione o che siano state almeno 
oggetto di una rigorosa valutazione scientifica.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 644
Articolo 54, lettera f)

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

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



AM\565935IT.doc 29/1 PE 357.823v01-00

IT

da a) a e).

Or. en

Motivazione

Senza una valutazione scientifica, basata sul rischio, delle sostanze che possono essere 
soggette ad autorizzazione, questa disposizione farebbe scattare l'intero processo di 
autorizzazione sulla base di criteri arbitrari, limitando in tal modo la certezza giuridica e 
minando l'intera filosofia di questo regolamento (regolamento REACH).

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt

Emendamento 645
Articolo 54, lettera f)

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

f) le sostanze, come quelle aventi proprietà 
che perturbano il sistema endocrino o quelle 
aventi proprietà persistenti, bioaccumulanti e 
tossiche o molto persistenti e molto 
bioaccumulanti, che non rispondono ai 
criteri di cui alle lettere d) ed e) e sono 
identificate caso per caso secondo la 
procedura di cui all'articolo 56 come aventi 
livelli di problematicità simili a quelli di 
altre sostanze elencate alle lettere da a) a e).

Or. en

Motivazione

Questo emendamento abbassa il livello di problematicità necessario perché una sostanza 
possa essere aggiunta all'allegato VIII. Non è accettabile il requisito in base al quale la 
sostanza deve avere effetti irreversibili. E' preferibile una formulazione più flessibile.

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Emendamento 646
Articolo 54, lettera f)

f) le sostanze, come quelle aventi proprietà 
che perturbano il sistema endocrino o quelle 
aventi proprietà persistenti, bioaccumulanti e

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

o tossiche, che non rispondono ai criteri di 
cui alle lettere d) ed e) ma sono identificate 
caso per caso secondo la procedura di cui 
all'articolo 56 come aventi livelli di 
problematicità equivalenti a quelli di altre 
sostanze elencate alle lettere da a) a e).

Or. en

Motivazione

Emendamento parzialmente collegato agli emendamenti relativi all'articolo 53 bis (nuovo).

Data l'introduzione di un elenco di sostanze candidate, la procedura di inclusione negli 
elenchi va modificata.

I sensibilizzanti (allergeni) e le sostanze aventi una tossicità cronica di elevata potenza 
devono essere aggiunti al campo di applicazione del regime di autorizzazione.

La lettera f) è decisamente troppo restrittiva poiché, per assoggettare queste sostanze 
all'autorizzazione, richiede la prova di danni seri ed irreversibili. Ciò è contrario al principio 
dell'azione preventiva. La formulazione qui proposta è in linea con la definizione di sostanze 
pericolose nell'elenco di priorità della direttiva quadro sulle acque.

Emendamento presentato da Karl-Heinz Florenz, Ria Oomen-Ruijten, Avril Doyle, Françoise 
Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese e Anders Wijkman

Emendamento 647
Articolo 54, lettera f bis) (nuova)

f bis) le sostanze che sono ingredienti 
aggiunti ai prodotti del tabacco ai sensi 
dell'articolo 2, punti 1 e 5, della direttiva 
2001/37/CE sul ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri relative 
alla lavorazione, alla presentazione e alla 
vendita dei prodotti del tabacco. 

Or. en

Motivazione

Sia il tipo di esposizione che gli effetti nocivi derivanti dagli additivi del tabacco non 
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giustificano alcuna esenzione rispetto all'obbligo di registrare queste sostanze.

Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 648
Articolo 54 bis (nuovo)

Articolo 54 bis
Revisione delle sostanze da includere 

nell'allegato XIII
Al più presto sei anni dopo l'entrata in 
vigore del presente regolamento, la 
Commissione chiede che il Comitato 
scientifico sulla salute e i rischi ambientali 
(SCHER) esprima il suo parere circa 
l'opportunità di aggiungere ulteriori criteri 
scientifici all'articolo 54 del presente 
regolamento e ai suoi pertinenti allegati e 
fornisce orientamenti in merito a tali 
criteri.
Sulla base del parere dello SCHER, la 
Commissione può proporre al Parlamento 
europeo e al Consiglio di modificare le 
categorie elencate all'articolo 54 per 
comprendere altre sostanze che presentano 
un livello equivalente di problematicità, 
laddove le loro proprietà possano essere 
individuate mediante chiari criteri 
scientifici ricorrendo a metodi di verifica 
convalidati a livello internazionale.

Or. en

Motivazione

Si mira in tal modo a garantire la certezza giuridica e il fatto che le restrizioni del processo 
di autorizzazione si concentrino sulle sostanze che presentano un comprovato effetto negativo 
sulla salute umana o sull'ambiente se esaminate in base a criteri scientifici chiaramente 
definiti, convalidati a livello internazionale, ad esempio di OCSE.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 649
Articolo 55
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Inclusione di sostanze nell'allegato XIII Elencazione di sostanze nell'allegato XIII
1. Quando si decide di includere
nell'allegato XIII sostanze di cui all'articolo 
54, la decisione è presa secondo la 
procedura di cui all'articolo 130, paragrafo 
3. Per ogni sostanza, è precisato quanto 
segue:

1. Nell'allegato XIII vanno indicate le 
condizioni definite sulla base delle richieste 
di autorizzazione che stabiliscono il quadro 
per l'immissione sul mercato e l'uso di 
sostanze soggette ad obbligo di 
autorizzazione.

a) l'identità della sostanza;
b) le proprietà intrinseche della sostanza di 
cui all'articolo 54;
c) disposizioni transitorie: 
i) la data o le date a partire dalle quali 
l'immissione sul mercato e l'uso della 
sostanza sono vietati, tranne nel caso in cui 
sia rilasciata un'autorizzazione (nel 
prosieguo: “date di scadenza”);
ii) una o più date precedenti di almeno 18 
mesi la data di scadenza, entro cui devono 
essere presentate le domande se il 
richiedente intende continuare a utilizzare 
la sostanza o a immetterla sul mercato per 
determinati usi dopo la data di scadenza; la 
continuazione di tali usi è autorizzata dopo 
la data di scadenza fintantoché non sia 
presa una decisione sulla domanda di 
autorizzazione;
d) se del caso, i periodi di revisione per 
taluni usi;
e) gli usi o le categorie di usi eventualmente 
esentati dall'obbligo d'autorizzazione e le 
condizioni di tali esenzioni.
2. Gli usi o le categorie di usi possono 
essere esentati dall'obbligo di 
autorizzazione. Nello stabilire tali 
esenzioni, è tenuto conto, in particolare:

2. Per le sostanze per le quali sono stati 
vietati tutti gli usi di cui al titolo VIII o ad 
altre disposizioni giuridiche comunitarie, 
non si contempla un uso conformemente 
alle condizioni dell'allegato XIII.

a) delle specifiche norme comunitarie in 
vigore che impongono requisiti minimi per 
quanto riguarda la protezione della salute o 
dell'ambiente per l'uso della sostanza 
(limiti vincolanti di esposizione 
professionale, limiti di emissione, ecc.);
b) degli esistenti obblighi legali di adottare 
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le misure tecniche e di gestione appropriate 
per assicurare il rispetto delle norme 
pertinenti in materia di salute, sicurezza ed 
ambiente in relazione all'uso della 
sostanza.
Le esenzioni possono essere soggette a 
condizioni.
3. Prima di decidere l'inclusione di 
sostanze nell'allegato XIII, l'agenzia 
raccomanda l'inclusione delle sostanze 
prioritarie, precisando per ogni sostanza gli 
elementi di cui al paragrafo 1. Di norma, 
sono considerate prioritarie le sostanze:
a) che presentano proprietà PBT o VPVB;
b) il cui uso è fortemente dispersivo; o
c) che sono prodotte in grandi quantità.
Il numero delle sostanze incluse 
all'allegato XIII e le date fissate in 
applicazione del paragrafo 1 tengono 
anche conto della capacità dell'agenzia di 
evadere le domande nei termini previsti.
4. Prima di trasmetterla alla Commissione, 
l'agenzia pubblica la sua raccomandazione 
nel suo sito Internet, indicando 
chiaramente la data di pubblicazione. Essa 
invita tutte le parti interessate a presentare, 
entro i tre mesi seguenti la data di 
pubblicazione, commenti riguardanti in 
particolare:
a) il rispetto dei criteri di cui all'articolo 54, 
lettere d), e) e f);
b) gli usi che dovrebbero essere esentati 
dall'obbligo d'autorizzazione.
L'agenzia aggiorna la sua 
raccomandazione tenendo conto dei 
commenti ricevuti.
5. Una sostanza inclusa nell'allegato XIII 
non è sottoposta a nuove restrizioni 
secondo la procedura di cui al titolo VIII, 
relativa ai rischi che comporta per la salute 
umana o per l'ambiente l'uso della sostanza 
a motivo delle proprietà intrinseche 
specificate nell'allegato XIII.
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6. Se tutti gli usi di una sostanza sono stati 
vietati in applicazione del titolo VIII o da 
altre norme comunitarie, tale sostanza non 
è inclusa nell'allegato XIII o ne è 
cancellata.

Or. de

Motivazione

L'obbligo di autorizzazione non deve risultare da un elenco, bensì da determinate proprietà 
pericolose, dato che l'elencazione non lascia prevedere, da un lato, nuovi risultati e richiede, 
dall'altro, tempo e risorse considerevoli. Un siffatto procedimento sembra del tutto inefficace.

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

Emendamento 650
Articolo 55, paragrafo 1, alinea

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

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

Or. it

Motivazione

E’ necessario che solo le sostanze registrate siano soggette ad autorizzazione. Le sostanze 
non registrate non possono comunque essere fabbricate o importate. L’inclusione di queste 
sostanze renderebbe il sistema impraticabile. Il presente emendamento è collegato agli altri 
emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo VII: Autorizzazione.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 651
Articolo 55, paragrafo 1, lettera a)

a) l'identità della sostanza; a) l'identità della sostanza, conformemente 
ai punti 2.1 e 2.2 dell'allegato IV;

Or. nl
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Motivazione

L'identità della sostanza da inserire nella decisione deve essere chiaramente definita. 
L'allegato IV fornisce una chiara definizione dell'identità di una sostanza.

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 652
Articolo 55, paragrafo 1, lettera d)

d) se del caso, i periodi di revisione per 
taluni usi;

d) i periodi di revisione, che non devono 
superare i 3 anni, per tutti gli usi;

Or. en

Motivazione

Rafforza l'approccio assunto dal relatore nel suo emendamento 55. Tutte le autorizzazioni 
devono avere dei limiti temporali, fino a un massimo di 3 anni, in relazione allo sviluppo di 
alternative o tecnologie più sicure. In assenza di periodi di revisione regolari si perderebbe 
l'incentivo a ricorrere a metodi più sicuri di innovazione e sviluppo.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen, Åsa Westlund e Riitta Myller

Emendamento 653
Articolo 55, paragrafo 1, lettera d)

d) se del caso, i periodi di revisione per 
taluni usi;

d) i periodi di revisione per tutti gli usi, che 
non devono superare i 5 anni;

Or. en

Motivazione

E' ragionevole che l'autorizzazione rilasciata sia temporanea, in quanto una revisione 
periodica consentirà (e incoraggerà) l'adeguamento al progresso tecnico (ad esempio, 
prendendo in considerazione nuove informazioni su rischio, esposizione, vantaggi socio-
economici e disponibilità di alternative). Tutte le autorizzazioni dovrebbero essere limitate 
nel tempo e soggette a una revisione al massimo ogni 5 anni a seconda dello stato di sviluppo 
di alternative o tecnologie più sicure. Senza periodi di revisione regolari si perderebbe la 
spinta all'innovazione in materia di alternative più sicure.
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Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Dorette Corbey

Emendamento 654
Articolo 55, paragrafo 1, lettera e)

e) gli usi o le categorie di usi eventualmente 
esentati dall'obbligo d'autorizzazione e le 
condizioni di tali esenzioni.

soppresso

Or. en

Motivazione

Esenzioni generali dalla procedura di autorizzazione non andrebbero consentite, in quanto in 
questo modo si permetterebbe la concessione di un'autorizzazione senza una valutazione 
specifica dei vantaggi o degli inconvenienti di tali usi o della disponibilità di potenziali 
alternative. Così si eliminerebbero tre elementi fondamentali che l'autorizzazione mira ad 
introdurre: la sostituzione quando sono possibili alternative, la giustificazione dell'eventuale 
mantenimento in uso e la trasparenza del processo decisionale (Carl Schlyter e altri).

In tal modo si garantisce la coerenza con gli emendamenti 15 e 16 (soppressione dell'articolo 
55, paragrafi 2 e 4, lettera b)) per evitare l'esenzione per usi particolari e garantire che la 
procedura di autorizzazione costituisca il quadro globale per tutte le sostanze chimiche 
altamente problematiche che rispondono ai criteri per l'autorizzazione (Dorette Corbey).

