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modifica la direttiva 1999/45/CE e il regolamento (CE) n. .../... {sugli inquinanti organici 
persistenti}

Posizione comune del Consiglio (7524/2006 – C6-0267/2006 – 2003/0256(COD))

Posizione comune del Consiglio Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Philippe Busquin + Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud 
Breyer + Dan Jørgensen + Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 51
CONSIDERANDO 1

(1) Il presente regolamento dovrebbe 
assicurare un elevato livello di protezione 
della salute umana e dell'ambiente, nonché
la libera circolazione delle sostanze in 
quanto tali o in quanto componenti di 
preparati e articoli, rafforzando nel 
contempo la competitività e l'innovazione.

(1) Il presente regolamento dovrebbe 
assicurare un elevato livello di protezione 
della salute umana e dell'ambiente, la libera 
circolazione delle sostanze in quanto tali o in 
quanto componenti di preparati e articoli, 
una maggiore trasparenza e la promozione 
della sperimentazione non eseguita su 
animali rafforzando nel contempo la 
competitività e l'innovazione.

Or. en
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Motivazione

In linea con l'emendamento 1 adottato in prima lettura.

Collegato all'emendamento all'articolo 1, paragrafo 1. Questi due obiettivi del regolamento 
figuranti nella motivazione della Commissione sono stati cancellati dal Consiglio e 
andrebbero ripristinati in considerazione dell'importanza sia di una maggiore trasparenza 
che della promozione della sperimentazione non eseguita su animali nel presente 
regolamento per tutti gli interessati e i cittadini europei (Busquin+Jørgensen+Oomen-
Ruijten).

Il Consiglio ha aggiunto questo considerando per dichiarare gli obiettivi di REACH ma ha 
dimenticato gli obiettivi di maggiore trasparenza e di promozione della sperimentazione non 
eseguita su animali figuranti nella motivazione della proposta della Commissione (Lucas, 
Schlyter e Breyer).

Emendamento presentato da Amalia Sartori + Chris Davies + Alessandro Foglietta, Adriana 
Poli Bortone

Emendamento 52
CONSIDERANDO 4 BIS (NUOVO)

(4 bis) Il sistema REACH dovrebbe essere 
concepito e applicato in modo tale da non 
indebolire la competitività del commercio e 
dell'industria europei e non incidere 
negativamente sul commercio con i paesi 
terzi. Il regolamento non deve imporre 
requisiti ai partner commerciali 
dell'Unione europea oltre a quelli 
compatibili con i principi vigenti in materia 
di libero scambio ai sensi della normativa 
dell'OMC.

Or. en

Motivazione

L'emendamento, che è stato approvato in prima lettura, è volto a promuovere la competitività 
dell'industria europea (Davies).

Mira alla salvaguardia della competitività delle imprese europee a fronte delle importazioni 
dai paesi terzi. Reintroduce l'emendamento n. 416 della prima lettura (Foglietta & Poli 
Bortone).
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Emendamento presentato da Frédérique Ries e Chris Davies

Emendamento 53
CONSIDERANDO 7

(7) Al fine di preservare l'integrità del 
mercato interno e garantire un elevato grado 
di protezione della salute umana, in 
particolare di quella dei lavoratori, e di tutela 
dell'ambiente, è necessario garantire che la 
fabbricazione delle sostanze nella Comunità 
sia conforme al diritto comunitario, anche 
quando dette sostanze sono esportate.

(7) Al fine di preservare l'integrità del 
mercato interno e garantire un elevato grado 
di protezione della salute umana, in 
particolare di quella dei lavoratori e delle 
popolazioni vulnerabili, e di tutela 
dell'ambiente, è necessario che tutte le
sostanze fabbricate o immesse sul mercato 
nella Comunità siano conformi al diritto 
comunitario, anche quando dette sostanze 
sono esportate.

Or. en

Motivazione

La norma in materia di protezione della salute delle persone deve essere tale da includere 
sia le persone più esposte (lavoratori) che quelle più vulnerabili. Ripresentazione 
dell'emendamento originale del Parlamento (n. 6). 

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Emendamento 54
CONSIDERANDO 7

(7) Al fine di preservare l'integrità del 
mercato interno e garantire un elevato grado 
di protezione della salute umana, in 
particolare di quella dei lavoratori, e di 
tutela dell'ambiente, è necessario garantire 
che la fabbricazione delle sostanze nella 
Comunità sia conforme al diritto 
comunitario, anche quando dette sostanze 
sono esportate

(7) Al fine di preservare l'integrità del 
mercato interno e garantire un elevato grado 
di protezione dell'ambiente e della salute 
umana, in particolare di quella dei lavoratori 
e delle popolazioni vulnerabili è necessario 
garantire che la fabbricazione di tutte le
sostanze nella Comunità sia conforme al 
diritto comunitario, anche quando dette 
sostanze sono esportate

Or. en

(Emendamento 6 - prima lettura)

Motivazione

La norma in materia di protezione della salute umana deve essere tale da includere quelle 
parti della popolazione che sono particolarmente vulnerabili all'esposizione a prodotti 
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chimici.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 55
CONSIDERANDO 7

(7) Al fine di preservare l'integrità del 
mercato interno e garantire un elevato grado 
di protezione della salute umana, in 
particolare di quella dei lavoratori, e di 
tutela dell'ambiente, è necessario garantire 
che la fabbricazione delle sostanze nella 
Comunità sia conforme al diritto 
comunitario, anche quando dette sostanze 
sono esportate

(7) Al fine di preservare l'integrità del 
mercato interno e garantire un elevato grado 
di protezione dell'ambiente e della salute 
umana, in particolare di quella dei lavoratori 
e delle popolazioni vulnerabili, e di tutela 
dell'ambiente, è necessario garantire che la 
fabbricazione delle sostanze o le sostanze 
immesse sul mercato nella Comunità siano
conformi al diritto comunitario, anche 
quando dette sostanze sono esportate

Or. en

Motivazione

La norma in materia di protezione della salute umana deve essere tale da includere sia le 
persone più esposte (lavoratori) che quelle più vulnerabili. Ripresentazione 
dell'emendamento 6 del PE.

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer e Jonas Sjöstedt

Emendamento 56
CONSIDERANDO 9

(9) La valutazione del funzionamento dei 
quattro principali strumenti giuridici che 
disciplinano le sostanze chimiche nella 
Comunità, vale a dire la direttiva 
67/548/CEE del Consiglio, del 
27 giugno 1967, concernente il 
ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
relative alla classificazione, all'imballaggio e 
all'etichettatura delle sostanze pericolose, la 
direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 
27 luglio 1976, concernente il 
ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari ed amministrative 

(9) La valutazione del funzionamento dei 
quattro principali strumenti giuridici che 
disciplinano le sostanze chimiche nella 
Comunità, vale a dire la direttiva 
67/548/CEE del Consiglio, del 
27 giugno 1967, concernente il 
ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
relative alla classificazione, all'imballaggio e 
all'etichettatura delle sostanze pericolose, la 
direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 
27 luglio 1976, concernente il 
ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari ed amministrative 
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degli Stati membri relative alle restrizioni in 
materia di immissione sul mercato e di uso 
di talune sostanze e preparati pericolosi, la 
direttiva 1999/45/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 31 maggio 
1999, concernente il ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative degli Stati membri relative 
alla classificazione, all'imballaggio e 
all'etichettatura dei preparati pericolosi, ed il 
regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, 
del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione 
e al controllo dei rischi presentati dalle 
sostanze esistenti, ha messo in luce 
l'esistenza di alcuni problemi nel 
funzionamento della normativa comunitaria 
relativa alle sostanze chimiche, che si 
traducono in divergenze tra le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
degli Stati membri che incidono 
direttamente sul funzionamento del mercato 
interno in questo settore, e la necessità di 
fare di più per proteggere la salute pubblica 
e l'ambiente conformemente al principio di 
precauzione.

degli Stati membri relative alle restrizioni in 
materia di immissione sul mercato e di uso 
di talune sostanze e preparati pericolosi, la 
direttiva 1999/45/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 31 maggio 
1999, concernente il ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative degli Stati membri relative 
alla classificazione, all'imballaggio e 
all'etichettatura dei preparati pericolosi, ed il 
regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, 
del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione 
e al controllo dei rischi presentati dalle 
sostanze esistenti, ha messo in luce 
l'esistenza di alcuni problemi nel 
funzionamento della normativa comunitaria 
relativa alle sostanze chimiche, che si 
traducono in divergenze tra le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
degli Stati membri che incidono 
direttamente sul funzionamento del mercato 
interno in questo settore, e una mancanza di 
tutela precauzionale della salute pubblica e 
dell'ambiente conformemente al principio di 
precauzione.

Or. en

(Emendamento 7 - prima lettura))

Motivazione

È opportuno riconoscere che REACH intende colmare le lacune di conoscenza connesse alla 
tutela della salute umana e dell'ambiente.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 57
CONSIDERANDO 11

(11) Per garantire la praticabilità e 
preservare gli incentivi al riciclaggio e al 
recupero dei rifiuti, i rifiuti non dovrebbero 
essere considerati sostanze, preparati o 
articoli a norma del presente regolamento.

(11) Per garantire la praticabilità e 
preservare gli incentivi al riciclaggio e al 
recupero dei rifiuti, i rifiuti e le materie 
prime secondarie non dovrebbero essere 
considerati sostanze, preparati o articoli a 
norma del presente regolamento. La 
produzione di valore ("valorizzazione") a 
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partire dai rifiuti, e dai materiali utilizzati 
come materia prima secondaria o come 
fonte di energia previe operazioni di 
riciclaggio, contribuisce all'obiettivo dello 
sviluppo sostenibile che l'Unione europea
si è prefissa, e il presente regolamento non 
introduce requisiti che riducono gli 
incentivi al riciclaggio e al recupero.

Or. de

Motivazione

Questo emendamento corrisponde all'emendamento 424 approvato in prima lettura, in 
combinazione con il considerando 11 della posizione comune. Con esso si intende da una 
parte tener conto delle discussioni attualmente in corso nel settore dei rifiuti riguardo alle 
materie prime secondarie, dall'altra fornire ulteriori incentivi al riciclaggio dei rifiuti ai fini 
dello sviluppo sostenibile.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête, Anne Laperrouze, Vittorio Prodi+Ria 
Oomen-Ruijten

Emendamento 58
CONSIDERANDO 11 BIS (NUOVO)

(11 bis) Per motivi di efficienza delle 
risorse e sostenibilità andrebbero esentati i 
materiali utilizzati come materia prima 
secondaria di riciclaggio derivante dalla
produzione, dalla trasformazione e dai 
rifiuti al termine del loro ciclo di vita. La 
produzione di valore ("valorizzazione") a 
partire da materiali utilizzati come materia 
prima secondaria contribuisce all'obiettivo 
UE dello sviluppo sostenibile e il presente 
regolamento non deve introdurre requisiti 
che riducono gli incentivi al riciclaggio e al 
recupero.

Or. en

Motivazione

Considerando che le materie prime secondarie che rientrano nell'ambito di REACH 
potrebbero ostacolare notevolmente il riciclaggio e il recupero e aumentare quindi la 
necessità di fonti non rinnovabili, bisognerebbe chiarire che il riciclaggio e l'efficienza delle 
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risorse non sono in alcun modo scoraggiati da REACH (Grossetête, Laperrouze & Prodi).

In linea con l'emendamento 424 della prima lettura. Attraverso l'inserimento delle materie 
prime secondarie nel regime REACH si potrebbe complicare notevolmente la conculusione
dei cicli delle sostanze e quindi aumentare di conseguenza l'esigenza di risorse primarie. 
Bisogna garantire che REACH non porti in alcun modo ad ostacolare il riciclaggio nonché 
l'efficienza delle risorse. (Oomen-Ruijten)

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 59
CONSIDERANDO 11 BIS (NUOVO)

(11 bis) Per ragioni di praticità andrebbero 
esentati i rifiuti e i materiali utilizzati come 
materia prima secondaria o come fonte di 
energia. La produzione di valore 
("valorizzazione") a partire dai rifiuti e dai 
materiali utilizzati come materia prima 
secondaria o come fonte di energia nelle 
operazioni di recupero contribuisce 
all'obiettivo dell'Unione europea dello 
sviluppo sostenibile e il presente 
regolamento non deve introdurre requisiti 
che riducano gli incentivi al riciclaggio e al 
recupero.

Or. en

Motivazione

Ripristina l'emendamento 424 approvato in prima lettura.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 60
CONSIDERANDO 11 BIS (NUOVO)

(11 bis) Il nuovo sistema instaurato dal 
presente regolamento si prefigge di trattare 
le sostanze più pericolose in via prioritaria. 
L'analisi dei pericoli e la valutazione dei 
rischi devono tenere conto anche degli 
effetti delle sostanze sulle popolazioni 
vulnerabili.
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Or. en

Motivazione

Al fine di tutelare le generazioni future, le norme in materia di protezione della salute umana 
devono includere le popolazioni più vulnerabili agli effetti sulla salute delle sostanze 
chimiche prodotte dall'uomo. Viene ripresentato l'emendamento 9 del PE.

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer e Jonas Sjöstedt

Emendamento 61
CONSIDERANDO 11 BIS (NUOVO)

(11 bis) Il nuovo sistema instaurato dal 
presente regolamento si prefigge di trattare 
le sostanze più pericolose in via prioritaria. 
L'analisi dei pericoli e la valutazione dei 
rischi devono tenere conto anche degli 
effetti delle sostanze sullo sviluppo fetale e 
sulla salute delle donne e dei bambini.

Or. en

(Emendamento 9 - prima lettura))

Motivazione

Al fine di proteggere ulteriormente le generazioni future, le norme in materia di protezione 
della salute umana devono includere le popolazioni più vulnerabili agli effetti sulla salute 
delle sostanze chimiche prodotte dall'uomo.

Emendamento presentato da Guido Sacconi

Emendamento 62
CONSIDERANDO 12

(12) Uno dei principali obiettivi del nuovo 
sistema che sarà istituito dal presente 
regolamento è quello di incoraggiare e, in 
taluni casi, di garantire la sostituzione a 
termine delle sostanze che destano 
maggiori preoccupazioni con sostanze o 
tecnologie meno pericolose, quando esistono 
alternative economicamente e tecnicamente 
idonee. Il presente regolamento non 
pregiudica l'applicazione delle direttive 

(12) Uno dei principali obiettivi del nuovo 
sistema che sarà istituito dal presente 
regolamento è quello di garantire che le 
sostanze pericolose siano sostituite con 
sostanze o tecnologie meno pericolose, 
quando esistono alternative economicamente 
e tecnicamente idonee. Il presente 
regolamento non pregiudica l'applicazione 
delle direttive relative alla protezione dei 
lavoratori e dell'ambiente, in particolare la 
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relative alla protezione dei lavoratori e 
dell'ambiente, in particolare la direttiva 
2004/37/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla 
protezione dei lavoratori contro i rischi 
derivanti da un'esposizione ad agenti 
cancerogeni o mutageni durante il lavoro 
(sesta direttiva particolare ai sensi 
dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 
89/391/CEE del Consiglio) e la direttiva 
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), che impone ai datori 
di lavoro di eliminare, ove ciò sia 
tecnicamente possibile, le sostanze 
pericolose o di sostituirle con sostanze meno 
pericolose.

direttiva 2004/37/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, 
sulla protezione dei lavoratori contro i rischi 
derivanti da un'esposizione ad agenti 
cancerogeni o mutageni durante il lavoro 
(sesta direttiva particolare ai sensi 
dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 
89/391/CEE del Consiglio) e la direttiva 
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), che impone ai datori 
di lavoro di eliminare, ove ciò sia 
tecnicamente possibile, le sostanze 
pericolose o di sostituirle con sostanze meno 
pericolose.

Or. en

(Emendamento 8 - prima lettura)

Motivazione

Il principio di sostituzione deve essere un importante elemento di REACH.

Emendamento presentato da Frédérique Ries e Chris Davies

Emendamento 63
CONSIDERANDO 12 BIS (NUOVO)

(12 bis) Il nuovo sistema instaurato dal 
presente regolamento si prefigge di trattare 
le sostanze più pericolose in via prioritaria. 
L'analisi dei pericoli e la valutazione dei 
rischi devono tenere conto anche degli 
effetti delle sostanze sulle popolazioni 
vulnerabili.

Or. en
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Motivazione

Al fine di tutelare le generazioni future, le norme in materia di protezione della salute umana 
devono includere le popolazioni più vulnerabili. Ripristino dell'emendamento 9 del PE.

Emendamento presentato da Guido Sacconi

Emendamento 64
CONSIDERANDO 18

(18) Le disposizioni in materia di 
autorizzazione dovrebbero garantire il buon 
funzionamento del mercato interno, 
assicurando nel contempo che i rischi che 
presentano le sostanze estremamente 
problematiche siano adeguatamente 
controllati. La Commissione dovrebbe
rilasciare autorizzazioni di immissione sul 
mercato e di uso di sostanze ad alto rischio
soltanto se i rischi derivanti dal loro uso 
sono adeguatamente controllati, dove ciò sia 
possibile, o se l'uso può essere giustificato 
da ragioni socioeconomiche e non esistono 
alternative economicamente e tecnicamente 
idonee.

(18) Le disposizioni in materia di 
autorizzazione prevedono che la
Commissione rilasci autorizzazioni, di 
durate limitata, di immissione sul mercato e 
di uso di sostanze estremamente
problematiche laddove non esistono 
sostanze o tecnologie alternative 
appropriate e l'uso di tali sostanze può 
essere giustificato da ragioni 
socioeconomiche e se i rischi derivanti dal 
loro uso sono adeguatamente controllati.

Or. en

(Emendamento 15 - prima lettura)

Motivazione

È importante che il principio di sostituzione sia collegato alla concessione 
dell'autorizzazione.

Emendamento presentato da Chris Davies e Lena Ek

Emendamento 65
CONSIDERANDO 18

(18) Le disposizioni in materia di 
autorizzazione dovrebbero garantire il buon 
funzionamento del mercato interno,
assicurando nel contempo che i rischi che 
presentano le sostanze estremamente 

(18) Le disposizioni in materia di 
autorizzazione dovrebbero garantire il buon 
funzionamento del mercato interno. La 
Commissione dovrebbe rilasciare 
autorizzazioni di immissione sul mercato e 
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problematiche siano adeguatamente 
controllati. La Commissione dovrebbe 
rilasciare autorizzazioni di immissione sul 
mercato e di uso di sostanze ad alto rischio 
soltanto se i rischi derivanti dal loro uso 
sono adeguatamente controllati, dove ciò sia 
possibile, o se l'uso può essere giustificato 
da ragioni socioeconomiche e non esistono 
alternative economicamente e tecnicamente 
idonee.

di uso di sostanze ad alto rischio soltanto se i 
rischi derivanti dal loro uso sono 
adeguatamente controllati, dove ciò sia 
possibile e se l'uso può essere giustificato da 
ragioni socioeconomiche e non esistono 
alternative economicamente e tecnicamente 
idonee.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che la sostituzione delle sostanze pericolose è l'obiettivo
dell'autorizzazione. Connesso all'emendamento all'articolo 52. È ripresentato l'emendamento 
15 del PE.

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer e Jonas Sjöstedt

Emendamento 66
CONSIDERANDO 31

(31) Gli Stati membri, l'agenzia e tutte le 
parti interessate dovrebbero tenere 
pienamente conto dei risultati dei RIP, in 
particolare per quanto riguarda la 
registrazione delle sostanze presenti in 
natura.

(31) Gli Stati membri, l'agenzia e tutte le 
parti interessate dovrebbero tenere 
pienamente conto dei risultati dei RIP, in 
particolare per quanto riguarda la 
registrazione delle sostanze presenti in 
natura visto che la composizione complessa 
e variabile delle sostanze presenti in natura 
potrebbe richiedere un adeguamento dei 
requisiti d'informazione.

Or. en

(Nuovo emendamento - articolo 62, paragrafo 2, lettera c))

Motivazione

Andrebbe specificato che il carattere particolare delle sostanze presenti in natura potrebbe 
richiedere un adeguamento dei requisiti d'informazione.

Emendamento presentato da Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, 
Péter Olajos, Avril Doyle + Amalia Sartori + Ria Oomen-Ruijten + Alessandro Foglietta, 
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Adriana Poli Bortone + Chris Davies + Lena Ek

Emendamento 67
CONSIDERANDO 35 BIS (NUOVO)

(35 bis) In considerazione della situazione 
particolare delle piccole e medie imprese 
(PMI), gli Stati membri dovrebbero 
adottare misure per fornire un'assistenza 
specifica a tali imprese nell'effettuazione 
delle prove necessarie per raccogliere le 
informazioni richieste dal presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

È importante tener conto delle esigenze delle PMI fornendo loro un sostegno specifico
(Wijkman & altri + Oomen-Ruijten).

Corrisponde all'emendamento 21 approvato in prima lettura (OOmen-Ruijten).

È importante assicurare, soprattutto alle PMI, le appropriate misure di assistenza per 
facilitare l'applicazione del presente regolamento. Emendamento n. 363 della prima lettura 
del Parlamento europeo. (Foglietta & Poli Bortone).

Emendamento approvato in prima lettura. (Davies)

Le PMI richiedono un'assistenza specifica. Identico all'emendamento 363 della prima lettura 
(Ek).

Emendamento presentato da Lena Ek + Chris Davies + Ria Oomen-Ruijten + Alessandro 
Foglietta e Adriana Poli Bortone

Emendamento 68
CONSIDERANDO 35 TER (NUOVO)

(35 bis) Per aiutare le imprese, in 
particolare le PMI, ad adempiere agli 
obblighi previsti dal presente regolamento,
è opportuno che gli Stati membri creino, in 
cooperazione con la Commissione,
un'ampia rete di sostegno.

Or. en
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Motivazione

Le PMI richiedono un'assistenza specifica. Identico all'emendamento 22 presentato in prima 
lettura. (Ek)

Emendamento approvato in prima lettura. (Davies)

Corrisponde all'emendamento 22 approvato in prima lettura. L'emendamento si spiega da sé. 
(Oomen-Ruijten)

Reintroduce l'emendamento 22 della prima lettura del PE, per sostenere le PMI nella sfida 
derivante dall'applicazione del presente regolamento. (Foglietta & Poli Bortone)

Emendamento presentato da Amalia Sartori + Frieda Brepoels, Anders Wijkman + Caroline 
Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt + Alessandro Foglietta e Adriana Poli 

Bortone

Emendamento 69
CONSIDERANDO 43 BIS (NUOVO)

(43 bis) Al fine di promuovere la 
sperimentazione non condotta su animali, 
la Commissione, gli Stati membri e 
l'industria dovrebbero destinare maggiori 
risorse allo sviluppo, alla convalida e 
all'approvazione di esperimenti non 
eseguiti su animali. Parte delle entrate 
dell'agenzia dovrebbe essere destinata a 
tale scopo.

Or. en

Motivazione

Al fine di raggiungere l'obiettivo del presente regolamento, che è quello di promuovere la 
sperimentazione non eseguita su animali è necessario mettere a disposizione più risorse per 
lo sviluppo, la convalida e l'approvazione di metodi di sperimentazione non eseguita su 
animali che possono essere utilizzati per rispondere ai requisiti di informazione del 
regolamento. Emendamento 25 di prima lettura. (Brepoels & Wijkman)

Il ricorso ad una sperimentazione non condotta su animali è preferibile da un punto di vista 
sia etico che scientifico. Per promuovere la sperimentazione non eseguita su animali al fine 
di rispondere ai requisiti d'informazione del presente regolamento è necessario rendere 
disponibili più risorse per lo sviluppo, la convalida e l'approvazione di metodi di
sperimentazione non eseguita su animali. (Lucas & altri)

Si può contrastare efficacemente la sperimentazione sugli animali soltanto attraverso la 
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ricerca e lo sviluppo di metodologie alternative. Reintroduce l'emendamento 25 della prima 
lettura del PE. (Foglietta & Poli Bortone) 

Emendamento presentato da Amalia Sartori

Emendamento 71
CONSIDERANDO 46 BIS (NUOVO)

(46 bis) Se il proprietario di uno studio che 
comporta esperimenti su animali vertebrati 
o di un altro studio che può evitare di 
effettuarne non mette lo studio a 
disposizione dell'agenzia e/o di altri 
dichiaranti potenziali, non potrà registrare 
la propria sostanza.

Or. en

Motivazione

Emendamento 28 della prima lettura.

Emendamento presentato da Amalia Sartori

Emendamento 72
CONSIDERANDO 50 BIS (NUOVO)

(50 bis) Se un dichiarante potenziale e/o un 
partecipante a un forum per uno scambio 
di informazioni sulle sostanze (FSIS) non 
paga la propria quota del costo di uno 
studio che comporta esperimenti su animali 
vertebrati o di un altro studio che può 
evitare di effettuarne non potrà registrare 
la propria sostanza.

Or. en

Motivazione

Emendamento 27 della prima lettura.



AM\629993IT.doc 15/117 PE 378.589v01-00

IT

Emendamento presentato da Chris Davies + Amalia Sartori

Emendamento 73
CONSIDERANDO 51 BIS (NUOVO)

(51 bis) Se un fabbricante o un importatore 
di una sostanza in quanto tale o in quanto 
componente di un preparato non intende 
chiedere la registrazione di tale sostanza,
ne informa l'Agenzia e gli utenti a valle.

Or. en

Motivazione

Emendamento 34 approvato in prima lettura. La comunicazione della mancata registrazione 
è importante per informare gli utenti a valle in merito al ritiro di certe sostanze dal mercato. 
(Davies)

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, pVittorio Prodi + Chris Davies + Marie-
Noëlle Lienemann e Anne Ferreira

Emendamento 74
CONSIDERANDO 51 BIS (NUOVO)

(51 bis) La comunicazione dei rischi è parte 
essenziale del processo di informazione e 
orientamento dei cittadini in merito al 
modo in cui possono gestire i potenziali 
rischi ed utilizzare quindi una sostanza o 
un preparato in modo sicuro ed efficace. La 
comunicazione dei rischi richiede la 
comprensione, da parte del fabbricante, 
delle esigenze di informazione degli 
utilizzatori e la successiva fornitura delle 
informazioni, delle avvertenze e 
dell'assistenza in questione per contribuire 
all'uso sicuro della sostanza o del preparato 
da parte dell'utente finale. Occorre 
perseguire lo sviluppo di un adeguato 
sistema di comunicazione basato sul 
rischio, che comprenda la fornitura di 
informazioni complementari attraverso, ad 
esempio, siti web e campagne educative, al 
fine di soddisfare il diritto dei consumatori 
a essere informati sulle sostanze e i 
preparati che utilizzano. Ciò rafforzerà 
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ulteriormente l'uso sicuro di sostanze e 
preparati e la fiducia nei confronti degli 
stessi. Tale sistema aiuterà le 
organizzazioni dei consumatori a definire il 
contesto in cui,  attraverso REACH, si 
affronteranno le autentiche preoccupazioni 
dei consumatori, così come aiuterà 
l'industria a ottenere la fiducia dei 
consumatori nell'uso delle sostanze e dei 
preparati contenenti sostanze chimiche.

Or. en

Motivazione

Corrisponde all'emendamento 30 della prima lettura.

Un adeguato e coerente sistema di comunicazione basato sul rischio fornirà ai consumatori 
le informazioni e le avvertenze necessarie per consentire loro di gestire in modo sicuro ed 
efficace il rischio connesso con l'utilizzazione di una sostanza o di un preparato. (Oomen-
Ruijten & Prodi)

Emendamento approvato in prima lettura. (Davies)

Collegato all'emendamento al considerando 21. Un sistema di comunicazione adeguato e 
coerente, fondato sul rischio, fornirà ai consumatori le informazioni e le avvertenze
necessarie per consentire loro di gestire in tutta sicurezza e in modo efficace i rischi connessi 
ad una sostanza o a un preparato.

Ripresentazione dell'emendamento 30 della prima lettura del Parlamento. (Lienemann & 
Ferreira)

Emendamento presentato da Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, 
Åsa Westlund + Lena Ek + Urszula Krupa

Emendamento 75
CONSIDERANDO 54

(54) Affinché gli utilizzatori a valle possano 
adempiere i loro obblighi, dovrebbero 
parimenti essere specificate le prescrizioni in 
materia di valutazione della sicurezza delle 
sostanze chimiche cui essi sono tenuti ad 
ottemperare. Tali prescrizioni dovrebbero 
applicarsi solo se il quantitativo totale 
supera 1 tonnellata di sostanza o preparato.
Gli utilizzatori a valle dovrebbero tuttavia 

(54) Affinché gli utilizzatori a valle possano 
adempiere i loro obblighi, dovrebbero 
parimenti essere specificate le prescrizioni in 
materia di valutazione della sicurezza delle 
sostanze chimiche cui essi sono tenuti ad 
ottemperare. Gli utilizzatori a valle 
dovrebbero tuttavia esaminare l'uso e 
individuare e applicare le opportune misure 
di gestione dei rischi. In ogni caso gli



AM\629993IT.doc 17/117 PE 378.589v01-00

IT

esaminare l'uso e individuare e applicare le 
opportune misure di gestione dei rischi. In 
ogni caso gli utilizzatori a valle dovrebbero
comunicare all'agenzia le informazioni di 
base concernenti l'uso.

utilizzatori a valle devono comunicare i 
rischi quali evidenziati nella valutazione 
della sicurezza chimica con i mezzi che 
risultano più efficaci e pertinenti per 
l'utente della sostanza o del preparato in un 
determinato punto della catena 
d'approvvigionamento/del ciclo di vita e 
devono fornire avvertenze per un uso 
sicuro da parte dei consumatori.

