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

Proposta di regolamento (COM(2003)0644 – C6-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Emendamento presentato daDagmar Roth-Behrendt

Emendamento 1046
Allegato I, parte 0, punto 0.2

0.2. La valutazione della sicurezza chimica 
riguarda tutti gli usi previsti. Essa prende in 
considerazione l'uso della sostanza in quanto 
tale (compresi le impurità e gli additivi 
principali) o in quanto componente di un 
preparato o articolo. La valutazione prende 
in considerazione tutte le fasi del ciclo di 
esistenza della sostanza, come definito dagli 
usi identificati. La valutazione della 
sicurezza chimica è fondata su un raffronto 
degli effetti nocivi potenziali di una sostanza 
con l'esposizione conosciuta o 
ragionevolmente prevedibile dell'uomo e/o 
dell'ambiente a tale sostanza. 

0.2 La valutazione della sicurezza chimica 
riguarda tutti gli usi previsti in quantità di 1 
tonnellata o più l'anno. Essa prende in 
considerazione l'uso della sostanza in quanto 
tale (compresi le impurità e gli additivi 
principali) o in quanto componente di un 
preparato o articolo. La valutazione prende 
in considerazione tutte le fasi del ciclo di 
esistenza (compresa la fase di smaltimento, 
nonostante l'articolo 2, paragrafo 1, lettera 
d), del presente regolamento) della 
sostanza, come definito dagli usi identificati. 
La valutazione della sicurezza chimica è 
fondata su un raffronto degli effetti nocivi 
potenziali di una sostanza con l'esposizione 
conosciuta o ragionevolmente prevedibile 
dell'uomo e/o dell'ambiente a tale sostanza. 
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Or. en

Motivazione

Cfr. emendamento all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e) e all'articolo 13.

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 1047
Allegato I, partee 0, punto 0.4, comma 4

Quando il fabbricante o l'importatore ritiene 
che siano necessarie ulteriori informazioni 
per elaborare la sua relazione sulla sicurezza 
chimica e che queste informazioni possano 
essere ottenute soltanto effettuando 
esperimenti su animali vertebrati ai sensi 
dell'allegato VII o VIII, presenta una 
proposta di strategia di sperimentazione, 
spiegando perché giudica necessaria la 
produzione di informazioni ulteriori, e la 
riporta nella relazione sulla sicurezza 
chimica nella voce apposita. In attesa dei 
risultati degli esperimenti supplementari, 
riporta nella sua relazione sulla sicurezza 
chimica le misure di gestione dei rischi che 
ha messo in atto.

Quando il fabbricante o l'importatore ritiene 
che siano necessarie ulteriori informazioni 
per elaborare la sua relazione sulla sicurezza 
chimica e che queste informazioni possano 
essere ottenute soltanto effettuando 
esperimenti su animali vertebrati ai sensi 
dell'allegato VI, VII o VIII, presenta una 
proposta di strategia di sperimentazione, 
spiegando perché giudica necessaria la 
produzione di informazioni ulteriori, e la 
riporta nella relazione sulla sicurezza 
chimica nella voce apposita. In attesa dei 
risultati degli esperimenti supplementari, 
riporta nella sua relazione sulla sicurezza 
chimica le misure di gestione dei rischi che 
ha messo in atto.

Or. en

Motivazione

L'emendamento si ricollega agli emendamenti al considerando 47 e all'articolo 11, paragrafo 
1. Al fine di evitare gli esperimenti sugli animali e risparmiare costi per l'industria e dato che 
i dati derivanti dagli esperimenti sugli animali dovrebbero essere forniti solamente se 
necessario per la valutazione della sicurezza di una sostanza, dovrebbero altresì essere 
presentate proposte riguardanti esperimenti su animali vertebrati per la fornitura delle 
informazioni specificate all'allegato VI.

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt

Emendamento 1048
Allegato I, parte 0, punto 0.5, comma 2

Se, a seguito delle tappe 1 - 4, il fabbricante Se, a seguito delle tappe 1 - 4, il fabbricante 
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o l'importatore conclude che la sostanza o il 
preparato risponde ai criteri di 
classificazione come sostanza pericolosa ai 
sensi della direttiva 67/548/CEE o della 
direttiva 1999/45/CE o che si tratta di una 
sostanza PBT o VPVB, la valutazione della 
sicurezza chimica deve anche comprendere 
le tappe seguenti:

o l'importatore conclude che la sostanza o il 
preparato risponde ai criteri di 
classificazione come sostanza pericolosa ai 
sensi della direttiva 67/548/CEE o della 
direttiva 1999/45/CE o che si tratta di una 
sostanza PBT o VPVB o che vi siano altri 
motivi ragionevoli di preoccupazione, la 
valutazione della sicurezza chimica deve 
anche comprendere le tappe seguenti:

Or. en

Motivazione

Non è logico eliminare automaticamente, come proposto, la valutazione dell'esposizione e la 
caratterizzazione dei rischi per le sostanze che non saranno classificate o che non sono 
PBT/VPVB. Tale scelta non è conforme ai principi in materia di valutazione del rischio che 
sono alla base della proposta REACH. Ad esempio, l'esposizione a un volume elevato di 
sostanze utilizzate localmente in quantità piuttosto grandi può avere ripercussioni 
sull'ambiente locale anche se le sostanze non rispondono ai criteri di classificazione 
ambientale. Secondo un principio fondamentale di tossicologia, è l'entità dell'esposizione a 
determinare se vi sia un effetto o meno. È illogico non tener conto di tale principio.

Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González, 
Marcello Vernola

Emendamento 1049
Allegato I, parte 1, punto 1.0.2.

1.0.2. La valutazione del pericolo per la 
salute umana prende in considerazione i 
seguenti gruppi di effetti potenziali: 1) effetti 
tossicocinetici, sul metabolismo e sulla 
distribuzione, 2) effetti acuti (tossicità acuta, 
irritazione e corrosività), 3) 
sensibilizzazione, 4) tossicità della dose 
ripetuta e 5) effetti CMR (cancerogenicità, 
mutagenicità e tossicità per la riproduzione). 
Sulla base di tutte le informazioni 
disponibili, altri effetti sono considerati, se 
necessario.

1.0.2. La valutazione del pericolo per la 
salute umana prende in considerazione i 
seguenti gruppi di effetti potenziali: 1) effetti 
tossicocinetici, sul metabolismo e sulla 
distribuzione, 2) effetti acuti (tossicità acuta, 
irritazione e corrosività), 3) 
sensibilizzazione, 4) tossicità della dose 
ripetuta e 5) effetti CMR (cancerogenicità, 
mutagenicità e tossicità per la riproduzione). 
A tal fine si utilizzano i test omologati e i 
modelli Q(SAR) omologati dall'Agenzia. 
Sulla base di tutte le informazioni 
disponibili, altri effetti sono considerati, se 
necessario.

Or. es
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Motivazione

Il fatto che le PMI conoscano le prove e i modelli omologati contribuisce a una maggiore 
sicurezza giuridica e presuppone un sistema di selezione preliminare che elimina eventuali 
disuguaglianze.

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

Emendamento 1050
Allegato I, parte 1, punto 1.4.1.

Sulla base del risultato delle tappe 1 - 3, uno 
o più livelli derivati senza effetto sono 
determinati per la sostanza, in funzione delle 
vie, della durata e della frequenza probabili 
dell'esposizione. Se gli scenari d'esposizione 
lo giustificano, un solo DNEL può essere 
sufficiente. Tuttavia, tenuto conto dei dati 
disponibili e degli scenari d'esposizione di 
cui alla sezione 5 della relazione sulla 
sicurezza chimica, può essere necessario 
determinare più DNEL per ogni popolazione 
umana interessata (ad esempio lavoratori, 
consumatori e persone che possono subire 
un'esposizione indiretta attraverso 
l'ambiente) ed eventualmente per talune 
sottopopolazioni (ad esempio i bambini e le 
donne incinte) e per le diverse vie 
d'esposizione. È data una giustificazione 
completa, precisando tra l'altro la scelta dei 
dati utilizzati, la via d'esposizione (per via 
orale o cutanea o per inalazione), la durata e 
la frequenza dell'esposizione alla sostanza 
per la quale il DNEL è valido. Se più vie 
d'esposizione sono probabili, un DNEL è 
determinato per ciascuna di esse e per 
l'esposizione complessiva da tutte le vie. Nel 
determinare il DNEL, si tiene conto in 
particolare dei seguenti fattori:

Sulla base del risultato delle tappe 1 - 3, uno 
o più livelli derivati senza effetto sono 
determinati per la sostanza, in funzione delle 
vie, della durata e della frequenza probabili 
dell'esposizione. Se gli scenari d'esposizione 
lo giustificano, un solo DNEL può essere 
sufficiente. Tuttavia, tenuto conto dei dati 
disponibili e degli scenari d'esposizione di 
cui alla sezione 5 della relazione sulla 
sicurezza chimica, può essere necessario 
determinare più DNEL per ogni popolazione 
umana interessata (ad esempio lavoratori, 
consumatori e persone che possono subire 
un'esposizione indiretta attraverso 
l'ambiente) e per le popolazioni vulnerabili
e per le diverse vie d'esposizione. È data una 
giustificazione completa, precisando tra 
l'altro la scelta dei dati utilizzati, la via 
d'esposizione (per via orale o cutanea o per 
inalazione), la durata e la frequenza 
dell'esposizione alla sostanza per la quale il 
DNEL è valido. Se più vie d'esposizione 
sono probabili, un DNEL è determinato per 
ciascuna di esse e per l'esposizione 
complessiva da tutte le vie. Nel determinare 
il DNEL, si tiene conto in particolare dei 
seguenti fattori:

i) l'incertezza che deriva, tra l'altro, dalla 
variabilità dei dati sperimentali e dalle 
variazioni nelle e tra le specie;

i) l'incertezza che deriva, tra l'altro, dalla 
variabilità dei dati sperimentali e dalle 
variazioni nelle e tra le specie;

ii) la natura e la gravità dell'effetto; ii) la natura e la gravità dell'effetto;
iii) la popolazione umana a cui si riferiscono iii) la popolazione umana a cui si riferiscono 
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le informazioni quantitative e/o qualitative 
sull'esposizione.

le informazioni quantitative e/o qualitative 
sull'esposizione.

iii bis) le parteicolari sensibilità delle 
popolazioni vulnerabili;.
iii ter) le eventuali indicazioni di effetti non 
standard, in parteicolare laddove la 
modalità d'azione resta sconosciuta o non è 
sufficientemente caratterizzata;
iii quater) l'eventuale coesposizione ad 
altre sostanze chimiche.

Or. en

Motivazione

Il Parlamento europeo ha giudicato che la tutela della salute dei bambini da malattie 
connesse all'ambiente è un investimento essenziale in vista di garantire un adeguato sviluppo 
umano ed economico (relazione Paulsen sulla strategia europea per l'ambiente e la salute) e 
ha chiesto restrizioni specifiche per i prodotti chimici rispetto ai gruppi della popolazione ad 
alto rischio (relazione Ries sul piano d'azione europeo per l'ambientale e la salute). REACH 
dovrebbe sempre tenere conto dei gruppi di popolazione vulnerabili (Schlyter e altri).

Il 23 febbraio 2005 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sul piano d'azione 
europeo per l'ambiente e la salute, 2004-2010 (A6-0008/2005) nella quale ha esortato la 
Commissione ad assicurare che tutte le valutazioni dei rischi effettuate dovrebbero 
specificamente esaminre i rischi per i feti, i neonati e i bambini laddove vi sia un'esposizione 
potenziale di tali gruppi particolarmente vulnerabili (Frédérique Ries e altri).

Emendamento presentato da Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Emendamento 1051
Allegato I, parte 1, punto 1.4.1, punto iii) bis, ter, quater, quinquies (new)

iii bis) le parteicolari sensibilità delle 
popolazioni vulnerabili;.
iii ter) le eventuali indicazioni di effetti non 
standard, in particolare laddove la modalità 
d'azione resta sconosciuta o non è 
sufficientemente caratterizzata;
iii quater) l'eventuale coesposizione ad 
altre sostanze chimiche.
iii quinquies) incertezze riguardanti la 
qualità dei dati e fiducia globale nella base 
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di dati;

Or. en

Motivazione

Il Parlamento europeo ha sottolineato che nella proposta REACH le attuali metodologie di 
valutazione dei rischi non prendono specificamente in considerazione i feti, i neonati e i 
bambini nonché l'ampia gamma di modi di esposizione che esistono nell'ambito di tale 
popolazione nell'ambito (relazione sulla strategia europea per l'ambiente e la salute A5-
0193/2004 Marit Paulsen)

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 1052
Allegato I, parte 4, punto 4.2 (tappa 2)

Se la sostanza corrisponde ai criteri, è 
effettuata una caratterizzazione delle 
emissioni, comprendente gli elementi 
pertinenti della valutazione dell'esposizione, 
descritta nella sezione 5. Tale 
caratterizzazione contiene in particolare una 
stima delle quantità della sostanza rilasciate 
nei vari comparti ambientali nel corso di 
tutte le attività esercitate dal fabbricante o 
dall'importatore e di tutti gli usi identificati, 
e un'identificazione delle probabili vie 
attraverso le quali gli uomini e l'ambiente 
sono esposti alla sostanza.

Se la sostanza corrisponde ai criteri, è 
effettuata una caratterizzazione delle 
emissioni, comprendente gli elementi 
pertinenti della valutazione dell'esposizione, 
descritta nella sezione 5. Tale 
caratterizzazione contiene in particolare una 
stima delle quantità della sostanza rilasciate 
nei vari comparti ambientali nel corso di 
tutte le attività esercitate dal fabbricante o 
dall'importatore e di tutti gli usi identificati 
in quantità di una o più tonnellate l'anno, e 
un'identificazione delle probabili vie 
attraverso le quali gli uomini e l'ambiente 
sono esposti alla sostanza.

Or. en

Motivazione

Cfr. emendamento all'articolo 13.

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 1053
Allegato I, parte 5, punto 5.1.1., comma 1

5.1.1. Scenari d'esposizione sono elaborati 
per la fabbricazione nella Comunità, l'uso 

5.1.1 Scenari d'esposizione sono elaborati 
per la fabbricazione nella Comunità, l'uso 
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proprio del fabbricante e dell'importatore e 
tutti gli usi identificati. 

proprio del fabbricante e dell'importatore e 
tutti gli usi identificati in quantità di una o 
più tonnellate l'anno. 

Or. en

Motivazione

Cfr. emendamento all'articolo 13..

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

Emendamento 1054
Allegato 1, sezione 5, punto 5.1.1, alinea

5.1.1. Scenari d'esposizione sono elaborati 
per la fabbricazione nella Comunità, l'uso 
proprio del fabbricante e dell'importatore e 
tutti gli usi identificati. Uno scenario 
d'esposizione è costituito dall'insieme delle 
condizioni che descrivono il modo in cui la 
sostanza è fabbricata o utilizzata durante il 
suo ciclo di esistenza e il modo in cui il 
fabbricante o l'importatore controlla o 
raccomanda agli utilizzatori a valle di 
controllare l'esposizione degli uomini e 
dell'ambiente. Questi scenari d'esposizione 
possono essere, secondo le necessità, 
generali o specifici. Lo scenario 
d'esposizione è presentato nella voce 
pertinente della relazione sulla sicurezza 
chimica e riassunto in un allegato della 
scheda di dati di sicurezza, utilizzando un 
titolo breve appropriato che dia una 
sommaria descrizione generale dell'uso. In 
particolare, uno scenario d'esposizione 
comprende, se necessario, una descrizione 
degli elementi seguenti:

5.1.1. Scenari d'esposizione sono elaborati 
per la fabbricazione nella Comunità, l'uso 
proprio del fabbricante e dell'importatore e 
tutti gli usi identificati, a norma 
dell'articolo 3, punto 25. Uno scenario 
d'esposizione è costituito dall'insieme delle 
condizioni che descrivono il modo in cui la 
sostanza è fabbricata o utilizzata durante il 
suo ciclo di esistenza e il modo in cui il 
fabbricante o l'importatore controlla o 
raccomanda agli utilizzatori a valle di 
controllare l'esposizione degli uomini e 
dell'ambiente. Questi scenari d'esposizione 
possono essere classificati in conformità 
della definizione di cui all'articolo 3, punto 
30, e possono essere, secondo le necessità, 
generali o specifici. Lo scenario 
d'esposizione è presentato nella voce 
pertinente della relazione sulla sicurezza 
chimica e riassunto in un allegato della 
scheda di dati di sicurezza, utilizzando un 
titolo breve appropriato che dia una 
sommaria descrizione generale dell'uso. In 
particolare, uno scenario d'esposizione 
comprende, se necessario, una descrizione 
degli elementi seguenti:

Or. de
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Motivazione

Gli scenari di esposizione e di uso sono strutturati in modo tale da consentire di descrivere  
tutte le tipologie di usi identificati con la combinazione degli elementi pertinenti. Essi 
combinano situazioni specifiche di esposizione e descrivono le condizioni che determinano 
l'esposizione.

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

Emendamento 1055
Allegato I, sezione 5, punto 5.2.5 bis (nuovo)

Stime convalidate di esposizione possono 
essere semplificate con l'uso di strumenti 
informatici specifici, anche calibrati al 
settore, ove disponibili.

Or. de

Motivazione

Per sostenere le piccole e medie imprese nell'osservanza dei propri obblighi, esistono o 
possono essere sviluppati strumenti informatici specifici e specializzati per procedere alla 
valutazione dell'esposizione.

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt

Emendamento  1056
Allegato I, parte 6, punto 6.5., comma 2

Per le sostanze che corrispondono ai criteri 
PBT e VPVB, il fabbricante o l'importatore 
utilizza le informazioni ottenute come 
indicato nella sezione 5, tappa 2, quando 
applica nel suo sito e raccomanda agli 
utilizzatori a valle misure di gestione dei 
rischi che riducano al minimo l'esposizione 
delle persone e dell'ambiente.

Per le sostanze CMR che non hanno un 
valore soglia e per le sostanze che 
corrispondono ai criteri PBT e VPVB, il 
fabbricante o l'importatore utilizza le 
informazioni ottenute come indicato nella 
sezione 5, tappa 2, quando applica nel suo 
sito e raccomanda agli utilizzatori a valle 
misure di gestione dei rischi che riducano al 
minimo l'esposizione delle persone e 
dell'ambiente.

Or. en
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Motivazione

All'allegato I, 6.4 viene definito il controlo adeguato per uno scenario di esposizione. Per le 
sostanze senza un valore soglia o livelli derivati senza effetto viene effettuata una valutazione 
qualitativa della probabilità di un effetto in un determinato scenario di esposizione. Per le 
sostanzePBT e VPVB le informazioni sulle misure per la riduzione dei rischi che sono state 
ottenute nella valutazione dell'esposizione sono utilizzate per minimizzare l'esposizione per la 
salulte umana e l'ambiente.

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

Emendamento 1057
Allegato I, sezione 7, tabella, Sezione A, -1(nuovo)

(- 1 nuovo) Descrizione delle categorie di 
uso e di esposizione da coprire

Or. de

Motivazione

Le categorie di uso e di esposizione sono lo strumento principale per il trasferimento 
strutturato delle informazioni legate alle misure di gestione dei rischi, ai valori  di 
esposizione (per esempio DNEL e PNEC) e alle condizioni di uso lungo la filiera di creazione 
di valore. Esse sono un ausilio agli operatori in detta filiera di creazione di valore e nella 
definizione di schede di dati di sicurezza per i successivi operatori nella filiera.

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

Emendamento 1058
Allegato I bis, parte 1, punto 1.2., comma 1

Indicare gli usi della sostanza o del 
preparato, se conosciuti. Se gli usi possibili 
sono molti, citare i più importanti o i più
comuni. Includere una descrizione 
sommaria dell'effetto reale, ad esempio 
ignifugo, antiossidante, ecc.

Indicare gli usi della sostanza o del 
preparato, se conosciuti. Includere una 
descrizione sommaria dell'effetto reale, ad 
esempio ignifugo, antiossidante, ecc.

Or. it
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Motivazione

L'emendamento mira a evitare che vengano esclusi particolari utilizzi e quindi inutili 
registrazioni aggiuntive.

Emendamento presentato da Guido Sacconi, Jonas Sjöstedt

Emendamento  1059
Allegato I bis, parte 3, punto 3.3 bis (nuovo)

3.3 bis Per i preparati che non soddisfano i 
requisiti di cui ai paragrafi 3.2 e 3.3 e per i 
quali il  PNEC delle sostanze usate è 
inferiore a 500 µg/litro, la quantità, la 
biodegradabilità (eliminabilità) e logPOW 
sono comunicati agli utenti a valle in linea 
con i requisiti agli articoli 34 e 35.

Or. en

Motivazione

Una sostanza può essere critica durante l'utilizzazione qualore l'utente a valle abbia un "pre-
flooder"…. debole e il PNEC della sostanza sia inferiore a 500 µg/litro. Si tratta di proprietà 
pertinenti delle sostanze che devono essere communicate agli utenti a valle se vogliono 
effettuare una valutazione dell'esposizione ed elaborare una relazione sulla sicurezza chimica 
in linea con gli articoli 34 e 35.

Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Emendamento 1060
Allegato I  bis bis (nuovo)

Allegato I bis bis (nuovo
Categorie di uso e di esposizione (CUE)

I produttori o gli importatori di una sostanza devono presentare al momento della 
registrazione a norma dell'articolo 9 o della registrazione preliminare a norma dell'articolo 
26, oltre a dati sull'uso consigliato, anche le informazioni seguenti:
1. Dati sulle categorie di uso:
1.1 Ambito industriale con le caratteristiche seguenti:
standard elevati di competenza
standard elevati di vigilanza
standard elevati di dispositivi tecnici
1.2 Ambito artigianale con le caratteristiche seguenti:
competenza differenziata
standard ridotti di vigilanza
standard ridotti di dispositivi tecnici
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1.3 Uso da parte del consumatore o di privati con le caratteristiche seguenti:
competenza limitata
nessuna vigilanza
nessun dispositivo di protezione tecnica o personale
presenza di persone sensibili come bambini e anziani
2. Dati sulle categorie di esposizione:
Categorie di esposizione basate su
2.1 vie di assorbimento per le persone:
2.1.1 ingestione
2.1.2 inalazione
2.1.3 penetrazione cutanea
2.2 vie di dispersione nell'ambiente:
2.2.1 atmosfera
2.2.2 acqua
2.2.3 suolo
2.2.4 sistemi viventi
2.3 durata e frequenza dell'esposizione:
2.3.1 unica
2.3.2 breve
2.3.3 ripetuta
2.3.4 prolungata
3. Le categorie di uso e di esposizione ai fini della registrazione o della registrazione 
preliminare possono essere richieste con applicazione combinata dei dati di cui al punto 2. 
L'Agenzia può stabilire un formato a norma dell'articolo 108.

Or. de

Motivazione

Una matrice per le categorie di uso e di esposizione in conformità del formato di cui 
all'articolo 108 offre all'utilizzatore della sostanza (utente finale) l'informazione combinata 
da categorie di esposizione, valori limite e dispositivi di protezione consigliati per il rispetto 
dei diversi valori limite. Di conseguenza, l'utilizzatore della sostanza può classificare la sua 
applicazione specifica sulla base di una comparazione con le categorie di esposizione e di 
uso per accertare;
- se il suo uso rientra in una o più categorie di esposizione e di uso
- se deve provvedere a modificare la sua valutazione dell'esposizione,
- se e quali misure deve adottare.

