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Emendamento 1
ALLEGATO

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

Posizione comune del Cosiglio

[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 
metterseli in bocca.
I giocattoli e articoli di puericultura 
contenenti tali ftalati in concentrazione 
superiore al limite summenzionato non 
possono essere immessi sul mercato.
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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 in componenti di giocattoli e di 
articoli di puericultura destinati ad essere
messi in bocca o in 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.

Verrà preparato un documento di 
orientamento da  parte della Commissione 
per facilitare l'attuazione della direttiva, in 
particolare le disposizioni in materia di 
restrizioni applicate a determinate sostanze 
presenti in giocattoli e articoli di 
puericultura che "possono essere introdotti 
nella bocca da parte di bambini".
I giocattoli e gli articoli di puericultura 
contenenti questi ftalati, che possono essere 
immessi sul mercato a norma della presente 
direttiva, devono recare l'etichetta 
contenente l'avvertenza e il  pittogramma 
seguenti in forma facilmente leggibile e 
indelebile: "contiene ftalati - non mettere in 
bocca".

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

Motivazione

Riguarda gli emendamenti 9, 38, 39, 40, 41 e 42.

Emendamento di compromesso presentato da Antonios Trakatellis, Dan Jørgensen, Jillian 
Evans, Hiltrud Breyer e Jonas Sjöstedt

Emendamento 2
ARTICOLO 1 bis (nuovo)

Allegato IV (direttiva 88/378/CEE)

Articolo 1 bis
All'allegato IV della direttiva 88/378/CEE 
si aggiunga il seguente paragrafo:
"7. I giocattoli fabbricati in materiale 
plastificato o che contengano parti 
fabbricate in materiale plastificato 
contenente gli ftalati elencati al punto [XX 
bis] dell'allegato alla direttiva 76/769/CEE, 
che possono essere immessi sul mercato a 
norma della direttiva 76/769/CEE.
Sulla confezione di tali giocattoli devono 
comparire in forma indelebile e facilmente 
leggibile l'avvertenza e il pittogramma 
seguenti:
"Contiene ftalati - non mettere in bocca"

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

Motivazione

Riguarda gli emendamenti 9, 38, 39, 40, 41 e 42.

Emendamento di compromesso presentato da Antonios Trakatellis, Dan Jørgensen, Jillian 
Evans, Hiltrud Breyer e Jonas Sjöstedt

Emendamento 3
CONSIDERANDO 12 bis (nuovo)

12 bis. È necessario contemplare 
un'adeguata etichettatura per quei 
giocattoli e articoli di puericultura 
contenenti le sostanze elencate al punto XX 
bis dell'allegato I della direttiva 
76/769/CEE, che possono essere immessi 
sul mercato a norma della presente 
direttiva. Tale etichettatura deve essere 
contemplata anche per la direttiva del 
Consiglio 88/378/CEE del 3 maggio 1988 
sul ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri in materia di sicurezza dei 
giocattoli.
GU L 187, 16.7.1988, pag. 1. Direttiva 
come modificato da ultimo dalla direttiva 
del Consiglio 93/68/CEE, GU L 220, 
30.8.1993, pag. 1.

Or. en

Motivazione

Riguarda l'emendamento 4, collegato con il COMP 1.