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce un flusso di informazioni rapido ed efficace nella catena di 
approvvigionamento e un trattamento sicuro degli articoli per i consumatori e gli utenti,
compresi quelli che usano sostanze sul luogo di lavoro. È stata ripresentata la parte attinente 
dell'emendamento 33.

Emendamento presentato da Carl Schlyter, llCaroline Lucas, Hiltrud Breyer e Jonas Sjöstedt

Emendamento 76
CONSIDERANDO 54

(54) Affinché gli utilizzatori a valle possano 
adempiere i loro obblighi, dovrebbero 
parimenti essere specificate le prescrizioni in 
materia di valutazione della sicurezza delle 
sostanze chimiche cui essi sono tenuti ad 
ottemperare. Tali prescrizioni dovrebbero 
applicarsi solo se il quantitativo totale 
supera 1 tonnellata di sostanza o preparato.
Gli utilizzatori a valle dovrebbero tuttavia
esaminare l'uso e individuare e applicare le 
opportune misure di gestione dei rischi. In 
ogni caso gli utilizzatori a valle dovrebbero 
comunicare all'agenzia le informazioni di 
base concernenti l'uso.

((54) Affinché gli utilizzatori a valle possano 
adempiere i loro obblighi, dovrebbero 
parimenti essere specificate le prescrizioni in 
materia di valutazione della sicurezza delle 
sostanze chimiche cui essi sono tenuti ad 
ottemperare. Gli utilizzatori a valle 
dovrebbero esaminare l'uso e individuare e 
applicare le opportune misure di gestione dei 
rischi. Gli utilizzatori a valle dovrebbero 
comunicare i rischi quali evidenziati nella 
valutazione della sicurezza chimica con i 
mezzi che risultano più efficaci e pertinenti 
per l'utente della sostanza o del preparato 
in un determinato punto della catena 
d'approvvigionamento/del ciclo di vita e 
dovrebbero fornire avvertenze per un uso 
sicuro da parte dei consumatori. In ogni 
caso gli utilizzatori a valle dovrebbero 
comunicare all'agenzia le informazioni di 
base concernenti l'uso.

Or. en
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(Nuovo emendamento - articolo 62, paragrafo 2, lettera c), emendamento 33 - prima lettura) 
(Collegato all'articolo 36, paragrafo 4, lettera c))

Motivazione

Una soglia per quanto concerne le comunicazioni di informazioni sulla sicurezza delle 
sostanze da parte degli utilizzatori a valle creerebbe un incentivo perverso per cui i 
produttori escluderebbero le utilizzazioni al di sotto di una tonnellata dalle loro 
comunicazioni sulla sicurezza in quanto non vi sarebbe alcun obbligo per gli utilizzatori a 
valle. Si crea una grave carenza per quanto concerne l'informazione sicura per l'uso di 
piccole quantità.

L'emendamento riflette inoltre l'obbligo degli utilizzatori a valle di informare la catena di 
approvvigionamento come pure i consumatori.

Emendamento presentato da Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt + 
Frieda Brepoels, Anders Wijkman + Dan Jørgensen

Emendamento 77
CONSIDERANDO 58 BIS (NUOVO)

(58 bis) Onde evitare la sperimentazione 
sugli animali e ridurre i costi, il Centro 
europeo per la convalida di metodi 
alternativi (ECVAM) dovrebbe essere 
consultato sulle proposte di 
sperimentazione che implicano esperimenti 
su animali vertebrati.

Or. en

(Emendamento 37 - prima lettura)

Motivazione

L'ECVAM è la principale istituzione dell'UE in materia di metodi alternativi di 
sperimentazione. Visto che nuovi metodi di sperimentazione alternativa vengono 
costantemente messi a punto, l'ECVAM dovrebbe essere consultato in merito alle proposte di 
sperimentazione sugli animale vertebrati così da garantire che si ricorra alle conoscenze più 
recenti. (Lucas & altri)

In considerazione degli sviluppi in corso nel settore dei metodi alternativi di sperimentazione 
l'agenzia dovrebbe consultare gli esperti dotati di conoscenze aggiornate, esperienza e 
informazioni su esperimenti alternativi. Emendamento 37 della prima lettura. (Brepoels & 
Wijkman + Jørgensen)
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Emendamento presentato da Guido Sacconi

Emendamento 78
CONSIDERANDO 63

(63) Per garantire un grado di protezione 
sufficientemente elevato della salute umana, 
in particolare quella della popolazione 
umana interessata ed eventualmente di 
talune sottopopolazioni vulnerabili, nonché 
dell'ambiente, le sostanze che presentano 
rischi molto elevati dovrebbero essere
oggetto di particolare attenzione 
conformemente al principio precauzionale. 
Si dovrebbe rilasciare l'autorizzazione se le 
persone fisiche o giuridiche che la chiedono 
comprovano all'autorità che rilascia 
l'autorizzazione che i rischi per la salute 
umana e l'ambiente derivanti dall'uso della 
sostanza sono adeguatamente controllati. 
Diversamente se ne può autorizzare l'uso se 
è possibile dimostrare che i vantaggi 
socioeconomici derivanti dall'uso della 
sostanza prevalgono sui rischi che il suo uso 
comporta e che non esistono sostanze o 
tecnologie alternative idonee, 
economicamente e tecnicamente valide. 
Tenuto conto del buon funzionamento del
mercato interno è opportuno che la 
Commissione sia l'autorità che le rilascia.

(63) Per garantire un grado di protezione 
sufficientemente elevato della salute umana, 
in particolare quella delle popolazioni  
vulnerabili, nonché dell'ambiente, le sostanze 
che per le loro proprietà presentano rischi 
molto elevati dovrebbero essere trattate con 
precauzione ed essere autorizzate 
esclusivamente se le imprese che le 
utilizzano forniscono all'autorità che 
rilascia l'autorizzazione la prova che non 
esistono sostanze o tecnologie alternative 
appropriate, che i benefici per la società 
derivanti dall'uso di tali sostanze prevalgono 
sui rischi che esse comportano e che i rischi 
sono tenuti sotto adeguato controllo. 
L'autorità che rilascia l'autorizzazione 
dovrebbe 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.

Or. en

(Emendamento 41 - prima lettura)

Motivazione

Sostanze che presentano rischi molto elevati vanno sostituite, ove possibile, con sostanze più 
sicure e quando sono utilizzate bisogna tenere conto dei benefici socioeconomici e il rischio 
va "adeguatamente controllato".

Occorre accordare particolare attenzione alle popolazioni vulnerabili nell'ambito 
dell'autorizzazione.
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Emendamento presentato da Chris Davies + Lena Ek

Emendamento 79
CONSIDERANDO 63

(63) Per garantire un grado di protezione 
sufficientemente elevato della salute umana, 
in particolare quella della popolazione umana 
interessata ed eventualmente di talune 
sottopopolazioni vulnerabili, nonché 
dell'ambiente, le sostanze che presentano 
rischi molto elevati dovrebbero essere 
oggetto di particolare attenzione 
conformemente al principio precauzionale. Si 
dovrebbe rilasciare l'autorizzazione se le 
persone fisiche o giuridiche che la chiedono 
comprovano all'autorità che rilascia 
l'autorizzazione che i rischi per la salute 
umana e l'ambiente derivanti dall'uso della 
sostanza sono adeguatamente controllati. 
Diversamente se ne può autorizzare l'uso se 
è possibile dimostrare che i vantaggi 
socioeconomici derivanti dall'uso della 
sostanza prevalgono sui rischi che il suo uso 
comporta e che non esistono sostanze o 
tecnologie alternative idonee, 
economicamente e tecnicamente valide.
Tenuto conto del buon funzionamento del 
mercato interno è opportuno che la 
Commissione sia l'autorità che le rilascia.

(63) Per garantire un grado di protezione 
sufficientemente elevato della salute umana, 
in particolare quella della popolazione umana 
interessata ed eventualmente di talune 
sottopopolazioni vulnerabili, nonché 
dell'ambiente, le sostanze che presentano 
rischi molto elevati dovrebbero essere 
oggetto di particolare attenzione 
conformemente al principio precauzionale. Si 
dovrebbe rilasciare l'autorizzazione se le 
persone fisiche o giuridiche che la chiedono 
comprovano all'autorità che rilascia 
l'autorizzazione che non esistono sostanze o 
tecnologie alternative appropriate, che i 
benefici per la società derivanti dall'uso di 
tali sostanze prevalgono sui rischi che esse 
comportano e che i rischi sono tenuti sotto 
adeguato controllo. Tenuto conto del buon 
funzionamento del mercato interno è 
opportuno che la Commissione sia l'autorità 
che le rilascia.

Or. en

Motivazione

Le imprese" proattive" che investo in soluzioni più sicure risultano attualmente svantaggiate 
sul mercato. La disponibilità di alternative adeguate e più sicure andrebbe sempre presa in 
considerazione per prima migliorando così la competitività, l'innovazione e la sostituzione 
delle sostanze chimiche pericolose. È ripresentata la parte attinente dell'emendamento 41.

Emendamento presentato da Frédérique Ries e Chris Davies

Emendamento 80
CONSIDERANDO 63

(63) Per garantire un grado di protezione 
sufficientemente elevato della salute umana, 

(63) Per garantire un grado di protezione 
sufficientemente elevato della salute umana, 
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in particolare quella della popolazione 
umana interessata ed eventualmente di 
talune sottopopolazioni vulnerabili, nonché 
dell'ambiente, le sostanze che presentano 
rischi molto elevati dovrebbero essere 
oggetto di particolare attenzione 
conformemente al principio precauzionale. 
Si dovrebbe rilasciare l'autorizzazione se le 
persone fisiche o giuridiche che la chiedono 
comprovano all'autorità che rilascia 
l'autorizzazione che i rischi per la salute 
umana e l'ambiente derivanti dall'uso della 
sostanza sono adeguatamente controllati. 
Diversamente se ne può autorizzare l'uso se 
è possibile dimostrare che i vantaggi 
socioeconomici derivanti dall'uso della 
sostanza prevalgono sui rischi che il suo uso 
comporta e che non esistono sostanze o 
tecnologie alternative idonee, 
economicamente e tecnicamente valide.
Tenuto conto del buon funzionamento del 
mercato interno è opportuno che la 
Commissione sia l'autorità che le rilascia.

in particolare quella delle popolazioni 
vulnerabili, nonché dell'ambiente, le sostanze 
che per le loro proprietà presentano rischi 
molto elevati, andrebbero trattate con 
precauzione e dovrebbero essere autorizzate 
esclusivamente se le imprese che le 
utilizzano comprovano all'autorità che 
rilascia l'autorizzazione che non esistono 
sostanze o tecnologie alternative 
appropriate, che i benefici per la società 
derivanti dall'uso di tali sostanze prevalgono 
sui rischi che esse comportano e che i rischi 
sono tenuti sotto adeguato controllo. Tenuto 
conto del buon funzionamento del mercato 
interno è opportuno che la Commissione sia 
l'autorità che le rilascia. 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.

Or. en

Motivazione

Per garantire un livello sufficientemente elevato di protezione della salute umana è 
necessario fissare la protezione ad un livello sufficiente per le popolazioni vulnerabili. Il testo 
del Consiglio è decisamente più debole dell'emendamento che ripristina l'emendamento 41 
originale del PE.

Emendamento presentato da Guido Sacconi + Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna 
Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Avril Doyle + Chris Davies

Emendamento 81
CONSIDERANDO 64

(64) Le metodologie per stabilire le soglie 
per le sostanze cancerogene e mutagene 
possono essere sviluppate tenendo conto dei 
risultati dei RIPs. Il pertinente allegato può 
essere modificato sulla base di tali 
metodologie per consentire, se del caso, 
l'uso delle soglie nel contesto 

soppresso
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dell'autorizzazione dell'utilizzo di sostanze 
cancerogene o mutagene.

Or. en

Motivazione

Sopprime una nuova disposizione figurante nella posizione comune in quanto un'unica
procedura dovrebbe essere utilizzata per l'autorizzazione di sostanze che presentano rischi 
molto elevati. (Sacconi)

Per le sostanze la sostituzione dovrebbe essere sempre la prima opzione tenendo debitamente 
conto degli aspetti sociali ed economici. Il Consiglio si concentra troppo sull'adeguato 
controllo. Non è opportuno cominciare a mettere a punto livelli di soglia "sicuri" per l'uso 
continuato di sostanze che possono causare il cancro e modifiche del DNA. (Wijkman & altri)

Il Parlamento europeo dovrebbe essere coinvolto in qualsiasi decisione per concordare 
"limiti di mortalità accettabili"quanto ai prodotti chimici che causano cancro e/o danni al 
DNA. Un tale cambiamento della definizione di "controllo adeguato" farebbe sì che per quasi 
tutte le sostanze che presentano rischi molto elevati si possa pretendere un adeguato 
controllo compromettendo così fondamentalmente REACH e la posizione del Parlamento. 
(Davies)

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, Vittorio Prodi + Marie-Noëlle Lienemann e 
Anne Ferreira

Emendamento 82
CONSIDERANDO 85

(85) La struttura dell'agenzia dovrebbe 
essere confacente alle funzioni da svolgere. 
L'esperienza maturata nell'ambito di 
analoghe agenzie della Comunità offre a 
questo riguardo utili indicazioni, ma la 
struttura dell'agenzia dovrebbe essere 
adattata per rispondere ai bisogni specifici 
risultanti dal presente regolamento.

(85) La struttura dell'agenzia dovrebbe 
essere confacente alle funzioni da svolgere. 
L'esperienza maturata nell'ambito di 
analoghe agenzie della Comunità offre a 
questo riguardo utili indicazioni, ma la 
struttura dell'agenzia dovrebbe essere 
adattata per rispondere ai bisogni specifici 
risultanti dal presente regolamento. A tale 
riguardo sarà necessario prevedere la 
creazione, in seno all'agenzia, di un centro 
d'eccellenza specializzato in materia di 
comunicazione dei rischi e dei pericoli 
connessi a talune sostanze e preparati.

Or. en
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Motivazione

Corrisponde all'emendamento 45 della prima lettura. (Oomen-Ruijten & Prodi)

Connesso all'emendamento relativo al considerando 84. Ripresentazione dell'emendamento 
45 della prima lettura del Parlamento europeo. (Lienemann & Ferreira)

Emendamento presentato da Frieda Brepoels, Anders Wijkman + Chris Davies

Emendamento 83
CONSIDERANDO 88 BIS (NUOVO)

(88 bis) In linea con l'obiettivo di 
promuovere la sperimentazione non
eseguita su animali parte delle tasse 
riscosse dovrebbe essere destinata allo 
sviluppo di metodi di sperimentazione non 
eseguita su animali.

Or. en

Motivazione

Al fine di realizzare l'obiettivo del presente regolamento di promuovere la sperimentazione 
non eseguita su animali è necessario rendere disponibili maggiori risorse per lo sviluppo di 
metodi di sperimentazione non eseguita su animali che possono essere utilizzati per 
soddisfare gli obblighi di informazione previsti dal presente regolamento anche in 
considerazione dell'attuale mancanza di risorse e del fatto che le imprese hanno molto da 
guadagnare da metodi alternativi in termini di costi e accuratezza e che molta ricerca va 
ancora effettuata, ricerca che le compagnie non possono o non vogliono finanziare. 
Emendamento 47 della prima lettura. (Brepoels & Wijkman)

Riduzione degli esperimenti non eseguiti su animali. Ripristino dell'emendamento della prima 
lettura. Lo sviluppo di metodi di sperimentazione non eseguita animali è stato spesso 
ritardato a causa del rifiuto delle società di contribuire ai costi anche se le alternative 
potevano risultare meno costose e più accurate.

Emendamento presentato da Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer + Dan Jørgensen

Emendamento 84
CONSIDERANDO 92

(92) È necessario assicurare che l'agenzia e 
le autorità competenti operative negli Stati 
membri collaborino strettamente, di modo 
che i pareri scientifici del comitato per la 

(92) È necessario assicurare che l'agenzia e 
le autorità competenti operative negli Stati 
membri collaborino strettamente, di modo 
che i pareri scientifici del comitato per la 
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valutazione dei rischi e del comitato per 
l'analisi socioeconomica siano basati sulle 
competenze scientifiche e tecniche quanto 
più possibile ampie esistenti nella Comunità. 
Allo stesso scopo, tali comitati dovrebbero 
poter fare ricorso a competenze particolari 
supplementari.

valutazione dei rischi, del comitato per 
l'analisi socioeconomica e del comitato per i 
metodi di sperimentazione alternativi siano 
basati sulle competenze scientifiche e 
tecniche quanto più possibile ampie esistenti 
nella Comunità. Allo stesso scopo, tali 
comitati dovrebbero poter fare ricorso a 
competenze particolari supplementari.

Or. en

(Nuovo emendamento a fini di coerenza con l'emendamento 27 del relatore (Lucas & altri))

Motivazione

È collegato all'emendamento 27 del relatore e garantisce la coerenza. Se viene istituito un 
tale nuovo comitato nell'ambito dell'agenzia esso dovrebbe essere menzionato anche in 
questa sede in quanto le disposizioni figuranti in questo considerando sono rilevanti anche 
per il lavoro del comitato per i metodi di sperimentazione alternativi. (Lucas & altri)

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 85
CONSIDERANDO 92 BIS (NUOVO)

(92 bis) Al fine di promuovere la 
sperimentazione non eseguita su animali 
l'agenzia dovrebbe essere incaricata di 
mettere a punto ed attuare una politica per 
garantire l'uso adeguato di metodi di 
sperimentazione non eseguita su animali al 
fine di generare dati per la valutazione del 
rischio per soddisfare i requisiti del 
presente regolamento. A tal fine l'agenzia 
dovrebbe cooperare strettamente con le 
strutture esistenti come il Centro europeo 
per la convalida di metodi alternativi 
(CVAM) e il suo comitato consultivo 
scientifico (ESAC), e il Partenariato 
europeo per gli approcci alternativi alla 
sperimentazione sugli animali (EPAA), al 
fine di avere accesso alla più ampia 
conoscenza scientifica e tecnica disponibile 
nell'ambito della Comunità.

Or. en
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Motivazione

È basato sull'emendamento 361 approvato in prima lettura. Il testo dell'emendamento è 
rivisto per agevolare l'accettazione da parte del Consiglio. Vengono inoltre tenuti presenti i 
recenti sviluppi come l'instaurazione del Partenariato europeo per gli approcci alternativi 
alla sperimentazione sugli animali (EPAA) al fine di evitare doppioni. Connesso con 
l'emendamento all'articolo 76 dello stesso autore.

Emendamento presentato da Philippe Busquin

Emendamento 86
CONSIDERANDO 104

(104) Uno strumento indispensabile per 
verificare l'attuazione del presente 
regolamento e per rilevare le tendenze in 
questo campo sarà costituito da relazioni 
periodiche, presentate dagli Stati membri e 
dall'agenzia, sul funzionamento del presente 
regolamento. Le conclusioni tratte dalle 
risultanze di tali relazioni saranno un utile e 
pratico ausilio ai fini della revisione del 
presente regolamento e, se necessario, 
dell'elaborazione di proposte di modifica.

(104) Uno strumento indispensabile per 
verificare l'attuazione del presente 
regolamento e per rilevare le tendenze in 
questo campo sarà costituito da relazioni 
periodiche, presentate dagli Stati membri e 
dall'agenzia, sul funzionamento del presente 
regolamento. Le conclusioni tratte dalle 
risultanze di tali relazioni saranno un utile e 
pratico ausilio ai fini della revisione del 
presente regolamento e, se necessario, 
dell'elaborazione di proposte di modifica. A 
tal fine la Commissione dovrebbe effettuare 
una valutazione d'impatto ex post del 
regolamento dopo i primi cinque anni di 
applicazione, onde determinare se gli 
obiettivi inizialmente fissati sono stati 
raggiunti e se sono stati salvaguardati il 
funzionamento del mercato interno e la 
concorrenza nello stesso.

Or. en

Motivazione

Vista l'importanza del sistema normativo messo a punto da REACH occorre valutare i 
risultati conseguiti durante i primi cinque anni di attuazione per verificare se gli obiettivi 
prefissati sono raggiungibili e, se così non fosse, per effettuare gli opportuni adeguamenti. 
Emendamento 51 della prima lettura.
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Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Emendamento 87
CONSIDERANDO 104 BIS (nuovo)

(104 bis) Nel suo parere del 10 marzo 2006 
sull'adeguatezza delle metodologie esistenti 
per la valutazione dei rischi potenziali 
associati ai prodotti ingegnerizzati o 
derivati in via incidentale dalle 
nanotecnologie lo Scientific Committee of 
Emerging and Newly Indentified Health 
Risks (SCENIHR) ha sottolineato 
importanti lacune nella conoscenza 
necessaria per la valutazione di rischi, tra 
cui la caratterizzazione, il rilevamento e la 
misurazione delle nanoparticelle, la dose di 
risposta, l'impatto e la persistenza delle 
nanoparticelle nel corpo umano e 
nell'ambiente, e tutti gli aspetti relativi alla 
tossicologia ed ecotossicologia delle 
nanoparticelle. Esso ha concluso che le 
attuali metodologie per la valutazione del 
rischio richiedono talune modificazioni per 
affrontare i rischi associati alla 
nanotecnologia ed in particolare che gli 
attuali metodi tossicologici ed 
ecotossicologici possono non risultare 
sufficienti a far fronte a tutti i problemi 
sollevati dalle nanoparticelle. Le 
disposizioni del presente regolamento 
dovrebbero garantire un'adeguata 
valutazione di sicurezza delle 
nanoparticelle quale prerequisito per la 
loro produzione e commercializzazione.

Or. en

(Nuovo emendamento - Articolo 62, paragrafo 2 (d,) per tenere conto del parere di SCENIHR 
del 10 marzo 2006)

Motivazione

Le importanti lacune nella conoscenza della valutazione del rischio delle nanoparticelle, 
come dichiarato da SCENIHR, nonché le sue conclusioni che riferiscono dell'esigenza di 
modifiche degli attuali metodi, devono essere dichiarate esplicitamente. Esistono 
conseguenze per la valutazione di sicurezza delle nanoparticelle e ciò dovrebbe portare a 
disposizioni specifiche nonché a una rassegna specifica delle nanoparticelle nel contesto del 
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presente regolamento.

Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 88
CONSIDERANDO 112 BIS (nuovo)

(112 bis) Le sostanze che si trovano in 
natura e che vengono riprodotte con un 
processo di fabbricazione devono essere 
ritenute identiche alla loro controparte 
naturale equivalente purché il grado di 
purezza, la natura dell'impurità e il loro 
profilo tossicologico siano simili.

Or. en

Motivazione

Per motivi operativi detto considerando chiarisce che le sostanze naturali e le sostanze 
sintetiche equivalenti dovrebbero essere trattate come uguali se chimicamente e fisicamente 
sono le stesse. Non fa nessuna differenza, soprattutto non per la protezione della salute 
dell'ambiente, se ad esempio il calcare (cioè il carbonato di calcio) provenga da fonti 
naturali o sia stato fabbricato con un processo chimico. Il processo stesso di fabbricazione è 
coperto da una legislazione diversa.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 89
CONSIDERANDO 113 BIS (nuovo)

(113 bis) La Commissione deve presentare 
entro…* una proposta che fornisce una 
lista comune di ingredienti autorizzati per i 
prodotti a base di tabacco, conformemente 
all'articolo 12 della direttiva 2001/37/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 
5 giugno 2001 sul ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri relative
alla lavorazione, alla presentazione e alla 
vendita dei prodotti del tabacco1.
* Sei mesi dall'entrata in vigore del 
presente regolamento.
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GU L 194 del 18.7.2001, pag. 26.

Or. en

Motivazione

Ai sensi della direttiva quadro sul tabacco 2001/37/CEE esiste già da alcuni anni una 
procedura di registrazione e omologazione degli additivi al tabacco. La Commissione era 
tenuta a presentare entro la fine del 2004, sulla base delle indicazioni fornite dagli Stati 
membri, una proposta di lista comune degli ingredienti ammessi contenuti nei prodotti a base 
di tabacco. A tutt'oggi, tuttavia, la Commissione non l'ha presentata. Si esorta ora la 
Commissione a esercitare finalmente delle pressioni sugli Stati membri affinché recepiscano 
pienamente la direttiva sui prodotti a base di tabacco e ad ottemperare al tempo stesso agli 
obblighi che il Parlamento e il Consiglio le hanno attribuito nell'ambito della direttiva.

Emendamento presentato da Alessandro Foglietta e Adriana Poli Bortone

Emendamento 90
CONSIDERANDO 114 BIS (nuovo)

(114 bis)  Per aiutare i consumatori ad 
usare in modo sicuro e sostenibile le 
sostanze e i preparati, i fabbricanti rendono 
disponibili, mediante un'etichetta apposta 
sull'imballaggio di ciascuna unità immessa 
sul mercato per la vendita ai consumatori, 
informazioni basate sul rischio che 
identificano i rischi associati con l'uso 
raccomandato o con le situazioni 
prevedibili di uso improprio. L'etichettatura 
degli imballaggi è inoltre integrata, se del 
caso, dall'uso di altri canali di 
comunicazione, come i siti web, per fornire 
informazioni più dettagliate sulla sicurezza 
e sull'uso in relazione alla sostanza o al 
preparato.
Le direttive 1999/45/CE e 67/548/CEE sono 
modificate di conseguenza.

Or. it

Motivazione

Lo sviluppo di un adeguato e coerente sistema di comunicazione basato sul rischio assicurerà 
ai consumatori le informazioni e i consigli necessari per consentire loro di utilizzare in modo 
sicuro ed efficace le sostanze chimiche e i preparati che le contengono.
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Emendamento presentato da Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Dan Jørgensen e 
Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 91
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1

1. Il presente regolamento ha lo scopo di 
assicurare un elevato livello di protezione 
della salute umana e dell'ambiente, nonché
la libera circolazione di sostanze nel mercato 
interno rafforzando nel contempo la 
competitività e l'innovazione.

1. Il presente regolamento ha lo scopo di 
assicurare un elevato livello di protezione 
della salute umana e dell'ambiente, la libera 
circolazione di sostanze nel mercato interno, 
una maggiore trasparenza e la promozione 
della sperimentazione non animale
rafforzando nel contempo la competitività e 
l'innovazione.

Or. en

(Nuovo emendamento volto a raggiungere la coerenza con la modifica del considerando 
corrispondente (Lucas e altri))

Motivazione

Collegato all'emendamento del considerando 1 presentato dagli stessi autori (Lucas e altri)

Collegato all'emendamento del considerando 1. Questi due obiettivi del presente regolamento 
contenuti nel memorandum esplicativo della Commissione sono stati soppressi dal Consiglio 
e dovrebbero essere ripristinati vista l'importanza sia di aumentare la trasparenza sia di 
promuovere la sperimentazione non animale nel presente regolamento a favore di tutte le 
parti interessate e dei cittadini europei. (Jørgensen + Oomen-Ruijten)

Emendamento presentato da Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Dan Jørgensen e 
Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 92
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1

1. Il presente regolamento ha lo scopo di 
assicurare un elevato livello di protezione 
della salute umana e dell'ambiente, nonché 
la libera circolazione di sostanze nel mercato 
interno rafforzando nel contempo la 
competitività e l'innovazione.

1. Il presente regolamento ha lo scopo di 
assicurare un elevato livello di protezione 
della salute umana e dell'ambiente, la libera 
circolazione di sostanze nel mercato interno, 
una maggiore trasparenza e la promozione 
della sperimentazione non animale
rafforzando nel contempo la competitività e 
l'innovazione.
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Or. en

Motivazione

I suddetti due obiettivi del presente regolamento sono stati soppressi dal Consiglio e 
dovrebbero essere ripristinati.

Emendamento presentato da Amalia Sartori, Ria Oomen-Ruijten, Vittorio Prodi, Chris 
Davies, Marie-Noëlle Lienemann e Anne Ferreira

Emendamento 93
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3

3. Il presente regolamento si basa sul 
principio che ai fabbricanti, agli importatori 
e agli utilizzatori a valle spetta l'obbligo di 
fabbricare, immettere sul mercato o 
utilizzare sostanze che non arrecano danno 
alla salute umana o all'ambiente. . Le sue 
disposizioni si fondano sul principio di 
precauzione.

3. Il presente regolamento si basa sul 
principio che ai fabbricanti, agli importatori 
e agli utenti a valle spetta l'obbligo di 
fabbricare, immettere sul mercato, importare 
o utilizzare sostanze che non arrechino 
danno alla salute umana o all'ambiente, in 
condizioni d'uso normali o 
ragionevolmente prevedibili. Le sue 
disposizioni si fondano sul principio di 
precauzione.

Or. en

Motivazione

Corrisponde all'emendamento 60 di prima lettura.

La precisazione è coerente con la definizione di "prodotto sicuro" di cui alla direttiva sulla 
sicurezza generale dei prodotti (2001/95/CE) ed è necessaria per definire il quadro e i limiti 
dell'oggetto del presente regolamento. (Oomen-Ruijten e Prodi)

L'emendamento di prima lettura è stato adottato. (Davies)

Deposito dell'emendamento 60 della prima lettura del Parlamento europeo (Lienemann e 
Ferreira)

Emendamento presentato da Johannes Blokland e Jens-Peter Bonde

Emendamento 94
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3 BIS (nuovo)
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(3 bis) Il presente regolamento non vincola 
i singoli Stati membri a mantenere o a 
introdurre misure protettive più rigide.