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt

Emendamento  1061
Allegato I ter

ALLEGATO I ter L'allegato è soppresso
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VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA 
CHIMICA PER I PREPARATI

Or. en

Motivazione

L'allegato 1 ter sulla valutazione della sicurezza chimica per i preparati dovrebbe essere 
soppresso in quanto la base scientifica è ancora troppo debole e l'applicazione pratica delle 
disposizioni proposte sarà estremamente difficile. Una relazione sulla sicurezza chimica per 
una singola sostanza rappresenta un compito molto più semplice da completare. I preparati 
sono miscele di sostanze e la metodologia proposta al riguardo non è abbastanza affidabile. 
Come conseguenza della soppressione verranno utilizzati metodi convenzionali.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer,

Emendamento 1062
Allegato I ter

Una valutazione della sicurezza chimica per 
un preparato deve essere effettuata 
conformemente all'allegato I con le 
modifiche seguenti:

Una valutazione della sicurezza chimica per 
un preparato, ove le sostanze non siano 
esentate a norma dell'articolo 13, 
paragrafo 2, deve essere effettuata 
conformemente all'allegato I con le 
modifiche seguenti:

Or. de

Motivazione

Per la valutazione della sicurezza chimica di preparati sono pertinenti soltanto i dati su 
sostanze che superano determinate concentrazioni minime. A norma dell'articolo 13, 
paragrafo 2, non è necessaria la valutazione della sicurezza chimica di una sostanza la cui 
concentrazione in preparati non supera i valori di cui alle lettere da a-e). A fini di chiarezza 
vanno riprese le disposizioni di cui all'allegato I ter "Valutazione della sicurezza chimica per 
i preparati" dato che la dizione "ogni sostanza presente nel preparato" si presta a errori.

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento  1063
Allegato I ter bis (nuovo)

ALLEGATO I ter bis
Orientemaneti per l'uso sicuro:
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Qualora non sia necessaria una scheda di dati di sicurezza, sono richieste le seguenti 
informazioni:

1. Misure di pronto soccorso (punto 4 della scheda di dati di sicurezza) 

2. Misure antincendio (punto 5 della scheda di dati di sicurezza) 

3. Misure da adottare in caso di rilascio accidentale (punto 6 della scheda di dati di 
sicurezza)

4. Manipolazione e stoccaggio (punto 7 della scheda di dati di sicurezza)

5. Informazioni sul trasporto (punto 14 della scheda di dati di sicurezza) 

6. Controlli dell'esposizione/Protezione individuale (punto 8 della scheda di dati di 
sicurezza)

7. Stabilità e reattività (punto 10 della scheda di dati di sicurezza)

8. Considerazioni sullo smaltimento  

8.1 Considerazioni sullo smaltimento (punto 13 della scheda di dati di sicurezza)

8.2 Informazioni sul riciclaggio e sui metodi di smaltimento per l'industria

8.3 Informazioni sul riciclaggio e sui metodi di smaltimento per il pubblico

Or. en

Motivazione

Le informazioni non sono nuove rispetto alla proposta della Commissione. L'emendamento 
contiene l'ex punto 5 dell'allegato IV della proposta della Commissione che viene ora inserito 
nel nuovo allegato I ter bis (nuovo) in quanto contiene informazioni sulla gestione dei rischi 
per le sostanze che non sono classificate come pericolose seguendo la struttura della scheda 
sui dati di sicurezza nell'allegato I bis (emendamento connesso con l'allegato I).

Emendamento presentato da Mojca Drčar Murko

Emendamento  1064
Allegato I ter bis (nuovo)

ALLEGATO I ter bis (nuovo)
Criteri per sostanze registrate in quantità inferiori a 10 tonnellate per le quali possono esser 

richieste ulteriori informazioni

Due o più dei seguenti criteri:

(a) sostanze per le quali non sono state presentate informazioni sulla salute umana o 
endpoint ambientali;

(b) Sostanze per le quali i metodi QSAR o altre prove indicano che sono suscettibili di 
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soddisfare i criteri per la classificazione come cancerogene, mutagene o tossiche per la 
riproduzione, categorie 1 o 2, o soddisfano i criteri nell'allegato XII e per le quali non sono 
disponibili informazioni pertinenti;

(c) sostanze con uso dispersivo o diffuso qualora l'esposizione non possa essere valutata 
con affidabilità, in particolare laddove siffatte sostanze sono integrate nei prodotti di 
consumo;

(d) sostanze che sono state registrate da almento 20 dichiaranti purché questi ultimi non 
abbiano dimostrato che non vi è un'esposizione significativa o i metodi QSAR o altre prove 
non abbiano indicato un possibile rischio;

(e) sostanze che sono state individuate come eventuali sostituti di altre sostanze soggette ad 
autorizzazione o restrizioni a meno che i metodi QSAR o altre prove abbiano indicato un 
eventuale pericolo;

(f) sostanze per le quali i risultati delle attività di applicazione o monitoraggio negli Stati 
membri hanno individuato sospetti di rischio per la salute umana o l'ambiente. 

Or. en

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

Emendamento  1065
Allegato I ter bis (nuovo)

ALLEGATO I ter bis 

(a) Prodotti da costruzione nell'ambito della direttiva del Consiglio 89/106/CEE quale 
emendata dalla direttiva 93/68/CEE;

(b) medicinali per uso umano e veterinario nell'ambito del regolamento del Consiglio 
(CEE) n. 2309/93, della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e 
della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

(c) prodotti alimentari nell'ambito del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
(CE) n. 178/2002/CE, inclusi gli additivi alimentari nell'ambito della direttiva 89/107/CEE 
del Consiglio e le sostanze aromatizzanti nel quadro della direttiva del Consiglio 88/388/CE 
e della decisione della Commissione 1999/217/CE; 

(d) mangimi nell'ambito del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) 
178/2002/CE, compresi gli additivi destinati all'alimentazione animale nell'ambito del 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 1831/2003 (che sostituisce la direttiva 
del Consiglio 70/524/CEE);

(e) prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali ai sensi della direttiva del Consiglio 
82/471/CEE;

(f) strumenti medici;



AM\565939IT.doc 15/102 PE 357.826v01-00

IT

(g) materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari nell'ambito del 
regolamento 1935/2004 che sostituisce la direttiva del Consiglio 89/109/CEE;

(h) prodotti fitosanitari ai sensi della direttiva del Consiglio 91/414/CEE;

(i) biocidi ai sensi della direttiva del Consiglio 98/8/CE;

(j) restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche ai sensi della direttiva 2002/95/CE;

(k) pile e accumulatori contententi sostanze pericolose ai sensi della direttiva 91/157/CEE.

Or. en

Motivazione

L'allegato I ter (nuovo) raggruppa tutti i riferimenti alla legislazione comunitaria che copre 
aspetti che non dovrebbero essere trattati anche in  REACH.

Tale emendamento è connesso con l'emendamento all'articolo  2, paragrafo 1, punto (e bis 
nuovo).

Emendamento presentato da Christofer Fjellner

Emendamento 1066
Allegato II, punti -1 e -2 (nuovi)

ALLEGATO II, sezioni -1 e -2

- 1. Definizione 

Il presente allegato contiene sostanze esenti da registrazione. Esso comprende sostanze 
presenti in natura nonché preparati che sono principalmente composti da tali sostanze, e 
per i quali una lunga esperienza ha dimostrato inequivocabilmente l'assenza di rischio o 
rischi molto limitati per la salute e l'ambiente.

- 2. Revisione

(i) in connessione alla pre-registrazione l'autorità per le sostanze chimiche aggiunge le 
sostanze che rientrano nella definizione.

( ii) dopo la valutazione, l'autorità per le sostanze chimiche aggiunge le sostanze che ritiene 
essere poco o non rischiose per la salute e per l'ambiente.

Or. sv

Motivazione

Non vi è attualmente una definizione per le sostanze elencate all'Allegato II, come ad esempio 
l'acqua e l'acido ascorbico. L'aggiunta di una definizione chiarisce il testo e ne rende 
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possibile la revisione.

Nonostante il fatto che nel corso della procedura legislativa vengano aggiunte ulteriori 
sostanze all'Allegato II, con ogni probabilità quest'ultimo non sarà esauriente. Si rende 
pertanto necessaria una revisione tempestiva, anche nel corso della procedura stessa, a mano 
a mano che vengono acquisite nuove conoscenze. Senza queste ulteriori modifiche sempre più 
sostanze dovrebbero essere registrate anche qualora l'autorità fosse a conoscenza del fatto 
che si tratta di sostanze che non comportano alcun rischio.

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

Philippe Busquin + Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Norbert Glante

Emendamento  1067
Allegato II, nuove voci

N. EINECS Nome/gruppo N. CAS N. EINECS Nome/gruppo N. CAS 
231-096-4      Ferro                  7439-89-6

Or. xm

Motivazione

L'acciaio, di gran lunga l'uso principale del ferro, è stato prodotto per 150 anni con nessuna 
prova che il ferro presenti rischi per la salute umana o l'ambiente.
Essendo un materiale ad alto tonnellaggio il ferro  sarà potenzialmente oggetto di numerosi 
test nell'ambito di REACH. Siffatti test comporterebbero l'uso di un numero elevato di 
animali da laboratorio (Oomen-Ruijten e altri). Da migliaia di anni si utilizzza il ferro (negli 
ultimi 150 anni soprattuto come componente principale dell'acciaio) senza indizi che esso 
possa costituire un rischio per la salute umana o per l'ambiente.Dato che il ferro viene 
prodotto in grandi quantità, secondo gli attuali criteri della soglia quantitativa sarebbe 
sottoposto a processi molto onerosi di sperimentazione a norma di REACH con molteplici
esperimenti con animali. I costi degli esperimenti e della registrazione del ferro sarebbero di 
gran lunga superiore all'utilità potenziale (Chatzimarkakis e altri).

Il ferro dovrebbe pertanto figurare nell'elenco delle sostanze esonerate dalla registrazione a 
norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a). Da secoli il ferro è una sostanza nota e di 
ampio uso il fatto che finora non figuri sulla lista delle esenzioni dipende da circostanze di 
ordine politico e non logico (Glante).

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

Emendamento 1068
Allegato II, nuove voci
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N. EINECS Nome/gruppo N. CAS N. EINECS Nome/gruppo N. CAS 

231-959-9      Ossigeno O2 7782-44-7
231-098-5      Cripton Kr     7439-90-9
231-110-9      Neon Ne        7440-01-9
231-168-5      Elio He          7440-59-7
231-172-7      Xenon Xe      7440-63-3
200-812-7      Metano CH4   78-82-8

Or. it

Motivazione

L’azoto, l’argon e l’anidride carbonica, componenti dell’aria, sono esclusi dall’obbligo di 
registrazione nell’Allegato II. L’ossigeno gode già di esenzione dalla registrazione solo se 
impiegato per uso medicinale in accordo con la direttiva 2001/83/CE.

I gas rari non possono essere coperti dal punto 8 dell’Allegato III in quanto non considerati 
pericolosi ai sensi della direttiva 67/548/CEE e in quanto già disciplinati dalla normativa 
vigente per il trasporto (A.D.R.).

Il metano deve essere inserito nell'Allegato II in quanto è il principale componente del gas 
naturale che è già incluso nel regolamento nell'Allegato III.

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

Emendamento 1069
Allegato II, nuove voci

Ossigeno, Cripton, Neon, Elio, Xenon 
devono essere inclusi nell'Allegato II.

Or. it

Motivazione

Questi gas dovrebbero essere inclusi in considerazione della loro origine naturale e del loro 
utilizzo per le cure sanitarie e la tutela dell'ambiente.

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

Emendamento  1070
Allegato II, nuove voci

N. EINECS Nome/gruppo N. CAS N. EINECS Nome/gruppo N. CAS

232-350-7 Trementina/essenza di legno di pino
8006-64-2

232-304-6  Tallol greggio          8002-26-4
232-50-64 Ca ligninsulfonati   8061-52-7
232-50-59 Na - ligninsulfonati 8061-51-6
232-50-85 NH4- ligninsulfonati 8061-53-8
232-51-06 Acido Lignonsolfonico

8062-15-5

Or. en

Motivazione

L'allegato II contiene già molte sostanze naturali. Inoltre, l'allegato III non esenta dalla 
registrazione l'olio greggio minerale, il carbone e il gas naturale. Ciò giustifica l'esenzione 
dai requisiti di registrazione della trementina, del tallol greggio, dei ligninsulfonati e di altri 
componenti del legno aggiungendoli all'elenco dell'allegato II.

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

Emendamento  1071
Allegato II, nuova voce

N. EINECS Nome/gruppo N. CAS N. EINECS Nome/gruppo N. CAS

265-995-8   Pasta di cellulosa    65996-61-4

Or. en

Motivazione

L'allegato II contiene già molte sostanze naturali comprese sostanze con vari componenti. 
La cellulosa e l'amido sono costituiti dello stesso saccaride monomerico, il glucosio. Il 
glucosio e l'amido sono già inseriti nell'allegato II. Pertanto la pasta di cellulosa dovrebbe 
anch'essa essere aggiunta all'elenco dell'allegato II. La cellulosa polisaccaride naturale è 
l'ingrediente principale delle membrane cellulari vegetali ed è uno dei composti organici più 
abbondanti sulla terra. Circa il 50% di tutti i materiali della biomassa è cellulosa. La 
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cellulosa non è classificata come pericolosa per la salute umana o l'ambiente.

Emendamento presentato da Karl-Heinz Florenz, Ria Oomen-Ruijten

Emendamento  1072
Allegato II, nuove voci

N. EINECS Nome/gruppo N. CAS

232-296-4 Olio di arachide
Estratti e loro derivati modificati fisicamente.

8002-03-7

232-370-6 Olio di sesamo
Estratti e loro derivati modificati fisicamente.

8008-74-0

232-316-1 Olio di palma
Estratti e loro derivati modificati fisicamente.

8002-75-3

232-282-8 Olio di cocco
Estratti e loro derivati modificati fisicamente.

8002-31-8

232-425-4 Olio di Palmkernel
Estratti e loro derivati modificati fisicamente.

8023-79-8

266-9-484 Burro di Shea
Estratti e loro derivati modificati fisicamente.

294-851-7 Burro di illipé
Estratti e loro derivati modificati fisicamente.

Olio di shorea oil 
Estratti e loro derivati modificati fisicamente.

Olio di mandorla
Estratti e loro derivati modificati fisicamente.

8007-69-0

Olio di nocciola
Estratti e loro derivati modificati fisicamente.

Olio di noce
Estratti e loro derivati modificati fisicamente.

8024-09-7

Olio di anacardo 
Estratti e loro derivati modificati fisicamente.

8007-24-7

Olio di noce del Brasile
Estratti e loro derivati modificati fisicamente.



PE 357.826v01-00 20/102 AM\565939IT.doc

IT

Olio di pistacchio
Estratti e loro derivati modificati fisicamente.

Olio di noce di macadamia
Estratti e loro derivati modificati fisicamente.

Olio di soia idrogenato, interesterificato e frazionato
Estratti e loro derivati modificati fisicamente.

Olio di colza idrogenato, interesterificato e frazionato
Estratti e loro derivati modificati fisicamente.

Olio di girasole idrogenato, interesterificato e 
frazionato
Estratti e loro derivati modificati fisicamente.

Olio di palma idrogenato, interesterificato e frazionato
Estratti e loro derivati modificati fisicamente.

Olio di cocco idrogenato, interesterificato e frazionato
Estratti e loro derivati modificati fisicamente.

Olio di Palmkernel idrogenato, interesterificato e 
frazionato
Estratti e loro derivati modificati fisicamente.

Semi di soia, gusci e farine 
Estratti e loro derivati modificati fisicamente.

Semi di colza, gusci e farine 
Estratti e loro derivati modificati fisicamente.

Semi di girasole, gusci e farine
Estratti e loro derivati modificati fisicamente.

Or. en

Motivazione

L'allegato è ripreso dall'allegato II del regolamento 793/93/CE sulla valutazione dei rischi 
presentati dalle sostanze esistenti. Le voci nell'allegato non sono mai state aggiornate, 
rivelano molte incongruenze che non sono mai state verificate. Tali incongruenze dovrebbero 
essere eliminate mediante l'armonizzazione e il completamente di dette voci. La maggior 
parte dei prodotti del settore oli e grassi sono di origine naturale (oli vegetali o prodotti da 
oli vegetali).
L'uso di oli e grassi come ingredienti per gli alimenti o i mangimi rivela che i loro rischi e 
caratteristiche sono considerati adeguatamente ben  noti e che tali "sostanze" sono sicure per 
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la salute umana e l'ambiente. Sono disciplinate da disposizioni dettagliate nel regolamento 
178/2002.
Tutti i derivati da questi oli e grassi sono naturalmente presenti nell'olio e ciascun 
componente è semplicemente estratto non modificato. 
Vari oli (girasole, soia, cartamo, lino, mais, ricino, colza) e derivati (lecitine, acidi grassi) 
sono già inclusi nell'allegato II ed esonerati dalla registrazione. L'elenco di oli e grassi da 
esonerare può e dovrebbe essere completato in quanto gli oli vegetali (semi, tropicale e noci) 
condividono proprietà  fisiche e chimiche analoghe. Non vi è alcun motivo legittimo di 
escluderne selettivamente alcuni di loro in quanto possono essere sostituiti in varie 
applicazioni (alimenti, mangimi, non alimenti e non mangimi).
Oli e grassi idrogenati, interesterificati e frazionati vengono utilizzati ampiamente in 
applicazioni alimentari quali la margarina. Di conseguenza, sono sicuri per la salute umana 
e l'ambiente.
I semi vegetali, le farine e i prodotti derivati vengono usati ampiamenti in applicazioni per i 
mangimi. Pertanto sono sicuri per la salute e il benessere degli animali, la salute umana e 
l'ambiente.

Emendamento presentato da Norbert Glante

Emendamento 1073
Allegato III, punto 6

6. Sottoprodotti, tranne se sono essi stessi 
importati o immessi sul mercato.

6. Sottoprodotti, tranne se sono essi stessi 
importati o immessi sul mercato al di fuori 
di un circuito chiuso.

Or. de

Motivazione

I sottoprodotti della lavorazione del carbone e dei metalli sono utilizzati per la produzione di 
energia e di calore. Le imprese di lavorazione li cedono in circuiti chiusi ai produttori di 
energia e calore ("immessi sul mercato") senza che entrino in contatto con la popolazione. 
Non costituiscono pertanto alcun rischio per l'ambiente e la salute umana e inoltre il loro uso 
riduce il ricorso a vettori energetici naturali come il gas, il petrolio e il carbone. Un obbligo 
di registrazione ostacolerebbe in modo eccessivo l'uso di detti sottoprodotti..

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt, Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, 
Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Renate Sommer, 

Erna Hennicot-Schoepges e Werner Langen

Emendamento 1074
Allegato III, punto 8
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8. Minerali o sostanze presenti in natura se 
non sono chimicamente modificati nel 
corso della loro fabbricazione, tranne se 
corrispondono ai criteri di classificazione 
come sostanze pericolose ai sensi della 
direttiva 67/548.

8. Minerali o sostanze presenti in natura.

Or. en

Motivazione

Nel processo di registrazione le sostanze organiche e inorganiche dovrebbero ricevere un 
trattamento identico. I rischi potenziali risultanti da minerali e altre sostanze naturali 
possono essere affrontati sulla base di altre norme comunitarie o in altre fasi di REACH 
(Roth-Behrendt).

I materiali grezzi di base per il settore delle sostanze chimiche organiche (gas naturale, 
petrolio greggio, carbone) sono esentati senza riserve dall'obbligo di registrazione. Ciò 
conferisce al settore delle materie organiche un vantaggio competitivo scorretto sul settore 
dei metalli e delle sostanze inorganiche.
Molti minerali sono materiali altamente complessi la cui composizione può variare in modo 
rilevante a seconda delle fonti, il che potrebbe portare a registrazioni multiple, come per 
esempio "minerale ferroso". Ne risulterebbe un grandissimo numero di minerali che 
sommergerebbe il sistema nella prima fase della registrazione (sostanze di oltre 1000 
tonnellate all'anno) (Oomen-Ruijten e altri).

La cancellazione è assolutamente giustificata (Langen).

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 1075
Allegato III, punto 8

8. Minerali o sostanze presenti in natura se 
non sono chimicamente modificati nel corso 
della loro fabbricazione, tranne se 
corrispondono ai criteri di classificazione 
come sostanze pericolose ai sensi della 
direttiva 67/548.

8. Minerali o sostanze presenti in natura se 
non sono chimicamente modificati nel corso 
della loro fabbricazione.

Or. en

Motivazione

Tutte le sostanze che si producono naturalmente (anche quelle classificate nell'ambito della 
direttiva 67/548) vanno esentate dall'obbligo di registrazione, in quanto la loro inclusione 
farebbe aumentare in modo drastico il numero di sostanze soggette alla registrazione. Per 



AM\565939IT.doc 23/102 PE 357.826v01-00

IT

tali sostanze non vigono neppure i criteri EINECS in materia di relazioni. Ciò è 
particolarmente opportuno, in quanto le sostanze che si producono naturalmente includono 
molte migliaia di sostanze, per lo più di natura complessa. Inoltre, in funzione delle 
condizioni stagionali e geografiche, possono mutare la loro composizione. 

Emendamento presentato da Liam Aylward  e Avril Doyle

Emendamento 1076
Allegato III, punto 8

8. Minerali o sostanze presenti in natura se 
non sono chimicamente modificati nel corso 
della loro fabbricazione, tranne se 
corrispondono ai criteri di classificazione 
come sostanze pericolose ai sensi della 
direttiva 67/548.

8. Minerali, materiali da essi derivati 
mediante processi di trasformazione 
mineralogica o fisica, o sostanze presenti in 
natura se non sono chimicamente modificati 
nel corso della loro lavorazione.

Or. en

Motivazione

I processi di trasformazione mineralogica sono processi chimici e/o fisici mediante i quali  
materiali a base minerale vengono trasformati in altri materiali a base minerale. Nel corso di 
tali processi si verifica di norma un consumo di energia. Esempi tipici sono la trasformazione 
di materiali grezzi a base minerale quali calcare, argilla, sabbia e gesso in materiali a base 
minerale con un valore aggiunto come la calce, il cemento, la ceramica, il vetro e la plastica. 
Materiali grezzi organici come il gas naturale,il petrolio greggio e il carbone sono esentati 
senza condizioni dagli obblighi di registrazione. Tale esenzione dovrebbe valere anche per gli 
altri materiali grezzi. Il progetto di regolamento REACH discrimina senza giustificazioni i 
diversi tipi di materiali grezzi (per esempio, minerali e sostanze presenti in natura da un lato 
e gas naturale, petrolio greggio, carbone dall'altro), unicamente sulla base della loro fonte. I 
minerali e le sostanze presenti in natura costituiscono materiali grezzi che provengono dalla 
natura e non sono "prodotti chimici" finché non vengono sottoposti a processi di 
trasformazione chimici.
Inoltre, i minerali e le sostanze presenti in natura e i materiali da essi derivati come descritti 
nell'emendamento proposto sono caratterizzati da un crescente numero di applicazioni sulla 
base degli standard europei nonché ben definiti dai metodi d'esame associati. Pertanto, le 
valutazioni della sicurezza chimica, le relazioni sulla sicurezza chimica e le informazioni che 
devono essere fornite per la registrazione non migliorerebbero il trattamento dei materiali 
descritti nell'emendamento proposto e non vi è quindi necessità di accrescere gli oneri 
imponendo la registrazione (Aylward).

I processi di trasformazione mineralogica sono processi chimici e/o fisici ottenuti per 
esempio mediante impiego di energia che porta alla trasformazione di materiali a base 
minerale in altri materiali a base minerale quali il calcare, l'argilla, la sabbia e il gesso che 
vengono trasformati in calce, cemento, ceramica, vetro e plastica. Tale processo modifica le 
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proprietà fisiche ma non il profilo di rischio chimico del materiale. Per evitare le 
duplicazioni e il rischio di sovraccaricare il sistema, vanno esentati insieme agli altri 
materiali grezzi di base organici e inorganici (Doyle).

Emendamento presentato da Mojca Drčar Murko

Emendamento 1077
Allegato III, punto 8

8. Minerali o sostanze presenti in natura se 
non sono chimicamente modificati nel corso 
della loro fabbricazione, tranne se 
corrispondono ai criteri di classificazione 
come sostanze pericolose ai sensi della 
direttiva 67/548.

Minerali, concentrati o sostanze presenti in 
natura se non sono chimicamente modificati 
nel corso della loro fabbricazione, tranne se 
corrispondono ai criteri di classificazione 
come sostanze pericolose ai sensi della 
direttiva 67/548.

