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Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, 
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un'agenzia europea delle sostanze chimiche e modifica la direttiva 1999/45/CE e il 
regolamento (CE) n. …/… {sugli inquinanti organici persistenti}

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

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 1184
Articolo 21, paragrafo 1, lettera b bis) (nuova)

b bis) le sostanze soggette a un regime 
transitorio elencate nell'allegato XII a, 
sostanze PBT e vPvB (potenziali), in 
quantità pari o superiore a una tonnellata 
all'anno per fabbricante o importatore;  

Or. en

Motivazione

Le sostanze PBT o vPvB potenziali sono registrate alla prima scadenza in quanto sostanze 
estremamente problematiche che potrebbero richiedere ulteriori interventi nel quadro di 
REACH (questo emendamento si ricollega all'emendamento presentato dallo stesso autore su 
un nuovo allegato XII a).
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Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt e Jutta D. Haug

Emendamento 1185
Allegato VII, parte 6, colonne 1 e 2, punto 6.4.1 bis. (nuovo)

Colonna 1 Colonna 2

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

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

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è una conseguenza dell'emendamento all'allegato VI come spiegato 
sopra.  Per le quantità superiori alle 100 tonnellate è necessario mantenere gli stessi requisiti 
previsti dalla proposta della Commissione. Per la mutagenicità viene garantito che qualora 
vi sia un risultato positivo di uno studio in vitro si procederà a ulteriori indagini.

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

Emendamento 1106/riv.
Allegato VII, parte 6, punto 6.4.3 (nuovo)

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

6.4.3. Lo studio non deve essere realizzato 
se sono disponibili dati sufficienti risultanti 
da un test attendibile in vivo di mutazione 
genica su cellule di mammifero. 
6.4. Studi appropriati di mutagenicità in 
vivo sono presi in considerazione in caso di 
risultato positivo di uno degli studi di 
mutagenicità di cui agli allegati V o VI. 
Se uno degli studi della mutagenicità 
previsti all'allegato V o uno dei test di cui 
sopra dà un risultato positivo e se non sono 
disponibili risultati di uno studio in vivo, il 
dichiarante propone uno studio della 
mutagenicità in vivo appropriato.
Se uno studio in vivo disponibile dà un 
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risultato positivo, altri studi in vivo sono 
proposti.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è una conseguenza dell'emendamento all'allegato VI come spiegato 
sopra.  Per le quantità superiori alle 100 tonnellate è necessario mantenere gli stessi requisiti 
previsti dalla proposta della Commissione. Per la mutagenicità viene garantito che qualora 
vi sia un risultato positivo di uno studio in vitro si procederà a ulteriori indagini. 