Emendamento presentato da Dorette Corbey + Jonas Sjöstedt + Dan Jørgensen, Åsa 
Westlund, Riitta Myller + Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Emendamento 655
Articolo 55, paragrafo 2

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

soppresso

a) delle specifiche norme comunitarie in 
vigore che impongono requisiti minimi per 
quanto riguarda la protezione della salute o 
dell'ambiente per l'uso della sostanza 
(limiti vincolanti di esposizione 
professionale, limiti di emissione, ecc.);
b) degli esistenti obblighi legali di adottare 
le misure tecniche e di gestione appropriate 
per assicurare il rispetto delle norme 
pertinenti in materia di salute, sicurezza ed 
ambiente in relazione all'uso della 
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sostanza.
Le esenzioni possono essere soggette a 
condizioni.

Or. en

Motivazione

L'articolo consente esenzioni generalizzate non definite in relazione alla procedura di 
autorizzazione senza specificare le condizioni ed è suscettibile di abuso in quanto costituisce 
una scappatoia per le esenzioni. La procedura di autorizzazione dovrebbe essere il quadro 
globale applicato a tutte le sostanze che rispondono ai criteri per garantire la valutazione 
specifica dei vantaggi o degli inconvenienti del loro uso e della disponibilità di potenziali 
alternative (Dorette Corbey).

E' essenziale migliorare il controllo delle sostanze altamente problematiche e, ove possibile, 
sostituirle con alternative più sicure. L'autorizzazione è lo strumento per ottenere tale 
risultato nell'ambito di REACH. Le esenzioni di usi o categorie di uso andrebbero prese in 
considerazione solo in settori in cui un'altra legislazione può fornire un livello equivalente di 
protezione della salute e dell'ambiente (Jonas Sjöstedt).

Esenzioni generali dalla procedura di autorizzazione non andrebbero consentite, in quanto in 
questo modo si permetterebbe la concessione di un'autorizzazione senza una valutazione 
specifica dei vantaggi o degli inconvenienti di tali usi o della disponibilità di potenziali 
alternative. Si eliminerebbero tre elementi fondamentali che l'autorizzazione mira ad 
introdurre: la sostituzione quando sono possibili alternative, la giustificazione dell'eventuale 
mantenimento in uso e la trasparenza del processo decisionale (Carl Schlyter e altri).

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

Emendamento 656
Articolo 55, paragrafo 2, lettera b bis) (nuova)

b bis) delle specifiche misure di gestione del 
rischio per proteggere la salute e/o 
l’ambiente fissate nel dossier di 
registrazione.

Or. it

Motivazione

Determinate sostanze o usi già debitamente controllati (per es. con i limiti di esposizione, 
utilizzati in condizioni industriali ben controllate) devono essere esentati. Il presente 
emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo 
VII: Autorizzazione.
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Emendamento presentato da Robert Sturdy e Mojca Drčar Murko

Emendamento 657
Articolo 55, paragrafo 2, lettera b bis) (nuova)

b bis) della proporzionalità del rischio per 
la salute umana o l'ambiente connesso alle 
forme fisiche durante l'uso, ad esempio 
metalli in forma massiccia.

Or. en

Motivazione

I rischi effettivi per la salute umana e l'ambiente presentati dai metalli e dalle leghe 
dipendono dalla loro forma. Ad esempio, la polvere di alluminio può essere esplosiva ma un 
barattolo d'alluminio no. Applicare gli stessi requisiti regolamentari a entrambe le forme è 
sproporzionato al rischio potenziale (Robert Sturdy).

La maggior parte dei metalli in forma massiccia pone un rischio limitato per la loro natura 
stessa, come afferma la Commissione in relazione all'esenzione dei polimeri dall'obbligo di 
registrazione. A meno che non vi siano indicazioni dei rischi potenziali che giustifichino una 
valutazione più dettagliata degli scenari specifici di esposizione e al fine di evitare una 
procedura di autorizzazione potenzialmente eccessiva, una procedura semplificata andrebbe 
applicata per la loro valutazione (Mojca Drčar Murko).

Emendamento presentato da Karl-Heinz Florenz, Ria Oomen-Ruijten, Avril Doyle, Françoise 
Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese e Anders Wijkman

Emendamento 658
Articolo 55, paragrafo 2, comma 2 bis (nuovo)

Tali esenzioni non vengono concesse per 
gli usi o le categorie di uso in relazione alle 
sostanze di cui all'articolo 54, che sono 
ingredienti aggiunti ai prodotti del tabacco 
ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 e 5, 
della direttiva 2001/37 sul ravvicinamento 
delle disposizioni legislative, regolamentari 
e amministrative degli Stati membri relative 
alla lavorazione, alla presentazione e alla 
vendita dei prodotti del tabacco, fermo 
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restando l'articolo 12 di tale direttiva.

Or. en

Motivazione

Sia lo scenario di esposizione che gli effetti nocivi derivanti dagli ingredienti aggiunti al 
tabacco non giustificano eventuali esenzioni dall'obbligo di registrare tali sostanze.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 659
Articolo 55, paragrafo 3, lettera a)

a) che presentano proprietà PBT o VPVB; a) che presentano gravissimi pericoli;

Or. nl

Motivazione

Le sostanze PBT e VPVB rientrano nel novero delle sostanze che presentano pericoli 
gravissimi.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 660
Articolo 55, paragrafo 3, lettera b)

b) il cui uso è fortemente dispersivo; o Non concerne la vertsione italiana

Or. nl

Motivazione

L'emendamento non concerne il testo italiano.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 661
Articolo 55, paragrafo 3, lettera c)

c) che sono prodotte in grandi quantità. Non concerne la vertsione italiana
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Motivazione

L'emendamento non concerne il testo italiano.

Or. nl

Emendamento presentato da Karl-Heinz Florenz, Ria Oomen-Ruijten, Avril Doyle, Françoise 
Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese e Anders Wijkman

Emendamento 662
Articolo 55, paragrafo 3, lettera c)

c) che sono prodotte in grandi quantità. c) che sono prodotte in grandi quantità o

Or. en

Motivazione

Lo scenario di esposizione e gli effetti nocivi derivanti dagli ingredienti aggiunti al tabacco 
necessitano di essere verificati in via prioritaria. La preoccupazione dei produttori di tabacco 
di tutelare i dati non può giustificare l'abbandono di tale norma. Ci si può inoltre aspettare 
che i 500 additivi per sigaretta superino la capacità dell'agenzia.

Emendamento presentato da Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini, Sergio Berlato + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 

Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik
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Emendamento 663
Articolo 55, paragrafo 3, lettera c) bis (nuova)

c bis) CMR di categoria 1 e 2

Or. it

Motivazione

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

Emendamento presentato da Karl-Heinz Florenz, Ria Oomen-Ruijten, Avril Doyle, Françoise 
Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese e Anders Wijkman

Emendamento 664
Articolo 55, paragrafo 3, lettera c bis) (nuova)

c bis) che sono ingredienti aggiunti ai 
prodotti del tabacco ai sensi dell'articolo 2, 
punti 1 e 5, della direttiva 2001/37/CE sul 
ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
degli Stati membri relative alla lavorazione, 
alla presentazione e alla vendita dei 
prodotti del tabacco.

Or. en

Motivazione

Lo scenario di esposizione e gli effetti nocivi derivanti dagli ingredienti aggiunti al tabacco 
necessitano di essere verificati in via prioritaria. La preoccupazione dei fabbricanti del 
tabacco di tutelare i dati non può giustificare l'abbandono di tale norma. Ci si può inoltre 
aspettare che i 500 additivi per sigaretta superino la capacità dell'agenzia.

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Emendamento 665
Articolo 55, paragrafo 3, comma 2

Il numero delle sostanze incluse 
all'allegato XIII e le date fissate in 

soppresso
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applicazione del paragrafo 1 tengono 
anche conto della capacità dell'agenzia di 
evadere le domande nei termini previsti.

Or. en

Motivazione

La capacità dell'agenzia non deve costituire il fattore limitante per quanto concerne l'azione 
contro le sostanze altamente problematiche.

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 666
Articolo 55, nuovo comma

Entro 6 mesi dalla conclusione della 
registrazione di determinate sostanze 
rispondenti ai criteri di cui all'articolo 54, 
l'agenzia deve verificare la necessità di 
nuove restrizioni o modifiche alle 
restrizioni vigenti a norma del titolo VIII, 
per quanto riguarda gli usi o le categorie di 
usi ed esposizioni indicate dal soggetto di 
registrazione. Qualora l'agenzia concluda 
che tali restrizioni siano necessarie, essa 
raccomanda l'avvio di una procedura di 
restrizione a norma degli articoli 66-70. Per 
contro, qualora l'agenzia ritenga che gli usi 
indicati dall'obbligo di registrazione sono 
soggetti a un controllo adeguato, essa 
raccomanda l'esenzione da tali restrizioni, 
nel rispetto dei requisiti previsti 
dall'articolo 55, paragrafo 2. Tali esenzioni 
sono soggette alle decisioni da adottare 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 130, paragrafo 3.
Le frasi 1-3 non si applicano qualora la 
sostanza sia stata già raccomandata per un 
inserimento prioritario dall'agenzia 
conformemente all'articolo 55, paragrafo 3.
Le frasi 1-3 non si applicano qualora
l'agenzia constata che il dossier presentato 
per la registrazione di tale sostanza non 
contiene informazioni sufficienti per una 
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procedura decisionale accelerata. Tale 
decisione va comunicata ai soggetti di 
registrazione interessati. Questi ultimi sono 
invitati ad esprimere un parere entro 3 
mesi. L'agenzia è tenuta ad aggiornare la 
sua decisione tenendo conto di tale parere.
Gli usi indicati dai soggetti di registrazione 
per i quali l'agenzia non ha formulato 
alcuna raccomandazione a norma della 
frase 2 o 3 o non ha preso una decisione a 
norma della frase 5 entro il termine di sei 
mesi, si considerano esonerati ai sensi 
dell'articolo 55, paragrafo 2.

Or. de

Motivazione

Le restrizioni dovrebbero avere la precedenza sulle procedure di autorizzazione in quanto 
permettono di conseguire una maggiore sicurezza per l'ambiente e i consumatori in modo più 
rapido, globale e uniforme a livello UE. La procedura di autorizzazione in due fasi è 
farraginosa e burocratica. Singole decisioni nel quadro della procedura di autorizzazione 
sono possibili solo ove non possa essere garantita una sicurezza sufficiente mediante una 
procedura di restrizione.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle e Thomas Ulmer

Emendamento 667
Articolo 55, nuovo comma

Entro 6 mesi dalla conclusione della 
registrazione di determinate sostanze 
rispondenti ai criteri di cui all'articolo 54, 
l'agenzia deve verificare la necessità di 
nuove restrizioni o modifiche alle 
restrizioni vigenti a norma del titolo VIII, 
per quanto riguarda gli usi o le categorie di 
usi ed esposizioni indicate dal soggetto di 
registrazione. Qualora l'agenzia concluda 
che tali restrizioni siano necessarie, essa 
raccomanda l'avvio di una procedura di 
restrizione a norma degli articoli 66-70. 

Or. de
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Motivazione

Le restrizioni dovrebbero avere la precedenza sulle procedure di autorizzazione in quanto 
permettono di conseguire una maggiore sicurezza per l'ambiente e i consumatori in modo più 
rapido, globale e uniforme a livello UE. La procedura di autorizzazione in due fasi è 
farraginosa e burocratica. Singole decisioni nel quadro della procedura di autorizzazione 
sono possibili solo ove non possa essere garantita una sicurezza sufficiente mediante una 
procedura di restrizione.

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

Emendamento 668
Articolo 55, paragrafo 4, lettera a)

a) il rispetto dei criteri di cui all'articolo 54, 
lettere d), e) e f);

a) il rispetto dei criteri di cui all'articolo 54, 
lettere d) ed e);

Or. it

Motivazione

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

Emendamento presentato da Dorette Corbey + Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Emendamento 669
Articolo 55, paragrafo 4, lettera b)

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

soppresso

Or. en

Motivazione

In questo modo si garantisce la coerenza con l'emendamento 15 (soppressione dell'articolo 
55, paragrafo 2) per evitare l'esenzione per usi particolari e garantire che la procedura di 
autorizzazione sia il quadro globale per tutte le sostanze chimiche altamente problematiche 
che rispondono ai criteri di autorizzazione (Dorette Corbey).

Esenzioni generali dalla procedura di autorizzazione non andrebbero consentite, in quanto in 
questo modo si permetterebbe la concessione di un'autorizzazione senza una valutazione 
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specifica dei vantaggi o degli inconvenienti di tali usi o della disponibilità di potenziali 
alternative. Si eliminerebbero tre elementi fondamentali che l'autorizzazione mira ad 
introdurre: la sostituzione quando sono possibili alternative, la giustificazione dell'eventuale 
mantenimento in uso e la trasparenza del processo decisionale (Carl Schlyter e altri).