Or. en

Motivazione

I materiali grezzi di base per il settore delle sostanze chimiche organiche (gas naturale, 
petrolio greggio, carbone) sono esentati dall'obbligo di registrazione. Ciò conferisce al 
settore delle sostanze organiche un vantaggio competitivo scorretto e rilevante rispetto al 
settore dei metalli e delle sostanze inorganiche quali i materiali grezzi di base per 
quest'ultimo settore e i minerali. I concentrati, allorché vengono spediti alla rinfusa 
direttamente agli impianti già soggetti all'attuale regolamento sulla protezione sul posto di 
lavoro e alla direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, 
rappresentano un rischio limitato per la salute pubblica e l'ambiente.

Emendamento presentato da Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Emendamento 1078
Allegato III, punto 8

8. Minerali o sostanze presenti in natura se 
non sono chimicamente modificati nel corso 
della loro fabbricazione, tranne se 
corrispondono ai criteri di classificazione 
come sostanze pericolose ai sensi della 
direttiva 67/548.

8. Minerali o sostanze presenti in natura se 
non sono chimicamente modificati nel corso 
della loro fabbricazione, tranne se 
corrispondono ai criteri di classificazione 
come sostanze pericolose ai sensi della 
direttiva 67/548; lo stesso criterio vale per 
metalli e leghe in forma non lavorata.

Or. de
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Motivazione

Ttali sostanze sono innocue se non sono chimicamente modificate.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 1079
Allegato III, punto 8

8. Minerali o sostanze presenti in natura se 
non sono chimicamente modificati nel corso 
della loro fabbricazione, tranne se 
corrispondono ai criteri di classificazione 
come sostanze pericolose ai sensi della 
direttiva 67/548.

8. Minerali o sostanze presenti in natura se 
non sono chimicamente modificati, incluse 
le sostanze a base di piante quali definite 
all'articolo 3, ovvero una sostanza 
complessa ottenuta sottoponendo tutta o 
parte della pianta a un trattamento fisico 
quale l'estrazione, la distillazione, la 
spremitura, il frazionamento, la 
purificazione, la concentrazione o la 
fermentazione, la cui composizione varia a 
seconda del tipo, della specie, delle 
condizioni di crescita e di raccolta della 
pianta e del procedimento utilizzato per il 
relativo trattamento.

Or. fr

Motivazione

Sarebbe importante introdurre una definizione specifica dei prodotti derivati da piante così 
da chiarire il quadro di deroga e garantire una sicurezza giuridica.

I prodotti derivati da piante non sono prodotti in senso chimico come precisa il progetto della 
Commissione, per cui devono essere distinti da altre sostanze coperte da REACH. Gran parte 
delle sostanze naturali rispondono a uno dei criteri di classificazione della direttiva 
67/548/CEE.

Le sostanze derivate da piante sono materiali "tradizionali", generalmente prodotti da 
agricoltori o da piccole imprese agricole, situate sia nell'Unione europea che al di fuori, 
segnatamente in numerosi paesi in via di sviluppo e nelle zone ultraperiferiche.

In considerazione della loro complessità, variabilità e diversità, la registrazione in base a 
REACH sarà impossibile. Sottoporre tutte le qualità di queste sostanze naturali a 
registrazione non sarà possibile, così come non lo è la registrazione di una sola qualità 
specifica.

D'altra parte la registrazione di questi prodotti nell'ambito di REACH non apporterà 
elementi significativi rispetto agli obiettivi essenziali della proposta.
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Emendamento presentato da Norbert Glante, Johannes Blokland, Richard Seeber

Emendamento 1080
Allegato III, punto 9

9. Gas naturale, petrolio greggio, carbone. 9. Gas naturale, petrolio greggio, carbone, 
coke.

Or. de

Motivazione

Il coke va esentato dall'obbligo di registrazione dato che si tratta di carbone depurato da 
determinati gas e quindi è un prodotto cui riservare il regime del carbone.
Il coke può essere esentato e figurare nell'allegato III. Inoltre dopo l'estrazione contiene 
meno sostanze nocive del carbone. Il carbone figura nell'allegato III e il coke, meno 
inquinate, va a sua volta esentato dalla registrazione.
Il coke è un sottoprodotto risultante dalla degassificazione del carbone. Nel corso di detto 
processo dal carbone sono estratti benzene, toluene, xilene catrame e altre sostanze, di 
conseguenza il coke presenta caratteristiche intrinsecamente meno pericolose e va esentato 
dalla registrazione.

Emendamento presentato da Eija-Riitta Korhola

Emendamento 1081
Allegato III, punto 9

9. Gas naturale, petrolio greggio, carbone. 9. Gas naturale, petrolio greggio, carbone, 
coke, gas di processo connessi alla 
produzione di ferrolega, gas di cokeria, gas 
di altoforno, gas di forno ad ossigeno 
basico.

Or. en

Motivazione

I gas di processo vengono prodotti e utilizzati nell'ambito di sistemi chiusi. L'intero trasporto 
avviene per condutture e i gas non vengono mai a contatto con il pubblico.
Il coke è un prodotto risultante dalla degasificazione del carbone. In questo processo 
vengono estratti dal carbone benzene,  toluene, xylene, catrame e altri materiali; il carbone 
presenta quindi meno proprietà pericolose e dovrebbe essere esentato dall'obbligo di 
registrazione.
I gas specificati vengono  prodotti come sottoprodotti in forni di cokeria e acciaierie 
integrate. Vengono utilizzati, come il gas naturale, il petrolio e il carbone, per la produzione 
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di energia e calore. Dovrebbero quindi essere trattati allo stesso modo delle fonti di energia 
naturale e esentati dall'obbligo di registrazione.

Emendamento presentato da Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmerò

Emendamento 1082
Allegato III, punto 9

9. Gas naturale, petrolio greggio, carbone. 9. Gas naturale, gas di forno di coke, gas di 
altoforno; gas di convertitore nella 
produzione ossigeno-acciaio, petrolio 
greggio, carbone, coke.

Or. de

Motivazione

I gas di processo sono prodotti e utilizzati in sistemi chiusi. Il loro trasporto avviene con 
tubazioni e i gas non entrano in contatto con la popolazione.
Il coke è un sottoprodotto risultante dalla degassificazione del carbone. Nel corso di detto 
processo dal carbone sono estratti benzene, toluene, xilene catrame e altre sostanze, di 
conseguenza il coke presenta caratteristiche intrinsecamente meno pericolose e va esentato 
dalla registrazione
I gas indicati sono sottoprodotti di cokerie e acciaierie integrate. Come il gas naturale, il 
petrolio e il carbone, sono utilizzati per la produzione di energia e di calore, pertanto vanno 
trattati come questi vettori energetici naturali, ovvero essere esclusi dalla registrazione.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter 
Olajos, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik e Erna Hennicot-Schoepges

Emendamento 1083
Allegato III, punto 9

9. Gas naturale, petrolio greggio, carbone. 9. Gas naturale, petrolio greggio, carbone, 
coke, gas di cokeria, gas di altoforno, gas di 
forno ad ossigeno basico.

Or. en

Motivazione

I gas di processo vengono prodotti e utilizzati nell'ambito di sistemi chiusi. L'intero trasporto 
avviene per condutture e i gas non vengono mai a contatto con il pubblico.
Il coke è un prodotto risultante dalla degasificazione del carbone. In questo processo 
vengono estratti dal carbone benzene, toluene, xylene, catrame e altri materiali; il carbone 
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presenta quindi meno proprietà pericolose e dovrebbe essere esentato dall'obbligo di 
registrazione.
I gas specificati vengono  prodotti come sottoprodotti in forni di cokeria e acciaierie 
integrate. Vengono utilizzati, come il gas naturale, il petrolio e il carbone, per la produzione 
di energia e calore. Dovrebbero quindi essere trattati allo stesso modo delle fonti di energia 
naturale e esentati dall'obbligo di registrazione.

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

Emendamento 1084
Allegato III, punto 9

9. Gas naturale, petrolio greggio, carbone. 9. Gas naturale, gas di petrolio liquefatto 
(GPL), petrolio greggio, carbone.

Or. it

Motivazione

Il GPL dovrebbe essere inserito nell’Allegato III della norma REACH in considerazione delle 
sue origini naturali, delle sue analogie con altri prodotti naturali elencati nell’Allegato III e 
dei suoi ben noti effetti sulla sicurezza, la salute e l’ambiente.

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 1085
Allegato III, punto 9

9. Gas naturale, petrolio greggio, carbone. 9. Gas naturale, petrolio greggio, carbone, 
nonché prodotti affini utilizzati in altiforni 
o nella produzione di acciaio.

Or. de

Motivazione

I prodotti risultano dall'impiego in altiforni o nella produzione siderurgica e pertanto vanno 
considerati come fonti energetiche naturali. I sottoprodotti vanno pertanto esclusi dalla 
registrazione.
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Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 1086
Allegato III, punto 9 bis (nuovo)

9 bis. Metalli e leghe per i quali siano 
disponibili valutazioni dei rischi.

Or. de

Motivazione

L'onere eccessivo di registrazione per sostanze di cui da anni sono disponibili dati empirici 
che consentono di escludere ogni rischio per uomini e ambiente.

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 1087
Allegato III, punto 9 ter (nuovo)

9 ter. Cellulosa per la produzione di carta.

Or. de

Motivazione

Si escludono rischi per uomini e ambiente.

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt

Emendamento 1088
Allegato IV, tappa 1

TAPPA 1 - RACCOLTA E 
CONDIVISIONE DELLE 
INFORMAZIONI ESISTENTI 

TAPPA 1 - RACCOLTA E 
CONDIVISIONE DELLE 
INFORMAZIONI NECESSARIE  
ESISTENTI

Il dichiarante raccoglie tutti i dati 
disponibili relativi a esperimenti effettuati 
sulla sostanza da registrare. Per quanto 
possibile, le registrazioni sono presentate 
da consorzi, ai sensi degli articoli 10 o 17.
Questo permetterà di condividere i dati, 
evitare esperimenti inutili e ridurre i costi. Il 
dichiarante raccoglie anche tutte le altre 

Il dichiarante/i raccoglie/raccolgono tutti i 
dati disponibili relativi a esperimenti 
effettuati sulla sostanza da registrare. I 
potenziali dichiaranti condividono i dati, 
evitando così esperimenti inutili e riducendo 
i costi. Il dichiarante/i raccoglie/raccolgono
anche tutte le altre informazioni disponibili 
sulla sostanza, compresi i dati ottenuti in 
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informazioni disponibili sulla sostanza, 
compresi i dati ottenuti in altri modi (ad es. 
col metodo (Q)SAR, incrociando dati su 
altre sostanze, prove in vitro, dati 
epidemiologici) che possono contribuire ad 
identificare la presenza o l'assenza di 
proprietà pericolose della sostanza e, in 
alcuni casi, sostituire i risultati di 
esperimenti su animali. Inoltre, sono raccolte 
informazioni sull'esposizione, l'uso e le 
misure di gestione dei rischi, ai sensi 
dell'articolo 9 e dell'allegato V. Esaminando 
tutte queste informazioni, il dichiarante è in 
grado di determinare se sia necessario 
produrre ulteriori informazioni.

altri modi (ad es. col metodo (Q)SAR, 
incrociando dati su altre sostanze, prove in 
vitro, dati epidemiologici) che possono 
contribuire ad identificare la presenza o 
l'assenza di proprietà pericolose della 
sostanza e, in alcuni casi, sostituire i risultati 
di esperimenti su animali. Inoltre, sono 
raccolte informazioni sull'esposizione, l'uso 
e le misure di gestione dei rischi, ai sensi 
dell'articolo 9 e dell'allegato V. Esaminando 
tutte queste informazioni, il dichiarante/i
è/sono in grado di determinare se sia 
necessario produrre ulteriori informazioni.

Or. en

Motivazione

Emendamento consequenziale in quanto parte del pacchetto OSOR.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 1089
Allegato IV, sezione 3, punto 3.4

3.4. Forma (sostanza, preparato o articolo) 
e/o stato fisico in cui la sostanza è fornita 
agli utilizzatori a valle. Concentrazione o 
intervallo di concentrazione della sostanza 
contenuta in preparati forniti agli utilizzatori 
a valle e quantità della sostanza contenuta in 
articoli forniti agli utilizzatori a valle.

3.4. Forma (sostanza, preparato o articolo) 
e/o stato fisico in cui la sostanza è fornita 
agli utilizzatori a valle. Concentrazione o 
intervallo di concentrazione della sostanza 
contenuta in preparati forniti agli utilizzatori 
a valle e quantità della sostanza contenuta in 
articoli forniti agli utilizzatori a valle.

3.4. Forma (sostanza, preparato o articolo) 
e/o stato fisico in cui la sostanza è fornita 
agli utilizzatori a valle e/o ai consumatori. 

Or. de

Motivazione

Dato che la definizione "utilizzatori a valle" non comprende i consumatori, occorre 
provvedere a che siano disponibili anche per i consumatori le informazioni sulla forma e lo 
stato fisico della sostanza.
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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 1090
Allegato IV, parte 3, punto 3.7., alinea

Se del caso, indicare gli usi che il 
dichiarante sconsiglia e le relative ragioni 
(ad es. raccomandazioni non regolamentari 
da parte del fornitore). Non è necessario che 
l'elenco sia completo.

Se del caso, indicare gli usi che il 
dichiarante sconsiglia e le relative ragioni 
(ad es. raccomandazioni non regolamentari 
da parte del fornitore). E' necessario che 
l'elenco sia completo.

Or. it

Motivazione

Si ritiene necessario che l’elenco sia completo sia per evitare che l’utilizzatore faccia un uso 
improprio della sostanza sia che lo stesso avvii studi sulla sostanza per uno specifico utilizzo 
che porti certamente a risultati negativi.

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 1091
Allegato IV, punto 5

5. ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA Il punto 5 è soppresso.

Or. en

Motivazione

Le informazioni di base supplementari sull'esposizione aiutano le società a mettere a punto i 
loro orientamenti in materia di sicurezza e di impiego sicuro, consentendo all'agenzia di 
esaminare i dossier presentati al fine di individuare le sostanze prioritarie nella gamma di 
tonnellaggio tra 1 e 10 tonnellate per cui dovrebbero essere elaborate le informazioni di cui 
all'allegato V.
Il punto 5 dell'allegato IV della proposta della Commissione è inserito in un nuovo allegato 
I b bis, in quanto contenente informazioni sulla gestione dei rischi per sostanze non 
classificate come pericolose, seguendo la struttura dell'orientamento sulla sicurezza 
dell'allegato I b bis (nuovo) (emendamento collegato all'articolo 5, paragrafo 4).
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Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 1092
Allegato IV, punto 5 bis (nuovo)

Allegato IV, punto 5 bis

5 bis. Informazioni sull'esposizione per sostanze in quantitativi da 1 a 10 tonnellate

5 bis.1 Principale categoria d'uso:
5 bis.1.1 a) uso industriale

b) uso professionale
c) uso da parte dei consumatori

5 bis.1.2 Specificazioni per l'uso industriale e professionale:
a) uso in sistema chiuso
b) uso in inclusione in o su matrice
c) uso non dispersivo
d) uso dispersivo

5 bis.2 Via/e principale/i di esposizione

5 bis.2.1 Esposizione umana: 
a) orale 
b) cutanea 
c) inalatoria

5 bis.2.2 Esposizione ambientale:
a) acqua 
b) aria
c) rifiuti

5 bis.3 Durata dell'esposizione:
a) accidentale
b) occasionale
c) continua/frequente

Or. en

Motivazione

Le informazioni di base supplementari sull'esposizione aiutano le società a mettere a punto i 
loro orientamenti in materia di sicurezza e di impiego sicuro, consentendo all'agenzia di 
esaminare i dossier presentati al fine di individuare le sostanze prioritarie nella gamma di 
tonnellaggio tra 1 e 10 tonnellate per cui dovrebbero essere elaborate le informazioni di cui 
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all'allegato V.
Il punto 5 dell'allegato IV della proposta della Commissione è inserito in un nuovo allegato 
I b bis, in quanto contenente informazioni sulla gestione dei rischi per sostanze non 
classificate come pericolose, seguendo la struttura dell'orientamento sulla sicurezza 
dell'allegato I b bis (nuovo) (emendamento collegato all'articolo 5, paragrafo 4).

Emendamento presentato da Mojca Drčar Murko

Emendamento 1093
Allegato IV, punto 5 bis (nuovo)

Allegato IV, punto  5 bis

5 bis. Informazioni complementari

5 bis.1 Principale categoria d'uso:

5 bis.1.1 a) uso industriale
b) uso professionale
c) uso da parte dei consumatori

5 bis.1.2 Specificazioni per l'uso industriale e professionale:

a) uso in sistema chiuso
b) uso in inclusione in o su matrice
c) uso non dispersivo
d) uso dispersivo

5 bis.2 Via/e principale/i di esposizione

5 bis.2.1 Esposizione umana: 

a) orale 
b) cutanea 
c) inalatoria

5 bis.2.2 Esposizione ambientale:

a) acqua 
b) aria
c) rifiuti solidi

5 bis.3 Tipo di esposizione:

a) accidentale/infrequente
b) occasionale
c) continua/frequente
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Or. en

Motivazione

I dichiaranti di sostanze in quantità inferiori alle 10 tonnellate sono esentati dal requisito di 
una valutazione completa della sicurezza chimica, che sarebbe sproporzionata. Per giungere 
a una considerazione di base del possibile rischio nonché per tenere conto della 
prioritarizzazione sulla base di tale rischio, è necessaria una valutazione dell'esposizione di 
base. Ciò può essere ottenuto nel modo più efficace applicando un sistema basato sulle 
categorie di esposizione di base.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 1094
Allegato IV bis (nuovo)

Allegato IV bis
sulla prioritarizzazione per la registrazione di sostanze tra 1 e 100 tonnellate

La prioritarizzazione delle sostanze dipende dal rischio potenziale della sostanza, con 
inclusione del volume, delle proprietà intrinseche e dell'esposizione. È essenziale 
identificare le sostanze a rischio potenziale elevato e ripartire adeguatamente le risorse, in 
modo da trattare in via prioritaria tali sostanze. La prioritarizzazione basata sul rischio 
garantisce anche la generazione di dati e informazioni su tutte le sostanze entro 5 anni e 
una registrazione anticipata delle sostanze a rischio potenziale elevato.

Le informazioni includono le proprietà e i dati sull'esposizione che definiscono il rischio:

- Proprietà fisico-chimiche: forma fisica (dimensione delle particelle), punto di fusione, 
punto d'ebollizione, densità relativa, pressione del vapore, coefficiente di partizione 
ottanolo/acqua, solubilità dell'acqua, punto di infiammabilità; 
- Biodegradazione; 
- Tossicità acuta (daphnia); 
- Tossicità acuta – ingestione, cutanea, inalazione (una via); 
- Irritazione cutanea; 
- Irritazione oculare; 
- Sensibilizzazione della cute (se manca l'indicazione di assenza di rischio); 
- Test batterico di tossicità genetica (Ames); 
- Informazioni sulla classificazione e l'etichettatura;
- Esposizione generica e informazioni sull'uso.

Tali proprietà e dati sull'esposizione determinano la classificazione nelle diverse categorie 
di esposizione, che comprendono una categoria di usi.

La registrazione nel quadro di REACH include un semplice strumento di prioritarizzazione 
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che combini la quantità con un rischio potenziale elevato. Un gruppo nell'ambito dei 
programmi di attuazione REACH della Commissione sta attualmente definendo un 
processo di prioritarizzazione non come piena valutazione del rischio nell'impiego di tutte 
le sostanze a basso volume, ma come aiuto per l'identificazione delle sostanze che 
beneficerebbero di una tempestiva inclusione in REACH. 

Il concetto base della proposta è di impiegare un sistema di valutazione dell'elevato rischio 
potenziale intrinseco della sostanza unitamente alla sua capacità di determinare 
l'esposizione con il suo uso finale, come definito dai:

Criteri di rischio di elevata priorità

Classificazione                               E, F+, T+, T, N, R42, R43

Esposizione (umana)

Potenziale di esposizione  Elevato Medio Basso
Pressione del vapore (hPa)   >100 10-100 5-10
Potenziale di polveri Estremamente Polveroso Leggermente

polveroso polveroso
Analogia Farina Zucchero pellet

granulare

Potenziale di sposizione (ambientale) di elevata priorità

Non biodegradabile in tempi brevi e in grado di provocare una bioaccumulazione (log Kow
>3)

Criteri di elevata priorità per uso/volume

Quantità 1-10 tonnellate e uso finale del consumatore
Quantità 10 -100 tonnellate e uso finale del consumatore o 
professionale

Fissazione di priorità sulla base delle suddette informazioni:

Elevata priorità: la sostanza soddisfa le seguenti condizioni:
criteri di rischio di elevata priorità AND
potenziale elevato di esposizione umana o potenziale elevato di esposizione ambientale 
AND
criteri di elevata priorità per uso/volume

Tali sostanze sono soggette a registrazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b).
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Rischio concreto, potenziale di esposizione (ambientale o umana) e indicazione uso/volume 
= registrazione anticipata

Or. en

Motivazione

È collegato all'emendamento all'articolo 20 bis (nuovo).

Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Emendamento 1095
Allegato IV bis (nuovo)

Allegato IV bis (nuovo
Criteri per la classificazione dei livelli di priorità

Nel presente allegato sono stabili i criteri per la classificazione del rischio di sostanze con i 
livelli di priorità da 1 a 3. Sono altresì stabiliti i criteri di classificazione per tossicità, 
quantità e uso. La classificazione avviene con la procedura di registrazione di cui 
all'articolo 9, lettera c) a cura del produttore o dell'importatore, o con la procedura di 
registrazione preliminare di cui all'articolo 26 ter, paragrafo 1 a cura dell'agenzia.
Schema di classificazione per livelli di priorità
Tossicità - Fascia di quantità - Uso
Livello di priorità 1
Tossicità elevata - Fascia di quantità 1 - Uso all'aperto
Tossicità elevata - Fascia di quantità 1 - Uso in ambiente confinato
Tossicità elevata - Fascia di quantità 2 - Uso all'aperto
Tossicità elevata - Fascia di quantità 3 - Uso all'aperto
Tutte le sostanze CMR, PBT, POP
Livello di priorità 2
Tossicità elevata - Fascia di quantità 2 - Uso in ambiente confinato
Tossicità elevata - Fascia di quantità 3 - Uso in ambiente confinato
Tossicità media - Fascia di quantità 1 - Uso all'aperto
Tossicità media - Fascia di quantità 2 - Uso all'aperto
Tossicità media - Fascia di quantità 3 - Uso all'aperto
Tossicità media - Fascia di quantità 1 - Uso in ambiente confinato
Livello di priorità 3
Tossicità elevata - Fascia di quantità 2 - Uso in ambiente confinato
Tossicità elevata - Fascia di quantità 3 - Uso in ambiente confinato
Tossicità bassa in tutti i preparati
2. Definizione dei criteri di classificazione
2.1 Livelli di tossicità
2.1.1 Tossicità elevata
"Tossicità elevata" corrisponde a sostanze che per le caratteristiche tossiche sono 
catalogate a norme della direttiva 67/548/CEE nel modo seguente:
molto velenose
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velenose
cancerogene
mutagene
tossiche per la riproduzione
tossiche per l'ambiente, R 50, R 53
Vanno classificate nella categoria "Tossicità elevata" le altre sostanze per le quali il 
produttore o l'importatore dispongano di conoscenze o presunzioni in merito alle loro 
caratteristiche tossiche oppure in merito alle quali, per le caratteristiche strutturali, fisiche 
o chimiche della sostanza, sussiste il sospetto che possiedano caratteristiche tossiche oppure 
che rientrino nei gruppi delle sostanze CMR, PBT e POP.
2.1.2 Tossicità media
"Tossicità media" corrisponde a sostanze che per le caratteristiche tossiche sono catalogate 
a norma della direttiva 67/548/CEE nel modo seguente:
nocive,
nocive per l'ambiente, ove non classificate con "Tossicità elevata"
Vanno classificate nella categoria "Tossicità media" le sostanze per le quali il produttore o 
l'importatore dispongano di conoscenze o presunzioni secondo cui esse corrispondono alla 
categoria "Tossicità media".
2.1.3 Tossicità bassa
La categoria "Tossicità bassa" comprende le sostanze che non rientrano nelle categoria 
"Tossicità elevata" o "Tossicità media".
2.2 Fasce di quantità
Il criterio determinante per la registrazione preliminare di cui agli articoli 26 sgg. nel caso 
di più produttori e/o importatori è la quantità complessiva prodotta o importata:
2.2.1 Fascia di quantità 1
"Fascia di quantità 1": quantità totale > 1000 t all'anno.
2.2.2. Fascia di quantità 2
"Fascia di quantità 2": quantità totale > 100 t e < 1000 t all'anno.
2.2.3. Fascia di quantità 3
"Fascia di quantità 3": quantità totale > 1 t e < 100 t all'anno.
2.3 Uso
L'uso è legato all'esposizione e suddiviso nelle categorie seguenti:
2.3.1 Uso all'aperto
"Uso all'aperto" significa uso in campo industriale e artigianale nonché presso il 
consumatore
2.3.1 Uso in ambiente confinato
"Uso in ambiente confinato" significa uso in ambiente confinato in campo industriale e 
artigianale

Or. de

Motivazione

Nell'allegato IV  si introduce uno strumento semplice e praticabile che consente di 
classificare in funzione del rischio le sostanze nella procedura di registrazione dal produttore 
e importatore e nella procedura di registrazione preliminare dall'agenzia. Si crea pertanto 
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una base per i requisiti informativi sui rischi. La classificazione è anche alla base della 
decisione in merito alle sostanze da esaminare in via prioritaria.

