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Emendamento presentato da Marios Matsakis

Emendamento 11
CONSIDERANDO 3

(3) L'impiego di certi ftalati in giocattoli o 
articoli di puericultura fabbricati in materiale 
plastificato o contenenti parti fabbricate in 
materiale plastificato dovrebbe essere vietato 
in quanto la presenza di certi ftalati 
comporta rischi effettivi o potenziali per la 
salute dei bambini.

(3) L'impiego di certi ftalati in giocattoli o 
articoli di puericultura fabbricati in materiale 
plastificato o contenenti parti fabbricate in 
materiale plastificato dovrebbe essere vietato 
in quanto la presenza di certi ftalati 
comporta rischi effettivi o potenziali per la 
salute dei bambini. Va osservato che i 
bambini possono assorbire fisicamente 
ftalati non solo quando mettono in bocca 
materiale plastificato, ma anche quando 
tale materiale è a contatto con ampie 
superfici della loro pelle. I rischi sono 
considerati superiori quando il bambino è 
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di età inferiore ai tre anni.

Or. en

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 12
CONSIDERANDO 3 BIS (nuovo)

(3 bis) Il divieto dell'uso degli ftalati 
dovrebbe essere esteso ad altri prodotti 
quali la materie plastiche utilizzate nelle 
confezioni alimentari e negli accessori per 
il bagno del bambino e per le attività 
balneari.

Or. pl

Motivazione

Proteggete la salute delle generazioni future.

Emendamento presentato da Holger Krahmer, Vittorio Prodi, Caroline Jackson, Johannes 
Blokland, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 13
CONSIDERANDO 3 BIS (NUOVO)

(3 bis) Le valutazioni dei rischi delle 
sostanze DINP, DIDP e DBP effettuate ai 
sensi del regolamento (CEE) n. 793/93 del 
Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla 
valutazione e al controllo dei rischi 
presentati dalle sostanze esistenti sono state 
completate e pubblicate.

Or. en
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Motivazione

Nuovo emendamento volto ad integrare nella posizione comune nuovi elementi scientifici 
presentati dal Centro comune di ricerca della Commissione dopo la prima lettura del 
Parlamento del 2000.

Come confermato dalla Commissione, la valutazione UE dei rischi per le tre sostanze DINP, 
DIDP e DBP è stata completata e dovrebbe costituire la base per ogni decisione relativa alla 
gestione dei rischi.

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 14
Considerando 4 bis (nuovo)

(4 bis) Sono disponibili altri materiali 
plastificati alternativi, quale l'acetil tributil 
citrato (STBC), in relazione al quale il 
Comitato scientifico della tossicità, 
dell'ecotossicità e dell'ambiente (CSTEA) 
ha sostenuto, in un suo parere, che non c'è 
alcun motivo di preoccuparsi per la 
sicurezza se detto prodotto è impiegato 
come plastificante nei giocattoli fabbricati 
in PVC che i bambini mettono in bocca,

Or. el

Motivazione

Occorre prendere in considerazione i nuovi dati scientifici e il nuovo parere del CSTEA, 
dell'8 gennaio 2004. Infatti, dopo aver consultato la Commissione in ordine all'acetil tributil 
citrato (ATBC), detto Comitato  ha dichiarato che i vuoti riguardanti gli elementi sono 
coperti in modo sufficiente da nuovi elementi e che non c'è motivo di preoccuparsi per la 
sicurezza se il prodotto è usato come plastificante nei giocattoli fabbricati in PVC che i 
bambini mettono in bocca. Cfr. anche l'emendamento 18 in prima lettura del Parlamento 
europeo.
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Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 15
CONSIDERANDO 4 BIS (nuovo)

(4 bis) Il Comitato dovrebbe basare tali 
pareri anche sui risultati del progetto di 
studio, finanziato dalla Commissione, che 
viene attualmente realizzato 
dall'organizzazione danese dei consumatori 
Forbrugerradet, comprendente test sulla 
presenza di sostanze pericolose, fra cui gli 
ftalati, nei giocattoli. Tali sostanze sono 
potenzialmente in grado di provocare danni 
al sistema ormonale, di causare tumori o 
aborti, di perturbare il normale 
funzionamento dell'apparato riproduttivo e 
di accumularsi nell'organismo e 
nell'ambiente.

Or. pl

Motivazione

Introdurre un riferimento ai risultati degli studi in corso, accrescendo così il valore del 
documento.

Emendamento presentato da Frédérique Ries

Emendamento 16
CONSIDERANDO 4 BIS (NUOVO)

(4 bis) Il Comitato scientifico della 
tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente 
(CSTEA) ha approvato, nella sua 41a

riunione plenaria dell’8 gennaio 2004, un 
parere sulla valutazione dei rischi del 
plastificante acetil-tributil-citrato (ATBC) 
nel quale si conclude che i giocattoli di 
PVC contenenti ATBC come plastificante 
possono essere messi in bocca  da bambini 
piccoli senza rischi per la sicurezza.
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Or. en

Motivazione

È importante sottolineare che plastificanti alternativi per il PVC, quali il citrato ATBC, 
possono essere utilizzati con sicurezza nei giocattoli e sono già disponibili sul mercato.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 17
CONSIDERANDO 7

(7) Le disposizioni limitative già adottate da 
taluni Stati membri circa la 
commercializzazione di giocattoli e articoli 
di puericultura contenenti ftalati influiscono 
direttamente sul completamento e il 
funzionamento del mercato interno. È 
pertanto necessario ravvicinare le 
legislazioni degli Stati membri in questo 
campo e di conseguenza modificare 
l’allegato I della direttiva 76/769/CEE del 
Consiglio.

