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

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

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Anders Wijkman

Emendamento 1161
Considerando 7

(7) Uno dei principali obiettivi del nuovo 
sistema istituito dal presente regolamento è 
quello di favorire la sostituzione delle 
sostanze pericolose con sostanze o 
tecnologie meno pericolose, quando esistono 
idonee alternative. Il presente regolamento 
non ha alcun effetto sull'applicazione delle 
direttive concernenti la protezione dei 
lavoratori, in particolare della direttiva 
90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 
1990, sulla protezione dei lavoratori contro i 
rischi derivanti da un'esposizione ad agenti 
cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva 
particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 
1 della direttiva 89/391/CEE) che impone ai 

(7) Uno dei principali obiettivi del nuovo 
sistema istituito dal presente regolamento è 
quello di garantire la sostituzione delle 
sostanze pericolose con sostanze o 
tecnologie meno pericolose, quando esistono 
idonee alternative. Il presente regolamento 
non ha alcun effetto sull'applicazione delle 
direttive concernenti la protezione dei 
lavoratori, in particolare della direttiva 
90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 
1990, sulla protezione dei lavoratori contro i 
rischi derivanti da un'esposizione ad agenti 
cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva 
particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 
1 della direttiva 89/391/CEE) che impone ai 
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datori di lavoro l’obbligo di eliminare, 
quando sia tecnicamente possibile, le 
sostanze pericolose o di sostituirle con 
sostanze meno pericolose.

datori di lavoro l’obbligo di eliminare, 
quando sia tecnicamente possibile, le 
sostanze pericolose o di sostituirle con 
sostanze meno pericolose.

Or. en

Motivazione

Modifica dell'emendamento 2 dell'on. Sacconi. Il principio della sostituzione dovrebbe 
costituire un elemento importante di REACH. L'alternativa proposta è più incisiva rispetto al 
testo della Commissione. Il principio della sostituzione è sancito dalla normativa svedese e ha 
dato risultati molto soddisfacenti. L'esperienza svedese dimostra che un approccio basato 
sulla valutazione dei rischi di ogni singola sostanza chimica non è sufficiente per giungere a 
un uso sicuro delle sostanze chimiche in generale. L'emendamento fa parte di un gruppo di 
emendamenti miranti a un rafforzamento dei principi della sostituzione e del dovere di 
diligenza.

Emendamento presentato da Anders Wijkman

Emendamento 1162
Considerando 12

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

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

Or. en

Motivazione

Il presente considerando riafferma l'obiettivo della procedura di autorizzazione. L'obbligo di 
autorizzazione potrà fornire il livello elevato di protezione necessario solo se porta, ove 
possibile, alla sostituzione di sostanze o tecnologie estremamente problematiche. Ciò è in 
sintonia con normative comunitarie analoghe (ad esempio, biocidi, ROHS, normativa sulla 
salute dei lavoratori). L'emendamento fa parte di un gruppo di emendamenti miranti a un 
rafforzamento dei principi della sostituzione e del dovere di diligenza.
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Emendamento presentato da Anders Wijkman

Emendamento 1163
Considerando 52

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

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

Or. en

Motivazione

I principi della sostituzione e della precauzione sono di capitale importanza in particolare nel 
contesto delle sostanze che presentano rischi molto elevati. L'emendamento fa parte di un 
gruppo di emendamenti miranti a un rafforzamento dei principi della sostituzione e del 
dovere di diligenza.

Emendamento presentato da Anders Wijkman

Emendamento 1164
Articolo 1, paragrafo 3

3. Il presente regolamento si basa sul 
principio che ai fabbricanti, agli 
importatori e agli utenti a valle spetta 
l'obbligo di fabbricare, immettere sul 

3. Il presente regolamento si fonda sul 
principio di precauzione.
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mercato, importare o utilizzare sostanze che 
non arrechino danno alla salute umana o 
all'ambiente. Le sue disposizioni si fondano
sul principio di precauzione.

Or. en

Motivazione

Dato che molte sostanze chimiche sono potenzialmente escluse da REACH (le sostanze 
chimiche al di sotto di una tonnellata che potrebbero essere oltre 70 000) è importante per la 
tutela della salute umana e dell'ambiente prevedere, per i produttori di sostanze chimiche 
nonché gli utenti a valle, un generico dovere di diligenza di documentarne l'uso sicuro. 
L'emendamento fa parte di un gruppo di emendamenti miranti a un rafforzamento dei principi 
della sostituzione e del dovere di diligenza.