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 1096
Allegato IV bis (nuovo)

Allegato IV bis
Ulteriori criteri per l'analisi di sostanze fra 
1 e 10 tonnellate.

Or. en

Motivazione

L'emendamento fa seguito all'emendamento all'articolo 43 ter, paragrafo 5 bis (nuovo). Tale 
allegato deve essere integrato in seguito dall'agenzia (emendamento collegato all'articolo 5, 
paragrafo 4).

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 1097
Allegato V, comma 1

Nella colonna 1 del presente allegato sono 
indicate le informazioni che devono essere 
fornite di norma per tutte le sostanze 
fabbricate o importate in quantità pari o 
superiori ad una tonnellata, ai sensi 
dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a). Nella 
colonna 2 sono riportate le regole specifiche 
in base alle quali le informazioni 
normalmente richieste possono essere 
omesse, sostituite con altre informazioni, 
fornite in una fase successiva o adattate in 
altro modo. Se sussistono le condizioni a cui 
sono subordinati gli adattamenti, riportate 
nella colonna 2 dell'allegato, il dichiarante lo 
indica chiaramente e specifica le ragioni di 
ogni adattamento alla voce corrispondente 
del fascicolo di registrazione.

Nella colonna 1 del presente allegato sono 
indicate le informazioni per le sostanze 
fabbricate o importate in quantità pari o 
superiori ad una tonnellata all'anno. Le 
informazioni di cui alla colonna 1 sono 
fornite di norma per tutte le sostanze 
fabbricate o importate in quantità pari o 
superiori a dieci tonnellate, ai sensi 
dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere b) - d). 
Per le sostanze in quantitativi da 1 a 10 
tonnellate, tutte le informazioni disponibili 
sulle proprietà della sostanza vanno 
inserite nel fascicolo della registrazione, 
che include un'informazione minima sulle 
proprietà fisico-chimiche in conformità 
dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a). 
Nella colonna 2 sono riportate le regole 
specifiche in base alle quali le informazioni 
normalmente richieste possono essere 
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omesse, sostituite con altre informazioni, 
fornite in una fase successiva o adattate in 
altro modo. Se sussistono le condizioni a cui 
sono subordinati gli adattamenti, riportate 
nella colonna 2 dell'allegato, il dichiarante lo 
indica chiaramente e specifica le ragioni di 
ogni adattamento alla voce corrispondente 
del fascicolo di registrazione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento fa seguito all'emendamento all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) 
(emendamento collegato all'articolo 5, paragrafo 4).

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 1098
Allegato V, comma 1 bis (nuovo)

Nel quadro del presente allegato il 
dichiarante deve presentare una proposta e 
un calendario per l'adempimento di tutti gli 
obblighi di informazione di cui al presente 
allegato in conformità dell'articolo 11, 
paragrafo 1, lettera a), laddove siano 
previsti esami su animali vertebrati.

Or. en

Motivazione

Collegato agli emendamenti al considerando 47 e all'articolo 11, paragrafo 1. Per prevenire 
la sperimentazione sugli animali e ridurre i costi per l'industria, e poiché i dati provenienti da 
esami su animali dovrebbero essere forniti solo se necessari per la valutazione della 
sicurezza di una sostanza, vanno presentate anche le proposte di sperimentazione che 
prevedono esami su animali vertebrati per la fornitura delle informazioni specificate 
all'allegato V.

Emendamento presentato da Mojca Drčar Murko

Emendamento 1099
Allegato V, punti 5 bis e ter (nuovi)
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Il punto 5 bis include:
– Stato della sostanza a 20° e 101.3kPa
– Pressione del vapore
– Solubilità dell'acqua
– Coefficiente di partizione n 
ottanolo/acqua
– Punto di infiammabilità
– Infiammabilità
– Proprietà esplosive
– Granulometria (se applicabile)
Il punto 5 ter include:
– Punto di fusione/congelamento
– Punto di ebollizione
– Densità relativa
– Tensione di superficie
– Temperatura di autocombustione
– Proprietà ossidanti

Or. en

Motivazione

Il punto 5 va diviso in due parti:
il punto 5 bis include le informazioni obbligatorie di natura fisico-chimica;
il punto 5 ter include le informazioni di natura fisico-chimica che possono essere richieste in 
via complementare.

Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 1100
Allegato V, parte 6, colonna 1, punto 6.3.

6.3. Sensibilizzazione cutanea 6.3. Sensibilizzazione cutanea

La valutazione di quest'effetto comprende le 
tappe consecutive seguenti:

La valutazione di quest'effetto comprende le 
tappe consecutive seguenti:

1) valutazione dei dati umani e animali 
disponibili, 

1) valutazione dei dati umani e animali 
disponibili, 

2) saggio LLNA (Local Lymph Node Assay) 2) Valutazione basata sui fatti consistenti 
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su topi. di:
i) sistema esperto computerizzato/modello 
(Q)SAR (ad esempio DEREK)
ii) studio di penetrazione termica in vitro 
(OCSE 428)
iii) studio sul legame alle proteine in vitro 
(ad esempio siero albumina umana)
Se una sostanza chimica non ha allarmi 
strutturali, non penetra la pelle e non può 
legarsi alle proteine, non ha la capacità di 
sensibilizzare e viceversa. La valutazione di 
esperti in base al principio di precauzione 
sarà necessaria per i risultati misti positivi 
e negativi.

Or. en

Motivazione

La direttiva 86/609 richiede che siano utilizzati esperimenti non effettuati su animali laddove 
ciò sia fattibile e ragionevole. Gli esperimenti su animali in REACH non sono conformi agli 
standard moderni e pertanto dovrebbero essere sostituiti in quanto l'uso di esperimenti su 
animali non convalidati è inaccettabile eticamente e scientificamente. Studi che dimostrano i 
punti deboli scientifici dell'esperimento e che spiegano la strategia alternativa proposta sono 
citati in "Strategie di sperimentazione non svolte su animali per REACH" (vedi 
www.reachnonanimaltests.org). L'alternativa è scientificamente valida laddove rimangono 
delle incertezze sulla proprietà di una sostanza essa dovrebbe essere oggetto di misure di 
controllo.

Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 1101
Allegato V, parte 6, colonna 2, punto 6.3., tappa 2

6.3. La tappa 2 non è necessaria: 6.3. La tappa 2 non è necessaria:

– se la sostanza è corrosiva, molto tossica o 
irritante a contatto con la pelle; 
– se la sostanza è un acido forte (pH < 2,0) 
o una base forte (pH > 11,5);
– se la sostanza è infiammabile all'aria a 
temperatura ambiente. 
Se i risultati della prima tappa permettono di 
classificare la sostanza come agente di 

Se i risultati della prima tappa permettono di 
classificare la sostanza come agente di 
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sensibilizzazione cutanea, la tappa seguente 
può essere omessa e il dichiarante classifica 
la sostanza come sensibilizzante cutaneo. 

sensibilizzazione cutanea, la tappa seguente 
può essere omessa e il dichiarante classifica 
la sostanza come sensibilizzante cutaneo. 

Se il saggio LLNA non è adeguato per la 
sostanza in questione, può essere utilizzato 
il Guinea Pig Maximisation Test (GPMT).

Or. en

Motivazione

La direttiva 86/609 richiede che siano utilizzati esperimenti non effettuati su animali laddove 
ciò sia fattibile e ragionevole. Gli esperimenti su animali in REACH non sono conformi agli 
standard moderni e pertanto dovrebbero essere sostituiti in quanto l'uso di esperimenti su 
animali non convalidati è inaccettabile eticamente e scientificamente. Studi che dimostrano i 
punti deboli scientifici dell'esperimento e che spiegano la strategia alternativa proposta sono 
citati in "Strategie di sperimentazione non svolte su animali per REACH" (vedi 
www.reachnonanimaltests.org). L'alternativa è scientificamente valida laddove rimangono 
delle incertezze sulla proprietà di una sostanza essa dovrebbe essere oggetto di misure di 
controllo.

Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 1102
Allegato V, parte 6, colonna 2, punto 6.4.

6.4. Studi di mutagenicità supplementari 
devono essere previsti in caso di risultato 
positivo.

6.4. Studi di mutagenicità supplementari in 
vitro devono essere previsti in caso di 
risultato positivo.

Or. en

Motivazione

Studi di mutagenicità supplementari devono essere limitati a studi di mutagenicità in vitro.

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Chris Davies, Lena Ek, Anders 
Wijkman + Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Mary Honeyball+ Dagmar Roth-Behrendt, Jutta 

D. Haug

Emendamento 1103
Allegato V, parte 6, colonne 1 e 2, punto 6.4.1 bis. (nuovo)

Colonna 1 Colonna 2
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6.4.1 bis. Studio in vitro della citogenicità 
su cellule di mammifero

6.4.1 bis. Lo studio non deve essere 
realizzato:
– se sono disponibili dati sufficienti 
risultanti da un test di citogenicità in vivo o
– se la sostanza è nota come sostanza 
cancerogena di categoria 1 o 2.

Or. en

Motivazione

La reintroduzione di un esperimento per le sostanze comprese tra 1 e 10 tonnellate all'anno è 
in linea con quanto previsto dalla Commissione nel suo progetto di proposta. La 
reintroduzione di tale test dà una migliore indicazione se la sostanza sia o meno mutagena 
(una proprietà molto preoccupante). La formulazione è presa direttamente dall'allegato VI. 
Se l'allegato fosse approvato la parte corrispondente dell'allegato VI deve essere soppressa 
(Schlyter e altri).

Il presente emendamento deriva dall'emendamento all'allegato VI come spiegato sopra. È 
necessario mantenere gli stessi criteri in merito alle quantità superiori alle 100 tonnellate 
come nella proposta della Commissione. Per la mutagenicità viene garantito che qualora vi 
sia un risultato positivo dello studio in vitro vi saranno ulteriori studi (Dagmar Roth-
Behrendt e altri).

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

Emendamento 1104
Allegato V, parte 6, colonna 1, punto 6.4 bis. (nuovo)

6.4 bis.1. Studio in vitro di citogenicità su 
cellule di mammifero (esperimento non 
effettuato su animali che contribuisca a 
verificare le proprietà 
cancerogene/mutagene);
6.4 bis.2. Studio di inibizione della crescita 
su alghe (indicazione iniziale della tossicità 
cronica in ambiente acquatico);
6.4 bis.3. Test di degrado (informazioni se 
le sostanze chimiche si decompongono 
nell'ambiente) per garantire che tutti i dati 
esistenti pertinenti vengano presentati su 
tutte le sostanze chimiche REACH, ad 
inclusione di tutti i dati di tossicità oltre a 
quelli finali che devono essere coperti dai 
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criteri di registrazione.

Or. en

Motivazione

L'informazione è necessaria per le sostanze chimiche prodotte in quantità pari o superiori a 
10 tonnellate è attualmente inadeguata. Essa non identificherà le sostanze chimiche 
corrispondenti ai criteri di elevata pericolosità o che presentano un rischio per la salute 
umana (Davies). La reintroduzione di questi tre esperimenti di sicurezza nell'allegato V 
(Informazioni normalmente richieste per le sostanze fabbricate o importate in quantità pari o 
superiori a una tonnellata) garantirà l'identificazione di sostanze molto pericolose per 
sostanze chimiche di basso volume, che è una condizione essenziale per una gestione 
adeguata del rischio nell'ambito di REACH (Jørgensen e altri + Davies).

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 1105
Allegato V, sezione 6, punti 6.4.1 bis e 6.4.1 ter (nuovi)

6.4.1 bis Sperimentazione in vitro della 
citogenicità su cellule di mammifero o
6.4.1 ter Sperimentazione in vitro delle 
mutazioni geniche su cellule di mammifero

Or. de

Motivazione

Il "Technical Guidance Document (TGD)" contiene una raffinata strategia di verifica della 
mutagenicità e prevede in questo campo una seconda verifica del rischio mutageno (in vitro 
su cellule animali di mammiferi) Una simile strategia va conservata anche in REACH in 
modo da poter esaminare in modo equilibrato le diverse possibilità di aggressione chimica 
del materiale genetico.

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Emendamento 1106
Allegato V, parte 6, colonna 1, punto 6.4.3 bis. (nuovo)

6.4.3. Studio in vitro delle mutazioni 
geniche su cellule di mammifero, in caso di 
risultato negativo all'allegato V, 6.4.1. e 
all'allegato VI, 6.4.2. 

6.4.3. Lo studio non deve essere realizzato 
se sono disponibili dati sufficienti risultanti 
da un test attendibile in vivo di mutazione 
genica su cellule di mammifero. 
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6.4. Studi appropriati di mutagenicità in 
vivo sono presi in considerazione in caso di 
risultato positivo di uno degli studi di 
mutagenicità di cui agli allegati V o VI. 
Se si ottiene un risultato positivo in uno 
degli studi di mutagenicità nell'allegato V o 
nei test suddetti e non esistono risultati 
derivanti da uno studio in vivo, chi 
domanda la registrazione proporrà uno 
studio in vivo adeguato di mutagenicità.
Se si ottiene un risultato positivo da uno 
studio in vivo disponibile, saranno proposti 
ulteriori studi appropriati in vivo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento deriva dall'emendamento all'allegato VI come spiegato sopra. È necessario 
mantenere gli stessi criteri in merito alle quantità superiori alle 100 tonnellate come nella 
proposta della Commissione. Per la mutagenicità viene garantito che qualora vi sia un 
risultato positivo dello studio in vitro vi saranno ulteriori studi. 

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Emendamento 1107
Allegato V, parte 6, colonne 1 e 2, punto 6.4 bis. (nuovo)

Colonna 1 Colonna 2

6.4 bis. Tossicità acuta 6.4 bis. Lo studio o gli studi non devono 
essere realizzati se:

6.4.1 bis. Valutazione basata sui fatti 
consistenti di:

– dosi precise della sostanza non possono 
essere testate in vitro a causa delle 
proprietà fisiche o chimiche della sostanza; 
o

i) Sistema di esperti computerizzato/ 
modello (Q) SAR (ad esempio TOPKAT)

– la sostanza è corrosiva; o

ii) Saggio in vitro di citotossicità basale (ad 
esempio utilizzando una cellula ……. 
umana normale (NHK))

– la sostanza è infiammabile in aria alla 
temperatura ambiente.

6.4.2 bis. Studi in vitro sul metabolismo (ad 
esempio enzimi umani microsomici)
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6.4.3 bis. Modello biocinetico 
computerizzato per fornire valutazione di 
assorbimento distribuzione ed escrezione 
mediante diverse vie di esposizione

Or. en

Motivazione

Le sostanze non dovrebbero solo essere testate per la tossicità acquatica ma anche per la 
tossicità acuta. Per maggiori informazioni su questo test, cfr. www.reachnonanimaltests.org.

Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, + Richard 
Seeber

Emendamento 1108
Allegato V, parte 6, colonne 1 e 2, punto 6.4 bis. (nuovo)

Emendamento del Parlamento

Colonna 1 Colonna 2
6.4 bis. Tossicità acuta 6.4 bis. Lo studio o gli studi non devono 

essere realizzati:
Per i gas e i liquidi volatili (pressione del 
vapore superiore a 10-2 Pa a 20° C), sono 
fornite informazioni sulla via d’inalazione 
(6.5.2).

- se, date le proprietà chimiche o fisiche 
della sostanza, è impossibile somministrare 
dosi precise della sostanza; 

- se la sostanza è corrosiva; 
- se la sostanza è infiammabile all’aria a 
temperatura ambiente.

Per le sostanze diverse dai gas, le 
informazioni di cui ai punti da 6.5.1 a 6.5.3 
sono fornite per almeno due vie, di cui una 
è la via orale. La scelta della seconda via 
dipende dalla natura della sostanza e dalla 
via probabile dell’esposizione umana. Se 
esiste soltanto una sola via d’esposizione, 
sono fornite informazioni per questa sola 
via.

La seconda via appropriata è scelta sulla 
base degli elementi seguenti:

6.4 bis. 1. Per via orale 
6.4 bis. 2. Per inalazione 6.4 bis. 2. I test per inalazione sono 

appropriati: 
1) se l’esposizione di esseri umani per 
inalazione è probabile; e 
2) se si dà una delle condizioni seguenti: 
- la sostanza ha una pressione di vapore 
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superiore a 10-2 Pa a 20° C; 
- la sostanza è una polvere contenente più 
dell’1% di particelle p/p, con diametro 
mediano aerodinamico in massa (MMAD) 
inferiore a 100 µm; 
- la sostanza sarà utilizzata in un modo che 
genera aerosol, particelle o goccioline di 
dimensione inalabile (> 1% p/p di particelle 
con MMAD < 100 µm).

6.4 bis. 3. Per via cutanea 6.4 bis. 3. I test per via cutanea sono 
appropriati:
1) se un contatto con la pelle alla 
produzione e/o all’uso è probabile; e
2) se le proprietà fisico-chimiche lasciano 
presumere che il tasso d’assorbimento 
cutaneo è rilevante; e
3) se si dà una delle condizioni seguenti:
- una tossicità è osservata in un test di 
tossicità orale acuta a basse dosi;
- effetti sistemici o altre prove 
d’assorbimento sono osservati in studi 
sull’irritazione della pelle e/o degli occhi;
- test in vitro rivelano un assorbimento 
cutaneo rilevante;
- una tossicità cutanea acuta o una 
penetrazione cutanea rilevanti sono 
riconosciute per sostanze strutturalmente 
affini.
I test per via cutanea non sono appropriati 
se l’assorbimento cutaneo è improbabile a 
causa del peso molecolare (PM > 800 o 
diametro molecolare > 15 Å) e di una bassa 
liposolubilità (log Kow inferiore a -1 o 
superiore a 4).

Or. de

(Testo ripreso dall’Allegato VI, punto 6.5. “Tossicità acuta”)

Motivazione

Per determinare gli obblighi di informazione basati sul rischio conformemente all’allegato 
IV bis è necessario conoscere i dati relativi alla tossicità acuta (Jeggle e altri).

Attualmente, la proposta di regolamento REACH non prevede informazioni sufficienti sulle 
sostanze, soprattutto per quanto riguarda le quantità situate tra 1 e 10 tonnellate. Ciò è 
particolarmente criticabile dal punto di vista della tutela dell’ambiente e della salute, poiché 
circa 2/3 di tutte le sostanze con obbligo di registrazione a norma del regolamento REACH 
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vengono fabbricate o importate in queste quantità.

Inoltre, per le sostanze fabbricate o importate in queste quantità la valutazione della 
sicurezza chimica, accompagnata dall’elaborazione di misure di gestione dei rischi, non è 
ancora obbligatoria, per cui la classificazione e l’etichettatura rappresentano lo strumento 
più importante per la trasmissione di informazioni sul pericolo e sulla manipolazione sicura 
delle sostanze in questione. Al fine di determinare le proprietà pericolose delle sostanze è 
indispensabile disporre di una banca dati solida.

Le informazioni sulla tossicità acuta delle sostanze chimiche per l’uomo sono considerate 
fondamentali per la protezione dei lavoratori sul luogo di lavoro e per la protezione dei 
consumatori. Il dibattito al riguardo ha dimostrato che l’industria stessa ha interesse a 
raccogliere questi dati, onde poter adottare misure idonee. Inoltre, si ritiene che per 
un’elevata percentuale delle sostanze chimiche esistenti sul mercato siano già disponibili i 
risultati della sperimentazione (Seeber).

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt + Anders Wijkman

Emendamento 1109
Allegato V, parte 6, colonne 1 e 2, punto 6.4 bis. (nuovo)

Colonna 1 Colonna 2

6.4 bis. Tossicità acuta Lo studio o gli studi non devono essere 
realizzati:

Lo studio sarà realizzato per una via, 
preferibilmente la via orale, a meno che il 
richiedente la registrazione ritenga più 
appropriata un'altra via.

– se, date le proprietà chimiche o fisiche 
della sostanza, è impossibile somministrare 
dosi precise della sostanza;

– se la sostanza è corrosiva;
– se la sostanza è infiammabile all'aria a 
temperatura ambiente.

Per i gas e i liquidi volatili (pressione del 
vapore superiore a 10-2 Parlamento a 
20° C) sono fornite informazioni sulla via 
d'inalazione (6.5.2.).
Per le sostanze diverse dai gas, in quantità 
pari o superiori alle 100 tonnellate all'anno 
per fabbricato o importatore, le 
informazioni di cui ai punti da 6.5.1. a 
6.5.3. sono fornite per almeno due vie, di 
cui una è la via orale. La scelta della 

La seconda via appropriata è scelta sulla 
base degli elementi seguenti: 
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seconda via dipende dalla natura della 
sostanza e dalla via probabile 
dell'esposizione umana. Se esiste soltanto 
una via d'esposizione, sono fornite 
informazioni per questa sola via.
6.4 bis.1. Per via orale
6.4 bis.2. Per inalazione 6.4 bis.2. I test per inalazione sono 

appropriati:
1) se l'esposizione di esseri umani per 
inalazione è probabile; e 
2) se si dà una delle condizioni seguenti:
– la sostanza ha una pressione di vapore 
superiore a 10-2 Pa a 20° C;
– la sostanza è una polvere contenente più 
dell'1% di particelle p/p, con diametro 
mediano aerodinamico in massa (MMAD) 
inferiore a 100 µm;
– la sostanza sarà utilizzata in un modo che 
genera aerosol, particelle o goccioline di 
dimensione inalabile (> 1% p/p di particelle 
con MMAD < 100 µm). 

6.4 bis.3. Per via cutanea 6.4 bis.3. I test per via cutanea sono 
appropriati: 
1) se un contatto con la pelle alla 
produzione e/o all'uso è probabile; e 
2) se le proprietà fisico-chimiche lasciano 
presumere che il tasso d'assorbimento 
cutaneo è rilevante; e
3) se si dà una delle condizioni seguenti:
– una tossicità è osservata in un test di 
tossicità orale acuta a basse dosi;
– effetti sistemici o altre prove 
d'assorbimento sono osservati in studi 
sull'irritazione della pelle e/o degli occhi;
– test in vitro rivelano un assorbimento 
cutaneo rilevante;
– una tossicità cutanea acuta o una 
penetrazione cutanea rilevanti sono 
riconosciute per sostanze strutturalmente 
affini. 