(7) Le disposizioni limitative già adottate da 
taluni Stati membri circa la 
commercializzazione di giocattoli e articoli 
di puericultura contenenti ftalati influiscono 
direttamente sul completamento e il 
funzionamento del mercato interno. È 
pertanto necessario ravvicinare le 
legislazioni degli Stati membri in questo 
campo e di conseguenza modificare 
l’allegato I della direttiva 76/769/CEE del 
Consiglio. Tale direttiva non pregiudica 
l'introduzione da parte degli Stati membri 
di valori più rigorosi per il contenuto di 
ftalati nei predetti articoli, ove ciò sia 
giustificato da fondate ragioni 
epidemiologiche, ambientali o economiche.

Or. pl

Motivazione

Proteggere la salute delle generazioni future.

Emendamento presentato da Marios Matsakis

Emendamento 18
CONSIDERANDO 8

(8) Ove la valutazione scientifica non 
consenta di determinare i rischi con 

(8) Ove la valutazione scientifica non 
consenta, per il momento, di determinare i 
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sufficiente certezza, andrebbe applicato il 
principio di precauzione al fine di assicurare 
un elevato grado di protezione della salute, 
specialmente riguardo ai bambini.

rischi con sufficiente certezza, è imperativo 
che il principio di precauzione sia applicato 
al fine di assicurare il massimo grado di 
protezione della salute, specialmente 
riguardo ai bambini. 

Or. en

Emendamento presentato da Jillian Evans, Hiltrud Breyer

Emendamento 19
CONSIDERANDO 9

(9) Essendo organismi in fase di sviluppo, i 
bambini sono particolarmente sensibili alle 
sostanze tossiche per la riproduzione. Per 
tale motivo, dovrebbe essere ridotta nella 
misura del possibile l'esposizione dei 
bambini a qualsiasi fonte concretamente 
evitabile di emissioni contenenti queste 
sostanze, specialmente ad articoli che i 
bambini introducono in bocca.

(9) Essendo organismi in fase di sviluppo, i 
bambini sono particolarmente sensibili alle 
sostanze tossiche per la riproduzione. Per 
tale motivo, dovrebbe essere ridotta nella 
misura del possibile l'esposizione dei 
bambini a qualsiasi fonte concretamente 
evitabile di emissioni contenenti queste 
sostanze, in particolare ad articoli destinati 
ai bambini o alla puericultura, e 
specialmente ad articoli che i bambini 
possono introdurre in bocca.

Or. en

Motivazione

Nuovo emendamento ad un nuovo considerando della posizione comune.

Migliore formulazione. I tre ammorbidenti del PVC tossici per la riproduzione devono essere 
vietati in tutti i giocattoli, a prescindere da se i bambini li introducano in bocca o no, in 
quanto gli articoli destinati ai bambini o alla puericultura non dovrebbero contenere sostanze 
di tal genere. È quindi preferibile fare riferimento, per quanto riguarda la necessità di
ridurre nella misura del possibile l’esposizione evitabile, in primo luogo agli articoli destinati 
ai bambini o alla puericultura in generale, e solo in secondo luogo alla possibilità che i 
bambini introducano tali articoli in bocca.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 20
CONSIDERANDO 10 BIS (NUOVO)
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(10 bis) Studi condotti su giocattoli 
fabbricati in PCW mostrano che alcuni di 
essi sono privi di esteri dell'acido 
ortoftalico, mentre i tipici prodotti in PCW 
presentano concentrazioni di DEHP fino al 
30% della massa. In risposta alle 
aspettative dei consumatori, sempre più 
spesso il settore manifatturiero e quello 
delle vendite al dettaglio dichiarano i loro
prodotti venduti per usi quotidiani - in 
particolare i cosmetici - "senza ftalati". 
Tanto più importante è allora che le 
preoccupazioni per la salute siano il fattore 
determinante nella commercializzazione dei 
giocattoli e degli articoli di puericultura.

Or. pl

Motivazione

Vanno fortemente sostenuti nei produttori e negli importatori i comportamenti orientati alla 
salute del pubblico.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 21
CONSIDERANDO 10 TER (NUOVO)

(10 ter) L'effetto dannoso dei DEHP, DBP 
e BBP sulla futura capacità riproduttiva dei 
bambini d'età inferiore a tre anni è lungi 
dall'essere l'unico aspetto per cui gli ftalati 
sono rilevanti per la patologia umana. Vi 
sono crescenti prove scientifiche del fatto 
che essi contribuiscono in misura 
significativa allo sviluppo dell'asma 
bronchiale (il DEHP) e della rinite 
allergica e dell'eczema (il BBP) quando la 
polvere presente nella camera da letto del 
bambino contiene un'elevata 
concentrazione di queste sostanze.

Or. pl
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Motivazione

Il primo studio epidemiologico condotto su bambini fra tre e otto anni di età ha dimostrato 
che vi è una forte correlazione fra ftalati e asma o altre allergie.

Emendamento presentato da Jillian Evans, Hiltrud Breyer

Emendamento 22
CONSIDERANDO 11

(11) Le informazioni scientifiche relative ai 
DINP, DIDP e DNOP sono insufficienti o 
contraddittorie, ma non può escludersi che 
tali sostanze siano potenzialmente rischiose 
se impiegate in giocattoli e articoli di 
puericultura la cui produzione è destinata per 
definizione ai bambini.

(11) Le informazioni scientifiche relative ai 
DINP, DIDP e DNOP mostrano che tali 
sostanze hanno effetti nocivi, tra l'altro sul 
fegato. Poiché gli ftalati, per essere 
utilizzati come plastificanti, devono essere 
impiegati in concentrazioni elevate, ed è 
risaputo che gli articoli plastificati 
rilasciano i plastificanti, soprattutto 
quando l'articolo è soggetto a 
compressione, come ad esempio quando un 
bambino mette in bocca un giocattolo 
plastificato o un articolo di puericultura, 
non può escludersi che tali sostanze siano 
potenzialmente rischiose se impiegate in 
giocattoli e articoli di puericultura la cui 
produzione è destinata per definizione ai 
bambini. L'esposizione dei bambini a fonti 
di emissioni evitabili di queste sostanze, 
soprattutto provenienti da articoli che i 
bambini possono mettere in bocca, 
dovrebbe essere ridotta al massimo 
possibile.