Or. en

Motivazione

Le attuali diversità tra Stati membri per quanto riguarda il controllo dei livelli di 
inquinamento dei prodotti chimici rende necessario dare agli Stati membri la possibilità di 
mantenere e introdurre misure più restrittive per garantire un alto livello di protezione della 
salute umana e dell'ambiente. Ciò per adempiere all'articolo 95, paragrafo 3, all'articolo 
152, paragrafo 1 e all'articolo 153, paragrafo 3 del trattato.

Qualora il regolamento fosse attuato senza la presente garanzia taluni Stati membri 
godrebbero di un livello di protezione inferiore di quello attuale.

Emendamento presentato da Chris Davies e Amalia Sartori

Emendamento 95
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3 BIS (nuovo)

(3 bis) L'applicazione e l'esecuzione delle 
disposizioni del presente regolamento non 
devono in alcun caso determinare un 
aumento dell'onere burocratico ed 
amministrativo per le piccole e medie 
imprese.

Or. en

Motivazione

Emendamento 63 di prima lettura approvato: al fine di evitare una inutile burocrazia per le 
imprese, in particolare le PMI. (Davies)

Emendamento presentato da Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, 
Péter Olajos e Avril Doyle

Emendamento 96
ARTICOLO 1, PARAGRAFI 3 BIS, 3 TER E 3 QUATER (nuovo)

(3 bis) Ogni fabbricante, importatore o 
utente a valle che effettui o intenda 
effettuare operazioni che comportino una 
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sostanza, un preparato o un articolo 
contenente tale sostanza o preparato, 
compresa la fabbricazione, l'importazione e 
l'applicazione della stessa, al quale risulti 
che, o il quale possa ragionevolmente aver 
previsto che tali operazioni possono 
arrecare danno alla salute umana o 
all'ambiente, adotta tutte le misure 
necessarie per impedire, limitare o far 
fronte a tali effetti, preferibilmente 
mediante un piano di sostituzione. I 
produttori e gli utenti a valle selezionano 
una sostanza da produrre e utilizzare 
tenendo conto delle sostanze disponibili più 
sicure. Quando non siano disponibili 
alternative essi continuano a ricercare 
sostanze da sostituire a quelle che hanno 
effetti negativi sulla salute umana e 
sull'ambiente.
(3 ter). Ogni fabbricante, importatore o 
utente a valle che nell'ambito della sua 
professione o dei suoi affari fornisca una 
sostanza o preparato o un articolo 
contenente tale sostanza o preparato ad un 
fabbricante, importatore o utente a valle, 
nella misura ragionevolmente necessaria, 
garantisce una comunicazione e uno 
scambio di informazioni adeguati, 
compresa all'occorrenza un'assistenza 
tecnica, che siano ragionevolmente 
necessari per impedire, limitare o far fronte 
ai danni alla salute dell'uomo e 
all'ambiente.
(3 quater) È incluso il dovere di descrivere, 
documentare, notificare in modo 
trasparente e adeguato i rischi derivanti 
dalla produzione, dall'uso e 
dall'eliminazione di ogni sostanza.

Or. en

Motivazione

È necessario introdurre un obbligo generale riguardante il principio di diligenza. 
Emendamento 364 della prima lettura. Leggermente modificato perché sia più coerente con 
gli emendamenti relativi alla sostituzione.
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Emendamento presentato da Lena Ek

Emendamento 97
ARTICOLO 1, PARAGRAFI 3 BIS E 3 TER (nuovo)

(3 bis) Ogni fabbricante, importatore o 
utente a valle che:
(a) effettui o intenda effettuare operazioni 
che comportino una sostanza, un preparato 
o un articolo contenente tale sostanza o 
preparato, compresa la fabbricazione, 
l'importazione e l'applicazione della stessa, 
al quale risulti che, o il quale possa 
ragionevolmente aver previsto che tali 
operazioni possono arrecare danno alla 
salute umana o all'ambiente:
(i) prende tutte le iniziative che siano 
ragionevolmente di sua competenza per 
impedire, limitare o far fronte a tali effetti e
(ii) descrive, documenta e notifica in modo 
trasparente e adeguato i rischi derivanti 
dalla produzione, l'uso e l'eliminazione di 
ogni sostanza;
(b) nell'ambito della sua professione o dei 
suoi affari fornisca una sostanza o 
preparato o un articolo contenente tale 
sostanza o preparato ad un fabbricante, 
importatore o utente a valle, nella misura 
ragionevolmente necessaria:
(i) garantisce una comunicazione e uno 
scambio di informazione adeguati, 
compresa all'occorrenza un'assistenza 
tecnica, che siano ragionevolmente 
necessari per impedire, limitare o far fronte 
ai danni alla salute dell'uomo e 
all'ambiente.
(ii) descrive, documenta e notifica in modo 
trasparente e adeguato i rischi derivanti 
dalla produzione, l'uso e l'eliminazione di 
ogni sostanza;
(3 ter) I produttori e gli utenti a valle 
selezionano una sostanza da produrre e 
utilizzare tenendo conto delle sostanze 
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disponibili più sicure.

Or. en

Motivazione

Sono ripresentate parti importanti dell'emendamento 364 di prima lettura. L'obbligo di 
diligenza è una parte cruciale della prima lettura del Parlamento europeo e deve essere 
quindi ripresentato.
Tuttavia l'emendamento è stato redatto nuovamente in modo che sia più chiaro e di più facile 
comprensione.

Emendamento presentato da Lena Ek, Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone e Amalia 
Sartori

Emendamento 98
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3 QUATER (nuovo)

(3 quater) Ai fini dell'applicazione del 
presente regolamento, l'Unione europea 
prevede meccanismi di aiuto e sostegno per 
le piccole e medie imprese.

Or. en

Motivazione

Le PMI finanziariamente e tecnicamente sono più deboli delle grandi società e hanno bisogno 
di un sostegno speciale. Identico all'emendamento 64 di prima lettura (Ek)

E' importante che, anche nella parte normativa del Regolamento REACH, si tenga conto 
della peculiarità delle PMI che necessitano di un' assistenza supplementare per conformarsi 
al Regolamento REACH . Emendamento 64 della prima lettura. (Foglietta & Poli Bortone)

Emendamento 64 di prima lettura (Sartori)

Emendamento presentato da Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 99
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA C BIS (nuovo)

(c bis) alle sostanze in pile diverse da quelle 
esenti conformemente all'articolo 4, 
paragrafi 2 e 3 della [Direttiva 
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2006/xx/CE];

Or. en

Motivazione

Occorre agire coerentemente con la direttiva pile e batterie che ha riconosciuto la nocività 
del principio delle sostanze cadmio e mercurio.

Emendamento presentato da Georgs Andrejevs, Mojca Drčar Murko, Holger Krahmer, Anne 
Laperrouze, Marios Matsakis, Vittorio Prodi e Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 100
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA C BIS (nuovo)

(c bis) alle sostanze in pile che rientrano 
nel campo di applicazione della direttiva 
91/157/CEE (modificata dalla direttiva 
91/86/CE e 98/101/CE):

Or. en

Motivazione

A directive on batteries has just been adopted and will come into force soon. Therefore, there 
is no need for REACH to cover it. We need to avoid double legislation. (Andrejevs & others + 
Krahmer & Laperrouze)

Corresponds to Amendment 464 adopted in First Reading.

Nach der Einigung im Vermittlungsausschuss zur Revision der Batterierichtlinie liegt der 
Hauptzweck der Batterierichtlinie nun auf dem Vermarktungsverbot von Batterien, die 
gefährliche Substanzen enthalten (Artikel 1 (1) Batterierichtlinie). Bisher lag der Fokus nur 
auf den Schwermetallen Quecksilber, Cadmium und Blei. Mit dieser neuen Zielrichtung der
Batterierichtlinie können zukünftig alle Aspekte hinsichtlich der stofflichen Risiken, der 
Risiken beim Umgang und der Substitutionsmöglichkeiten bei allen Batterieinhaltsstoffen bei 
Bedarf im Rahmen weiterer Revisionen der Batterierichtlinie geregelt werden. 
Bei der Ausnahme geht es ausschließlich um die Verwendung von Stoffen in Batterien nicht
um die Herstellung. Die Herstellung von heutigen und zukünftigen Batterieinhaltsstoffen 
unterliegt in jedem Fall der kommenden REACH-Verordnung. Das heißt, die Hersteller 
(inklusive Importeure) von Batterieinhaltsstoffen (dies kann auch die Batterieindustrie selbst 
sein) sind in jedem Fall verpflichtet, diese Stoffe unter REACH zu registrieren und 
hinsichtlich ihrer intrinsischen Eigenschaften zu bewerten, so dass hier keine Lücken 
entstehen. Die tatsächlichen Risiken bei der Verwendung werden dann unter der 
Batterierichtlinie geprüft. Sofern die Stoffe einer anderen Verwendung als in Batterien 
zugeführt werden, gilt die REACH-Verordnung in vollem Umfang. (Oomen-Ruijten)
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Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten e Françoise Grossetête

Emendamento 101
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA D BIS (nuovo)

(d bis) alle sostanze contenute nei velivoli, 
purché tale esenzione sia necessaria a 
garantire l'osservanza dei criteri essenziali 
per la capacità di volo e la sicurezza dei 
passeggeri nell'aviazione civile prescritta 
dal regolamento (CE) n. 1592/2002 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 15 
luglio 2002 recante regole comuni nel 
settore dell'aviazione civile e che istituisce 
un'Agenzia europea per la sicurezza aerea1.
1 GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1. 
Regolamento modificato dal regolamento 
della Commissione (CE) n. 1701/2003 (GU 
L 243 del 27.9.2003, pag. 5).

Or. en

Motivazione

La deroga proposta per i velivoli sarebbe concessa solo qualora fosse dimostrato che è 
necessaria per garantire l'osservanza dei criteri di sicurezza comunitari nel settore 
dell'aviazione civile.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 102
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2

2. I rifiuti quali definiti nella direttiva 
2006/12/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio non sono considerati né sostanze, 
né preparati, né articoli a norma 
dell'articolo 3 del presente regolamento.

2. Il presente regolamento non si applica ai 
rifiuti quali definiti dalla direttiva 
2006/12/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio.

Or. en
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Motivazione

Ripristina in parte l'emendamento 55 successivamente adottato in prima lettura. Molti rifiuti 
rappresentano un'importante materia prima per diverse industrie. L'inclusione dei rifiuti in 
REACH potrebbe rappresentare una seria minaccia al settore del riciclaggio.

Emendamento presentato da Urszula Krupa, Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer e 
Jonas Sjöstedt

Emendamento 103
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3

3. Gli Stati membri possono consentire 
esenzioni dal presente regolamento in casi 
specifici per alcune sostanze in quanto tali 
o in quanto componenti di preparati o 
articoli, se necessario nell'interesse della 
difesa.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il suddetto paragrafo è in contraddizione con l'idea di regole uniformi. Se gli Stati membri 
possono decidere proprie deroghe ciò comporterebbe una distorsione del mercato interno ed 
inoltre è altrettanto importante proteggere i lavoratori e l'ambiente dalle sostanze prodotte 
nel settore della difesa così come avviene per ogni altra sostanza. (Krupa)

Non esistono motivi per concedere una deroga così vaga ed ampia. I lavoratori, i 
consumatori e l'ambiente devono essere protetti anche contro le sostanze rischiose utilizzate 
nel settore della difesa. (Schlychter e altri)

Emendamento presentato da Philippe Busquin, Vittorio Prodi e Chris Davies

Emendamento 104
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 4

4. Il presente regolamento si applica fatta 
salva la normativa comunitaria in materia di 
luogo di lavoro e ambientale, compresa la 
direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 
giugno 1989, concernente l'attuazione di 
misure volte a promuovere il miglioramento 
della sicurezza e della salute dei lavoratori 
durante il lavoro, la direttiva 96/61/CE del 

4. Il presente regolamento si applica fatta 
salva la normativa comunitaria in materia di 
luogo di lavoro e ambientale, compresa la 
direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 
giugno 1989, concernente l'attuazione di 
misure volte a promuovere il miglioramento 
della sicurezza e della salute dei lavoratori 
durante il lavoro, la direttiva 96/61/CE del 
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Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla 
prevenzione e la riduzione integrate 
dell'inquinamento, la direttiva 98/24/CE, la 
direttiva 2000/60/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 
2000, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque, e la 
direttiva 2004/37/CE..

Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla 
prevenzione e la riduzione integrate 
dell'inquinamento, la direttiva 98/24/CE, la 
direttiva 2000/60/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 
2000, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque, e la 
direttiva 2004/37/CE, fatto salvo il 
regolamento (CE) n. 1592/2002 qualora ciò 
sia necessario per istituire e mantenere un 
alto e uniforme livello di sicurezza nel 
settore dell'aviazione civile in Europa.

Or. en

Motivazione

The words "without prejudice to" must be understood as meaning "shall not affect" 
Community legislation. In other words, the implementation of REACH shall not prevent the 
achievement of objectives laid down by the Community legislation that is referred to in 
provision. In that respect, it must be noted that the main objective pursued by the EC 
Regulation 1592/2002 is to establish and maintain a high uniform level of civil aviation safety
in Europe. In implementing REACH, the Commission and Member States' national competent 
authorities shall take account of the obligation incumbent to aircraft manufacturers to comply 
with safety standards established by the EASA, in particular with regard to suitable 
alternatives and maintenance constraints. (Busquin & Prodi) 

The words “without prejudice to” must be understood as meaning “shall not affect” 
Community legislation. In implementing REACH account must be taken of the obligation 
incumbent to aircraft manufacturers to comply with safety standards established by the 
European Aviation Safety Agency, in particular with regard to suitable alternatives and 
maintenance constraints. This amendment should be read in parallel with the proposed 
amendment to Article 59§8. (Davies)

Emendamento presentato da Anders Wijkman

Emendamento 105
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 4

4. Il presente regolamento si applica fatta 
salva la normativa comunitaria in materia di 
luogo di lavoro e ambientale, compresa la 
direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 
giugno 1989, concernente l'attuazione di 
misure volte a promuovere il 
miglioramento della sicurezza e della salute 
dei lavoratori durante il lavoro, la direttiva 

4. Il presente regolamento si applica fatta 
salva la normativa comunitaria in materia di 
luogo di lavoro e ambientale, e disposizioni 
nazionali più severe che attuano detta 
legislazione, comprese:
(a) direttiva del Consiglio 89/391/CEE,
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96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 
1996, sulla prevenzione e la riduzione 
integrate dell'inquinamento, la direttiva 
98/24/CE, la direttiva 2000/60/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
ottobre 2000, che istituisce un quadro per 
l'azione comunitaria in materia di acque, e 
la direttiva 2004/37/CE.

(b) direttiva del Consiglio 90/394/CEE,
(c) direttiva del Consiglio 98/24/CE,

(d) direttiva del Consiglio 96/61/CE,
(e) direttiva del Consiglio 2000/60/CE,
(f) direttiva 2004/37/CE.

Or. en

Motivazione

La presente formulazione viene proposta visto che in Svezia esistono norme più severe in 
merito alla sicurezza dei lavoratori e quindi occorre chiarire la possibilità che possano 
essere mantenuti criteri più severi.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen e Åsa Westlund

Emendamento 106
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 4

4. Il presente regolamento si applica fatta 
salva la normativa comunitaria in materia di 
luogo di lavoro e ambientale, compresa la 
direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 
giugno 1989, concernente l'attuazione di 
misure volte a promuovere il 
miglioramento della sicurezza e della salute 
dei lavoratori durante il lavoro, la direttiva 
96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 
1996, sulla prevenzione e la riduzione 
integrate dell'inquinamento, la direttiva 
98/24/CE, la direttiva 2000/60/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
ottobre 2000, che istituisce un quadro per 
l'azione comunitaria in materia di acque, e 
la direttiva 2004/37/CE.

4. Il presente regolamento si applica fatta 
salva la normativa comunitaria in materia di 
luogo di lavoro e ambientale, e disposizioni 
nazionali più severe che attuano detta 
legislazione, comprese:
(a) direttiva del Consiglio 89/391/CEE,

(b) direttiva del Consiglio 90/394/CEE,
(c) direttiva del Consiglio 98/24/CE,
(d) direttiva del Consiglio 96/61/CE,
(e) direttiva del Consiglio 2000/60/CE.

Or. en

Motivazione

Le suddette direttive CE sulla legislazione riguardante il posto di lavoro si basano 
sull'articolo 137 del trattato di Roma il quale prevede che non è compromessa la facoltà che 
uno Stato membro stabilisca misure che mantengano o creino norme ambientali o relative al 
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posto di lavoro più severe.

Emendamento presentato da Chris Davies, Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, 
Jonas Sjöstedt e Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 107
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 4 BIS (nuovo)

(4 bis) Il presente regolamento si applica 
fatti salvi i divieti e le restrizioni fissati 
dalla direttiva del Consiglio 76/768/CEE 
del 27 luglio 1976 concernente il 
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 
membri relative ai prodotti cosmetici1, 
concernenti:
(i) la sperimentazione animale della 
formula finale di cosmetici e loro 
ingredienti o combinazioni di questi; e
(ii) l'immissione sul mercato di cosmetici i 
cui ingredienti, totalmente o in parte, o la 
cui formula finale siano stati oggetto di 
sperimentazione animale.
Per le sostanze che sono utilizzate solo 
come ingredienti di cosmetici e che 
rientrano nel campo d'applicazione del 
presente regolamento, non è consentita 
alcuna sperimentazione animale ai fini di 
una valutazione richiesta a norma del 
presente regolamento in relazione a tali 
sostanze, secondo quanto proibito ai sensi 
della direttiva 76/768/CEE modificata.
(1) GU L 262 del 27.7.1976, pag. 169. 
Direttiva modificata dalla direttiva 
2003/15/CE (GU L 66 del 11.3.2003, pag. 
26) e come modificata in ultimo dalla 
direttiva della Commissione 2006/65/CE 
(GU L 198 del 20.7.2006)

Or. en

Motivazione

Successful First Reading amendment 65.  Ensures that relevant provisions of the Cosmetics 
Directive, intended to curb animal testing, will still apply under this Regulation. (Davies)
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Cosmetic products and ingredients are covered by Council Directive 76/768/EEC. Article 4a 
of Directive 2003/15/EC of the European Parliament and of the Council, amending Directive 
76/768/EEC, prohibits animal testing of cosmetic ingredients in the Community after 11 
March 2009 and restricts the marketing in the Community of cosmetic products that have 
been tested on animals. This amendment ensures that the provisions of Directive 76/768/EEC 
as amended will apply under this Regulation. (Lucas & others)

Partly reinstates amendment 65 as adopted in first reading. The 7th amendment to the 
Cosmetic Directive aims at stepwise removing animal testing from the Cosmetic sector. This 
should not be undermined by REACH. (Roth-Behrendt)

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 108
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 5, LETTERE (B) BIS, (B) TER E (B) QUATER (nuovo)

(b bis) in dispositivi medici ai sensi delle 
direttive 90/385/CEE, 93/42/CEE o 
98/79/CE;
(b ter) in prodotti per la protezione 
fitosanitaria ai sensi della direttiva 
91/414/CEE;
(b quater) in prodotti biocidi ai sensi della 
direttiva 98/8/CE;

Or. en

Motivazione

Corrisponde all'emendamento 466 adottato in prima lettura.

Migliora e completa la posizione del Consiglio e riflette il voto di prima lettura.

Emendamento presentato da Philippe Busquin

Emendamento 109
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 5, LETTERA (B) BIS (nuovo)

(b bis) nei velivoli, purché tale esenzione 
sia necessaria a garantire l'osservanza dei 
criteri essenziali per la capacità di volo e la 
sicurezza dei passeggeri nell'aviazione 
civile prescritta dal regolamento (CE) n. 
1592/2002 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 15 luglio 2002 recante regole 
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comuni nel settore dell'aviazione civile e 
che istituisce un'Agenzia europea per la 
sicurezza aerea.

Or. en

Motivazione

La deroga proposta per i velivoli sarebbe concessa solo qualora fosse dimostrato che è 
necessaria per garantire l'osservanza dei criteri di sicurezza comunitari nel settore 
dell'aviazione civile.

Emendamento presentato da Mojca Drčar Murko, Holger Krahmer e Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 110
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 5, LETTERA (B) BIS (nuovo)

(b bis) in dispositivi medici ai sensi delle 
direttive 90/385/CEE, 93/42/CEE o 
98/79/CE;

Or. en

Motivazione

Vista l'esistenza di direttive specifiche e dei loro strumenti di valutazione del rischio o di 
gestione, i dispositivi medici dovrebbero usufruire di deroga nell'ambito di REACH. Tale 
opinione è stata condivisa da una maggioranza in occasione della prima lettura del PE. 
(Drčar Murko)

In parte ripristina l'emendamento 466 approvato in prima lettura (Roth-Behrendt)

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt e Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 111
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 5, LETTERA (B) BIS (nuovo)

(b bis) in pile nell'ambito della direttiva 
[2006/…/CE].

Or. en

Motivazione

Partly reinstates amendment 464 as adopted in first reading. Other than the amendment 
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adopted in first reading, this amendment excludes the recently revised batteries directive not 
from the entire scope of the Regulation. This should open the way to a compromise with 
Council. (Roth-Behrendt)

Nach der Einigung im Vermittlungsausschuss zur Revision der Batterierichtlinie liegt der 
Hauptzweck der Batterierichtlinie nun auf dem Vermarktungsverbot von Batterien, die 
gefährliche Substanzen enthalten (Artikel 1 (1) Batterierichtlinie). Bisher lag der Fokus nur 
auf den Schwermetallen Quecksilber, Cadmium und Blei. Mit dieser neuen Zielrichtung der
Batterierichtlinie können zukünftig alle Aspekte hinsichtlich der stofflichen Risiken, der 
Risiken beim Umgang und der Substitutionsmöglichkeiten bei allen Batterieinhaltsstoffen bei 
Bedarf im Rahmen weiterer Revisionen der Batterierichtlinie geregelt werden.

Bei der Ausnahme geht es ausschließlich um die Verwendung von Stoffen in Batterien nicht
um die Herstellung. Die Herstellung von heutigen und zukünftigen Batterieinhaltsstoffen 
unterliegt in jedem Fall der kommenden REACH-Verordnung. Das heißt, die Hersteller 
(inklusive Importeure) von Batterieinhaltsstoffen (dies kann auch die Batterieindustrie selbst 
sein) sind in jedem Fall verpflichtet, diese Stoffe unter REACH zu registrieren und 
hinsichtlich ihrer intrinsischen Eigenschaften zu bewerten, so dass hier keine Lücken 
entstehen. Die tatsächlichen Risiken bei der Verwendung werden dann unter der 
Batterierichtlinie geprüft. Sofern die Stoffe einer anderen Verwendung als in Batterien 
zugeführt werden, gilt die REACH-Verordnung in vollem Umfang. (Oomen-Ruijten)

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 112
ARTICOLO 3, PUNTO 2

2. preparato, una miscela o una soluzione 
composta di due o più sostanze;

2. preparato, una miscela o una soluzione 
composta di due o più sostanze; i preparati 
speciali (come le leghe) sono preparati che 
possono essere valutati sulla base delle loro 
proprietà intrinseche specifiche;

Or. de

Motivazione

Questo emendamento corrisponde all'emendamento 67 approvato in prima lettura, ed è 
necessario per sancire anche nel dispositivo del regolamento l'intenzione annunciata al 
considerando 27 della posizione comune e per garantire che si tenga maggiormente conto 
delle proprietà dei preparati speciali (ad esempio le leghe, ma se del caso anche il vetro). 
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Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer e Jonas Sjöstedt

Emendamento 113
ARTICOLO 3, PUNTO 3

3. articolo, un oggetto a cui sono dati 
durante la produzione una forma, una 
superficie o un disegno particolari che ne 
determinano la funzione in misura maggiore 
della sua composizione chimica;

3. articolo, un oggetto di fabbricazione 
umana composto di una o più parti, 
ognuna delle quali composta di uno o più 
materiali omogenei che contengano una o 
più sostanze e uno o più preparati, a cui 
sono dati durante la produzione una forma, 
una superficie o un disegno particolari che
ne determinano la funzione in misura 
maggiore della sua composizione chimica;

Or. en

(Combinazione degli emendamenti 479/riv. e 352 - di prima lettura e del nuovo emendamento 
articolo 62, paragrafo 2, lettera (d) - la redazione definitiva di RIP 3.8 sui criteri per le 

sostanze negli articoli, adottato il 26 maggio 2001 rappresenta un fatto nuovo)

Motivazione

La definizione di un articolo deve riferirsi esplicitamente al fatto che sia composto di una o 
più parti, ognuna delle quali composta di uno o più materiali omogenei che a loro volta 
possono contenere sostanze o preparati, soprattutto per quanto riguarda la soglia dello 0,1% 
di cui all'articolo 7, paragrafo 2. Ciò è necessario per tener conto di RIP 3.8. La soglia deve 
applicarsi alle sostanze all'interno di materiali omogenei in un articolo, non all'articolo nel 
suo complesso in linea con altre norme comunitarie( ad esempio RoHS), altrimenti l'articolo 
7, paragrafo 2 risulterebbe privo di significato e creerebbe disparità tra i produttori e gli 
importatori UE.

Emendamento presentato da Urszula Krupa, Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferriera, 
Dan Jørgensen e Åsa Westlund

Emendamento 114
ARTICOLO 3, PUNTO 3

3. articolo, un oggetto a cui sono dati 
durante la produzione una forma, una 
superficie o un disegno particolari che ne 
determinano la funzione in misura maggiore 
della sua composizione chimica;

3. articolo, un oggetto composto di 
materiale omogeneo a cui sono dati durante 
la produzione una forma, una superficie o un 
disegno particolari che ne determinano la 
funzione in misura maggiore della sua 
composizione chimica

Or. en
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Motivazione

Il presente emendamento garantisce l'osservanza della legislazione UE esistente (dir. 
76/769/CEE sulle restrizioni, dir. 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso e RoHS). Inoltre il 
testo del Consiglio danneggerebbe l'industria UE in quanto darebbe svantaggi competitivi ai 
produttori UE di articoli complessi in relazione agli importatori di articoli complessi.

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Emendamento 115
ARTICOLO 3, PUNTO 5 BIS (nuovo)

(5 bis) Nanoparticella: una sostanza 
ingegnerizzata con una o più dimensioni 
pari o inferiore a 100 nanometri;

Or. en

(Nuovo emendamento - Articolo 62, paragrafo 2, lettera d), per tenere conto del parere 
modificato del SCENHIR del 10 marzo 2006 sull'adeguatezza delle metodologie esistenti per 

la valutazione dei rischi potenziali associati ai prodotti ingegnerizzati e derivati in via 
incidentale dalle nanotecnologie)

Motivazione

Collegato agli emendamenti degli stessi autori agli articoli 14, 56, 57 e all'allegato III. È 
necessario definire le nanoparticelle per chiarire l'ambito di applicazione delle nuove 
disposizioni introdotte sulle nanoparticelle.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 116
ARTICOLO 3, PUNTO 22

22. ricerca e sviluppo scientifici, qualsiasi 
sperimentazione scientifica, analisi o ricerca 
chimica eseguita in condizioni controllate su 
quantitativi inferiori a 1 tonnellata 
all'anno;

22. ricerca e sviluppo scientifici, qualsiasi 
sperimentazione scientifica, analisi o ricerca 
chimica eseguita in condizioni controllate;

Or. en

Motivazione

Corrisponde all'emendamento 75 approvato in prima lettura.
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Il massimale di una tonnellata limita indebitamente la libertà nel settore della scienza e della 
ricerca.

Emendamento presentato da Lena Ek

Emendamento 117
ARTICOLO 3, PUNTO 23 BIS (nuovo)

(23 bis) uso non sostenuto, un uso da parte 
di un utente a valle che il dichiarante può 
legittimamente sconsigliare in quanto lo 
considera pericoloso fornendo motivi 
scientifici contro la sicurezza del suo uso;

Or. en

Motivazione

Occorre fornire motivi che giustifichino perché un uso non è sostenuto. Corrisponde agli 
emendamenti di prima lettura 76 e 77.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 118
ARTICOLO 3, PUNTO 25

25. uso identificato, l'uso di una sostanza, in 
quanto tale o in quanto componente di un 
preparato, o l'uso di un preparato, previsto 
da un attore della catena 
d'approvvigionamento, compreso l'uso 
proprio, o che gli è notificato per iscritto da 
un utilizzatore immediatamente a valle;

25. uso identificato, l'uso di una sostanza, in 
quanto tale o in quanto componente di un 
preparato, o l'uso di un preparato, previsto 
da un attore della catena 
d'approvvigionamento, compreso l'uso 
proprio, o che gli è notificato per iscritto da 
un utilizzatore immediatamente a valle e che 
è comunicato all'utilizzatore a valle 
interessato;

Or. en

Motivazione

Occorre vi sia un obbligo per il produttore e i fornitori di comunicare all'utente a valle quali
usi siano sostenuti o quali no; altrimenti l'utente a valle non sa se egli debba registrarsi.
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Emendamento presentato da Lena Ek e Amalia Sartori

Emendamento 119
ARTICOLO 3, PUNTO 29

29. all'anno, per anno di calendario, salvo 
diversa indicazione.

