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

Emendamento 323
TITOLO X, titolo

INVENTARIO DELLE 
CLASSIFICAZIONI E DELLE 
ETICHETTATURE

INVENTARIO DELLE 
CLASSIFICAZIONI 

Or. it

Motivazione 

L'emendamento mira a modificare in maniera coerente con le modifiche presentate alle 
disposizioni in esame e ad eliminare le ripetizioni. Il presente emendamento è collegato agli 
altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo X: Inventario delle 
classificazioni e delle etichettature.

Emendamento presentato da Holger Krahmer e Jorgo Chatzimarkakis

Emendamento 324
Articolo 109
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Le disposizioni del presente titolo si 
applicano alle seguenti sostanze:

soppresso

a) le sostanze soggette all'obbligo di 
registrazione da parte di un fabbricante o 
di un importatore;
b) le sostanze che rientrano nel campo 
d'applicazione dell'articolo 1 della 
direttiva 67/548/CEE, classificate come 
sostanze pericolose in base ai criteri fissati 
da tale direttiva e che sono immesse sul 
mercato in quanto tali o in quanto 
costituenti di un preparato in 
concentrazione superiore ai limiti fissati 
dalla direttiva 1999/45/CE, oltre i quali il 
preparato è classificato come pericoloso.

Or. de

Motivazione

L'elaborazione di un inventario separato delle classificazioni e delle etichettature è superflua 
dal momento che la classificazione e l'etichettatura risultano già nel quadro della 
registrazione ovvero delle informazioni essenziali. Tali informazioni sono disponibili in una 
banca dati che l'agenzia si occupa di realizzare e di aggiornare ai sensi dell'articolo 73, 
paragrafo 2 lettera d). Un ulteriore obbligo di notifica per la costituzione di tale inventario 
rappresenta un onere inutile per i produttori e gli importatori senza che ciò consenta di 
ottenere ulteriori informazioni.

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

Emendamento 325
Articolo 109, lettera b)

b) le sostanze che rientrano nel campo 
d'applicazione dell'articolo 1 della 
direttiva 67/548/CEE, classificate come 
sostanze pericolose in base ai criteri fissati 
da tale direttiva e che sono immesse sul 
mercato in quanto tali o in quanto costituenti 
di un preparato in concentrazione superiore 
ai limiti fissati dalla direttiva 1999/45/CE, 
oltre i quali il preparato è classificato come 
pericoloso.

b) le sostanze che rientrano nel campo 
d'applicazione dell'articolo 1 della 
direttiva 67/548/CEE, classificate come 
sostanze pericolose in base ai criteri fissati 
da tale direttiva e che sono immesse sul 
mercato in quantità superiore a 100 kg/a 
per fabbricante o importatore in quanto tali 
o in quanto costituenti di un preparato in 
concentrazione superiore ai limiti per gli 
effetti dannosi sulla salute o sull’ambiente
fissati dalla direttiva 1999/45/CE, oltre i 



AM\565937IT.doc 3/49 PE 357.825v01-00

IT

quali il preparato è classificato come 
pericoloso.

Il presente Titolo non si applica alle 
sostanze esentate dalla registrazione.

Or. it

Motivazione

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

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

Emendamento 326
Articolo 110, paragrafo 1, alinea

1. Ogni importatore o fabbricante o gruppo 
di importatori o di fabbricanti che immette 
sul mercato una sostanza che rientra nel 
campo d'applicazione dell'articolo 109 
notifica all'agenzia le informazioni seguenti, 
se non sono state comunicate all'atto della 
registrazione, affinché siano incluse 
nell'inventario ai sensi dell'articolo 111:

1. Ogni importatore o fabbricante o gruppo 
di importatori o di fabbricanti che immette 
sul mercato una sostanza che rientra nel 
campo d'applicazione dell'articolo 109 
notifica all'agenzia le informazioni seguenti, 
nel caso in cui non sia necessario 
comunicarle come parte della registrazione,
affinché siano incluse nell'inventario ai sensi 
dell'articolo 111:

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

Emendamento 327
Articolo 110, paragrafo 1, lettera b)

b) l'identità della sostanza o delle sostanze, 
come specificato nell'allegato IV, parte 2;

b) l'identità della sostanza o delle sostanze, 
come specificato nell'allegato IV, parte 2. 
Per le sostanze cui si applica l’articolo 109 
lettera b), sono sufficienti le informazioni 
contenute nella parte 2.1 dell’Allegato IV;

Or. it

Motivazione

È necessario evitare le duplicazioni di operazioni; per quanto attiene alla lettera b), i 
requisiti completi della parte 2 dell’Allegato IV sono eccessivi e sproporzionatamente costosi 
per sostanze a basse quantità. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti 
presentati agli articoli contenuti nel Titolo X: Inventario delle classificazioni e delle 
etichettature. 

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

Emendamento 328
Articolo 110, paragrafo 1, lettera d)

d) l'etichetta di rischio della sostanza o 
delle sostanze, quale risulta 
dall'applicazione degli articoli 23, 24 e 25 
della direttiva 67/548/CEE;

soppresso

Or. it

Motivazione

È necessario evitare le duplicazioni di operazioni; per quanto attiene alla lettera d), 
l'inventario dovrebbe fornire la classificazione dell'inventario e non l'etichettatura. Il 
presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti 
nel Titolo X: Inventario delle classificazioni e delle etichettature. 

Emendamento presentato da Johannes Blokland e Chris Davies

Emendamento 329
Articolo 110, paragrafo 3
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3. Quando l'obbligo di cui al paragrafo 1 ha
come conseguenza l'iscrizione 
nell'inventario di più entrate per una stessa 
sostanza, i notificanti e i dichiaranti si 
adoperano per concordare un'entrata da 
includere nell'inventario. 

3. Quando l'obbligo di cui al paragrafo 1 
avrà come conseguenza l'iscrizione 
nell'inventario di più entrate per una stessa 
sostanza, i notificanti concorderanno 
un'entrata da includere nell'inventario. 

Qualora diversi notificanti e dichiaranti 
manifestino delle divergenze, l'ECA 
stabilirà una semplice notifica previa 
consultazione di tutti gli interessati.

Or. nl

Motivazione

Una sostanza deve comunque essere classificata (Johannes Blokland).

È fondamentale che la classificazione della stessa sostanza prodotta da diversi fabbricanti sia 
la medesima (Chris Davies).

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

Emendamento 330
Articolo 111, titolo

Inventario delle classificazioni e delle 
etichettature 

Inventario delle classificazioni 

Or. it

Motivazione

Le disposizioni in esame sono ripetitive in quanto la materia è già regolata dall'articolo 109 e 
dall'articolo 20. L'emendamento mira a modificare in maniera coerente con le modifiche 
presentate alle disposizioni in esame e ad eliminare le ripetizioni. Il presente emendamento è 
collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo X: Inventario 
delle classificazioni e delle etichettature.

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

Emendamento 331
Articolo 111, paragrafo 1, comma 1
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L'agenzia realizza e tiene aggiornato, sotto 
forma di una base di dati, un inventario delle 
classificazioni e delle etichettature, che 
elenca le informazioni di cui all'articolo 110, 
paragrafo 1, sia notificate ai sensi 
dell'articolo 110, paragrafo 1, sia comunicate 
all'atto della registrazione. Le informazioni 
non riservate contenute in tale base di dati 
specificate all'articolo 116, paragrafo 1, sono 
accessibili al pubblico. L'agenzia dà accesso 
agli altri dati riguardanti ogni sostanza 
repertoriata nell'inventario ai notificanti e ai 
dichiaranti che hanno comunicato 
informazioni su tale sostanza. 

L'agenzia realizza e tiene aggiornato, sotto 
forma di una base di dati, un inventario delle 
classificazioni, che elenca le informazioni di 
cui all'articolo 110, paragrafo 1, sia 
notificate ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 
1, sia comunicate all'atto della registrazione. 
Le informazioni non riservate contenute in 
tale base di dati specificate all'articolo 116, 
paragrafo 1, sono accessibili al pubblico. 
L'agenzia dà accesso agli altri dati 
riguardanti ogni sostanza repertoriata 
nell'inventario ai notificanti e ai dichiaranti 
che hanno comunicato informazioni su tale 
sostanza. 

Or. it

Motivazione 

Le disposizioni in esame sono ripetitive in quanto la materia è già regolata dall'articolo 109 e 
dall'articolo 20. L'emendamento mira a modificare in maniera coerente con le modifiche 
presentate alle disposizioni in esame e ad eliminare le ripetizioni. Il presente emendamento è 
collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo X: Inventario 
delle classificazioni e delle etichettature.

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

Emendamento 332
Articolo 111, paragrafo 1, comma 2

L'agenzia aggiorna l'inventario quando 
riceve informazioni aggiornate secondo 
l'articolo 110, paragrafo 4.

L'agenzia aggiorna l'inventario quando 
riceve informazioni aggiornate secondo 
l’articolo 20, paragrafo 1, lettera g bis) o 
l’articolo 110, paragrafo 4.

Or. it

Motivazione 

Le disposizioni in esame sono ripetitive in quanto la materia è già regolata dall'articolo 109 e 
dall'articolo 20. L'emendamento mira a modificare in maniera coerente con le modifiche 
presentate alle disposizioni in esame e ad eliminare le ripetizioni. Il presente emendamento è 
collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo X: Inventario 
delle classificazioni e delle etichettature.
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Emendamento presentato da Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis e Miroslav Mikolášik

Emendamento 333
Articolo 111, paragrafo 2, lettera a)

a) se esistono, per quanto riguarda l'entrata, 
una classificazione e un'etichettatura
armonizzate a livello comunitario 
dall'inclusione nell'allegato I della 
direttiva 67/548/CEE; 

a) se esistono, per quanto riguarda l'entrata, 
una classificazione armonizzate a livello 
comunitario dall'inclusione nell'allegato I 
della direttiva 67/548/CEE; 

Or. it

Motivazione 

L'emendamento mira a modificare in maniera coerente con le modifiche presentate alle 
disposizioni in esame e ad eliminare le ripetizioni. Il presente emendamento è collegato agli 
altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo X: Inventario delle 
classificazioni e delle etichettature.

