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Progetto di parere (PE 357.536v01-00)
di Hiltrud Breyer
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la 
registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, che 
istituisce 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 – C6-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Eva-Britt Svensson

Emendamento 51
Visto 1 - Base giuridica

visto il trattato che istituisce la Comunità
europea, in particolare l'articolo 95,

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l'articolo 95 e 
l'articolo 175, paragrafo 1 per quanto 
riguarda il titolo VII relativo alle 
autorizzazioni e il titolo VIII relativo alle 
restrizioni,

Or. en

Motivazione

Il regolamento si fonda sull'articolo 95 relativo al mercato interno. L'obiettivo principale dei 
titoli del regolamento relativi alle autorizzazioni e alle restrizioni è la protezione 
dell'ambiente. La base giuridica appropriata per tali titoli è quindi l'articolo 175, 
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paragrafo 1.

Emendamento presentato da Eva-Britt Svensson

Emendamento 52
Considerando 2 bis (nuovo)

(2 bis) Ciò nondimeno, l'obiettivo 
principale di alcune parti del regolamento, 
per le quali la basi giuridica è costituita 
dall'articolo 175, paragrafo 1, è assicurare 
un elevato livello di protezione 
dell'ambiente.

Or. en

Motivazione

L'articolo 175, paragrafo 1, riguardante la protezione dell'ambiente, è stato aggiunto quale 
base giuridica; ciò deve riflettersi anche nei considerando.

Emendamento presentato da Eva-Britt Svensson

Emendamento 53
Considerando 2 ter (nuovo)

(2 ter) Le donne, come gli uomini, vanno 
accumulando sostanze chimiche nel corso 
della vita; quando giunge al momento di 
una gravidanza, la donna è stata esposta 
suo malgrado ad un cocktail di sostanze 
chimiche, cui il nascituro viene esposto a 
sua volta.

Or. en

Emendamento presentato da Marta Vincenzi

Emendamento 54
Considerando 12

(12) Le disposizioni relative 
all'autorizzazione prevedono che la 

(12) Le disposizioni relative 
all'autorizzazione prevedono che la 
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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.

Commissione rilasci autorizzazioni a tempo 
determinato di immissione sul mercato e di 
uso di sostanze estremamente problematiche 
qualora non esistano sostanze o tecnologie 
alternative, l'uso di tali sostanze possa 
essere giustificato da ragioni 
socioeconomiche e i rischi derivanti dal loro 
uso siano adeguatamente controllati.

Or. en

Motivazione

È importante che il principio della sostituzione sia collegato al rilascio dell'autorizzazione.

Emendamento presentato da Marta Vincenzi

Emendamento 55
Considerando 34 bis (nuovo)

(34 bis) Un migliore coordinamento delle 
risorse a livello comunitario contribuirà a 
rafforzare le conoscenze scientifiche 
indispensabili per lo sviluppo di metodi 
alternativi alla sperimentazione su animali 
vertebrati. È essenziale a tal fine che la 
Comunità continui e rafforzi il proprio 
impegno e prenda le misure necessarie per
promuovere la ricerca e lo sviluppo di 
nuovi metodi alternativi che non 
comportino l'impiego di animali, in 
particolare nel quadro del settimo 
programma quadro per la ricerca e lo 
sviluppo tecnologico.

Or. en

Motivazione

Per ricordare il dovere della Comunità di promuovere metodi alternativi alla 
sperimentazione animale, già introdotto dalla direttiva 2003/15/CE relativa ai prodotti 
cosmetici.

Emendamento presentato da Marta Vincenzi

Emendamento 56
Considerando 41 bis (nuovo)
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(41 bis) L'elaborazione di un sistema di 
comunicazione adeguato e coerente fornirà 
ai consumatori le informazioni e i consigli 
necessari a consentire loro di gestire in 
modo sicuro ed efficace i rischi connessi 
all'impiego di sostanze chimiche e ai 
preparati o prodotti da essi derivati. 
Occorre inoltre valutare la possibilità di 
fornire informazioni supplementari 
attraverso siti web, al fine di soddisfare il 
diritto dei consumatori di essere informati
in merito ai prodotti che utilizzano.

Or. en

Motivazione

Per assicurare un'informazione corretta.

Emendamento presentato da Marta Vincenzi

Emendamento 57
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, in particolare per le 
popolazioni vulnerabili, le sostanze che per 
le loro proprietà presentano rischi molto 
elevati devono essere sostituite con sostanze 
che non presentano rischi per la salute 
umana e l'ambiente. Se questo non è il caso, 
gli usi di sostanze che per le loro proprietà 
presentano rischi molto elevati possono 
essere autorizzati, esclusivamente a tempo 
determinato, 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 
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la Commissione sia l'autorità che le rilascia.