PE 357.826v01-00 50/102 AM\565939IT.doc

IT

I test per via cutanea non sono appropriati 
se l'assorbimento cutaneo è improbabile a 
causa del peso molecolare (PM > 800 o 
diametro molecolare > 15 Å) e di una bassa 
liposolubilità (log Kow inferiore a -1 o 
superiore a 4).

Or. en

(Testo ripreso dall'allegato VI, punto 6.5. con l'aggiunta di un nuovo primo paragrafo nella 
colonna 1)

Motivazione

La proposta della Commissione chiede informazioni sulla tossicità acuta soltanto per le 
sostanze in quantità pari o superiori a 10 tonnellate all'anno. Tuttavia bisognerebbe chiedere 
informazioni sulla tossicità acuta per una via di esposizione anche per le sostanze a priorità 
selezionata nella gamma compresa tra 1-10 tonnellate, che sarà identificata nella selezione 
che l'agenzia effettuerà come fissato agli articoli 43 bis, bis. Per sostanze non prioritarie è 
necessario presentare soltanto le informazioni già disponibili. Pertanto questo sistema più 
flessibile persegue globalmente un migliore equilibrio tra le esigenze di informazione e 
l'efficienza dei costi rispetto alla proposta della Commissione (emendamento collegato 
all'emendamento all'articolo 5, paragrafo 4 (Roth-Behrendt).

I dati sulla tossicità acuta costituiscono LA informazione tossicologica di base e dovrebbe 
pertanto essere inclusa anche per le sostanze a basso volume. Essa svolge un ruolo centrale 
per la valutazione dei criteri di sicurezza dei lavoratori ed inoltre è relativamente poco 
costosa. Anche se si dovessero evitare esperimenti su animali e darsi da fare per trovare 
metodi sperimentali alternativi occorre pensare innanzitutto alla salute degli umani e alla 
protezione dell'ambiente (Wijkman).

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Chris Davies, Lena Ek, Anders 
Wijkman + Mary Honeyball + Dagmar Roth-Behrendt + Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Emendamento 1110
Allegato V, parte 7, colonne 1 e 2, punto 7.1 bis. (nuovo)

Colonna 1 Colonna 2

7.1 bis.Degradazione 
7.1 bis.1. Biotica 7.1 bis. Gli studi di simulazione (allegato 

VII, 7.2.1.2 a 7.2.1.4) sono proposti dal 
dichiarante o possono essere richiesti 
dall'autorità competente dello Stato 
membro di valutazione, ai sensi degli 
articoli 39, 40 o 44 se risulta dalla 
valutazione della sicurezza chimica, 
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effettuata conformemente all'allegato I, 
che è necessario approfondire lo studio 
della degradazione della sostanza. La scelta 
dei test appropriati dipende dai risultati 
della valutazione della sicurezza

7.1 bis.1.1. Biodegradabilità facile 7.1 bis.1.1. Lo studio non deve essere 
realizzato se la sostanza è inorganica.

Or. en

Motivazione

La reintroduzione di un testo sulla biodegradabilità per le sostanze comprese tra 1 e 10 
tonnellate all'anno è in linea con quanto la Commissione aveva previsto nel suo progetto di 
proposta. Qualora questo testo non fosse reintrodotto si rimarrebbe senza valutazione dei due
terzi delle sostanze previste da REACH di una proprietà chiave molto significativa. La 
formulazione è presa direttamente dall'allegato VI. Se il presente emendamento fosse adottato 
la parte corrispondente all'allegato VI dovrebbe essere soppressa (Schlyter e altri + 
Honeyball)

La proposta della Commissione chiede informazioni sulla biodegradazione soltanto per le 
sostanze pari o superiori a 10 tonnellate all'anno. Tale informazione dovrebbe essere 
necessaria anche per sostanze a priorità selezionata nella gamma compresa tra 1 e 10 
tonnellate che saranno identificate nella selezione che l'agenzia realizzerà come disposto agli 
articoli 43 bis, bis. Per sostanze non prioritarie è necessario presentare solo l'informazione 
già disponibile (emendamento connesso all'emendamento all'articolo 5, paragrafo 4) (Roth-
Behrendt).

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Chris Davies, Lena Ek, Anders 
Wijkman + Mary Honeyball + Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Emendamento 1111
Allegato V, parte 7, colonne 1 e 2, punto 7.1.1 bis. (nuovo)

Colonna 1 Colonna 2

7.1.1 bis. Studio dell'inibizione della 
crescita su alghe 

7.1.1 bis. Lo studio non deve essere 
realizzato: 
– se la sostanza è altamente insolubile 
(idrosolubilità < 10 µg/l);
– se è improbabile che la sostanza 
attraversi membrane biologiche (PM > 800 
o diametro molecolare > 15 Å).

Or. en
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Motivazione

La reintroduzione di un test per le sostanze comprese tra 1 e 10 tonnellate all'anno è in linea 
con ciò che la Commissione aveva previsto nel suo progetto di proposta. La reintroduzione di 
questo test dà una migliore indicazione sulla tossicità acuta della sostanza. La formulazione è 
presa direttamente dall'allegato VI. 

Qualora questo emendamento fosse adottato occorre sopprimere la parte corrispondente 
dell'allegato VI (Schlyter e altri).

La reintroduzione di un test per le sostanze comprese tra 1 e 10 tonnellate all'anno è in linea 
con ciò che la Commissione aveva previsto nel suo progetto di proposta. La proposta della 
Commissione rende obbligatori i test di tossicità sulle lafnie. Tuttavia il test da solo non 
consente neanche una valutazione ambientale di base in quanto prevede soltanto lo studio 
dell'impatto di una sostanza sugli organismi animali. Per valutarne anche l'impatto sulle 
piante è vitale introdurre un test sull'inibizione della crescita delle alghe. Tale test fornisce 
un'indicazione iniziale della tossicità cronica nell'ambiente acquatico. È un test non effettuato 
su animali (Honeyball).

Qualora tale emendamento fosse approvato occorrerebbe sopprimere la parte corrispondente 
dell'allegato V.

Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Emendamento 1112
Allegato V, parte 6, colonne 1 e 2, punti 7.1.1 bis. e 7.1 bis. (nuovo)

Emendamento del Parlamento

Colonna 1 Colonna 2
7.1.1 bis. Studio dell’inibizione della 
crescita su alghe

7.1.1 bis. Lo studio non deve essere 
realizzato:
- se la sostanza è altamente insolubile 
(idrosolubilità < 10 µg/l);
- se si constata che la sostanza è facilmente 
biodegradabile e che le concentrazioni di 
test utilizzate si situano nell’intervallo di 
concentrazione prevedibile nelle acque 
reflue immesse in un impianto di 
trattamento.
Lo studio può essere sostituito da un test di 
inibizione della nitrificazione se i dati 
disponibili indicano che la sostanza è 
probabilmente un inibitore di crescita o di 
funzione microbica.

7.1 bis. Degradazione 7.1 bis. Gli studi di simulazione sono 
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proposti dal dichiarante o possono essere 
richiesti dall’autorità competente dello 
Stato membro di valutazione, ai sensi degli 
articoli 39, 40 o 44 se risulta dalla 
valutazione della sicurezza chimica,
effettuata conformemente all’allegato I, 
che è necessario approfondire lo studio 
della degradazione della sostanza. La scelta 
dei test appropriati dipende dai risultati 
della valutazione della sicurezza.

7.1 bis.1. Biotica
7.1 bis.1.1. Biodegradabilità facile 7.1bis.1.1. Lo studio non deve essere 

realizzato se la sostanza è inorganica.

Or. de

(Il testo è ripreso dall’Allegato VI, punto 7.1.4.)

Motivazione

Per determinare gli obblighi di informazione basati sul rischio conformemente all’allegato 
IV bis è necessario conoscere i dati relativi all’inibizione della crescita su alghe e la 
degradazione biotica.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 1113
Allegato V, parte 7, colonna 1, punto 7.1 bis. (nuovo)

7.1 bis. Degradazione 
7.1 bis.1. Biotica
7.1 bis.1.1. Biodegradabilità facile
7.1 bis.2. Abiotica
7.1 bis.2.1. Idrolisi come funzione del pH. 

Or. de

Motivazione

Le informazioni sulla degradazione delle sostanze costituiscono una base importante per la 
valutazione degli effetti a lungo termine nell’ambiente acquatico. La produzione di tali 
informazioni ha costi relativamente contenuti e in futuro i modelli QSAR potrebbero svolgere 
un ruolo importante proprio in questo settore.
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Emendamento presentato da Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Emendamento 1114
Allegato V bis (nuovo)

Emendamento del Parlamento

Allegato V a
Lista delle priorità per la registrazione delle sostanze comprese tra 10 e 100 tonnellate

• La lista delle priorità delle sostanze dovrebbe dipendere dal rischio potenziale della 
sostanza, incluso il suo volume, dalle sue proprietà inerenti e dall'esposizione. È 
essenziale identificare le sostanze di alto rischio potenziale e assegnare 
adeguatamente le risorse per occuparsi innanzitutto di queste sostanze. Applicare 
una lista di priorità basata sul rischio garantisce inoltre la produzione di dati e 
informazioni su tutte le sostanze in un periodo di cinque anni ed una tempestiva 
registrazione di queste sostanze di più elevato rischio potenziale.

• Le informazioni richieste includeranno le proprietà e i dati di esposizione che 
definiscano il rischio:
- Proprietà fisico chimiche: forma fisica (dimensione di particella), punto di 
fusione, punto di bollitura, densità relativa, pressione a vapore, coefficiente di 
suddivisione ottanolo/acqua, solubilità idrica, flash point; 
- Biodegradabilità;
- Tossicità acuta (dafnie); 
- Tossicità acuta – ingestione, dermical, inalazione (una via); 
- Irritazione cutanea; 
- Irritazione degli occi; 
- Sensibilizzazione cutanea (nel caso manchi un'indicazione a riguardo); 
- Test di tossicità genetica batterica (Ames); 
- Informazione sulla classificazione e l'etichettatura; 
- Informazioni sull'esposizione generica e sull'uso.

• Queste proprietà e i dati sull'esposizione determinano la classificazione nelle varie 
categorie di esposizione per cui le categorie di esposizione devono comprendere una 
categoria di usi.

• La registrazione nel quadro di REACH dovrebbe includere un semplice strumento 
di priorità che combini la quantità con un alto rischio potenziale. Un gruppo di 
programmi di attuazione di REACH (RIP) della Commissione sta attualmente 
definendo un processo di priorità non in quanto valutazione esauriente del rischio 
per tutte le sostanze a basso volume ma quale contributo per l'identidicazione delle 
sostanze che si avvantaggerebbero di una tempestiva inclusione in REACH.     

Il concetto basilare della proposta consiste nell'utilizzare un  sistema per valutare un 
rischio intrinseco potenziale elevato della sostanza insieme alla sua capacità di provocare 
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un esposizione insieme al suo utilizzo finale, come definito da:
Criteri di rischio

Classificazione                                E, F+, T+, T, N, R42, R43
Esposizione (umana)

Potenziale di esposizione Alto Medio Basso 
Pressione vapore (hPa) >100 10-100 5-10
Potenziale di polveri Estremamente polveroso Polveroso Leggermente polveroso
Analogia Farina Granulato Zucchero

Esposizione (ambientale)
Non facilmente biodegradabile e potenziale per la bioaccumulazione (log Kow >3)

Uso/Volume
Quantità compresa tra 10 e100 tonnellate e uso finale del consumatore o professionale

Conclusioni
Rischio positivo e/potenziale esposizione umana o ambientale) e indicazione uso/volume = 
registrazione tempestiva

Or. en

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 1115
Allegato VI, alinea, comma 2 bis (nuovo)

Per questo allegato il richiedente deve 
presentare una proposta ed uno 
scadenzario per osservare i criteri 
d'informazione di cui al presente allegato 
conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, 
lettera b) qualora siano necessari 
esperimenti su animali vertebrati.

Or. en

Motivazione

Collegato agli emendamenti al considerando 47, all'articolo 11, paragrafo 1 e allegato I. Al 
fine di impedire esperimenti su animali e risparmiare i costi all'industria, e poiché i dati dei 
test effettuati su animali dovrebbero essere forniti solo se necessari per la valutazione di 
sicurezza della sostanza, dovrebbero essere presentate anche proposte di esperimenti che 
comportino test su animali vertebrati per quanto riguarda le informazioni da fornire 
specificate all'allegato VI.
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Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Emendamento 1116
Allegato VI, parte 6, punti 6.1.-6.4.

6.1. Irritazione cutanea soppresso
6.2. Irritazione degli occhi soppresso
6.4. Mutagenicità soppresso

Or. en

Motivazione

È il primo emendamento nella serie di emendamenti che specificano i criteri di informazione 
per le sostanze comprese tra 10 e 100 tonnellate che impongono alle imprese di fornire 
informazioni necessarie per controllare adeguatamente i rischi alla salute dell'uomo e 
dell'ambiente derivanti dall'uso della loro sostanza in una situazione nella quale i criteri 
contenuti nella proposta della Commissione rischiano di essere sproporzionati.

Nello stesso tempo questi emendamenti diminuiscono i criteri per le quantità comprese tra 10 
e 100 tonnellate, per le quali i rischi di un ritiro delle sostanze sono potenzialmente alti con 
conseguenze negative per gli utenti finali, soprattutto le PMI. Pertanto questi emendamenti 
mantengono un canale essenziale d'innovazione riducendo il rischio di ritiro delle sostanze 
con elevati costi di riformulazione.

Si propone che l'allegato VI che include le informazioni oltre alle informazioni necessarie 
secondo l'allegato V, debba limitarsi a informazioni sulla tossicità acuta e alla 
biodegradabilità. Gli altri criteri d'informazione previsti all'allegato VI della proposta della 
Commissione vengono spostati all'allegato VII, in particolare i criteri per le sostanze di 
volume superiore (pari o superiori a 100 tonnellate). Questi emendamenti dovrebbero essere 
considerati nella stessa prospettiva dalle impostazioni proposte per il volume estremamente 
basso di sostanze tra 1 e 10 tonnellate, per le quali sono proposti meccanismi specifici e per 
le sostanze di volumi superiori nella gamma di oltre 100 tonnellate, per le quali non vengono 
proposte riduzioni per i criteri relativi alle informazioni, nel quadro di un obiettivo globale di 
sviluppo sostenibile.

Il primo emendamento si concentra su questa informazione che è la più importante per 
fornire adeguate misure di gestione del rischio pur affrontando il pericolo notevole di un 
ritiro della sostanza nella gamma di peso compresa tra 10 e 100 tonnellate istituita dalla 
proposta della Commissione. L'emendamento proposto pertanto sposta i criteri 
d'informazione ai punti 6.1 - 6.4 all'allegato VII.
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Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 1117
Allegato VI, parte 6, punto 6.1.

6.1. Irritazione cutanea 6.1. Irritazione cutanea

6.1.1. Irritazione cutanea in vivo 6.1.1. Irritazione cutanea in vivo (test clinico 
shin-patch su volontari umani)

6.1.1. Lo studio non deve essere realizzato: 6.1.1. Lo studio è deve essere realizzato:
– se la sostanza è corrosiva; – se la sostanza è corrosiva;

– se la sostanza è un acido forte (pH < 2,0) o
una base forte (pH > 11,5); 

– se la sostanza è un acido forte (pH < 2,0) o 
una base forte (pH > 11,5); 

– se la sostanza è infiammabile all'aria a 
temperatura ambiente;

– se la sostanza è infiammabile all'aria a 
temperatura ambiente;

– se la sostanza è molto tossica a contatto 
con la pelle;

– se la sostanza è molto tossica a contatto 
con la pelle;

– se lo studio di tossicità acuta per via 
cutanea non rivela irritazione cutanea fino 
al livello della quantità limite (2000 mg/kg 
di peso corporeo);

– se la sostanza è positiva in test in vitro di 
mutagenicità o di genotossicità;

– se i dati disponibili, risultanti dalla 
strategia di sperimentazione prevista 
all'allegato V, punto 6.1, sono sufficienti per 
classificare la sostanza come corrosiva per 
la pelle o irritante per la pelle.

– se i dati disponibili, risultanti dalla 
strategia di sperimentazione prevista 
all'allegato V, punto 6.1, sono sufficienti per 
classificare la sostanza come non irritante.

Or. en

Motivazione

La direttiva 86/609 prevede che vengano utilizzati esperimenti non effettuati su animali 
laddove sia fattibile e ragionevole. Gli esperimenti su animali in REACH non sono conformi 
agli standard moderni e pertanto dovrebbero essere sostituiti in quanto l'uso di esperimenti 
su animali non convalidati è inaccettabile eticamente e scientificamente. Studi che 
dimostrano i punti deboli scientifici dell'esperimento e che spiegano la strategia alternativa 
proposta sono citati in "Strategie di sperimentazione non svolte su animali per REACH" (vedi 
www.reachnonanimaltests.org). L'alternativa è scientificamente valida laddove rimangono 
delle incertezze sulla proprietà di una sostanza essa dovrebbe essere oggetto di misure di 
controllo. 
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Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 1118
Allegato VI, parte 6, punto 6.2.

6.2. Irritazione degli occhi soppresso

Or. en

Motivazione

Questo test non è validato per standard moderni. Studi che dimostrano le debolezze 
scientifiche del test spiegano che nella strategia alternativa proposta sono citati in "Non-
Animal Testing Strategies for REACH" (vedi www.reachnonanimaltests.org). Poiché l'uso di 
test non convalidati effettuati su animali è inaccettabile eticamente e scientificamente non 
dovrebbero essere usati test su animali con ripetute dosi di tossicità. L'obiettivo è 
sufficientemente coperto da una strategia dei test per l'irritazione degli occhi al punto 6.2. 
dell'allegato V. 

Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 1119
Allegato VI, parte 6, punto 6.4.3.

6.4.3. Studio in vitro delle mutazioni 
geniche su cellule di mammifero, in caso di 
risultato negativo all'allegato V, 6.4.1. e 
all'allegato VI, 6.4.2.

6.4.3. Studio in vitro delle mutazioni 
geniche su cellule di mammifero, in caso di 
risultato negativo all'allegato V, 6.4.1. e 
6.4.1 bis. 

6.4.3. Lo studio non deve essere realizzato 
se sono disponibili dati sufficienti risultanti 
da un test attendibile in vivo di mutazione 
genica su cellule di mammifero. 

6.4.3. Lo studio non deve essere realizzato 
se sono disponibili dati sufficienti risultanti 
da un test attendibile in vivo di mutazione 
genica su cellule di mammifero. 

Or. en

Motivazione

Collegato all'emendamento che aggiunge uno studio in vitro sulla citogenicità nelle cellule di 
mammifero all'allegato V presentato dagli stessi autori.

Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 1120
Allegato VI, parte 6, punto 6.4.4.
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6.4. Studi appropriati di mutagenicità in 
vivo sono presi in considerazione in caso di 
risultato positivo di uno degli studi di 
mutagenicità di cui agli allegati V o VI. 

6.4. Un risultato positivo in uno degli studi 
in vitro di mutagenicità dell'allegato V o VI 
può essere confermato effettuando un altro 
test in vitro per confermare il meccanismo 
possibile e/o ripetendo lo studio insieme 
all'uso di un sistema adeguato metabolico 
esogeno (ad esempio enzimi umani 
microsomici).

Or. en

Motivazione

Ulteriori studi di mutagenicità dovrebbero essere limitati a studi in vitro di mutagenicità.

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 1121
Allegato VI, parte 6, punto 6.5.

6.5. Tossicità acuta soppresso

Or. en

Motivazione

Poiché il criterio dell'informazione deve essere incluso nell'allegato V può essere soppresso 
(emendamento collegato all'emendamento all'articolo 5, paragrafo 4).

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Emendamento 1122
Allegato VI, parte 6, punto 6.5.

6.5. Tossicità acuta 6.5. Tossicità acuta

Lo studio sarà effettuato per una via, 
preferibilmente orale, a meno che il 
richiedente ritenga più opportuna un'altra 
via.

Per i gas e i liquidi volatili (pressione del 
vapore superiore a 10-2 Pa a 20° C), sono 
fornite informazioni sulla via d'inalazione 
(6.5.2). 

Per i gas e i liquidi volatili (pressione del 
vapore superiore a 10-2 Pa a 20° C), sono 
fornite informazioni sulla via d'inalazione 
(6.5.2).
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Per le sostanze diverse dai gas, le 
informazioni di cui ai punti da 6.5.1 a 6.5.3 
sono fornite per almeno due vie, di cui una è 
la via orale. La scelta della seconda via 
dipende dalla natura della sostanza e dalla 
via probabile dell'esposizione umana. Se 
esiste soltanto una sola via d'esposizione, 
sono fornite informazioni per questa sola 
via.

Per le sostanze diverse dai gas in quantità 
pari o superiori a 100 tonnellate all'anno 
per fabbricante o importatore, le 
informazioni di cui ai punti da 6.5.1 a 6.5.3 
sono fornite per almeno due vie, di cui una è 
la via orale. La scelta della seconda via 
dipende dalla natura della sostanza e dalla 
via probabile dell'esposizione umana. Se 
esiste soltanto una sola via d'esposizione, 
sono fornite informazioni per questa sola 
via.

Or. en

Motivazione

Il rischio del ritiro della sostanza per la gamma di volume compresa tra 10 e 100 tonnellate 
creato dalla proposta della Commissione rende necessaria una riduzione dei criteri 
d'informazione. Pertanto il presente emendamento si concentra su questa informazione che è 
più importante per sviluppare misure adeguate di gestione del rischio e salvaguardare 
pertanto la salute e l'ambiente.

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Emendamento 1123
Allegato VI, parte 6, punti 6. - 6.8.

6.6. Tossicità da dose ripetuta soppresso
6.7. Tossicità per la riproduzione soppresso
6.8. Tossicocinetica soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento si riconcentra sull'informazione che è più importante per sviluppare 
adeguate misure di gestione del rischio pur affrontando il pericolo significativo del ritiro 
delle sostanze comprese nella gamma tra 10 e 100 tonnellate creata dalla proposta della 
Commissione. L'emendamento proposta pertanto sposta i criteri d'informazione ai punti 6.6.-
6.8. dell'allegato VII.
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Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 1124
Allegato VI, Parte 6, Colonna 1 e colonna 2, punto 6.6.

Colonna 1 Colonna 1

6.6. Tossicità da dose ripetuta 6.6. Tossicità specifica per gli organi.
6.6.1. Studio di tossicità da dose ripetuta a 
breve termine (28 giorni), una sola specie, 
maschio e femmina, via di 
somministrazione più appropriata, tenuto 
conto della via probabile dell'esposizione 
umana.

6.6.1. Modellazione biocinetica 
informatizzata impostata su aspetti 
fisiologici (PBBK) per valutare 
un'eventuale distribuzione di organi e 
tessuti in vivo

6.6.2. Analisi mirate in vitro usando 
adeguate linee di cellule umane (fegato, 
rene, cervello, ecc.)
6.6.3. Studi sul metabolismo in vitro 
usando enzimi microsomiali o linee di 
cellule umani

Colonna 2 Colonna 2

6.6.1. Lo studio di tossicità a breve termine 
(28 giorni) non deve essere realizzato:

6.6.1. Gli studi di tossicità specifica per gli 
organi non devono essere realizzati:

– se è disponibile uno studio attendibile di 
tossicità subcronica (90 giorni) o cronica, a 
condizione che siano state utilizzate una 
specie e una via di somministrazione 
appropriate;

– se sono disponibili dati attendibili sulla 
tossicità sub-acuta (28 giorni) o sub-
cronica (90 giorni) o cronica;

– se una sostanza subisce una 
disintegrazione immediata e se esistono dati 
sufficienti sui prodotti di dissociazione;

– se una sostanza subisce una 
disintegrazione immediata e se esistono dati 
sufficienti sui prodotti di dissociazione;

– se un'esposizione umana può essere 
esclusa.

– se un'esposizione umana può essere 
esclusa.