29. all'anno, per anno di calendario. Tranne 
che nel caso di nuove sostanze, i 
quantitativi per anno sono calcolati sulla 
base della media dei tre anni di calendario 
precedenti a meno che non sia disposto 
diversamente;

Or. en

Motivazione

Occorre tenere conto delle fluttuazioni di mercato per impedire che esse incidano sui termini 
della registrazione, della valutazione e delle autorizzazioni (sostanze esistenti). Identico 
all'emendamento di prima lettura numero 78. (Ek)

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt, 
Frédérique Ries, Chris Davies e Urszula Krupa

Emendamento 120
ARTICOLO 3, PUNTO 30 BIS (nuovo)

(30 bis) . popolazione vulnerabile, le 
persone particolarmente fragili, in 
particolare i neonati, i lattanti, i bambini, le 
donne in gravidanza, le nutrici, le persone 
malate o immunodeficienti, le persone 
anziane, le persone con sensibilità 
genetiche e altri gruppi a rischio 
identificati.

Or. en

(Emendamento 80 - prima lettura)

Motivazione

The Council wording of Article 3 has no definition of the term vulnerable populations 
although is used in the text. A definition is essential to ensure that susceptible populations are 
identified and that measures can be taken accordingly to reduce the risks to and exposures of 
these populations. (Schlyter & others)

The Council wording of Article 3 has no definition of the term 'vulnerable populations' which 
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is used in the text. The EP amendment adopted at 1st reading (Am. 80) specifies the meaning 
of this term, and this amendment simply retables the Parliament's definition. (Ries, Davies) 

The Council wording of Article 3 has no definition of the term ’vulnerable populations’ 
although it is used in the text. EP amendment 80 providing this definition is re-tabled. 
(Krupa)

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 121
ARTICOLO 3, PUNTO 35

35. scenario d'esposizione, l'insieme delle 
condizioni che descrivono il modo in cui la 
sostanza è fabbricata o utilizzata durante il 
suo ciclo di vita e il modo in cui il 
fabbricante o l'importatore controlla o 
raccomanda agli utilizzatori a valle di 
controllare l'esposizione delle persone e 
dell'ambiente. Questi scenari d'esposizione 
possono coprire un processo o un uso 
specifico o più processi o usi specifici, se del 
caso;

35. scenario d'esposizione, l'insieme delle 
condizioni incluse le misure di gestione del 
rischio che descrivono il modo in cui la 
sostanza è fabbricata o utilizzata durante il 
suo ciclo di vita e il modo in cui il 
fabbricante e l'importatore controlla o 
raccomanda agli utilizzatori a valle che essi 
possono controllare l'esposizione delle 
persone e dell'ambiente. Questi scenari 
d'esposizione possono coprire un processo o 
un uso specifico o più processi o usi 
specifici, se del caso, qualora detti processi 
o usi possano essere descritti in termini di 
categorie di uso e di esposizione quali 
definiti; 

Or. en

Motivazione

Corrisponde all'emendamento 376 approvato in prima lettura.

La definizione chiarisce che la gestione del rischio è una parte importante dello scenario di 
esposizione, come previsto nell'allegato I. Questo chiarisce inoltre che diversi usi e processi
possono anche essere descritti mediante categorie di uso ed esposizione.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 122
ARTICOLO 3, PUNTO 36

36. categoria d'uso e d'esposizione, uno 
scenario d'esposizione che copre una vasta 

36. categoria d'uso e d'esposizione, le 
categorie di uso principale (ad esempio uso 
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gamma di processi o usi; industriale, uso professionale, uso al 
consumo) e le vie principali di esposizione 
(ad esempio orale, dermica, inalazione, 
ambientale) e i tipi di esposizione (ad 
esempio frequente, accidentale, 
occasionale, continuo);

Or. en

Motivazione

Corrisponde all'emendamento 377 adottato in prima lettura.

La presente definizione descrive la struttura delle categorie di uso ed esposizione previste 
all'ALLEGATO VI, NUMERO 6.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 123
ARTICOLO 3, PUNTI 36 BIS e 36 TER (nuovi)

36 bis. categorie d'uso, una classificazione 
degli usi con la seguente distinzione: uso 
industriale, uso professionale, uso da parte 
del consumatore;
36 ter. categorie d'esposizione, una 
classificazione delle esposizioni in base alle 
vie d'assorbimento significative per l'uomo, 
alle vie di immissione nell'ambiente e alla 
durata e frequenza dell'esposizione;

Or. de

Motivazione

L'emendamento corrisponde agli emendamenti 434 e 435 in prima lettura. In questo modo 
diviene più chiaro, ad integrazione dell'articolo 3, punto 36, della posizione comune, che 
cosa si deve intendere per categoria d'uso e categoria d'esposizione. Da una parte, questa 
definizione chiara nel testo del regolamento può essere necessaria per la registrazione 
preliminare, affinché gli utilizzatori a valle possano facilmente stabilire se il fornitore a 
monte prevede una registrazione anche per l'uso da essi previsto. Dall'altra parte, una 
definizione semplice e chiara è necessaria, ed è in particolare indispensabile per gli 
utilizzatori a valle, ai fini della valutazione dell'esposizione e della comunicazione lungo la 
catena di approvvigionamento mediante una scheda di dati di sicurezza ampliata.



PE 378.589v01-00 50/117 AM\629993IT.doc

IT

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 124
ARTICOLO 3, PUNTO 39 BIS (nuovo)

(39 bis) Minerale, una combinazione di 
costituenti inorganici presenti nella crosta 
terrestre, con una serie caratteristica di 
composizioni chimiche, forme cristalline e 
proprietà fisico-chimiche.

Or. en

Motivazione

Ripristina l'emendamento 676 approvato in prima lettura.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 125
ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1

1. Salvo altrimenti disposto dal presente 
regolamento, qualsiasi fabbricante o 
importatore di una sostanza in quanto tale o 
in quanto componente di uno o più preparati 
in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata 
all'anno presenta una registrazione 
all'agenzia.

1. Salvo altrimenti disposto dal presente 
regolamento, qualsiasi fabbricante o 
importatore di una sostanza in quanto tale o 
in quanto componente di uno o più preparati 
in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata 
all'anno presenta una registrazione 
all'agenzia. Invece di presentare varie 
registrazioni per ogni sostanza di un 
determinato preparato, il produttore o 
l'importatore del preparato può presentare 
una unica registrazione per il preparato; in 
tal caso le prescrizioni relative alla sostanza 
valgono per il preparato.

Or. en

Motivazione

I preparati sono indispensabili per la produzione di prodotti specifici. Poiché spesso un 
preparato è composto da più di 10 sostanze singole, dovrebbe essere possibile in casi 
individuali registrare un preparato in quanto tale. Non ha molto senso di registrare e 
sperimentare prima tutte le singole sostanze ignote (con ampie sperimentazioni sugli animali) 
soltanto per consolidare tutte le informazioni in una valutazione unica per il preparato. La 
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nuova formulazione fa sì che la sperimentazione animale venga ridotta significativamente. 
Spesso le imprese hanno già le informazioni e i dati relativi al preparato ma non quelle per 
ogni singola sostanza che fa parte del preparato.   

Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 126
ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1

1. Salvo altrimenti disposto dal presente 
regolamento, qualsiasi fabbricante o 
importatore di una sostanza in quanto tale o 
in quanto componente di uno o più 
preparati in quantitativi pari o superiori a 1 
tonnellata all'anno presenta una registrazione 
all'agenzia.

1. Salvo altrimenti disposto dal presente 
regolamento, qualsiasi fabbricante o 
importatore di una sostanza in quanto tale in 
quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata 
all'anno presenta una registrazione 
all'agenzia.

Salvo se altrimenti disposto dal presente 
regolamento, un fabbricante o importatore 
di una sostanza contenuta in uno o più 
preparati, in quantitativi di una tonnellata 
o più all'anno presenta una registrazione 
all'agenzia, qualora non sia già registrata a 
norma del primo comma.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento è volto a cercare un compromesso con il Consiglio, ripristinando in 
parte il testo della prima lettura. L'attuale formulazione crea confusioni tra produttori e 
importatori di preparati in merito ai loro obblighi. Non è chiaro se vi sia l'obbligo di 
sottoporre registrazioni per le sostanze nei preparati, a prescindere dal fatto che le sostanze
siano state già registrate da sole e viceversa. Questo chiarimento è necessario ai fini della 
certezza giuridica.

Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 127
ARTICOLO 6, PARAGRAFO 3

3. Ogni fabbricante o importatore di un 
polimero presenta una registrazione 
all'agenzia per la o le sostanze monomeriche 
o per qualsiasi altra sostanza non ancora
registrata da un attore a monte della catena 

3. Ogni fabbricante o importatore di un 
polimero presenta una notifica all'agenzia 
per la o le sostanze monomeriche non 
registrate da un attore a monte della catena 
d'approvvigionamento o per qualsiasi altra 
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d'approvvigionamento, se sono soddisfatte le 
due seguenti condizioni:

sostanza/e non registrata/e, a meno che tali 
sostanze monomeriche non si formino 
durante la sintesi e non possano essere 
isolate, se sono soddisfatte le due seguenti 
condizioni:

a) il polimero contiene il 2% o più in 
peso/peso di tali sostanze monomeriche o 
altre sostanze in forma di unità 
monomeriche e sostanze chimicamente 
legate;

a) il polimero contiene il 2% o più in 
peso/peso di tali sostanze monomeriche o 
altre sostanze

b) il quantitativo totale di tali sostanze 
monomeriche o altre sostanze è pari ad 
almeno 1 tonnellata all'anno.

b) il quantitativo totale di tali sostanze 
monomeriche o altre sostanze è pari ad 
almeno 1 tonnellata all'anno.

La notifica relativa a tale 
monomero/sostanza include le seguenti 
informazioni nel formato specificato 
dall'Agenzia a norma dell'articolo 110: 
i) l'identità e gli estremi del produttore o 
importatore;
ii) l'identità del monomero/sostanza, come 
specificato nella sezione 2 dell'Allegato VI;
iii) la classificazione della sostanza;
iv) una breve descrizione dell'uso del 
polimero;
A norma del presente titolo viene effettuata 
una registrazione della sostanza 
monomerica non registrata prodotta o 
importata in quantità superiori a 1000 
tonnellate all'anno. Tale registrazione 
include le informazioni specificate 
all'Allegato VII oltre alle informazioni di 
cui sopra. 
Le sostanze monomeriche non registrate o 
altre sostanze non registrate sono sostanze 
che non sono state registrate dal produttore 
che le fornisce al fabbricante del polimero.
Tuttavia, qualora alcune sostanze 
monomeriche non registrate o altre 
sostanze siano state registrate dal 
produttore originario o da un 
rappresentante designato da esso, il 
fabbricante del polimero può utilizzare tale 
registrazione a condizione che il registrante 
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abbia indicato che le sostanze vengono 
utilizzate per la produzione di polimeri.

Or. en

Motivazione

Re-tabling of Amendment 433 / 584 (first reading). Importers/manufacturers of polymers do 
not place monomer substances or other substances used to make polymers on the EU market. 
The purpose of monomers is to react with other monomers to form polymers. As a result, 
monomers no longer exist in the end-product, i.e. the polymer. Polymers, which are 
temporarily exempted from REACH, are recognised as being generally safe, posing limited 
risks to human health and the environment.

Requiring full registration of reacted monomers, or of substances that no longer exist in 
polymers, is therefore disproportionate to the potential risks that these monomers may 
present to health or the environment. To ensure proportionality and consistency with 
provisions on Substances in Articles, a notification of the monomer substances used to make 
polymers should be submitted to the Agency. The Agency may, in turn, require manufacturers 
or importers of polymers to submit a registration for any residual monomers or monomers 
that have only incompletely reacted to form the polymer if they present a risk to health and/or 
the environment.

In addition, and consistent with the underlying tonnage/exposure philosophy of REACH,
where the 1000 tonne threshold is exceeded, manufacturers and importers should register 
monomer substances used to make polymers in accordance with the set conditions.

Emendamento presentato da Chris Davies, Holger Krahmer, Anne Laperrouze e Vittorio 
Prodi

Emendamento 128
ARTICOLO 6, PARAGRAFO 3

3. Ogni fabbricante o importatore di un 
polimero presenta una registrazione 
all'agenzia per la o le sostanze monomeriche 
o per qualsiasi altra sostanza non ancora 
registrata da un attore a monte della catena 
d'approvvigionamento, se sono soddisfatte 
le due seguenti condizioni:

3. Ogni fabbricante o importatore di un 
polimero presenta una notifica all'agenzia 
per la o le sostanze monomeriche o per 
qualsiasi altra sostanza non ancora notificata 
o registrata, se sono soddisfatte le due 
seguenti condizioni:

a) il polimero contiene il 2% o più in 
peso/peso di tali sostanze monomeriche o 
altre sostanze in forma di unità 
monomeriche e sostanze chimicamente 
legate;

a) il polimero contiene il 2% o più in 
peso/peso di tali sostanze monomeriche o 
altre sostanze in forma di unità 
monomeriche e sostanze chimicamente 
legate;

b) il quantitativo totale di tali sostanze b) il quantitativo totale di tali sostanze 
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monomeriche o altre sostanze è pari ad 
almeno 1 tonnellata all'anno.

monomeriche o altre sostanze è pari ad 
almeno 1 tonnellata all'anno.

La notifica relativa a tali sostanze 
monomeriche o ad altre sostanze include le 
seguenti informazioni nel formato 
specificato dall'Agenzia a norma 
dell'articolo 110:
i) l'identità e gli estremi del produttore o 
importatore del polimero;
ii) l'identità della/e sostanza/e
monomerica/e o delle altre sostanze, come 
specificato nella sezione 2 dell'Allegato VI;
iii) la classificazione della sostanza;
iv) una breve descrizione dell'uso dei/l
polimero/i;
v) l'indicazione se la sostanza è presente 
come impurità nel polimero a un livello di 
concentrazione dello 0,1% o maggiore in 
peso/peso. 
3 bis. L'Agenzia può adottare decisioni in 
base a cui i produttori o gli importatori di 
polimeri sono tenuti a presentare una 
registrazione per ogni sostanza 
monomerica o altre sostanze notificate a 
norma dell'articolo 6, paragrafo 3, a 
condizione che vengano rispettate tutte le 
seguenti condizioni: 
a) la sostanza monomerica o di altro tipo è 
presente sotto forma di impurità in seguito 
alla reazione di formazione del polimero;
b) tale impurità è presente a una 
concentrazione superiore allo 0,1% in 
peso/peso (p/p);
c) l'Agenzia ha motivo di credere che 
l'impurità possa essere liberata dal 
polimero e che tale liberazione presenti un 
rischio per la salute umana o per 
l'ambiente.

Or. en
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Motivazione

(In vista di un compromesso con il Consiglio)

Lo scopo dei monomeri è di reagire con altri monomeri per formare i polimeri. Dopo aver 
reagito i monomeri cessano di esistere nel polimero. Esigere la completa registrazione dei 
monomeri dopo la reazione è sproporzionato rispetto ai rischi potenziali che tali monomeri 
possono presentare per la salute e l'ambiente. Per assicurare la proporzionalità e la coerenza 
con l'articolo 7, occorre presentare all'Agenzia una notifica dei monomeri utilizzati per 
fabbricare i polimeri. L'Agenzia può poi invitare i produttori e gli importatori di polimeri a 
presentare una registrazione per eventuali monomeri residui se presentano un rischio per la 
salute o per l'ambiente.  

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 129
ARTICOLO 6, PARAGRAFO 3

3. Ogni fabbricante o importatore di un 
polimero presenta una registrazione 
all'agenzia per la o le sostanze monomeriche 
o per qualsiasi altra sostanza non ancora 
registrata da un attore a monte della catena 
d'approvvigionamento, se sono soddisfatte le 
due seguenti condizioni:

3. Ogni fabbricante o importatore di un 
polimero presenta una registrazione 
all'agenzia per la o le sostanze monomeriche 
o per qualsiasi altra sostanza non ancora 
registrata da un attore a monte della catena 
d'approvvigionamento salvo nei casi in cui
tali sostanze monomeriche formate durante 
la sintesi non possono essere isolate, se 
sono soddisfatte le due seguenti condizioni:

a) il polimero contiene il 2% o più in 
peso/peso di tali sostanze monomeriche o 
altre sostanze in forma di unità 
monomeriche e sostanze chimicamente 
legate;

a) il polimero contiene il 2% o più in 
peso/peso di tali sostanze monomeriche o 
altre sostanze in forma di unità 
monomeriche e sostanze chimicamente 
legate;

b) il quantitativo totale di tali sostanze 
monomeriche o altre sostanze è pari ad 
almeno 1 tonnellata all'anno.

b) il quantitativo totale di tali sostanze 
monomeriche o altre sostanze è pari ad 
almeno 1 tonnellata all'anno.

La notifica relativa a tali sostanze 
monomeriche o altre sostanze include le 
seguenti informazioni nel formato 
specificato dall'Agenzia a norma 
dell'articolo 110:
i) l'identità e gli estremi del produttore o 
importatore;
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ii) l'identità del monomero/sostanza come 
specificato nella sezione 2 dell'Allegato VI;
iii) la classificazione della sostanza;
iv) una breve descrizione dell'uso del
polimero;
La registrazione a norma del presente titolo 
viene effettuata per i monomeri non 
registrati o le altre sostanze non registrate 
prodotte o importate in quantitativi 
superiori alle 1000 tonnellate all'anno. 
Tale registrazione comprende le 
informazioni specifiche di cui all'Allegato 
VII, oltre alle informazioni di cui sopra.

Or. en

Motivazione

In line with Amendments 584 & 433 adopted in First Reading. 

Polymers, which are temporarily exempted from REACH, are recognised as being generally 
safe.

Requiring full registration of reacted monomers, is therefore disproportionate to the potential 
risks that these monomers may present to health or the environment once they have been 
converted into polymers. To ensure proportionality and consistency with provisions on 
Substances in Articles, a notification of the monomer substances used to make polymers 
should be submitted to the Agency. 

In addition, and consistent with the underlying tonnage/exposure philosophy of REACH, 
where the 1000 tonne threshold is exceeded, manufacturers and importers should register 
monomer substances used to make polymers in accordance with the set conditions.
Further, some monomers are formed in the production process and immediately continue to 
react. Registration is thus impossible except at an indefensibly high cost.  

Emendamento presentato da Lena Ek, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-
Schoepges, Péter Olajos, Avril Doyle, Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan 

Jørgensen e Åsa Westlund

Emendamento 130
ARTICOLO 7
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1. Ogni produttore o importatore di articoli 
presenta una registrazione all'agenzia per 
ogni sostanza contenuta in tali articoli, se 
sono soddisfatte le due seguenti condizioni:

1. Ogni produttore o importatore di articoli 
presenta una registrazione all'agenzia per 
ogni sostanza contenuta in tali articoli, se 
sono soddisfatte le due seguenti condizioni:

a) la sostanza è contenuta in tali articoli in 
quantitativi superiori ad 1 tonnellata all'anno 
per produttore o importatore;

a) la sostanza è contenuta in tali articoli in 
quantitativi superiori ad 1 tonnellata all'anno 
per produttore o importatore;

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

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

La domanda di registrazione è accompagnata 
dal pagamento della tariffa richiesta a norma 
del titolo IX.

La domanda di registrazione è accompagnata 
dal pagamento della tariffa richiesta a norma 
del titolo IX.

2. Ogni produttore o importatore di articoli 
notifica all'agenzia, a norma del paragrafo 4 
del presente articolo, se una sostanza 
soddisfa i criteri di cui all'articolo 56 ed è 
identificata a norma dell'articolo 58, 
paragrafo 1, se sono soddisfatte le due 
seguenti condizioni:

2. Ogni produttore o importatore di articoli 
notifica all'agenzia, a norma del paragrafo 4 
del presente articolo, se una sostanza 
soddisfa i criteri di cui all'articolo 56 ed è 
identificata a norma dell'articolo 58, 
paragrafo 1 se:

a) la sostanza è contenuta in tali articoli in 
quantitativi superiori ad 1 tonnellata 
all'anno per produttore o importatore;

soppresso

b) la sostanza è contenuta in tali articoli in 
concentrazione superiore allo 0,1% in 
peso/peso.

b) la sostanza è contenuta in tali articoli in 
concentrazione superiore allo 0,1% in 
peso/peso in una parte omogenea di un 
prodotto;
b bis) limiti di concentrazione specifici di 
una sostanza al di sotto del limite dello 
0,1% possono essere adottati a norma della 
procedura di cui all'articolo 130, paragrafo 
3;
b ter) il produttore o importatore non può 
escludere l'eventuale esposizione del 
pubblico o dell'ambiente alla sostanza 
durante il ciclo vitale completo del 
prodotto.

3. Il paragrafo 2 non si applica se il 
produttore o l'importatore può escludere 
l'esposizione di persone o dell'ambiente in 
condizioni d'uso normali o 
ragionevolmente prevedibili, anche in fase 
di smaltimento. In tali casi il produttore o 
l'importatore fornisce istruzioni adeguate 

soppresso
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al destinatario dell'articolo a norma 
dell'articolo 32, paragrafo 4.
4. Le informazioni da notificare 
comprendono i seguenti elementi:

4. Le informazioni da notificare 
comprendono i seguenti elementi:

a) l'identità e i dati del fabbricante o 
dell'importatore come specificato 
nell'allegato VI, punto 1, ad eccezione dei 
loro siti di uso;

a) l'identità e i dati del fabbricante o 
dell'importatore come specificato 
nell'allegato VI, punto 1, ad eccezione dei 
loro siti di uso;

b) i numeri di registrazione di cui all'articolo 
20, paragrafo 1, se disponibili;

b) i numeri di registrazione di cui all'articolo 
20, paragrafo 1, se disponibili;

c) l'identità della sostanza, come specificato 
nell'allegato VI, punti da 2.1 a 2.3.4;

c) l'identità della sostanza, come specificato 
nell'allegato VI, punti da 2.1 a 2.3.4;

d) la classificazione della o delle sostanze 
come specificato nell'allegato VI, punti 4.1 e 
4.2;

d) la classificazione della o delle sostanze 
come specificato nell'allegato VI, punti 4.1 e 
4.2;

e) una breve descrizione dell'uso o degli usi 
della o delle sostanze in quanto componente 
dell'articolo come specificato nell'allegato 
VI, punto 3.5 e degli usi dello o degli 
articoli;

e) una breve descrizione dell'uso o degli usi 
della o delle sostanze in quanto componente 
dell'articolo come specificato nell'allegato 
VI, punto 3.5 e degli usi dello o degli 
articoli;

f) la fascia di tonnellaggio della o delle 
sostanze (ad esempio, 1-10 tonnellate, 10-
100 tonnellate ecc.).

f) la fascia di tonnellaggio della o delle 
sostanze (ad esempio, 1-10 tonnellate, 10-
100 tonnellate ecc.).

5. L'agenzia può assumere decisioni che 
prescrivono ai produttori o agli importatori 
di articoli di presentare una registrazione, a 
norma del presente titolo, per ogni sostanza 
contenuta in tali articoli, se sono soddisfatte 
tutte le seguenti condizioni:

5. L'agenzia può assumere decisioni che 
prescrivono ai produttori o agli importatori 
di articoli di presentare una registrazione, a 
norma del presente titolo, per ogni sostanza 
contenuta in tali articoli, se sono soddisfatte 
tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza è contenuta in tali articoli in 
quantitativi superiori ad 1 tonnellata 
all'anno per produttore o importatore;

soppresso

b) l'agenzia ha motivo di sospettare che: b) l'agenzia ha motivo di sospettare che:
i) la sostanza sia rilasciata dagli articoli, e i) la sostanza sia rilasciata dagli articoli, e

ii) il rilascio della sostanza degli articoli 
presenti un rischio per la salute umana o per 
l'ambiente;

ii) il rilascio della sostanza degli articoli 
presenti un rischio per la salute umana o per 
l'ambiente;

c) la sostanza non è soggetta al paragrafo 1. c) la sostanza non è soggetta al paragrafo 1.

La domanda di registrazione è accompagnata 
dal pagamento della tariffa richiesta a norma 
del titolo IX.

La domanda di registrazione è accompagnata 
dal pagamento della tariffa richiesta a norma 
del titolo IX.
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6. I paragrafi da 1 a 5 non si applicano alle 
sostanze che sono già state registrate per tale 
uso.

6. I paragrafi da 1 a 5 non si applicano alle 
sostanze che sono già state registrate per tale
uso se il volume utilizzato nei prodotti è 
situato nella stessa fascia quantitativa o in 
una fascia inferiore a quella del volume 
registrato..

7. A decorrere da ... i paragrafi 2, 3 e 4 si 
applicano sei mesi dopo che una sostanza è 
stata identificata a norma dell'articolo 58, 
paragrafo 1.

7. A decorrere da ... i paragrafi 2, 3 e 4 si 
applicano sei mesi dopo che una sostanza è 
stata identificata a norma dell'articolo 58, 
paragrafo 1.

8. Le misure destinate a dare attuazione ai 
paragrafi da l a 7 sono adottate secondo la 
procedura di cui all'articolo 132, paragrafo 3.

8. Le misure destinate a dare attuazione ai 
paragrafi da l a 7 sono adottate secondo la 
procedura di cui all'articolo 132, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

This amendment is a compromise between EP and Council and is in line with the compromise 
package on substances in articles agreed by a majority of political groups (first reading 
amendment 357). It simplifies the work for producers and importers. 

This amendment helps to protect the competitiveness of EU producers of articles by providing 
the same level playing field within the framework of the WTO agreements. It will also provide 
a high level protection for consumer. (Ek)

It is very important to ensure that not only the whole car is viewed as an article, but also the 
steering wheel to give an example. If the definition of articles is not clarified, almost no 
information will be made available for articles. Amendment 357 from first reading. (Wijkman 
& others)

This amendment is a compromise between EP and Council and is in line with the compromise 
package on substances in articles agreed by a majority of political groups (EP amendment 
357). It simplifies the work for producers and importers. 

This amendment helps to protect the competitiveness of EU producers of articles by providing 
the same level playing field within the framework of the WTO agreements. It will also provide 
a high level protection for consumers. (Hegyi & others)

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer e Jonas Sjöstedt

Emendamento 131
ARTICOLO 7

1. Ogni produttore o importatore di articoli 
presenta una registrazione all'agenzia per 

1. Ogni produttore o importatore di articoli 
presenta una registrazione all'agenzia per 
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ogni sostanza contenuta in tali articoli, se 
sono soddisfatte le due seguenti condizioni:

ogni sostanza contenuta in tali articoli, se 
sono soddisfatte le due seguenti condizioni:

a) la sostanza è contenuta in tali articoli in 
quantitativi superiori ad 1 tonnellata all'anno 
per produttore o importatore;

a) la sostanza è contenuta in tali articoli in 
quantitativi superiori ad 1 tonnellata all'anno 
per produttore o importatore;

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

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

La domanda di registrazione è accompagnata 
dal pagamento della tariffa richiesta a norma 
del titolo IX.

La domanda di registrazione è accompagnata 
dal pagamento della tariffa richiesta a norma 
del titolo IX.

2. Ogni produttore o importatore di articoli 
notifica all'agenzia, a norma del paragrafo 4 
del presente articolo, se una sostanza 
soddisfa i criteri di cui all'articolo 56 ed è 
identificata a norma dell'articolo 58, 
paragrafo 1, se sono soddisfatte le due 
seguenti condizioni:

2. Ogni produttore o importatore di articoli 
notifica all'agenzia, a norma del paragrafo 4 
del presente articolo, se una sostanza 
soddisfa i criteri di cui all'articolo 56 ed è 
identificata a norma dell'articolo 58, 
paragrafo 1, se:

a) la sostanza è contenuta in tali articoli in 
quantitativi superiori ad 1 tonnellata 
all'anno per produttore o importatore;

soppresso

b) la sostanza è contenuta in tali articoli in 
concentrazione superiore allo 0,1% in 
peso/peso.

b) la sostanza è contenuta in tali articoli in 
concentrazione superiore allo 0,1% in 
peso/peso in un materiale omogeneo;

b bis) il produttore o importatore non può 
escludere l'eventuale esposizione del 
pubblico o dell'ambiente alla sostanza 
durante il ciclo vitale completo del 
prodotto.

3. Il paragrafo 2 non si applica se il 
produttore o l'importatore può escludere 
l'esposizione di persone o dell'ambiente in 
condizioni d'uso normali o 
ragionevolmente prevedibili, anche in fase 
di smaltimento. In tali casi il produttore o 
l'importatore fornisce istruzioni adeguate 
al destinatario dell'articolo a norma 
dell'articolo 32, paragrafo 4.

soppresso

4. Le informazioni da notificare 
comprendono i seguenti elementi:

4. Le informazioni da notificare 
comprendono i seguenti elementi:

a) l'identità e i dati del fabbricante o 
dell'importatore come specificato 

a) l'identità e i dati del fabbricante o 
dell'importatore come specificato 
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nell'allegato VI, punto 1, ad eccezione dei 
loro siti di uso;

nell'allegato VI, punto 1, ad eccezione dei 
loro siti di uso;

b) i numeri di registrazione di cui all'articolo 
20, paragrafo 1, se disponibili;

b) i numeri di registrazione di cui all'articolo 
20, paragrafo 1, se disponibili;

c) l'identità della sostanza, come specificato 
nell'allegato VI, punti da 2.1 a 2.3.4;

c) l'identità della sostanza, come specificato 
nell'allegato VI, punti da 2.1 a 2.3.4;

d) la classificazione della o delle sostanze 
come specificato nell'allegato VI, punti 4.1 e 
4.2;

d) la classificazione della o delle sostanze 
come specificato nell'allegato VI, punti 4.1 e 
4.2;

e) una breve descrizione dell'uso o degli usi 
della o delle sostanze in quanto componente 
dell'articolo come specificato nell'allegato 
VI, punto 3.5 e degli usi dello o degli 
articoli;

e) una breve descrizione dell'uso o degli usi 
della o delle sostanze in quanto componente 
dell'articolo come specificato nell'allegato 
VI, punto 3.5 e degli usi dello o degli 
articoli;

f) la fascia di tonnellaggio della o delle 
sostanze (ad esempio, 1-10 tonnellate, 10-
100 tonnellate ecc.).

f) la fascia di tonnellaggio della o delle 
sostanze (ad esempio, 1-10 tonnellate, 10-
100 tonnellate ecc.).

