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Emendamento 19
Articolo 11, paragrafo 1, lettera a)



PE360.358v02-00 2/6 AM/580363IT.doc

IT

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

a) le informazioni specificate nell'allegato V 
per le sostanze fabbricate o importate in 
quantità pari o superiore a una tonnellata 
all'anno per fabbricante o importatore e 
rispondenti a uno dei criteri di cui 
all'articolo 11 bis, paragrafo 1 e comunque 
le informazioni sulle proprietà fisico-
chimiche indicato nel predetto allegato, 
qualsiasi altra informazione tossicologica e 
ecotossicologica disponibile nonché una 
dichiarazione che confermi che è stata 
accertata la rispondenza della sostanza ai 
criteri di cui all'articolo 11 bis, lettere c) e 
d);

Or. en

Emendamento presentato da Guido Sacconi

Emendamento 20
Articolo 11 bis (nuovo)

Articolo 11 bis

Criteri per le sostanze registrate in quantità
variabili da 1 a 10 tonnellate, per le quali 
sono richieste le informazioni specificate 
nell'allegato V

1. Per le sostanze fabbricate o importate in 
quantità variabili da 1 a 10 tonnellate 
l'anno per fabbricante o importatore, le 
informazioni di cui all'allegato V devono 
essere incluse nel fascicolo tecnico 
menzionato all'articolo 9 bis solo qualora il 
fabbricante o importatore ritenga che 
sussista una o più delle seguenti fattispecie:
a) trattasi di una nuova sostanza (non 
soggetta a regime transitorio);

b) non sono disponibili informazioni su 
punti finali sanitari o ambientali; 
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c) studi QSAR o altri dati indicano che la 
sostanza risponde verosimilmente ai criteri 
per la classificazione fra le sostanze 
cancerogene, mutagene o tossiche per la 
riproduzione;

d) studi QSAR o altri dati indicano che la 
sostanza risponde verosimilimente ai criteri 
di cui all'allegato XII;

e) la sostanza ha (un) utilizz(o)i di tipo 
dispersivo o diffusivo per i quali non può
escludersi l'esposizione;
f) la sostanza è immessa sul mercato per 
essere utilizzata dal vasto pubblico, in 
quanto tale o sotto forma di preparati o 
articoli;

2. Fatto salvo l'articolo 40, paragrafo 3 bis, 
l'agenzia esegue controlli a campione sui 
fascicoli di registrazione che non 
contengono tutte le informazioni di cui 
all'allegato V, per verificare la corretta 
applicazione dei criteri indicati al 
paragrafo 1, lettere a)-f) da parte del 
fabbricante o importatore. I controlli a 
campione riguardano almeno il 10% di tali 
fascicoli di registrazione. Per verificare se i 
criteri in questione sono stati correttamente 
applicati, l'agenzia tiene conto di tutte le 
informazioni trasmesse da terzi o dalle 
autorità competenti.

3. Qualora i risultati dei predetti controli 
indichino che uno dei criteri di cui al 
paragrafo 1, lettere a)-f) non è stato 
correttamente applicato, l'agenzia invita 
formalmente il dichiarante a completare 
entro 1 anno il fascicolo di registrazione 
con tutte le informazioni specificate 
nell'allegato V.  Qualora il dichiarante 
ometta di trasmettere le informazioni 
richieste nel termine indicato, si procede 
all'annullamento della registrazione per la 
sostanza in questione.
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Qualora si accerti che uno dei criteri è
stato applicato in modo non corretto, tutti i 
costi connessi ai controlli di cui sopra sono 
posti a carico del dichiarante.

Or. en

Emendamento presentato da Guido Sacconi

Emendamento 21
Articolo 5, paragrafo 4

4. La domanda di registrazione è
accompagnata dal pagamento di una tassa il 
cui importo è fissato dall'agenzia.

4. La domanda di registrazione è
accompagnata dal pagamento di una tassa il 
cui importo è fissato dall'agenzia. Sono 
esentate dalla tassa le registrazioni di 
sostanze fabbricate in quantità variabili da 
1 a 10 tonnellate, i cui fascicoli tecnici 
contengano tutti i dati specificati 
nell'allegato V.

Or. en

Emendamento presentato da Guido Sacconi

Emendamento 22
Articolo 21, paragrafo 1

1. L'articolo 19 non si applica per un periodo 
di tre anni decorrente dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento alle seguenti 
sostanze:

1. L'articolo 19 non si applica per un periodo 
di tre anni decorrente dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento alle seguenti 
sostanze:
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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, le sostanze 
persistenti, bioaccumulanti e tossiche, le 
sostanze molto persistenti e molto 
bioaccumulanti, e le sostanze identificate 
come aventi effetti equivalenti ai sensi 
dell'articolo 54, che sono 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;

b) le sostanze soggette a un regime 
transitorio fabbricate o importate nella 
Comunità in quantità pari o superiore a 
1 000 tonnellate all'anno per fabbricante o 
per importatore almeno una volta dopo 
l'entrata in vigore del presente regolamento.

b) le sostanze soggette a un regime 
transitorio fabbricate o importate nella 
Comunità in quantità pari o superiore a 
1 000 tonnellate all'anno per fabbricante o 
per importatore almeno una volta dopo 
l'entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

Emendamento presentato da Guido Sacconi

Emendamento 23
Articolo 23, paragrafo 3

3. I sommari o sommari esaurienti di studi 
presentati nel quadro di una registrazione 
almeno 10 anni prima possono essere
comunicati gratuitamente dall'agenzia ad 
ogni altro dichiarante o dichiarante 
potenziale.

3. I sommari o sommari esaurienti di studi 
presentati nel quadro di una registrazione 
almeno 10 anni prima sono comunicati 
gratuitamente dall'agenzia ad ogni altro 
dichiarante o dichiarante potenziale.

Or. en

Emendamento presentato da Guido Sacconi

Emendamento 24
Allegato V, parte 6, colonne 1 e 2, punto 6.4.1 bis (nuovo)

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

6.4.1 bis. Lo studio non deve 
necessariamente 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.

Allegato V, parte 7, colonne 1 e 2, punto 7.1.1 bis (nuovo)

Colonna 1 Colonna 2

7.1.1 bis. Studio dell'inibizione della 
crescita su alghe

7.1.1 bis. Lo studio non deve 
necessariamente essere realizzato:

- se la sostanza è altamente insolubile 
(idrosolubilità < 10 µg/l),
o

-  se è poco probabile che la sostanza 
attraversi membrane biologiche (PM > 800 
o diametro molecolare > 15 Å).

Allegato V, parte 7, colonne 1 e 2, punto 7.1 bis  (nuovo)

Colonna 1 Colonna 2

7.1 bis. Degradazione 7.1 bis. Gli studi di simulazione (allegato 
VII, punti 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, qualora la valutazione 
della sicurezza chimica, effettuata 
conformemente all'allegato I, indichi la 
necessità di approfondire lo studio della 
degradazione della sostanza. La scelta del o 
dei test appropriati dipende dai risultati 
della valutazione della sicurezza.

7.1 bis.1. Biotica
7.1 bis.1.1 Biodegradabilità facile 7.1 bis.1.1. Lo studio non deve 

necessariamente essere realizzato se la 
sostanza è inorganica.
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Or. en

Motivazione

Copre gli emendamenti 1103, 1104, 1105, 1106, 1110, 1111, 1112 e 1113.