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

Cristina Gutiérrez-Cortines e María del Pilar Ayuso González

Emendamento 334
Articolo 112, titolo

Armonizzazione delle classificazioni e delle 
etichettature

Armonizzazione delle classificazioni 

Or. it

Motivazione 

L'emendamento mira a modificare in maniera coerente con le modifiche presentate le 
disposizioni in esame e ad eliminare le ripetizioni. Il presente emendamento è collegato agli 
altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo X: Inventario delle 
classificazioni e delle etichettature.
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Emendamento presentato da Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, 

Cristina Gutiérrez-Cortines e María del Pilar Ayuso González

Emendamento 335
Articolo 112, paragrafo 1

1. Una classificazione ed un'etichettatura 
armonizzate a livello comunitario sono 
aggiunte all'allegato I della direttiva 
67/548/CEE, a partire dall'entrata in vigore
del presente regolamento, soltanto per la 
classificazione di una sostanza come 
cancerogena, mutagena o tossica per la 
riproduzione, categorie 1, 2 o 3, o come 
allergene respiratorio. A questo scopo, le 
autorità competenti degli Stati membri 
possono presentare all'agenzia proposte di 
classificazione ed etichettatura armonizzate, 
conformemente all'allegato XIV.

1. Una classificazione armonizzate a livello 
comunitario sono aggiunte all'allegato I della 
direttiva 67/548/CEE, a partire dall'entrata in 
vigore del presente regolamento, soltanto per 
la classificazione di una sostanza come 
cancerogena, mutagena o tossica per la 
riproduzione, categorie 1, 2 o 3, o come 
allergene respiratorio. A questo scopo, le 
autorità competenti degli Stati membri 
possono presentare all'agenzia proposte di 
classificazione armonizzate, conformemente 
all'allegato XIV.

Or. it

Motivazione

L'emendamento mira a modificare in maniera coerente con le modifiche presentate le 
disposizioni in esame e ad eliminare le ripetizioni. Il presente emendamento è collegato agli 
altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo X: Inventario delle 
classificazioni e delle etichettature.

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas E Hiltrud Breyer

Emendamento 336
Articolo 112, paragrafo 1

1. Una classificazione ed un'etichettatura 
armonizzate a livello comunitario sono
aggiunte all'allegato I della direttiva 
67/548/CEE, a partire dall'entrata in vigore 
del presente regolamento, soltanto per la 
classificazione di una sostanza come 
cancerogena, mutagena o tossica per la 
riproduzione, categorie 1, 2 o 3, o come 
allergene respiratorio. A questo scopo, le 
autorità competenti degli Stati membri 
possono presentare all'agenzia proposte di 
classificazione ed etichettatura armonizzate, 

1. Una classificazione ed un'etichettatura 
armonizzate a livello comunitario possono 
inoltre essere aggiunte all'allegato I della 
direttiva 67/548/CEE nonché alla direttiva 
1999/45/CE a partire dall'entrata in vigore 
del presente regolamento. A questo scopo, le 
autorità competenti degli Stati membri 
possono presentare all'agenzia proposte di 
classificazione ed etichettatura armonizzate, 
conformemente all'allegato XIV.
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conformemente all'allegato XIV.

Or. en

Motivazione

Non è accettabile limitare la classificazione armonizzata solo ad alcuni effetti nocivi. Vi sono 
molte altre conseguenze altamente rilevanti per la salute umana e per l'ambiente. Si è visto 
che la classificazione risulta molto controversa, troppo per essere affidata alla sola industria. 
La classificazione armonizzata consente di risolvere i conflitti senza ricorrere al giudice, e fa 
quindi risparmiare risorse. Inoltre la necessità o meno di una valutazione della sicurezza 
chimica (articolo 29) dipende dalla classificazione dei preparati, per cui è importante avere 
una classificazione armonizzata che eviti incertezze e conflitti.

Emendamento presentato da Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, 
Alexander Lambsdorff e Jorgo Chatzimarkakis

Emendamento 337
Articolo 112, paragrafo 1

1. Una classificazione ed un'etichettatura 
armonizzate a livello comunitario sono 
aggiunte all'allegato I della direttiva 
67/548/CEE, a partire dall'entrata in vigore 
del presente regolamento, soltanto per la 
classificazione di una sostanza come 
cancerogena, mutagena o tossica per la 
riproduzione, categorie 1, 2 o 3, o come 
allergene respiratorio. A questo scopo, le 
autorità competenti degli Stati membri 
possono presentare all'agenzia proposte di 
classificazione ed etichettatura armonizzate, 
conformemente all'allegato XIV.

1. Una classificazione ed un'etichettatura 
armonizzate a livello comunitario sono 
aggiunte all'allegato I della direttiva 
67/548/CEE, a partire dall'entrata in vigore 
del presente regolamento, soltanto per la 
classificazione di una sostanza come 
cancerogena, mutagena o tossica per la 
riproduzione, categorie 1, 2 o 3, o come 
allergene respiratorio. A questo scopo:

a) le autorità competenti degli Stati membri 
possono presentare all'agenzia proposte di 
classificazione ed etichettatura armonizzate, 
conformemente all'allegato XIV;

b) l'agenzia può elaborare proposte di 
classificazione ed etichettatura 
armonizzate, conformemente all'allegato 
XIV.

Or. en
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Motivazione

Emendamento conseguente agli emendamenti al titolo VI (valutazione).

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

Emendamento 338
Articolo 113

Gli obblighi di cui all'articolo 110 si 
applicano a partire dalla scadenza fissata in 
forza dell'articolo 21, paragrafo 1. 

Gli obblighi di cui all'articolo 110 si 
applicano a partire dalla scadenza fissata in 
forza dell'articolo 21. 

Or. it

Motivazione 

Se l’inventario deve essere compilato a partire dal procedimento di preregistrazione, i tempi 
devono essere gli stessi. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti 
presentati agli articoli contenuti nel Titolo X: Inventario delle classificazioni e delle 
etichettature.

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

Emendamento 339
Articolo 114

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

1. Ogni due anni, gli Stati membri 
presentano alla Commissione una relazione 
sul funzionamento del presente regolamento 
sul rispettivo territorio, comprendente 
sezioni sulla valutazione e l’attuazione nel 
formato di cui all'articolo 108. 

La prima relazione è presentata cinque anni
dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Tuttavia, la prima relazione è presentata un 
anno dopo l'entrata in vigore del presente 
Regolamento.

2. Ogni dieci anni, l'agenzia presenta alla 
Commissione una relazione sul 
funzionamento del presente regolamento.

2. Ogni due anni, l'agenzia presenta alla 
Commissione una relazione sul 
funzionamento del presente Regolamento. 

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

Tuttavia, la prima relazione è presentata due
anni dopo la data della notifica di cui 
all'articolo 131, paragrafo 2.
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Ogni dieci anni, la Commissione pubblica 
una relazione generale sull'esperienza 
acquisita per quanto riguarda il 
funzionamento del presente regolamento; la 
relazione contiene anche le informazioni di 
cui ai paragrafi 1 e 2. 

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

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

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

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

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

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

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

Or. it

Motivazione 

Data la forte spinta innovativa di tale regolamento, è necessario che le relazioni che ne 
certificano il funzionamento siano presentate a scadenze più brevi, anche al fine di 
monitorare in maniera corretta e capillare la corretta attuazione del Regolamento in 
questione. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli 
contenuti nel Titolo XI: Informazione.

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 340
Articolo 114

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

1. Ogni due anni, gli Stati membri 
presentano alla Commissione una relazione 
sul funzionamento del presente regolamento 
sul rispettivo territorio, redatta nel formato 
di cui all'articolo 108: la relazione esamina 
anche gli aspetti della valutazione e 
dell'attuazione. Nelle relazioni dovrebbero 
tra l'altro figurare dati sulle misure attuate 
in materia di sorveglianza e di controllo, 
sulle infrazioni constatate e la relativa 
repressione, nonché sui problemi inerenti 
all'attuazione del regolamento. 
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La prima relazione è presentata cinque anni
dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento.

La prima relazione è presentata un anno
dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento.

2. Ogni dieci anni, l'agenzia presenta alla 
Commissione una relazione sul 
funzionamento del presente regolamento.

2. Ogni due anni, l'agenzia presenta alla 
Commissione una relazione sul 
funzionamento del presente regolamento.

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

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

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

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

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

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

Or. de

Motivazione

Ai fini di un'applicazione uniforme del regolamento è necessario che il tempo che intercorre 
tra la presentazione delle diverse relazioni sia per gli Stati membri molto più breve. Soltanto 
in questo modo è possibile correggere tempestivamente eventuali disfunzioni. Per garantire 
una certa qualità è opportuno indicare anche criteri di minima inerenti al contenuto delle 
relazioni.

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

Emendamento 341
Articolo 114

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

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

La prima relazione è presentata cinque anni
dopo l'entrata in vigore del presente 

La prima relazione è presentata un anno
dopo l'entrata in vigore del presente 
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regolamento. Regolamento.
2. Ogni dieci anni, l'agenzia presenta alla 
Commissione una relazione sul 
funzionamento del presente regolamento.

2. Ogni tre anni, l'agenzia presenta alla 
Commissione una relazione sul 
funzionamento del presente Regolamento. 

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

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

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

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

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

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

Or. it

Motivazione

Si ritiene che le scadenze debbano essere più brevi per consentire un controllo puntuale ed 
eventuali aggiustamenti.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 342
Articolo 114

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

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

La prima relazione è presentata cinque 
anni dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento.
2. Ogni dieci anni, l'agenzia presenta alla 
Commissione una relazione sul 
funzionamento del presente regolamento.