Emendamento presentato da Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Jonas Sjöstedt + 
Dorette Corbey + Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Emendamento 670
Articolo 55, paragrafo 5

5. Una sostanza inclusa nell'allegato XIII 
non è sottoposta a nuove restrizioni 
secondo la procedura di cui al titolo VIII, 
relativa ai rischi che comporta per la salute 
umana o per l'ambiente l'uso della sostanza 
a motivo delle proprietà intrinseche 
specificate nell'allegato XIII.

soppresso

Or. en

Motivazione

La procedura di autorizzazione non dovrebbe escludere ulteriori restrizioni se necessarie, 
soprattutto quando emergono nuove informazioni scientifiche sulle sostanze chimiche 
altamente problematiche ed è opportuno intervenire rapidamente. Altrimenti, né 
l'autorizzazione né le restrizioni possono essere utilizzate per le sostanze elencate al fine di 
controllare gli usi che sono stati esentati dall'autorizzazione. Ciò implicherebbe un regresso 
rispetto alla situazione attuale e le disposizioni restrittive non potrebbero servire da rete di 
sicurezza. Pertanto si ritengono necessarie restrizioni (direttiva 76/769) per il controllo delle 
sostanze (ad esempio, SCCP e NPE) che sono state utilizzate in ampia misura in impianti 
IPPC e in fonti puntuali disciplinate dalla direttiva quadro sulle acque. Possono esservi 
anche casi (diversi dai POP) in cui una decisione rapida, ricorrendo alla procedura di 
restrizione, può essere necessaria invece dell'autorizzazione stessa (Dan Jørgensen e altri).

Consente restrizioni anche se la sostanza è inclusa all'allegato III (Jonas Sjöstedt).

La procedura di autorizzazione non dovrebbe escludere ulteriori restrizioni a livello 
comunitario se necessarie, soprattutto quando emergono nuove informazioni scientifiche su 
sostanze chimiche ad alto rischio ed è opportuno un rapido intervento. Inoltre, tali 
disposizioni non dovrebbero abolire i diritti dei singoli Stati membri a norma dell'articolo 95 
(Dorette Corbey).
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Emendamento presentato da Anders Wijkman

Emendamento 671
Articolo 55, paragrafo 5

5. Una sostanza inclusa nell'allegato XIII 
non è sottoposta a nuove restrizioni secondo 
la procedura di cui al titolo VIII, relativa ai 
rischi che comporta per la salute umana o 
per l'ambiente l'uso della sostanza a motivo 
delle proprietà intrinseche specificate 
nell'allegato XIII.

5. Una sostanza inclusa nell'allegato XIII 
non è sottoposta a nuove restrizioni secondo 
la procedura di cui al titolo VIII, relativa ai 
rischi che comporta per la salute umana o 
per l'ambiente l'uso della sostanza a motivo
delle proprietà intrinseche specificate 
nell'allegato XIII, a meno che all'agenzia 
non sia presentata un'informazione 
scientifica che dimostri la necessità di 
misure urgenti per ridurre ulteriormente 
l'uso della sostanza.

Or. en

Motivazione

E' necessario un meccanismo per controllare gli usi delle sostanze elencate che sono state 
esentate dall'autorizzazione - il testo della Commissione abolirebbe qualsiasi possibilità di 
controllo mediante "altre" restrizioni. Gli emendamenti 1-13 fanno parte di un pacchetto di 
emendamenti che mirano tutti a rafforzare la sostituzione e il dovere di attenzione.

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 672
Articolo 55, paragrafo 5

5. Una sostanza inclusa nell'allegato XIII 
non è sottoposta a nuove restrizioni secondo 
la procedura di cui al titolo VIII, relativa ai 
rischi che comporta per la salute umana o 
per l'ambiente l'uso della sostanza a motivo 
delle proprietà intrinseche specificate 
nell'allegato XIII.

5. Una sostanza inclusa nell'allegato XIII 
non è sottoposta a nuove restrizioni secondo 
la procedura di cui al titolo VIII, relativa ai 
rischi che comporta per la salute umana o 
per l'ambiente l'uso della sostanza a motivo 
delle proprietà intrinseche specificate 
nell'allegato XIII, salvo che in casi 
eccezionali quando l'agenzia è convinta 
che nuove informazioni scientifiche 
dimostrano, al di là di ogni ragionevole 
dubbio, la necessità di un'azione urgente 
per prevenire danni notevoli alla salute 
umana o all'ambiente.

Or. en
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Motivazione

La procedura di autorizzazione non dovrebbe escludere ulteriori restrizioni se necessarie, 
soprattutto quando emergono nuove informazioni scientifiche su sostanze chimiche altamente 
problematiche ed è opportuno intervenire rapidamente.

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

Emendamento 673
Articolo 55, paragrafo 6)

6. Se tutti gli usi di una sostanza sono stati 
vietati in applicazione del titolo VIII o da 
altre norme comunitarie, tale sostanza non è 
inclusa nell'allegato XIII o ne è cancellata. 

6. Se tutti gli usi di una sostanza sono stati 
vietati o altrimenti limitati in applicazione 
del titolo VIII o da altre norme comunitarie
e/o sono stati esentati dagli articoli 55, 
paragrafo 2, o 55, paragrafo 3, lettera a),
tale sostanza non è inclusa nell'allegato XIII 
o è cancellata sulla base del procedimento 
stabilito dall’articolo 130, paragrafo 3.

Le sostanze di cui è stata cambiata la 
classificazione risultante dall’applicazione 
della Direttiva 67/548/CEE e che quindi 
non soddisfano più i criteri dell’articolo 54, 
devono essere rimosse dall’allegato XIII 
sulla base del procedimento stabilito 
dall’articolo 130, paragrafo 3; valutazione. 
Ciò vale anche se una sostanza non 
soddisfa più i criteri dell’allegato XII a 
causa di nuovi dati scientifici.

Or. it

Motivazione

Oltre a quanto previsto dall'articolo 55 paragrafo 6 della proposta della Commissione, è 
necessario considerare ulteriori ragioni per rimuovere delle sostanze dall’Allegato XIII, 
quali ad esempio:

- prendere in considerazione delle restrizioni degli usi sulla base del Titolo VIII 
piuttosto che solo divieti;

- prendere in considerazione anche esenzioni di usi o di categorie di usi  Articolo 55 
paragrafo 2 o 55 paragrafo 3 lettera a; non ha senso elencare o lasciare 
nell’elenco sostanze nell’Allegato XIII quando tutti gli usi sono vietati, limitati o 
esentati;

- potrebbe accadere che la classificazione di una sostanza venga modificata, per es. 
una sostanza CMR dalla categoria 1 o 2 alla 3, o una sostanza non soddisfa più i 
criteri dell’Allegato XII a causa di nuovi dati scientifici. In questi casi è necessario 
rimuovere la sostanza dall’Allegato XIII.
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Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti 
nel Titolo VII: Autorizzazione.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle e Thomas Ulmer

Emendamento 674
Articolo 55, paragrafo 6

6. Se tutti gli usi di una sostanza sono stati 
vietati in applicazione del titolo VIII o da 
altre norme comunitarie, tale sostanza non è 
inclusa nell'allegato XIII o ne è cancellata.

6. Se tutti gli usi di una sostanza sono stati 
vietati in applicazione del titolo VIII o da 
altre norme comunitarie, tale sostanza non è 
inclusa nell'allegato XIII o ne è cancellata.

Le sostanze di cui è stata cambiata la 
classificazione a norma della direttiva 
67/548/CEE, e che quindi non soddisfano 
più ai criteri dell'articolo 54, devono essere 
rimosse dall'allegato XIII.

Or. de

Motivazione

Esistono altri motivi per non inserire o rimuovere delle sostanze dall'allegato XIII. Non 
occorre tener conto soltanto di divieti, bensì anche di restrizioni d'uso ai sensi del titolo VIII.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 675
Articolo 56

1. Ai fini dell'identificazione delle sostanze 
di cui all'articolo 54, lettere d), e) e f), la 
procedura di cui ai paragrafi da 2 a 7 del 
presente articolo si applica prima di ogni 
raccomandazione di cui all'articolo 55, 
paragrafo 3.

Sono soggette all'obbligo di registrazione:

2. La Commissione può chiedere 
all'agenzia di predisporre un fascicolo, a 
norma dell'allegato XIV, per le sostanze 
che, a suo giudizio, rispondono ai criteri di 

a) sostanze che soddisfano ai criteri della 
direttiva 67/548/CEE per la classificazione 
quali cancerogene della categoria 1 o della 
categoria 2;
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cui all'articolo 54, lettere d), e) e f). 
L'agenzia trasmette tale fascicolo agli Stati 
membri.
3. Ogni Stato membro può predisporre un 
fascicolo a norma dell'allegato XIV per le 
sostanze che, a suo giudizio, rispondono ai 
criteri di cui all'articolo 54, lettere d), e) e 
f) e trasmetterlo all'agenzia. L'agenzia 
trasmette il fascicolo agli altri Stati 
membri.

b) sostanze che soddisfano ai criteri della 
direttiva 67/548/CEE per la classificazione 
quali mutagene della categoria 1 o della 
categoria 2;

4. Entro 30 giorni dalla trasmissione, gli 
altri Stati membri o l'agenzia possono 
formulare le loro osservazioni 
sull'identificazione della sostanza nel 
fascicolo trasmesso all'agenzia.

c) sostanze che soddisfano ai criteri della 
direttiva 67/548/CEE per la classificazione 
quali tossiche per la riproduzione della 
categoria 1 o della categoria 2;

5. Se non riceve osservazioni, l'agenzia può 
includere la sostanza nelle sue 
raccomandazioni di cui all'articolo 55, 
paragrafo 3.

d) sostanze persistenti, bioaccumulanti e 
tossiche secondo i criteri di cui all'allegato 
XII;

6. Dopo avere ricevuto osservazioni da un 
altro Stato membro o di propria iniziativa, 
l'agenzia rinvia il fascicolo al comitato 
degli Stati membri entro 15 giorni dal 
termine del periodo di 30 giorni di cui al 
paragrafo 4.

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

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

f) sostanze, ad esempio quelle con proprietà 
endocrine, persistenti, bioaccumulanti e 
tossiche o molto persistenti e molto 
bioaccumulanti che non soddisfano ai 
criteri di cui alle lettere d) ed e) e per le 
quali è stato deciso che, nel caso di specie, 
a norma della procedura di cui all'articolo 
56, hanno effetti gravi ed irreversibili 
sull'uomo e l'ambiente, assimilabili a quelli 
delle altre sostanze elencate alle lettere a)-
e);
g) sostanze che soddisfano ai criteri di cui 
alla direttiva 67/548/CEE per la 
classificazione quali molto tossiche o 
tossiche;
h) sostanze che soddisfano ai criteri di cui 
alla direttiva 67/548/CEE per la 
classificazione quali irritanti.
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Or. de

Motivazione

L'obbligo di autorizzazione dovrebbe comprendere determinate sostanze particolarmente 
pericolose (anche molto tossiche, tossiche e irritanti). Ai sensi del principio di responsabilità, 
anche in questo caso il responsabile dovrà comunque dimostrare che le sostanze sono usate 
in modo sicuro e che non vi è alcuna alternativa.

Emendamento presentato da Guido Sacconi + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + 
Chris Davies

Emendamento 676
Articolo 56, titolo

Identificazione delle sostanze di cui 
all'articolo 54, lettere d), e) e f)

Identificazione e inclusione all'allegato 
XIII a delle sostanze di cui all'articolo 54

Or. en

Motivazione

Completa l'emendamento 53 del relatore fornendo una procedura per l'inclusione 
nell'allegato XIIIa (Guido Sacconi).

Collegato all'emendamento all'articolo 54 degli stessi autori.
Per aumentare la trasparenza e promuovere misure volontarie da parte degli utenti a valle 
nonché l'innovazione al fine di alternative più sicure, tutte le sostanze che rispondono a 
criteri di pericolosità estremamente elevata dovrebbero essere aggiunte immediatamente a 
una lista di sostanze candidate all'autorizzazione (allegato XIIIa). Le sostanze che, a quanto 
risulta, rispondono già ai criteri vanno incluse direttamente. Per le sostanze che devono 
ancora essere individuate va introdotta una procedura per aggiungerle (Carl Schlyter e 
altri).

Le sostanze già individuate come pericolose (che rispondono ai relativi criteri scientifici) 
nell'ambito di altre convenzioni o regolamenti o della direttiva quadro sulle acque 
andrebbero incluse nell'elenco delle sostanze candidate all'autorizzazione. La proposta, nella 
sua versione attuale, non fornisce alcuna indicazione temporale per individuare le sostanze 
chimiche che rispondono ai criteri di autorizzazione ai sensi della procedura, per cui si 
propone un periodo di 3 mesi (Chris Davies).

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

Emendamento 677
Articolo 56, titolo

Identificazione delle sostanze di cui 
all'articolo 54, lettere d), e) e f)

Identificazione delle sostanze di cui 
all'articolo 54, lettere d) ed e)
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Or. it

Motivazione

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

Emendamento presentato da Guido Sacconi + Chris Davies

Emendamento 678
Articolo 56, paragrafo -1 (nuovo)

-1. Le sostanze di cui all'articolo 54, lettere 
a), b) e c), vengono inserite nell'allegato 
XIIIa.