Or. en

Motivazione

Per favorire la sostituzione, le regole devono essere chiare per le imprese e per gli 
utilizzatori.

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 58
Considerando 79

Nell'ambito dell'Agenzia è opportuno 
istituire una commissione di ricorso, a cui 
possano rivolgersi per far valere il loro 
diritto di ricorso gli operatori interessati da 
decisioni adottate dall'Agenzia.

Nell'ambito dell'Agenzia è opportuno 
istituire una commissione di ricorso, a cui 
possano rivolgersi per far valere il loro 
diritto quanti hanno un legittimo interesse 
a ricorrere contro le decisioni adottate 
dall'Agenzia.

Or. el

Motivazione

Il concetto relativo a "quanti hanno il legittimo interesse a ricorrere" è più ampio rispetto a 
quello di "operatori interessati".

Emendamento presentato da Marta Vincenzi

Emendamento 59
Considerando 90 bis (nuovo)

(90 bis) Il regolamento REACH deve 
permettere a cittadini, lavoratori e 
consumatori di contare sul fatto che tutti i 
prodotti commercializzati nella Comunità 
sono sicuri e non presentano rischi, 
soprattutto per le popolazioni vulnerabili, di 
esposizione a sostanze chimiche in quantità 
o in combinazioni che possono costituire 
un rischio per la salute umana o per 
l'ambiente.

Or. en
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Motivazione

I prodotti messi in vendita devono essere sicuri per i consumatori. Questa è la garanzia che 
REACH deve fornire.

Emendamento presentato da Marta Vincenzi

Emendamento 60
Considerando 91 bis (nuovo)

(91 bis) La Commissione deve esaminare 
l'opportunità di creare un marchio europeo 
di qualità volto ad identificare e 
promuovere articoli che, in tutte le fasi dei 
procedimenti produttivi, sono stati prodotti 
in conformità con le disposizioni del 
presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Un marchio da apporre sugli articoli permetterebbe di identificare e promuovere i produttori 
che hanno rispettato gli obblighi previsti dal regolamento in esame.

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 61
Considerando 93

Affinché il sistema istituito dal presente 
regolamento funzioni efficacemente, è 
necessario che vi siano cooperazione e 
coordinamento tra gli Stati membri, l'agenzia 
e la Commissione.

Affinché il sistema istituito dal presente 
regolamento funzioni efficacemente, è 
necessario che vi siano cooperazione e 
coordinamento tra le competenti autorità 
degli Stati membri, l'agenzia e la 
Commissione.

Or. el

Motivazione

Lo stretto coordinamento tra l'agenzia, la Commissione e le autorità competenti degli Stati 
membri è indispensabile ai fini di un'efficace controllo dell'applicazione della legislazione.
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Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 62
Considerando 101 bis (nuovo)

(101 bis) Il presente regolamento fa salva 
la direttiva generale 92/85/CEE del 
Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente 
l'attuazione di misure volte a promuovere il 
miglioramento della sicurezza e della salute 
sul lavoro delle lavoratrici gestanti, 
puerpere o in periodo di allattamento 
(decima direttiva particolare ai sensi 
dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 
89/391/CEE)1 e della direttiva speciale 
98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, 
sulla protezione della salute e della 
sicurezza dei lavoratori contro i rischi 
derivanti da agenti chimici durante il 
lavoro (quattordicesima direttiva 
particolare ai sensi dell'articolo 16, 
paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE )2. 
La direttiva 98/24/CE continua a costituire 
lo strumento legislativo cardine per la 
tutela della salute e della sicurezza dei 
lavoratori contro i rischi derivanti da agenti 
chimici durante il lavoro. Gli Stati membri 
e le parti sociali sono invitati a assicurare 
l'efficace applicazione e l'efficace controllo 
della direttiva 98/24/CE.
1 GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1.
2 GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

Or. el

Motivazione

Il presente regolamento dovrebbe parimenti tener conto della direttiva generale in materia di 
salute e sicurezza durante il lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di 
allattamento.

Emendamento presentato da Eva-Britt Svensson

Emendamento 63
Articolo 1, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Il presente regolamento mira a un 
elevato livello di tutela ed è fondato sui 
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principi dell'azione preventiva, della 
correzione, in via prioritaria alla fonte, dei 
danni causati all'ambiente, nonché sul 
principio "chi inquina paga".