5. L'agenzia può assumere decisioni che 
prescrivono ai produttori o agli importatori 
di articoli di presentare una registrazione, a 
norma del presente titolo, per ogni sostanza 
contenuta in tali articoli, se sono soddisfatte 
tutte le seguenti condizioni:

5. L'agenzia può assumere decisioni che 
prescrivono ai produttori o agli importatori 
di articoli di presentare una registrazione, a 
norma del presente titolo, per ogni sostanza 
contenuta in tali articoli, se sono soddisfatte 
tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza è contenuta in tali articoli in 
quantitativi superiori ad 1 tonnellata 
all'anno per produttore o importatore;

soppresso

b) l'agenzia ha motivo di sospettare che: b) l'agenzia ha motivo di sospettare che:
i) la sostanza sia rilasciata dagli articoli, e i) la sostanza sia rilasciata dagli articoli, e

ii) il rilascio della sostanza degli articoli 
presenti un rischio per la salute umana o per 
l'ambiente;

ii) il rilascio della sostanza degli articoli 
presenti un rischio per la salute umana o per 
l'ambiente;

c) la sostanza non è soggetta al paragrafo 1. c) la sostanza non è soggetta al paragrafo 1.

La domanda di registrazione è accompagnata 
dal pagamento della tariffa richiesta a norma 
del titolo IX.

La domanda di registrazione è accompagnata 
dal pagamento della tariffa richiesta a norma 
del titolo IX.

6. I paragrafi da 1 a 5 non si applicano alle 
sostanze che sono già state registrate per tale 
uso.

6. I paragrafi da 1 a 5 non si applicano alle 
sostanze che sono già state registrate per tale 
uso da un attore a monte della catena 
d'approvvigionamento..

7. A decorrere da ... i paragrafi 2, 3 e 4 si 
applicano sei mesi dopo che una sostanza è 
stata identificata a norma dell'articolo 58, 

7. A decorrere da ... i paragrafi 2, 3 e 4 si 
applicano sei mesi dopo che una sostanza è 
stata identificata a norma dell'articolo 58, 
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paragrafo 1. paragrafo 1.
8. Le misure destinate a dare attuazione ai 
paragrafi da l a 7 sono adottate secondo la 
procedura di cui all'articolo 132, paragrafo 3.

8. Le misure destinate a dare attuazione ai 
paragrafi da l a 7 sono adottate secondo la 
procedura di cui all'articolo 132, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

The use of substances of very high concern in articles should be notified as soon as it exceeds 
0,1%, no matter the total quantity, or when exposure cannot be excluded, to facilitate 
calculations and to provide a high level of protection. 

The addition "in a homogeneous material" is needed to counter RIP 3.8., otherwise the whole 
article would be almost meaningless and create an uneven playing field between EU 
manufacturers and importers. The threshold should apply to homogenous materials in an 
article, and not to the whole article, in line with other Community legislation (e.g. RoHS, 
ELV).

The derogation from the notification requirement of substances in articles in the Council text 
only refers to exposure during use and disposal, whereas the derogation adopted by 
Parliament (see Art. 7 (2)(ba) refers to the full lifecycle. Exposure from manufacture should 
be included as well.

The Agency should be able to require a registration as soon as it has ground for suspecting a 
risk, irrespective of the total quantity, to avoid cumbersome calculations and to provide a 
high level of protection.

If the reference to "an actor up the supply chain" is not added, importers would not need to 
inform the agency anymore about the presence of substances of very high concern in their 
article as soon as anyone else has registered such a use. As a result, the agency would have 
no information about the presence of such substances in imported articles, even if present in 
high concentrations. However, such information may be essential for authorisation or 
restriction purposes with a view to protect human health and the environment.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 132
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1 BIS (nuovo)

1 bis. Il paragrafo 1 bis non si applica alle 
sostanze che sono ingredienti aggiunti ai 
prodotti del tabacco secondo il significato 
dell'articolo 2, paragrafo 1 e dell'articolo 2, 
paragrafo 5 della direttiva 2001/37 
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concernente il ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri 
concernenti la produzione, la presentazione 
e la vendita di prodotti del tabacco.

Or. en

Motivazione

Corrisponde all'emendamento 88 adottato in prima lettura.

Inoltre l'esposizione al fumo e le conseguenze negative degli additivi aggiunti al tabacco non 
giustificano esenzioni dall'obbligo di registrare tali sostanze.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 133
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1 BIS (nuovo)

1 bis. Il paragrafo 1 bis non si applica alle 
sostanze che sono ingredienti aggiunti alle 
sigarette secondo il significato dell'articolo 
4 della direttiva 95/59/CE sulle tasse 
diverse dall'imposta sulla cifra di affari che 
gravano sul consumo di tabacco 
manifatturato.

Or. en

Motivazione

Emendamento di compromesso tra l'emendamento n. 88 adottato in prima lettura dal 
Parlamento e la posizione comune del Consiglio. 

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 134
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 7

7. A decorrere da [tre anni e mezzo 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento] i paragrafi 2, 3 e 4 si 
applicano sei mesi dopo che una sostanza è 
stata identificata a norma dell'articolo 58, 

7. I paragrafi 1 e 5 entrano in vigore 3 mesi 
dopo la scadenza di cui all'articolo 23, 
paragrafo 3.
I paragrafi 2, 3 e 4 si applicano sei mesi 
dopo che una sostanza è stata identificata a 
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paragrafo 1. norma dell'articolo 58, paragrafo 1 a 
condizione che siano passati 3 mesi dalla 
scadenza di cui all'articolo 23, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Ripristina le date previste nella proposta iniziale della Commissione ed è collegato 
all'emendamento all'articolo 23 dello stesso autore.

Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 135
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 7

7. A decorrere da [tre anni e mezzo 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento] i paragrafi 2, 3 e 4 si 
applicano sei mesi dopo che una sostanza è 
stata identificata a norma dell'articolo 58, 
paragrafo 1.

7. I paragrafi 1 e 5 entrano in vigore 3 mesi 
dopo la scadenza di cui all'articolo 23, 
paragrafo 3.
I paragrafi 2, 3 e 4 si applicano sei mesi 
dopo che una sostanza è stata identificata a 
norma dell'articolo 58, paragrafo 1, a 
condizione che siano passati 6 mesi dalla 
scadenza di cui all'articolo 23, paragrafo 
3..

Or. en

Motivazione

Per contribuire a agevolare l'entrata in vigore delle disposizioni concernenti le sostanze nei 
prodotti e per limitare potenziali interruzioni della catena di approvvigionamento, la 
responsabilità del produttore non dovrebbe essere spostata in basso in tale catena (verso gli 
utenti a valle). Gli utenti a valle possono essere allo stesso tempo produttori di articoli; la 
maggior parte di essi sono PMI. Nell'interesse dell'attuabilità dell'articolo 7, i produttori 
dovrebbero avere la possibilità, come previsto dall'articolo 7, paragrafo 6, di basare le loro 
notifiche/registrazioni su registrazioni precedenti evitando così il trasferimento dell'obbligo 
dal produttore della sostanza all'utente a valle. 

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 136
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 7
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7. A decorrere da [tre anni e mezzo 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento] i paragrafi 2, 3 e 4 si 
applicano sei mesi dopo che una sostanza è 
stata identificata a norma dell'articolo 58, 
paragrafo 1.

7. A decorrere da ... * i paragrafi 2, 3 e 4 si 
applicano diciotto mesi dopo che una 
sostanza è stata identificata a norma 
dell'articolo 58, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

I dettaglianti e le società di commercio postale ordinano i loro prodotti 18 mesi prima 
dell'importazione. Quando gli ordinativi sono già piazzati l'importatore di un articolo 
dovrebbe essere in grado di trasmettere al cliente una lista effettiva delle sostanze che devono 
essere trattate con attenzione o evitate durante la produzione. La lista delle sostanze 
candidate, unitamente all'Allegato XIV di REACH - servirà a questo scopo. Se la scadenza di 
cui all'articolo 7, paragrafo 7 è troppo breve e non tiene conto degli attuali cicli commerciali, 
l'importatore non solo si troverà nell'incertezza giuridica ma non sarà neppure in grado di 
influenzare le procedure di produzione secondo le sue esigenze. La scadenza deve pertanto 
essere ampliata.  

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten e Chris Davies

Emendamento 137
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 7 BIS (nuovo)

7 bis. L'Agenzia fornisce orientamenti per 
aiutare i produttori e gli importatori di 
articoli nonché le autorità competenti.

Or. en

Motivazione

REACH rappresenta un'enorme sfida organizzativa per gli importatori di articoli. La 
proposta del Consiglio prevede numerosi orientamenti specifici per settore; tuttavia, gli 
orientamenti specifici per settore per i produttori e gli importatori di articoli su cui il PE si è 
trovato d'accordo in prima lettura, non sono più menzionati. Il progetto 3.8 (che inizialmente 
doveva sostituire gli orientamenti per il settore dei beni di consumo) non ha prodotto risultati
pratici. Tuttavia il settore dipende da una collaborazione professionale e approfondita così
come le varie autorità coinvolte nelle procedure di'importazione. Gli orientamenti elaborati 
dall'Agenzia fornirebbero un livello uniforme di sostegno per le società e le autorità di tutti 
gli Stati membri UE così come per le società non europee che possono non avere una 
conoscenza approfondita della legislazione REACH. 

Con questo emendamento in prima lettura si assicura il ruolo leader dell'Agenzia 
nell'elaborare gli orientamenti. 
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Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 138
ARTICOLO 8 BIS (nuovo)

Articolo 8 bis
Trasferimento e divisione di registrazioni di

e di "registrazioni collettive"
1. I diritti giuridici acquisiti mediante la 
registrazione sono trasferibili e divisibili. 
La parte che acquisisce tali diritti assume i 
diritti e gli obblighi del registratore 
originale. Qualora una registrazione venga 
divisa in parti, l'Agenzia assegna un nuovo 
numero di registrazione al nuovo detentore. 
2. Qualora il produttore sia una filiale di 
un'altra persona giuridica (società madre), 
la società madre può assumere e detenere
una registrazione a nome della filiale. 
Inoltre, una filiale può assumere e detenere
una registrazione per la società madre o 
per le altre filiali. In tali casi occorrerà 
soltanto una registrazione. La persona 
giuridica designata a fini di registrazione 
collettiva è responsabile dello svolgimento 
dei compiti previsti dal presente 
regolamento. 
3. Il paragrafo 2 si applica anche nel caso 
in cui la sede ufficiale della società madre o 
della filiale non sia situata nell'Unione 
europea. La persona giuridica designata a 
fini di registrazione collettiva deve avere un
ufficio registrato nell'Unione.

Or. en

Motivazione

Corresponds to Amendments 593,594,595 & 596 adopted in First Reading.

1. If a registrant no longer wishes to make use of his registration it must be possible for him 
to transfer the rights arising from the registration. The divisibility of rights arising from a 
registration is necessary in cases in which only part of a firm is transferred to a new owner. 
Since each manufacturer or importer must have a registration number as evidence of 
registration status, in such cases the Agency must assign a new registration number to the 
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new owner.

2. Within conglomerates products are delivered from changing production plants to 
downstream users within the European Union who may belong to different subsidiaries. The 
delivery of products within a conglomerate is often coordinated by a unit which may be part 
of either the parent company or a subsidiary. The proposed group registration would be an 
appropriate way of reducing costs and bureaucracy.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 139
ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2

2. Ai fini del paragrafo 1, il fabbricante, 
l'importatore o il produttore di articoli 
notifica all'agenzia le seguenti informazioni:

2. Ai fini del paragrafo 1, il fabbricante, 
l'importatore o il produttore di articoli 
notifica all'agenzia le seguenti informazioni
sulle sostanze che vengono immesse sul 
mercato:

a) l'identità del fabbricante, dell'importatore 
o del produttore di articoli, come specificato 
nell'allegato VI, punto 1;

a) l'identità del fabbricante, dell'importatore 
o del produttore di articoli, come specificato 
nell'allegato VI, punto 1;

b) l'identità della sostanza, come specificato 
nell'allegato VI, punto 2;

b) l'identità della sostanza, come specificato 
nell'allegato VI, punto 2;

c) l'eventuale classificazione della sostanza 
come specificato all'allegato VI, punto 4;

c) l'eventuale classificazione della sostanza 
come specificato all'allegato VI, punto 4;

d) il quantitativo stimato come specificato 
all'allegato VI, punto 3.1;

d) il quantitativo stimato come specificato 
all'allegato VI, punto 3.1;

e) l'elenco dei clienti di cui al paragrafo 1, 
inclusi nomi e indirizzi.

e) se del caso, l'elenco dei clienti a cui viene 
fornita la sostanza.

La domanda di registrazione è accompagnata 
dal pagamento della tariffa richiesta a norma 
del titolo IX.

La domanda di registrazione è accompagnata 
dal pagamento della tariffa richiesta a norma 
del titolo IX.

Il periodo di cui al paragrafo 1 decorre dal 
momento in cui tali informazioni 
pervengono all'agenzia.

Il periodo di cui al paragrafo 1 decorre dal 
momento in cui tali informazioni 
pervengono all'agenzia.

Or. en

Motivazione

L'obbligo di notifica delle sostanze, che sono prodotte o che sono importanti a scopi di R&S, 
dovrebbe essere applicabile soltanto se vengono immesse sul mercato. Ciò varrebbe per 
l'attuale legislazione chimica UE. In caso contrario, anche le attività di R&S all'interno di 
una società dovrebbero essere notificate; ciò comporterebbe inutili procedure burocratiche e 



PE 378.589v01-00 68/117 AM\629993IT.doc

IT

un onere inutile per le attività di R&S. 

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 140
ARTICOLO 9, PARAGRAFO 7

7. Su richiesta, l'agenzia può decidere di
prorogare l'esenzione quinquennale per un 
periodo della durata massima di cinque anni 
o, nel caso di sostanze destinate a essere 
utilizzate esclusivamente nella messa a
punto di medicinali per uso umano o 
veterinario, di dieci anni se il fabbricante, 
l'importatore o il produttore di articoli può 
dimostrare che la proroga è giustificata dal 
programma di ricerca e sviluppo.

7. Su richiesta, l'agenzia può prorogare 
l'esenzione quinquennale per un periodo 
della durata massima di dieci anni, se il 
fabbricante, l'importatore o il produttore di 
articoli può dimostrare che la proroga è 
giustificata dal programma di ricerca e 
sviluppo.

Or. en

Motivazione

L'obbligo di notifica delle sostanze, che sono prodotte o che sono importanti a scopi di R&S, 
dovrebbe essere applicabile soltanto se vengono immesse sul mercato. Ciò varrebbe per 
l'attuale legislazione chimica UE. In caso contrario, anche le attività di R&S all'interno di 
una società dovrebbero essere notificate; ciò comporterebbe inutili procedure burocratiche e 
un onere inutile per le attività di R&S. 

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 141
ARTICOLO 9, PARAGRAFO 9

9. L'agenzia e le autorità competenti degli 
Stati membri interessati assicurano in 
ogni momento la riservatezza delle 
informazioni comunicate a norma dei
paragrafi da 1 a 8.

9. L'agenzia e le autorità competenti degli 
Stati membri interessati assicurano in 
ogni momento la riservatezza delle 
informazioni comunicate a norma del 
pargrafo1. L'Agenzia non trasmette queste 
informazioni a nessun'altra autorità 
competente.

Or. en
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Motivazione

L'obbligo di notifica delle sostanze, che sono prodotte o che sono importanti a scopi di R&S, 
dovrebbe essere applicabile soltanto se vengono immesse sul mercato. Ciò varrebbe per 
l'attuale legislazione chimica UE. In caso contrario, anche le attività di R&S all'interno di 
una società dovrebbero essere notificate; ciò comporterebbe inutili procedure burocratiche e 
un onere inutile per le attività di R&S. 

Emendamento presentato da Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer e Jonas Sjöstedt

Emendamento 142
ARTICOLO 10, PARAGRAFO A), PUNTO VIII BIS (nuovo)

(viii bis) una dichiarazione dalla quale 
risulti se sono state acquisite informazioni 
mediante esperimenti compiuti su animali 
vertebrati, quali esperimenti sono stati 
praticati su animali vertebrati e il numero 
di animali utilizzati;

Or. en

(Emendamento 96 - prima lettura)

Motivazione

Devono essere fornite informazioni sugli esperimenti effettuati su animali e sul numero di 
animali usati.

Emendamento presentato da Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer e Jonas Sjöstedt

Emendamento 143
ARTICOLO 10, PARAGRAFO A), PUNTO XI

xi) una richiesta in cui siano indicate le 
informazioni dell'articolo 118, paragrafo 2 
che secondo il fabbricante o importatore non 
debbono essere rese disponibili su Internet a 
norma dell'articolo 76, paragrafo 2, lettera 
d), corredata dei motivi per cui la 
pubblicazione di tali informazioni potrebbe 
danneggiare i loro interessi commerciali o 
quelli di altre parti interessate.

xi) una richiesta in cui siano indicate le 
informazioni dell'articolo 118, paragrafo 2 
che secondo il fabbricante o importatore non 
debbono essere rese disponibili su Internet a 
norma dell'articolo 76, paragrafo 2, lettera 
d), corredata dei motivi per cui la 
pubblicazione di tali informazioni 
danneggerebbe i loro interessi commerciali 
o quelli di altre parti interessate.

Or. en
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(Nuovo emendamento - articolo 62, paragrafo 2, lettera c))

Motivazione

Una richiesta di confidenzialità dovrebbe essere soltanto possibile se la disponibilità 
pubblica fosse dannosa agli interessi commerciali, e non soltanto potenzialmente, per evitare 
eventuali abusi di questa disposizione.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 144
ARTICOLO 10, PARAGRAFO A) BIS (nuovo)

a bis) Le informazioni di cui al primo 
comma e prodotte e controllate nel quadro 
di normative e/o programmi sulle sostanze 
chimiche dell'UE, dell'OCSE o
organizzazioni equivalenti possono essere 
presentate e si presumono conformi ai 
requisiti del presente articolo.

Or. en

Motivazione

Corresponds to Amendment 575/600 adopted in First Reading. 

Dovrebbe essere ammessa la presentazione di dati già raccolti o di relazioni già redatte su 
una sostanza nel quadro di altri programmi o normative comunitari o internazionali, senza 
che sia necessario modificarli e/o riformularli inutilmente e/o riverificarli. Tali programmi 
possono essere ad esempio: il programma OCSE per la definizione di serie di dati di 
screening (SIDS) internazionalmente accettate, le valutazioni delle sostanze chimiche 
effettuate dal Consiglio internazionale delle associazioni chimiche - grandi volumi di 
produzione (ICCA/HPV), il progetto di valutazione dei rischi per l'uomo e l'ambiente (HERA) 
dei prodotti chimici per le pulizie e i bucati domestici, le monografie del Centro europeo di 
ecotossicologia e di tossicologia delle sostanze chimiche (ECETOC) su singole sostanze 
chimiche, o il programma "HPV Challenge" ("la sfida degli alti volumi di produzione") 
dell'EPA, l'agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente.

Emendamento presentato da Lena Ek e Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 145
ARTICOLO 10, PARAGRAFO B) BIS (nuovo)

b bis) Si ricorre in via prioritaria a metodi 
in vitro e all'utilizzazione delle relazioni 
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(quantitative) struttura-attività [R(Q)SA]. A 
tal fine, la Commissione mette a 
disposizione delle imprese un elenco di 
esperimenti, basi di dati e modelli 
omologati.

Or. en

Motivazione

I metodi in vitro limitano inutilmente la sperimentazione animale. Identico all'emendamento 
106 in prima lettura.

Corrisponde all'emendamento 106 adottato in prima lettura.

I metodi in vitro limitano inutilmente la sperimentazione animale. (Oomen-Ruijten)

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 146
ARTICOLO 11, PARAGRAFO 3, ALINEA

3. Un fabbricante o importatore può 
trasmettere separatamente le informazioni di 
cui all'articolo 10, lettera a), punti iv), vi), 
vii) o ix) se:

3. Un fabbricante o importatore può, fatto 
salvo il Titolo III, trasmettere 
separatamente le informazioni di cui 
all'articolo 10, lettera a), punti iv), vi), vii) o 
ix) se:

Or. en

Motivazione

Per ridurre le attività di duplicazione, le società che si occupano della sperimentazione 
animale e che rinunciano alla presentazione comune di dati, devono condividere i dati della 
sperimentazione animale. Le esigenze di utilizzazione comune dei dati a norma del titolo III 
dovrebbero essere applicabili a prescindere dal fatto che i dati vengano presentati 
unitamente o separatamente.

Emendamento presentato da Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer e Jonas Sjöstedt

Emendamento 147
ARTICOLO 11, PARAGRAFO 3, ALINEA

3. Un fabbricante o importatore può 
trasmettere separatamente le informazioni di 

3. Un fabbricante o importatore può, salvo 
per attività che esigono i dati delle 
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cui all'articolo 10, lettera a), punti iv), vi), 
vii) o ix) se:

sperimentazioni animali, trasmettere 
separatamente le informazioni di cui 
all'articolo 10, lettera a), punti iv), vi), vii) o 
ix) se:

Or. en

(Emendamento 379 approvato in prima lettura)

Motivazione

Occorre specificare esplicitamente che non è possibile rinunciare a condividere i dati delle 
sperimentazioni animali.

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 148
ARTICOLO 12, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo)

2 bis Si ricorre in via prioritaria a metodi in 
vitro, all'utilizzazione delle relazioni 
(quantitative) struttura-attività [R(Q)SA] e 
alla tossicogenomica. A tal fine, l'Agenzia 
mette a disposizione delle imprese un 
elenco di esperimenti, basi di dati e modelli 
omologati.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento mira a ridurre le sperimentazioni animali non necessarie assicurando 
che le imprese, e in particolare le PMI, vengano a conoscenza delle informazioni già 
disponibili. Emendamento approvato in prima lettura (106 e parte del 549).

Emendamento presentato da Caroline Lucas, Carl Schlyter e Hiltrud Breyer

Emendamento 149
ARTICOLO 12, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo)

2 bis. Si ricorre in via prioritaria a metodi 
in vitro e all'utilizzazione delle relazioni 
(quantitative) struttura-attività [R(Q)SA]. A 
tal fine, la Commissione mette a 
disposizione delle imprese un elenco di 
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esperimenti, basi di dati e modelli 
omologati.

Or. en

(emendamento 106 - prima lettura)

Motivazione

Alla luce degli aspetti etici e scientifici collegati alle sperimentazioni animali occorrerebbe 
dare le priorità a strategie alternative. L'Agenzia dovrebbe fornire alle imprese tutte le 
necessarie informazioni.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 150
ARTICOLO 12, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo)

2 bis. Per le sostanze soggette a un regime 
transitorio la quantità annua è determinata 
in funzione della quantità media fabbricata 
o importata nel corso dei tre anni 
precedenti la presentazione del fascicolo di 
registrazione.

Or. en

Motivazione

Corrisponde all'emendamento 611 adottato in prima lettura.

Gli obblighi di informazione aumentano ogni volta che viene superata una soglia di 
tonnellaggio. Le conseguenze sono proporzionalmente più importanti quando vengono 
superate le soglie di una tonnellata e di dieci tonnellate. È pertanto necessario offrire una 
certa flessibilità alle PMI, soprattutto in sede di approvvigionamento. Un periodo medio di 
tre anni farebbe sì che i requisiti in materia di registrazione venissero applicati solo quando 
un dichiarante ha regolarmente superato una determinata soglia di tonnellaggio.

Emendamento presentato da Marie-Noëlle Lienemann e Anne Ferreira

Emendamento 151
ARTICOLO 13, PARAGRAFO 1

1. Le informazioni relative alle proprietà 
intrinseche delle sostanze possono essere

1. Le informazioni relative alle proprietà 
intrinseche delle sostanze, in particolare per 
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acquisite con mezzi diversi dai test, in 
particolare utilizzando modelli di relazioni 
qualitative o quantitative struttura-attività o 
dati relativi a sostanze strutturalmente affini 
(raggruppamento o metodo del nesso 
esistente ("read-across"), purché siano 
soddisfatte le condizioni di cui all'allegato 
XI. I test a norma dell'allegato VIII, 
punti 8.6 e 8.7 e degli allegati IX e X 
possono non essere effettuati se ciò è 
giustificato dalle informazioni 
sull'esposizione e le misure attuate in 
materia di gestione dei rischi, come 
specificato nell'allegato XI, punto 3.

la tossicità umana, sono acquisite, 
ogniqualvolta sia possibile, con mezzi 
diversi dai test sugli animali vertebrati, in 
particolare utilizzando modelli di relazioni 
qualitative o quantitative struttura-attività o 
dati relativi a sostanze strutturalmente affini 
(raggruppamento o metodo del nesso 
esistente ("read-across"), purché siano 
soddisfatte le condizioni di cui all'allegato 
XI. I test a norma dell'allegato VIII, 
punti 8.6 e 8.7 e degli allegati IX e X 
possono non essere effettuati se ciò è 
giustificato dalle informazioni 
sull'esposizione e le misure attuate in 
materia di gestione dei rischi, come 
specificato nell'allegato XI, punto 3.

Or. en

Motivazione

Oltre alle questioni etiche relative alla sperimentazione sugli animali vertebrati, sorgono 
numerosi problemi scientifici relativi alla validità di tali test per gli esseri umani. Le 
informazioni sulle proprietà delle sostanze dovrebbero non soltanto utilizzare mezzi 
alternativi come le R(Q)SA ma anche i nuovi e promettenti mezzi per sperimentare i prodotti 
chimici valutando i loro effetti mediante le reazioni dei segnali genetici.

(emendamento 549 del PE in prima lettura)

Emendamento presentato da Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer e Jonas Sjöstedt

Emendamento 152
ARTICOLO 13, PARAGRAFO 1

1.  Le informazioni relative alle proprietà 
intrinseche delle sostanze possono essere 
acquisite con mezzi diversi dai test, in 
particolare utilizzando modelli di relazioni 
qualitative o quantitative struttura-attività o 
dati relativi a sostanze strutturalmente affini 
(raggruppamento o metodo del nesso 
esistente ("read across"), purché siano 
soddisfatte le condizioni di cui all'allegato 
XI. I test a norma dell'allegato VIII, punti 
8.6 e 8.7 e degli allegati IX e X possono non 
essere effettuati se ciò è giustificato dalle 
informazioni sull'esposizione e le misure 

1.  Le informazioni relative alle proprietà 
intrinseche delle sostanze in particolare per 
quanto riguarda la tossicità umana, sono 
acquisite, ogniqualvolta sia  possibile, con 
mezzi diversi dai test sugli animali 
vertebrati, in particolare utilizzando modelli 
di relazioni qualitative o quantitative 
struttura-attività o dati relativi a sostanze 
strutturalmente affini (raggruppamento o 
metodo del nesso esistente ("read across"), 
purché siano soddisfatte le condizioni di cui 
all'allegato XI, o la tossicogenomica. I test a 
norma dell'allegato VIII, punti 8.6 e 8.7 e 
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attuate in materia di gestione dei rischi, 
come specificato nell'allegato XI, punto 3.

degli allegati IX e X possono non essere 
effettuati se ciò è giustificato dalle 
informazioni sull'esposizione e le misure 
attuate in materia di gestione dei rischi, 
come specificato nell'allegato XI, punto 3.

Or. en

(Emendamento 549 - prima lettura)

Motivazione

A parte le questioni etiche legate alla sperimentazione con animali vertebrati, sussistono 
numerosi problemi scientifici in merito alla validità dei test animali per gli esseri umani. 
L'informazione sulle proprietà delle sostanze dovrebbe pertanto utilizzare non solo mezzi 
alternativi come i modelli di relazione qualitativa o quantitativa struttura-attività, ma anche 
strumenti nuovi e promettenti di sperimentazione chimica valutando gli effetti attraverso le 
reazioni di geni marcatori.

Emendamento presentato da Guido Sacconi

Emendamento 153
ARTICOLO 13, PARAGRAFO 2

2.  Quando per acquisire informazioni sulle 
proprietà intrinseche delle sostanze sono 
necessari test, questi sono eseguiti secondo i 
metodi specificati in un regolamento della 
Commissione adottato secondo la procedura 
di cui all'articolo 132, paragrafo 3, 
eventualmente sottoposto a revisione, in 
particolare per migliorare, ridurre o 
sostituire la sperimentazione su animali o, se 
del caso, secondo altri metodi internazionali 
riconosciuti dalla Commissione o 
dall'agenzia.

2.  Quando per acquisire informazioni sulle 
proprietà intrinseche delle sostanze sono 
necessari test, questi sono eseguiti secondo i 
metodi specificati in un regolamento della 
Commissione adottato secondo la procedura 
di cui all'articolo 132, paragrafo 3 bis, 
eventualmente sottoposto a revisione, in 
particolare per migliorare, ridurre o 
sostituire la sperimentazione su animali o, se 
del caso, secondo altri metodi internazionali 
riconosciuti dalla Commissione o 
dall'agenzia.