Or. en

Motivazione

Vedasi motivazione precedente.

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Emendamento 679
Articolo 56, paragrafo -1 (nuovo)

-1. Le sostanze di cui all'articolo 54, lettere 
a), b), c), c bis) e c ter) vengono inserite 
nell'allegato XIII a).

Or. en

Motivazione

Collegato all'emendamento all'articolo 54 degli stessi autori.
Per aumentare la trasparenza e promuovere misure volontarie da parte degli utenti a valle 
nonché l'innovazione al fine di alternative più sicure, tutte le sostanze che rispondono ai 
criteri di elevato rischio dovrebbero essere aggiunte immediatamente a una lista di sostanze 
candidate all'autorizzazione (allegato XIIIa). Le sostanze che, a quanto risulta, rispondono 
già ai criteri vanno incluse direttamente. Per le sostanze che devono ancora essere 
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individuate va introdotta una procedura per aggiungerle.

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

Emendamento 680
Articolo 56, paragrafo 1

1. Ai fini dell'identificazione delle sostanze 
di cui all'articolo 54, lettere d), e) e f), la 
procedura di cui ai paragrafi da 2 a 7 del 
presente articolo si applica prima di ogni 
raccomandazione di cui all'articolo 55, 
paragrafo 3.

1. Ai fini dell'identificazione delle sostanze 
di cui all'articolo 54, lettere d) ed e), la 
procedura di cui ai paragrafi da 2 a 7 del 
presente articolo si applica prima di ogni 
raccomandazione di cui all'articolo 55, 
paragrafo 3.  

Or. it

Motivazione

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

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

Emendamento 681
Articolo 56, paragrafo 2

2. La Commissione può chiedere all'agenzia 
di predisporre un fascicolo, a norma 
dell'allegato XIV, per le sostanze che, a suo 
giudizio, rispondono ai criteri di cui 
all'articolo 54, lettere d), e) e f). L'agenzia 
trasmette tale fascicolo agli Stati membri.

2. La Commissione può chiedere all'agenzia 
di predisporre un fascicolo, a norma 
dell'allegato XIV, per le sostanze che, a suo 
giudizio, rispondono ai criteri di cui 
all'articolo 54, lettere d) ed e). L'agenzia 
trasmette tale fascicolo agli Stati membri.

Or. it

Motivazione

Cfr.  motivazione emendamento precedente.

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

Emendamento 682
Articolo 56, paragrafo 3

3. Ogni Stato membro può predisporre un 
fascicolo a norma dell'allegato XIV per le 
sostanze che, a suo giudizio, rispondono ai 
criteri di cui all'articolo 54, lettere d), e) e f)
e trasmetterlo all'agenzia. L'agenzia 
trasmette il fascicolo agli altri Stati membri.

3. Ogni Stato membro può predisporre un 
fascicolo a norma dell'allegato XIV per le 
sostanze che, a suo giudizio, rispondono ai 
criteri di cui all'articolo 54, lettere d) ed e) e 
trasmetterlo all'agenzia. L'agenzia trasmette 
il fascicolo agli altri Stati membri.

Or. it

Motivazione

Cfr. motivazione emendamento precedente.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 683
Articolo 56, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Nei 6 mesi successivi alla fine della 
registrazione di una sostanza specifica 
rispondente ai criteri di cui all'articolo 54, 
l'agenzia stabilirà se nuove restrizioni o 
emendamenti alle restrizioni esistenti in 
virtù del titolo VIII risultano necessari in 
relazione con l'utilizzazione individuata dal 
dichiarante. Se l'agenzia ritiene necessario 
apportare tali restrizioni, raccomanderà di 
applicare il processo di restrizione di cui 
agli articoli 66-70. Se l'agenzia riterrà che 
le utilizzazioni individuate del dichiarante 
sono correttamente controllate, 
raccomanderà esenzioni applicando i 
requisiti di cui all'articolo 55, paragrafo 2. 
Tali esenzioni formano oggetto di decisioni 
che vanno prese conformemente alla 
procedura menzionata all'articolo 130, 
paragrafo 3.
Le frasi 1-3 non si applicano se la sostanza 
è già stata raccomandata dall'agenzia come 
sostanza prioritaria in virtù dell'articolo 55, 
paragrafo 3. Le frasi 1-3 non si applicano 
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se l'agenzia decide che il fascicolo di 
registrazione per tale sostanza non fornisce 
informazioni sufficienti per permettere una 
decisione accelerata. Tale decisione sarà 
comunicata ai dichiaranti interessati i quali 
saranno invitati a presentare i loro 
commenti nei tre mesi successivi. L'agenzia 
prenderà la sua decisione tenendo conto dei 
commenti ricevuti.
Le utilizzazioni individuate dal dichiarante 
per le quali l'agenzia non ha formulato 
raccomandazioni conformemente alle frasi 
2 o 3 o non ha reso una decisione 
conformemente alla frase 5 entro il termine 
di sei mesi saranno considerate esenti ai 
sensi dell'articolo 55, paragrafo 2.

Or. fr

Motivazione

Per rimediare alla mancanza di certezza giuridica tra i produttori, gli importatori e gli utenti 
di sostanze che rispondono ai criteri di cui all'articolo 54, si propone di stabilire una 
procedura particolare prima che l'agenzia raccomandi l'inclusione della sostanza interessata 
nell'Allegato XIII (articolo 55, paragrafo 3) come sostanza prioritaria. Tale procedura 
dovrebbe essere basata sulla registrazione al fine di individuare gli usi individuati dal 
dichiarante (articolo 9, lettera a), punto iii)).

Tale procedura "accelerata", può funzionare unicamente se il fascicolo di registrazione 
fornisce sufficienti informazioni per giustificare tale decisione. Se il fascicolo di registrazione 
rispetta tutti i criteri di cui all'articolo 9, l'agenzia dovrebbe essere in grado di prendere 
decisioni richieste all'articolo 55, paragrafo 3, lettera a). In caso contrario, se il processo di 
valutazione non è stato ancora terminato, la procedura di inclusione all'Allegato XIII può 
essere lo strumento appropriato.   

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 684
Articolo 55, paragrafo 6

6. Se tutti gli usi di una sostanza sono stati 
vietati in applicazione del titolo VIII o da 
altre norme comunitarie, tale sostanza non è 
inclusa nell'allegato XIII o ne è cancellata.

6. Se tutti gli usi di una sostanza sono stati 
vietati o soggetti a restrizioni in 
applicazione del titolo VIII o da altre norme 
comunitarie e/o sono stati dichiarati esenti 
in virtù dell'articolo 55, paragrafo 2 o 
dell'articolo 55, paragrafo 3, lettera a), tale 
sostanza non è inclusa nell'allegato XIII o ne 
è cancellata conformemente alla procedura 
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menzionata all'articolo 130, paragrafo 3.
Le sostanze la cui classificazione risulta 
dall'applicazione della direttiva 
67/548/CEE è stata modificata e che di 
conseguenza non corrispondono più ai 
criteri dell'articolo 54, devono essere 
cancellate dall'allegato XIII 
conformemente alla procedura menzionata 
all'articolo 130, paragrafo 3. Ciò si applica 
altresì qualora una sostanza non risponda 
più ai criteri dell'allegato XII a causa di 
nuovi dati scientifici.

Or. fr

Motivazione

Giova tener conto delle seguenti possibilità:

- Le restrizioni d'uso in virtù del Titolo VIII dovrebbero altresì essere integrate invece dei soli 
divieti.

- Le esenzioni d'uso o di categorie d'uso conformemente all'articolo 55, paragrafo 2 o 
all'articolo 55, paragrafo 3, lettera a) dovrebbero altresì prese in considerazione: è inutile 
includere sostanze nell'Allegato XIII se tutti i loro usi sono vietati, cancellati o esentati.

- Può succedere che la classificazione della sostanza venga modificata, ad esempio una 
sostanza CMR della categoria 1, 2 o 3 o una sostanza che non risponde più ai criteri 
dell'Allegato XII a causa dei nuovi dati scientifici. In tal caso occorre cancellare tale 
sostanza dall'Allegato XIII.

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Emendamento 685
Articolo 56, paragrafo 7

7. Se, entro 30 giorni da tale rinvio, il 
comitato degli Stati membri raggiunge un 
accordo unanime sull'identificazione, 
l'agenzia può includere tale sostanza nelle 
sue raccomandazioni di cui all'articolo 55, 
paragrafo 3. Se non raggiunge un accordo 
unanime, il comitato degli Stati membri 
adotta un parere entro 30 giorni dal rinvio. 
L'agenzia trasmette tale parere alla 

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

L'agenzia trasmette tale parere alla 
Commissione, entro 15 giorni lavorativi, 
informandola delle eventuali posizioni 
minoritarie in seno al comitato.

Or. en

Motivazione

La decisione a maggioranza qualificata è più opportuna.

Emendamento presentato da Guido Sacconi

Emendamento 686
Articolo 56, paragrafo 7

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

7. Se, entro 30 giorni da tale rinvio, il 
comitato degli Stati membri raggiunge un 
accordo a maggioranza qualificata sul fatto 
che la sostanza riunisce i criteri per 
l'autorizzazione e dev'essere inclusa 
nell'allegato XIIIb, l'agenzia, entro 15 
giorni lavorativi, raccomanda alla 
Commissione l'inclusione della sostanza 
nell'allegato XIIIb come previsto all'articolo 
55, paragrafo 3. Se non raggiunge un 
accordo a maggioranza qualificata, il 
comitato degli Stati membri adotta un parere 
entro 30 giorni dal rinvio. L'agenzia 
trasmette tale parere alla Commissione entro 
15 giorni lavorativi, informandola delle 
eventuali posizioni minoritarie in seno al 
comitato, affinché essa prenda una 
decisione.

Or. it

Motivazione

Completa l'emendamento 57 del relatore, chiarendo che nel caso in cui il comitato non 
raggiunga un accordo, la decisione finale spetta alla Commissione.

Emendamento presentato da Guido Sacconi

Emendamento 687
Articolo 56, paragrafo 7 bis (nuovo)
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7 bis. Le sostanze che sono state 
recentemente classificate come rispondenti 
ai criteri di cui all'articolo 54, lettere a), b) 
e c) e le sostanze individuate come 
rispondenti ai criteri di cui all'articolo 54, 
lettere d), e) e f) sono inserite entro tre mesi 
nell'allegato XIII a).

Or. en

Motivazione

Completa l'emendamento 52 del relatore fornendo una procedura per l'inclusione 
nell'allegato XIIIa.

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Emendamento 688
Articolo 56, paragrafo 7 bis (nuovo)

7 bis. Le sostanze che sono state 
recentemente classificate come rispondenti 
ai criteri di cui all'articolo 54, lettere a), b) 
e c) e le sostanze individuate come 
rispondenti ai criteri di cui all'articolo 54, 
lettere d), e) e f) sono inserite entro un 
mese nell'allegato XIIIa.

Or. en

Motivazione

Collegato all'emendamento all'articolo 54 degli stessi autori.
Per aumentare la trasparenza e promuovere misure volontarie da parte degli utenti a valle 
nonché l'innovazione al fine di alternative più sicure, tutte le sostanze che rispondono ai 
criteri di elevato rischio dovrebbero essere aggiunte immediatamente a una lista di sostanze 
candidate all'autorizzazione (allegato XIII a)). Le sostanze che, a quanto risulta, rispondono 
già ai criteri vanno incluse direttamente. Per le sostanze che devono ancora essere 
individuate va introdotta una procedura per aggiungerle.

Emendamento presentato da Anders Wijkman

Emendamento 689
Articolo 57, paragrafo 1
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1. La Commissione è competente a decidere 
sulle domande d'autorizzazione in base alle 
disposizioni del presente titolo.

1. La Commissione è competente a decidere 
sulle domande d'autorizzazione in base alle 
disposizioni del presente titolo. 
Nell'adottare tali decisioni applica il 
principio precauzionale.

Or. en

Motivazione

Vedasi motivazione dell'emendamento all'articolo 1, paragrafo 3.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Carl Schlyter, 
Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Jonas Sjöstedt + Anders Wijkman

Emendamento 690
Articolo 57, paragrafo 2

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

soppresso

La Commissione non considera quanto 
segue:
a) i rischi che comportano per la salute 
umana e per l'ambiente le emissioni della 
sostanza di un impianto per il quale è stata 
rilasciata un'autorizzazione a norma della 
direttiva 96/61/CE del Consiglio1;
b) i rischi che comportano per e tramite 
l'ambiente acquatico gli scarichi della 
sostanza da origini puntuali cui si 
applicano l'obbligo di una disciplina 
preventiva di cui all'articolo 11, paragrafo 
3, e norme adottate ai sensi dell'articolo 16 
della direttiva 2000/60/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio2;
c) i rischi che comporta per la salute 
umana l'uso di una sostanza in un 
dispositivo medico regolamentato dalla 
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direttiva 90/385/CEE del Consiglio3, dalla 
direttiva 93/42/CEE del Consiglio4 o dalla 
direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio5.
-------------
1 GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.
2 GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
3 GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17.
4 GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1.
5 GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1.