Or. en

Motivazione

Testo simile a quello dell'articolo 174, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità 
europea, che stabilisce i principi di base della legislazione in materia ambientale. REACH 
costituisce un importante elemento di tale legislazione.

Emendamento presentato da Eva-Britt Svensson

Emendamento 64
Articolo 2, paragrafo 2, lettera d bis) (nuova)

d bis) la legislazione comunitaria in 
materia ambientale.

Or. en

Motivazione

REACH non mira ad armonizzare le disposizioni relative alla protezione dei lavoratori (cfr. 
lettere a), b) e c) e la legislazione comunitaria relativa al trasporto delle sostanze pericolose. 
REACH fornisce informazioni sulle sostanze, informazioni utili per l'applicazione della 
legislazione in materia di protezione dei lavoratori e di trasporto, che da parte sua permane 
immutata. Lo stesso si applica alla legislazione in materia ambientale, che va quindi 
menzionata.

Emendamento presentato da Amalia Sartori

Emendamento  65
Articolo 2, paragrafo 2 bis (nuovo) 

2 bis Il presente regolamento si applica ad 
ogni sostanza, articolo e preparato 
importato nel territorio dell'Unione 
europea.
Il presente regolamento non deve in alcun 
modo favorire disparità di trattamento tra 
sostanze, articoli e preparati prodotti 
nell'Unione europea e sostanze, articoli e 
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preparati prodotti in paesi terzi ma 
introdotti nel territorio dell'Unione 
europea.
La Commissione  presenta linee guida per 
garantire l'applicazione di tale 
disposizione.

Or. it

Motivazione

Il sistema REACH cosí come proposto dalla Commissione offre un basso livello di protezione 
per la produzione europea dalla concorrenza sleale dei Paesi extra europei. Le norme UE già 
esistenti impongono parametri molto più severi ai produttori europei di sostanze chimiche. 
Gli importatori di articoli nell’Unione Europea devono sottostare alle stesse norme che si 
applicano ai produttori europei. L'emendamento proposto sollecita l'istituzione di un quadro 
normativo equilibrato per i produttori europei e per quelli extra – europei.

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 66
Articolo 3, paragrafo 29 bis (nuovo)

(29 bis) Popolazione vulnerabile, le persone 
sensibili compresi i neonati, gli infanti, i 
bambini, le gestanti, le puerpere, le madri 
che allattano, gli anziani e i disabili.

Or. el

Motivazione

Nella definizione di "popolazione vulnerabile" vanno aggiunte le donne che hanno appena 
partorito.

Emendamento presentato da Marta Vincenzi

Emendamento 67
Titolo I, capo 2, articolo 3, paragrafo 29 bis (nuovo)

29 bis. popolazione vulnerabile, le persone 
particolarmente fragili, in particolare i 
neonati, i lattanti, i bambini, le donne 
incinte, le madri in allattamento, le persone 
malate o immunodeficienti, le persone 
anziane, le persone affette da sensibilità 
genetiche e altri gruppi identificati come 
particolarmente esposti. 
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Or. en

Motivazione

Una definizione di "popolazione vulnerabile" è essenziale per assicurare che i gruppi più 
fragili siano identificati e che possano essere prese misure atte a ridurre i rischi e 
l'esposizione di tali popolazioni.

Emendamento presentato da Amalia Sartori

Emendamento 68
Articolo 3, punto 29 bis (nuovo)

29 bis. piccola e media impresa, si applica  
la definizione contenuta  nella 
raccomandazione  2003/361/CE della 
Commissione del 6 maggio 20031.
_______________
1 GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

Or. it

Motivazione

Ai fini di una corretta applicazione della normativa si ritiene necessario inserire la 
definizione di piccola e media impresa, in quanto destinataria particolarmente sensibile della 
procedura. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli 
articoli contenuti nel Titolo I: Questioni generali.

Emendamento presentato da Amalia Sartori

Emendamento 69
Articolo 5, paragrafo 4, comma 1 bis (nuovo)

La tassa dovrebbe essere proporzionale alla 
tipologia del dossier di registrazione.

Or. it
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Motivazione

Per agevolare le PMI, l’importo della tassa fissata dall’agenzia per la registrazione deve 
essere  proporzionata alle informazioni fornite ai fini della registrazione della sostanza. Il 
presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti 
nel Titolo II: Registrazione delle sostanze.

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 70
Articolo 5, paragrafo 4 bis (nuovo)

(4 bis) Tutti i dati relativi alla registrazione 
sono controllati quanto alla loro 
completezza e qualità da un ente 
indipendente prima che vengano presentati 
all'agenzia, mentre la relazione 
riguardante il controllo è presentata 
all'agenzia contestualmente alla richiesta 
di registrazione.