Possono essere acquisite informazioni sulle 
proprietà intrinseche delle sostanze con altri 
metodi di prova, purché siano soddisfatte le 
condizioni di cui all'allegato XI.

Possono essere acquisite informazioni sulle 
proprietà intrinseche delle sostanze con altri 
metodi di prova, purché siano soddisfatte le 
condizioni di cui all'allegato XI.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è necessario per allineare il testo con le disposizioni della nuova 
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decisione sulla "comitatologia" e in particolare, per sostituire l'abituale procedura di 
"comitato di regolamentazione" con quella di "comitato di regolamentazione di controllo" 
dato che le misure in questione sono misure di portata generale miranti a modificare elementi 
non essenziali della legislazione proposta.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 154
ARTICOLO 13, PARAGRAFO 3

3.  I test e le analisi ecotossicologiche e 
tossicologiche sono eseguiti nel rispetto dei 
principi delle buone pratiche di laboratorio, 
enunciati nella direttiva 2004/10/CE, o altre 
norme internazionali riconosciute 
equivalenti dalla Commissione o 
dall'agenzia, e delle disposizioni della 
direttiva 86/609/CEE, ove applicabile.

3.  Nuovi test di laboratorio su animali 
vertebrati sono eseguiti nel rispetto dei 
principi delle buone pratiche di laboratorio, 
enunciati nella direttiva 87/18/CEE e delle
disposizioni della direttiva 86/609/CEE.

Or. en

Motivazione

Corrisponde all'emendamento 375 approvato in prima lettura.

Il sistema di buona prassi di laboratorio (BPL) è un sistema di gestione per la certificazione 
dei laboratori e della documentazione. Esso non riguarda i metodi di sperimentazione o la 
qualità dei risultati dei test. Tuttavia, il BPL è estremamente oneroso e porterebbe a costi di 
sperimentazione sproporzionati, in particolare per le sostanze in quantità inferiore senza 
migliorare i risultati. Pertanto, lo si dovrebbe applicare esclusivamente ai test sugli animali 
vertebrati.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 155
ARTICOLO 13, PARAGRAFO 4

4. Se una sostanza è già stata registrata, un 
nuovo dichiarante può rimandare ai 
sommari di studio o ai sommari esaurienti 
di studio concernenti la stessa sostanza 
presentati in precedenza, a condizione di 
poter dimostrare che la sostanza di cui 
chiede la registrazione è identica a quella già 
registrata, anche per quanto riguarda il grado 

4. Se una sostanza è già stata registrata, un 
nuovo dichiarante può fare riferimento a
studi e a rapporti su esperimenti (nel 
prosieguo: "studi"), concernenti la stessa 
sostanza presentati in precedenza, a 
condizione di poter dimostrare che la 
sostanza di cui chiede la registrazione è 
identica a quella già registrata, anche per 
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di purezza e la natura delle impurità, e che il
dichiarante o i dichiaranti precedenti lo 
autorizzino a far riferimento ai rapporti 
completi di studio ai fini della 
registrazione. Tuttavia, un nuovo 
dichiarante non rimanda a tali studi per 
fornire le informazioni di cui all'allegato 
VI, punto 2.

quanto riguarda il grado di purezza e la 
natura delle impurità, e che presenti una 
lettera d'accesso del dichiarante o dei
dichiaranti precedenti.

Or. en

(Corrisponde all'emendamento 615 approvato in prima lettura)

Motivazione

È necessario garantire l'accesso ai dati relativi agli esperimenti non effettuati sugli animali, 
così come già previsto dagli esperimenti effettuati sugli animali. Il presente emendamento è 
collegato alla protezione dei diritti di proprietà dei proprietari degli studi.

Emendamento presentato da Lena Ek, Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer e Jonas 
Sjöstedt

Emendamento 156
ARTICOLO 14, PARAGRAFO 1, COMMA 1

1.  Fatto salvo l'articolo 4 della direttiva 
98/24/CE, è effettuata una valutazione della 
sicurezza chimica ed è compilata una 
relazione sulla sicurezza chimica per tutte le 
sostanze soggette a registrazione in forza del 
presente capo, se il dichiarante fabbrica o 
importa tale sostanza in quantitativi pari o 
superiori a 10 tonnellate all'anno.

1.  Fatto salvo l'articolo 4 della direttiva 
98/24/CE, è effettuata una valutazione della 
sicurezza chimica ed è compilata una 
relazione sulla sicurezza chimica per tutte le 
sostanze soggette a registrazione in forza del 
presente capo.

Or. en

Motivazione

The intention of amendment 110 from the first reading was to secure basic safety data also for 
low volume chemicals. This should apply for all chemicals subject to registration. (Ek)

The industry and the institutions do not tire to stress the need for a "risk-based approach" of 
REACH. Risk is the combination of hazard and exposure. However, an assessment of a) 
hazard and b) exposure is only required in the chemical safety report. To limit the safety 
assessments to substances above 10 tonnes would exclude two-thirds of the substances from 
both those assessments. As a consequence, it would be near impossible to identify the 
appropriate risk management measures to protect workers or consumers against hazardous 
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substances. A data graveyard serves nobody. (Schlyter & others).

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi+Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne 
Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa Westlund+Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-

Schoepges, Péter Olajos, Avril Doyle+Urszula Krupa

Emendamento 157
ARTICOLO 14, PARAGRAFO 1, COMMA 1

1. Fatto salvo l'articolo 4 della direttiva 
98/24/CE, è effettuata una valutazione della 
sicurezza chimica ed è compilata una 
relazione sulla sicurezza chimica per tutte le 
sostanze soggette a registrazione in forza del 
presente capo, se il dichiarante fabbrica o 
importa tale sostanza in quantitativi pari o 
superiori a 10 tonnellate all'anno.

Fatto salvo l'articolo 4 della direttiva 
98/24/CE, è effettuata una valutazione della 
sicurezza chimica ed è compilata una 
relazione sulla sicurezza chimica per tutte le 
sostanze soggette a registrazione in forza del 
presente capo, se il dichiarante fabbrica o 
importa tale sostanza in quantitativi pari o 
superiori a 1 tonnellata all'anno.

Or. en

Motivazione

REACH non dovrebbe costituire un cimitero di dati. La valutazione della sicurezza chimica è 
essenziale per un sistema basato sui rischi e per la gestione dei rischi, semplicemente 
raccomandando un trattamento sicuro per chi utilizza sostanze chimiche. Tale emendamento 
garantisce che la gestione dei rischi sia effettiva per le sostanze in quantitativi superiori a 
una tonnellata e che le sostanze chimiche ad alto rischio vengano identificate. La parte 
principale dell'emendamento 110 del PE viene ripresentata. ((Tzampazi + Hegyi e altri + 
Krupa).

I dati sono necessari per garantire che venga effettuata una valutazione semplificata dei 
rischi attraverso una valutazione della relazione sulla sicurezza chimica. La parte principale 
dell'emendamento 110 PE viene ripresentata (Wijkman e altri).

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas E Hiltrud Breyer

Emendamento 158
ARTICOLO 14, PARAGRAFO 2, COMMA 1 BIS (nuovo)

Il presente paragrafo non si applica alle 
nanoparticelle.

Or. en

(Nuovo emendamento - Articolo 62, paragrafo 2, lettera d) per tenere conto del parere
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modificato di SCENIHR del 10 marzo 2006))

Motivazione

Le nanoparticelle, essendo piccolissime, dispongono di una  superficie di gran lunga 
maggiore rispetto alle particelle normali quando si consideri la loro massa. Tale superficie 
determina la reattività, di primaria importanza per valutare la tossicità.  Secondo SCENIHR, 
il concentrarsi sulla produzione espressa in termini di massa piuttosto che sulla dimensione 
della particella può portare a sottovalutare seriamente il contributo potenziale delle 
nanoparticelle al rischio complessivo posto dalla sostanza. Non si dovrebbero pertanto 
applicare massimali alle nanoparticelle ingegnerizzate per non rispettare l'obbligo delle 
relazioni sulla sicurezza chimica in base alla massa o alla concentrazione.

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt+Anne Laperrouze, Vittorio 
Prodi+Cristina Gutiérrez-Cortines+Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 159
ARTICOLO 14, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo)

2 bis. La valutazione della sicurezza 
chimica e la relazione sulla sicurezza 
chimica a norma del paragrafo 1 non 
devono essere eseguite per le sostanze 
classificate come pericolose ai sensi della 
direttiva 67/548/CE oppure per le sostanze 
persistenti, bioaccumulabili e tossiche o 
molto persistenti e bioaccumulabili, 
presenti in preparati solidi esenti da 
etichettatura, a norma dell'articolo 12, 
paragrafo 2 della direttiva 1999/45/CE  e 
del punto 9.3 dell'allegato VI della direttiva 
67/548/CEE. 

Or. en

Motivazione

Reinstates amendments 422 and 960 as adopted in first reading. The risk for human health or 
the environment from substances bound in massive preparations is very limited and, 
accordingly, no labelling is required by existing legislation. Therefore, the obligation to 
perform chemical safety assessments and -reports can be dispensed under the same 
conditions as the labelling. (Roth-Behrendt)

Certaines préparations comme les mélanges de caoutchouc, sont exemptées d’étiquetage, 
conformément à la directive 1999/45/CE, article 12(2), parce qu’elles ne créent aucun danger 
pour l’environnement ou la santé humaine par inhalation, ingestion ou contact avec la peau.
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En intégrant la modification proposée dans l’article 14, les dispositions de REACH seraient 
harmonisées avec le considérant 28 et avec les dispositions de la Directive 1999/45/CE et 
avec le Règlement lui-même, qui n’exige pas d’ESC pour les substances dans les préparations 
qui ne sont pas dangereuses. (Laperrouze & Prodi)

This amendment reinstates amendments 422 and 960 tabled to the plenary and approved in 
first reading.

CSA of a dangerous substance in preparations is not required by REACH when the 
preparation is not classified as dangerous. Additionally Recital 28 indicates that these 
provisions should equally apply to preparations that are solid mixtures of substances until a 
specific shape is given to such a preparation that transforms it into an article.

Some massive preparations are exempted from labeling according to directive 1999/45/EC 
Art.12.2 exempt massive preparation because they don't pose any danger to the environment 
or human health. (Gutierrez-Cortines + Oomen-Ruijten).

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas E Hiltrud Breyer

Emendamento 160
ARTICOLO 14, PARAGRAFO 4, ALINEA

4. Se, sulla base delle valutazioni di cui al 
paragrafo 3, lettere da a) a d), il fabbricante 
o l'importatore conclude che la sostanza 
risponde ai criteri di classificazione di una 
sostanza come pericolosa a norma della 
direttiva 67/548/CEE o che deve essere 
considerata PBT o vPvB, la valutazione 
della sicurezza chimica comporta le ulteriori 
seguenti fasi:

4. Per le nanoparticelle, o se, sulla base 
delle valutazioni di cui al paragrafo 3, lettere 
da a) a d), il fabbricante o l'importatore 
conclude che la sostanza risponde ai criteri 
di classificazione di una sostanza come 
pericolosa a norma della 
direttiva 67/548/CEE o che deve essere 
considerata PBT o vPvB, la valutazione 
della sicurezza chimica comporta le ulteriori 
seguenti fasi:

Or. en

(Nuovo emendamento - Articolo 62, paragrafo 2, lettera d) per tener conto del parere 
modificato di SCENIHR del 10 marzo 2006)

Motivazione

Stando a SCENIHR, "considerando le caratteristiche specifiche che sono state accertate per 
le nanoparticelle e le formulazioni di nanoparticelle, gli esperimenti abitualmente eseguiti 
per determinare la tossicità dei prodotti possono rivelarsi insufficienti per individuare tutti gli
eventuali effetti negativi delle nanoparticelle". Non è pertanto appropriato basarsi 
esclusivamente su test standard per definire il rischio quale condizione al fine di effettuare 
una valutazione dell'esposizione. La valutazione dell'esposizione dovrebbe essere eseguita 
per tutte le nanoparticelle ingegnerizzate, indipendentemente dai risultati dei test standard 
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sulla tossicità.

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 161
ARTICOLO 15

1.  Le sostanze e sostanze coformulanti
attive fabbricate o importate per essere 
utilizzate esclusivamente in prodotti 
fitosanitari e incluse nell'allegato I della 
direttiva 91/414/CEE   o nel regolamento 
(CEE) n. 3600/92  , nel regolamento (CE) n. 
703/2001  , nel regolamento (CE) n. 
1490/2002  , nella decisione 2003/565/CE   e 
ogni sostanza per la quale è stata presa una 
decisione della Commissione sulla 
completezza del fascicolo a norma 
dell'articolo 6 della direttiva 91/414/CEE 
sono considerate registrate e la registrazione 
è considerata completa ai fini della 
fabbricazione o dell'importazione per l'uso in 
quanto prodotto fitosanitario e quindi come 
rispondenti alle prescrizioni dei capi 1 e 5 
del presente titolo.

1.  Le sostanze attive nella misura in cui 
sono state fabbricate o importate per essere 
utilizzate in prodotti fitosanitari e incluse 
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE   o 
nel regolamento (CEE) n. 3600/92  , nel 
regolamento (CE) n. 703/2001  , nel 
regolamento (CE) n. 1490/2002  , nella 
decisione 2003/565/CE   e ogni sostanza per 
la quale è stata presa una decisione della 
Commissione sulla completezza del 
fascicolo a norma dell'articolo 6 della 
direttiva 91/414/CEE e le sostanze 
coformulanti nella misura in cui sono 
fabbricate o importate per essere utilizzate 
in prodotti fitosanitari autorizzati dalla 
direttiva 91/414/CEE sono considerate 
registrate e la registrazione è considerata 
completa ai fini della fabbricazione o 
dell'importazione per l'uso in quanto 
prodotto fitosanitario e quindi come 
rispondenti alle prescrizioni dei capi 1 e 5 
del presente titolo.

2. Le sostanze attive fabbricate o importate 
per essere utilizzate esclusivamente in 
prodotti biocidi e incluse negli allegati I, IA 
o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 
1998, relativa all'immissione sul mercato dei 
biocidi , o nel regolamento (CE) n. 
2032/2003 della Commissione, del 4 
novembre 2003, relativo alla seconda fase 
del programma decennale di cui all'articolo 
16, paragrafo 2 della direttiva 98/8/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio  , fino 
alla data della decisione di cui all'articolo 16, 
paragrafo 2, secondo comma della direttiva 
98/8/CE sono considerate registrate e la 
registrazione è considerata completa ai fini 
della fabbricazione o dell'importazione per 

2. Le sostanze attive nella misura in cui 
sono fabbricate o importate per essere 
utilizzate in prodotti biocidi e incluse negli 
allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbraio 1998, relativa all'immissione sul 
mercato dei biocidi , o nel regolamento (CE) 
n. 2032/2003 della Commissione, del 4 
novembre 2003, relativo alla seconda fase 
del programma decennale di cui all'articolo 
16, paragrafo 2 della direttiva 98/8/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio  , fino 
alla data della decisione di cui all'articolo 16, 
paragrafo 2, secondo comma della direttiva 
98/8/CE sono considerate registrate e la 
registrazione è considerata completa ai fini 
della fabbricazione o dell'importazione per 



PE 378.589v01-00 82/117 AM\629993IT.doc

IT

l'uso in prodotti biocidi e quindi come 
rispondenti alle prescrizioni dei capi 1 e 5 
del presente titolo.

l'uso in prodotti biocidi e quindi come 
rispondenti alle prescrizioni dei capi 1 e 5 
del presente titolo.

Or. en

Motivazione

Tale emendamento costituisce un necessario chiarimento alla posizione comune del 
Consiglio.

Le sostanze dovrebbero essere considerate registrate nella misura in cui riguardino l'uso 
come prodotti fitosanitari o biocidi. Gli altri usi sono stati registrati (cfr. l'emendamento 466 
approvato in prima lettura che esclude le sostanze nella misura in cui sono utilizzate nei 
prodotti fitosanitari e nei biocidi, tra l'altro, dal capitolo sulla registrazione).

Emendamento presentato da Anne Laperrouze

Emendamento 162
ARTICOLO 17, PARAGRAFO 3, COMMA 1

Il paragrafo 2 si applica unicamente alle 
sostanze intermedie isolate in sito se il 
fabbricante conferma che la sostanza è 
fabbricata e usata solo in condizioni 
rigidamente controllate, in quanto 
rigorosamente confinata mediante dispositivi 
tecnici durante tutto il suo ciclo di vita. Si 
applicano tecniche procedurali e di controllo 
per ridurre al minimo le emissioni e 
l'esposizione che ne risulta.

Il paragrafo 2 si applica unicamente alle 
sostanze intermedie isolate in sito se il 
fabbricante conferma che la sostanza è 
fabbricata e usata solo in condizioni 
rigidamente controllate, in quanto 
rigorosamente confinata mediante dispositivi 
tecnici durante tutto il suo ciclo di vita, 
oppure che ha attuato le misure di gestione 
dei rischi appropriate, definite sulla base di 
una valutazione dei rischi per la salute e 
l'ambiente. Si applicano tecniche 
procedurali e di controllo per ridurre al
minimo le emissioni e l'esposizione che ne 
risulta.

Or. fr

Motivazione

Il controllo dei rischi associato a un procedimento di fabbricazione o di utilizzazione può 
essere assicurato sia da un confinamento rigoroso che dall'attuazione di misure di gestione 
dei rischi appropriate, definite sulla base di una valutazione dei rischi per la salute e 
l'ambiente. 
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Emendamento presentato da María Sornosa Martínez

Emendamento 163
ARTICOLO 19, PARAGRAFO 2, LETTERA C)

c) è in disaccordo con il dichiarante capofila 
sulla selezione di tali informazioni.

c) è in disaccordo con il dichiarante capofila 
sulla selezione di tali informazioni.

L'agenzia valuta tale spiegazione e prende 
una decisione riguardo alla sua 
accettazione o non accettazione. In caso di 
non accettazione, l'impresa deve presentare 
le informazioni congiuntamente. 

Or. es

Motivazione

Nell'attuale formulazione i criteri che i fabbricanti e gli importatori possono applicare per la 
presentazione separata delle informazioni sono molto vaghi e difficili da giustificare e da 
giudicare. Sebbene in articoli successivi si attribuisca all'agenzia la responsabilità di 
valutare questo tipo di giustificazioni, non viene stabilito come si deve procedere qualora la 
giustificazione non risulti adeguata.    

Emendamento presentato da Amalia Sartori

Emendamento 164
ARTICOLO 22, PARAGRAFO 1, LETTERA C)

c) variazioni significative dei quantitativi 
annuali o totali da lui fabbricati o importati 
se ciò comporta una modifica della fascia di 
tonnellaggio, inclusa la cessazione della 
fabbricazione o dell'importazione;

c) variazioni significative dei quantitativi 
calcolati in base alla media dei volumi di 
produzione negli ultimi tre anni, da lui 
fabbricati o importati se ciò comporta una 
modifica della fascia di tonnellaggio, inclusa 
la cessazione della fabbricazione o 
dell'importazione;

Or. en

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt+Holger Krahmer

Emendamento 165
ARTICOLO 23

1. L'articolo 5, l'articolo 6, l'articolo 7, 
paragrafo 1 e l'articolo 21 non si applicano 

1. L'articolo 5, l'articolo 6 e l'articolo 21 non 
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fino a ...* alle seguenti sostanze: si applicano fino a ...* alle seguenti sostanze:
a) le sostanze soggette a un regime 
transitorio classificate come cancerogene, 
mutagene o tossiche per la riproduzione, 
categoria 1 o 2, a norma della 
direttiva 67/548/CEE e fabbricate nella 
Comunità o importate, in quantitativi pari o 
superiori ad 1 tonnellata all'anno per 
fabbricante o importatore, almeno una volta 
dopo ...**

a) le sostanze soggette a un regime 
transitorio classificate come cancerogene, 
mutagene o tossiche per la riproduzione, 
categoria 1 o 2, a norma della 
direttiva 67/548/CEE e fabbricate nella 
Comunità o importate, in quantitativi pari o 
superiori ad 1 tonnellata all'anno per 
fabbricante o importatore, almeno una volta 
dopo ...**;

b) le sostanze soggette a un regime 
transitorio classificate come sostanze 
altamente tossiche per gli organismi 
acquatici, che possono provocare effetti a 
lungo termine negativi per l'ambiente 
acquatico (R50/53), a norma della direttiva 
67/548/CEE, fabbricate nella Comunità o 
importate in quantitativi pari o superiori a 
100 tonnellate all'anno per fabbricante o 
importatore, almeno una volta dopo ...**;

b) le sostanze soggette a un regime 
transitorio classificate come sostanze 
altamente tossiche per gli organismi 
acquatici, che possono provocare effetti a 
lungo termine negativi per l'ambiente 
acquatico (R50/53), a norma della direttiva 
67/548/CEE, fabbricate nella Comunità o 
importate in quantitativi pari o superiori a 
100 tonnellate all'anno per fabbricante o 
importatore, almeno una volta dopo ...**;

c) le sostanze soggette a un regime 
transitorio fabbricate nella Comunità o 
importate, in quantitativi pari o superiori a 1 
000 tonnellate all'anno per fabbricante o 
importatore, almeno una volta dopo ...*

c) le sostanze soggette a un regime 
transitorio fabbricate nella Comunità o 
importate, in quantitativi pari o superiori a 1 
000 tonnellate all'anno per fabbricante o 
importatore, almeno una volta dopo ...*

2. L'articolo 5, l'articolo 6, l'articolo 7, 
paragrafo 1, e l'articolo 21 non si applicano 
fino a ...** alle sostanze soggette a un 
regime transitorio fabbricate nella Comunità 
o importate, in quantitativi pari o superiori a 
100 tonnellate all'anno per fabbricante o
importatore, almeno una volta dopo ....*.

2. L'articolo 5, l'articolo 6 e l'articolo 21 non 
si applicano fino a ...** alle sostanze 
soggette a un regime transitorio fabbricate 
nella Comunità o importate, in quantitativi 
pari o superiori a 100 tonnellate all'anno per 
fabbricante o importatore, almeno una volta 
dopo ....*.

3.  L'articolo 5, l'articolo 6, l'articolo 7, 
paragrafo 1, e l'articolo 21 non si applicano 
fino a ... *** alle sostanze soggette a un 
regime transitorio fabbricate nella Comunità 
o importate, in quantitativi pari o superiori a 
una tonnellata all'anno per fabbricante o 
importatore, almeno una volta dopo ...*.

3.  L'articolo 5, l'articolo 6, e l'articolo 21 
non si applicano fino a ... *** alle sostanze 
soggette a un regime transitorio fabbricate 
nella Comunità o importate, in quantitativi 
pari o superiori a una tonnellata all'anno per 
fabbricante o importatore, almeno una volta 
dopo ...*.

* 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore del 
presente regolamento.

* 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore del 
presente regolamento.

** Data di entrata in vigore del presente 
regolamento.

** Data di entrata in vigore del presente 
regolamento.
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Or. en

(Ripristina le date da rispettare della proposta iniziale della Commissione. Collegato 
all'emendamento sull'articolo 7 dello stesso autore. (Roth-Behrendt)

Motivazione

L'emendamento proposto all'articolo 23 si prefigge la coerenza con il termine proposto per 
l'attuazione dell'articolo 7 e non mette in causa il principio di un'entrata in vigore graduale 
di REACH per le sostanze soggette a un regime transitorio. (Krahmer)

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 166
ARTICOLO 23, PARAGRAFO 1, ALINEA

1. L'articolo 5, l'articolo 6, l'articolo 7, 
paragrafo 1 e l'articolo 21 non si applicano 
fino a ...* alle seguenti sostanze:

1. L'articolo 5, l'articolo 6, l'articolo 7, 
paragrafo 1, l'articolo 14, l'articolo 17, 
l'articolo 18 e l'articolo 21 non si applicano 
fino a ...* alle seguenti sostanze:

Or. en

Motivazione

Aggiunge periodi transitori per la registrazione delle sostanze intermedie e per eseguire una 
valutazione sulla sicurezza chimica (CSA).

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas 
Sjöstedt+Urszula Krupa+Evangelia Tzampazi+Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, 

Dan Jørgensen e Åsa Westlund

Emendamento 167
ARTICOLO 23, PARAGRAFO 2

2.  L'articolo 5, l'articolo 6, l'articolo 7, 
paragrafo 1, e l'articolo 21 non si applicano 
fino a ... ** alle sostanze soggette a un 
regime transitorio fabbricate nella Comunità 
o importate, in quantitativi pari o superiori a 
100 tonnellate all'anno per fabbricante o 
importatore, almeno una volta dopo ....*.

2. L'articolo 5, l'articolo 6, l'articolo 7, 
paragrafo 1, e l'articolo 21 non si applicano 
fino a ... ** alle sostanze soggette a un 
regime transitorio, classificate come 
estremamente tossiche per gli organismi 
acquatici, che possono causare effetti 
nocivi a lungo termine all'ambiente 
acquatico (R50/53) ai sensi della direttiva 
67/548/CEE, fabbricate nella Comunità o 
importate in quantità pari o superiore a 1 
tonnellata all'anno per fabbricante o per 
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importatore oppure alle sostanze soggette a 
un regime transitorio fabbricate o importate 
nella Comunità in quantità pari o superiore a 
100 tonnellate all'anno per fabbricante o per 
importatore almeno una volta dopo l'entrata 
in vigore del presente regolamento.

Or. en

(Emendamento 374 - prima lettura)

Motivazione

Ulteriore ordine di priorità basato sui rischi: le sostanze - in quantità inferiori alle 100 
tonnellate - tossiche per gli organismi acquatici e che possono causare effetti nocivi a lungo 
termine devono essere aggiunte nella seconda fase di registrazione. Altrimenti, sarebbero 
necessari 11 anni prima della registrazione di tali sostanze pericolose. (Schlyter e altri).

Il presente emendamento accresce l'importanza dell'ordine di priorità basato sui rischi nella 
procedura di registrazione e migliora la coerenza con l'attuale legislazione. L'emendamento 
374 viene ripresentato. (Krupa + Tzampazi + Hegyi e altri)

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 168
ARTICOLO 25, PARAGRAFO -1 (nuovo)

-1. I fabbricanti o gli importatori 
condividono e mettono a disposizione le  
informazioni di cui all'articolo 10, lettera 
a), punti vi) e vii), ai fini della 
registrazione, in modo da evitare la 
ripetizione degli studi.
In circostanze (tranne che negli ambiti che 
richiedono dati risultanti da 
sperimentazione animale) in cui:
a) i costi della condivisione 
dell'informazione sarebbero 
sproporzionati;
b) il dato non è rilevante per la sostanza; o
c) l'informazione è riservata sotto il profilo 
commerciale e il dichiarante ritiene 
giustificatamente che potrebbe subire una 
perdita commerciale come conseguenza 
dell'obbligo di condivisione delle 
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informazioni in questione,
il dichiarante presenta all'agenzia una 
domanda di deroga per non condividere, 
integralmente o parzialmente, 
l'informazione.
Su richiesta di un altro dichiarante 
potenziale, e previo versamento di una 
tassa, l'agenzia esamina se la motivazione 
sia fondata. Le PMI versano una tassa 
ridotta. Qualora l'agenzia ritenga la 
motivazione infondata, al dichiarante 
originale non è concessa la deroga e gli 
sono imputate le spese per l'esame della 
sua domanda da parte dell'agenzia. In tali 
casi, la tassa versata è rimborsata.
Non è richiesta alcuna motivazione 
riguardo alla mancata condivisione di 
informazioni fisico-chimiche specificate 
nella sezione 5 degli allegati VII e VIII.

Or. en

Motivazione

Corrisponde all'emendamento 379 approvato in prima lettura.

È coerente con l'articolo 11, paragrafo 3 della posizione comune. Il presente emendamento 
intende agevolare i costi della condivisione di dati; la condivisione di dati permane 
obbligatoria a meno che l'onere per le parti coinvolte sia sproporzionato.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 169
ARTICOLO 25, PARAGRAFO 3

3.  I sommari di studio o i sommari 
esaurienti di studio presentati nell'ambito di 
una registrazione a norma del presente 
regolamento almeno dieci anni prima 
possono essere utilizzati ai fini della 
registrazione da un altro fabbricante o 
importatore.

3.  I sommari o i sommari esaurienti di 
studio relativi ai test animali e non animali
presentati nell'ambito di una registrazione a 
norma del presente regolamento almeno 
quindici anni prima possono essere messi a 
disposizione gratuitamente dall'Agenzia a 
qualsiasi altro dichiarante o potenziali 
dichiaranti.

Or. en
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Motivazione

Corrisponde all'emendamento 383 approvato in prima lettura.

Per rendere REACH coerente con le altre regolamentazioni dell'UE (per esempio, il 
regolamento sui prodotti biocidi).

Emendamento presentato da Amalia Sartori+Alessandro Foglietta e Adriana Poli Bortone

Emendamento 170
ARTICOLO 25 BIS (nuovo)

1. Se il fabbricante o l'importatore di una 
sostanza, in quanto tale o contenuta in un 
preparato, non intende presentare una 
domanda di registrazione per una sostanza, 
è tenuto a notificarlo all'agenzia e agli 
utenti a valle.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 è 
trasmessa
a) 12 mesi prima del termine fissato 
all'articolo 23, paragrafo 1, per le sostanze 
soggette a un regime transitorio fabbricate 
o importate in quantità pari o superiori a 
1000 tonnellate all'anno;
b) 24 mesi prima del termine fissato 
all'articolo 23, paragrafo 2, per le sostanze 
soggette a un regime transitorio fabbricate 
o importate in quantità pari o superiori a 
100 tonnellate all'anno;
c) 36 mesi prima del termine fissato 
all'articolo 23, paragrafo 3, per le sostanze 
soggette a un regime transitorio fabbricate 
o importate in quantità pari o superiori a 
una tonnellata all'anno.
3. Qualora il fabbricante o l'importatore 
non abbia notificato all'agenzia o agli 
utenti a valle l'intenzione di non registrare 
la sostanza, è tenuto a presentare per la 
stessa una domanda di registrazione.