Or. en

Motivazione

Il requisito dell'autorizzazione sarà in grado di fornire l'elevato livello di tutela richiesto solo 
se mira a sostituire le sostanze altamente problematiche con le auspicabili sostanze o 
tecnologie alternative, ove ciò sia possibile. Mantenere l'obiettivo alternativo di un "controllo 
adeguato" dei rischi vuol dire promuovere il mantenimento in uso e il rilascio nell'ambiente 
di sostanze ad elevata pericolosità, a prescindere dai vantaggi socio-economici o di altro tipo 
derivanti da tali usi e dalle eventuali alternative più sicure disponibili. L'esenzione (articoli 
57, paragrafo 2, lettera a), e 59, paragrafo 6, lettera a)) per gli usi in impianti IPPC 
costituisce un grave problema che potrebbe compromettere la procedura di autorizzazione, 
escludendo importanti settori di uso di una sostanza a favore di una procedura che non può 
essere paragonata a REACH. Una regolamentazione basata sui valori limite di emissione non 
è uno strumento auspicabile per trattare le sostanze chimiche altamente problematiche (in 
particolare PBT e vPvB) e non può garantire un elevato livello di tutela della salute umana e 
dell'ambiente. L'uso di tali sostanze in prodotti chimici può avere effetti indiretti sulla salute 
umana (e sull'ambiente) non presi in considerazione nelle direttive specifiche (Dan Jørgensen 
e altri).

Rientra nel buon senso comune il concetto che prevenire è meglio di curare. Pertanto, la 
sostituzione dovrebbe avere la precedenza rispetto a un "adeguato controllo" in linea con la 
normativa esistente sulla sicurezza dei lavoratori, i pesticidi e alcune sostanze pericolose 
nelle apparecchiature elettroniche ed elettriche. A prescindere dai dubbi di ordine generale 
in merito alla fattibilità di un "adeguato controllo", questo concetto è chiaramente non 
applicabile alle sostanze che risultano persistenti, bioaccumulative o che sono genotossine 
"non-soglia". Gli strumenti legislativi elencati in questa sede non prendono in considerazione 
la disponibilità di sostanze sostitutive e quindi non possono essere considerati equivalenti a 
REACH (Carl Schlyter e altri).

La soppressione di questo testo comporta un notevole miglioramento. E' un grave problema 
consentire di autorizzare delle sostanze nella misura in cui sono "adeguatamente 
controllate". In tal modo si minaccia di compromettere l'efficacia e quindi di distruggere la 
credibilità dell'autorizzazione quale strumento legislativo progressivo. E' altresì inaccettabile 
che alla Commissione sia vietato di prendere in considerazione alcuni rischi per l'ambiente 
acquatico e la salute umana (Jonas Sjöstedt).

Una volta chiarito che le autorizzazioni prendono sempre in esame la motivazione socio-
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economica e la disponibilità di alternative più sicure, la concessione delle autorizzazioni 
stesse può diventare obbligatoria. Le autorizzazioni andrebbero concesse solo quando non vi 
è un'alternativa più sicura, quando esiste una chiara esigenza societaria di ricorrere a tale 
sostanza e quando vengono applicate le misure per ridurre al minimo l'esposizione e le 
perdite per l'ambiente (Anders Wijkman).

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 691
Articolo 57, paragrafo 2

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

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

La Commissione non considera quanto 
segue:
a) i rischi che comportano per la salute 
umana e per l'ambiente le emissioni della 
sostanza di un impianto per il quale è stata 
rilasciata un'autorizzazione a norma della 
direttiva 96/61/CE del Consiglio1;
b) i rischi che comportano per e tramite 
l'ambiente acquatico gli scarichi della 
sostanza da origini puntuali cui si 
applicano l'obbligo di una disciplina 
preventiva di cui all'articolo 11, paragrafo 
3, e norme adottate ai sensi dell'articolo 16 
della direttiva 2000/60/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio2;
c) i rischi che comporta per la salute 
umana l'uso di una sostanza in un 
dispositivo medico regolamentato dalla 
direttiva 90/385/CEE del Consiglio3, dalla 
direttiva 93/42/CEE del Consiglio4 o dalla 
direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio5.
-----------------
1 GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.
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2 GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
3 GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17.
4 GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1.
5 GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1.

Or. en

Motivazione

Il requisito di autorizzazione potrà assicurare l'elevato livello di protezione necessario solo 
se mira a sostituire sostanze estremamente problematiche con adeguate sostanze o tecnologie 
alternative ogniqualvolta ciò sia possibile. Accogliere l'obiettivo alternativo di "controllo 
adeguato" dei rischi significa sancire la continuazione dell'impiego e del rilascio di sostanze 
estremamente problematiche nell'ambiente, a prescindere dai vantaggi socioeconomici o di 
altro tipo risultanti da tali utilizzazioni e a prescindere dalla disponibilità di alternative più 
sicure.

Emendamento presentato da Liam Aylward

Emendamento 692
Articolo 57, paragrafo 2, comma 1

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

2. Un'autorizzazione è rilasciata se il rischio 
per la salute umana o per l'ambiente che 
l'uso di una sostanza comporta a motivo 
delle proprietà intrinseche di cui 
all'allegato XIII è tenuto sotto adeguato 
controllo a norma dell'allegato I, punto 6, e 
come documentato nella relazione sulla 
sicurezza chimica del richiedente. Ai fini 
della presente disposizione, un uso 
industriale a basso rischio/bassa 
esposizione va definito come sotto adeguato 
controllo a norma dell'allegato I, punto 6, e 
non deve essere altrimenti documentato. 
Per uso industriale a basso rischio/bassa 
esposizione si intende un uso industriale di 
cui è stato dimostrato, in modo convincente 
per l'autorità competente dello Stato 
membro sul cui territorio tale uso 
industriale ha luogo, che riduce al più 
basso livello tecnicamente possibile 
l'esposizione dei lavoratori alle sostanze 
nonché gli scarichi, le emissioni o altre 
forme di rilascio di sostanze nell'ambiente.
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Or. en

Motivazione

Quanto meno, se non si sopprimono le categorie dell'articolo 54, lettere e) e f), il 
regolamento va modificato per formulare chiaramente il processo di aggiunta delle sostanze 
estremamente problematiche nel contesto dell'autorizzazione nonché i criteri e i test per le 
sostanze VPVB, i perturbatori endocrini e altre sostanze "che presentano un rischio 
equivalente".

L'articolo 57 stabilisce in dettaglio le modalità di rilascio o rifiuto delle autorizzazioni da 
parte della Commissione. L'articolo va modificato per tener conto dell'autorizzazione di 
sostanze nel quadro degli usi industriali a basso rischio/bassa esposizione, conformemente 
all'allegato I, punto 6.

Emendamento presentato da Anne Ferreira e Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 693
Articolo 57, paragrafo 2, lettera a)

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

soppressa

Or. fr

Motivazione

La conformità con le disposizioni di cui alla direttiva IPPC (direttiva 96/61/CE) non può 
giustificare un'automatica esclusione dei rischi per la salute umana e l'ambiente nell'ambito 
della procedura di autorizzazione di REACH. Un conformità con la direttiva IPPC non 
garantisce una conformità con REACH. Le domande di sanzione dovrebbero essere 
esaminate caso per caso.

Emendamento presentato da Anne Ferreira e Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 694
Articolo 57, paragrafo 2, lettera b)

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

soppressa
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Or. fr

Motivazione

La conformità con le disposizioni di cui alla direttiva quadro sull'acqua non può giustificare 
un'automatica esclusione dei rischi per la salute umana e l'ambiente nell'ambito della 
procedura di autorizzazione di REACH. Un conformità con la direttiva IPPC non garantisce 
una conformità con REACH. Le domande di sanzione dovrebbero essere esaminate caso per 
caso.

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt

Emendamento 695
Articolo 57, paragrafo 3, alinea

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

3. Un'autorizzazione è rilasciata se non 
esistono sostanze o tecnologie alternative 
adeguate e se i vantaggi sociali ed 
economici prevalgono sui rischi che l'uso 
della sostanza comporta per la salute umana 
o per l'ambiente, e a condizione che siano 
poste in atto misure per ridurre al minimo 
l'esposizione. Questa decisione è adottata 
dopo aver preso in considerazione gli 
elementi seguenti:

Or. en

Motivazione

Il processo di autorizzazione è destinato alle sostanze estremamente problematiche. Le 
autorità dovranno accordare un'autorizzazione specifica prima che una siffatta sostanza 
possa essere impiegata. E' necessario inserire in queste disposizioni il principio di 
sostituzione. Affinché una sostanza possa essere autorizzata si deve innanzitutto accertare che 
non sono disponibili alternative.

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Emendamento 696
Articolo 57, paragrafo 3, alinea

3. Quando un'autorizzazione non può essere 
rilasciata in applicazione del paragrafo 2, 
può essere rilasciata se i vantaggi sociali ed 
economici prevalgono sui rischi che l'uso 

3. Un'autorizzazione è rilasciata se i 
vantaggi sociali ed economici prevalgono di 
gran lunga sui rischi che l'uso della sostanza 
comporta per la salute umana, compresa 
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della sostanza comporta per la salute umana 
o per l'ambiente, e se non esistono sostanze 
o tecnologie alternative adeguate. Questa 
decisione è adottata dopo aver preso in 
considerazione gli elementi seguenti:

quella dei lavoratori e delle popolazioni 
vulnerabili, o per l'ambiente, e se non 
esistono sostanze o tecnologie alternative 
adeguate, e a condizione che siano poste in 
atto misure per ridurre al minimo 
l'esposizione e gli scarichi, le emissioni e le 
fughe nell'ambiente. Questa decisione è 
adottata dopo aver preso in considerazione 
gli elementi seguenti:

Or. en

Motivazione

L'emendamento è collegato alla soppressione dell'articolo 57, paragrafo 2, degli stessi 
autori.

Una volta che sia chiaro che le autorizzazioni tengono sempre conto della giustificazione 
socioeconomica e della disponibilità di alternative più sicure, il rilascio di tali autorizzazioni 
può diventare obbligatorio. Le autorizzazioni dovrebbero essere rilasciate solo quando non 
esistono alternative più sicure, in presenza di una chiara esigenza della società per quanto 
concerne l'uso della sostanza e quando sono adottate misure per ridurre al minimo 
l'esposizione e le immissioni nell'ambiente.

Emendamento presentato da Frédérique Ries e Chris Davies

Emendamento 697
Articolo 57, paragrafo 3, alinea

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

3. Quando un'autorizzazione non può essere 
rilasciata in applicazione del paragrafo 2, 
può essere rilasciata se i vantaggi sociali ed 
economici prevalgono sui rischi che l'uso 
della sostanza comporta per la salute umana, 
compresa in particolare la salute delle 
popolazioni vulnerabili, o per l'ambiente, e 
se non esistono sostanze o tecnologie 
alternative adeguate, e a condizione che 
siano poste in atto misure per ridurre le 
combinazioni esposizione-emissioni 
nell'ambiente. Questa decisione è adottata 
dopo aver preso in considerazione gli 
elementi seguenti:

Or. en
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Motivazione

I cittadini dell'Unione europea si rendono conto di essere esposti in realtà a tutta una serie di 
combinazioni di inquinanti. Vi saranno sempre forti disparità fra l'esposizione effettiva e i test 
di laboratorio. Pertanto, l'autorizzazione si dovrebbe concedere solo quando non esistono 
sostanze o tecnologie alternative più sicure ed esiste al contempo una forte volontà di ridurre 
o eliminare le combinazioni pericolose di inquinanti.

Emendamento presentato da Anders Wijkman

Emendamento 698
Articolo 57, paragrafo 3, alinea

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

3. Un'autorizzazione è rilasciata se i 
vantaggi sociali ed economici prevalgono
sui rischi che l'uso della sostanza comporta 
per la salute umana o per l'ambiente, e se 
non esistono sostanze o tecnologie 
alternative adeguate, e a condizione che 
siano poste in atto misure per ridurre al 
minimo l'esposizione e gli scarichi, le 
emissioni e le fughe nell'ambiente. Questa 
decisione è adottata dopo aver preso in 
considerazione gli elementi seguenti:

Or. en

Motivazione

Una volta che sia chiaro che le autorizzazioni tengono sempre conto della giustificazione 
socioeconomica e della disponibilità di alternative più sicure, il rilascio di tali autorizzazioni 
può diventare obbligatorio. Le autorizzazioni dovrebbero essere rilasciate solo quando non 
esistono alternative più sicure, in presenza di una chiara esigenza della società per quanto 
concerne l'uso della sostanza e quando sono adottate misure per ridurre al minimo 
l'esposizione e le immissioni nell'ambiente.