Or. el

Motivazione

Stante che attualmente non sussiste alcun obbligo di valutazione della qualità e della 
completezza del contenuto del fascicolo di registrazione, è fondamentale richiedere un 
controllo indipendente prima della presentazione dei documenti in modo da assicurare 
l'esattezza dei fascicoli di registrazione.

Emendamento presentato da Marta Vincenzi

Emendamento 71
Articolo 5 bis (nuovo)

Articolo 5 bis
Notifica di sostanze in piccole quantità
1.  Chiunque fabbrichi o importi una 
sostanza in quantità compresa tra i 10 kg e 
1 tonnellata all'anno presenta una notifica 
all'agenzia per tale sostanza.
2. La notifica di una sostanza in quantità 
compresa tra i 10 kg e  1 tonnellata 
all'anno comprende le informazioni 
seguenti, nel formato specificato 
dall'agenzia a norma dell'articolo 108, 
nella misura in cui il fabbricante possa 
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fornire tali informazioni senza effettuare 
prove supplementari: 
a) l'identità del fabbricante come 
specificato alla sezione 1 dell'allegato IV;
b) l'identità della sostanza come specificato 
alla sezione 2.1 dell'allegato IV;
c) la classificazione della sostanza;
d) ogni informazione disponibile relativa 
alle proprietà della sostanza sul piano 
fisico-chimico, della salute umana e 
dell'ambiente.

Or. en

Motivazione

Occorre aggiungere a REACH un semplice obbligo di notifica per le sostanze in quantità 
comprese tra i 10 kg e 1 tonnellata all'anno, in modo di poter disporre infine di dati chiari in 
merito al totale delle sostanze esistenti effettivamente prodotte e delle conoscenze disponibili 
su tali sostanze. In base a REACH nella sua forma attuale, verremmo a disporre di 
informazioni solo su circa 30.000 sostanze prodotte in quantità superiori ad una tonnellata, 
mentre l'EINECS elenca oltre 100.000 sostanze esistenti. 

Emendamento presentato da María Esther Herranz García

Emendamento 72
Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

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

a) la sostanza è contenuta in tali articoli 
in quantità superiore ad una tonnellata per 
produttore o importatore all'anno e

Or. en

Motivazione

Poiché manca una definizione del tipo di articolo, includere questo termine crea solo 
incertezza giuridica.
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Emendamento presentato da María Esther Herranz García

Emendamento 73
Articolo 6, paragrafo 1, lettera c)

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

c) il rilascio della sostanza è una 
funzione specificamente prevista 
dell'articolo in condizioni d'uso normali e 
ragionevolmente prevedibili e

Or. en

Motivazione

Formulazione alternativa per definire più chiaramente la portata della disposizione.

Emendamento presentato da María Esther Herranz García

Emendamento 74
Articolo 6, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova)

c bis) la sostanza è presente nell'articolo a 
concentrazioni pari o superiori al più basso 
di uno dei seguenti valori:
- delle concentrazioni di cui all'allegato I 
della direttiva 67/548/CE, oppure
- delle concentrazioni di cui alle parti A e B 
dell'allegato II della direttiva 1999/45/CE 
se l'allegato I della direttiva 67/548/CE non 
indica un limite di concentrazione per la 
sostanza, oppure
- 0,1%, se la sostanza soddisfa le condizioni 
indicate nell'allegato XII.

Or. en

Motivazione

La totale assenza di criteri quantitativi implica che la presenza di tracce di una sostanza 
classificata deve essere considerata. Le autorità non possono controllare la presenza di 
tracce di sostanze negli articoli importati nella Comunità europea. L'introduzione di una 
soglia è necessaria perché il sistema possa funzionare. Le dichiarazioni sono limitate alle 
sostanze la cui concentrazione supera la soglia, in linea con la direttiva 1999/45/CE relativa 
ai preparati e con il progetto REACH (articoli 13, paragrafo 2 e 53, paragrafo 7). Gli articoli 
13, paragrafo 2 e 53, paragrafo 7 utilizzano già le soglie proposte.
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Emendamento presentato da María Esther Herranz García

Emendamento 75
Articolo 6, paragrafo 5

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.

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 o che sono esenti 
dall'obbligo di registrazione a norma 
dell'allegato III.

Or. en

Motivazione

Per allineare la disposizione ai requisiti di registrazione per le sostanze e le sostanze 
contenute nei preparati applicabili ai fabbricanti di articoli dell'UE. 