Or. en
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Motivazione

Per tutelare gli utilizzatori a valle dai pericoli derivanti dagli usi non registrati di una 
sostanza (emendamento 121 prima lettura). (Foglietta e Poli Bortone)

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 171
ARTICOLO 27, PARAGRAFO 1

1.  Se una sostanza è già stata registrata 
meno di dieci anni prima a norma 
dell'articolo 26, paragrafo 3 il dichiarante 
potenziale:

1.  Nel caso delle sostanze precedentemente 
registrate meno di 15 anni prima, il 
dichiarante potenziale chiede al precedente 
o ai precedenti dichiaranti di comunicargli le 
informazioni di cui all'articolo 10, lettera a), 
punti vi) e vii) di cui necessita per procedere 
alla registrazione.

a) chiede, in caso di informazioni 
comportanti esperimenti su animali 
vertebrati, e
b)  può chiedere, in caso di informazioni 
non comportanti esperimenti su animali 
vertebrati,
al precedente o ai precedenti dichiaranti di 
comunicargli le informazioni di cui 
all'articolo 10, lettera a), punti vi) e vii) di 
cui necessita per procedere alla 
registrazione.

Or. en

Motivazione

Per rendere REACH coerente con le altre regolamentazioni dell'UE (come il regolamento sui 
prodotti biocidi). Secondo la direttiva 67/548/CE relativa alla notifica di nuove sostanze, gli 
studi costosi dispongono di una protezione illimitata dei diritti di proprietà.

Emendamento presentato da Lena Ek+Amalia Sartori

Emendamento 172
ARTICOLO 27, PARAGRAFO 5 bis (NUOVO)

5 bis. Se il dichiarante potenziale non paga 
la sua quota del costo di uno studio che 
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comporta esperimenti su animali vertebrati 
o di un altro studio che può evitare di 
effettuarne, non può registrare la sua 
sostanza.

Or. en

Motivazione

I dichiaranti che non pagano non hanno diritto di registrazione. Identico all'emendamento 
135 della prima lettura. (EK)

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 173
ARTICOLO 27, PARAGRAFO 6

6.  Entro un mese dalla data di ricevimento 
delle informazioni di cui al paragrafo 5, 
l'agenzia autorizza il dichiarante potenziale 
a far riferimento alle informazioni da lui 
richieste nel fascicolo di registrazione. A 
condizione che mettano a disposizione del 
dichiarante potenziale il rapporto completo 
di studio, il precedente o i precedenti 
dichiaranti possono esigere che i costi 
siano ripartiti in parti uguali con il 
dichiarante potenziale e far valere tale 
diritto dinanzi ai giudici nazionali.

6. Il dichiarante e i dichiaranti precedenti 
dispongono di un mese dalla data di 
ricevimento delle informazioni di cui al 
paragrafo 5 per informare il dichiarante 
potenziale e l'Agenzia dei costi incorsi dagli 
stessi per lo studio in questione. Su 
richiesta del dichiarante potenziale, 
l'Agenzia adotta la decisione di mettere a 
sua disposizione i sommari o sommari 
esaurienti di studio, come può essere il caso 
degli studi in questione o dei loro risultati, 
contro ricevuta del pagamento al 
dichiarante o ai dichiaranti precedenti di 
una quota del costo da essi comunicato, 
calcolata seguendo i documenti di 
orientamento sulla condivisione dei costi 
adottati dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 
76, paragrafo 3, lettera f).

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento tutela i diritti di proprietà del proprietario dei dati. In caso di 
disaccordo tra il proprietario e il richiedente dei dati, la condivisione dei costi dovrebbe 
basarsi sugli orientamenti dell'Agenzia.

Emendamento presentato da Johannes Blokland+Lena Ek+Alessandro Foglietta e Adriana 
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Poli Bortone

Emendamento 174
ARTICOLO 28, PARAGRAFO 1, LETTERE  D BIS) e D TER) (nuove)

d bis) una breve descrizione generale degli 
usi identificati; come minimo, 
un'informazione iniziale sulle categorie 
d'uso e d'esposizione, di cui all'allegato VI, 
sezione 6; 
d ter) la lista degli usi che intende sostenere 
per la registrazione.

Or. en

(Ripristina gli emendamenti 139 e 368 approvati in prima lettura)

Motivazione

A downstream user (DU) requires the following data of a substance he uses in his 
preparations: 

- is the substance going to be registered, 
- who will register the substance, 
- when will it be registered 
- which uses are identified

If the DU has no access to all of these data or only in a very late stage he may be confronted 
with a ’non-registration’ or a ’not identified use’ and therewith left with a too short time 
frame to make his supplier reconsider the registration or identified use, or run the cycle of 
reformulation (without the non-registered substance) (Blokland)

This is necessary to enable downstream users access to adequate pre-registration data, thus 
enabling them to fulfil their obligations under REACH on time. Minor changes from first 
reading amendments 368 and 139. (Ek)

Lo sviluppo di un adeguato e coerente sistema di comunicazione basato sul rischio assicurerà 
ai consumatori le informazioni e i consigli necessari per consentire loro di utilizzare in modo 
sicuro ed efficace le sostanze chimiche e i preparati che le contengono. (Em. 368; 139). 
(Foglietta e Poli Bortone)

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 175
ARTICOLO 28, PARAGRAFO 1, LETTERA D BIS) (nuova)

d bis) una breve descrizione generale degli 
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usi identificati; come minimo, 
un'informazione iniziale sulle categorie 
d'uso e d'esposizione, come specificate 
all'allegato VI, sezione 6; 

Or. en

Motivazione

Corrisponde all'emendamento 368 approvato in prima lettura.

Nel quadro  di REACH, l'utente a valle richiede i seguenti dati su una sostanza che usa nei 
suoi preparati: chi sarà la persona incaricata di registrare,  quale sostanza verrà registrata e 
quando sarà registrata e quali usi non confidenziali sono identificati. Se l'utente a valle non 
ha accesso a tutti questi dati, o soltanto in una fase molto inoltrata, potrà trovarsi di fronte a 
una "mancata registrazione" o a un "uso non identificato" e disporrà quindi di un lasso di 
tempo troppo breve per far riconsiderare al suo fornitore la registrazione o l'inclusione di un 
uso identificato supplementare come pure per fare proseguire il ciclo della riformulazione e 
la conseguente approvazione del cliente.

Emendamento presentato da Avril Doyle

Emendamento 176
ARTICOLO 28, PARAGRAFO 3 BIS (nuovo)

3 bis. L'agenzia:
a) entro un mese dalla scadenza del 
termine di cui al paragrafo 2, pubblica su 
Internet un elenco delle sostanze oggetto di 
registrazione preliminare in conformità di 
tale paragrafo. L'elenco comprende 
soltanto i nomi delle sostanze, inclusi il 
numero EINECS e il numero CAS, se 
disponibili;
b) se la stessa sostanza è stata registrata in 
precedenza meno di 10 anni prima, 
comunica senza indugio ai dichiaranti 
potenziali nome e indirizzo dei precedenti 
dichiaranti e, secondo il caso, i sommari o 
sommari esaurienti degli studi pertinenti da 
essi presentati.
Gli studi già disponibili devono essere 
condivisi con i dichiaranti potenziali.

Or. en



AM\629993IT.doc 93/117 PE 378.589v01-00

IT

Motivazione

Ripristina l'emendamento 142 approvato in prima lettura.

Emendamento presentato da Lena Ek

Emendamento 177
ARTICOLO 28, PARAGRAFO 5

Entro ...*, l'agenzia pubblica nel suo sito 
web un elenco delle sostanze di cui al 
paragrafo 1, lettere a) e d). L'elenco 
comprende soltanto i nomi delle sostanze, 
inclusi il numero EINECS e il numero 
CAS, se disponibili, e altri codici di 
identificazione.

5. L'agenzia gestisce un registro delle 
sostanze contenente le informazioni di cui 
all'articolo 28, paragrafo 1. 

5 bis. L'agenzia pubblica nel suo sito web il 
registro di sostanze entro un mese dalla 
scadenza del periodo di notifica stabilito 
all'articolo 28, paragrafo 2, indicando:
a) il nome della sostanza e, se del caso, il 
gruppo delle sostanze, inclusi i loro numeri
EINECS e CAS, se disponibili;
b) il nome e indirizzo del fabbricante o 
importatore o, se del caso, il nome e 
indirizzo del terzo rappresentante, a norma 
dell'articolo 4, come specificato nella 
sezione 1 dell'Allegato VI;
c) una descrizione generale degli usi 
identificati; come minimo, un'informazione 
iniziale sull'uso e l'esposizione ai sensi 
dell'articolo 28, paragrafo 1, lettere e) e f);
d) il termine più ravvicinato per la 
registrazione di ogni sostanza 
conformemente all'articolo 23.

Or. en

Motivazione

Emendamento necessario per far sì che gli utenti a valle possano accedere a dati adeguati di 
registrazione preliminare, potendo così rispettare nei tempi previsti gli obblighi nel quadro di 
REACH. Leggera riformulazione dell'emendamento 371 approvato in prima lettura per 
precisare che il registro dovrebbe essere messo a disposizione dal Consiglio.
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Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 178
ARTICOLO 28, PARAGRAFO 5

5. Entro ...* , l'agenzia pubblica nel suo 
sito web un elenco delle sostanze di cui al 
paragrafo 1, lettere a) e d). L'elenco 
comprende soltanto i nomi delle sostanze, 
inclusi il numero EINECS e il numero 
CAS, se disponibili, e altri codici di 
identificazione.

5. L'agenzia gestisce un registro delle 
sostanze contenente le informazioni di cui 
all'articolo 28, paragrafo 1. 

5 bis. L'agenzia pubblica tutte le sostanze 
preregistrate nel registro di sostanze entro 
un mese dalla scadenza del periodo di 
notifica stabilito all'articolo 28, paragrafo 
2, indicando:
a) il nome della sostanza e, se del caso, il 
gruppo delle sostanze, inclusi i loro numeri
EINECS e CAS, se disponibili;
b) il nome e indirizzo del fabbricante o 
importatore o, se del caso, il nome e 
indirizzo del terzo rappresentante, a norma 
dell'articolo 4, come specificato nella 
sezione 1 dell'Allegato VI;
c) una descrizione generale degli usi 
identificati; come minimo, un'informazione 
iniziale sull'uso e l'esposizione ai sensi 
dell'articolo 28, paragrafo 1, lettere e) e f);
d) il termine più ravvicinato per la 
registrazione di ogni sostanza 
conformemente all'articolo 23.

Or. en

Motivazione

Corrisponde all'emendamento 371 approvato in prima lettura.

Nel quadro di REACH, gli utenti a valle chiedono l'accesso degli utenti a dati adeguati di 
registrazione preliminare per far sì che il loro fornitore riconsideri la registrazione o 
l'inclusione di un uso identificato supplementare nel caso in cui fornitore non abbia 
preregistrato la sostanza per un determinato uso.
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Emendamento presentato da Amalia Sartori+Chris Davies

Emendamento 179
ARTICOLO 28, PARAGRAFO 5

5. Entro ...* , l'agenzia pubblica nel suo sito 
web un elenco delle sostanze di cui al 
paragrafo 1, lettere a) e d). L'elenco 
comprende soltanto i nomi delle sostanze, 
inclusi il numero EINECS e il numero CAS, 
se disponibili, e altri codici di 
identificazione.

5. Entro ...* , l'agenzia pubblica nel suo sito 
web un elenco delle sostanze di cui al 
paragrafo 1, lettere a) e d). L'elenco 
comprende soltanto i nomi delle sostanze, 
inclusi il numero EINECS e il numero CAS, 
se disponibili, e altri codici di 
identificazione.

Se la stessa sostanza è stata registrata in 
precedenza meno di 10 anni prima, 
l'agenzia comunica senza indugio ai 
dichiaranti potenziali nome e indirizzo dei 
precedenti dichiaranti e, secondo il caso, i 
sommari o sommari esaurienti degli studi 
pertinenti da essi presentati.
Gli studi già disponibili devono essere 
condivisi con i dichiaranti potenziali.

Or. en

Motivazione

Viene ripristinato l'emendamento 142 approvato con successo in prima lettura e mirante a 
garantire la liberalizzazione dei dati sui test dopo dieci anni. Ciò accorda un lasso di tempo 
sufficiente alle imprese per recuperare i loro investimenti e fornisce alle PMI l'accesso ai dati 
sui test di cui necessitano per sopravvivere. (Davies)

Emendamento presentato da Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas 
Sjöstedt+Frieda Brepoels e Anders Wijkman

Emendamento 180
ARTICOLO 28, PARAGRAFO 5

5. Entro ...*, l'agenzia pubblica nel suo sito 
web un elenco delle sostanze di cui al 
paragrafo 1, lettere a) e d). L'elenco 
comprende soltanto i nomi delle sostanze, 
inclusi il numero EINECS e il numero CAS, 
se disponibili, e altri codici di 
identificazione.

5. Entro ...*, l'agenzia pubblica nel suo sito 
web un elenco delle sostanze di cui al 
paragrafo 1, lettere a) e d). L'elenco 
comprende i nomi delle sostanze, il numero 
EINECS e il numero CAS, se disponibili, e 
altri codici di identificazione, e le 
informazioni messe a disposizione ai sensi 
dell'articolo 28, paragrafo 1 bis e 4 bis e, se 
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del caso, il gruppo di sostanze.

Or. en

(Parte pertinente dell'emendamento 371 - prima lettura)

Motivazione

Linked to amendments 14 and 16 of the rapporteur of Article 28(1a) and (4a). Existing data 
from animal tests and other information that could prevent animal experimentation should be 
published as early as possible in order to prevent duplicate animal testing and save costs for 
industry, particularly SMEs. (Lucas & others)

Linked to Amendments of Article 28(1a) and (4a). Conform EP Amendment 371, the chemical 
group to which a substance belongs as well as existing data from animal tests and other 
information that could prevent animal experimentation should be published as early as 
possible in order to prevent duplicate animal testing and save costs for industry, particularly 
SMEs. This would also allow for ‘cross-SIEF’ data sharing. (Brepoels & Wijkman)

Emendamento presentato da Chris Davies+Caroline Lucas, Carl Schlyter e Hiltrud Breyer

Emendamento 181
ARTICOLO 28, PARAGRAFO 5 BIS (nuovo)

5 bis. Entro ...*, l'Agenzia pubblica nel suo 
sito web un elenco delle sostanze soggette a 
un regime transitorio già registrate senza 
registrazione preliminare. Tale elenco 
comprende i nomi delle sostanze, i loro 
numeri EINECS e CAS, se disponibili, e 
altri codici di identificazione e, se del caso, 
il gruppo delle sostanze.
* 19 mesi dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Successful first reading amendment linked to the amendment of Article 28(5) intended to 
ensure data sharing and, where applicable, read-across from the grouping of substances in 
order to prevent duplicate animal testing and save costs for industry, particularly SMEs. 
(Davies)

Linked to the amendment by the same authors to Article 28(5). A list of phase-in substances 
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that have been registered without pre-registration, and the chemical group to which such 
substances belong should also be published as early as possible to ensure data sharing and, 
where applicable, read-across from the grouping of substances in order to prevent duplicate 
animal testing and save costs for industry, particularly SMEs. (Lucas & others)

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 182
ARTICOLO 28 BIS (nuovo))

Registro delle sostanze
1. L'agenzia gestisce un registro delle 
sostanze contenente le informazioni di cui 
all'articolo 28. 
2. L'agenzia pubblica tutte le sostanze 
preregistrate nel registro di sostanze entro 
un mese dalla scadenza del periodo di 
notifica stabilito all'articolo 28, paragrafo 
2, indicando:
a) il nome della sostanza e, se del caso, il 
gruppo delle sostanze, inclusi i loro numeri 
EINECS e CAS, se disponibili;
b) se del caso,  nome e indirizzo del 
fabbricante o importatore o del terzo 
rappresentante, purché sia stato accordato 
un consenso al riguardo a norma 
dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera b bis);
c) una breve descrizione generale degli usi 
identificati ai sensi dell'articolo 28, 
paragrafo 1, lettera c bis);
d) il termine più ravvicinato per la 
registrazione di ogni sostanza 
conformemente all'articolo 23.
3. L'agenzia pubblica il nome della 
sostanza e, ove opportuno, il gruppo di 
sostanze, compresi i numeri EINECS e 
CAS, ove disponibili, per le quali è stata 
richiesta una notifica tardiva, subito dopo 
la ricezione di tale richiesta.
4. Entro un mese dalla scadenza del 
periodo di notifica tardiva ai sensi 
dell'articolo 28, paragrafo 2, l'agenzia 
aggiorna il registro delle sostanze in modo 
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da includervi le sostanze per le quali sono 
state ricevute le preregistrazioni tardive.
5. L'agenzia pubblica, ai sensi dei paragrafi 
1 e 4, unitamente al registro delle sostanze, 
una richiesta rivolta a chiunque disponga 
di studi sugli animali vertebrati che non 
siano pubblicamente disponibili affinché 
presenti indicazioni sulla disponibilità di 
tali studi.
6. Chiunque detenga tali studi può inviare, 
ai sensi del paragrafo 4, indicazioni sulla 
disponibilità di tali studi all'agenzia, entro 
sei mesi dalla pubblicazione del registro 
delle sostanze, e l'agenzia include tali 
informazioni in una banca dati ai sensi 
dell'articolo 28, paragrafo 5. Tali studi 
devono essere utilizzati in conformità 
dell'articolo 30.

Or. en

(Si ripristina parzialmente l'emendamento 371 approvato in prima lettura)

Motivazione

Un utente a valle richiede i dati seguenti riguardo a una sostanza che usa nei suoi preparati:

• se la sostanza verrà registrata,

• chi registrerà la sostanza,

• quando verrà registrata,

• quali usi sono identificati

Se l'utente a valle non ha accesso a tutti questi dati o soltanto in una fase tardiva è possibile 
che si trovi di fronte a una "mancata registrazione" o a un "uso non identificato" e disponga 
quindi di un lasso di tempo troppo breve per far riconsiderare al suo fornitore la 
registrazione o l'uso identificato, come pure per far proseguire il ciclo di riformulazione 
(senza la sostanza non registrata).
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Emendamento presentato da Chris Davies+Frédérique Ries+Ria Oomen-Ruijten+Richard 
Seeber

Emendamento 183
ARTICOLO 29, PARAGRAFO 1

1.  Tutti i fabbricanti e gli importatori che 
hanno trasmesso all'agenzia, a norma 
dell'articolo 28, le informazioni relative alla 
stessa sostanza soggetta a un regime 
transitorio, partecipano ad un forum per lo 
scambio di informazioni sulle sostanze 
(SIEF).

1.  Tutti i fabbricanti, gli importatori e gli 
utenti a valle che hanno trasmesso 
all'agenzia, a norma dell'articolo 28, le 
informazioni relative alla stessa sostanza 
soggetta a un regime transitorio, partecipano 
ad un forum per lo scambio di informazioni 
sulle sostanze (SIEF).

Or. en

Motivazione

Successful First Reading amendment. (Davies)

Downstream Users who have shared data should also overtly be recognised as having access 
to SIEF.  This right is actually implicitly recognised in Art 28 paragraph 6, which states that 
manufacturers, importers and downstream users may submit information on substances “with 
the intention of being part of the substance information exchange forum…”  It is further 
implicitly recognised in Art 30 paragraph 2 where “the Agency shall specify which registrant 
or downstream user shall perform the test” when SIEF participants cannot agree on which 
participant will conduct a test. (Oomen-Ruijten)

Für nachgeschaltete Anwender, die gemäß Art. 28  Nummer 6 des gemeinsamen Standpunktes 
notwendige Daten zur Registrierung beisteuern, muss in gleicher Weise auch eine Beteiligung 
an SIEFs möglich sein. Auch im Artikel 30 Nummer 2 sind nachgeschaltete Anwender im 
Rahmen der Registrierung spezifisch angesprochen. Dieser Änderungsantrag dient daher nur 
einer notwendigen Konsistenz des Verordnungstextes und zur Korrektur eines Fehlers, der 
offenbar bei den umfangreichen Änderungen bei der Erstellung des gemeinsamen 
Standpunktes aufgetreten ist. (Seeber)

Emendamento presentato da Marie-Noëlle Lienemann e Anne Ferreira

Emendamento 184
ARTICOLO 29, PARAGRAFO 1

1. Tutti i fabbricanti e gli importatori che 
hanno trasmesso all'agenzia, a norma 
dell'articolo 28, le informazioni relative alla 
stessa sostanza soggetta a un regime 

1. Tutti i fabbricanti, gli importatori e i 
formulatori che hanno trasmesso all'agenzia, 
a norma dell'articolo 28, le informazioni 
relative alla stessa sostanza soggetta a un 
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transitorio, partecipano ad un forum per lo 
scambio di informazioni sulle sostanze 
(SIEF).

regime transitorio, partecipano ad un forum 
per lo scambio di informazioni sulle 
sostanze (SIEF).

Or. fr

Motivazione

Anche i "formulatori" devono avere accesso al SIEF per poter condividere i loro dati relativi 
ai rischi e all'esposizione.

Emendamento presentato da Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer e Jonas Sjöstedt

Emendamento 185
ARTICOLO 30, PARAGRAFO 1, COMMA 1

1. Prima di procedere alla sperimentazione 
per conformarsi alle prescrizioni in materia 
di informazione ai fini della registrazione, i 
partecipanti ad un SIEF si accertano se esiste 
uno studio pertinente comunicando in seno 
al proprio SIEF. Se all'interno del SIEF è 
disponibile uno studio pertinente 
comportante esperimenti su animali 
vertebrati il partecipante al SIEF chiede che 
tale studio gli sia trasmesso entro ...**. Se 
all'interno del SIEF è disponibile uno studio 
pertinente non comportante esperimenti su 
animali vertebrati, il partecipante al SIEF 
può chiedere che tale studio gli sia trasmesso 
entro ...**.

1. Prima di procedere alla sperimentazione 
per conformarsi alle prescrizioni in materia 
di informazione ai fini della registrazione, i 
partecipanti ad un SIEF si accertano se esiste 
uno studio pertinente comunicando in seno 
al proprio SIEF e consultando gli elenchi 
pubblicati dall'agenzia in conformità 
dell'articolo 28, paragrafi 5 e 5 bis. Se 
all'interno del SIEF è disponibile uno studio 
pertinente comportante esperimenti su 
animali vertebrati, il partecipante al SIEF 
chiede che tale studio gli sia trasmesso entro 
...**. Se all'interno del SIEF è disponibile 
uno studio pertinente non comportante 
esperimenti su animali vertebrati, il 
partecipante al SIEF può chiedere che tale 
studio gli sia trasmesso entro ...**.

Or. en

(Ripristino del testo della Commissione, con modifiche)

Motivazione

Collegato agli emendamenti relativi all'articolo 28, paragrafi 5 e 5 bis. Per evitare la 
duplicazione degli esperimenti sugli animali e per ottenere un risparmio di costi per 
l'industria, in particolare per le PMI, i SIEF devono essere tenuti anche a consultare gli 
elenchi pubblicati dall'agenzia per assicurare la condivisione dei dati ed eventualmente il 
"read-across" basato sul raggruppamento delle sostanze.
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Emendamento presentato da Lena Ek + Amalia Sartori

Emendamento 186
ARTICOLO 30, PARAGRAFO 1, COMMA 1

1. Prima di procedere alla sperimentazione 
per conformarsi alle prescrizioni in materia 
di informazione ai fini della registrazione, i 
partecipanti ad un SIEF si accertano se esiste 
uno studio pertinente comunicando in seno 
al proprio SIEF. Se all'interno del SIEF è 
disponibile uno studio pertinente 
comportante esperimenti su animali 
vertebrati il partecipante al SIEF chiede che 
tale studio gli sia trasmesso entro ...**. Se 
all'interno del SIEF è disponibile uno 
studio pertinente non comportante 
esperimenti su animali vertebrati, il 
partecipante al SIEF può chiedere che tale 
studio gli sia trasmesso entro ...**.

1. Prima di procedere alla sperimentazione 
per conformarsi alle prescrizioni in materia 
di informazione ai fini della registrazione, i 
partecipanti ad un SIEF si accertano se esiste 
uno studio pertinente comunicando in seno 
al proprio SIEF. Se all'interno del SIEF è 
disponibile uno studio pertinente 
comportante esperimenti, il partecipante al 
SIEF chiede che tale studio gli sia trasmesso 
entro ...**. 

Or. en

Motivazione

Tutti gli esperimenti (su vertebrati e invertebrati) devono essere condivisi. Identico 
all'emendamento 149 in prima lettura.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 187
ARTICOLO 30, PARAGRAFO 1

1. Prima di procedere alla sperimentazione 
per conformarsi alle prescrizioni in materia 
di informazione ai fini della registrazione, i 
partecipanti ad un SIEF si accertano se esiste 
uno studio pertinente comunicando in seno 
al proprio SIEF. Se all'interno del SIEF è 
disponibile uno studio pertinente 
comportante esperimenti su animali 
vertebrati il partecipante al SIEF chiede che 
tale studio gli sia trasmesso entro ... **. Se 
all'interno del SIEF è disponibile uno studio 
pertinente non comportante esperimenti su 
animali vertebrati, il partecipante al SIEF 
può chiedere che tale studio gli sia trasmesso 

1. Prima di procedere alla sperimentazione 
per conformarsi alle prescrizioni in materia 
di informazione ai fini della registrazione, i 
partecipanti ad un SIEF si accertano se esiste 
uno studio pertinente comunicando in seno 
al proprio SIEF. Se all'interno del SIEF è 
disponibile uno studio pertinente 
comportante esperimenti su animali 
vertebrati, il partecipante al SIEF chiede che 
tale studio gli sia trasmesso. Se all'interno 
del SIEF è disponibile uno studio pertinente 
non comportante esperimenti su animali 
vertebrati, il partecipante al SIEF può 
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entro ...**. chiedere che tale studio gli sia trasmesso.
Entro due settimane dalla richiesta, il 
proprietario dello studio fornisce la prova 
delle spese che ha sostenuto al partecipante 
o ai partecipanti che ne fanno domanda. Il 
partecipante o i partecipanti e il proprietario 
compiono ogni sforzo per garantire che i 
costi inerenti alla condivisione delle 
informazioni siano determinati in modo 
obiettivo, trasparente e non discriminatorio. 
Un aiuto in tal senso può essere fornito da 
orientamenti in materia di condivisione dei 
costi, basati su tali principi, adottati 
dall'agenzia a norma dell'articolo 76, 
paragrafo 2, lettera f). In caso di mancato 
accordo, i costi sono suddivisi in parti 
uguali. Il proprietario autorizza il rinvio al 
rapporto completo di studio ai fini della 
registrazione, entro due settimane dalla 
ricezione del pagamento. I dichiaranti sono 
tenuti unicamente a condividere i costi delle 
informazioni che devono presentare per 
soddisfare le prescrizioni in materia di 
registrazione.

Entro un mese dalla richiesta, il proprietario 
dello studio fornisce la prova delle spese che 
ha sostenuto al partecipante o ai partecipanti 
che ne fanno domanda. Il partecipante o i 
partecipanti e il proprietario compiono ogni 
sforzo per garantire che i costi inerenti alla 
condivisione delle informazioni siano 
determinati in modo obiettivo, trasparente e 
non discriminatorio. Un aiuto in tal senso 
può essere fornito da orientamenti in materia 
di condivisione dei costi, basati su tali 
principi, adottati dall'agenzia a norma 
dell'articolo 76, paragrafo 2, lettera f). In 
caso di mancato accordo, i costi sono 
suddivisi in parti uguali. Il proprietario 
autorizza il rinvio al rapporto completo di 
studio ai fini della registrazione, entro due 
settimane dalla ricezione del pagamento. I 
dichiaranti sono tenuti unicamente a 
condividere i costi delle informazioni che 
devono presentare per soddisfare le 
prescrizioni in materia di registrazione.

Or. en

Motivazione

Non è possibile prevedere che le società o altri soggetti interessati chiedano gli studi 
pertinenti di tutti gli altri partecipanti al SIEF entro 2 mesi dalla pubblicazione dell'elenco 
delle sostanze per cui è stata effettuata un registrazione preliminare. Per quanto riguarda le 
sostanze soggette a un regime transitorio, le decisioni sugli eventuali esperimenti verranno 
prese solo una volta scaduto il termine applicabile per la registrazione della sostanza. 
Pertanto non è necessario fissare un termine.