2. Ogni cinque anni, l'agenzia presenta alla 
Commissione una relazione sul 
funzionamento del presente Regolamento. 

La prima relazione è presentata cinque 
anni dopo la data della notifica di cui 
all'articolo 131, paragrafo 2.
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3. Ogni dieci anni, la Commissione pubblica 
una relazione generale sull'esperienza 
acquisita per quanto riguarda il 
funzionamento del presente regolamento; la 
relazione contiene anche le informazioni di 
cui ai paragrafi 1 e 2. 

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

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

Or. nl

Motivazione

Gli Stati membri, l'ECA e la Commissione presenteranno una relazione ogni cinque anni; una 
volta ogni dieci anni non è sufficiente.

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

Emendamento 343
Articolo 114 bis (nuovo)

Articolo 114 bis
Informazione del pubblico

Allo scopo di facilitare l'uso sicuro e 
sostenibile da parte dei consumatori delle 
sostanze chimiche, dei preparati e dei 
prodotti da essi derivati, i fabbricanti 
rendono disponibili informazioni 
appropriate attraverso etichette apposte 
sull'imballaggio di ogni unità immessa sul 
mercato per la vendita ai consumatori. Tale 
etichettatura è inoltre accompagnata, se del 
caso, dall'uso di altri canali di 
comunicazione, come siti web, che 
forniscono informazioni più dettagliate 
riguardo alla sicurezza e all'uso 
dell'articolo.

Or. en

Motivazione

Formulazione leggermente modificata dell'emendamento 103 del progetto di relazione.
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Emendamento presentato da Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 344
Articolo 114 bis (nuovo)

Articolo 114 bis
Informazione del pubblico

Al fine di consentire ai consumatori 
l'utilizzo sicuro e durevole degli articoli 
contenenti sostanze chimiche, i produttori 
rendono disponibili le informazioni sui 
rischi attraverso un'etichettatura apposta 
sull'imballaggio di ogni unità immessa sul 
mercato per la vendita ai consumatori. 
Un'etichettatura chiara e distintiva con la 
menzione della/e sostanza/e che entrano 
nella composizione del prodotto 
commercializzato indica le condizioni di 
buon utilizzo del prodotto nonché i rischi 
per la salute o l'ambiente connessi 
all'utilizzo o alle circostanze prevedibili di 
un uso improprio. Oltre all'etichettatura è 
possibile eventualmente ricorrere ad altri 
canali di comunicazione, quali i siti 
Internet, che forniscono informazioni più 
dettagliate sulla sicurezza e l'utilizzo 
dell'articolo.
Informazioni più dettagliate sono 
comunicate ai distributori affinché essi 
siano in grado di consigliare al meglio il 
pubblico o il consumatore, garantendo a 
quest'ultimo la libertà di scelta in tutta 
cognizione di causa.

Or. fr

Motivazione

L'attuazione di un sistema di comunicazione, in particolare attraverso un'etichettatura 
chiara, altamente precisa e distintiva degli articoli contenenti sostanze chimiche è 
fondamentale per accrescere la fiducia dei consumatori.

Questi ultimi saranno comunque in grado di effettuare una scelta tra diversi prodotti in tutta 
cognizione di causa se i distributori ottengono dai fabbricanti, dai produttori o dagli 
importatori delle sostanze informazioni più dettagliate sugli articoli chimici che mettono in 
vendita.
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Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter 
Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer e Erna Hennicot-Schoepges

Emendamento 345
Articolo 114 bis (nuovo)

Articolo 114 bis
Disposizioni particolari per l'informazione 

del pubblico
1. Per aiutare i consumatori ad usare in 
modo sicuro e sostenibile le sostanze e i 
preparati, i fabbricanti rendono disponibili, 
mediante un'etichetta apposta 
sull'imballaggio di ciascuna unità immessa 
sul mercato per la vendita ai consumatori, 
informazioni basate sul rischio che 
identificano i rischi associati con l'uso 
raccomandato o con le situazioni 
prevedibili di uso improprio. È inoltre 
opportuno che l'etichettatura degli 
imballaggi sia integrata, se del caso, 
dall'uso di altri canali di comunicazione, 
come siti web, per fornire informazioni più 
dettagliate sulla sicurezza e sull'uso in
relazione alla sostanza o al preparato.
2. Le direttive 1999/45/CE e 1967/548/CEE 
sono modificate conseguentemente. 

Or. en

Motivazione

Lo sviluppo di un adeguato e coerente sistema di comunicazione basato sul rischio assicurerà 
ai consumatori le informazioni e i consigli necessari per consentire loro di utilizzare in modo 
sicuro ed efficace le sostanze chimiche e i preparati che le contengono.

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 346
Articolo 114 bis (nuovo)

Articolo 114 bis
Disposizioni particolari per l'informazione 

del pubblico e dei lavoratori



AM\565937IT.doc 17/49 PE 357.825v01-00

IT

I fabbricanti di preparati destinati ad essere 
utilizzati dal pubblico in genere, o le 
persone responsabili della loro immissione 
sul mercato, rendono disponibili 
informazioni basate sul rischio che 
identificano i rischi associati con 
condizioni d'uso normali o 
ragionevolmente prevedibili, in particolare 
mediante etichette apposte sugli imballaggi 
cui si aggiunge, se del caso, l'uso di altri 
canali di comunicazione, come siti web.
I fabbricanti di preparati destinati ad essere 
usati da lavoratori rendono disponibili 
informazioni basate sul rischio che 
identificano i rischi associati con 
condizioni d'uso normali o 
ragionevolmente prevedibili, le condizioni 
per un uso sicuro e gli eventuali rischi di 
malattie professionali. 
Le informazioni sono rese disponibili 
mediante l'etichettatura degli imballaggi e 
attraverso la formazione dei lavoratori, e 
sono integrate dall'uso di altri canali di 
comunicazione, come i siti web.

Or. en

Motivazione

Lo sviluppo di un efficace sistema di comunicazione è essenziale affinché il regolamento 
REACH possa far crescere la fiducia dei consumatori nelle sostanze chimiche e nel loro uso. 
Un tale sistema deve fornire ai consumatori le informazioni necessarie a consentire loro di 
gestire gli eventuali rischi derivanti dall'uso delle sostanze chimiche contenute nei preparati e 
ad usare questi ultimi in modo sicuro. Informazioni particolari devono essere messe a 
disposizione dei lavoratori.

Emendamento presentato da Frederica Brepoels

Emendamento 347
Articolo 115, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Tali informazioni sono disponibili in 
tutte le lingue ufficiali dell'UE.

Or. nl
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Motivazione

Obiettivo del sistema REACH è tra l'altro la protezione della salute umana e dell'ambiente. È 
di fondamentale importanza che gli interessati possano informarsi sulle sostanze chimiche in 
una lingua a loro comprensibile.

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Emendamento 348
Articolo 115, paragrafo 2

2. Quando una domanda d'accesso a 
documenti è presentata all'agenzia a norma 
del regolamento (CE) n. 1049/2001, 
l'agenzia procede alla consultazione di terzi 
di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del 
regolamento (CE) n. 1049/2001 nei modi 
indicati al secondo e al terzo comma.

2. Quando una domanda d'accesso a 
documenti diversi da quelli di cui 
all'articolo 116, paragrafo 1, è presentata 
all'agenzia a norma del regolamento (CE) n. 
1049/2001 relativamente a documenti per i 
quali il richiedente ha chiesto la 
riservatezza, l'agenzia procede alla 
consultazione di terzi di cui all'articolo 4, 
paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 
1049/2001 nei modi indicati al secondo e al 
terzo comma.

L'agenzia informa della domanda il 
dichiarante, il dichiarante potenziale, 
l’utente a valle, il richiedente o il terzo 
interessato. La parte interessata può 
presentare entro 30 giorni una 
dichiarazione nella quale indica le 
informazioni oggetto della domanda che 
egli giudica commercialmente sensibili, la 
cui divulgazione potrebbe causargli un 
danno commerciale e che egli desidera 
siano mantenute riservate nei riguardi di 
ogni persona diversa dalle autorità 
competenti, dall'agenzia e dalla 
Commissione. Egli fornisce una 
giustificazione in ogni caso.

L'agenzia informa della domanda il 
dichiarante e, se del caso, il dichiarante 
potenziale, l’utente a valle o il terzo 
interessato. 

Detta dichiarazione è esaminata 
dall'agenzia che decide, in base alla 
giustificazione, se accettarla prima di 
decidere se accogliere la domanda 
d'accesso ai documenti. L'agenzia informa 
la parte interessata, che può impugnare 
dinanzi alla commissione di ricorso, secondo 
gli articoli 87, 88 e 89, la decisione 
dell'agenzia di non accettare la 

Entro 15 giorni lavorativi dalla 
registrazione della domanda, l'agenzia 
informa il richiedente, nonché il 
dichiarante, il dichiarante potenziale, 
l’utente a valle o il terzo interessato, della 
propria decisione in merito alla domanda di 
accesso ai documenti. Ciascuno di tali 
soggetti può impugnare detta decisione 
dinanzi alla commissione di ricorso, secondo 
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dichiarazione, entro 15 giorni dalla data 
della decisione. Il ricorso ha effetto 
sospensivo. La commissione di ricorso 
delibera sul ricorso entro 30 giorni.

gli articoli 87, 88 e 89, entro 15 giorni dalla 
data della decisione. Il ricorso ha effetto 
sospensivo. La commissione di ricorso 
delibera sul ricorso entro 30 giorni.

Or. en

Motivazione

Formulazione migliorata rispetto all'emendamento 105 del relatore.