Emendamento presentato da María Esther Herranz García

Emendamento 76
Articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4

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:

soppresso

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 
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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 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.

Or. en

Motivazione

I paragrafi da 2 a 4 sono impraticabili e non è possibile assicurarne il rispetto. Essi 
contengono peraltro esigenze troppo vaghe (ad esempio il produttore "è informato che è 
probabile che la sostanza sia rilasciata".

Emendamento presentato da Marta Vincenzi

Emendamento 77
Articolo 6 ter (nuovo)

Articolo 6 ter
Marchio europeo di qualità

Entro il …* , la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
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relazione e, se del caso, una proposta 
legislativa relativa alla creazione di un 
marchio europeo di qualità volto ad 
identificare e promuovere articoli la cui 
fabbricazione, lungo tutte le fasi del 
processo produttivo, si è svolta in 
conformità con le disposizioni del presente 
regolamento.
* Due anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Un marchio da apporre sugli articoli permetterebbe di identificare e promuovere i produttori 
che hanno rispettato gli obblighi previsti dal regolamento in esame.

Emendamento presentato da Amalia Sartori

Emendamento 78
Articolo 10, paragrafo 1, comma 1

Qualora più fabbricanti e/o importatori 
intendano fabbricare e/o importare nella 
Comunità una sostanza, essi possono, ai fini 
della registrazione, costituire un consorzio.

Qualora più fabbricanti e/o importatori 
intendano fabbricare e/o importare nella 
Comunità una sostanza, essi possono, ai fini 
della registrazione, costituire un consorzio.

In tal caso, talune delle informazioni che 
devono corredare la registrazione sono 
comunicate da un solo fabbricante o 
importatore che agisce, con il loro 
consenso, per conto degli altri fabbricanti 
e/o importatori, a norma del secondo, terzo, 
e quarto comma.

La condivisione dei dati deve essere 
obbligatoria non solo per i dati provenienti 
da test condotti su animali vertebrati ma 
per tutti i test necessari ai fini della 
registrazione.
E' necessario favorire anche la costituzione 
di consorzi di natura pubblica o consorzi 
misti a formazione pubblico/privata per 
assicurare l'accesso alle PMI e alle loro 
associazioni.

Or. it

Motivazione

Tale emendamento si giustifica in virtù della necessità di semplificare il processo di 
registrazione, soprattutto per ridurre e razionalizzare i costi sostenuti dalle PMI, e mira a 
garantire l'accesso di queste ultime e delle rispettive associazioni ai consorzi, anche al fine di 
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evitare l'abuso di posizioni dominanti.

Emendamento presentato da Amalia Sartori

Emendamento 79
Articolo 10, paragrafo 2

2. Ciascun dichiarante membro di un 
consorzio è soggetto al pagamento di 
soltanto un terzo della tassa di registrazione.

2. Ciascun dichiarante membro di un 
consorzio è soggetto al pagamento di una
tassa di registrazione proporzionata secondo 
criteri stabiliti dall’agenzia.

Or. it

Motivazione

E’ necessario che l'agenzia stabilisca dei criteri di proporzionalità per la tassa di 
registrazione, anche al fine di agevolare le PMI duramente colpite dall'impatto di tale nuova 
legislazione, definendo l'ammontare della tassa di registrazione, anche sulla base delle 
dimensioni dei registranti, delle quantità prodotte/importate.

Emendamento presentato da Amalia Sartori

Emendamento 80
Articolo 10, paragrafo 2

2. Ciascun dichiarante membro di un 
consorzio è soggetto al pagamento di 
soltanto un terzo della tassa di registrazione

2. Ciascun dichiarante membro di un 
consorzio è soggetto al pagamento di 
soltanto una quota adeguata della tassa di 
registrazione.
La tassa di pagamento deve essere 
proporzionata sulla base dei criteri stabiliti 
dall’agenzia che tengano conto anche delle 
quantità prodotte/importate.