Emendamento presentato da Christofer Fjellner

Emendamento 1165
Articolo 3, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Le sostanze presenti in natura e le 
miscele composte principalmente da esse, 
sulle quali esiste una lunga esperienza che 
ne dimostra in modo inequivocabile 
l'assenza di rischi o la presenza di rischi 
molto bassi per l'insorgere di malattie o di 
effetti negativi per l'ambiente.

Or. sv

Motivazione

Per intervenire sulle sostanze che costituiscono effettivamente un rischio per la salute umana 
e l'ambiente dobbiamo usare in modo corretto le nostre risorse. E' irragionevole esaminare le 
sostanze di cui abbiamo un'esperienza positiva.
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Emendamento presentato da Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne 
e Mechtild Rothe

Emendamento 1166
Articolo 3, paragrafo 29 bis (nuovo)

29 bis. Categorie d'uso e di esposizione, gli 
scenari di esposizione che sono 
caratterizzati da usi analoghi ai sensi 
dell'articolo 3, punto 12 e punto 25. 
Descrivono tutte le condizioni che 
determinano l'esposizione. Gli elementi 
determinanti delle categorie di uso ed 
esposizione sono, indipendentemente dal 
comparto:
- settori di applicazione essenziali

- applicazione industriale
- applicazione artigianale
- applicazione da parte dei 
consumatori

- vie d'esposizione
- principali vie di assorbimento da 
parte dell'uomo (orale, inalatoria, 
cutanea)
- vie d'immissione nell'ambiente 
(aria, acqua, suolo, flora e fauna)

- esposizione nel tempo
- unica/breve
- occasionale
- permanente/di lunga durata

Le categorie di uso e di esposizione 
comportano misure di gestione del rischio 
paragonabili.

Or. de

Motivazione

Le categorie di uso e di esposizione devono semplificare notevolmente i processi nell'ambito 
di REACH, per esempio quello di registrazione nonché la comunicazione nella catena di 
approvvigionamento e l'esecuzione della valutazione della sicurezza chimica senza 
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compromettere in tal modo gli obiettivi di REACH stesso.

Emendamento presentato da Christofer Fjellner

Emendamento 1167
Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

a) le sostanze di cui all'allegato II; a) le sostanze di cui all'allegato II;

(i) Definizione
Il presente allegato contiene le sostanze che 
sono esenti da registrazione. L'allegato 
comprende le sostanze presenti in natura e 
le miscele composte principalmente da esse, 
sulle quali esiste una lunga esperienza che 
ne dimostra in modo inequivocabile 
l'assenza di rischi o la presenza di rischi 
molto bassi per l'insorgere di malattie o di 
effetti negativi per l'ambiente.
(ii) Revisione

(i) nell'ambito della registrazione 
preliminare l'agenzia aggiunge le sostanze 
che ricadono nella definizione.

(ii) previa valutazione, l'agenzia 
aggiunge le sostanze che a suo giudizio non 
rappresentano alcun rischio o un rischio 
molto basso per l'insorgere di malattie o di 
effetti negativi per l'ambiente.

Or. sv

Motivazione

Oggi non esiste alcuna definizione per le sostanza che sono riprese nell'allegato II, ad 
esempio l'acqua e l'acido ascorbico. Con l'aggiunta di una definizione il testo diventa più 
chiaro e inoltre rende possibile una revisione.

Anche se aggiungiamo sostanze all'allegato II durante la procedura legislativa, siamo 
convinti che il risultato non sarà esauriente. Pertanto preferiamo una revisione nella fase 
iniziale ma anche su base continua nel corso della procedura a mano a mano che acquisiamo 
maggiori conoscenze. Senza i nostri emendamenti molte sostanze dovranno essere registrate 
per lungo tempo a venire, sebbene l'agenzia sappia che esse non costituiscono alcun rischio.
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Emendamento presentato da Jutta D. Haug e Karl-Heinz Florenz

Emendamento 1168
Articolo 5, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. L'importatore di un preparato fa 
registrare dall'agenzia la(le) sostanza(e) 
non registrata(e) e presente(i) nel preparato 
se
a) è(sono) contenuta(e) nel preparato 
almeno per una percentuale in peso ovvero 
vengono superati i valori limite relativi alle 
sostanze pericolose fissati nella direttiva 
1999/45/CE e
b) la quantità globale di ciascuna sostanza 
non registrata è pari ad una tonnellata o 
più l'anno.