Or. en

Motivazione

Nuovo emendamento ad un nuovo considerando della posizione comune.

Anche se le informazioni scientifiche relative al grado di tossicità di questi tre ftalati sono 
contraddittorie, non vi è disaccordo sul fatto che tali sostanze hanno gravi effetti nocivi, tra 
l’altro sul fegato. Vista la dannosità delle sostanze, l’alta concentrazione necessaria per 
ammorbidire il PVC, il loro inevitabile rilascio dal PVC morbido e la disponibilità di 
sostanze alternative, il loro impiego costituisce un rischio evitabile.
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Emendamento presentato da Marios Matsakis

Emendamento 23
CONSIDERANDO 11

(11) Le informazioni scientifiche relative ai 
DINP, DIDP e DNOP sono insufficienti o 
contraddittorie, ma non può escludersi che 
tali sostanze siano potenzialmente rischiose 
se impiegate in giocattoli e articoli di 
puericultura la cui produzione è destinata per 
definizione ai bambini.

(11) Le informazioni scientifiche relative ai 
DINP, DIDP e DNOP sono insufficienti o 
contraddittorie, ma non può escludersi che 
tali sostanze siano potenzialmente rischiose 
se impiegate in giocattoli e articoli di 
puericultura la cui produzione è destinata per 
definizione ai bambini. In questo caso, è 
opportuno applicare il principio di 
precauzione.

Or. en

Motivazione

Emendamento presentato da Holger Krahmer, Vittorio Prodi, Caroline Jackson, Johannes 
Blokland, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 24
CONSIDERANDO 11

(11) Le informazioni scientifiche relative ai 
DINP, DIDP e DNOP sono insufficienti o 
contraddittorie, ma non può escludersi che 
tali sostanze siano potenzialmente rischiose 
se impiegate in giocattoli e articoli di 
puericultura la cui produzione è destinata per 
definizione ai bambini.

(11) Le informazioni scientifiche relative al
DNOP sono insufficienti, ma non può 
escludersi che tale sostanza sarebbe
potenzialmente rischiosa se fosse 
nuovamente prodotta per essere impiegata
in giocattoli e articoli di puericultura la cui 
produzione è destinata per definizione ai 
bambini.

Or. en



PE 359.891v03-00 10/26 AM\569323IT.doc

IT

Motivazione

Nuovo emendamento volto ad integrare nella posizione comune nuovi elementi scientifici 
presentati dal Centro comune di ricerca della Commissione dopo la prima lettura del 
Parlamento del 2000.

Un processo quinquennale di valutazione UE dei rischi ai sensi del regolamento sulle 
sostanze esistenti è stato completato per le sostanze DINP e DIDP e dovrebbe costituire la 
base per ogni decisione relativa alla gestione dei rischi. È quindi necessario fare una 
distinzione tra queste sostanze e il DNOP.

Il DNOP non è stato utilizzato né prodotto commercialmente in Europa da almeno dieci anni, 
per cui attualmente mancano informazioni scientifiche su questo prodotto. Tuttavia, non si 
può escludere che questa sostanza torni ad essere prodotta in futuro e, in teoria, potrebbe 
costituire un rischio per i bambini se utilizzata nella produzione di giocattoli.

Emendamento presentato da Holger Krahmer, Vittorio Prodi, Caroline Jackson, Johannes 
Blokland, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 25
CONSIDERANDO 11 BIS (nuovo)

(11 bis) La valutazione dei rischi delle 
sostanze DINP e DIDP completata ai sensi 
del regolamento del Consiglio (CEE) 
n. 793/93 afferma che l’utilizzazione di 
queste sostanze nei giocattoli e negli 
articoli di puericultura non presenta rischi 
per i consumatori.

Or. en

Motivazione

Emendamento volto ad integrare nella posizione comune nuovi elementi scientifici presentati 
dal Centro comune di ricerca della Commissione dopo la prima lettura del Parlamento del 
2000.

Un processo quinquennale di valutazione UE dei rischi in base al regolamento sulle sostanze 
esistenti è stato completato per le sostanze DINP e DIDP e dovrebbe costituire la base per 
ogni decisione relativa alla gestione dei rischi.

Per il DIDP e il DINP, gli esperti del Centro comune di ricerca sono giunti alla conclusione 
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che il loro impiego nei giocattoli o in qualunque altra applicazione non comporta rischi per i 
bambini. Tali valutazioni del rischio fondano le loro conclusioni su margini di sicurezza 
molto ampi e scenari ragionevoli di peggiore livello di esposizione.

Emendamento presentato da Holger Krahmer, Vittorio Prodi, Caroline Jackson, Johannes 
Blokland, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 26
CONSIDERANDO 12

(12) Date le incertezze nella valutazione 
dell'esposizione a questi ftalati, ad esempio 
riguardo ai tempi di introduzione in bocca e 
all'esposizione ad emissioni da altre fonti, 
occorre tenere conto di valutazioni di 
carattere cautelativo. Andrebbero pertanto 
introdotte restrizioni all'impiego di detti 
ftalati in giocattoli e articoli di puericultura e 
all'immissione sul mercato di siffatti articoli. 
Tuttavia, le restrizioni applicate ai DINP, 
DIDP e DNOP dovrebbero essere meno 
rigorose di quelle proposte per i DEHP, DBP 
e BBP per motivi di proporzionalità.