Or. it

Motivazione

Per agevolare le PMI, l’agenzia, nel definire l'ammontare della tassa di registrazione, deve 
tener conto anche delle dimensioni dei registranti, delle quantità prodotte/importate.
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Emendamento presentato da Marta Vincenzi

Emendamento 81
Articolo 21, paragrafo 1, lettera a)

a) le sostanze soggette a un regime 
transitorio classificate come cancerogene, 
mutagene o tossiche per la riproduzione, 
categorie 1 e 2, a norma della direttiva 
67/548/CEE e fabbricate o importate nella 
Comunità in quantità pari o superiore ad una 
tonnellata all'anno per fabbricante o per 
importatore almeno una volta dopo l'entrata 
in vigore del presente regolamento;

a) le sostanze soggette a un regime 
transitorio classificate come cancerogene, 
mutagene o tossiche per la riproduzione, 
categorie 1 e 2, a norma della direttiva 
67/548/CEE o note per essere persistenti e 
bioaccumulanti e fabbricate o importate 
nella Comunità in quantità pari o superiore 
ad una tonnellata all'anno per fabbricante o 
per importatore almeno una volta dopo 
l'entrata in vigore del presente regolamento;

Or. en

Motivazione

La prima scadenza per la registrazione di sostanze soggette a un regime transitorio proposta 
in base a REACH si applica a sostanze chimiche prodotte in quantità superiori alle 1000
tonnellate e a sostanze CMR di categoria 1 e 2. Per trattare tutte le sostanze più 
problematiche per prime, occorre aggiungere a questa prima frase le sostanze persistenti e 
bioaccumulanti, proprietà che possono essere identificate facilmente nell'ambito della 
registrazione preliminare.

Emendamento presentato da Marta Vincenzi

Emendamento 82
Articolo 31 bis (nuovo)

Articolo 31 bis
Obbligo di comunicare informazioni sulle 

sostanze contenute in articoli
Gli utenti a valle che introducono in un 
articolo una sostanza o un preparato per il 
quale è stata elaborata una scheda dei dati 
di sicurezza e che successivamente 
maneggiano o lavorano ulteriormente tale 
articolo devono trasmettere la scheda dei 
dati di sicurezza ai destinatari dell'articolo 
o del suo derivato. Il consumatore non è 
considerato destinatario. 
I consumatori hanno il diritto di chiedere 
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al fabbricante o all'importatore 
informazioni sulle sostanze presenti in un 
articolo da questi fabbricato o importato. Il 
fabbricante o l'importatore risponde entro 
15 giorni lavorativi.

Or. en

Motivazione

I fabbricanti di articoli, i rivenditori e i consumatori devono poter accertare se specifiche 
sostanze sono presenti nell'articolo finale e, se necessario, poter cercare alternative più 
sicure. Il limite di quindici giorni è fissato con riferimento al tempo di risposta standard 
previsto dal regolamento n. 1049/2001 relativo all'accesso ai documenti delle istituzioni 
comunitarie.

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 83
Articolo 52

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

Il presente titolo ha lo scopo di garantire il 
buon funzionamento del mercato interno e di 
far sì che:

a) le sostanze estremamente problematiche 
vengano sostituite da idonee sostanze o 
tecnologie che presentano un rischio 
inferiore comprovato, 
b) qualora sia impossibile sostituire le 
sostanze estremamente problematiche e 
qualora i vantaggi sociali siano compensati 
dalla loro pericolosità, vengano effettuati 
controlli sufficienti e frequenti, mentre 
prosegue la ricerca per una loro futura 
sostituzione.

Or. el

Motivazione

La salute umana o l'ambiente non possono essere protetti se il titolo in questione non ha lo 
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scopo di sostituire sostanze estremamente preoccupanti. In caso di sostituzione di sostanze 
particolarmente pericolose con idonee sostanze alternative andrà dimostrato il rischio
inferiore derivante da esse. La necessità di un'azione preventiva trova il suo sbocco naturale 
nella sostituzione delle sostanze chimiche pericolose. 

Emendamento presentato da Amalia Sartori

Emendamento 84
Articolo 58, paragrafo 3, comma 2

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

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

Or. it

Motivazione

Non esistono criteri per la determinazione di un rischio grave e immediato ed è pertanto 
opportuno che sia la Commissione a stabilire, quando, sulla base di criteri proporzionati alle 
effettive circostanze, sospendere, modificare o revocare l’autorizzazione durante la revisione.

Emendamento presentato da Eva-Britt Svensson

Emendamento 85
Articolo 70, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Se una sostanza è già disciplinata 
dall'allegato XVI e  sono soddisfattele 
condizioni di cui all'articolo 65, la 
Commissione elabora un progetto di 
modifica dell'allegato XVI, entro tre mesi 
dalla ricezione del parere del comitato 
d'analisi socioeconomica o dal termine 
fissato a norma dell'articolo 68, se tale 
comitato non formula un parere, a seconda 
che intervenga prima l'una o l'altro.
Se il progetto di modifica non è conforme a 
uno o più pareri dell'agenzia, la 
Commissione allega una spiegazione 
dettagliata delle ragioni delle divergenze. 
Se una sostanza non è stata 
precedentemente disciplinata dall'allegato 
XVI, la Commissione presenta invece al 
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Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 
limite di tempo di cui sopra, una proposta 
di modifica dell'allegato XVI.