Le disposizioni riguardanti l'accesso alle informazioni, così come proposte, non sono 
conformi alla Convenzione di Aarhus e vanno perciò modificate. Deve essere chiaro che 
l'articolo 115, paragrafo 2, si applica solo ai documenti della "zona grigia", cioè quelli che 
non sono né riservati né espressamente non riservati secondo le indicazioni dell'articolo 116.

Bisogna inoltre aggiungere una scadenza.

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Emendamento 349
Articolo 115, paragrafo 3

3. L'accesso alle informazioni non riservate
comunicate in applicazione del presente 
regolamento è consentito per i documenti 
detenuti dalle autorità competenti degli Stati 
membri ai sensi della direttiva 2003/4/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio. Gli 
Stati membri provvedono a istituire un 
sistema in base al quale ogni parte 
interessata può proporre un ricorso con 
effetto sospensivo avverso decisioni relative 
all'accesso a documenti.

3. L'accesso alle informazioni non elencate 
all'articolo 116 comunicate in applicazione 
del presente regolamento è consentito per i 
documenti detenuti dalle autorità competenti 
degli Stati membri ai sensi della direttiva 
2003/4/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio. Gli Stati membri provvedono a 
istituire un sistema in base al quale ogni 
parte interessata può proporre un ricorso con 
effetto sospensivo avverso decisioni relative 
all'accesso a documenti. La decisione in 
merito al ricorso è adottata entro 30 giorni.

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire che l'articolo 115 si riferisce solo alle informazioni della "zona grigia", cioè 
quelle non specificamente elencate all'articolo 116 (che sono o sempre non riservate o 
sempre riservate). Dev'essere previsto un termine per le decisioni in merito ai ricorsi.
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Emendamento presentato da Anne Ferreira e Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 350
Articolo 115, paragrafo 3

3. L'accesso alle informazioni non riservate 
comunicate in applicazione del presente 
regolamento è consentito per i documenti 
detenuti dalle autorità competenti degli Stati 
membri ai sensi della direttiva 2003/4/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio. Gli 
Stati membri provvedono a istituire un 
sistema in base al quale ogni parte 
interessata può proporre un ricorso con 
effetto sospensivo avverso decisioni relative 
all'accesso a documenti.

3. L'accesso alle informazioni non riservate 
comunicate in applicazione del presente 
regolamento è consentito per i documenti 
detenuti dalle autorità competenti degli Stati 
membri ai sensi della direttiva 2003/4/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio. 

Or. fr

Motivazione

Le richieste di informazione agli Stati membri dovranno essere gestite conformemente alla 
direttiva 2003/4. La procedura di ricorso con effetto sospensivo prevista da tale articolo apre 
la porta a numerose procedure dilatorie e riduce la portata delle disposizioni della direttiva 
2003/4.

Emendamento presentato da Anne Ferreira e Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 351
Articolo 115, paragrafo 4

4. Quando un ricorso è pendente o può 
ancora essere proposto, l'agenzia e le 
autorità competenti degli Stati membri 
mantengono riservate le informazioni in 
questione.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Le richieste di informazione agli Stati membri dovranno essere gestite conformemente alla 
direttiva 2003/4. La procedura di ricorso con effetto sospensivo prevista da tale articolo apre 
la porta a numerose procedure dilatorie e riduce la portata delle disposizioni della direttiva 
2003/4.
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Emendamento presentato da Chris Davies e Frédérique Ries

Emendamento 352
Articolo 115 bis (nuovo)

Articolo 115 bis
Obbligo di comunicare le informazioni 
sulle sostanze contenute degli articoli

Gli utenti a valle che incorporano in un 
articolo una sostanza o un preparato per 
cui è richiesta una scheda di dati di 
sicurezza, o che risponde ai criteri di cui 
all'articolo 54 (lettere da a) ad f)), e coloro 
che successivamente manipolano l'articolo 
o lo sottopongono a ulteriore 
trasformazione, trasmettono la scheda di 
dati di sicurezza ad ogni destinatario 
dell'articolo o dei suoi derivati diverso dal 
consumatore singolo.
I produttori o gli importatori consentono ad 
ogni consumatore singolo, su richiesta ed 
entro 15 giorni lavorativi, di ottenere 
gratuitamente informazioni complete e 
dettagliate sulla sicurezza e sull'uso delle 
sostanze presenti in ogni articolo da essi 
prodotto o importato.

Or. en

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Emendamento 353
Articolo 116, titolo

Riservatezza Trasparenza e riservatezza

Or. en

Motivazione

Il titolo deve rispecchiare in modo equilibrato il contenuto dell'articolo.

Emendamento presentato da Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
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Castiglione, Renato Brunetta, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + Thomas Ulmer, 
Elisabeth Jeggle + Françoise Grossetête + Holger Krahmer e Jorgo Chatzimarkakis

Emendamento 354
Articolo 116, paragrafo 1, alinea

Le informazioni seguenti non sono 
considerate riservate:

Le informazioni seguenti non sono 
considerate riservate, a meno che il 
fabbricante o l'importatore dimostrino, 
caso per caso, il contrario:

Or. en

Motivazione

È necessario prevedere la possibilità di presentare eccezioni alla regola di non riservatezza 
sulla base di un'analisi dei singoli casi e delle ragioni del fabbricante/importatore. I metodi 
di analisi rientrano nelle informazioni confidenziali e non sono rilevanti per il grande 
pubblico. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli 
contenuti nel Titolo XI: Informazione (Marcello Vernola ed altri).

Devono essere possibili singole eccezioni alla regola di non riservatezza. In questi casi 
singoli si deve lasciare al fabbricante/importatore il compito di fornire le informazioni che 
giustificano il trattamento riservato delle informazioni di cui all'articolo 116, paragrafo 1 
(Thomas Ulmer ed altri).

Devono essere possibili singole eccezioni alla regola di non riservatezza (Françoise 
Grossetête).

1. In singoli casi si deve lasciare al fabbricante/ importatore la possibilità di indicare le 
ragioni che giustificano un trattamento riservato anche delle informazioni di cui al paragrafo 
1 dell'articolo 116. 2. Il nome commerciale della sostanza può essere un'informazione 
sensibile nei confronti di altri operatori del mercato, poiché potrebbe svelare le relazioni di 
mercato tra fabbricanti e destinatari. Questa informazione è da considerare esplicitamente 
come riservata ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 116. 3. La divulgazione dei livelli DNEL 
non è prevista dalle norme vigenti. La loro determinazione comporta dei costi, e pertanto tali 
valori non dovrebbero essere accessibili alla concorrenza senza una previa valutazione 
(articolo 115). 4. I dati contenuti nella scheda di dati di sicurezza contengono spesso 
informazioni che sono destinate solo al cliente diretto. Le informazioni sull'uso vanno trattate 
obbligatoriamente come riservate, a norma dell'articolo 116, paragrafo 2 (Holger Krahmer 
ed altri).

Emendamento presentato da Holger Krahmer e Jorgo Chatzimarkakis

Emendamento 355
Articolo 116, paragrafo 1, lettera a)

a) i nomi commerciali delle sostanze; soppresso
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Or. de

Motivazione

Si veda la motivazione relativa all'articolo 116, paragrafo 1.

Emendamento presentato da Holger Krahmer e Jorgo Chatzimarkakis

Emendamento 356
Articolo 116, paragrafo 1, lettera b)

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

b) la designazione nella nomenclatura 
IUPAC, per le sostanze pericolose ai sensi 
della direttiva 67/548/CEE, a meno che non 
siano applicate disposizioni derogatorie di 
cui all'Allegato I bis del presente 
regolamento o l'articolo 15 della direttiva 
1999/45/CE ;

Or. de

Motivazione

Si veda la motivazione relativa all'articolo 116, paragrafo 1.

Emendamento presentato da Holger Krahmer e Jorgo Chatzimarkakis

Emendamento 357
Articolo 116, paragrafo 1, lettera c)

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

c) del caso, il nome della sostanza quale 
figura in EINECS, qualora si tratti di una 
sostanza pericolosa ai sensi della direttiva 
67/548/CEE, a meno che non siano 
applicate disposizioni derogatorie di cui 
all'Allegato I bis del presente regolamento 
o l'articolo 15 della direttiva 1999/45/CE;

Or. de

Motivazione

Si veda la motivazione relativa all'articolo 116, paragrafo 1.
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Emendamento presentato da Holger Krahmer e Jorgo Chatzimarkakis

Emendamento 358
Articolo 116, paragrafo 1, lettera f)

f) il livello senza effetto derivato (DNEL) o 
la concentrazione prevedibile senza effetto 
(PNEC), stabiliti conformemente 
all'allegato I;

soppresso

Or. de

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento precedente.

Emendamento presentato da Holger Krahmer e Jorgo Chatzimarkakis

Emendamento 359
Articolo 116, paragrafo 1, lettera i)

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

soppresso

Or. de

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento precedente.

Emendamento presentato da Mary Honeyball + Karin Scheele + Dan Jørgensen, Åsa 
Westlund, Riitta Myller + Anne Ferreira e Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 360
Articolo 116, paragrafo 1, lettera i)

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

i) le informazioni figuranti nella scheda di 
dati sulla sicurezza tranne le informazioni 
che sono considerate riservate ai sensi del 
paragrafo 2;

Or. en
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Motivazione

L'emendamento estende l'elenco delle informazioni non riservate in modo da assicurare 
l'accesso completo del pubblico alle informazioni sulle sostanze chimiche che una persona 
può trovarsi a manipolare, utilizzare o cui può essere esposta in altro modo. Notiamo che la 
direttiva 2003/4 non consente agli Stati membri di rifiutare informazioni se si tratta di 
"informazioni sulle emissioni nell'ambiente" per ragioni di riservatezza commerciale. Il nome 
del dichiarante non può essere un'informazione riservata in base alla legislazione vigente in 
materia di sostanze chimiche (direttiva 793/93 e 92/32) (Mary Honeyball, Karin Scheele, Dan 
Jørgensen ed altri).