Or. de

Motivazione

Per raggiungere gli obiettivi della registrazione,  in particolare per migliorare la conoscenza 
delle sostanze chimiche vanne registrate solo le sostanze presenti in un preparato (miscuglio 
miscela o soluzione composta da due o più sostanze) che non lo sono ancora state. Il relativo 
obbligo di registrazione deve tener conto dei limiti previsti dalla direttiva sui preparati e 
della quantità limite di una tonnellata prevista per questo titolo del progetto di regolamento. 
L'obbligo di registrare sostanze contenute nei preparati vale anche per gli importatori di 
sostanze. I produttori di sostanze che risiedono nell'ambito dell'UE non devono procedere ad 
alcune registrazione.

Emendamento presentato da Jutta D. Haug e Karl-Heinz Florenz

Emendamento 1169
Articolo 10, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. a) In un consorzio che presenta 
esclusivamente dati per sostanze di una 
quantità di produzione/importazione 
inferiore a 10 tonnellate, ciascun membro 
paga una quota delle spese proporzionale al 
numero di membri del consorzio.
b) In un consorzio che presenta 
esclusivamente dati per le sostanze di una 
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quantità di produzione/importazione dello 
stesso volume - 10-100 tonnellate o 100-
1000 tonnellate - ogni membro paga una 
quota delle spese proporzionale al suo 
quantitativo.
c) In un consorzio che presenta dati per 
sostanze di volumi diversi, i membri pagano 
le quote delle spese nel modo seguente:
i) i costi della determinazione dei dati per le 
quantità da 1 a 10 tonnellate vengono 
sostenuti da ciascun membro in 
proporzione al numero di membri del 
consorzio;
ii) i costi della determinazione dei dati per 
le quantità da 10 a 100 tonnellate vengono 
sostenuti da ciascun membro la cui 
quantità di produzione e importazione 
rientra in tale volume, in proporzione al 
suo quantitativo;
iii) i costi della determinazione dei dati per 
il volume da 100 a 1000 tonnellate vengono 
sostenuti da ciascun membro la cui 
quantità di produzione e importazione 
rientra in tale volume, in proporzione al 
suo quantitativo;
iv) i costi della determinazione dei dati per 
un volume superiore a 1000 tonnellate 
vengono sostenuti da ciascun membro la 
cui quantità di produzione e importazione 
rientra in tale volume, in proporzione al 
suo quantitativo.
d) La quantità su cui calcolare la 
ripartizione dei costi per ciascun membro 
del consorzio si basa in via prioritaria sulla 
quantità attribuita a ciascun membro 
all'atto della creazione ufficiale del 
consorzio. Di conseguenza, ove necessario 
si possono prevedere anticipi per la 
produzione di dati.
La ripartizione definitiva dei costi avviene 
in funzione dei quantitativi alla base della 
registrazione regolamentare.
Una revisione della ripartizione dei costi è 
realizzata tre anni dopo la registrazione. In 
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tale ambito ci si deve basare sui quantitativi 
che i membri hanno prodotto o importato 
mediamente negli ultimi tre anni. Qualora 
la ripartizione dei costi si discosti da quella 
calcolata al momento della registrazione, 
sono necessari pagamenti compensativi. 
Con l'accordo di tutti i membri si può 
rinunciare alla revisione della ripartizione 
dei costi.
e) La ripartizione dei costi va effettuata 
dall'agenzia o da una istituzione 
indipendente da essa nominata ovvero da 
un'istituzione scelta con l'accordo di tutti i 
membri del consorzio.

f) Tra i costi da ripartire in base alle norme 
esistenti rientrano anche tutti quelli 
connessi all'amministrazione del consorzio.
g) Qualora risultino necessari dati 
esclusivamente sulla base di usi specifici o 
di altre realtà specifiche, i relativi costi 
vengono sostenuti solo dal membro che 
dichiara gli usi specifici o le altre realtà 
specifiche. Nel caso in cui più membri 
debbano determinare dati specifici, la 
ripartizione dei costi avviene 
conformemente alle norme previste ai 
paragrafi da 1 a 3.
h) Qualora membri del consorzio 
trasmettano dati che altri membri non 
possiedono ma che sono necessari per la 
registrazione e che vengono accettati 
dall'agenzia, i costi fittizi relativi a tali dati, 
calcolati al momento della costituzione del 
consorzio, vengono imputati ai membri 
interessati. La compensazione avviene 
nell'ambito della ripartizione dei costi, 
definitiva o rivista, qualora nella prima 
fase citata sia ancora incerta l'accettazione 
dei dati.
i) Dopo la registrazione da parte del 
consorzio altri fabbricanti/importatori 
possono aderire a quest'ultimo 
partecipando ai costi come se fossero stati 
parte del consorzio già al momento della 
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registrazione, fermo restando che tali 
membri successivi usufruiscono di una 
riduzione del 10% della percentuale fittizia 
dei costi per ogni anno trascorso dalla 
registrazione alla loro adesione al 
consorzio.