Or. en

Motivazione

Nell'attuale direttiva 76/769/CEE il Parlamento europeo e il Consiglio hanno un ruolo nelle 
decisioni relative ad alcune restrizioni di sostanze chimiche, ad esempio per il divieto di 
impiego di ftalati in alcuni giocattoli. L'emendamento è volto a mantenere questa procedura, 
senza rafforzare ulteriormente il ruolo della Commissione.

Emendamento presentato da Amalia Sartori

Emendamento 86
Articolo 73, paragrafo 1

1. L'agenzia fornisce agli Stati membri e alle 
istituzioni della Comunità la consulenza 
scientifica e/o tecnica migliore possibile 
sulle questioni relative alle sostanze 
chimiche che sono di sua competenza e che 
le sono sottoposte secondo le disposizioni 
del presente regolamento.

1. L'agenzia fornisce agli Stati membri e alle 
istituzioni della Comunità la consulenza 
scientifica e/o tecnica migliore possibile 
sulle questioni relative alle sostanze 
chimiche che sono di sua competenza e che 
le sono sottoposte secondo le disposizioni 
del presente regolamento. In tali casi 
l’agenzia prende decisioni giuridicamente 
vincolanti.

Or. it

Motivazione

La modifica mira a chiarire il ruolo dell’agenzia come ente regolatore, che prende decisioni 
come descritto nella comunicazione della Commissione sul quadro operativo per le agenzie 
europee di regolamentazione, COM(2002) 718. Tale modifica è necessaria anche per 
colmare l'eventuale vuoto normativo che determinerebbe una situazione di incertezza 
giuridica.

Emendamento presentato da Amalia Sartori

Emendamento 87
Articolo 75, paragrafo 1

1. Il consiglio d'amministrazione si compone 
di sei rappresentanti degli Stati membri 

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

Commissione e di dieci membri nominati 
dal Consiglio, in consultazione con il 
Parlamento europeo, di cui quattro membri 
devono essere scelti in egual misura sulla 
base di una esperienza in associazioni che 
rappresentano i consumatori, le 
popolazioni vulnerabili, l'industria e le 
PMI.

Or. it

Motivazione

La composizione del consiglio di amministrazione dovrebbe essere attentamente bilanciata. 
E' necessario garantire il coinvolgimento di tutte le istituzioni, inserendo  quindi la 
consultazione del Parlamento europeo, e allo stesso modo garantire la presenza fissa di 
membri scelti in ugual misura tra associazioni dei consumatori, rappresentanti degli interessi 
di gruppi di popolazione vulnerabili, industria (grande industria) e PMI, ovvero tutte le 
realtà interessate dall'impatto di tale normativa. Il riferimento alle popolazioni vulnerabili 
trae spunto anche dagli emendamenti presentati dalla on. Breyer ed individua gruppi di 
popolazione particolarmente esposti come: neonati, bambini, donne incinte, madri in 
allattamento e persone anziane.

Emendamento presentato da Amalia Sartori

Emendamento 88
Articolo 117

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

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

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

a) la finalità dell'accordo sia la cooperazione 
governativa relativa all'applicazione o alla 
gestione delle norme concernenti i prodotti 
chimici oggetto del presente Regolamento;
b) il terzo interessato tuteli la riservatezza 
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delle informazioni, come deciso di comune 
accordo.

delle informazioni, come deciso di comune 
accordo.

Or. it

Motivazione

Al fine di evitare un uso fraudolento delle informazioni, e la sicurezza nella fase di 
trasmissione dei dati, bisognerebbe stabilire chiaramente che l’Art. 117-cooperazione 
riguardi solo le istituzioni governative nazionali ed internazionali.

Emendamento presentato da Amalia Sartori

Emendamento 89
Articolo 122, comma 1 bis (nuovo)

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

Or. it

Motivazione

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

Emendamento presentato da Amalia Sartori

Emendamento 90
Articolo 123, paragrafo 1

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

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

dall'entrata in vigore del presente 
regolamento e informano immediatamente la 
Commissione di ogni loro modifica 
successiva. 

Or. it

Motivazione

Lasciare il sistema di sanzioni alla sola discrezione degli Stati membri porterà ad una serie 
di sistemi di sanzioni diversi all’interno dell’UE. Solo sistemi di sanzioni e un’attuazione 
armonizzati aiuteranno a raggiungere gli obiettivi del REACH, ed a garantire l'effettività 
delle sanzioni.