L'emendamento estende l'elenco delle informazioni non riservate in modo da assicurare 
l'accesso del pubblico alle informazioni sulle sostanze chimiche che una persona può trovarsi 
a manipolare, utilizzare o cui può essere esposta. La direttiva 2003/4 non consente agli Stati 
membri di rifiutare informazioni se si tratta di "informazioni sulle emissioni nell'ambiente" 
per ragioni di riservatezza commerciale. Il nome della società/impresa non può essere 
un'informazione riservata in base alla legislazione vigente in materia di sostanze chimiche 
(Anne Ferreira ed altri).

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi

Emendamento 361
Articolo 116, paragrafo 1, lettera i)

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

i) le informazioni figuranti nella scheda di 
dati sulla sicurezza tranne le informazioni 
che sono considerate riservate ai sensi del 
paragrafo 2;

Or. el

Motivazione

Da una parte, si protegge il titolare della sostanza e, dall'altra, si crea un ambiente 
competitivo in modo che gli utilizzatori scelgano da sé.
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Emendamento presentato da Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Gianni De Michelis e Miroslav Mikolášik

Emendamento 362
Articolo 116, paragrafo 1, lettera j)

j) i metodi d'analisi, se sono richiesti a 
norma degli allegati VII o VIII, che 
permettono di individuare una sostanza 
pericolosa quando è scaricata 
nell'ambiente e di determinare l'esposizione 
diretta degli esseri umani;

soppresso

Or. it

Motivazione 

È necessario prevedere la possibilità di presentare eccezioni alla regola di non riservatezza 
sulla base di un'analisi dei singoli casi e delle ragioni del fabbricante/importatore. I metodi 
di analisi rientrano nelle informazioni confidenziali e non sono rilevanti per il grande 
pubblico. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli 
contenuti nel Titolo XI: Informazione.

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

Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 367
Articolo 116, paragrafo 1, lettera k quinquies) (nuova)

k quinquies) le categorie d'uso;

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento n. 364.
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Emendamento presentato da Karin Scheele + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + 
Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer +Jonas Sjöstedt

Emendamento 368
Articolo 116, paragrafo 1, lettera k sexies) (nuova)

k sexies) l'elenco degli ingredienti dei 
preparati;

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento n. 364.

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

Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 369
Articolo 116, paragrafo 1, lettera k septies) (nuova)

k septies) la relazione sulla sicurezza 
chimica; 

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento n. 364.

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

Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 370
Articolo 116, paragrafo 1, lettera k octies) (nuova)

k octies) la fascia di tonnellaggio della 
sostanza;

Or. en
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Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento n. 364.

Emendamento presentato da Karin Scheele + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Emendamento 371
Articolo 116, paragrafo 2, alinea

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

2. Le informazioni seguenti sono considerate
riservate:

Or. en

Motivazione

L'elenco delle informazioni "sempre riservate" dovrebbe essere più limitato possibile. La 
presunzione di riservatezza di qualsiasi informazione rilevante sotto il profilo ambientale non 
sarebbe conforme alla Convenzione di Aarhus, sebbene si riconosca che il 
fabbricante/l'importatore può invocare la riservatezza "al fine di difendere un legittimo 
interesse economico" (Convenzione di Aarhus, articolo 4, paragrafo 4, lettera c)), tenendo 
tuttavia conto del pubblico interesse nella divulgazione dell'informazione e se quest'ultima 
riguarda le emissioni nell'ambiente.

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Emendamento 372
Articolo 116, paragrafo 2, lettera a)

a) precisazioni sulla composizione completa 
di un preparato;

a) precisazioni quantitative sulla 
composizione completa di un preparato;

Or. en

Motivazione

La pubblicità delle informazioni sulla composizione integrale di un preparato è già un dato di 
fatto per cosmetici e detergenti. La riservatezza andrebbe pertanto limitata alle informazioni 
quantitative, altrimenti si rischia di pregiudicare lo status quo in atti legislativi connessi. 
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Emendamento presentato da Karin Scheele + Evangelia Tzampazi + Dan Jørgensen, Åsa 
Westlund, Riitta Myller

Emendamento 373
Articolo 116, paragrafo 2, lettera b)

b) l'uso, la funzione o l'applicazione 
precisa di una sostanza o di un preparato;

soppresso

Or. en

Motivazione

L'elenco delle informazioni "sempre riservate" dovrebbe essere più limitato possibile. La 
presunzione di riservatezza di qualsiasi informazione rilevante sotto il profilo ambientale non 
sarebbe conforme alla Convenzione di Aarhus, sebbene si riconosca che il 
fabbricante/l'importatore può invocare la riservatezza "al fine di difendere un legittimo 
interesse economico" (Convenzione di Aarhus, articolo 4, paragrafo 4, lettera c)), tenendo 
tuttavia conto del pubblico interesse nella divulgazione dell'informazione e se quest'ultima 
riguarda le emissioni nell'ambiente.

La diffusione dell'informazione e il diritto di sapere del pubblico sono estremamente 
importanti. Inoltre, la diffusione dell'informazione avrà un impatto favorevole sulle PMI che 
costituiscono quasi la totalità dell'industria greca. Dato che la registrazione di piccole 
quantità tarderà ad essere effettuata (tempo disponibile: 11 anni), sarebbe senza dubbio utile 
la debita pubblicazione di dati.

Emendamento presentato da Karin Scheele + Evangelia Tzampazi + Dan Jørgensen, Åsa 
Westlund, Riitta Myller

Emendamento 374
Articolo 116, paragrafo 2, lettera c)

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

soppresso

Or. en

Motivazione

L'elenco delle informazioni "sempre riservate" dovrebbe essere più limitato possibile. La 
presunzione di riservatezza di qualsiasi informazione rilevante sotto il profilo ambientale non 
sarebbe conforme alla Convenzione di Aarhus, sebbene si riconosca che il 
fabbricante/l'importatore può invocare la riservatezza "al fine di difendere un legittimo 
interesse economico" (Convenzione di Aarhus, articolo 4, paragrafo 4, lettera c)), tenendo 
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tuttavia conto del pubblico interesse nella divulgazione dell'informazione e se quest'ultima 
riguarda le emissioni nell'ambiente.

La diffusione dell'informazione e il diritto di sapere del pubblico sono estremamente 
importanti. Inoltre, la diffusione dell'informazione avrà un impatto favorevole sulle PMI che 
costituiscono quasi la totalità dell'industria greca. Dato che la registrazione di piccole 
quantità tarderà ad essere effettuata (tempo disponibile: 11 anni), sarebbe senza dubbio utile 
la debita pubblicazione di dati.

Emendamento presentato da Guido Sacconi

Emendamento 375
Articolo 116, paragrafo 2, lettera d)

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

d) i legami che esistono tra un fabbricante o 
un importatore e i suoi utenti a valle, in 
entrambi i sensi della catena 
d'approvvigionamento, e tra tutti gli attori 
nella stessa.

Or. it

Motivazione

REACH non prevede attualmente confidenzialità tra i vari attori nella catena 
d'approvvigionamento.

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

Emendamento 376
Articolo 116, paragrafo 2, lettera d bis) (nuova)

d bis) i metodi d'analisi, se sono richiesti a 
norma degli allegati VII o VIII, che 
permettono di individuare una sostanza 
pericolosa quando è scaricata 
nell'ambiente e di determinare l'esposizione 
diretta degli esseri umani;

Or. it

Motivazione 

I metodi di analisi rientrano nelle informazioni confidenziali e non sono rilevanti per il 
grande pubblico. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli 
articoli contenuti nel Titolo XI: Informazione.
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Emendamento presentato da Liam Aylward + Avril Doyle

Emendamento 377
Articolo 116, paragrafo 2, lettera d bis) (nuova)

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

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire che la rivelazione dell'identità di precedenti dichiaranti di 
una sostanza chimica è limitata dall'obbligo del segreto professionale di cui all'articolo 102, 
esplicitato più dettagliatamente all'articolo 115, paragrafo 2, e all'articolo 116. Vista la 
natura competitiva dell'industria elettronica, molte delle sostanze chimiche utilizzate nella 
fabbricazione sono altamente riservate. Si tratta di "ricette" chimiche considerate proprietà 
intellettuale. La divulgazione dell'impiego di una sostanza chimica fondamentale può rivelare 
informazioni aziendali riservate alla concorrenza circa i processi attualmente utilizzati dal 
fabbricante, permettendo addirittura a un concorrente di effettuare un "reverse engineering" 
di tali processi. Di conseguenza, l'identità di precedenti dichiaranti deve essere tutelata dalla 
divulgazione a nuovi dichiaranti. Inoltre, sebbene sia auspicabile limitare la sperimentazione 
sugli animali vertebrati, tale limitazione non può avvenire al costo di rivelare informazioni 
aziendali riservate sui precedenti dichiaranti. Deve spettare a questi ultimi decidere se 
rivelare o meno a un nuovo dichiarante la propria identità e la precedente documentazione 
sugli esperimenti. Analogamente, se gli utenti a valle si accollano il costo di registrare 
separatamente un uso a valle, non dovrebbe esservi l'obbligo di comunicare tale uso, nella 
catena d'approvvigionamento, fino al fabbricante della sostanza chimica se ciò vanificasse la 
registrazione separata (Liam Aylward).

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

Emendamento presentato da Liam Aylward + Avril Doyle

Emendamento 378
Articolo 116, paragrafo 2, lettera d ter) (nuova)

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

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento n. 377.