Or. de

Motivazione

Una chiarezza nella ripartizione dei costi agevola le imprese che costituiscono consorzi.

Emendamento presentato da Anders Wijkman

Emendamento 1170
Articolo 11, paragrafo 1, lettera a)

a) le informazioni specificate nell'allegato V 
per le sostanze fabbricate o importate in 
quantità pari o superiore a una tonnellata 
all'anno per fabbricante o importatore;

a) le informazioni specificate nell'allegato V 
per le sostanze fabbricate o importate in 
quantità pari o superiore a una tonnellata 
all'anno per fabbricante o importatore;

Inoltre, sono contenute le informazioni 
specificate nell'allegato VI. Nell'ambito 
della prima revisione di cui all'articolo 133, 
paragrafo 3, la Commissione può decidere 
che gli obblighi di informazione modificati 
ai sensi dell'allegato V si applicano invece 
degli obblighi ai sensi dell'allegato VI, in 
particolare per le sostanze di cui all'articolo 
21, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Gli obblighi per le sostanze in piccole quantità sono troppo esigui. Non è possibile 
determinare i rischi che rappresentano per la salute umana e l'ambiente.
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Emendamento presentato da Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne 
e Mechtild Rothe

Emendamento 1171
Articolo 13, paragrafo 4, comma 2

La valutazione dell'esposizione e la 
caratterizzazione dei rischi riguardano tutti 
gli usi identificati del fabbricante e 
dell'importatore.

La valutazione dell'esposizione e la 
caratterizzazione dei rischi riguardano tutti 
gli usi identificati del fabbricante e 
dell'importatore, ai sensi dell'articolo 3, 
punto 25, in forma di categorie di uso e di 
esposizione ai sensi dell'articolo 3, punto 
29 bis.

Or. de

Motivazione

Le categorie di uso e di esposizione devono semplificare notevolmente i processi nell'ambito 
di REACH, per esempio quello di registrazione nonché la comunicazione nella catena di 
approvvigionamento e l'esecuzione della valutazione della sicurezza chimica senza 
compromettere in tal modo gli obiettivi di REACH stesso.

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Emendamento 1172
Articolo 21 bis (nuovo)

Articolo 21 bis
Notifica dell'intenzione di non registrare 

sostanze registrate in via preliminare
1. Se un fabbricante o un importatore di 
una sostanza, in quanto tale o in quanto 
componente di un preparato, non intende 
presentare una registrazione per quella 
sostanza, esso lo notifica all'agenzia e ai 
suoi utenti a valle.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 è 
comunicata entro:
a) 12 mesi prima del termine previsto 
all'articolo 21, paragrafo 1, per le sostanze 
soggette a un regime transitorio fabbricate 
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o importate in quantità pari o superiore a 
1 000 tonnellate all'anno;
b) 24 mesi prima del termine previsto 
all'articolo 21, paragrafo 2, per le sostanze 
soggette a un regime transitorio fabbricate 
o importate in quantità pari o superiore a 
100 tonnellate all'anno;
c) 36 mesi prima del termine previsto 
all'articolo 21, paragrafo 3, per le sostanze 
soggette a un regime transitorio fabbricate 
o importate in quantità pari o superiore a 1 
tonnellata all'anno;
d) Se un fabbricante o un importatore non 
ha informato l'agenzia o i suoi utenti a 
valle della sua intenzione di non registrare 
una sostanza, esso presenta una 
registrazione per tale sostanza.