(12) Date le incertezze nella valutazione 
dell'esposizione a questi ftalati, ad esempio 
riguardo ai tempi di introduzione in bocca, 
occorre tenere conto di valutazioni di 
carattere cautelativo. Andrebbero pertanto 
introdotte restrizioni all'impiego di detti 
ftalati in giocattoli e articoli di puericultura e 
all'immissione sul mercato di siffatti articoli. 
Tuttavia, visti i risultati delle valutazioni del 
rischio effettuate ai sensi del regolamento 
(CEE) n. 793/93 del Consiglio, le restrizioni 
applicate ai DINP, DIDP e DNOP 
dovrebbero essere meno rigorose di quelle 
proposte per i DEHP, DBP e BBP per motivi 
di proporzionalità.

Or. en

Motivazione

Nuovo emendamento volto ad integrare nella posizione comune nuovi elementi scientifici 
presentati dal Centro comune di ricerca della Commissione dopo la prima lettura del 
Parlamento del 2000.

Per il DIDP e il DINP, gli esperti del Centro comune di ricerca sono giunti alla conclusione 
che il loro impiego in giocattoli o qualunque altra applicazione non comporta rischi per i 
bambini. Nelle loro conclusioni, gli esperti hanno tenuto pienamente in considerazione 
l’esposizione ad emissioni da altre fonti. 

Viste queste conclusioni della valutazione del rischio, l’approccio del Consiglio consente già 
un alto livello di protezione per il consumatore. Come previsto dal trattato e dalla 
comunicazione della Commissione sul principio di precauzione (COM(2001)0001), occorre 
rispettare sia il principio di precauzione che quello di proporzionalità.
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Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 27
Considerando 12 bis (nuovo)

(12 bis) la Commissione effettuerà una 
revisione degli altri ambiti di utilizzo degli 
articoli fabbricati in PVC che possono 
presentare rischi per l'essere umano, 
soprattutto per quanto riguarda gli articoli 
in PVC utilizzati nel settore sanitario;

Or. el

Motivazione

Malgrado l'impiego di taluni ftalati (ad esempio, il DEHP) soddisfi molteplici esigenze nel 
settore della medicina, si impone l'obbligo di revisionare le attrezzature mediche costruite 
con materiale plastificato o contengono parti fabbricate con materiale plastificato che può 
comportare rischi per l'uomo. La limitazione dell'impiego e della commercializzazione di 
questi prodotti è giudicata necessaria nei casi in cui esistono soluzioni alternative più sicure 
e laddove la limitazione non abbia conseguenze gravi per le cure mediche. Viene ripreso 
l'emendamento 5 in prima lettura del Parlamento europeo.

Emendamento presentato da Marios Matsakis

Emendamento 28
CONSIDERANDO 13

(13) Conformemente alla comunicazione 
della Commissione sul principio di 
precauzione, le misure basate su questo 
principio dovrebbero essere soggette a 
revisione, alla luce dei nuovi dati scientifici.

(13) Conformemente alla comunicazione 
della Commissione sul principio di 
precauzione, le misure basate su questo 
principio dovrebbero, naturalmente, essere 
soggette a revisione, alla luce dei nuovi dati 
scientifici.

Or. en
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Emendamento presentato da Jillian Evans, Hiltrud Breyer

Emendamento 29
CONSIDERANDO 17

(17) La Commissione riesaminerà l'impiego 
degli ftalati elencati nell'allegato della 
direttiva 76/769/CEE in altri prodotti, una 
volta conclusa la valutazione dei rischi 
prevista dal regolamento (CEE) n. 793/93 
del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo 
alla valutazione e al controllo dei rischi 
presentati dalle sostanze esistenti  .

(17) La Commissione riesaminerà l'impiego 
degli ftalati elencati nell'allegato della 
direttiva 76/769/CEE in altri prodotti entro 
due anni dalla data di adozione della 
presente direttiva, alla luce delle più recenti 
conoscenze scientifiche e una volta conclusa 
la valutazione dei rischi prevista dal 
regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, 
del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione 
e al controllo dei rischi presentati dalle 
sostanze esistenti. In particolare, essa 
esaminerà l'esposizione agli ftalati 
provenienti da articoli utilizzati nel settore 
sanitario, dai rivestimenti per pavimenti, 
dagli imballaggi alimentari in materiale 
plastificato o contenenti parti in materiale 
plastificato, nonché dall'aria ambiente e 
farà, se del caso, realizzare studi per 
determinare i rispettivi valori. 

Or. en

Motivazione

Ripristino con modifiche degli emendamenti 4 e 5 della prima lettura.

Il riesame dell’impiego degli ftalati nei giocattoli e negli articoli di puericultura dovrebbe 
essere separato dalla necessità di esaminare altri impieghi degli ftalati. La Commissione 
prevede, giustamente, un esame dell’impiego degli ftalati in altri prodotti, il che va 
mantenuto. In linea con gli emendamenti della prima lettura, questo esame dovrebbe essere 
effettuato entro due anni e rivolgersi in particolare, ma non limitarsi, a quelle applicazioni 
che potrebbero più probabilmente costituire un rischio evitabile. 

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 30
CONSIDERANDO 18 BIS (NUOVO)
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(18 bis) Occorre stabilire procedure di 
controllo e intervalli d'ispezione per i 
giocattoli e gli articoli di puericultura 
contenenti ftalati che sono destinati ai 
lattanti e ai bambini di età inferiore a tre 
anni. In base alle conoscenze attuali si 
riconosce che gli ftalati sono 
potenzialmente nocivi per la salute e per 
l'ambiente. Si dovrebbe fissare un 
intervallo di controllo massimo di due anni. 
Si dovrebbero assumere iniziative per 
includere in tali controlli altri gruppi di 
sostanze chimiche riconosciute come 
dannose per la salute dei bambini, in 
particolare per gli organismi sensibili dei 
lattanti, quali i metalli pesanti, gli allergeni 
e le sostanze irritanti.