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 188
ARTICOLO 30, PARAGRAFO 1, COMMA 1

1. Prima di procedere alla sperimentazione 
per conformarsi alle prescrizioni in materia 
di informazione ai fini della registrazione, i 
partecipanti ad un SIEF si accertano se esiste 
uno studio pertinente comunicando in seno 

1. Prima di procedere alla sperimentazione 
per conformarsi alle prescrizioni in materia 
di informazione ai fini della registrazione, i 
partecipanti ad un SIEF si accertano se esiste 
uno studio pertinente comunicando in seno 
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al proprio SIEF. Se all'interno del SIEF è 
disponibile uno studio pertinente 
comportante esperimenti su animali 
vertebrati il partecipante al SIEF chiede che 
tale studio gli sia trasmesso entro ...**. Se 
all'interno del SIEF è disponibile uno studio 
pertinente non comportante esperimenti su 
animali vertebrati, il partecipante al SIEF 
può chiedere che tale studio gli sia trasmesso 
entro ...**.

al proprio SIEF e consultando gli elenchi 
pubblicati dall'agenzia in conformità 
dell'articolo 28, paragrafi 5 e 5 bis. Se è
disponibile uno studio pertinente 
comportante esperimenti su animali 
vertebrati, il partecipante al SIEF chiede che 
tale studio gli sia trasmesso entro ...**. Se 
all'interno del SIEF è disponibile uno studio 
pertinente non comportante esperimenti su 
animali vertebrati, il partecipante al SIEF 
può chiedere che tale studio gli sia trasmesso 
entro ...**.

Or. en

Motivazione

Ridurre la duplicazione degli esperimenti sugli animali. Collegato agli emendamenti relativi 
all'articolo 28, paragrafi 5 e 5 bis.

Emendamento presentato da Amalia Sartori + Lena Ek

Emendamento 189
ARTICOLO 30, PARAGRAFO 1 BIS (nuovo)

1 bis. I dichiaranti potenziali che non 
trasmettono all'agenzia i dati provenienti 
da esperimenti condotti su animali 
vertebrati o altre informazioni che 
potrebbero evitare la sperimentazione 
animale perdono il diritto di registrare la 
sostanza in questione.

Or. en

Motivazione

Questa disposizione rafforza il principio dell'obbligo di condivisione dei dati. Emendamento 
identico all'emendamento 151 in prima lettura. (Ek) 

Emendamento presentato da Amalia Sartori + Lena Ek

Emendamento 190
ARTICOLO 30, PARAGRAFO 1 TER (nuovo)
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1 ter. Se gli altri partecipanti non pagano la 
loro quota dei costi non possono registrare 
la loro sostanza. 

Or. en

Motivazione

I dichiaranti che non pagano non devono avere il diritto di effettuare la registrazione. 
Emendamento identico all'emendamento 152 in prima lettura. (Ek)

Emendamento presentato da Frieda Brepoels, Anders Wijkman + Chris Davies

Emendamento 191
ARTICOLO 30, PARAGRAFO 2

2. Se nell'ambito del SIEF non è disponibile 
uno studio pertinente che abbia comportato 
test, per conformarsi alle prescrizioni in 
materia di informazione viene effettuato un 
unico studio nell'ambito di ciascun SIEF, da 
parte di uno dei partecipanti che agisce per 
conto degli altri. Essi compiono, nei limiti 
del ragionevole, ogni sforzo per accordarsi, 
entro un termine stabilito dall'agenzia, su chi 
effettuerà il test per conto degli altri 
partecipanti e presenterà all'agenzia un
sommario o un sommario esauriente di 
studio. In caso di mancato accordo l'agenzia 
indica quale dichiarante o utilizzatore a valle 
effettua il test. Tutti i partecipanti al SIEF 
che necessitano di uno studio contribuiscono 
ai costi per l'elaborazione dello stesso per 
una parte corrispondente al numero dei 
partecipanti che sono dichiaranti potenziali. I 
partecipanti che non effettuano 
personalmente lo studio hanno il diritto di 
ricevere il rapporto completo di studio entro 
le due settimane successive al pagamento al 
partecipante che ha effettuato lo studio.

2. Se non è disponibile uno studio pertinente 
che abbia comportato test, per conformarsi 
alle prescrizioni in materia di informazione 
viene effettuato un unico studio nell'ambito 
di ciascun SIEF, da parte di uno dei 
partecipanti che agisce per conto degli altri. 
Essi compiono, nei limiti del ragionevole, 
ogni sforzo per accordarsi, entro un termine 
stabilito dall'agenzia, su chi effettuerà il test 
per conto degli altri partecipanti e presenterà 
all'agenzia un sommario o un sommario 
esauriente di studio. In caso di mancato 
accordo l'agenzia indica quale dichiarante o 
utilizzatore a valle effettua il test. Tutti i 
partecipanti al SIEF che necessitano di uno 
studio contribuiscono ai costi per 
l'elaborazione dello stesso per una parte 
corrispondente al numero dei partecipanti 
che sono dichiaranti potenziali. I partecipanti 
che non effettuano personalmente lo studio 
hanno il diritto di ricevere il rapporto 
completo di studio entro le due settimane 
successive al pagamento al partecipante che 
ha effettuato lo studio.

Or. en

Motivazione

Collegato all'emendamento all'articolo 30, paragrafo 1. (Brepoels e Wijkman).
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Ridurre la duplicazione degli esperimenti sugli animali. Collegato all'emendamento 
all'articolo 30, paragrafo 1. (Davies)

Emendamento presentato da Lena Ek

Emendamento 192
ARTICOLO 32, PARAGRAFO 4

4. Il fabbricante o l'importatore di un articolo 
contenente una sostanza che risponde ai 
criteri di cui all'articolo 56 ed è stata 
identificata a norma dell'articolo 58, 
paragrafo 1 in concentrazioni superiori 
allo 0,1% in peso/peso fornisce al 
destinatario dell'articolo informazioni 
sufficienti a consentire la sicurezza d'uso 
dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il 
nome della sostanza. Quest'obbligo si 
estende a tutti i destinatari di articoli della 
catena d'approvvigionamento.

4. Il fabbricante o l'importatore di un articolo 
contenente una sostanza che risponde ai 
criteri di cui all'articolo 56 ed è stata 
identificata a norma dell'articolo 58, 
paragrafo 1, in concentrazioni superiori 
allo 0,1% in peso/peso in una parte 
omogenea dell'articolo, fornisce al 
destinatario dell'articolo informazioni 
sufficienti a consentire la sicurezza d'uso 
dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il 
nome della sostanza. Quest'obbligo si 
estende a tutti i destinatari di articoli della 
catena d'approvvigionamento.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce l'interpretazione della soglia dello 0,1%. Analogo alla parte 
corrispondente dell'emendamento XX (130) relativo all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b).

Emendamento presentato da Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges e 
Péter Olajos

Emendamento 193
ARTICOLO 33 BIS (nuovo)

Articolo 33 bis
1. Il fabbricante o importatore di una 
sostanza elencata nell'allegato XIII, o di un 
preparato o articolo contenente tale 
sostanza, fornisce, su richiesta 
dell'utilizzatore a valle e nella misura in cui
ciò possa essere ragionevolmente richiesto, 
le informazioni necessarie per valutare gli 
effetti della sostanza sulla salute umana o 
sull'ambiente relativamente alle modalità 
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ed usi indicati in tale richiesta.
2. Le prescrizioni in materia di 
informazioni del paragrafo 1 si applicano 
mutatis mutandis a monte lungo la catena 
d'approvvigionamento.
3. Gli utilizzatori a valle che incorporano in 
un articolo una sostanza o un preparato 
per cui è stata definita una scheda di dati di 
sicurezza, e coloro che successivamente 
manipolano l'articolo o lo sottopongono a 
ulteriore trasformazione, trasmettono la 
scheda di dati di sicurezza ad ogni 
destinatario dell'articolo o dei suoi derivati 
diverso dal consumatore singolo.
I consumatori hanno il diritto di chiedere 
al produttore o importatore le informazioni 
sulle sostanze presenti in un articolo da lui
prodotto o importato.
I produttori o gli importatori, su richiesta 
ed entro 30 giorni lavorativi, consentono ad 
ogni consumatore singolo di ottenere, a 
titolo gratuito, ogni dettaglio in materia di 
sicurezza ed uso in relazione alle sostanze 
presenti in ogni articolo da essi prodotto o 
importato.

Or. en

Motivazione

Questo articolo è necessario per garantire che gli utilizzatori a valle o i consumatori 
ottengano le informazioni necessarie sulle sostanze o gli articoli che le contengono. Solo 
allorché le informazioni sono rese disponibili è possibile valutare gli effetti della sostanza 
sulla salute umana o sull'ambiente con riferimento alle operazioni o agli usi indicati nella 
richiesta. Emendamento 366 in prima lettura.

Emendamento presentato da Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges e 
Péter Olajos

Emendamento 194
ARTICOLO 33 BIS (nuovo)

Articolo 33 bis
1. I fornitori che incorporano in un articolo 
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una sostanza o un preparato, e coloro che 
successivamente manipolano l'articolo o lo 
sottopongono a ulteriore trasformazione, 
trasmettono su richiesta ad ogni 
destinatario dell'articolo, fatto salvo 
l'articolo 32, paragrafo 4, le seguenti 
informazioni:
(i) la scheda o le schede di dati di sicurezza 
a norma dell'articolo 31; e/o
(ii) se non è definita una scheda di dati di 
sicurezza, almeno ogni informazione 
pertinente di cui all'articolo 32, paragrafo 
1.
Lo stesso obbligo si applica agli importatori 
di articoli.
2. Se un consumatore ne fa richiesta, il
produttore o importatore di un articolo gli 
fornisce le informazioni sulle sostanze 
presenti nell'articolo da lui prodotto o 
importato.
I produttori o gli importatori, su richiesta 
ed entro 30 giorni lavorativi, consentono ad 
ogni consumatore singolo di ottenere, a 
titolo gratuito, ogni dettaglio in materia di 
sicurezza ed uso in relazione alle sostanze 
presenti in ogni articolo da essi prodotto o 
importato.

Or. en

Motivazione

Emendamenti 166 e 366 in prima lettura.

Emendamento presentato da Urszula Krupa + Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, 
Dan Jørgensen, Åsa Westlund + Lena Ek

Emendamento 195
ARTICOLO 33 BIS (nuovo)

Articolo 33 bis
1. I fornitori che incorporano in un articolo 
una sostanza o un preparato, e coloro che 
successivamente manipolano l'articolo o lo 
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sottopongono a ulteriore trasformazione, 
trasmettono su richiesta ad ogni 
destinatario dell'articolo, fatto salvo 
l'articolo 32, paragrafo 4, le seguenti 
informazioni:
(i) la scheda o le schede di dati di sicurezza 
a norma dell'articolo 31; e/o
(ii) se non è definita una scheda di dati di 
sicurezza, almeno ogni informazione 
pertinente di cui all'articolo 32, paragrafo 
1.
Lo stesso obbligo si applica agli importatori 
di articoli.
2. Se un consumatore ne fa richiesta, il
produttore o importatore di un articolo gli 
fornisce le informazioni sulle sostanze 
presenti nell'articolo da lui prodotto o 
importato.
I produttori o gli importatori, su richiesta 
ed entro 15 giorni lavorativi, consentono ad 
ogni consumatore singolo di ottenere, a 
titolo gratuito, ogni dettaglio in materia di 
sicurezza ed uso in relazione alle sostanze 
presenti in ogni articolo da essi prodotto o 
importato.

Or. en

Motivazione

I fabbricanti, i rivenditori al dettaglio e i consumatori devono poter sapere se in un articolo 
sono contenute determinate sostanze. Le informazioni saranno fornite unicamente su 
richiesta, il che semplificherà e renderà gestibile la procedura.

Ciò non comporterà alcun onere aggiuntivo per il sistema, poiché i rivenditori al dettaglio e i 
consumatori avranno il diritto di chiedere solo informazioni che sono state già generate nel 
quadro di REACH.

Questo emendamento è una versione migliorata del pacchetto di compromesso sull'accesso 
alle informazioni e sulla trasparenza concordato dalla maggioranza dei gruppi politici 
(emendamento 366 del PE).
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Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 196
ARTICOLO 36, PARAGRAFO 3

3. Per le sostanze registrate, il fabbricante, 
importatore o utilizzatore a valle si conforma 
agli obblighi di cui all'articolo 14 prima 
della successiva fornitura della sostanza in 
quanto tale o in quanto componente di un 
preparato all'utilizzatore a valle che ha 
proceduto alla notifica di cui al paragrafo 2 
del presente articolo, a condizione che 
questa preceda di almeno un mese la 
fornitura, ovvero, se questa data è posteriore, 
entro un mese dalla notifica.

3. Per le sostanze registrate, il fabbricante, 
importatore o utilizzatore a valle si conforma 
agli obblighi di cui all'articolo 14 prima 
della successiva fornitura della sostanza in 
quanto tale o in quanto componente di un 
preparato all'utilizzatore a valle che ha 
proceduto alla notifica di cui al paragrafo 2 
del presente articolo, a condizione che tale 
uso abbia il suo appoggio e a condizione 
che la notifica preceda di almeno un mese la 
fornitura, ovvero, se questa data è posteriore, 
entro un mese dalla notifica.

Per le sostanze soggette a un regime 
transitorio, il fabbricante, importatore o 
utilizzatore a valle si conforma alla notifica 
in questione e agli obblighi di cui all'articolo 
14 prima che sia scaduto il pertinente 
termine di cui all'articolo 23, a condizione 
che l'utilizzatore a valle presenti la sua 
notifica almeno dodici mesi prima del 
termine in questione.

Per le sostanze soggette a un regime 
transitorio, il fabbricante, importatore o 
utilizzatore a valle si conforma alla notifica 
in questione e agli obblighi di cui all'articolo 
14 prima che sia scaduto il pertinente 
termine di cui all'articolo 23, a condizione 
che tale uso abbia il suo appoggio e 
l'utilizzatore a valle presenti la sua notifica 
almeno dodici mesi prima del termine in 
questione.

Or. en

Motivazione

Un produttore o fornitore è tenuto a conformarsi agli obblighi di cui all'articolo 14 solo per 
gli usi che effettivamente egli appoggia; altrimenti dovrebbe prendere in considerazione tutti 
gli usi che l'utilizzatore a valle annuncia, indipendentemente dal fatto che egli li appoggi o 
meno.

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt + 
Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa Westlund + Lena Ek

Emendamento 197
ARTICOLO 36, PARAGRAFO 4, LETTERA C)

c) se l'utilizzatore a valle usa la sostanza o 
il preparato in quantitativi totali inferiori 
a 1 tonnellata all'anno;

soppressa
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Or. en

(Emendamento nuovo - articolo 62, paragrafo 2, lettera c), del regolamento - collegato al 
considerando 54)

Motivazione

As a result of the 1 tonne threshold introduced by Council, downstream users would only have 
to prepare a chemical safety report (CSR) for uses >1 tonne, if not covered by the CSR of the 
manufacturer. No such use threshold is foreseen for the CSR by manufacturers. This new 
clause would create a perverse incentive for manufacturers to exclude uses below 1 tonne 
from their CSR, as it would not result in any obligations for downstream users. This creates a 
serious loophole with regard to safety information for small uses. (Schlyter & others)

Establishing a 1 tpa threshold would create a serious loophole for many uses of chemicals. 
Deleting the threshold of 1 tpa ensures that the downstream users have the right to obtain the 
safety information from the manufacturers in order to handle the substance safely and 
improve their products. (Hegyi & others + Ek)

Emendamento presentato da John Bowis e Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 198
ARTICOLO 36, PARAGRAFO 8 BIS (nuovo)

8 bis. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 8 e il 
titolo IX, gli utilizzatori a valle devono 
evitare l'uso di sostanze molto 
problematiche, identificate secondo la 
procedura di cui all'articolo 58, in quanto 
tali o in quanto componenti di preparati o 
articoli destinati all'uso da parte di non 
addetti, a meno che sia possibile dimostrare 
che:
a) la sostanza è presente in concentrazione 
inferiore al limite dello 0,1%, o
b) l'uso non presenta rischi inaccettabili 
per la salute umana o per l'ambiente, o
c) non esistono alternative tecnicamente ed 
economicamente fattibili e convalidate che, 
nell'uso previsto, presentino rischi minori 
per gli esseri umani o per l'ambiente.

Or. en
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Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 199
ARTICOLO 36, PARAGRAFO 8 BIS (nuovo)

8 bis. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 8 e il 
titolo IX, gli utilizzatori a valle devono 
tendere a evitare l'uso di sostanze molto 
problematiche, identificate secondo la 
procedura di cui all'articolo 58, in quanto 
tali o in quanto componenti di preparati o 
articoli destinati all'uso da parte di non 
addetti, a meno che sia possibile dimostrare 
che:
a) la sostanza è presente in concentrazione 
inferiore al limite dello 0,1%, in linea con 
gli articoli 14, paragrafo 2, e 55, paragrafo 
6, del presente regolamento,o
b) l'uso non presenta rischi inaccettabili 
per la salute umana o per l'ambiente, 
secondo quanto indicato nella scheda di 
dati di sicurezza, o
c) non esistono alternative tecnicamente ed 
economicamente fattibili che presentino 
rischi minori per gli esseri umani o per 
l'ambiente, o
d) la sostanza di sostituzione è in possesso 
di un unico fornitore.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento è proposto per cercare un compromesso con il Consiglio sulla 
questione della sostituzione.

Emendamento presentato da Avril Doyle + Amalia Sartori

Emendamento 200
ARTICOLO 37 BIS (nuovo)

Articolo 37 bis
Procedura di comunicazione obbligatoria 

delle informazioni da parte delle PMI
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1. Quando l'utilizzatore a valle è una PMI 
ai sensi dell'articolo 3, punto 34, si applica 
la procedura di comunicazione prevista 
all'articolo 37 ad eccezione del paragrafo 2, 
lettera f), e dei paragrafi 3, 4, 5.
2. Ulteriori test d'approfondimento su 
vertebrati e non vertebrati che si rendano 
necessari in seguito alla valutazione 
dell'agenzia sono da questa reperiti, ove 
possibile,  tra quelli esistenti.
3. Qualora i test di cui al precedente 
paragrafo non siano già esistenti, l'agenzia 
incarica dell'esecuzione dei test lo Stato 
membro in cui ha sede la PMI. I risultati 
utili alle valutazioni di sicurezza sono 
comunicati alla PMI in seguito alla 
conclusione dei test.
4. L'agenzia avvisa non appena possibile il 
richiedente (PMI) e lo Stato membro in cui 
questi ha sede dell'eventuale esito negativo 
dei test, al fine di bloccare l'utilizzo della 
sostanza oggetto dei test.
5. La PMI utilizzatrice a valle ha l'obbligo 
di aggiornare le informazioni comunicate a
norma del paragrafo 1 non appena queste 
subiscano modifiche.
6. Qualora la sua classificazione di una 
sostanza differisca da quella del suo 
fornitore, la PMI utilizzatrice a valle ne 
informa l'agenzia, utilizzando il formato 
definito da quest'ultima a norma
dell'articolo 108.
7. Gli obblighi d'informazione di cui ai 
paragrafi da 1 a 6 non sussistono nel caso 
in cui la quantità della sostanza utilizzata 
dalla PMI utilizzatrice a valle, in quanto 
tale o in quanto componente di un 
preparato, sia inferiore ad una tonnellata 
all'anno.

Or. en

Motivazione

Questa procedura specifica per le PMI consente loro di proteggere i propri segreti industriali 
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per usi specifici delle sostanze chimiche; attribuendo un ruolo speciale all'agenzia, essa 
limita gli esperimenti non necessari. (Doyle)

Emendamento presentato da Chris Davies + Frieda Brepoels + Caroline Lucas, Carl Schlyter, 
Hiltrud Breyer

Emendamento 201
ARTICOLO 39, PARAGRAFO 1

1. L'agenzia esamina ogni proposta di 
sperimentazione destinata alla produzione 
delle informazioni relative a una sostanza 
indicate negli allegati IX e X, formulata in 
una registrazione o nella relazione di un 
utilizzatore a valle. È considerata prioritaria 
la registrazione di sostanze che presentano o 
possono presentare proprietà PBT, vPvB, 
sensibilizzanti e/o cancerogene, mutagene o 
tossiche per la riproduzione (CMR), o di 
sostanze classificate come pericolose a 
norma della direttiva 67/548/CEE in quantità 
superiori a 100 tonnellate all'anno, i cui usi 
comportano un'esposizione ampia e diffusa.

1. L'agenzia esamina ogni proposta di 
sperimentazione destinata alla produzione 
delle informazioni relative a una sostanza 
indicate negli allegati da VII a X, formulata 
in una registrazione o nella relazione di un 
utilizzatore a valle e che comporti 
esperimenti su animali vertebrati. È 
considerata prioritaria la registrazione di 
sostanze che presentano o possono 
presentare proprietà PBT, vPvB, 
sensibilizzanti e/o cancerogene, mutagene o 
tossiche per la riproduzione (CMR), o di 
sostanze classificate come pericolose a 
norma della direttiva 67/548/CEE in quantità 
superiori a 100 tonnellate all'anno, i cui usi 
comportano un'esposizione ampia e diffusa.

Or. en

Motivazione

Promozione della sperimentazione non su animali. Emendamento 175 approvato in prima 
lettura, inteso a garantire che si ricorra agli esperimenti sugli animali solo quando ciò è 
assolutamente necessario. (Davies)

Per evitare la sperimentazione sugli animali e consentire risparmi di costi per l'industria, in 
particolare per le PMI, ed inoltre perché si dovrebbero fornire dati provenienti da 
esperimenti su animali solo se ciò è necessario per la valutazione della sicurezza di una 
sostanza, l'agenzia dovrebbe esaminare anche le proposte di sperimentazione destinate alla 
produzione delle informazioni indicate negli allegati VII e VIII. Emendamento 175 in prima 
lettura. (Brepoels + Lucas e altri). 

Emendamento presentato da Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer e Jonas Sjöstedt

Emendamento 202
ARTICOLO 39, PARAGRAFO 2, ALINEA
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2. Sulla base dell'esame di cui al paragrafo 
1, l'agenzia elabora il progetto di una delle 
decisioni seguenti e tale decisione è adottata 
secondo la procedura di cui agli articoli 49 e 
50:

2. Sulla base dell'esame di cui ai paragrafi 
1, 1 bis e 1 ter, l'agenzia elabora il progetto 
di una delle decisioni seguenti e tale 
decisione è adottata secondo la procedura di 
cui agli articoli 49 e 50:

Or. en

(Ripristino del testo della Commissione, con modifiche)

Motivazione

Per assicurare la coerenza con gli emendamenti 22 e 23 del relatore.

Emendamento presentato da Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, 
Åsa Westlund + Evangelia Tzampazi + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas 

Sjöstedt + Urszula Krupa

Emendamento 203
ARTICOLO 40, PARAGRAFO 4

4. Il dichiarante comunica le informazioni 
richieste all'agenzia entro il termine fissato.

4. Il dichiarante comunica le informazioni 
richieste all'agenzia entro un termine di 
tempo ragionevole fissato da quest'ultima. 
Tale termine non supera i sei mesi. 
L'agenzia revoca il numero di registrazione 
se il dichiarante non presenta le 
informazioni pertinenti entro il termine 
fissato.

Or. en

Motivazione

Il Coniglio non ha fornito un termine chiaro per la comunicazione delle informazioni, come 
proposto dal Parlamento con l'emendamento 180. (Hegyi e altri + Tzampazi + Krupa)

Un dichiarante potrebbe aver superato l'esame di completezza di cui all'articolo 20, ma 
ciononostante le prescrizioni in materia di informazioni potrebbero non essere soddisfatte. La 
mancata ottemperanza alle prescrizioni in materia di informazioni deve avere chiare 
conseguenze. I dichiaranti devono avere non più di una possibilità, entro un massimo di sei 
mesi, per correggere una registrazione non conforme. Ciò potrebbe garantire una buona 
qualità ed evitare controversie senza fine tra le autorità e i dichiaranti. La formulazione è in 
linea con le disposizioni sul controllo di completezza contenute nell'articolo 20. (Schlyter e 
altri)
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Emendamento presentato da Guido Sacconi

Emendamento 204
ARTICOLO 40, PARAGRAFO 7

7. La Commissione, consultata l'agenzia, 
può decidere di variare la percentuale dei 
fascicoli da selezionare e modificare i criteri 
di cui al paragrafo 5 o inserirvi criteri 
aggiuntivi secondo la procedura di cui 
all'articolo 132, paragrafo 3.

7. La Commissione, consultata l'agenzia, 
può decidere di variare la percentuale dei 
fascicoli da selezionare e modificare i criteri 
di cui al paragrafo 5 o inserirvi criteri 
aggiuntivi secondo la procedura di cui 
all'articolo 132, paragrafo 3 bis.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per adeguare il testo alle disposizioni della nuova decisione 
sulla "comitatologia", e in particolare per sostituire la procedura del comitato di 
regolamentazione ordinario con quella del comitato di regolamentazione "controllato", 
poiché le misure in questione sono misure di portata generale destinate a modificare elementi 
non essenziali del progetto di normativa.

Emendamento presentato da Caroline Lucas, Carl Schlyter e Hiltrud Breyer

Emendamento 205
ARTICOLO 42, PARAGRAFO 2, LETTERE A) E B)

a) entro ... per tutte le registrazioni ricevute 
entro ..., contenenti proposte di 
sperimentazioni da effettuare per assolvere 
le prescrizioni in materia di informazioni di 
cui agli allegati IX e X;

a) entro ... per tutte le registrazioni ricevute 
entro ..., contenenti proposte di 
sperimentazioni da effettuare per assolvere 
le prescrizioni in materia di informazioni di 
cui agli allegati da VII a X;

b) entro ... per tutte le registrazioni ricevute 
entro ..., contenenti proposte di 
sperimentazioni da effettuare per assolvere 
le prescrizioni in materia di informazioni di 
cui al solo allegato IX;

b) entro ... per tutte le registrazioni ricevute 
entro ..., contenenti proposte di 
sperimentazioni da effettuare per assolvere 
le prescrizioni in materia di informazioni di 
cui agli allegati da VII a IX;

Or. en

(Emendamento 186 in prima lettura)

Motivazione

Collegato all'emendamento all'articolo 39, paragrafo 1, degli stessi autori. Per evitare la 
sperimentazione sugli animali e consentire risparmi di costi per l'industria, in particolare per 
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le PMI, ed inoltre perché si dovrebbero fornire dati provenienti da esperimenti su animali 
solo se ciò è necessario per la valutazione della sicurezza di una sostanza, l'agenzia dovrebbe 
esaminare anche le proposte di sperimentazione destinate alla produzione delle informazioni 
indicate negli allegati VII e VIII.

Emendamento presentato da Guido Sacconi

Emendamento 206
ARTICOLO 46, PARAGRAFO 2

2. Per assicurare un approccio armonizzato
in materia di richieste di informazioni 
supplementari, l'agenzia controlla i progetti 
di decisione elaborati a norma 
dell'articolo 45 e definisce criteri e priorità. 
Se del caso, sono adottate misure di 
esecuzione secondo la procedura di cui 
all'articolo 132, paragrafo 3.

2. Per assicurare un approccio armonizzato 
in materia di richieste di informazioni 
supplementari, l'agenzia controlla i progetti 
di decisione elaborati a norma 
dell'articolo 45 e definisce criteri e priorità. 
Se del caso, sono adottate misure di 
esecuzione secondo la procedura di cui 
all'articolo 132, paragrafo 3 bis.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per adeguare il testo alle disposizioni della nuova decisione 
sulla "comitatologia", e in particolare per sostituire la procedura del comitato di 
regolamentazione ordinario con quella del comitato di regolamentazione "controllato", 
poiché le misure in questione sono misure di portata generale destinate a modificare elementi 
non essenziali del progetto di normativa.

Emendamento presentato da Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt + 
Frieda Brepoels, Anders Wijkman + Philippe Busquin + Dan Jørgensen

Emendamento 207
ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1

1. L'agenzia comunica i progetti di decisione 
elaborati a norma degli articoli 39, 40 o 45 ai 
dichiaranti o agli utilizzatori a valle 
interessati, informandoli che hanno il diritto 
di formulare le loro osservazioni entro trenta 
giorni dal ricevimento di tale 
comunicazione. Se i dichiaranti o gli 
utilizzatori a valle interessati intendono 
formulare osservazioni, le comunicano 
all'agenzia. L'agenzia a sua volta informa, 

1. L'agenzia comunica i progetti di decisione 
elaborati a norma degli articoli 39, 40 o 45 ai 
dichiaranti o agli utilizzatori a valle 
interessati, unitamente alle eventuali 
osservazioni delle parti interessate e del 
Centro europeo per la convalida dei metodi 
alternativi (ECVAM), informandoli che 
hanno il diritto di formulare le loro 
osservazioni entro trenta giorni dal 
ricevimento di tale comunicazione. Se i 
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senza indugio, l'autorità competente della 
presentazione delle osservazioni. L'autorità 
competente (per le decisioni adottate a 
norma dell'articolo 45) e l'agenzia (per le 
decisioni adottate a norma degli articoli 39 e 
40) tiene conto delle osservazioni ricevute e 
può modificare di conseguenza il progetto di 
decisione.

dichiaranti o gli utilizzatori a valle 
interessati intendono formulare osservazioni, 
le comunicano all'agenzia. L'agenzia a sua 
volta informa, senza indugio, l'autorità 
competente della presentazione delle 
osservazioni. L'autorità competente (per le 
decisioni adottate a norma dell'articolo 45) e 
l'agenzia (per le decisioni adottate a norma 
degli articoli 39 e 40) tiene conto delle 
osservazioni ricevute e può modificare di 
conseguenza il progetto di decisione.

Or. en

(Emendamento 206 in prima lettura)

Motivazione

Per ragioni di trasparenza, anche le osservazioni dell'ECVAM e di altre parti interessate 
devono essere rese pubbliche. (Lucas e altri)

Emendamento 206 del PE in prima lettura. Collegato agli emendamenti relativi all'articolo 39, 
paragrafi 1, 1 bis e 2. (Brepoels e Wijkman)