Or. en

Motivazione

Le attuali disposizioni di REACH hanno destato il timore tra gli utenti a valle che parecchie o 
numerose sostanze possano non essere registrate per motivi economici. Se così fosse, le 
attuali disposizioni rendono difficile per gli utenti a valle prepararsi a una tale evenienza 
dato che essi potrebbero venirlo a sapere quando i termini per la registrazione sono scaduti. 
Dovrebbe essere inserito un nuovo articolo mirante ad obbligare i fabbricanti e gli 
importatori a informare in anticipo gli utenti a valle. Ciò consentirebbe loro di negoziare con 
i fabbricanti o gli importatori. Gli utenti a valle potrebbero accettare di pagare un prezzo più 
elevato per evitare i costi ancora più alti legati alla modifica della composizione dei prodotti 
e in tal modo evitare la non registrazione.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle e Thomas Ulmer

Emendamento 1173
Articolo 49, paragrafo 6

6.  Se, entro sessanta giorni dal deferimento, 
il comitato degli Stati membri raggiunge un 
accordo unanime sul progetto di decisione, 
l'agenzia adotta la decisione di conseguenza.

6.  Se, entro sessanta giorni dal deferimento, 
il comitato degli Stati membri raggiunge un 
accordo a maggioranza dei voti dei suoi 
membri sul progetto di decisione, l'agenzia 
adotta la decisione di conseguenza.

Se il comitato degli Stati membri non 
raggiunge un accordo unanime, adotta entro 
sessanta giorni dal deferimento un parere ai 

Se il comitato degli Stati membri non 
raggiunge un accordo, adotta entro sessanta 
giorni dal deferimento un parere ai sensi 



AM\566816IT.doc 13/22 PE 357.888v01-00

IT

sensi dell'articolo 81, paragrafo 8. L'agenzia 
trasmette il parere alla Commissione.

dell'articolo 81, paragrafo 8. L'agenzia 
trasmette il parere alla Commissione.

Or. de

Motivazione

La sostituzione del requisito dell'unanimità con la decisione a maggioranza serve a 
semplificare e ad accelerare la procedura.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 1174
Articolo 64, paragrafo 1

1.  Una sostanza, in quanto tale o in quanto 
componente di un preparato o di un articolo, 
per la quale l'allegato XVI prevede una 
restrizione, non è fabbricata, immessa sul 
mercato o utilizzata se non rispetta le 
condizioni di tale restrizione. Questa 
disposizione non si applica alla 
fabbricazione, all'immissione sul mercato e 
all'uso di una sostanza nel quadro di attività 
di ricerca e sviluppo scientifici o di ricerca e 
sviluppo orientati ai prodotti e ai processi, in 
quantità non superiore a una tonnellata 
all'anno.

1.  Una sostanza, in quanto tale o in quanto 
componente di un preparato o di un articolo, 
per la quale l'allegato XVI prevede una 
restrizione, non è fabbricata, immessa sul 
mercato o utilizzata se non rispetta le 
condizioni di tale restrizione. Questa 
disposizione non si applica alla 
fabbricazione, all'immissione sul mercato e 
all'uso di una sostanza nel quadro di attività 
di ricerca e sviluppo scientifici o di ricerca e 
sviluppo orientati ai prodotti e ai processi, in 
una quantità necessaria ai fini della ricerca 
e dello sviluppo orientati ai prodotti e ai 
processi.

Or. de

Motivazione

Un quantitativo massimo non risulta opportuno. I limiti delle quantità dovrebbero essere 
orientati sugli obiettivi dell'uso.

Emendamento presentato da Anders Wijkman

Emendamento 1175
Articolo 72, paragrafo 1, lettera c)

c) un comitato di valutazione dei rischi, che c) un comitato di valutazione dei rischi e 
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ha il compito di elaborare i pareri 
dell'agenzia sulle domande d'autorizzazione, 
le proposte di restrizioni e ogni altra 
questione inerente all'applicazione del 
presente regolamento e riguardante i rischi 
per la salute umana o l'ambiente;

delle alternative, che ha il compito di 
elaborare i pareri dell'agenzia sulle domande 
d'autorizzazione, le proposte di restrizioni,
valutare l'esistenza di alternative e ogni 
altra questione inerente all'applicazione del 
presente regolamento e riguardante i rischi 
per la salute umana o l'ambiente;

Or. en

Motivazione

In sintonia con gli emendamenti che pongono maggiormente l'accento sulla sostituzione. 
L'emendamento fa parte di un gruppo di emendamenti miranti a un rafforzamento dei principi 
della sostituzione e del dovere di diligenza.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 1176
Articolo 73, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. L'agenzia svolge i compiti assegnatile 
ai sensi dell'articolo 6 soprattutto 
attraverso il suo comitato di valutazione dei 
rischi.