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 + Françoise Grossetête + 

Thomas Ulmer e Elisabeth Jeggle

Emendamento 379
Articolo 117, alinea 1

Fermo il disposto degli articoli 115 e 116, le 
informazioni ricevute dall'agenzia in 
applicazione del presente regolamento 
possono essere comunicate ad un governo o 
ad un organismo di un paese terzo o ad 
un'organizzazione internazionale in 
applicazione di un accordo concluso tra la 
Comunità ed il terzo interessato ai sensi del 
regolamento (CE) n. 304/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio o 
dell'articolo 181 A, paragrafo 3 del trattato, a 
condizione che siano soddisfatte le seguenti 
condizioni:

Fermo il disposto degli articoli 115 e 116, le 
informazioni ricevute dall'agenzia in 
applicazione del presente regolamento 
possono essere comunicate ad un governo o 
ad un’istituzione governativa di un paese 
terzo o a un’organizzazione governativa 
internazionale in applicazione di un accordo 
concluso tra la Comunità ed il terzo 
interessato ai sensi del regolamento (CE) 
n. 304/2003 del Parlamento europeo e del 
Consiglio o dell'articolo 181 A, paragrafo 3 
del trattato, a condizione che siano
soddisfatte le seguenti condizioni:

Or. it

Motivazione 

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

Si deve stabilire che la cooperazione avvenga unicamente con istituzioni governative 
nazionali e/o internazionali (Françoise Grossetête).
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Emendamento presentato da Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González + Françoise Grossetête + 

Thomas Ulmer e Elisabeth Jeggle

Emendamento 380
Articolo 117, lettera a)

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

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

Or. it

Motivazione 

Si veda la la motivazione all'emendamento precedente.

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

Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle + Werner Langen

Emendamento 381
Articolo 120

Le autorità competenti degli Stati membri 
informano il pubblico dei rischi che le 
sostanze comportano, quando ciò è ritenuto 
necessario per la tutela della salute umana o 
dell'ambiente. 

Sulla base delle linee guida stabilite 
dall’agenzia, le autorità competenti degli 
Stati membri informano il pubblico dei 
rischi che le sostanze comportano, quando 
ciò è ritenuto necessario per la tutela della 
salute umana o dell'ambiente.

Or. it

Motivazione 

La diffusione delle informazioni al pubblico attraverso le autorità nazionali competenti non 
dovrebbe avvenire in maniera scoordinata. A tale scopo, l'agenzia deve stabilire linee guida 
per le autorità competenti prevedendo come informare, in quali situazioni informare e come 
descrivere le misure protettive da prendere (Marcello Vernola & altri).

L'informazione del pubblico in generale attraverso le competenti autorità nazionali dovrebbe, 
prima di tutto, non avvenire in maniera scoordinata permettendo a ogni singola autorità 
competente di informare in modo separato. In secondo luogo, dovrebbero esistere 
orientamenti per le autorità competenti che prevedano come informare, in quali situazioni 
informare e come descrivere le misure protettive da prendere (Thomas Ulmer & altri). 
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Si dovrebbero elaborare orientamenti in modo che le autorità nazionali degli Stati membri 
informino in modo uniforme il pubblico (Werner Langen).

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 382
Articolo 120

Le autorità competenti degli Stati membri 
informano il pubblico dei rischi che le 
sostanze comportano, quando ciò è ritenuto 
necessario per la tutela della salute umana o 
dell'ambiente.

Di concerto con l'agenzia le autorità 
competenti degli Stati membri informano il 
pubblico dei rischi che le sostanze 
comportano, quando ciò è ritenuto 
necessario per la tutela della salute umana o 
dell'ambiente.

Or. fr

Motivazione

Si tratta di migliorare il coordinamento della comunicazione e di evitare pertanto ogni 
ambiguità.

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

Emendamento 383
Articolo 121

Oltre ai documenti d'orientamento operativo 
forniti dall'agenzia a norma dell'articolo 73, 
paragrafo 2, lettera f), le autorità competenti 
comunicano ai fabbricanti, agli importatori, 
agli utenti a valle ed a qualsiasi altra parte 
interessata informazioni sulle responsabilità 
e gli obblighi rispettivi che incombono loro 
in forza del presente regolamento.

Oltre ai documenti d'orientamento operativo 
forniti dall'agenzia a norma dell'articolo 73, 
paragrafo 2, lettera f), le autorità competenti 
comunicano ai fabbricanti, agli importatori, 
agli utenti a valle ed a qualsiasi altra parte 
interessata informazioni sulle responsabilità 
e gli obblighi rispettivi che incombono loro 
in forza del presente regolamento. Ciò 
include in particolare, ma non 
esclusivamente, la consulenza alle piccole e 
medie imprese sul modo in cui adempiere 
agli obblighi ai sensi del presente 
regolamento.

Or. en
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Motivazione

Dovrebbero essere messi a punto provvedimenti specifici destinati ad aiutare le PMI. Queste 
ultime, in particolare, possono chiedere un aiuto specifico per ottemperare ai loro obblighi. 

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 384
Articolo 122

Gli Stati membri istituiscono un sistema di 
controlli ufficiali e altre attività adeguato 
alle circostanze.

Gli Stati membri istituiscono un sistema di 
controlli ufficiali e altre attività adeguato 
alle circostanze. L'agenzia è autorizzata a 
richiedere agli Stati membri di effettuare 
controlli ed altre attività.

Or. de

Motivazione

La gestione del sistema REACH dipende da un'attuazione armonizzata delle sue disposizioni 
in tutto il mercato comune. Per tale motivo l'agenzia dovrebbe essere in grado di richiedere 
agli Stati membri di effettuare controlli o altre attività.

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

Emendamento 385
Articolo 122

Gli Stati membri istituiscono un sistema di 
controlli ufficiali e altre attività adeguato 
alle circostanze.

Gli Stati membri istituiscono un sistema di 
controlli ufficiali e altre attività adeguato 
alle circostanze.

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

Or. it

Motivazione 

La gestione del sistema REACH dipende da un’attuazione armonizzata delle sue disposizioni 
in tutto il mercato comune e da un efficace sistema di controlli. Par tale motivo l'agenzia 
dovrebbe essere in una posizione da poter richiedere agli Stati membri controlli o attività da 



PE 357.825v01-00 36/49 AM\565937IT.doc

IT

effettuare. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli 
contenuti nel Titolo XIII: Applicazione.

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

Emendamento 386
Articolo 123, paragrafo 1

1. Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni 
da irrogare in caso di infrazione delle 
disposizioni del presente regolamento e 
adottano i provvedimenti necessari per 
assicurarne l'applicazione. Le sanzioni 
previste devono essere efficaci, 
proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri 
comunicano alla Commissione le relative 
disposizioni entro diciotto mesi dall'entrata 
in vigore del presente regolamento e 
informano immediatamente la Commissione 
di ogni loro modifica successiva. 

1. Gli Stati membri stabiliscono sulla base 
di una serie di linee guida redatte 
dall’agenzia le sanzioni da irrogare in caso 
di infrazione delle disposizioni del presente 
regolamento e adottano i provvedimenti 
necessari per assicurarne l'applicazione. Le 
sanzioni previste devono essere efficaci, 
proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri 
comunicano alla Commissione e all'agenzia
le relative disposizioni entro diciotto mesi 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento e informano immediatamente la 
Commissione di ogni loro modifica 
successiva. 

Or. it

Motivazione 

Lasciare il sistema di sanzioni alla sola discrezione degli Stati membri porterà ad una serie 
di sistemi di sanzioni diversi all’interno dell’UE. Solo sistemi di sanzioni e un’attuazione 
armonizzati aiuteranno a raggiungere gli obiettivi del REACH. Il presente emendamento è 
collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo XIII: 
Applicazione.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête e Werner Langen

Emendamento 387
Articolo 123, paragrafo 1

1. Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni 
da irrogare in caso di infrazione delle 
disposizioni del presente regolamento e 
adottano i provvedimenti necessari per 
assicurarne l'applicazione. Le sanzioni 
previste devono essere efficaci, 
proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri 
comunicano alla Commissione le relative 

1. Gli Stati membri stabiliscono sulla base 
delle linee guida fissate dall'agenzia le 
sanzioni da irrogare in caso di infrazione 
delle disposizioni del presente regolamento e 
adottano i provvedimenti necessari per 
assicurarne l'applicazione. Le sanzioni 
previste devono essere efficaci, 
proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri 
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disposizioni entro diciotto mesi dall'entrata 
in vigore del presente regolamento e 
informano immediatamente la Commissione 
di ogni loro modifica successiva.

comunicano alla Commissione le relative 
disposizioni entro diciotto mesi dall'entrata 
in vigore del presente regolamento e 
informano immediatamente la Commissione 
di ogni loro modifica successiva.

Or. fr

Motivazione

La gestione del sistema REACH dipende da un'attuazione armonizzata delle sue disposizioni. 
Pertanto è opportuno provvedere anche all'armonizzazione delle sanzioni (Françoise 
Grossetête).

Se il sistema sanzionatorio è lasciato alla valutazione di un singolo Stato membro, sull'intero 
territorio dell'UE si avrà una molteplicità di sistemi sanzionatori diversi. Soltanto un sistema 
uniforme di sanzioni e un'attuazione armonizzata delle disposizioni consentiranno di 
perseguire gli obiettivi del sistema REACH (Werner Langen).

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt

Emendamento 388
Articolo 125

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

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

Or. en

Motivazione

Poiché l'ambito di applicazione del presente regolamento è così vasto, giacché copre la 
produzione, la vendita e anche l'importazione di prodotti, si propone una nuova formulazione 
per evitare problemi riguardo ad altri tipi di legislazione, come ad esempio in materia di 
salute dei lavoratori.
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Emendamento presentato da Karin Scheele

Emendamento 389
Articolo 125, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Il paragrafo 1 non pregiudica il 
diritto degli Stati membri di mantenere o 
stabilire misure di protezione più ampie 
compatibili con gli atti normativi 
comunitari sulla protezione dei lavoratori, 
qualora per l'utilizzo di una sostanza non 
sia stata eseguita una valutazione della 
sicurezza della sostanza conformemente al 
presente regolamento.