La via di somministrazione appropriata è scelta 
sulla base degli elementi seguenti: 
I test per via cutanea sono appropriati:

1) se un contatto cutaneo alla produzione e/o 
all'uso è probabile; e 
2) se le proprietà fisico-chimiche lasciano 
presumere che il tasso d'assorbimento cutaneo 
è rilevante; e 
3) se si dà una delle condizioni seguenti: 

– una tossicità è osservata nel test di tossicità 
cutanea acuta a dosi inferiori a quelle del test 
di tossicità orale; 
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– effetti sistemici o altre prove d'assorbimento 
sono osservati in studi sull'irritazione della 
pelle e/o degli occhi;
– test in vitro rivelano un assorbimento cutaneo 
rilevante; 
– una tossicità cutanea o una penetrazione 
cutanea rilevanti sono riconosciute per 
sostanze strutturalmente affine. 
I test per via cutanea non sono appropriati se 
l'assorbimento cutaneo è improbabile, a causa 
del peso molecolare (PM > 800 o diametro 
molecolare > 15 Å) e di una bassa liposolubilità 
(log Kow < -1 o > 4).
I test per inalazione sono appropriati: 

1) se l'esposizione di esseri umani per 
inalazione è probabile; e 
2) se si dà una delle condizioni seguenti: 

– la sostanza ha una pressione di vapore 
superiore a 10-2 Pa a 20° C;
– la sostanza è una polvere contenente più 
dell'1% di particelle p/p, con diametro mediano 
aerodinamico in massa (MMAD) inferiore a 
100 µm; 
la sostanza sarà utilizzata in un modo che 
genera aerosol, particelle o goccioline di 
dimensione inalabile (> 1% p/p di particelle con 
MMAD < 100 µm). In mancanza di 
controindicazioni, è da preferire la via orale. 
Lo studio di tossicità subcronica (90 giorni) 
(allegato VII, 6.6.2) è proposto dal dichiarante: 
– se la frequenza e la durata dell'esposizione 
umana indicano che uno studio a più lungo 
termine è appropriato e si dà una delle 
condizioni seguenti:
– altri dati disponibili indicano che la sostanza 
può avere una proprietà pericolosa che uno 
studio di tossicità a breve termine non permette 
di individuare;
– studi tossicocinetici concepiti in modo 
appropriato rivelano un'accumulazione della 
sostanza o dei suoi metaboliti in alcuni tessuti o 
organi, che uno studio di tossicità a breve 
termine potrebbe non individuare, ma che 
rischiano di produrre effetti nocivi dopo 
un'esposizione prolungata.
Studi supplementari sono proposti dal 
dichiarante o possono essere richiesti 
dall'autorità competente dello Stato membro di 
valutazione ai sensi degli articoli 39, 40 o 44 
nei casi seguenti: 
– non identificazione di un NOAEL nello 
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studio di 28 giorni, eccetto se la ragione di 
questa non identificazione risiede nell'assenza 
di effetti tossici nocivi; 
– tossicità che suscita particolare 
preoccupazione (ad es. per la gravità degli 
effetti); 
– indicazioni dell'esistenza di un effetto per cui 
gli elementi disponibili non permettono la 
caratterizzazione tossicologica e/o la 
caratterizzazione dei rischi. In questi casi, può 
anche essere preferibile realizzare studi 
tossicologici specifici destinati ad esaminare 
tali effetti (ad es. immunotossicità, 
neurotossicità);
– la via d'esposizione utilizzata nello studio 
iniziale sulla dose ripetuta è risultata 
inappropriata in relazione alla via 
d'esposizione umana prevista, ed è stato 
impossibile procedere a un'estrapolazione da 
via a via; 
– preoccupazioni particolari riguardo 
all'esposizione (ad es. uso in prodotti di 
consumo comportante livelli d'esposizione 
vicini ai livelli di dose ai quali può essere 
prevista una tossicità per l'essere umano ); 
– non individuazione, nello studio di 28 giorni, 
di effetti apparsi in sostanze la cui struttura 
molecolare presenta un'evidente affinità con 
quella della sostanza studiata.

Or. en

Motivazione

La direttiva 86/609 prevede che ove ragionevolmente e praticamente possibile si ricorra a 
sperimentazioni non effettuate su animali. La sperimentazione sugli animali non è 
convalidata in base a moderni standard e andrebbe quindi sostituita in quanto l'uso di test su 
animali non convalidati è inaccettabile sia eticamente che scientificamente. Studi che 
dimostrano la debolezza scientifica della sperimentazione e che spiegano le strategie 
alternative proposte sono citati in "Non animal Testing Strategies for REACH" (vedasi 
www.reachnonanimaltests.org.). L'alternativa proposta è sana da un punto di vista 
scientifico. Qualora sussistano incertezze in merito alle proprietà di una sostanza questa 
andrebbe sottoposta a misure di controllo. 

Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 1125
Allegato VI, Parte 6, colonna 1 e colonna 2, punto 6.7
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Colonna 1 Colonna 1
6.7. Tossicità per la riproduzione 6.7. Tossicità per la riproduzione
6.7.1. Screening per la tossicità per la 
riproduzione/lo sviluppo, una sola specie 
(OCSE 421), se in base alle informazioni 
disponibili su sostanze con una struttura 
affine, alle stime (Q)SAR o ai metodi in 
vitro non risulta che la sostanza può essere 
tossica per lo sviluppo. 

6.7.1. Screening per la tossicità per la 
riproduzione/lo sviluppo, mediante l'utilizzo 
di sistemi esperti 
informatizzati/modellazione (Q)SAR . 

6.7.1 bis. Test di embriotossicità mediante 
l'utilizzo di test sulle cellule staminali 
embrionali (EST) convalidati dall'ECVAM 
.

6.7.2. Studio sulla tossicità per lo sviluppo, 
via di somministrazione più adeguata, 
tenuto conto della via probabile di 
esposizione umana (allegato X, B. 31 o 
OCSE 414).

6.7.2. Studi sul metabolismo in vitro 
usando enzimi microsomiali o linee di 
cellule umani

Colonna 2 Colonna 2
6.7. Gli studi non devono essere realizzati: 6.7. Gli studi non devono essere realizzati:

– se la sostanza è nota come agente 
cancerogeno genotossico e misure idonee di 
gestione dei rischi sono attuate; 

– se la sostanza è nota come agente 
cancerogeno genotossico e misure idonee di 
gestione dei rischi sono attuate; 

– se la sostanza è nota come agente 
mutageno di cellule germinali e misure 
idonee di gestione dei rischi sono attuate; 

– se la sostanza è nota come agente 
mutageno di cellule germinali e misure 
idonee di gestione dei rischi sono attuate;

– se esiste la prova che la sostanza si 
accumula in tessuti animali o umani (ad 
esempio tessuti del seno o grasso corporeo) 
e vengono applicate adeguate misure di 
gestione del rischio; o

– se un'esposizione umana può essere 
esclusa.

– se un'esposizione umana può essere 
esclusa.

6.7.1. Un risultato positivo in fase di 
screening è confermato a questo livello da 
uno studio sulla tossicità per lo sviluppo, 
una specie, via di somministrazione più 
appropriata, tenuto conto della via 
probabile di esposizione umana (allegato 
VI, 6.7.2).

6.7.1. Tenendo conto dei risultati degli 
studi sul metabolismo in vitro, un esito 
positivo dell'EST verrà considerato come 
prova sufficiente di embriotossicità per 
classificare una sostanza chimica quale 
potenzialmente tossica per la riproduzione.

6.7.2. Lo studio è effettuato inizialmente su 
una specie. In funzione del risultato del 
primo test, può essere deciso di effettuare 

6.7.2. Tenendo conto dei risultati degli 
studi sul metabolismo in vitro, un esito 
negativo sia dell'EST che dei sistemi esperti 
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uno studio su una seconda specie. informatizzati/modellazione (Q)SAR 
significherà che la sostanza chimica non è 
probabilmente tossica per la riproduzione. 
Ciò potrà essere confermato da un'ulteriore 
sperimentazione meccanica in vitro.

Lo studio sulla tossicità per la riproduzione 
su due generazioni (allegato VII, 6.7.3) è 
proposto dal dichiarante se da uno studio di 
tossicità da dose ripetuta (90 giorni) risulta 
una tossicità per la riproduzione potenziale 
(ad es. effetti istopatologici sulle gonadi) o 
se la sostanza presenta una stretta affinità 
strutturale con una sostanza nota come 
tossica per la riproduzione. 

Or. en

Motivazione

La direttiva 86/609 prevede che ove ragionevolmente e praticamente possibile si ricorra a 
sperimentazioni non effettuate su animali. La sperimentazione sugli animali di REACH non è 
convalidata in base a moderni standard e andrebbe quindi sostituita in quanto l'uso di test su 
animali non convalidati è inaccettabile sia eticamente che scientificamente. Studi che 
dimostrano la debolezza scientifica della sperimentazione e che spiegano le strategie 
alternative proposte sono citati in "Non animal Testing Strategies for REACH" (vedasi 
www.reachnonanimaltests.org.). L'alternativa è sana da un punto di vista scientifico. Qualora 
sussistano incertezze in merito alle proprietà di una sostanza questa andrebbe sottoposta a 
misure di controllo.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 1126
Allegato VI, parte 6, colonna, punti 6.7.2. e 6.7.3. (nuovo)

6.7.2. Studio sulla tossicità per lo sviluppo, 
via di somministrazione più adeguata, tenuto 
conto della via probabile di esposizione 
umana (allegato X, B. 31 o OCSE 414). 

6.7.2. Studio sulla tossicità per lo sviluppo, 
via di somministrazione più adeguata, tenuto 
conto della via probabile di esposizione 
umana (allegato X, B. 31 o OCSE 414) e/o 
(in funzione dei risultati dello screening). 

6.7.3. Studio di tossicità per la riproduzione 
su due generazioni, una sola specie, 
maschio e femmina, via di 
somministrazione più appropriata, tenuto 
conto della via probabile di esposizione 
umana, se lo studio di 28 giorni o di 90 
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giorni rivela effetti nocivi sugli organi o 
tessuti riproduttivi. 

Or. de

Motivazione

Attualmente è previsto uno screening (metodo OECD 421, non previsto all’allegato V della 
direttiva 67/548/CEE) come primo studio sulla tossicità per la riproduzione. Si raccomanda 
come minimo di includere nella futura strategia di sperimentazione – a seconda della natura 
dei risultati positivi dello screening – oltre allo studio sulla tossicità per lo sviluppo, anche 
uno studio sulla riduzione della fertilità. Riteniamo che sarebbe ancora meglio mantenere 
l’attuale comprovata strategia di sperimentazione conformemente al documento tecnico di 
orientamento.

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Emendamento 1127
Allegato VI, Parte 7, punti 7.1., 7.2.2., 7.3.

7.1. Tossicità acquatica soppresso
7.22 Abiotica soppresso
7.3 Destino e comportamento nell'ambiente soppresso

Or. en

Motivazione

Il rischio di ritiro di una sostanza tra le 10 e le 100 tonnellate creato dalla proposta della 
Commissione richiede una riduzione dei requisiti d'informazione. Il presente emendamento è 
pertanto inteso a spostare i requisiti d'informazione di cui ai punti 7.1., 7.22., 7.3. all'Allegato 
VII. 

Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 1128
Allegato VI, Parte 7, punto 7.1.3.

Colonna 1 Colonna 1
7.1.3. Test di tossicità a breve termine su 
pesci: il dichiarante può effettuare test di 
tossicità a lungo termine anziché a breve 
termine.

7.1.3. Screening per la tossicità a breve 
termine su pesci mediante l'utilizzo di 
TETRATOX e/o del DarT Test sulle uova 
di pesce.
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Colonna 2 Colonna 2
7.1.3. Lo studio non deve essere realizzato: 7.1.3. Lo studio non deve essere realizzato:

– se la sostanza è altamente insolubile 
(idrosolubilità < 10 µg/l);

– se la sostanza è altamente insolubile 
(idrosolubilità < 10 µg/l);

– se è improbabile che la sostanza attraversi 
membrane biologiche (PM > 800 o diametro 
molecolare > 15 Å);

– se è improbabile che la sostanza attraversi 
membrane biologiche (PM > 800 o diametro 
molecolare > 15 Å);

– se è disponibile uno studio della tossicità 
a lungo termine .

– se il coefficiente di ripartizione (log Kow) 
misurato o stimato è < 4;
– se sono già disponibili dati sulla tossicità 
a breve o lungo termine su pesci.

Lo studio della tossicità acquatica a lungo 
termine su pesci (allegato VII, 7.1.6) è 
proposto dal dichiarante o può essere 
richiesto dall'autorità competente dello 
Stato membro di valutazione, ai sensi degli 
articoli 39, 40 o 44, se il confronto 
dell'esposizione ambientale (prevista) e i 
risultati dei test di tossicità acquatica a 
lungo termine indicano che è necessario 
approfondire l'esame degli effetti sugli 
organismi acquatici. 
Lo studio della tossicità acquatica a lungo 
termine su pesci (allegato VII, 7.1.6) è 
previsto se la sostanza è poco solubile in 
acqua (idrosolubilità < 1 mg/l).

Or. en

Motivazione

La direttiva 86/609 prevede che ove ragionevolmente e praticamente possibile si ricorra a 
sperimentazioni non effettuate su animali. La sperimentazione sugli animali non è 
convalidata in base a moderni standard e andrebbe quindi sostituita in quanto l'uso di test su 
animali non convalidati è inaccettabile sia eticamente che scientificamente. Studi che 
dimostrano la debolezza scientifica della sperimentazione e che spiegano le strategie 
alternative proposte sono citati in "Non animal Testing Strategies for REACH" (vedasi 
www.reachnonanimaltests.org.). L'alternativa è sana da un punto di vista scientifico. Qualora 
sussistano incertezze in merito alle proprietà di una sostanza questa andrebbe sottoposta a 
misure di controllo.
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Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 1129
Allegato VI, parte 7, punto 7.1.4., colonna 2, comma 2

Lo studio può essere sostituito da un test di 
inibizione della nitrificazione se i dati 
disponibili indicano che la sostanza è 
probabilmente un inibitore di crescita o di 
funzione microbica.

Lo studio deve essere integrato da un test di 
inibizione della nitrificazione se i dati 
disponibili indicano che la sostanza è 
probabilmente un inibitore di crescita o di 
funzione microbica.

Or. de

Motivazione

Se la sostanza è un inibitore di crescita, è opportuno effettuare un test di inibizione della 
nitrificazione non in alternativa allo studio dell’inibizione respiratoria, come proposto nel 
testo, bensì a sua integrazione.

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 1130
Allegato VI, Parte 7, punto 7.2.

7.2. Degradazione soppresso

Or. en

Motivazione

Poiché questo requisito d'informazione è ora incluso nell'Allegato V, vi è luogo di rimuoverlo 
(emendamento collegato all'emendamento all'articolo 5, paragrafo 4).

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Emendamento 1131
Allegato VI, Parte 7, punto 7.2. bis (nuovo)

Emendamento del Parlamento

Colonna 1 Colonna 2
Requisito circa le informazioni 
ecotossicologiche
7.2 bis. Degradazione
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Test di degradazione supplementari sono 
proposti dal dichiarante se la valutazione 
della sicurezza chimica, effettuata 
conformemente all'allegato I, rivela la 
necessità di approfondire lo studio della 
degradazione della sostanza. La scelta dei 
test appropriati dipende dai risultati della 
valutazione della sicurezza. 
7.2 bis.1. Biotica 
Le informazioni di cui ai punti 7.2.1.3 e 
7.2.1.4 sono anche proposte dal dichiarante 
o possono essere richieste dall'autorità 
competente dello Stato membro di
valutazione, ai sensi degli articoli 39, 40 o 
44 nei casi precisati sotto. 

7.2 bis.1.2. Test di simulazione sulla 
degradazione finale nelle acque di 
superficie.

7.2 bis.1.2. Lo studio non deve essere 
realizzato: 

– se l'idrosolubilità della sostanza è 
inferiore a 10 µg/l;
– se la sostanza è facilmente 
biodegradabile.

7.2 bis.1.3. Test di simulazione sul suolo 
(per le sostanze con un forte potenziale 
d'adsorbimento sul suolo). 

7.2 bis.1.3. Lo studio non deve essere 
realizzato:

– se la sostanza è facilmente 
biodegradabile;
– se è improbabile un'esposizione diretta o 
indiretta del suolo

7.2 bis.1.4. Test di simulazione su sedimenti 
(per le sostanze con un forte potenziale 
d'adsorbimento sui sedimenti). 

7.2 bis.1.4 Lo studio non deve essere 
realizzato: 
– se la sostanza è facilmente 
biodegradabile; 
– se è improbabile un'esposizione diretta o 
indiretta del suolo.

7.2bis.3. Identificazione dei prodotti di 
degradazione

7.2 bis.3. Tranne se la sostanza è 
facilmente biodegradabile 
Test supplementari sono proposti dal 
dichiarante se la valutazione della 
sicurezza chimica, effettuata 
conformemente all'allegato I, rivela la 
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necessità di approfondire lo studio del 
destino e del comportamento della sostanza. 
La scelta dei test appropriati dipende dai 
risultati della valutazione della sicurezza.

Or. en

(Testo spostato dall'Allegato VII -7.2.1.)

Motivazione

Il presente emendamento è volto a spostare gli studi sulla degradazione elencati al punto 7.2 
dell'Allegato VII all'Allegato VI. I dati riguardanti la degradazione biotica e abiotica sono 
requisiti preliminari per una valutazione adeguata delle sostanze chimiche eventualmente 
rilasciate nell'ambiente. Tali studi andrebbero pertanto già effettuati per sostanze a partire 
da 10 tonnellate. 

Qualora il presente emendamento fosse approvato, la parte corrispondente dell'Allegato VII 
andrebbe soppressa.

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Emendamento 1132
Allegato VII, Parte 6, punti 6.1. - 6.4.

6.1. Irritazione cutanea 
6.1.1. Irritazione cutanea in vivo  
6.1.1. Lo studio non deve essere realizzato: 
– se la sostanza è corrosiva; 
– se la sostanza è un acido forte (pH < 2,0) o una base forte (pH > 11,5); 
– se la sostanza è infiammabile all'aria a temperatura ambiente; 
– se la sostanza è molto tossica a contatto con la pelle; 
– se lo studio di tossicità acuta per via cutanea non rivela irritazione cutanea fino al livello 
della quantità limite (2000 mg/kg di peso corporeo); 
– se i dati disponibili, risultanti dalla strategia di sperimentazione prevista all'allegato V, 
punto 6.1, sono sufficienti per classificare la sostanza come corrosiva per la pelle o irritante 
per la pelle.
6.2. Irritazione degli occhi
6.2.1. Irritazione degli occhi in vivo 
6.2.1. Lo studio non deve essere realizzato: 
– se la sostanza è corrosiva; 
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– se la sostanza è un acido forte (pH < 2,0) o una base forte (pH > 11,5); 
– se la sostanza è infiammabile nell'aria a temperatura ambiente; 
– se la sostanza è classificata come irritante in contatto con la pelle, ed a condizione che il 
dichiarante classifichi la sostanza come irritante per gli occhi; 
– se i dati disponibili, risultanti dalla strategia di sperimentazioneprove prevista all'allegato 
V, punto 6.2, sono sufficienti per classificare la sostanza come irritante per gli occhi.
6.4. Mutagenicità 
6.4.2. Studio in vitro della citogenicità su cellule di mammifero
6.4.2. 6.4.2. Lo studio non deve essere realizzato: 
- se sono disponibili dati sufficienti risultanti da un test di citogenicità in vivo o 
- se la sostanza è nota come sostanza cancerogena di categoria 1 o 2.
6.4.3. Studio in vitro delle mutazioni geniche su cellule di mammifero, in caso di risultato 
negativo all'allegato V, 6.4.1. e all'allegato VI, 6.4.2.
6.4.3. Lo studio non deve essere realizzato se sono disponibili dati sufficienti risultanti da 
un test attendibile in vivo di mutazione genica su cellule di mammifero. 

6.4. Studi appropriati di mutagenicità in vivo sono presi in considerazione in caso di 
risultato positivo di uno degli studi di mutagenicità di cui agli allegati V o VI. 

Or. en

(Testo spostato dall'Allegato VI; l'attuale colonna 2 e la riga 6.4 restano invariate)

Motivazione

L'emendamento è conseguenza dell'emendamento all'allegato VI come sopra illustrato. Per 
quanto concerne le quantità di oltre 100 tonnellate è necessario mantenere i requisiti previsti 
nella proposta della Commissione. Per quanto riguarda la mutagenicità viene garantito che, 
qualora uno studio in vitro dovesse produrre un risultato positivo, verrebbero condotte 
ulteriori ricerche. (Collegato all'emendamento all'allegato VI).

Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 1133
Allegato VII, Parte 6, punto 6.4.

6.4. Se uno degli studi della mutagenicità 
previsti agli allegati V o VI dà un risultato 
positivo e se non sono disponibili risultati 
di uno studio in vivo, il dichiarante propone 
uno studio della mutagenicità in vivo 
appropriato. 

soppresso
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Se uno studio in vivo disponibile dà un 
risultato positivo, altri studi in vivo sono 
proposti. 

Or. en

Motivazione

Non vi sono studi della mutagenicità convalidati in base a standard moderni. Studi che 
illustrano la scarsa scientificità del test e spiegano la strategia alternativa proposta sono 
citati in  in "Non animal Testing Strategies for REACH" (vedasi 
www.reachnonanimaltests.org.). Visto che il ricorso a test non convalidati su animali è 
inaccettabile dal punto di vista etico e scientifico, non si dovrebbe ricorrere a test di 
mutagenicità in vivo. Se i test di cui agli allegati V o VI hanno un risultato positivo 
andrebbero effettuati ulteriori studi in vitro come già proposto nell'emendamento al punto 
6.4. dell'allegato VI.

Emendamento presentato da Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer + Dagmar Roth-
Behrendt, Jutta D. Haug

Emendamento 1134
Allegato VII, Parte 6, punto 6.4.

6.4. Se uno degli studi della mutagenicità 
previsti agli allegati V o VI dà un risultato 
positivo e se non sono disponibili risultati di 
uno studio in vivo, il dichiarante propone 
uno studio della mutagenicità in vivo 
appropriato.

6.4. Se uno degli studi della mutagenicità 
previsti all'allegato V o i test di cui sopra
danno un risultato positivo e se non sono 
disponibili risultati di uno studio in vivo, il 
dichiarante propone uno studio della 
mutagenicità in vivo appropriato.

Se uno studio in vivo disponibile dà un 
risultato positivo, altri studi in vivo sono 
proposti. 

Se uno studio in vivo disponibile dà un 
risultato positivo, altri studi in vivo sono 
proposti. 

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è conseguenza dell'emendamento all'allegato VI come sopra 
illustrato. Per quanto concerne le quantità di oltre 100 tonnellate è necessario mantenere i 
requisiti previsti nella proposta della Commissione. Per quanto riguarda la mutagenicità 
viene garantito che, qualora uno studio in vitro dovesse produrre un risultato positivo, 
verrebbero condotte ulteriori ricerche. (Collegato all'emendamento all'allegato VI).
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Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 1135
Allegato VII, Parte 6, punto 6.6.

6.6. Tossicità da dose ripetuta soppresso

Or. en

Motivazione

Test di tossicità a lungo termine a dose ripetuta non sono convalidati in base a standard 
moderni. Studi che illustrano la scarsa scientificità del test e spiegano la strategia alternativa 
proposta sono citati in  in "Non animal Testing Strategies for REACH" (vedasi 
www.reachnonanimaltests.org.). Visto che il ricorso a test non convalidati su animali è 
inaccettabile dal punto di vista etico e scientifico, non si dovrebbe ricorrere a test di tossicità 
su animali da dose ripetuta. L'obiettivo è sufficientemente raggiunto ricorrendo alla proposta 
strategia di test specifici per sostituire i test di tossicità da dose ripetuta di cui al punto 6.6. 
dell'allegato VI.

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Emendamento 1136
Allegato VII, Parte 6, punto 6.6.

Testo della Commissione

6.6. Tossicità da dose ripetuta

6.6.1. Studio della tossicità da dose 
ripetuta a breve termine (28 giorni), 
una sola specie, maschio e femmina, via 
di somministrazione più appropriata, 
tenuto conto della via probabile di 
esposizione umana, tranne se questi dati 
sono già forniti in osservanza delle 
disposizioni dell'allegato VI o se sono 
proposti test conformemente al punto 
6.6.2. In questo caso, la sezione 3 
dell'allegato IX non è applicabile. 