Emendamento presentato da John Bowis e Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 699
Articolo 57, paragrafo 3, lettera b)

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

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

Or. en

Motivazione

L'espressione "sociali ed economiche" non copre necessariamente tutte le conseguenze che è 
necessario prendere in considerazione. Le conseguenze connesse alla sostenibilità potrebbero 
comprendere una valutazione di fattori quali l'uso efficiente delle risorse, l'efficienza 
energetica, l'efficienza sotto il profilo dei gas ad effetto serra, la riduzione al minimo dei 
rifiuti e il riciclaggio.

Emendamento presentato da John Bowis e Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 700
Articolo 57, paragrafo 3, lettera d)

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

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

Or. en

Motivazione

Per motivi di coerenza, si devono richiedere informazioni anche sulle implicazioni 
socioeconomiche delle sostanze o tecnologie alternative e sulle conseguenze sotto il profilo 
della sostenibilità .

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

Emendamento 701
Articolo 57, paragrafo 4

4. L'autorizzazione di un uso non è 
rilasciata qualora essa abbia per effetto di 
attenuare una delle restrizioni di cui 
all'allegato XVI.

soppresso

Or. it
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Motivazione

L'emendamento chiarisce che le decisioni già prese dal Consiglio dei Ministri dell'UE e dal 
Parlamento europeo sulla base della direttiva 76/769/CEE o in futuro dalla Commissione 
secondo il procedimento descritto dall’articolo 130 – comitatologia – non deve essere oggetto 
di altre discussioni. Non si deve lasciare alla discrezione della Commissione il compito di 
decidere se e fino a che punto esentare sostanze ed usi già regolamentati. Il presente 
emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo 
VII: Autorizzazione.  Per tali sostanze è preferibile mantenere un livello alto di cautela. Il 
presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti 
nel Titolo VII: Autorizzazione.

Emendamento presentato da Marie-Noëlle Lienemann e Anne Ferreira

Emendamento 702
Articolo 57, paragrafo 6

6. Le autorizzazioni possono essere soggette 
a condizioni, tra cui periodi di revisione e/o 
un monitoraggio. Le autorizzazioni 
rilasciate ai sensi del paragrafo 3 sono di 
norma limitate nel tempo.

6. Le autorizzazioni sono soggette a periodi 
di revisione e a date limite.  

Or. fr

Motivazione

Senza una revisione periodica scomparirà lo stimolo all'innovazione per la ricerca di 
soluzioni alternative più sicure.

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

Emendamento 703
Articolo 57, paragrafo 6

6. Le autorizzazioni possono essere soggette 
a condizioni, tra cui periodi di revisione e/o 
un monitoraggio. Le autorizzazioni 
rilasciate ai sensi del paragrafo 3 sono di 
norma limitate nel tempo.  

6. Le autorizzazioni possono essere soggette 
a condizioni, tra cui periodi di revisione e/o 
un monitoraggio. 

Or. it
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Motivazione

Non è necessario un limite di tempo, in quanto le decisioni per il rilascio di un'autorizzazione 
possono già essere revisionate in qualsiasi momento e modificate o persino cancellate. Un 
limite di tempo rappresenterebbe solo un onere ulteriore per le imprese e per le autorità. Il 
presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti 
nel Titolo VII: Autorizzazione.

Emendamento presentato da Anders Wijkman

Emendamento 704
Articolo 57, paragrafo 6

6. Le autorizzazioni possono essere soggette 
a condizioni, tra cui periodi di revisione e/o
un monitoraggio. Le autorizzazioni 
rilasciate ai sensi del paragrafo 3 sono di 
norma limitate nel tempo.

6. Le autorizzazioni sono soggette a periodi 
di revisione e alla presentazione di piani di 
sostituzione e possono essere soggette ad 
altre condizioni, tra cui un monitoraggio. Le 
autorizzazioni sono limitate nel tempo, per 
un periodo massimo di 7 anni.

Or. en

Motivazione

Modifica dell'emendamento 61 del relatore.

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt

Emendamento 705
Articolo 57, paragrafo 6

6. Le autorizzazioni possono essere soggette 
a condizioni, tra cui periodi di revisione e/o
un monitoraggio. Le autorizzazioni 
rilasciate ai sensi del paragrafo 3 sono di 
norma limitate nel tempo.

6. Le autorizzazioni sono soggette a periodi 
di revisione e alla presentazione di piani di 
sostituzione e possono essere soggette ad 
altre condizioni, tra cui un monitoraggio. Le 
autorizzazioni sono limitate nel tempo, per 
un periodo massimo di 5 anni.

Or. en

Motivazione

Identico all'emendamento 61 Sacconi. E' necessario stabilire un limite temporale per le 
autorizzazioni. Disposizioni analoghe si ritrovano nella normativa concernente i biocidi e gli 
organismi geneticamente modificati. La limitazione nel tempo costituirà anche un incentivo 
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all'innovazione e allo sviluppo di alternative più sicure.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen, Åsa Westlund e Riitta Myller

Emendamento 706
Articolo 57, paragrafo 6

6. Le autorizzazioni possono essere soggette 
a condizioni, tra cui periodi di revisione e/o
un monitoraggio. Le autorizzazioni 
rilasciate ai sensi del paragrafo 3 sono di 
norma limitate nel tempo.

6. Le autorizzazioni sono soggette a periodi 
di revisione e alla presentazione di piani di 
sostituzione e possono essere soggette ad 
altre condizioni, tra cui un monitoraggio. Le 
autorizzazioni sono limitate nel tempo, con 
un periodo massimo di 5 anni. 

Or. en

Motivazione

E' giusto che tutte le autorizzazioni rilasciate abbiano carattere temporaneo, in quanto una 
revisione periodica consentirà (e incoraggerà) l'adeguamento al progresso tecnico (ad 
esempio, presa in considerazione di nuove informazioni sui rischi, l'esposizione, i vantaggi 
socioeconomici e la disponibilità di alternative). Tutte le autorizzazioni dovrebbero essere 
limitate nel tempo e soggette a revisione al massimo ogni 5 anni, in funzione dello sviluppo di 
sostanze o tecnologie più sicure. Senza periodi di revisione regolari si perderà la spinta verso 
l'innovazione e lo sviluppo di alternative più sicure.

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 707
Articolo 57, paragrafo 6

6. Le autorizzazioni possono essere soggette 
a condizioni, tra cui periodi di revisione e/o
un monitoraggio. Le autorizzazioni 
rilasciate ai sensi del paragrafo 3 sono di 
norma limitate nel tempo.

6. Le autorizzazioni sono soggette a periodi 
di revisione e alla presentazione di piani di 
sostituzione e possono essere soggette ad 
altre condizioni, tra cui un monitoraggio. Le 
autorizzazioni sono limitate nel tempo, per 
un periodo massimo di 3 anni.

Or. en

Motivazione

L'emendamento rafforza l'impostazione adottata dal relatore all'emendamento 61. Le 
autorizzazioni devono essere limitate nel tempo per costituire un incentivo all'innovazione.
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Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 708
Articolo 57, paragrafo 6

6. Le autorizzazioni possono essere soggette 
a condizioni, tra cui periodi di revisione e/o 
un monitoraggio. Le autorizzazioni rilasciate 
ai sensi del paragrafo 3 sono di norma 
limitate nel tempo.

6. Le autorizzazioni possono essere soggette 
a condizioni, tra cui periodi di revisione e/o 
un monitoraggio. Le autorizzazioni rilasciate 
ai sensi del paragrafo 3 sono limitate nel 
tempo.

Or. nl

Motivazione

Le autorizzazioni sono sempre limitate nel tempo.

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Emendamento 709
Articolo 57, paragrafo 7, lettera c bis) (nuova)

c bis) la durata del periodo per il quale è 
rilasciata l'autorizzazione;

Or. en

Motivazione

Tutte le autorizzazioni dovrebbero essere limitate nel tempo, in quanto una revisione 
periodica consentirà (e incoraggerà) l'adeguamento al progresso tecnico (ad esempio, presa 
in considerazione di nuove informazioni sui rischi, l'esposizione, i vantaggi socioeconomici e 
la disponibilità di alternative). Senza periodi di revisione regolari si perderà la spinta verso 
l'innovazione e lo sviluppo di alternative più sicure. Ogni autorizzazione dovrebbe 
comprendere un piano di sostituzione.

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Emendamento 710
Articolo 57, paragrafo 7, lettera d)

d) le eventuali condizioni a cui è soggetta 
l'autorizzazione;

d) le condizioni a cui è soggetta 
l'autorizzazione;

Or. en
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Motivazione

Cfr. motivazione precedente.

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Marie-Noëlle 
Lienemann, Anne Ferreira + Mary Honeyball + Dan Jørgensen, Åsa Westlund e Riitta Myller

Emendamento 711
Articolo 57, paragrafo 7, lettera e)

e) l'eventuale periodo di revisione; e) il periodo di revisione;

Or. en

Motivazione

Tutte le autorizzazioni dovrebbero essere limitate nel tempo, in quanto una revisione 
periodica consentirà (e incoraggerà) l'adeguamento al progresso tecnico (ad esempio, presa 
in considerazione di nuove informazioni sui rischi, l'esposizione, i vantaggi socioeconomici e 
la disponibilità di alternative). Senza periodi di revisione regolari si perderà la spinta verso 
l'innovazione e lo sviluppo di alternative più sicure. Ogni autorizzazione dovrebbe 
comprendere un piano di sostituzione (Schlyter e altri).

Emendamento che assicura la coerenza con l'emendamento all'articolo 57, paragrafo 6 
(Ferreira).

E' giusto che tutte le autorizzazioni rilasciate abbiano carattere temporaneo, in quanto una 
revisione periodica consentirà (e incoraggerà) l'adeguamento al progresso tecnico (ad 
esempio, presa in considerazione di nuove informazioni sui rischi, l'esposizione, i vantaggi 
socioeconomici e la disponibilità di alternative). Tutte le autorizzazioni dovrebbero essere 
limitate nel tempo e soggette a revisione al massimo ogni 5 anni, in funzione dello sviluppo di 
sostanze o tecnologie più sicure. Senza periodi di revisione regolari si perderà la spinta verso 
l'innovazione e lo sviluppo di alternative più sicure (Honeyball).

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Emendamento 712
Articolo 57, paragrafo 7, lettera f)

f) le eventuali misure di monitoraggio. f) le misure di monitoraggio.

Or. en
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Motivazione

Tutte le autorizzazioni dovrebbero essere limitate nel tempo, in quanto una revisione 
periodica consentirà (e incoraggerà) l'adeguamento al progresso tecnico (ad esempio, presa 
in considerazione di nuove informazioni sui rischi, l'esposizione, i vantaggi socioeconomici e 
la disponibilità di alternative). Senza periodi di revisione regolari si perderà la spinta verso 
l'innovazione e lo sviluppo di alternative più sicure. Ogni autorizzazione dovrebbe 
comprendere un piano di sostituzione.

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Dan Jørgensen, 
Åsa Westlund, Riitta Myller + Mary Honeyball

Emendamento 713
Articolo 57, paragrafo 7, lettera f bis) (nuova)

f bis) il piano di sostituzione.

Or. en

Motivazione

Tutte le autorizzazioni dovrebbero essere limitate nel tempo, in quanto una revisione 
periodica consentirà (e incoraggerà) l'adeguamento al progresso tecnico (ad esempio, presa 
in considerazione di nuove informazioni sui rischi, l'esposizione, i vantaggi socioeconomici e 
la disponibilità di alternative). Senza periodi di revisione regolari si perderà la spinta verso 
l'innovazione e lo sviluppo di alternative più sicure. Ogni autorizzazione dovrebbe 
comprendere un piano di sostituzione (Schlyter e altri).

E' giusto che tutte le autorizzazioni rilasciate abbiano carattere temporaneo, in quanto una 
revisione periodica consentirà (e incoraggerà) l'adeguamento al progresso tecnico (ad 
esempio, presa in considerazione di nuove informazioni sui rischi, l'esposizione, i vantaggi 
socioeconomici e la disponibilità di alternative). Tutte le autorizzazioni dovrebbero essere 
limitate nel tempo e soggette a revisione al massimo ogni 5 anni, in funzione dello sviluppo di 
sostanze o tecnologie più sicure. Senza periodi di revisione regolari si perderà la spinta verso 
l'innovazione e lo sviluppo di alternative più sicure (Jørgensen e altri + Honeyball).

Emendamento presentato da Anne Laperrouze

Emendamento 714
Articolo 57, paragrafo 8

8. Fatte salve le eventuali condizioni di 
un'autorizzazione, il titolare provvede a che 
il livello d'esposizione sia ridotto al minimo 
tecnicamente possibile.

soppresso

Or. fr
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Motivazione

Il paragrafo 8 non è compatibile con la valutazione dei rischi e dovrebbe essere soppresso. 
Un'autorizzazione sarà accordata nel caso in cui la valutazione dei rischi dimostri che il 
rischio per la salute umana e/o l'ambiente derivante dall'esposizione è adeguatamente 
contenuto. Ne deriva che l'obbligo di ridurre l'esposizione a livello minimo creerà un vuoto 
giuridico e finanziario.