Or. de

Motivazione

In relazione con l'emendamento all'articolo 38, il comitato di valutazione dei rischi è 
d'importanza prioritaria quanto ai compiti dell'Agenzia connessi con la valutazione delle 
sostanze.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle e Thomas Ulmer

Emendamento 1177
Articolo 75, paragrafo 1

1.  Il consiglio d'amministrazione si 
compone di sei rappresentanti degli Stati 
membri nominati dal Consiglio e di sei
rappresentanti nominati dalla Commissione, 

1.  Il consiglio d'amministrazione si 
compone di nove rappresentanti degli Stati 
membri nominati dal Consiglio e di nove
rappresentanti nominati dalla Commissione, 
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nonché di tre rappresentanti delle parti 
interessate, senza diritto di voto, nominati 
dalla Commissione.

tra cui almeno tre rappresentanti 
dell'industria.

Or. de

Motivazione

La composizione del consiglio di amministrazione deve essere attentamente ponderata. Non 
vi è alcun motivo per cui vi partecipino sei rappresentanti della Commissione ma non abbia 
diritto di voto nemmeno un rappresentante delle parti interessate. Visto che il consiglio di 
amministrazione non prende alcuna decisione sui singoli casi non si vede perché le parti 
interessate non debbano avere diritto di voto.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle e Thomas Ulmer

Emendamento 1178
Articolo 78

Il consiglio d'amministrazione stabilisce le 
regole di votazione, comprese le condizioni 
alle quali un membro può votare per delega 
di un altro membro. Il consiglio 
d'amministrazione delibera a maggioranza 
dei due terzi dei membri aventi diritto di 
voto.

Il consiglio d'amministrazione stabilisce le 
regole di votazione, comprese le condizioni 
alle quali un membro può votare per delega 
di un altro membro. Il consiglio 
d'amministrazione delibera a maggioranza 
dei due terzi dei membri.

Or. de

Motivazione

L'emendamento è connesso all'emendamento all'articolo 75, paragrafo 1.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle e Thomas Ulmer

Emendamento 1179
Articolo 81, paragrafo 1

1.  Ogni Stato membro può designare
candidati a membro del comitato di 
valutazione dei rischi. Il direttore esecutivo 
compila un elenco dei candidati, che è 
pubblicato nel sito Internet dell'agenzia. Il 
consiglio d'amministrazione nomina i 
membri del comitato scegliendoli in tale 

1.  Ogni Stato membro può proporre fino a 
tre candidati a membro del comitato di 
valutazione dei rischi. Il direttore esecutivo 
compila un elenco dei candidati, che è 
pubblicato nel sito Internet dell'agenzia. Il 
consiglio d'amministrazione nomina i 
membri del comitato scegliendoli in tale 
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elenco e includendo almeno un membro di 
ogni Stato membro che ha presentato 
candidati. I membri sono nominati in base al 
loro ruolo e alla loro esperienza nella 
regolamentazione delle sostanze chimiche 
e/o in base alla loro competenza tecnica e 
scientifica nell'esame delle valutazioni dei 
rischi delle sostanze.

elenco e garantisce una ripartizione 
geografica quanto più ampia possibile. I 
membri sono nominati in base al loro ruolo e 
alla loro esperienza nella regolamentazione 
delle sostanze chimiche e/o in base alla loro 
competenza tecnica e scientifica nell'esame 
delle valutazioni dei rischi delle sostanze.

Or. de

Motivazione

Il consiglio di amministrazione deve godere di un certo potere discrezionale nella scelta dei 
membri del Comitato di valutazione dei rischi. Una limitazione del numero dei membri a 25 
come nel caso del comitato d'analisi socioeconomica non è opportuna in quanto il comitato di 
valutazione dei rischi deve svolgere compiti essenziali in materia di valutazione delle 
sostanze ai sensi del titolo VI.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle e Thomas Ulmer

Emendamento 1180
Articolo 81, paragrafo 2

2.  Ogni Stato membro può designare
candidati a membro del comitato d'analisi 
socioeconomica. Il direttore esecutivo 
compila un elenco dei candidati, che è 
pubblicato nel sito Internet dell'agenzia. Il 
Consiglio d'amministrazione nomina i 
membri del comitato scegliendoli in tale 
elenco e includendo almeno un membro di 
ogni Stato membro che ha presentato 
candidati. I membri sono nominati in base al 
loro ruolo e alla loro esperienza nella 
regolamentazione delle sostanze chimiche 
e/o in base alla loro competenza nell'analisi 
socioeconomica.