6.6.2. Studio della tossicità subcronica 
(90 giorni), una sola specie, roditore, 
maschio e femmina, via di 
somministrazione più appropriata, 
tenuto conto della via probabile 
dell'esposizione umana.

6.6.2. Lo studio di tossicità a breve termine (90 
giorni) non deve essere realizzato:
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– se è disponibile uno studio attendibile di 
tossicità a breve termine (28 giorni), che 
dimostra che esistono effetti di tossicità gravi 
secondo i criteri di classificazione della sostanza 
come R48, per i quali il NOAEL-28 giorni 
osservato, con applicazione di un fattore 
d'incertezza appropriato, permette 
un'estrapolazione del NOAEL-90 giorni per la 
stessa via d'esposizione;
– se è disponibile uno studio attendibile di 
tossicità cronica, a condizione che siano state 
utilizzate una specie e una via di 
somministrazione appropriate;

– se la sostanza è non reattiva, insolubile e non 
inalabile e se un "test limite" di 28 giorni non 
dimostra assorbimento né tossicità, in 
particolare se tale modello è associato ad 
un'esposizione umana limitata. 

La via di somministrazione appropriata è scelta 
sulla base degli elementi seguenti: 

I test per via cutanea sono appropriati: 

1) se un contatto con la pelle alla produzione e/o 
all'uso è probabile; e

2) se le proprietà fisico-chimiche lasciano 
presumere che il tasso d'assorbimento cutaneo è 
rilevante; e 

3) se si dà una delle condizioni seguenti:

– una tossicità è osservata in un test di tossicità 
cutanea acuta a basse dosi;

– effetti sistemici o altre prove d'assorbimento 
sono osservati in studi sull'irritazione della pelle 
e/o degli occhi;

– test in vitro rivelano un assorbimento cutaneo 
rilevante;

– una tossicità cutanea acuta o una penetrazione 
cutanea rilevanti sono riconosciute per sostanze 
strutturalmente affini.

I test per via cutanea non sono appropriati se 
l'assorbimento cutaneo è improbabile, tenuto 
conto del peso molecolare (PM > 800 o diametro 
molecolare > 15 Å) e della bassa liposolubilità 
(log Kow < -1 o > 4). 
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I test per inalazione sono appropriati: 

1) se l'esposizione di esseri umani per inalazione è 
probabile; e

2) se si dà una delle condizioni seguenti:

– la sostanza ha una pressione del vapore 
superiore a 10 -2 Pa a 20° C;

– la sostanza è una polvere contenente più dell'1% 
di particelle p/p, con MMAD inferiore a 100 µm;

– la sostanza sarà utilizzata in un modo che 
genera aerosol, particelle o goccioline di 
dimensione inalabile (> 1% p/p di particelle con 
MMAD < 100 µm). In mancanza di 
controindicazioni, è da preferire la via orale.

Studi supplementari sono proposti dal dichiarante 
o possono essere richiesti dall'autorità competente 
dello Stato membro di valutazione ai sensi degli 
articoli 39, 40 o 44 nei casi seguenti: 

– non identificazione di un NOAEL nello studio 
di 90 giorni, tranne se la ragione di questa non 
identificazione è l'assenza di effetti tossici nocivi; 

– tossicità particolarmente preoccupante (ad es. 
per la gravità degli effetti);

– indicazioni dell'esistenza di un effetto i cui 
elementi disponibili non permettono la 
caratterizzazione tossicologica e/o la 
caratterizzazione dei rischi. In questi casi, può 
anche essere più appropriato realizzare studi 
tossicologici specifici destinati a studiare tali 
effetti (ad es. immunotossicità, neurotossicità);

– preoccupazioni particolari riguardanti 
l'esposizione (ad es. uso in prodotti di consumo, 
comportanti livelli d'esposizione elevati rispetto ai 
livelli di dose ai quali è prevedibile una tossicità 
per l'essere umano).

Emendamento del Parlamento

6.6. Tossicità da dose ripetuta

6.6.1. Studio della tossicità da dose 
ripetuta a breve termine (28 giorni), 
una sola specie, maschio e femmina, via 
di somministrazione più appropriata, 

6.6.1. Lo studio di tossicità a breve termine (28 
giorni) non deve essere realizzato:

– se è disponibile uno studio attendibile di 
tossicità subcronica (90 giorni) o cronica, a 
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tenuto conto della via probabile di 
esposizione umana, tranne se questi dati 
sono già forniti in osservanza delle 
disposizioni dell'allegato VI o se sono 
proposti test conformemente al punto 
6.6.2. In questo caso, la sezione 3 
dell'allegato IX non è applicabile.

condizione che siano state utilizzate una specie 
e una via di somministrazione appropriate;

– se una sostanza subisce una disintegrazione 
immediata e se esistono dati sufficienti sui 
prodotti di dissociazione;

– se un'esposizione umana può essere esclusa.

La via di somministrazione appropriata è scelta 
sulla base degli elementi seguenti: 

I test per via cutanea sono appropriati: 

1) se un contatto con la pelle alla produzione e/o 
all'uso è probabile; e

2) se le proprietà fisico-chimiche lasciano 
presumere che il tasso d'assorbimento cutaneo è 
rilevante; e 

3) se si dà una delle condizioni seguenti:

– una tossicità è osservata in un test di tossicità 
cutanea acuta a basse dosi;

– effetti sistemici o altre prove d'assorbimento 
sono osservati in studi sull'irritazione della pelle 
e/o degli occhi;

– test in vitro rivelano un assorbimento cutaneo 
rilevante;

– una tossicità cutanea acuta o una penetrazione 
cutanea rilevanti sono riconosciute per sostanze 
strutturalmente affini.

I test per via cutanea non sono appropriati se 
l'assorbimento cutaneo è improbabile, tenuto 
conto del peso molecolare (PM > 800 o diametro 
molecolare > 15 Å) e della bassa liposolubilità 
(log Kow < -1 o > 4). 

I test per inalazione sono appropriati: 

1) se l'esposizione di esseri umani per inalazione è 
probabile; e

2) se si dà una delle condizioni seguenti:

– la sostanza ha una pressione del vapore 
superiore a 10 -2 Pa a 20° C;

– la sostanza è una polvere contenente più dell'1% 
di particelle p/p, con MMAD inferiore a 100 µm;

– la sostanza sarà utilizzata in un modo che 
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genera aerosol, particelle o goccioline di 
dimensione inalabile (> 1% p/p di particelle con 
MMAD < 100 µm). In mancanza di 
controindicazioni, è da preferire la via orale.

Lo studio di tossicità subcronica (90 giorni) 
(allegato VII, 6.6.2) è proposto dal dichiarante: 

– se la frequenza e la durata dell'esposizione 
umana indicano che uno studio a più lungo 
termine è appropriato e si dà una delle 
condizioni seguenti:

– altri dati disponibili indicano che la sostanza 
può avere una proprietà pericolosa che uno 
studio di tossicità a breve termine non permette 
di individuare;

– studi tossicocinetici concepiti in modo 
appropriato rivelano un'accumulazione della
sostanza o dei suoi metaboliti in alcuni tessuti o 
organi, che uno studio di tossicità a breve 
termine potrebbe non individuare, ma che 
rischiano di produrre effetti nocivi dopo 
un'esposizione prolungata.

Studi supplementari sono proposti dal dichiarante 
o possono essere richiesti dall'autorità competente 
dello Stato membro di valutazione ai sensi degli 
articoli 39, 40 o 44 nei casi seguenti: 

– non identificazione di un NOAEL nello studio 
di 28 giorni, tranne se la ragione di questa non 
identificazione è l'assenza di effetti tossici nocivi; 

– tossicità particolarmente preoccupante (ad es. 
per la gravità degli effetti);

– indicazioni dell'esistenza di un effetto i cui 
elementi disponibili non permettono la 
caratterizzazione tossicologica e/o la 
caratterizzazione dei rischi. In questi casi, può 
anche essere più appropriato realizzare studi 
tossicologici specifici destinati a studiare tali 
effetti (ad es. immunotossicità, neurotossicità);

– la via d'esposizione utilizzata nello studio 
iniziale sulla dose ripetuta è risultata 
inappropriata in relazione alla via d'esposizione 
umana prevista, ed è stato impossibile procedere 
a un'estrapolazione da via a via;
– preoccupazioni particolari riguardanti 
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l'esposizione (ad es. uso in prodotti di consumo, 
comportanti livelli d'esposizione elevati rispetto ai 
livelli di dose ai quali è prevedibile una tossicità 
per l'essere umano).

– non individuazione, nello studio di 28 giorni, 
di effetti apparsi in sostanze la cui struttura 
molecolare presenta un'evidente affinità con 
quella della sostanza studiata.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è conseguenza dell'emendamento all'allegato VI come sopra illustrato. Per 
quanto concerne le quantità di oltre 100 tonnellate che figura in alto è necessario mantenere 
i requisiti previsti nella proposta della Commissione (collegato all'emendamento all'allegato 
VI, punti 6.1. - 6.4.).

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Emendamento 1137
Allegato VII, parte 6, punto 6.7.

Testo della Commissione

6.7. Tossicità per la riproduzione 6.7. Gli studi non devono essere realizzati: 

– se la sostanza è nota come agente cancerogeno 
genotossico e misure idonee di gestione dei rischi 
sono attuate;
– se la sostanza è nota come agente mutageno di 
cellule germinali e misure idonee di gestione dei 
rischi sono attuate. 

6.7.2. Studio della tossicità per lo 
sviluppo, una specie, via di 
somministrazione più appropriata, tenuto 
conto della via probabile di esposizione 
umana (allegato X, B. 31 o OCSE 414), 
tranne se questi dati sono stati già forniti 
in osservanza delle disposizioni 
dell'allegato VI. 

6.7.2. Lo studio è effettuato inizialmente su una 
specie. In funzione del risultato del primo test, 
può essere deciso di effettuare uno studio su una 
seconda specie. 

6.7.3. Studio di tossicità per la 
riproduzione su due generazioni, una 
sola specie, maschio e femmina, via di 
somministrazione più appropriata, 
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tenuto conto della via probabile di 
esposizione umana, se lo studio di 28 
giorni o di 90 giorni rivela effetti nocivi 
sugli organi o tessuti riproduttivi. 
roductive organs or tissues.

Emendamento del Parlamento

6.7. Tossicità per la riproduzione 6.7. Gli studi non devono essere realizzati: 
– se la sostanza è nota come agente cancerogeno 
genotossico e misure idonee di gestione dei rischi 
sono attuate;

– se la sostanza è nota come agente mutageno di 
cellule germinali e misure idonee di gestione dei 
rischi sono attuate. 

6.7.1. Screening per la tossicità per la 
riproduzione/lo sviluppo, una specie 
(OCSE 421), se in base alle 
informazioni disponibili su sostanze con 
una struttura affine alle stime (Q)SAR o 
ai metodi in vitro non risulta che la 
sostanza può essere tossica per lo 
sviluppo.

6.7.1. Un risultato positivo in fase di screening è 
confermato a questo livello da uno studio sulla 
tossicità per lo sviluppo, una specie, via di 
somministrazione più appropriata, tenuto conto 
della via probabile di esposizione umana 
(allegato VI, 6.7.2).

6.7.2. Studio della tossicità per lo 
sviluppo, una specie, via di 
somministrazione più appropriata, tenuto 
conto della via probabile di esposizione 
umana (allegato X, B. 31 o OCSE 414), 
tranne se questi dati sono stati già forniti 
in osservanza delle disposizioni 
dell'allegato VI.

6.7.2. Lo studio è effettuato inizialmente su una 
specie. In funzione del risultato del primo test, 
può essere deciso di effettuare uno studio su una 
seconda specie.

Lo studio di tossicità per la riproduzione su due 
generazioni (6.7.3) è proposto dal dichiarante se 
da uno studio di tossicità da dose ripetuta 
(90 giorni)risulta una tossicità per la 
riproduzione potenziale (ad esempio effetti 
istopatologici sulle gonadi) o se la sostanza 
presenta una stretta affinità strutturale con una 
sostanza nota come tossica per la riproduzione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è conseguenza dell'emendamento all'allegato VI, come sopra illustrato. Per 
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quanto concerne le quantità superiori a oltre 100 tonnellate è necessario mantenere i 
requisiti previsti nella proposta della Commissione (collegato all'emendamento all'allegato 
VI, punti 6.1. - 6.4.). 

Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 1138
Allegato VII, parte 6, punto 6.7.

Testo della Commissione

6.7. Tossicità per la riproduzione 6.7. Gli studi non devono essere realizzati: 

– se la sostanza è nota come agente cancerogeno 
genotossico e misure idonee di gestione dei rischi 
sono attuate;
– se la sostanza è nota come agente mutageno di 
cellule germinali e misure idonee di gestione dei 
rischi sono attuate. 

6.7.2. Studio della tossicità per lo 
sviluppo, una specie, via di 
somministrazione più appropriata, 
tenuto conto della via probabile di 
esposizione umana (allegato X, B. 31 o 
OCSE 414), tranne se questi dati sono 
stati già forniti in osservanza delle 
disposizioni dell'allegato VI. 

6.7.2. Lo studio è effettuato inizialmente su una 
specie. In funzione del risultato del primo test, 
può essere deciso di effettuare uno studio su una 
seconda specie. 

6.7.3. Studio di tossicità per la 
riproduzione su due generazioni, una 
sola specie, maschio e femmina, via di 
somministrazione più appropriata, 
tenuto conto della via probabile di 
esposizione umana, se lo studio di 28 
giorni o di 90 giorni rivela effetti nocivi 
sugli organi o tessuti riproduttivi. 
roductive organs or tissues.

Emendamento del Parlamento

6.7. Tossicità per la riproduzione 6.7. Gli studi non devono essere realizzati: 
– se la sostanza è nota come agente cancerogeno 
genotossico e misure idonee di gestione dei rischi 
sono attuate;

– se la sostanza è nota come agente mutageno di 
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cellule germinali e misure idonee di gestione dei 
rischi sono attuate; 

– se esiste la prova che la sostanza si accumula 
in tessuti animali o umani (ad esempio tessuti 
del seno o grasso corporeo) e vengono applicate 
adeguate misure di gestione del rischio. 

6.7.2. Studi meccanici in vistro per 
valutare gli effetti chimici su:
i) sintesi di ormoni steroidi (ad esempio 
linea cellulare H295R)
ii) vitalità, motilità, morfologia e 
biochimica dello sperma umano
iii) cellule del sertoli in coltura
iv) cellule follicolari ovariche in coltura
v) altri metodi validi in vitro o in silico

Or. en

Motivazione

La direttiva 86/609 prevede che ove ragionevolmente e praticamente possibile si ricorra a 
sperimentazioni non effettuate su animali. La sperimentazione sugli animali non è 
convalidata in REACH in base a moderni standard e andrebbe quindi sostituita in quanto 
l'uso di test non convalidati su animali è inaccettabile sia eticamente che scientificamente. 
Studi che dimostrano la debolezza scientifica della sperimentazione e che spiegano le 
strategie alternative proposte sono citati in "Non animal Testing Strategies for REACH" 
(vedasi www.reachnonanimaltests.org.). L'alternativa è sana da un punto di vista scientifico. 
Qualora sussistano incertezze in merito alle proprietà di una sostanza questa andrebbe 
sottoposta a misure di controllo.

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Emendamento 1139
Allegato VII, parte 6, punto 6.7 bis (nuovo)

Emendamento del Parlamento

6.7 bis. Tossicocinetica
6.7 bis.1. Valutazione del comportamento 
tossicocinetico della sostanza nella misura 
in cui possa essere evinto dalle attinenti 
informazioni disponibili.
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Or. en

Motivazione

L'emendamento è conseguenza dell'emendamento all'allegato VI come sopra illustrato. Per 
quanto concerne le quantità superiori a 100 tonnellate è necessario mantenere i requisiti 
previsti nella proposta della Commissione

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 1140
Allegato VII, parte 6, punto 6.7 bis. (nuovo)

Emendamento del Parlamento

6.7 bis. Tossicocinetica 

6.7 bis.1. Valutazione del 
comportamento tossicocinetico della 
sostanza, mediante esami supplementari 
inclusa la biotrasformazione e la 
farmacocinetica, qualora ciò risulti 
necessario per chiarire la strategia di 
sperimentazione successiva e/o per la 
valutazione tossicologica globale.

Or. de

(Identico all’emendamento all’Allegato VIII presentato dallo stesso autore)

Motivazione

La proposta di regolamento REACH non prescrive l’obbligo della valutazione del 
comportamento tossicocinetico delle sostanze. Poiché in alcuni casi la conoscenza di tale 
comportamento può essere estremamente utile nella scelta di una strategia di 
sperimentazione idonea, in particolare per le sostanze CMR prodotte in quantità che 
rientrano nella fascia di tonnellate più elevata, si raccomanda di prevedere, se del caso, 
l’applicazione di una siffatta strategia di sperimentazione.

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Emendamento 1141
Allegato VII, parte 7, punto 7.1.

Testo della Commissione
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7.1. Tossicità acquatica 7.1. Test di tossicità a lungo termine sono 
proposti dal dichiarante se la valutazione della 
sicurezza chimica, effettuata conformemente 
all'allegato I, indica che è necessario 
approfondire lo studio degli effetti sugli 
organismi acquatici. La scelta dei test 
appropriati dipende dai risultati della 
valutazione della sicurezza. 

7.1.5. Test di tossicità a lungo termine 
su dafnie (tranne se questi dati sono già 
forniti in osservanza delle disposizioni 
dell'allegato V)

7.1.5. Lo studio non deve essere realizzato: 
- se è improbabile che la sostanza attraversi 
membrane biologiche (PM > 800 o diametro 
molecolare > 15 Å); 
- se è improbabile un'esposizione diretta o 
indiretta del comparto acquatico.  

7.1.6. Test di tossicità a lungo termine 
su pesci (tranne se questi dati sono già 
forniti in osservanza delle disposizioni 
dell'allegato VI)

7.1.6. Lo studio non deve essere realizzato: 
- se è improbabile che la sostanza attraversi 
membrane biologiche (PM > 800 o diametro 
molecolare > 15 Å); 
- se è improbabile un'esposizione diretta o 
indiretta del comparto acquatico.

Le informazioni sono fornite per uno 
dei punti seguenti: 7.1.6.1, 7.1.6.2 o 
7.1.6.3. 

7.1.6.1 Test di tossicità su pesci nelle 
prime fasi di vita (FELS) (OCSE 210) 
7.1.6.2. Test di tossicità a breve termine 
su pesci nelle fasi di embrione e di 
avannotto (allegato X, C. 15 o OCSE 
212) 
7.1.6.3 Test di crescita dei giovanili di 
pesci(allegato X, C. 14 o OCSE 215) 

7.1.6.1. Il test di tossicità FELS è proposto dal 
dichiarante o può essere richiesto dall'autorità 
competente dello Stato membro di valutazione, ai 
sensi degli articoli 39, 40, o 44 se la sostanza 
possiede un potenziale di bioaccumulazione. 

Emendamento del Parlamento

7.1. Tossicità acquatica

7.1.2. Studio dell'inibizione della
crescita su alghe

7.1.2. Lo studio non deve essere realizzato:
- se la sostanza è altamente insolubile 
(idrosolubilità < 10 μg/l);
- se è poco probabile che la sostanza attraversi 
membrane biologiche (MW > 800 o diametro 
molecolare > 15 Å)
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7.1.3. Test di tossicità a breve termine 
su pesci: il dichiarante può effettuare 
test di tossicità a lungo termine anziché 
a breve termine.

7.1.3. Lo studio non deve essere realizzato:
- se la sostanza è altamente insolubile 
(idrosolubilità < 10 μg/l);
- se è poco probabile che la sostanza attraversi 
membrane biologiche (MW > 800 o diametro 
molecolare > 15 Å);
- se uno studio di tossicità a lungo termine è già 
disponibile.

Lo studio della tossicità acquatica a lungo 
termine su pesci (allegato VII, 7.1.6.) viene 
proposto dal dichiarante o può essere richiesto 
dall'autorità competente dello Stato membro di 
valutazione ai sensi degli articoli 39, 40 o 44 se il 
confronto dell'esposizione ambientale (prevista) 
e i risultati di test di tossicità acquatica a breve 
termine indicano che è necessario approfondire 
l'esame degli effetti sugli organismi acquatici.
Lo studio della tossicità acquatica a lungo 
termine su pesci (allegato VII, 7.1.6.) è previsto 
se la sostanza è poco solubile nell'acqua 
(idrosolubilità < 1 mg/l).

7.1.4. Studio dell'inibizione respiratoria 
su fanghi attivi, tranne se la probabilità 
di emissioni nel sistema di trattamento 
delle acque reflue è scarsa.

7.1.4. Lo studio non deve essere realizzato:
- se la sostanza è altamente insolubile 
(idrosolubilità < 10 μg/l);
- se si constata che la sostanza è facilmente 
biodegradabile e che le concentrazioni di test 
utilizzate si situano nell'intervallo di 
concentrazione prevedibile nelle acque reflue 
immesse in un impianto di trattamento.
Lo studio non può essere sostituito da un test di 
inibizione della nitrificazione se i dati disponibili 
indicano che la sostanza è probabilmente un 
inibitore di crescita o di funzione microbica.

Or. en

(Testo rispreso dall'allegato VI, parte 7, punto 7.1.)

Motivazione

L'emendamento è una  conseguenza all'emendamento all'allegato VI come sopra illustrato. 
Per quanto concerne le quantità superiori a 100 tonnellate è necessario mantenere i requisiti  
previsti nella proposta della Commissione (collegato all'emendamento all'allegato VI, 6.1. -
6.4.).



AM\565939IT.doc 85/102 PE 357.826v01-00

IT

Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 1142
Allegato VII, parte 7, punto 7.1.6.

7.1.6. Test di tossicità a lungo termine su 
pesci

soppresso

Or. en

Motivazione

I test di tossicità a lungo termine su pesci non sono convalidati  in base a standard moderni. 
Studi che illustrano la scarsa scientificità del test e spiegano la strategia alternativa proposta 
sono citati in "Non animal Testing Strategies for REACH" (vedasi 
www.reachnonanimaltests.org.). Visto che il ricorso a test non convalidati su animali è 
inaccettabile da un punto di vista etico e scientifico, non si dovrebbe ricorrere ai test di 
tossicità a lungo termine su pesci e ai test di tossicità su animali da dose ripetuta. L'obiettivo 
è sufficientemente raggiunto utilizzando test alternativi che sostituiscono il test di tossicità a 
breve termine su pesci di cui al punto 7.1.3. dell'allegato VI.

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Emendamento 1143
Allegato VII, parte 7, punto 7.2.1 bis (nuovo)

Emendamento del Parlamento

7.2.2. Abiotica
7.2.2.1. Idrolisi come funzione del pH

7.2.2.1. Lo studio non deve essere 
realizzato:
– se la sostanza è facilmente 
biodegradabile;
– se l'idrosolubilità della sostanza è 
inferiore a 10 μg/l.

Or. en

(Testo ripreso dall'allegato VI, parte 7, punti 7.2.2.))

Motivazione

L'emendamento è una  conseguenza all'emendamento all'allegato VI, come sopra illustrato. 
Per quanto concerne le quantità superiori a 100 tonnellate è necessario mantenere i requisiti 
previsti nella proposta della Commissione (collegato all'emendamento all'allegato VI, 6.1. -
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6.4.).

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Emendamento 1144
Allegato VII, parte 7, punto 7.3.

Testo della Commissione

7.3. Destino e comportamento nell'ambiente

7.3.2. Bioconcentrazione in una specie 
acquatica, preferibilmente un pesce

7.3.2. Lo studio non deve essere realizzato:
– se la sostanza ha un basso potenziale di 
bioaccumulazione (log Kow < 3); 
– se è improbabile che la sostanza attraversi 
membrane biologiche (PM > 800 o diametro 
molecolare > 15 Å); 

– se è improbabile un'esposizione diretta o 
indiretta del comparto acquatico.