Or. pl

Motivazione

La nostra crescente conoscenza delle minacce tossicologiche cui siamo esposti fa emergere la 
necessità di sottoporre a periodiche revisioni l'elenco delle sostanze nocive. Inoltre il 
progresso tecnico contribuisce a far sì che siamo circondati da un ambiente contenente 
sostanze chimiche che hanno spesso un effetto dannoso sui nostri organismi, in particolare su 
quelli dei bambini. Pertanto, in accordo col principio di precauzione, si deve monitorare la 
sicurezza dei prodotti per l'infanzia immessi sul mercato. Un intervallo di controllo di due 
anni appare appropriato per monitorare la situazione riguardo all'efficacia della direttiva e 
alla verifica dei dati tossicologici. La preoccupazione per la salute dei bambini è imposta 
dalla preoccupazione per la salute delle generazioni future.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 31
CONSIDERANDO 18 TER (NUOVO)

(18 ter) Si dovrebbe introdurre l'obbligo di 
fornire ai consumatori informazioni sul 
contenuto di ftalati nei giocattoli e nei 
prodotti per la cura della persona, compresi 
i cosmetici.

Or. pl



AM\569323IT.doc 15/26 PE 359.891v03-00

IT

Motivazione

Occorre consentire ai consumatori di scegliere i giocattoli e i prodotti per la cura della 
persona più sicuri e impedire che la presenza di ftalati sia nascosta sotto la dicitura 
"componente di fragranza" o sotto un numero indicato al posto del nome dell'ingrediente 
cosmetico.

Emendamento presentato da Marios Matsakis

Emendamento 32
ARTICOLO 1, PUNTO 1

Articolo 1, paragrafo 3, lettera c) (direttiva 76/769/CEE)

"c) "articoli di puericultura": qualsiasi 
prodotto destinato a conciliare il sonno, il 
rilassamento, il nutrimento e il succhiare dei 
bambini."

"c) "articoli di puericultura": qualsiasi 
prodotto destinato a conciliare il sonno, il 
rilassamento, il nutrimento, la 
somministrazione di medicinali, il processo 
di dentizione e il succhiare dei bambini."

Or. en

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt

Emendamento 33
ARTICOLO 1, PUNTO 1

Articolo 1, paragrafo 3, lettera c) (direttiva 76/769/CEE)

"c) "articoli di puericultura": qualsiasi 
prodotto destinato a conciliare il sonno, il 
rilassamento, il nutrimento e il succhiare dei 
bambini."

"c) "articoli di puericultura": qualsiasi 
prodotto destinato a conciliare il sonno, il 
rilassamento, l’igiene, il nutrimento e il 
succhiare dei bambini."

Or. en

Motivazione

Obiettivo dell'emendamento è ampliare leggermente la nuova definizione degli articoli di 
puericultura introdotta nella posizione comune al fine di coprire prodotti come i fasciatoi e i 
materassini posti sopra i fasciatoi.
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Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 34
ARTICOLO 1, PUNTO 1

Articolo 1, paragrafo 3, lettera c) (direttiva 76/769/CEE)

"c) "articoli di puericultura": qualsiasi 
prodotto destinato a conciliare il sonno, il 
rilassamento, il nutrimento e il succhiare dei 
bambini."

"c) "articoli di puericultura": qualsiasi 
prodotto destinato a favorire il sonno, il 
rilassamento, il nutrimento e la suzione dei 
bambini di età non superiore a tre anni."

Or. pl

Motivazione

Per i bambini di età superiore ai tre anni tali prodotti sono denominati prodotti cosmetici, 
non articoli di puericultura.

Emendamento presentato da Jillian Evans, Hiltrud Breyer

Emendamento 35
ARTICOLO 1 BIS (nuovo)

Articolo 1 bis
La Commissione, in collaborazione con le 
autorità degli Stati membri preposte al 
controllo del mercato e all'applicazione 
della legge nel settore dei giocattoli e degli 
articoli di puericultura, e in consultazione 
con le pertinenti organizzazioni di 
produttori e importatori, sorveglia 
l'impiego di ftalati e altre sostanze presenti 
come plastificanti in giocattoli e articoli di 
puericultura. Entro e non oltre il ...* la 
Commissione pubblicherà una relazione 
sull’impiego di ftalati e altri plastificanti. 
Sulla base di tale relazione, alla luce delle 
più recenti informazioni scientifiche sulle 
sostanze identificate, la Commissione 
presenterà, se del caso, proposte legislative 
a norma dell’articolo 251 del trattato al 
fine di limitare l’impiego di tali ftalati e 
plastificanti nei giocattoli e negli articoli di 
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puericultura.
* Quattro anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Nuovo emendamento basato sul nuovo considerando 14 della posizione comune.

I requisiti di controllo di cui al considerando 14 devono essere introdotti anche nel disposto 
della direttiva. Vi sono molti altri ftalati oltre ai sei coperti dalla direttiva in esame, e vi sono 
altri plastificanti diversi dagli ftalati, molti dei quali possono avere effetti nocivi. Per evitare 
che questi sei ftalati nocivi siano sostituiti con sostanze altrettanto nocive, gli Stati membri e 
la Commissione dovranno sorvegliare molto attentamente le sostituzioni di ftalati e, se 
necessario, la Commissione dovrà proporre nuove iniziative legislative. 

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 36
Articolo 1 bis

Allegato IV della direttiva 88/378/CEE

(1 bis) L'indicazione contiene la seguente 
rappresentazione grafica:

0-3
In caso di riduzione o ingrandimento 
dell'indicazione, occorre mantenere le 
corrispondenze che derivano dalla suddetta 
raffigurazione grafica con punteggio.

Or. el
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Motivazione

L'indicazione va semplificata per essere facilmente riconoscibile nei giocattoli.

Emendamento presentato da Jillian Evans, Hiltrud Breyer

Emendamento 37
ARTICOLO 2

La Commissione riesamina entro il ………  
le misure previste dalla direttiva 
76/769/CEE, come modificata dalla presente 
direttiva, alla luce di nuove informazioni 
scientifiche riguardanti le sostanze descritte 
in allegato alla presente direttiva e loro 
sostituti e, se del caso, dette misure sono 
modificate conseguentemente.