2.  Ogni Stato membro può proporre fino a 
tre candidati a membro del comitato d'analisi 
socioeconomica. Il direttore esecutivo 
compila un elenco dei candidati, che è 
pubblicato nel sito Internet dell'agenzia. Il 
Consiglio d'amministrazione nomina i 25 
membri del comitato scegliendoli in tale 
elenco e garantisce una ripartizione 
geografica quanto più ampia possibile. I 
membri sono nominati in base al loro ruolo e 
alla loro esperienza nella regolamentazione 
delle sostanze chimiche e/o in base alla loro 
competenza nell'analisi socioeconomica.

Or. de

Motivazione

Il consiglio di amministrazione deve godere di un certo potere discrezionale nella scelta dei 
membri del comitato di valutazione dei rischi. Inoltre va fissato un numero massimo di 
membri che dovrebbe comunque consentire ad ogni Stato membro di avere un suo 
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rappresentante.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle e Thomas Ulmer

Emendamento 1181
Articolo 85, paragrafo 3

3.  Il presidente, gli altri membri e i 
supplenti sono nominati dal consiglio 
d'amministrazione, che li sceglie, sulla base 
dell'esperienza e della competenza che 
possiedono nel settore della sicurezza delle 
sostanze chimiche, delle scienze naturali o 
delle procedure regolamentari e giudiziarie, 
in un elenco di candidati qualificati adottato 
dalla Commissione.

3. Il presidente, gli altri membri e i supplenti 
sono nominati dal consiglio 
d'amministrazione. Quest'ultimo li sceglie
da un elenco di candidati qualificati 
proposto dalla Commissione sulla base di 
una procedura pubblica di selezione 
mediante pubblicazione di un invito a 
manifestare interesse nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea, nella stampa 
e su Internet. I membri della commissione 
di ricorso vengono scelti sulla base 
dell'esperienza e della competenza che 
possiedono nel settore della sicurezza delle 
sostanze chimiche, delle scienze naturali o 
delle procedure regolamentari e giudiziarie, 
in un elenco di candidati qualificati adottato 
dalla Commissione. Almeno un membro 
della commissione di ricorso deve 
possedere un'esperienza specifica nel 
settore della procedura giudiziaria.

Or. de

Motivazione

In considerazione dei compiti della commissione di ricorso almeno un suo membro deve 
disporre di competenze specifiche nel settore della procedura giudiziaria. In considerazione 
del carattere dei compiti di tale commissione andrebbe introdotta una procedura trasparente 
per la presentazione di candidature.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle e Thomas Ulmer

Emendamento 1182
Articolo 106

Per garantire la trasparenza, il consiglio 
d'amministrazione, in base ad una proposta 
del direttore esecutivo e d'intesa con la 

Per garantire la trasparenza, il consiglio 
d'amministrazione, in base ad una proposta 
del direttore esecutivo e d'intesa con la 
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Commissione, adotta norme che 
garantiscono l'accesso del pubblico ad 
informazioni regolamentari, scientifiche o 
tecniche relative alla sicurezza delle sostanze 
chimiche, di carattere non riservato.

Commissione, adotta norme e mette a punto 
un registro che garantisce l'accesso del 
pubblico ad informazioni regolamentari, 
scientifiche o tecniche relative alla sicurezza 
delle sostanze chimiche, ai sensi del 
regolamento CE n. 1049/2001.

Il regolamento dell'agenzia, dei suoi 
comitati e dei suoi gruppi di lavoro è a 
disposizione del pubblico presso l'agenzia e 
sul suo sito Web.

Or. de

Motivazione

La trasparenza del lavoro dell'agenzia andrebbe specificato in modo più chiaro.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle e Thomas Ulmer

Emendamento 1183
Articolo 116, paragrafo 1, lettera c)

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

soppresso

Or. de

Motivazione

Le indicazione riguardanti le sostanza sulla lista EINECS sono già a disposizione del 
pubblico. Non andrebbero inserite in un ulteriore banca data. In tal modo si eviterebbero 
doppioni.