Or. de

Motivazione

Alla luce dell'articolo 137 del trattato istitutivo della Comunità europea, le disposizioni 
emanate non impediscono agli Stati membri di mantenere o stabilire misure di protezione più 
severe; lo stesso dicasi anche per le disposizioni inerenti alla protezione dei lavoratori. Se 
per una sostanza è stata eseguita una valutazione della sua sicurezza, si ritiene che la 
protezione dei lavoratori sia sufficientemente garantita. Si propone pertanto di non limitare 
negli altri casi il diritto degli Stati membri di adottare misure di protezione più ampie. 

Emendamento presentato da Lena Ek

Emendamento 390
Articolo 128

Gli allegati possono essere modificati 
secondo la procedura di cui all'articolo 130, 
paragrafo 3.

Gli allegati possono essere modificati 
secondo la procedura di cui all'articolo 130, 
paragrafo 3.

Entro e non oltre 18 mesi dall'entrata in 
vigore del presente regolamento, sono 
inserite delle sezioni all'inizio dell'Allegato 
II e dell'Allegato III che stabiliscono i 
criteri oggettivi per l'esenzione di sostanze 
e/o gruppi di sostanze.

Or. en
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Motivazione

L'attuale Allegato II è basato su un precedente storico . In quanto tale, esso è incoerente e si 
basa su criteri non chiari, portando a situazioni assurde in cui una di due sostanze simili 
viene esclusa mentre l'altra no (è il caso del saccarosio e del fruttosio). Si dovrebbe 
concedere alla Commissione un termine entro il quale elaborare criteri chiari e oggettivi per 
concedere le esenzioni di cui all'Allegato II in modo che si possa definire un elenco sensato 
ed esauriente delle sostanze esentate.

Emendamento presentato da Chris Davies + Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Emendamento 391
Articolo 128

Gli allegati possono essere modificati 
secondo la procedura di cui all'articolo 130, 
paragrafo 3.

Gli allegati possono essere modificati 
secondo la procedura di cui all'articolo 130, 
paragrafo 3.

Non appena il comitato scientifico 
consultivo del Centro europeo per la 
convalida dei metodi alternativi (ECVAM) 
ha sanzionato la validità scientifica di un 
metodo alternativo di prova, 
confermandone altresì l'ammissibilità 
normativa, l'ECVAM formula una 
proposta di modifica dei metodi di prova di 
cui all'allegato X e dei requisiti di 
informazione di cui agli allegati V-VIII e 
sottopone tale proposta al comitato di cui 
all'articolo 130, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

I metodi alternativi di prova che siano stati convalidati vanno inclusi nel presente 
regolamento senza indugio onde prevenire la sperimentazione sugli animali.

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 392
Articolo 131

Misure transitorie riguardanti l'agenzia Preparativi per l'istituzione dell'agenzia
1. La Commissione esercita le funzioni 1. La Commissione assicura la necessaria 
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dell'agenzia durante il periodo che segue 
l'entrata in vigore del presente regolamento, 
fino al momento in cui tali funzioni sono 
trasferite all'agenzia a norma del paragrafo 3. 

assistenza per l'istituzione dell'agenzia.

In particolare, la Commissione può nominare 
personale e stipulare contratti per conto 
dell'agenzia, utilizzando il bilancio previsto per 
quest'ultima. Questo vale anche per la nomina 
di una persona che eserciti le funzioni di 
direttore esecutivo fintanto che un direttore 
esecutivo sia nominato dal consiglio 
d'amministrazione dell'agenzia a norma 
dell'articolo 80.

Al tal fine, in attesa che il direttore esecutivo 
prenda servizio dopo essere stato nominato dal 
consiglio di amministrazione dell'agenzia a 
norma dell'articolo 80, la Commissione, per 
conto dell'agenzia e avvalendosi della 
dotazione assegnata a quest'ultima, può

a) nominare il personale, inclusa la 
persona che riveste le mansioni di direttore 
esecutivo ad interim; e
b) concludere altri contratti.

2. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del 
presente regolamento, il direttore esecutivo 
dell'agenzia notifica alla Commissione che 
l'agenzia è pronta ad esercitare le funzioni che 
le sono attribuite ai sensi del presente 
regolamento. 

soppresso

3. Entro due mesi dalla ricezione della notifica 
di cui al paragrafo 2 o entro diciotto mesi 
dall'entrata in vigore del presente regolamento, 
secondo che intervenga prima l'una o l'altra, 
la Commissione trasferisce tali funzioni 
all'agenzia.

soppresso

Or. en

Motivazione

La corretta istituzione e il corretto funzionamento dell'agenzia rivestono un ruolo 
fondamentale per la riuscita di REACH. L'agenzia deve poter funzionare indipendentemente 
dalla Commissione, la quale non si occupa, per conto dell'agenzia, delle mansioni operative 
stabilite nel regolamento. Se la Commissione non svolge il ruolo dell'agenzia, non c'è bisogno 
che quest'ultima notifichi alla Commissione la propria disponibilità a rilevare determinate 
mansioni della Commissione. La Commissione tuttavia deve contribuire all'istituzione 
dell'agenzia fintantoché il consiglio di amministrazione di quest'ultima non avrà nominato un 
direttore esecutivo. Ciò dovrebbe includere l'assunzione del personale e la conclusione dei 
necessari contratti per servizi, beni e locali (connesso all'articolo 137).
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Emendamento presentato da Karin Scheele

Emendamento 393
Articolo 133, paragrafo 1

1. Dodici anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento, la Commissione 
procede ad una revisione al fine di applicare 
l'obbligo di effettuare una valutazione della 
sicurezza chimica e di documentarla in una 
relazione sulla sicurezza chimica alle 
sostanze alle quali tale obbligo non si 
applica perché non sono soggette all'obbligo 
di registrazione o perché, essendovi 
soggette, sono fabbricate o importate in 
quantità inferiori a 10 tonnellate all'anno. 
Sulla base di questa revisione, la 
Commissione può estendere quest'obbligo, 
secondo la procedura di cui all'articolo 130, 
paragrafo 3.

1. Dodici anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento, la Commissione 
procede ad una revisione al fine di applicare 
l'obbligo di effettuare una valutazione della 
sicurezza chimica e di documentarla in una 
relazione sulla sicurezza chimica alle 
sostanze alle quali tale obbligo non si 
applica perché non sono soggette all'obbligo 
di registrazione o conformemente al titolo 
II, capitolo 4 lo sono limitatamente. Sulla 
base di questa revisione, la Commissione 
può estendere quest'obbligo, secondo la 
procedura di cui all'articolo 130, paragrafo 3.

Or. de

Motivazione

Coerenza con l'emendamento relativo all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma. Si propone 
altresì una revisione dell'eventualità di estendere l'obbligo di effettuare una valutazione della 
sicurezza chimica e di elaborare una relazione sulla sicurezza chimica delle sostanze a 
determinati tipi di prodotti intermedi isolati.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 394
Articolo 133, paragrafo 1

1. Dodici anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento, la Commissione 
procede ad una revisione al fine di applicare 
l'obbligo di effettuare una valutazione della 
sicurezza chimica e di documentarla in una 
relazione sulla sicurezza chimica alle 
sostanze alle quali tale obbligo non si
applica perché non sono soggette all'obbligo 
di registrazione o perché, essendovi
soggette, sono fabbricate o importate in 
quantità inferiori a 10 tonnellate all'anno. 
Sulla base di questa revisione, la 

1. Dodici anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento, la Commissione 
procede ad una revisione al fine di applicare 
l'obbligo di effettuare una valutazione della 
sicurezza chimica e di documentarla in una 
relazione sulla sicurezza chimica alle 
sostanze alle quali tale obbligo non si 
applica perché non sono soggette all'obbligo 
di registrazione o perché, essendo sostanze a 
basso rischio soggette a tale obbligo, sono 
fabbricate o importate in quantità inferiori a 
10 tonnellate all'anno. Sulla base di questa 
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Commissione può estendere quest'obbligo, 
secondo la procedura di cui all'articolo 130, 
paragrafo 3.

revisione, la Commissione può estendere 
quest'obbligo, secondo la procedura di cui 
all'articolo 130, paragrafo 3.

Or. nl

Motivazione

I volumi sono sostituiti dal grado di rischio.

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Emendamento 395
Articolo 133, paragrafo 1

1. Dodici anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento, la Commissione 
procede ad una revisione al fine di applicare 
l'obbligo di effettuare una valutazione della 
sicurezza chimica e di documentarla in una 
relazione sulla sicurezza chimica alle 
sostanze alle quali tale obbligo non si 
applica perché non sono soggette all'obbligo 
di registrazione o perché, essendovi 
soggette, sono fabbricate o importate in 
quantità inferiori a 10 tonnellate all'anno. 
Sulla base di questa revisione, la 
Commissione può estendere quest'obbligo, 
secondo la procedura di cui all'articolo 130, 
paragrafo 3. 

1. Sei anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento, la Commissione 
procede ad una revisione al fine di applicare 
l'obbligo di effettuare una valutazione della 
sicurezza chimica e di documentarla in una 
relazione sulla sicurezza chimica alle 
sostanze alle quali tale obbligo non si 
applica perché non sono soggette all'obbligo 
di registrazione. Sulla base di questa 
revisione, la Commissione può estendere 
quest'obbligo, secondo la procedura di cui 
all'articolo 130, paragrafo 3. 

Or. en

Motivazione

È opportuno prevedere una revisione del presente regolamento contestualmente alla 
presentazione della prima relazione della Commissione sul suo funzionamento.