Emendamento presentato da Eva-Britt Svensson

Emendamento 91
Articolo 125

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

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

Or. en

Motivazione

Il campo d'applicazione del regolamento in esame è estremamente ampio, in quanto copre sia 
la produzione che l'importazione e la vendita di prodotti. Si propone pertanto una nuova 
formulazione volta ad evitare problemi connessi ad altri tipi di legislazione, quale quella 
relativa alla salute dei lavoratori.

Emendamento presentato da María Esther Herranz García

Emendamento 92
Allegato III, paragrafo 8

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

Minerali o sostanze presenti in natura e 
materiali da essi derivati attraverso processi 
mineralogici (come definiti nella direttiva 
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corrispondono ai criteri di classificazione 
come sostanze pericolose ai sensi della 
direttiva 67/548. 

2003/96/CE del Consiglio1) o di 
trasformazione fisica; 

Or. en

Motivazione

I materiali grezzi di base per il settore delle sostanze chimiche organiche (gas naturale, 
petrolio greggio, carbone) sono esenti dall'obbligo di registrazione. Se classificati come 
sostanze pericolose ai sensi della direttiva 67/548, la necessità di registrazione diviene 
sproporzionata rispetto agli altri minerali e sostanze presenti in natura.

La lavorazione dei minerali è esclusivamente professionale, e il grande pubblico non vi è mai 
esposto. I potenziali rischi per l'ambiente presentati dai minerali sono trattati dalla direttiva 
IPPC, e i potenziali rischi per la salute dalla legislazione UE in materia di sicurezza sui 
luoghi di lavoro.

I processi di trasformazione mineralogica e fisica dei minerali non cambia la composizione 
chimica di tali materiali. I materiali derivati da tali processi sono altri materiali a base 
minerale e dovrebbero anch'essi essere esonerati dalla registrazione. Il termine 
"chimicamente modificato" non è definito e porta quindi a insicurezza giuridica. 

Emendamento presentato da Eva-Britt Svensson

Emendamento 93
Allegato V, punto 6.4.1 bis. (nuovo)

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

  
1 GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.
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Motivazione

Ripristino di un test per le sostanze fabbricate o importate in quantità tra una e 10 tonnellate 
l'anno, in linea con quanto previsto dalla Commissione nel suo progetto di proposta. Il 
ripristino di questo test fornisce migliori indicazioni in merito a se una sostanza è mutagenica 
(una caratteristica molto preoccupante). Il testo è ripreso direttamente dall'allegato VI. In 
caso di approvazione del presente emendamento, la parte corrispondente dell'allegato VI 
deve essere soppressa.

Emendamento presentato da Eva-Britt Svensson

Emendamento 94
Allegato V, punto 7.1.1 bis (nuovo)

COLONNA 1
7.1.1 bis. Studio dell'inibizione della 
crescita su alghe 
COLONNA 2
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

Motivazione

Ripristino di un test per le sostanze fabbricate o importate in quantità tra una e 10 tonnellate 
l'anno, in linea con quanto previsto dalla Commissione nel suo progetto di proposta. Il 
ripristino di questo test fornisce migliori indicazioni in merito alla tossicità acuta della 
sostanza. Il testo è ripreso direttamente dall'allegato VI. In caso di approvazione del presente 
emendamento, la parte corrispondente dell'allegato VI deve essere soppressa.

Emendamento presentato da Eva-Britt Svensson

Emendamento 95
Allegato V, punto 7.1.1 bis (nuovo)

COLONNA 1
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7.1bis.  Degradazione 
7.1bis.1. Biotica 
7.1bis.1.1. Biodegradabilità facile 
COLONNA 2
7.1bis. Gli studi di simulazione (allegato 
VII, da 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, 
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. 
7.1bis.1.1. Lo studio non deve essere 
realizzato se la sostanza è inorganica. 

Or. en

Motivazione

Ripristino di un test sulla biodegradabilità per le sostanze fabbricate o importate in quantità 
tra una e 10 tonnellate l'anno, in linea con quanto previsto dalla Commissione nel suo 
progetto di proposta. Se questo test non viene reintrodotto, una caratteristica di estrema 
importanza ed assai preoccupante non sarebbe valutata per due terzi delle sostanze coperte 
da REACH. Il testo è ripreso direttamente dall'allegato VI. In caso di approvazione del 
presente emendamento, la parte corrispondente dell'allegato VI deve essere soppressa.