EMENDAMENTO RIVISTO n. 433

Emendamento presentato da Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle e Thomas Ulmer

Emendamento 433/riv.
Articolo 6

1.  Chiunque produca o importi articoli 
presenta una registrazione all'agenzia per 
ogni sostanza contenuta in tali articoli, se 
sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1.  Chiunque produca o importi articoli 
presenta una registrazione all'agenzia per le 
sostanze contenute negli articoli, se per 
ogni sostanza sono soddisfatte le seguenti 
condizioni:

a) la sostanza è contenuta in tali articoli in a) la quantità della sostanza supera in 
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quantità superiore ad una tonnellata per 
produttore o importatore all'anno (ogni tipo 
di articolo è considerato separatamente);

ciascun articolo una tonnellata per 
produttore o importatore all'anno;

a bis) la concentrazione della sostanza 
supera lo 0,1% in  peso per ogni 
componente di ciascun articolo.

b)  la sostanza risponde ai criteri di 
classificazione delle sostanze pericolose di 
cui alla direttiva 67/548/CEE;

b) la sostanza risponde ai criteri di 
classificazione delle sostanze pericolose di 
cui alla direttiva 67/548/CEE;

c)  la sostanza è destinata a essere rilasciata 
in condizioni d'uso normali e 
ragionevolmente prevedibili.

c) la sostanza non è esclusa dall'obbligo di 
registrazione.

2. Chiunque produca o importi articoli 
notifica all'agenzia ogni sostanza 
contenuta in tali articoli a norma del 
paragrafo 3, se sono soddisfatte le seguenti 
condizioni:
a)  la sostanza è contenuta in tali articoli in 
quantità superiore ad una tonnellata per 
produttore o importatore all'anno;
b)  la sostanza risponde ai criteri di 
classificazione delle sostanze pericolose di 
cui alla direttiva 67/548/CEE;
c) il produttore o importatore sa o è 
informato che è probabile che la sostanza 
sia rilasciata in condizioni d'uso normali e 
ragionevolmente prevedibili, anche se tale 
rilascio non è una funzione voluta 
dell'articolo;
d) la quantità di sostanza rilasciata può 
avere effetti nocivi per la salute umana o 
per l'ambiente.
3.  Se sono soddisfatte le condizioni di cui 
al paragrafo 2, le informazioni da 
notificare comprendono i seguenti 
elementi, nel formato specificato 
dall'agenzia a norma dell'articolo 108:
a)  l’identità e le coordinate del fabbricante 
o dell'importatore;
b)  i numeri di registrazione di cui 
all'articolo 18, paragrafo 1, se disponibili;
c)  l'identità delle sostanze come specificato 
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all'allegato IV, punto 2;
d)  la classificazione della sostanza;
e)  una breve descrizione degli usi 
dell'articolo;
f)  la fascia di quantità della sostanza (1-10 
tonnellate, 10-100 tonnellate ecc.).
4. L'agenzia può prendere decisioni che 
impongono ai fabbricanti o agli importatori 
di articoli di registrare, ai sensi del presente 
titolo, ogni sostanza contenuta in tali 
articoli e notificata a norma del paragrafo 
3.
5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano alle 
sostanze che sono già state registrate per tale 
uso da un attore a monte della catena 
d'approvvigionamento.

2. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano alle 
sostanze che sono già state registrate per tale 
uso da un attore a monte della catena 
d'approvvigionamento.

2 bis. Gli articoli che non rispondono ai 
requisiti di cui al paragrafo 1 non possono 
essere prodotti o importati.

6.  I paragrafi da 1 a 4 si applicano tre mesi 
dopo il termine di cui all'articolo 21, 
paragrafo 3.

3. Al paragrafo 1 si applicano i termini 
previsti all articolo 21, paragrafi da 1 a 3

7.  Le disposizioni di attuazione dei 
paragrafi da l a 6 sono adottate secondo la 
procedura di cui all'articolo 130, paragrafo 
3.

Or. de

Motivazione

Nella versione della proposta della Commissione l'articolo 6 offre solo una tutela limitata 
all'industria di trasformazione dell'Unione europea nei confronti di una iniqua concorrenza 
di paesi extra UE. Visto che un prodotto dello stesso tipo importato deve rispondere a 
requisiti inferiori esso non solo sarà più a buon mercato ma potrebbe anche essere stato 
fabbricato ricorrendo ad una più ampia serie di materie prime.

Gli emendamenti introducono condizioni quadro eque per le imprese all'interno e all'esterno 
dell'UE e garantiscono un massimo di tutela della salute umana e dell'ambiente.
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CORRIGENDUM

GLI EMENDAMENTI SEGUENTI SONO STATI PRESENTATI ANCHE DA:

Emendamento 184 (Articolo 1, paragrafo 3 bis (nuovo)) Anders Wijkman
Emendamento 740 (Articolo 37, paragrafo –1 (nuovo)) Anne Laperrouze
Emendamento 403 (Articolo 4, paragrafo 1) Anne Laperrouze
Emendamento 565 (Articolo 18) Erna Hennicot-Schoepges