L'emendamento è connesso all'emendamento all'articolo 13, dello stesso autore, inteso a 
rendere obbligatoria la valutazione della sicurezza chimica per tutte le sostanze soggette alla 
registrazione e non soltanto per quelle al di sopra di dieci tonnellate. Se detta valutazione 
della sicurezza chimica è obbligatoria per tutte le sostanze soggette a registrazione, non è più 
necessario includere tali sostanze in una clausola di revisione.
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Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 396
Articolo 133, paragrafo 2, alinea

2. La Commissione può adattare gli articoli 
14 e 37, secondo la procedura di cui 
all'articolo 130, paragrafo 3, non appena può 
essere stabilito un modo pratico e proficuo 
di selezionare i polimeri ai fini della 
registrazione in base a validi criteri tecnici e 
scientifici, e dopo aver pubblicato una 
relazione riguardante:

2. La Commissione adatta gli articoli 14 e 
37, secondo la procedura di cui all'articolo 
130, paragrafo 3, non appena può essere 
stabilito un modo pratico, ma entro e non 
oltre 6 anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento, e proficuo di 
selezionare i polimeri ai fini della 
registrazione in base a validi criteri tecnici e 
scientifici, e dopo aver pubblicato una 
relazione riguardante:

Or. en

Motivazione

Durante il loro ciclo di esistenza i polimeri entrano nell'ambiente in svariati modi mentre essi 
stessi e i loro prodotti di degrado possono risultare nocivi per la salute umana o per 
l'ambiente. Al fine di evitare un sovraccarico del sistema, si propone un periodo transitorio di 
sei anni per elaborare avviare una strategia efficiente.

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 396
Articolo 133, paragrafo 3

3. La relazione di cui all'articolo 114, 
paragrafo 3 sull'esperienza acquisita per 
quanto riguarda l'applicazione del presente 
regolamento comprende un esame delle 
prescrizioni relative alla registrazione delle 
sostanze fabbricate o importate in quantità 
pari o superiori ad 1 tonnellata ma inferiori 
a 10 tonnellate all'anno per fabbricante o 
importatore.

3. La relazione di cui all'articolo 114, 
paragrafo 3 sull'esperienza acquisita per 
quanto riguarda l'applicazione del presente 
regolamento comprende un esame delle 
prescrizioni informative relative alla 
registrazione delle sostanze.

Sulla base di questa revisione, la 
Commissione può, secondo la procedura di 
cui all'articolo 130, paragrafo 3, modificare 
gli obblighi di informazione di cui
all'allegato V per le sostanze fabbricate o 
importate in quantità pari o superiori ad 1 
tonnellata ma inferiori a 10 tonnellate 

Sulla base di questa revisione, la 
Commissione può, secondo la procedura di 
cui all'articolo 130, paragrafo 3, modificare 
gli obblighi di informazione di cui agli 
allegati V-VIII, allo scopo di tener conto 
degli sviluppi più recenti per quanto riguarda 
i metodi alternativi di sperimentazione o 
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all'anno per fabbricante o importatore,
tenendo conto degli sviluppi più recenti, ad 
esempio per quanto riguarda i metodi 
alternativi di sperimentazione o basati sulla 
relazione (quantitativa) struttura-attività.

basati sulla relazione (quantitativa) struttura-
attività.

Or. en

Motivazione

Durante il loro ciclo di esistenza i polimeri entrano nell'ambiente in svariati modi mentre essi 
stessi e i loro prodotti di degrado possono risultare nocivi per la salute umana o per 
l'ambiente. Al fine di evitare un sovraccarico del sistema, si propone un periodo transitorio di 
sei anni per elaborare e avviare una strategia efficiente.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 397
Articolo 133, paragrafo 3

3. La relazione di cui all'articolo 114, 
paragrafo 3 sull'esperienza acquisita per 
quanto riguarda l'applicazione del presente 
regolamento comprende un esame delle 
prescrizioni relative alla registrazione delle 
sostanze fabbricate o importate in quantità 
pari o superiori ad 1 tonnellata ma inferiori a 
10 tonnellate all'anno per fabbricante o 
importatore.

3. La relazione di cui all'articolo 114, 
paragrafo 3 sull'esperienza acquisita per 
quanto riguarda l'applicazione del presente 
regolamento comprende un esame delle 
prescrizioni relative alla registrazione delle 
sostanze a basso rischio, fabbricate o 
importate in quantità pari o superiori ad 1 
tonnellata ma inferiori a 10 tonnellate 
all'anno per fabbricante o importatore.

Sulla base di questa revisione, la 
Commissione può, secondo la procedura di 
cui all'articolo 130, paragrafo 3, modificare 
gli obblighi di informazione di cui 
all'allegato V per le sostanze fabbricate o 
importate in quantità pari o superiori ad 1 
tonnellata ma inferiori a 10 tonnellate 
all'anno per fabbricante o importatore, 
tenendo conto degli sviluppi più recenti, ad 
esempio per quanto riguarda i metodi 
alternativi di sperimentazione o basati sulla 
relazione (quantitativa) struttura-attività.

Sulla base di questa revisione, la 
Commissione può, secondo la procedura di 
cui all'articolo 130, paragrafo 3, modificare 
gli obblighi di informazione di cui 
all'allegato V per le sostanze a basso rischio 
fabbricate o importate in quantità pari o 
superiori ad 1 tonnellata ma inferiori a 10 
tonnellate all'anno per fabbricante o 
importatore, tenendo conto degli sviluppi più 
recenti, ad esempio per quanto riguarda i 
metodi alternativi di sperimentazione o 
basati sulla relazione (quantitativa) struttura-
attività.

Or. nl

Motivazione

I volumi sono sostituiti dal grado di rischio.
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Emendamento presentato da Mary Honeyball + Chris Davies, Frédérique Ries

Emendamento 398
Articolo 133, paragrafo 3 bis (nuovo)

. Sette anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento, la Commissione 
procede a una revisione del funzionamento 
dell'articolo 6, tenendo conto della portata 
e del ruolo delle indicazioni e della notifica, 
al fine di includere le sostanze classificate 
come pericolose ai sensi della direttiva 
67/548

Or. en

Motivazione

La revisione dopo sette anni costituirà la base per la valutazione delle informazioni registrate 
e notificate nell'ambito del sistema REACH. Facendo tesoro della base cognitiva, permetterà 
di compiere progressi nel prevedere la necessità di ampliare gli ambiti dell'articolo 6, come 
pure di individuare talune categorie di prodotti per le quali può essere soppresso l'uso di 
sostanze chimiche autorizzate (come indicato ad esempio nella direttiva 2002/95/CE sulla 
restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche).

Emendamento presentato da John Bowis, Ria Oomen-Ruijten + Anders Wijkman

Emendamento 399
Articolo 135

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

L'articolo 14 della direttiva 1999/45/CE è 
soppresso. La direttiva 1999/45/CE è 
modificata onde garantire che i 
consumatori ricevano le informazioni 
necessarie ad adottare misure adeguate per 
un uso sicuro di sostanze e preparati.

Or. en
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Motivazione

Lo sviluppo di un adeguato e coerente sistema di comunicazioni basato sul rischio fornirà ai 
consumatori le informazioni e i consigli necessari per un uso sicuro ed efficace di sostanze 
chimiche e preparati contenenti sostanze chimiche.

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 400
Articolo 137, paragrafo 2

2. Le disposizioni dei titoli II e XII si 
applicano a decorrere dal sessantesimo 
giorno successivo all'entrata in vigore del 
presente regolamento.

2. Le disposizioni dei titoli II, V, VI, VII e X
si applicano 18 mesi dopo l'entrata in vigore 
del presente regolamento. Le disposizioni 
del titolo III si applicano 12 mesi dopo 
l'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per l'istituzione di REACH. Affinché l'agenzia sia debitamente 
istituita e in grado di svolgere le proprie mansioni operative, l'entrata in vigore del 
regolamento si articolerà di norma in due fasi: gli articoli che prevedono l'istituzione 
dell'agenzia e le disposizioni che non riguardano l'agenzia dovranno entrare in vigore per 
primi. Gli obblighi che implicano un'agenzia in grado di funzionare possono applicarsi 
soltanto una volta che l'agenzia è stata istituita. Si prevede un termine di 18 mesi per 
l'istituzione dell'agenzia. La modifica della data di entrata in vigore delle disposizioni di 
taluni articoli comporterà relative modifiche negli altri articoli specifici della proposta che 
fanno riferimento all'entrata in vigore del regolamento (connesso all'articolo 131).

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 401
Articolo 137, paragrafo 5

5. Le disposizioni degli articoli 44, 45 e 46 
si applicano a decorrere dal giorno che cade 
2 anni dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento.

5. Le disposizioni degli articoli 44, 45 e 46 
si applicano a decorrere dal giorno che cade 
3 anni dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en
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Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento n. 400.

Emendamento presentato da John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 402
Articolo 137, paragrafo 5 bis (nuovo)

REACH si applica ai metalli in lega 
soltanto previa adozione
a) di uno specifico metodo di 
classificazione per le leghe ai sensi della 
direttiva 1999/45/CE, e
b) della classificazione delle leghe in 
conformità del Sistema mondiale 
armonizzato delle Nazioni Unite per la 
classificazione ed etichettatura delle 
sostanze chimiche (GHS).

Or. en

Motivazione

Sebbene al considerando 10 della direttiva sui preparati pericolosi (1999/45/CE) fosse 
espressa l'intenzione della Commissione di elaborare ulteriori linee guida in materia di 
leghe, finora non è stata avviata nessuna iniziativa né si sono registrati progressi. Ai fini di 
una maggiore coerenza in futuro, appare ragionevole escludere i metalli utilizzati in leghe 
fintantoché non sanno state elaborate adeguate linee guida nell'ambito della revisione in 
corso della direttiva sui preparati pericolosi e la trasposizione del sistema GHS nella 
legislazione comunitaria.