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

Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González

Emendamento 715
Articolo 57, paragrafo 8

8. Fatte salve le eventuali condizioni di 
un'autorizzazione, il titolare provvede a che 
il livello d'esposizione sia ridotto al minimo 
tecnicamente possibile.  

8. Fatte salve le eventuali condizioni di 
un'autorizzazione, il titolare provvede a che 
il livello d'esposizione sia ridotto al minimo 
tecnicamente possibile ed economicamente 
sostenibile.     

Or. it

Motivazione

Le azioni necessarie per ridurre i livelli di esposizione devono tenere conto anche della 
possibilità in termini economici. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti 
presentati agli articoli contenuti nel Titolo VII: Autorizzazione.

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

Emendamento 716
Articolo 58, paragrafo 1

1. Le autorizzazioni rilasciate per una 
durata determinata secondo l'articolo 57, 
paragrafo 3, sono considerate valide 
fintantoché la Commissione abbia decide 
su una nuova domanda, purché il titolare 
dell'autorizzazione presenti una nuova 
domanda almeno 18 mesi prima della 
scadenza del periodo di validità. Anziché 
presentare nuovamente tutti gli elementi 
della domanda originaria relativa 

soppresso
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all'autorizzazione in vigore, il richiedente 
può limitarsi a comunicare il numero 
attribuito all'autorizzazione in vigore, 
tranne nei casi di cui al secondo, terzo e 
quarto comma.
Se non può dimostrare che il rischio è 
controllato in modo adeguato, egli presenta 
una versione aggiornata dell'analisi 
socioeconomica, dell'analisi delle 
alternative e del piano di sostituzione 
contenuti nella domanda originaria.
Se può dimostrare che il rischio è 
controllato in modo adeguato, egli presenta 
una versione aggiornata della relazione 
sulla sicurezza chimica;
Se sono intervenuti mutamenti per quanto 
riguarda altri elementi della domanda 
originaria, egli presenta una versione 
aggiornata di tali elementi.

Or. it

Motivazione

In linea con l’emendamento presentato all’Art. 57 paragrafo 6, il limite di tempo e il 
procedimento qui descritto non sono necessari. Le decisioni di autorizzazione possono già 
essere revisionate in qualsiasi momento e modificate o persino cancellate.  Un limite di tempo 
rappresenterebbe solo un onere ulteriore per le imprese e per le autorità. Il presente 
emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo 
VII: Autorizzazione.  

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt

Emendamento 717
Articolo 58, paragrafo 1

1. Le autorizzazioni rilasciate per una 
durata determinata secondo l'articolo 57, 
paragrafo 3, sono considerate valide 
fintantoché la Commissione abbia decide su 
una nuova domanda, purché il titolare 
dell'autorizzazione presenti una nuova 
domanda almeno 18 mesi prima della 
scadenza del periodo di validità. Anziché 
presentare nuovamente tutti gli elementi 

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

può limitarsi a comunicare il numero 
attribuito all'autorizzazione in vigore, tranne 
nei casi di cui al secondo, terzo e quarto 
comma.

Se non può dimostrare che il rischio è 
controllato in modo adeguato, egli presenta 
una versione aggiornata dell'analisi 
socioeconomica, dell'analisi delle 
alternative e del piano di sostituzione 
contenuti nella domanda originaria.
Se può dimostrare che il rischio è 
controllato in modo adeguato, egli presenta 
una versione aggiornata della relazione 
sulla sicurezza chimica.
Se sono intervenuti mutamenti per quanto 
riguarda altri elementi della domanda 
originaria, egli presenta una versione 
aggiornata di tali elementi.

Or. en

Motivazione

Tutte le autorizzazioni dovrebbero essere limitate nel tempo. Occorre pertanto modificare 
anche questo articolo. Nella proposta della Commissione sono previsti due percorsi per 
l'autorizzazione, ma il sistema sarà più chiaro se contempla un unico percorso.

Emendamento presentato da Anders Wijkman

Emendamento 718
Articolo 58, paragrafo 1

1. Le autorizzazioni rilasciate per una 
durata determinata secondo l'articolo 57, 
paragrafo 3, sono considerate valide 
fintantoché la Commissione abbia decide su 
una nuova domanda, purché il titolare 
dell'autorizzazione presenti una nuova 
domanda almeno 18 mesi prima della 
scadenza del periodo di validità. Anziché 
presentare nuovamente tutti gli elementi 
della domanda originaria relativa 
all'autorizzazione in vigore, il richiedente 

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

nei casi di cui al secondo, terzo e quarto 
comma.

Se non può dimostrare che il rischio è 
controllato in modo adeguato, egli presenta 
una versione aggiornata dell'analisi 
socioeconomica, dell'analisi delle alternative 
e del piano di sostituzione contenuti nella 
domanda originaria.

Il richiedente presenta una versione 
aggiornata dell'analisi socioeconomica, 
dell'analisi delle alternative e del piano di 
sostituzione contenuti nella domanda 
originaria.

Se può dimostrare che il rischio è 
controllato in modo adeguato, egli presenta 
una versione aggiornata della relazione 
sulla sicurezza chimica.
Se sono intervenuti mutamenti per quanto 
riguarda altri elementi della domanda 
originaria, egli presenta una versione 
aggiornata di tali elementi.

Se sono intervenuti mutamenti per quanto 
riguarda altri elementi della domanda 
originaria, il richiedente presenta una 
versione aggiornata di tali elementi.

Or. en

Motivazione

Serie di modifiche miranti a rafforzare il concetto di sostituzione e l'obbligo di diligenza.

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

Emendamento 719
Articolo 58, paragrafo 3, comma 2

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

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

Or. it

Motivazione

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

Emendamento 720
Articolo 58, paragrafo 4

4. Se una norma di qualità ambientale di 
cui alla direttiva 96/61/CE non è rispettata, 
le autorizzazioni rilasciate per l'uso della 
sostanza in questione possono essere 
oggetto di una revisione.

soppresso

Or. en

Motivazione

Collegato alla soppressione dell'articolo 57, paragrafo 2, presentato dagli stessi autori.

Se le norme di qualità ambientale di cui alla direttiva 96/61/CE o gli obiettivi ambientali 
della direttiva 2000/60/CE sono soppressi in quanto esenzioni nel contesto dei requisiti di 
autorizzazione, non vi è necessità di prevedere una clausola di revisione.

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Emendamento 721
Articolo 58, paragrafo 5

5. Se gli obiettivi ambientali di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, della 
direttiva 2000/60/CE non sono realizzati, le 
autorizzazioni rilasciate per l'uso della 
sostanza in questione nel bacino fluviale 
interessato possono essere oggetto di una 
revisione.

soppresso

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione precedente.

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 722
Articolo 59, paragrafo 4, lettera d bis) (nuova)
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d bis) un'analisi delle alternative, che 
prende in considerazione i rischi che esse 
comportano e la loro realizzabilità tecnica 
ed economica, corredata di un piano di 
sostituzione comprendente attività di 
ricerca e sviluppo e un calendario delle 
azioni proposte dal richiedente.

Or. en

Motivazione

E' giusto che tutte le domande di autorizzazione comprendano automaticamente un piano di 
sostituzione, in modo da mantenere la spinta verso l'innovazione e la ricerca di alternative 
più sicure.

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt

Emendamento 723
Articolo 59, paragrafi 4 e 5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. La domanda può includere gli elementi 
seguenti:
a) un'analisi socioeconomica realizzata 
secondo le indicazioni dell'allegato XV;

d bis) un'analisi socioeconomica realizzata 
secondo le indicazioni dell'allegato XV; 
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b) un'analisi delle alternative, che prenda in 
considerazione i rischi che esse comportano 
e la loro realizzabilità tecnica ed economica, 
se del caso corredata di un piano di 
sostituzione comprendente attività di ricerca 
e sviluppo e un calendario delle azioni 
proposte dal richiedente.

d ter) un'analisi delle alternative, che prenda 
in considerazione i rischi che esse 
comportano e la loro realizzabilità tecnica ed 
economica, corredata di un piano di 
sostituzione comprendente attività di ricerca 
e sviluppo e un calendario delle azioni 
proposte dal richiedente.

Or. en

Motivazione

Identico all'emendamento 66 Sacconi. Nella proposta della Commissione sono previsti due 
percorsi per l'autorizzazione, ma il sistema sarà più chiaro se si prevede un unico percorso. 
L'emendamento unisce le due possibilità.

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

Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Emendamento 724
Articolo 59, paragrafo 5, lettera b)

b) un'analisi delle alternative, che prenda 
in considerazione i rischi che esse 
comportano e la loro realizzabilità tecnica 
ed economica, se del caso corredata di un 
piano di sostituzione comprendente attività 
di ricerca e sviluppo e un calendario delle 
azioni proposte dal richiedente.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'attuazione non è praticabile. Non bisognerebbe richiedere ai fabbricanti di fornire 
informazioni e dati sui prodotti di un concorrente perché le informazioni sui possibili sostituti 
possono, in alcuni casi, non essere disponibili neppure agli stessi fabbricanti. Il presente 
emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo 
VII: Autorizzazione (Vernola e altri).

L'attuazione non è praticabile. Non bisognerebbe richiedere ai fabbricanti di fornire 
informazioni e dati sui prodotti di un concorrente perché le informazioni sui possibili sostituti 
possono, in alcuni casi, non essere disponibili neppure agli stessi fabbricanti (Ulmer e altri).
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Emendamento presentato da Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Carl Schlyter, 
Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Emendamento 725
Articolo 59, paragrafo 6

6. La domanda non comprende le 
informazioni seguenti:

soppresso

a) i rischi che comportano per la salute 
umana e l'ambiente le emissioni della 
sostanza di un impianto per il quale è stata 
rilasciata un'autorizzazione ai sensi della 
direttiva 96/61/CE;
b) i rischi che comportano per e tramite 
l'ambiente acquatico gli scarichi della 
sostanza da origini puntuali cui si 
applicano l'obbligo di una disciplina 
preventiva di cui all'articolo 11, paragrafo 
3, e norme adottate ai sensi dell'articolo 16 
della direttiva 2000/60/CE;
c) i rischi che comporta per la salute 
umana l'uso di una sostanza in un 
dispositivo medico regolamentato dalle 
direttive 90/385/CEE, 93/42/CEE o 
98/79/CE.

Or. en

Motivazione

E' importante che le domande di autorizzazione prendano integralmente in considerazione i 
rischi per la salute umana e l'ambiente. Una disciplina basata sui valori limite delle emissioni 
non è un mezzo idoneo per quanto concerne le sostanze chimiche estremamente 
problematiche (in particolare PBT e VPVB) e non può assicurare un livello elevato di 
protezione della salute umana e dell'ambiente. L'impiego di tali sostanze nei dispositivi 
medici può avere effetti indiretti sulla salute umana (e sull'ambiente) che non sono 
considerati nelle direttive indicate (Jørgensen e altri).

Gli strumenti legislativi qui elencati non considerano la disponibilità di sostanze di 
sostituzione. Pertanto, le misure per ridurre i rischi determinati dalle sostanze che rientrano 
nel campo d'applicazione di queste direttive non sono affrontate in modo adeguato e non sono 
coerenti con il proposto rafforzamento dell'autorizzazione. L'esenzione per gli impianti per i 
quali è stata rilasciata un'autorizzazione ai sensi della direttiva 967/61/CE pone un problema 
particolare in quanto la direttiva in questione non considera il problema specifico delle 
sostanze aventi proprietà persistenti e bioaccumulanti (Schlyter e altri).
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Emendamento presentato da Anne Ferreira e Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 726
Articolo 59, paragrafo 6, lettera a)

a) i rischi che comportano per la salute 
umana e l'ambiente le emissioni della 
sostanza di un impianto per il quale è stata 
rilasciata un'autorizzazione ai sensi della 
direttiva 96/61/CE;

soppressa

Or. fr

Motivazione

Emendamento di coerenza con l'emendamento all'articolo 57, paragrafo 2, lettera a).

Emendamento presentato da Anne Ferreira e Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 727
Articolo 59, paragrafo 6, lettera b)

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

soppressa

Or. fr

Motivazione

Emendamento di coerenza con l'emendamento all'articolo 57, paragrafo 2, lettera a).

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Bogusław Sonik, Renate Sommer e Erna Hennicot-Schoepges

Emendamento 728
Articolo 61, paragrafo 2

2. L'agenzia pubblica nel suo sito Internet, 
nel rispetto delle norme sulla riservatezza, 

2. L'agenzia pubblica nel suo sito Internet, 
nel rispetto delle norme sulla riservatezza, 
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secondo l'articolo 116, informazioni generali 
relative agli usi per i quali sono state 
ricevute domande e fissa il termine entro il 
quale i terzi interessati possono comunicare 
informazioni su sostanze o tecnologie 
alternative.

secondo l'articolo 116, informazioni generali 
relative agli usi per i quali sono state 
ricevute domande.