La Commissione valuta, entro il ………* , 
l’impiego in altri prodotti degli ftalati 
elencati in allegato alla presente direttiva 
alla luce di nuove informazioni scientifiche 
e, se del caso, presenta le opportune 
proposte legislative a norma dell’articolo 
251 del trattato volte a limitare l’uso di tali 
sostanze.

* Quattro anni dalla data di entrata in vigore 
della presente direttiva.

* Due anni dalla data di entrata in vigore 
della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Nuovo emendamento che modifica un nuovo articolo della posizione comune.

Gli ftalati sono impiegati  per plastificare una vasta gamma di prodotti in PVC morbido che 
potrebbero presentare rischi analoghi ai giocattoli in PVC morbido. La Commissione 
dovrebbe valutare questi prodotti e la necessità di un’ulteriore azione in proposito. 

Emendamento presentato da Jillian Evans, Hiltrud Breyer

Emendamento 38
ALLEGATO

Allegato I, punti [XX] e [XX bis] (direttiva 76/769/CEE)

Posizione comune del Consiglio

" [XX] I seguenti ftalati (o altri numeri CAS Non possono essere utilizzati come sostanze 
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e EINECS che contengono la sostanza): 
ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP)
CAS n. 117-81-7
EINECS n. 204-211-0
ftalato di dibutile (DBP)
CAS n. 84-74-2
EINECS n. 201-557-4
ftalato di butilbenzile (BBP)
CAS n. 85-68-7
EINECS n. 201-622-7

o costituenti di preparati a concentrazioni 
superiori allo 0,1% della massa del materiale 
plastificato nei giocattoli e negli articoli di 
puericultura.

I giocattoli e articoli di puericultura 
contenenti tali ftalati in concentrazione 
superiore al limite summenzionato non 
possono essere immessi sul mercato.

"[XXbis.] I seguenti ftalati (o altri numeri 
CAS e EINECS che contengono la 
sostanza):
ftalato di diisononile (DINP)
CAS n. 28553-12-0 e 68515-48-0
EINECS n. 249-079-5 e 271-090-9
ftalato di diisodecile (DIDP)
CAS n. 26761-40-0 e 68515-49-1
EINECS n. 247-977-1 e 271-091-4
ftalato di diottile (DNOP)
CAS n. 117-84-0
EINECS n. 204-214-7

Non possono essere utilizzati come sostanze 
o costituenti di preparati a concentrazione 
superiori allo 0,1% della massa del materiale 
plastificato nei giocattoli e negli articoli di 
puericultura destinati a bambini di età 
inferiore ai tre anni e che potrebbero essere 
messi in bocca.

I giocattoli e articoli di puericultura 
contenenti tali ftalati in concentrazione 
superiore al limite summenzionato non 
possono essere immessi sul mercato.

Emendamento del Parlamento

" [XX] I seguenti ftalati (o altri numeri CAS 
e EINECS che contengono la sostanza): 
ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP)
CAS n. 117-81-7
EINECS n. 204-211-0
ftalato di dibutile (DBP)
CAS n. 84-74-2
EINECS n. 201-557-4
ftalato di butilbenzile (BBP)
CAS n. 85-68-7
EINECS n. 201-622-7

(1 bis) Gli ftalati di cui al punto XX non 
possono essere utilizzati come sostanze o 
costituenti di preparati a concentrazioni 
superiori allo 0,1% della massa del materiale 
plastificato nei giocattoli e negli articoli di 
puericultura.

(1 ter) I giocattoli e articoli di puericultura 
contenenti tali ftalati in concentrazione 
superiore al limite di cui al paragrafo 1 bis
non possono essere immessi sul mercato.

"[XXbis.] I seguenti ftalati (o altri numeri 
CAS e EINECS che contengono la 
sostanza):
ftalato di diisononile (DINP)
CAS n. 28553-12-0 e 68515-48-0
EINECS n. 249-079-5 e 271-090-9
ftalato di diisodecile (DIDP)
CAS n. 26761-40-0 e 68515-49-1
EINECS n. 247-977-1 e 271-091-4

(1 quater) Gli ftalati di cui al punto XXbis 
non possono essere utilizzati come sostanze 
o costituenti di preparati a concentrazione 
superiori allo 0,1% della massa del materiale 
plastificato nei giocattoli e negli articoli di 
puericultura destinati a bambini e che 
potrebbero essere messi in bocca.

(1 quinquies) I giocattoli e articoli di 
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ftalato di diottile (DNOP)
CAS n. 117-84-0
EINECS n. 204-214-7

puericultura contenenti tali ftalati in 
concentrazione superiore al limite di cui al 
paragrafo 1 quater non possono essere 
immessi sul mercato.

Or. en

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 16 della prima lettura del PPE-DE.

Non è opportuno limitare le restrizioni all’impiego di DINP, DIDP e DNOP ai giocattoli 
destinati bambini di età inferiore ai tre anni. Il mettere i giocattoli in bocca non è limitato ad 
un’età specifica e, anche se lo fosse, un limite d’età arbitrario non tiene conto della realtà 
delle famiglie con più di un bambino, in cui i più piccoli vogliono giocare con i giocattoli dei 
maggiori. Queste sostanze sono state dimostrate nocive. Sono presenti in alte concentrazioni 
nei giocattoli, dai quali vengono rilasciate soprattutto quando i giocattoli sono messi in 
bocca, e giocattoli alternativi privi di sostanze plastificanti nocive sono disponibili. Queste 
sostanze dovrebbero quindi essere vietate in tutti i giocattoli che possono essere messi in 
bocca.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen

Emendamento 39
ALLEGATO

Allegato I, punto [XX bis] (direttiva 76/769/CEE)

Posizione comune del Consiglio 

"[XXbis.] I seguenti ftalati (o altri numeri 
CAS e EINECS che contengono la 
sostanza):
ftalato di diisononile (DINP)
CAS n. 28553-12-0 e 68515-48-0
EINECS n. 249-079-5 e 271-090-9
ftalato di diisodecile (DIDP)
CAS n. 26761-40-0 e 68515-49-1
EINECS n. 247-977-1 e 271-091-4
ftalato di diottile (DNOP)
CAS n. 117-84-0
EINECS n. 204-214-7

Non possono essere utilizzati come sostanze 
o costituenti di preparati a concentrazione 
superiori allo 0,1% della massa del materiale 
plastificato nei giocattoli e negli articoli di 
puericultura destinati a bambini di età 
inferiore a tre anni e che potrebbero essere 
messi in bocca.