7.3.3. Studi supplementari 
sull'adsorbimento/deadsorbimento, in 
funzione dei risultati dello studio prescritto 
all'allegato VI

7.3.3. Lo studio non deve essere realizzato: 
– se, sulla base delle sue proprietà fisico-
chimiche, si può presumere che la sostanza 
abbia un basso potenziale d'adsorbimento 
(ad es. la sostanza presenta un basso 
coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua); 

– se la sostanza si decompone rapidamente.

Emendamento del Parlamento

7.3. Destino e comportamento 
nell'ambiente

7.3.1. Studio di screening 
dell'adsorbimento/deadsorbimento 

7.3.1. Lo studio non deve essere realizzato: 
– se, sulla base delle sue proprietà fisico-
chimiche, si può presumere che la sostanza 
abbia un basso potenziale d'adsorbimento (ad es. 
la sostanza presenta un basso coefficiente di 
ripartizione ottanolo/acqua); 
– se la sostanza si decompone rapidamente.

Or. en
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(Testo ripreso dall'allegato VI, parte 7, punto 7.3.)

Motivazione

L'emendamento è una  conseguenza all'emendamento all'allegato VI, come sopra illustrato. 
Per quanto concerne le quantità superiori a 100 tonnellate è necessario mantenere i requisiti  
previsti nella proposta della Commissione (collegato all'emendamento all'allegato VI, 6.1. -
6.4.).

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Emendamento 1145
Allegato VIII, introduzione, comma 1

Al livello di cui al presente allegato, il 
dichiarante è tenuto a presentare una
proposta e un calendario per assolvere gli 
obblighi di informazione in esso prescritti, ai 
sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera d). 

Al livello di cui al presente allegato, il 
dichiarante è tenuto a presentare una 
proposta e un calendario per assolvere gli 
obblighi di informazione in esso prescritti 
che comprendono test su animali vertebrati, 
ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera 
d). 

Or. en

Motivazione

Le proposte di sperimentazione dovrebbero riferirsi solo agli obblighi di test su animali 
vertebrati. Tutti gli altri obblighi di informazione andrebbero previsti in linea con le scadenze 
specificate all'articolo 21.

Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 1146
Allegato VIII, parte 6, punto 6.4.

6.4. Se opportuno, in caso di risultato 
positivo di un precedente studio della 
mutagenicità, il dichiarante propone studi 
della mutagenicità supplementari.

soppresso

Or. en

Motivazione

In questa fase dovrebbero essere disponibili  informazioni sufficienti per poter prendere una 
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decisione informata in merito alla classificazione e alla regolamentazione di una sostanza per 
quanto attiene alla sua mutagenicità potenziale. Se i test di cui agli allegati V o VI hanno un 
risultato positivo andrebbero effettuati ulteriori studi in vitro come già proposto 
nell'emendamento al punto 6.4. dell'allegato VI.

Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 1147
Allegato VIII, parte 6, punto 6.6.3.

6.6.3. Uno studio della tossicità a lungo 
termine da dose ripetuta (12 mesi) può 
essere proposto dal dichiarante o richiesto 
dall'autorità dello Stato membro di 
valutazione ai sensi degli articoli 39, 40 o 
44 se la frequenza e la durata 
dell'esposizione umana indicano che uno 
studio a più lungo termine è appropriato e 
se si dà una delle condizioni seguenti: 

soppresso

– lo studio di 28 o di 90 giorni ha rivelato 
effetti di tossicità seri o gravi, che suscitano 
preoccupazioni particolari, per i quali gli 
elementi disponibili non permettono la 
caratterizzazione tossicologica o la 
caratterizzazione dei rischi;
– effetti apparsi in sostanze la cui struttura 
molecolare presenta una stretta affinità con 
quella della sostanza studiata non sono 
stati individuati dallo studio di 28 giorni o 
di 90 giorni;
– la sostanza può presentare una proprietà 
pericolosa che non può essere individuata 
da uno studio di 90 giorni.

Or. en

Motivazione

Test di tossicità a lungo termine da dose ripetuta non sono convalidati in base a standard 
moderni. Studi che illustrano la scarsa scientificità del test e spiegano la strategia alternativa 
proposta sono citati in "Non animal Testing Strategies for REACH" (vedasi 
www.reachnonanimaltests.org.). Visto che il ricorso a test non convalidati su animali è 
inaccettabile dal punto di vista etico e scientifico, non si dovrebbe ricorrere a test di tossicità 
su animali da dose ripetuta. L'obiettivo è sufficientemente raggiunto ricorrendo alla proposta 
strategia di test specifici per sostituire i test di tossicità da dose ripetuta di cui al punto 6.6. 
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dell'allegato VI.

Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 1148
Allegato VIII, parte 6, punto 6.6.

6.6. Studi supplementari sono proposti dal 
dichiarante o possono essere richiesti 
dall'autorità competente dello Stato 
membro di valutazione ai sensi degli 
articoli 39, 40 o 44 nei casi seguenti: 

soppresso

– tossicità particolarmente preoccupante 
(ad es. per la gravità degli effetti);
– indicazioni dell'esistenza di un effetto per 
il quale gli elementi disponibili non 
permettono la caratterizzazione 
tossicologica e/o la caratterizzazione dei 
rischi. In questi casi, può anche essere più 
appropriato realizzare studi tossicologici 
specifici destinati a studiare tali effetti (ad 
es. immunotossicità, neurotossicità);
– esistenza di preoccupazioni particolari 
riguardanti l'esposizione (ad es. uso in 
prodotti di consumo, comportante livelli 
d'esposizione vicini ai livelli di dose ai quali 
una tossicità è osservata).

Or. en

Motivazione

Test di tossicità a lungo termine da dose ripetuta non sono convalidati in base a standard 
moderni. Studi che illustrano la scarsa scientificità del test e spiegano la strategia alternativa 
proposta sono citati in "Non animal Testing Strategies for REACH" (vedasi 
www.reachnonanimaltests.org.). Visto che il ricorso a test non convalidati su animali è 
inaccettabile dal punto di vista etico e scientifico, non si dovrebbe ricorrere a test di tossicità 
a lungo termine su animali da dose ripetuta. L'obiettivo è sufficientemente raggiunto 
ricorrendo alla proposta strategia di test specifici per sostituire i test di tossicità da dose 
ripetuta di cui al punto 6.6. dell'allegato VI.
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Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 1149
Allegato VIII, parte 6, punto 6.7.

6.7. Tossicità per la riproduzione soppresso
6.7.4. Test di tossicità per la riproduzione 
su due generazioni, una sola specie, 
maschio e femmina, via di 
somministrazione più appropriata, tenuto 
conto della via probabile di esposizione 
umana, tranne se questi dati sono già 
forniti in osservanza delle disposizioni 
dell'allegato VII.
6.7.4. Lo studio non deve essere realizzato:  
– se la sostanza è nota come agente 
cancerogeno genotossico e misure idonee 
di gestione dei rischi sono attuate;
– se la sostanza è nota come agente 
mutageno di cellule germinali e misure 
idonee di gestione dei rischi sono attuate;
– se la sostanza ha una bassa attività 
tossicologica (nessuno dei test disponibili 
ha fornito prove di tossicità), dati 
tossicocinetici dimostrano che non si 
produce un assorbimento sistemico 
attraverso le vie d'esposizione considerate 
(ad es. concentrazioni di plasma/sangue 
inferiori al limite d'individuazione 
utilizzando un metodo sensibile e assenza 
della sostanza e di metaboliti della sostanza 
nell'urina, nella bile o nell'aria esalata) e 
non vi è esposizione umana significativa.

Or. en

Motivazione

Studi di tossicità per la riproduzione su due generazioni non sono convalidati in base a 
standard moderni. Studi che illustrano la scarsa scientificità del test e spiegano la strategia 
alternativa proposta sono citati in "Non animal Testing Strategies for REACH" (vedasi 
www.reachnonanimaltests.org.). Visto che il ricorso a test non convalidati su animali è 
inaccettabile dal punto di vista etico e scientifico, non si dovrebbe ricorrere a tale test. 
L'obiettivo è sufficientemente raggiunto ricorrendo alla proposta strategia di test alternativi 
di cui al punto 6.7. dell'allegato VI.
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Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 1150
ALLEGATO VIII, parte 6, punto 6.7 bis. (nuovo)

Emendamento del Parlamento

6.7 bis. Tossicocinetica
6.7 bis.1. Valutazione del comportamento 
tossicocinetico della sostanza, mediante 
esami supplementari inclusa la 
biotrasformazione e la farmacocinetica, 
qualora ciò risulti necessario per chiarire 
la strategia di sperimentazione successiva 
e/o per la valutazione tossicologica globale.

Or. de

Motivazione

La proposta di regolamento REACH non prescrive l’obbligo della valutazione del 
comportamento tossicocinetico delle sostanze. Poiché in alcuni casi la conoscenza di tale 
comportamento può essere estremamente utile nella scelta di una strategia di 
sperimentazione idonea, in particolare per le sostanze CMR prodotte in quantità che 
rientrano nella fascia di tonnellate più elevata, si raccomanda di prevedere, se del caso, 
l’applicazione di una siffatta strategia di sperimentazione.

Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 1151
Allegato VIII, parte 6, punto 6.9.

6.9. Uno studio della cancerogenicità può 
essere proposto o può essere richiesto
dall'autorità competente dello Stato membro 
di valutazione, ai sensi degli articoli 39, 40 o 
44: 

6.9. Studi della cancerogenicità possono 
essere proposti o possono essere richiesti
dall'autorità competente dello Stato membro 
di valutazione, ai sensi degli articoli 39, 40 o 
44:

– se la sostanza ha un uso ampiamente 
dispersivo o se esistono prove di 
un'esposizione umana frequente o a lungo 
termine; e
– se la sostanza è classificata come 
mutagena, categoria 3, o se gli studi sulle 
dosi ripetuta dimostrano che essa può 
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causare iperplasia e/o lesioni 
preneoplastiche. 

Gli studi vengono realizzati nell'ambito di 
una strategia graduale e comprendono le 
seguenti fasi consecutive:
(1) valutazione dei dati disponibili su esseri 
umani e animali; 
(2) valutazione degli elementi di prova 
consistenti in:
i) dati sulla mutagenicità e la tossicità 
genetica (allegati V, VII e VIII),
ii) sistema esperto computerizzato/modello 
(Q)SAR,
iii) test di trasformazione cellulare.

Or. en

Motivazione

La direttiva 86/609 prevede che ove ragionevolmente e praticamente possibile si ricorra a 
sperimentazioni non effettuate su animali. La sperimentazione sugli animali non è 
convalidata in base a standard moderni e andrebbe quindi sostituita in quanto l'uso di test su 
animali non convalidati è inaccettabile sia eticamente che scientificamente. Gli studi di 
Dagmar Roth-Behrendt che dimostrano la debolezza scientifica della sperimentazione e che 
spiegano la strategia alternativa proposta sono citati in "Non animal Testing Strategies for 
REACH" (vedasi www.reachnonanimaltests.org.). L'alternativa è sana da un punto di vista 
scientifico. Qualora sussistano incertezze in merito alle proprietà di una sostanza questa 
andrebbe soggetta a misure di controllo. 

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 1152
Allegato VIII, parte 7, punto 7.5., colonna 2

7.5. Test di tossicità a lungo termine sono 
proposti dal dichiarante se il confronto 
dell’esposizione ambientale (prevista) con i 
risultati dei test di tossicità a breve termine, 
rivela la necessità di approfondire l’esame 
degli effetti sugli organismi che vivono in 
sedimenti. La scelta dei test appropriati 
dipende dal risultato della valutazione della 
sicurezza.

7.5. Test di tossicità a lungo termine sono 
proposti dal dichiarante se il confronto 
dell’esposizione ambientale (prevista) con i 
risultati dei test di tossicità a breve termine 
sugli organismi terrestri, rivela la necessità 
di approfondire l’esame degli effetti sugli 
organismi che vivono in sedimenti. La scelta 
dei test appropriati dipende dal risultato 
della valutazione della sicurezza.
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Or. de

Motivazione

Il testo contiene un riferimento poco chiaro alla tossicità a breve termine, rispetto alla quale 
nessun allegato prevede degli obblighi.

Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 1153
Allegato VIII, parte 7, punto 7.6.

7.6. Tossicità a lungo termine o tossicità 
per la riproduzione per gli uccelli 

soppresso

7.6. Lo studio non deve essere realizzato se 
un'esposizione diretta o indiretta di uccelli 
è improbabile.

Or. en

Motivazione

Questo test non è convalidato in base a standard moderni. Studi che illustrano la scarsa 
scientificità del test e spiegano la strategia alternativa proposta sono citati in  in "Non animal 
Testing Strategies for REACH" (vedasi www.reachnonanimaltests.org.). Visto che il ricorso a 
test non convalidati su animali è inaccettabile dal punto di vista etico e scientifico, tali test 
non dovrebbero essere impiegati. Nel caso restino alcune incertezze in merito alle proprietà 
di una sostanza si dovrebbero predisporre misure di controllo.

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 1154
Allegato IX, parte 3

Sulla base degli scenari d'esposizione della 
relazione sulla sicurezza chimica, possono 
essere omessi i test di cui agli allegati VII e
VIII. 

Sulla base degli scenari d'esposizione della 
relazione sulla sicurezza chimica, possono 
essere omessi i test di cui agli allegati da VI 
a VIII. 

In tutti i casi, è fornita una descrizione 
adeguata e attendibile.

In tutti i casi, è fornita una descrizione 
adeguata e attendibile.

Conformemente all'allegato V possono 
essere omessi i test se l'esposizione non è 
significativa e se viene fornita un'adeguata 
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motivazione e documentazione.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo di REACH non è di generare informazione scientifica su tutte le sostanze a 
prescindere dal rischio effettivo ma di incentrarsi sull'informazione necessaria per 
controllare adeguatamente i rischi derivanti dall'uso delle sostanze. 

Nemmeno per le sostanze tra le 10 e le 100 tonnellate sarà quindi richiesta la produzione di 
informazioni se l'esposizione umana o ambientale non è significativa.

Anche per le sostanze al di sotto delle 10 tonnellate selezionate come sostanze prioritarie 
dallo screening dell'agenzia non sarà richiesta la produzione di informazioni se l'esposizione 
umana o ambientale non è significativa (emendamento connesso all'emendamento all'articolo 
5, paragrafo 5).

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 1155
Allegato XI, introduzione, comma 1

Il presente allegato stabilisce in che modo 
gli utilizzatori a valle devono procedere per 
valutare e accertare che i rischi derivanti 
dalle sostanze che utilizzano sono 
adeguatamente controllati nel corso del loro 
uso, quando tale uso non è contemplato dalla 
scheda di dati di sicurezza che è fornita loro, 
e che altri utilizzatori, situati a valle della 
catena d'approvvigionamento, sono in grado 
di controllare adeguatamente i rischi. La 
valutazione copre il ciclo di esistenza della 
sostanza, dal momento in cui l'utilizzatore a 
valle la riceve per i suoi usi propri e per i 
suoi usi identificati a valle della catena 
d'approvvigionamento. Essa riguarda l'uso 
della sostanza in quanto tale o in quanto 
componente di un preparato o di un articolo.

Il presente allegato stabilisce in che modo 
gli utilizzatori a valle devono procedere per 
valutare e accertare che i rischi derivanti 
dalle sostanze che utilizzano sono 
adeguatamente controllati nel corso del loro 
uso, quando tale uso non è contemplato dalla 
scheda di dati di sicurezza che è fornita loro, 
e che altri utilizzatori, situati a valle della 
catena d'approvvigionamento, sono in grado 
di controllare adeguatamente i rischi. La 
valutazione copre il ciclo di esistenza della 
sostanza, dal momento in cui l'utilizzatore a 
valle la riceve per i suoi usi propri e per i 
suoi usi identificati a valle della catena 
d'approvvigionamento in quantità pari ad 
1 tonnellata o più l'anno. Essa riguarda 
l'uso della sostanza in quanto tale o in 
quanto componente di un preparato o di un 
articolo.

Or. en
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Motivazione

Migliora l'efficacia limitando gli usi che devono essere considerati nella relazione sulla 
sicurezza chimica a quelli in quantità di una tonnellata e più. Secondo la proposta della 
Commissione un uso andrebbe considerato anche in quantità molto ridotte.

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

Emendamento 1156
Allegato XI, tappa 2, comma 3

Quando l'utilizzatore a valle ritiene che, per 
poter elaborare la sua relazione sulla 
sicurezza chimica, le informazioni trasmesse 
dal fornitore devono essere completate da 
altri dati, egli raccoglie tali informazioni. 
Quando queste possono essere ottenute per 
mezzo di esperimenti su animali vertebrati, 
egli presenta all'agenzia una proposta di
strategia di sperimentazione, ai sensi 
dell'articolo 35, precisando le ragioni per le 
quali ritiene che siano necessarie ulteriori 
informazioni. In attesa dei risultati dei test 
supplementari, egli registra le misure di 
gestione dei rischi che ha messo in atto.

Quando l'utilizzatore a valle ritiene che, per 
poter elaborare la sua relazione sulla 
sicurezza chimica, le informazioni trasmesse 
dal fornitore devono essere completate da 
altri dati, egli raccoglie tali informazioni. 
Quando queste possono essere ottenute per 
mezzo di esperimenti su animali vertebrati, 
egli presenta all'agenzia una proposta di 
strategia di sperimentazione, ai sensi 
dell'articolo 35, precisando le ragioni per le 
quali ritiene che siano necessarie ulteriori 
informazioni. Nel caso gli ulteriori test 
siano richiesti a una PMI, sarà l'Agenzia a 
recuperarli, se esistono, oppure incaricherà 
lo Stato membro di appartenenza 
dell'impresa di farsi carico dell'esecuzione 
dei test, ai sensi dell'articolo 35 bis. In 
attesa dei risultati dei test supplementari, 
egli registra le misure di gestione dei rischi 
che ha messo in atto.

Or. it

Motivazione

E' necessario tener conto di una procedura ad hoc per permettere a una PMI di essere 
destinataria di semplificazioni anche durante il processo di revisione della valutazione dei 
rischi effettuata dal fornitore, per il tramite dell'Agenzia.
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Emendamento presentato da Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini, Sergio Berlato

Emendamento 1157
Allegato XI, tappa 2, comma 3

Quando l'utilizzatore a valle ritiene che, per 
poter elaborare la sua relazione sulla 
sicurezza chimica, le informazioni trasmesse 
dal fornitore devono essere completate da 
altri dati, egli raccoglie tali informazioni. 
Quando queste possono essere ottenute per 
mezzo di esperimenti su animali vertebrati, 
egli presenta all'agenzia una proposta di 
strategia di sperimentazione, ai sensi 
dell'articolo 35, precisando le ragioni per le 
quali ritiene che siano necessarie ulteriori 
informazioni. In attesa dei risultati dei test 
supplementari, egli registra le misure di 
gestione dei rischi che ha messo in atto.

Quando l'utilizzatore a valle ritiene che, per 
poter elaborare la sua relazione sulla 
sicurezza chimica, le informazioni trasmesse 
dal fornitore devono essere completate da 
altri dati, egli raccoglie tali informazioni. 
Quando queste possono essere ottenute per 
mezzo di esperimenti su animali vertebrati, 
egli presenta all'agenzia una proposta di 
strategia di sperimentazione, ai sensi 
dell'articolo 35, precisando le ragioni per le 
quali ritiene che siano necessarie ulteriori 
informazioni. Qualora l'Agenzia richieda le 
ulteriori informazioni a un utente a valle 
che rientri nella definizione di PMI, la 
stessa Agenzia si incarica di reperire le 
informazioni sulla base di test già esistenti 
oppure richiede allo Stato membro in cui 
ha sede l'impresa di eseguire i necessari 
test, ai sensi dell'articolo 35 bis. In attesa 
dei risultati dei test supplementari, egli 
registra le misure di gestione dei rischi che 
ha messo in atto.

Or. it

Motivazione

E' necessario permettere alle PMI, così come definite dall'articolo 3, paragrafo 30, di 
beneficiare di una procedura semplificata per evitare che questi soggetti siano penalizzati dal 
sistema REACH.

L'emendamento è collegato con gli emendamenti relativi agli articoli 3, par. 30, e 35 bis.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 1158
Alleagato XII bis (nuovo)

ALLEGATO XII bis
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CRITERI PER IL GRADO DI PERSISTENZA, BIOACCUMULABILITÀ E 
(ECO)TOSSICITÀ 

Il grado di persistenza di una sostanza è suddiviso in quattro categorie:
P1: ‘non intrinsecamente biodegradabile’ e senza degradazione rapida;
P2: ‘intrinsecamente biodegradabile’ degradazione lenta;
P3: ‘intrinsecamente biodegradabile’ degradazione incompleta o adattiva;
P4: ‘facilmente biodegradabile’ o rapidamente degradabile.

La bioaccumulabilità di una sostanza è suddivisa in cinque categorie:
B1: BCF ≥ 5000;
B2: BCF ≥ 2000;
B3: BCF ≥ 500;
B4: BCF ≥ 100;
B5: BCF < 100.

La (eco)tossicità di una sostanza è suddivisa in quattro categorie:
T1: NOEC ≤ 0.01 mg/L
T2: NOEC ≤ 0.1 mg/L
T3: NOEC ≤ 1.0 mg/L
T4: NOEC > 1.0 mg/L

Or. nl

Motivazione

Nell'Allegato XII bis vengono ripresi i criteri per classificare la persistenza, la 
bioaccumulabilità e la (eco)tossicità. Con questi criteri la ripartizione avviene in funzione del 
rischio (pacchetto di priorità Blokland).

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 1159
Allegato XII bis (nuovo)

Elenco di potenziali sostanze PBT e vPvB
Per le seguenti sostanze soggette a un 
regime transitorio, la registrazione viene 
presentata tre anni dopo l'entrata in vigore:
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[da completare]

Or. en

Motivazione

L'allegato fornisce certezza giuridica in merito a quali sostanze PBT e vPvB dovranno essere 
registrate in una fase precoce. Un allegato è necessario in quanto altrimenti i dichiaranti 
potrebbero violare il regolamento non avendo rispettato la scadenza prevista per la 
registrazione. Questo potrebbe essere il caso qualora in una fase successiva - dopo aver 
creato l'informazione - appurino che la sostanza è un PBT o vPvB (emendamento collegato 
all'emendamento all'articolo 21, paragrafo 1, lettera c).

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Emendamento 1160
Allegato XIII

ALLEGATO XIII ALLEATO XIII

A. ELENCO DELLE SOSTANZE CHE 
RISPONDONO AI CRITERI DI 
AUTORIZZAZIONE
Sostanze elencate ai punti 28, 29 e 30 
dell'allegato XVI.
Sostanze classificate come sensibilizzatori 
ai sensi della direttiva 67/548/CEE 
Sostanze classificate come nocive ai sensi 
della direttiva 67/548/CEE e che sono 
altamente tossiche per elevata inalazione 
cronica T, R 48.
Sostanze classificate come sostanze 
prioritarie nocive o sostanze prioritarie 
nocive in esame all'allegato X della 
direttiva 2000/60/CE.

ELENCO DELLE SOSTANZE 
SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

B. ELENCO DELLE SOSTANZE 
SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Or. en

Motivazione

È collegato agli emendamenti che inseriscono un nuovo articolo 53 bis e (in parte) agli 
emendamenti agli articoli 54 e 56 che introducono gli allegati XIII bis e XIII ter.
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Al fine di aumentare la trasparenza, stimolare misure volontarie da parte degli utenti a valle 
e l'innovazione ai fini di alternative più sicure, tutte le sostanze che rispondono ai criteri di 
problematicità estremamente elevata andrebbero aggiunte immediatamente ad un elenco di 
sostanze candidate all'autorizzazione (=allegato XIII bis).

Successivamente, in base alle priorità definite dall'agenzia, le sostanze verranno trasferite 
all'allegato XIII ter, in cui verranno stabiliti le date di scadenza e i termini per le richieste di 
autorizzazione.