Or. en

Motivazione

Non si deve rivolgere un invito ai terzi interessati a comunicare informazioni su sostanze o 
tecnologie alternative, in quanto lo sviluppo e l'attuazione devono essere lasciati al mercato.

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Emendamento 729
Articolo 61, paragrafo 3

3. Quando elabora il suo parere, ogni 
comitato di cui al paragrafo 1 verifica in 
primo luogo se la domanda comprende tutte 
le informazioni di cui all'articolo 59 e 
pertinenti al proprio mandato. Se necessario, 
un comitato invita il richiedente a fornirgli 
ulteriori informazioni per rendere la 
domanda conforme alle prescrizioni 
dell'articolo 59. Ogni comitato tiene inoltre 
conto di ogni informazione comunicata da 
terzi.

3. Quando elabora il suo parere, ogni 
comitato di cui al paragrafo 1 verifica in 
primo luogo se la domanda comprende tutte 
le informazioni di cui all'articolo 59 e 
pertinenti al proprio mandato. Se necessario, 
un comitato invita il richiedente a fornirgli 
ulteriori informazioni per rendere la 
domanda conforme alle prescrizioni 
dell'articolo 59. Ogni comitato tiene inoltre 
conto di ogni informazione comunicata da 
terzi e può, se del caso, chiedere ulteriori 
informazioni a detti terzi.

Se uno dei comitati o ambedue decidono 
che sono necessarie informazioni 
supplementari sulle sostanze o tecnologie 
alternative, possono commissionare uno 
studio sulle alternative disponibili. Tale 
studio è finanziato con il gettito della tassa 
fissata dall'agenzia per l'autorizzazione.

Or. en

Motivazione

I comitati dell'agenzia hanno bisogno di maggiore flessibilità per raccogliere informazioni e 
dovrebbero poter commissionare relazioni indipendenti su potenziali sostanze o tecnologie di 
sostituzione. Tali informazioni complementari sarebbero quindi a disposizione dei comitati al 
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momento della decisione sul merito di una domanda di autorizzazione. In base alla 
legislazione esistente, gli esperti nazionali devono già decidere quanto alla disponibilità di 
alternative più sicure. Giacché i comitati dell'agenzia dispongono di 10 mesi per elaborare le 
loro decisioni, dovrebbe essere possibile completare uno studio sulle alternative in questo 
arco di tempo.

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi

Emendamento 730
Articolo 61, paragrafo 3

3. Quando elabora il suo parere, ogni 
comitato di cui al paragrafo 1 verifica in 
primo luogo se la domanda comprende tutte 
le informazioni di cui all'articolo 59 e 
pertinenti al proprio mandato. Se necessario, 
un comitato invita il richiedente a fornirgli 
ulteriori informazioni per rendere la 
domanda conforme alle prescrizioni 
dell'articolo 59. Ogni comitato tiene inoltre 
conto di ogni informazione comunicata da 
terzi.

3. Quando elabora il suo parere, ogni 
comitato di cui al paragrafo 1 verifica in 
primo luogo se la domanda comprende tutte 
le informazioni di cui all'articolo 59 e 
pertinenti al proprio mandato. Se necessario, 
un comitato invita il richiedente a fornirgli 
ulteriori informazioni per rendere la 
domanda conforme alle prescrizioni 
dell'articolo 59. Ogni comitato tiene inoltre 
conto di ogni informazione comunicata da 
terzi, e può essere informato da fonti terze o 
in studi indipendenti se necessario. Tale 
informazione, particolarmente nel caso in 
cui riguardi sostanze di sostituzione o 
nuove tecnologie, può essere diffusa per un 
breve periodo a una fonte esterna o a 
un'autorità riconosciuta sul piano 
scientifico dagli Stati membri. Le spese 
possono essere coperte dall'agenzia e dai 
Fondi appositamente previsti. (articolo 59, 
paragrafo 7).

Or. el

Motivazione

L'emendamento è utile in quanto l'esame in profondità delle probabili sostanze alternative 
(nel corso dell'autorizzazione) verrà incontro alle esigenze delle piccole e medie imprese. 
L'adozione di decisioni si baserà sulla migliore informazione possibile, mentre se vi saranno 
studi indipendenti da parte di consulenti indipendenti, l'informazione potrà essere diffusa ai 
piccoli produttori (in sostanza alle PMI del settore chimico).
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Emendamento presentato da Mary Honeyball + Rainer Wieland

Emendamento 731
Articolo 61, paragrafo 3

3. Quando elabora il suo parere, ogni 
comitato di cui al paragrafo 1 verifica in 
primo luogo se la domanda comprende tutte 
le informazioni di cui all'articolo 59 e 
pertinenti al proprio mandato. Se necessario, 
un comitato invita il richiedente a fornirgli 
ulteriori informazioni per rendere la 
domanda conforme alle prescrizioni 
dell'articolo 59. Ogni comitato tiene inoltre 
conto di ogni informazione comunicata da 
terzi.

3. Quando elabora il suo parere, ogni 
comitato di cui al paragrafo 1 verifica in 
primo luogo se la domanda comprende tutte 
le informazioni di cui all'articolo 59 e 
pertinenti al proprio mandato. Se necessario, 
un comitato invita il richiedente a fornirgli 
ulteriori informazioni per rendere la 
domanda conforme alle prescrizioni 
dell'articolo 59. Ogni comitato tiene inoltre 
conto di ogni informazione comunicata da 
terzi e può, se del caso, chiedere ulteriori 
informazioni a detti terzi.
Se uno dei comitati o ambedue decidono 
che sono necessarie informazioni 
supplementari sulle sostanze o tecnologie 
alternative, possono incaricare un 
consulente o un'autorità di uno Stato 
membro di svolgere uno studio limitato nel 
tempo sulle alternative disponibili. Tali 
studi sono finanziati con il gettito della 
tassa fissata dall'agenzia per 
l'autorizzazione (articolo 59, paragrafo 7).

Or. en

Motivazione

I comitati dell'agenzia hanno bisogno di maggiore flessibilità per raccogliere informazioni e 
dovrebbero poter commissionare relazioni indipendenti su potenziali sostanze o tecnologie di 
sostituzione. Tali informazioni complementari sarebbero quindi a disposizione dei comitati al 
momento della decisione sul merito di una domanda di autorizzazione. In base alla 
legislazione esistente, gli esperti nazionali devono già decidere quanto alla disponibilità di 
alternative più sicure. Giacché i comitati dell'agenzia dispongono di 10 mesi per elaborare le 
loro decisioni, dovrebbe essere possibile completare uno studio sulle alternative in questo 
arco di tempo.
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Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Bogusław Sonik, Renate Sommer e Erna Hennicot-Schoepges

Emendamento 732
Articolo 61, paragrafo 5, comma 3

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

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

Or. en

Motivazione

Le osservazioni del richiedente devono essere prese in considerazione in tutti i casi e non solo 
"se del caso".

I documenti allegati possono contenere informazioni commerciali sensibili e, per proteggere 
tali informazioni, non devono essere pubblicati.

Collegato all'emendamento all'articolo 69.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges e Elisabeth Jeggle

Emendamento 733
Articolo 61, paragrafo 6

6. L'agenzia pubblica nel suo sito Internet le 
parti non riservate dei suoi pareri e dei 
documenti che vi sono allegati ai sensi 
dell'articolo 116.

6. L'agenzia pubblica nel suo sito Internet le 
parti non riservate dei suoi pareri ai sensi 
dell'articolo 116.

Or. en
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Motivazione

Cfr. motivazione precedente.

Emendamento presentato da Guido Sacconi

Emendamento 734
Articolo 61, paragrafo 6

6. L'agenzia pubblica nel suo sito Internet le
parti non riservate dei suoi pareri e dei 
documenti che vi sono allegati ai sensi 
dell'articolo 116.

6. L'agenzia pubblica nel suo sito Internet, 
allo stesso tempo in cui ne dà 
comunicazione al richiedente, le parti non 
riservate dei suoi pareri e dei documenti che 
vi sono allegati ai sensi dell'articolo 116.

Or. it

Motivazione

La procedura proposta dalla Commissione prevede che soltanto il richiedente 
l'autorizzazione sia informato se essa sarà concessa o no. Ci sarà pertanto il rischio che il 
fabbricante utilizzi il periodo durante il quale egli è il solo a sapere che l'autorizzazione è 
stata negata per fornire la sostanza vietata o articoli contenenti tale sostanza ai rivenditori, 
allo scopo di aggirare le proprie responsabilità prima che il divieto entri in vigore.

Emendamento presentato da Guido Sacconi

Emendamento 735
Articolo 62

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

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

Tutte le sostanze, in quanto tali, in 
preparati o in articoli, che riuniscono le 
condizioni di cui all'articolo 54 sono 
etichettate ed accompagnate, in ogni 
momento, da una scheda di sicurezza. 
L'etichetta include
a) il nome della sostanza,
b) il fatto che la sostanza è inclusa 
nell'allegato XIII e
c) ogni uso specifico per cui la sostanza è 
stata autorizzata.
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Or. it

Motivazione

Chiarisce l'emendamento 69 del relatore, in quanto solo le sostanze sono soggette ad 
autorizzazione.

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt

Emendamento 736
Articolo 62

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

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

1. Per tutte le sostanze che possono essere 
soggette ad autorizzazione a norma 
dell'articolo 54, le informazioni di cui al 
paragrafo 3 sono trasmesse a valle della 
catena di approvvigionamento per le 
sostanze e i preparati per mezzo di 
un'etichetta e sono inserite nella scheda di 
dati di sicurezza.
2. Se tali sostanze sono incorporate in un 
articolo da un utente a valle o incluse in un 
articolo importato, le informazioni di cui al 
paragrafo 3 sono trasmesse attraverso la 
catena di approvvigionamento per 
l'articolo. L'informazione può essere 
fornita su un'etichetta o unitamente ad 
altre informazioni normalmente fornite agli 
utenti a valle o ai consumatori degli 
articoli, a seconda del caso.
3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 
comprendono a) la denominazione della 
sostanza e precisano b) se la sostanza 
risponde solo ai criteri dell'articolo 54 per 
l'inserimento nell'allegato XIII, o è stata 
elencata nell'allegato XIII, ovvero è stata 
autorizzata per un uso particolare. 
Nell'ultimo caso, sono indicati l'uso 
autorizzato e il numero dell'autorizzazione.

Or. en
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Motivazione

Gli obblighi proposti per i titolari di autorizzazioni non sono sufficienti. E' essenziale che i 
numerosi utilizzatori di prodotti chimici e coloro che si occupano della gestione dei rifiuti 
abbiano la possibilità di adottare le misure necessarie per evitare danni alla salute umana o 
all'ambiente.

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

Emendamento 737
Articolo 63

Articolo 63
Utenti a valle 

1. Gli utenti a valle che utilizzano una 
sostanza ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 
2, ne danno comunicazione all'agenzia 
entro 3 mesi dalla prima fornitura della 
sostanza. Essi utilizzano esclusivamente il 
formato specificato dall'agenzia ai sensi 
dell'articolo 108.
2. L'agenzia compila e tiene aggiornato un 
registro degli utenti a valle che hanno 
inviato la notifica di cui al paragrafo 1. 
L'agenzia garantisce alle autorità 
competenti degli Stati membri l'accesso a 
tale registro.

soppresso

Or. it

Motivazione

Per evitare oneri aggiuntivi e insostenibili  per le PMI, si ritiene opportuno eliminare il 
procedimento di comunicazione per gli utenti a valle che utilizzano sostanze autorizzate. 
Insieme alle complete informazioni e ai requisiti di presentazione relativi al procedimento di 
registrazione (articoli. 32-34), ciò accollerebbe un ulteriore onere aggiuntivo non sostenibile 
per le PMI. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli 
articoli contenuti nel Titolo VII: Autorizzazione. 

Emendamento presentato da Anne Laperrouze

Emendamento 738
Articolo 63 , paragrafo 1
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1. Gli utenti a valle che utilizzano una 
sostanza ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 
2, ne danno comunicazione all'agenzia 
entro 3 mesi dalla prima fornitura della 
sostanza. Essi utilizzano esclusivamente il 
formato specificato dall'agenzia ai sensi 
dell'articolo 108.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Una procedura di notificazione è istituita per gli utenti a monte che utilizzano sostanze 
autorizzate. Con gli obblighi di informazione e di resoconto relativi alla procedura di 
registrazione (articoli 32-34), ciò rappresenta un onere supplementare che non può essere 
addossato alle PMI. 

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt

Emendamento 739
Articolo 63, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. I produttori e gli importatori di 
articoli contenenti sostanze che rispondono 
ai criteri di autorizzazione assicurano che 
tali articoli siano etichettati con una chiara 
indicazione in tal senso e con il numero/i 
numeri dell'autorizzazione, a seconda del 
caso.

Or. en

Motivazione

E' fondamentale che i consumatori possano prendere decisioni con cognizione di causa 
allorché acquistano degli articoli. E' pertanto essenziale che gli articoli contenenti sostanze 
rispondenti ai criteri di autorizzazione siano chiaramente etichettati.