I giocattoli e articoli di puericultura 
contenenti tali ftalati in concentrazione 
superiore al limite summenzionato non 
possono essere immessi sul mercato.

Emendamento del Parlamento
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"[XXbis.] I seguenti ftalati (o altri numeri 
CAS e EINECS che contengono la 
sostanza):
ftalato di diisononile (DINP)
CAS n. 28553-12-0 e 68515-48-0
EINECS n. 249-079-5 e 271-090-9
ftalato di diisodecile (DIDP)
CAS n. 26761-40-0 e 68515-49-1
EINECS n. 247-977-1 e 271-091-4
ftalato di diottile (DNOP)
CAS n. 117-84-0
EINECS n. 204-214-7

Non possono essere utilizzati come sostanze 
o costituenti di preparati a concentrazione 
superiori allo 0,1% della massa del materiale 
plastificato nelle parti di giocattoli e di 
articoli di puericultura destinati ad essere 
messi in bocca o nei giocattoli e articoli di 
puericultura che potrebbero essere messi in 
bocca dai bambini.

I giocattoli e articoli di puericultura 
contenenti tali ftalati in concentrazione 
superiore al limite summenzionato non 
possono essere immessi sul mercato.

Or. en

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, Frédérique Ries

Emendamento 40
ALLEGATO

Allegato I, punti [XX] e  [XX bis] (direttiva 76/769/CEE)

Posizione comune del Consiglio

" [XX] I seguenti ftalati (o altri numeri CAS 
e EINECS che contengono la sostanza): 
ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP)
CAS n. 117-81-7
EINECS n. 204-211-0
ftalato di dibutile (DBP)
CAS n. 84-74-2
EINECS n. 201-557-4
ftalato di butilbenzile (BBP)
CAS n. 85-68-7
EINECS n. 201-622-7

Non possono essere utilizzati come sostanze 
o costituenti di preparati a concentrazioni 
superiori allo 0,1% della massa del materiale 
plastificato nei giocattoli e negli articoli di 
puericultura.

I giocattoli e articoli di puericultura 
contenenti tali ftalati in concentrazione 
superiore al limite summenzionato non 
possono essere immessi sul mercato.

"[XXbis.] I seguenti ftalati (o altri numeri 
CAS e EINECS che contengono la 
sostanza):
ftalato di diisononile (DINP)
CAS n. 28553-12-0 e 68515-48-0
EINECS n. 249-079-5 e 271-090-9
ftalato di diisodecile (DIDP)
CAS n. 26761-40-0 e 68515-49-1
EINECS n. 247-977-1 e 271-091-4
ftalato di diottile (DNOP)
CAS n. 117-84-0

Non possono essere utilizzati come sostanze 
o costituenti di preparati a concentrazione 
superiori allo 0,1% della massa del materiale 
plastificato nei giocattoli e negli articoli di 
puericultura destinati a bambini di età 
inferiore a tre anni e che potrebbero essere 
messi in bocca.

I giocattoli e articoli di puericultura 
contenenti tali ftalati in concentrazione 
superiore al limite summenzionato non 
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EINECS n. 204-214-7 possono essere immessi sul mercato.

Emendamento del Parlamento

" [XX] I seguenti ftalati (o altri numeri CAS 
e EINECS che contengono la sostanza): 
ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP)
CAS n. 117-81-7
EINECS n. 204-211-0
ftalato di dibutile (DBP)
CAS n. 84-74-2
EINECS n. 201-557-4
ftalato di butilbenzile (BBP)
CAS n. 85-68-7
EINECS n. 201-622-7

(1 bis) Gli ftalati di cui al punto XX non 
possono essere utilizzati come sostanze o 
costituenti di preparati a concentrazioni 
superiori allo 0,1% della massa del materiale 
plastificato nei giocattoli e negli articoli di 
puericultura.

(1 ter) I giocattoli e articoli di puericultura 
contenenti tali ftalati in concentrazione 
superiore al limite di cui al paragrafo 1 bis
non possono essere immessi sul mercato.

"[XXbis.] I seguenti ftalati (o altri numeri 
CAS e EINECS che contengono la 
sostanza):
ftalato di diisononile (DINP)
CAS n. 28553-12-0 e 68515-48-0
EINECS n. 249-079-5 e 271-090-9
ftalato di diisodecile (DIDP)
CAS n. 26761-40-0 e 68515-49-1
EINECS n. 247-977-1 e 271-091-4
ftalato di diottile (DNOP)
CAS n. 117-84-0
EINECS n. 204-214-7

(1 quater) Gli ftalati di cui al punto XXbis 
non possono essere utilizzati come sostanze 
o costituenti di preparati a concentrazione 
superiori allo 0,1% della massa del materiale 
plastificato nei giocattoli e negli articoli di 
puericultura che potrebbero essere messi in 
bocca dai bambini.

(1 quinquies) I giocattoli e articoli di 
puericultura contenenti tali ftalati in 
concentrazione superiore al limite di cui al 
paragrafo 1 quater non possono essere 
immessi sul mercato.

Or. en

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 16 della prima lettura.

Giustamente, si propone di vietare in tutti i giocattoli le sostanze tossiche per la riproduzione 
quali DEHP, DBP e BBP. Tuttavia, non è opportuno limitare la restrizione del DINP, DIDP e 
DNOP ai soli giocattoli destinati ai bambini sotto i tre anni. Il mettersi giocattoli in bocca 
non è un’attività limitata ai bambini sotto i tre anni. Si è dimostrato che queste sostanze 
hanno effetti tossici e sono quindi pericolose per i bambini di qualsiasi età. Dovrebbero 
pertanto essere vietate in tutti i giocattoli che possono essere messi in bocca.
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Emendamento presentato da Marios Matsakis

Emendamento 41
ALLEGATO

Allegato I, punto [XX bis] (direttiva 76/769/CEE)

Posizione comune del Consiglio

"[XXbis.] I seguenti ftalati (o altri numeri 
CAS e EINECS che contengono la 
sostanza):
ftalato di diisononile (DINP)
CAS n. 28553-12-0 e 68515-48-0
EINECS n. 249-079-5 e 271-090-9
ftalato di diisodecile (DIDP)
CAS n. 26761-40-0 e 68515-49-1
EINECS n. 247-977-1 e 271-091-4
ftalato di diottile (DNOP)
CAS n. 117-84-0
EINECS n. 204-214-7

Non possono essere utilizzati come sostanze 
o costituenti di preparati a concentrazione 
superiori allo 0,1% della massa del materiale 
plastificato nei giocattoli e negli articoli di 
puericultura destinati a bambini di età 
inferiore a tre anni e che potrebbero essere 
messi in bocca.

I giocattoli e articoli di puericultura 
contenenti tali ftalati in concentrazione 
superiore al limite summenzionato non 
possono essere immessi sul mercato.

Emendamento del Parlamento

"[XXbis.] I seguenti ftalati (o altri numeri 
CAS e EINECS che contengono la 
sostanza):
ftalato di diisononile (DINP)
CAS n. 28553-12-0 e 68515-48-0
EINECS n. 249-079-5 e 271-090-9
ftalato di diisodecile (DIDP)
CAS n. 26761-40-0 e 68515-49-1
EINECS n. 247-977-1 e 271-091-4
ftalato di diottile (DNOP)
CAS n. 117-84-0
EINECS n. 204-214-7

Non possono essere utilizzati come sostanze 
o costituenti di preparati a concentrazione 
superiori allo 0,1% della massa del materiale 
plastificato nei giocattoli e negli articoli di 
puericultura che potrebbero essere messi in 
bocca o entrare in contatto con ampie 
superfici della pelle dei bambini.

I giocattoli e articoli di puericultura 
contenenti tali ftalati in concentrazione 
superiore al limite summenzionato non 
possono essere immessi sul mercato.

Or. en

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 42
ALLEGATO

Allegato I, punto [XX bis] (direttiva 76/769/CEE)

Posizione comune del Consiglio
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[XXbis.] I seguenti ftalati (o altri numeri 
CAS e EINECS che contengono la 
sostanza):

ftalato di diisononile (DINP)
CAS n. 28553-12-0 e 68515-48-0
EINECS n. 249-079-5 e 271-090-9

ftalato di diisodecile (DIDP)
CAS n. 26761-40-0 e 68515-49-1
EINECS n. 247-977-1 e 271-091-4

ftalato di diottile (DNOP)
CAS n. 117-84-0

EINECS n. 204-214-7

Non possono essere utilizzati come sostanze 
o costituenti di preparati a concentrazione
superiori allo 0,1% della massa del materiale 
plastificato nei giocattoli e negli articoli di 
puericultura destinati a bambini di età 
inferiore a tre anni e che potrebbero essere 
messi in bocca.

I giocattoli e articoli di puericultura 
contenenti tali ftalati in concentrazione 
superiore al limite summenzionato non 
possono essere immessi sul mercato.

Emendamento del Parlamento

[XXbis.] I seguenti ftalati (o altri numeri 
CAS e EINECS che contengono la 
sostanza):
ftalato di diisononile (DINP)
CAS n. 28553-12-0 e 68515-48-0
EINECS n. 249-079-5 e 271-090-9

ftalato di diisodecile (DIDP)
CAS n. 26761-40-0 e 68515-49-1
EINECS n. 247-977-1 e 271-091-4

ftalato di diottile (DNOP)
CAS n. 117-84-0
EINECS n. 204-214-7

Non possono essere utilizzati come sostanze 
o costituenti di preparati a concentrazioni 
superiori allo 0,01% della massa del 
materiale plastificato nei giocattoli e negli 
articoli di puericultura destinati a bambini di 
età inferiore a tre anni e che potrebbero 
essere messi in bocca.
I giocattoli e articoli di puericultura 
contenenti tali ftalati in concentrazione 
superiore al limite summenzionato non 
possono essere immessi sul mercato.

Or. pl



AM\569323IT.doc 25/26 PE 359.891v03-00

IT

Motivazione

Gli ftalati che hanno un forte effetto antiandrogeno e che svolgono un ruolo coadiuvante 
nello scatenare le reazioni allergiche dovrebbero essere quasi completamenti tolti dalla 
circolazione, specialmente se rappresentano una minaccia per la salute della parte più 
vulnerabile della popolazione dei consumatori.

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 43
Allegato

Allegato I, punti XX e XX bis), tabella (direttiva 76/769/CEE)

(1 bis) L'indicazione contiene la seguente 
rappresentazione grafica:

0-3
In caso di riduzione o ingrandimento 
dell'indicazione, occorre mantenere le 
corrispondenze che derivano dalla suddetta 
raffigurazione grafica con punteggio..

Or. el

Motivazione

L'indicazione va semplificata per essere riconoscibile in tutti gli articoli di puericultura.
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