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Emendamento presentato da Carl Schlyter

Emendamento 13
Considerando 6

(6) Le esportazioni di prodotti chimici 
pericolosi vietati o soggetti a rigorose 
restrizioni all'interno della Comunità devono 
continuare ad essere assoggettate ad una 
procedura comune di notifica di 
esportazione. È di conseguenza opportuno 
che i prodotti chimici pericolosi in quanto 
tali o contenuti in un preparato, che siano 
stati vietati o sottoposti a rigorose restrizioni 
dalla Comunità in qualità di fitosanitari o di 
altre forme di pesticidi oppure di prodotti 
chimici industriali destinati ad usi 
professionali o all'impiego da parte del 
consumatore finale, siano disciplinati da 
norme in materia di notifica di esportazione 
analoghe a quelle applicabili agli stessi 
prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose 
restrizioni nell'ambito di una o entrambe le 

(6) Le esportazioni di prodotti chimici 
pericolosi vietati o soggetti a rigorose 
restrizioni all'interno della Comunità devono 
continuare ad essere assoggettate ad una 
procedura comune di notifica di 
esportazione. È di conseguenza opportuno 
che i prodotti chimici pericolosi in quanto 
tali o contenuti in un preparato o in un 
articolo, che siano stati vietati o sottoposti a 
rigorose restrizioni dalla Comunità in qualità 
di fitosanitari o di altre forme di pesticidi 
oppure di prodotti chimici industriali 
destinati ad usi professionali o all'impiego da 
parte del consumatore finale, siano 
disciplinati da norme in materia di notifica 
di esportazione analoghe a quelle applicabili 
agli stessi prodotti chimici vietati o soggetti 
a rigorose restrizioni nell'ambito di una o 
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categorie di impiego stabilite nella 
convenzione, ossia come pesticidi o prodotti 
chimici industriali. È auspicabile che anche i 
prodotti chimici soggetti alla procedura 
internazionale PIC siano disciplinati dalle 
stesse norme. La procedura di notifica di 
esportazione deve essere applicata alle 
esportazioni comunitarie verso tutti i paesi 
terzi, a prescindere dal fatto che questi siano 
o meno Parti della convenzione o che 
partecipino alle sue procedure. Agli Stati 
membri deve essere consentito di riscuotere 
contributi amministrativi a copertura dei 
costi connessi all'espletamento di questa 
procedura.

entrambe le categorie di impiego stabilite 
nella convenzione, ossia come pesticidi o 
prodotti chimici industriali. È auspicabile 
che anche i prodotti chimici soggetti alla 
procedura internazionale PIC siano 
disciplinati dalle stesse norme. La procedura 
di notifica di esportazione deve essere 
applicata alle esportazioni comunitarie verso 
tutti i paesi terzi, a prescindere dal fatto che 
questi siano o meno Parti della convenzione 
o che partecipino alle sue procedure. Agli 
Stati membri deve essere consentito di 
riscuotere contributi amministrativi a 
copertura dei costi connessi all'espletamento 
di questa procedura.

Or. en

Motivazione

Il riferimento a "un articolo" è aggiunto in linea con l'articolo 14, il quale prevede una 
notifica all'esportazione per gli articoli contenenti le sostanze elencate alle parti 2 e 3 
dell'allegato I in modo da allineare il considerando alle clausole di attuazione.

Emendamento presentato da Carl Schlyter

Emendamento 14
Considerando 21

(21) In particolare è opportuno che la 
Commissione abbia la facoltà di adottare 
provvedimenti per l'aggiunta di prodotti 
chimici all'allegato I e di prodotti chimici 
disciplinati dal regolamento (CE) n. 
850/2004 del Parlamento europeo e del 
Consiglio1 all'allegato V. Poiché tali 
provvedimenti sono di portata generale e 
finalizzati a completare il presente 
regolamento aggiungendovi elementi nuovi 
ma non essenziali, è auspicabile che essi 
siano adottati secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 5 bis della decisione 

(21) In particolare è opportuno che la 
Commissione abbia la facoltà di adottare 
provvedimenti per l'aggiunta di prodotti 
chimici all'allegato I e di prodotti chimici 
disciplinati dal regolamento (CE) n. 
850/2004 del Parlamento europeo e del 
Consiglio2 all'allegato V e di modificare gli 
allegati da I a VI. Poiché tali provvedimenti 
sono di portata generale e finalizzati a 
completare il presente regolamento 
aggiungendovi elementi nuovi ma non 
essenziali, è auspicabile che essi siano 
adottati secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 5 bis della decisione 

  
1 GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.
2 GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.
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1999/468/CE, 1999/468/CE,

Or. en

Motivazione

Collegato all'emendamento 5 del relatore.

Il considerando in cui sono elencati i settori a cui applicare la nuova procedura 
regolamentare con scrutinio deve riflettere le clausole di attuazione. Poiché il relatore 
suggerisce giustamente di estendere la nuova procedura regolamentare con scrutinio di cui 
all'articolo 22 alle modifiche di tutti gli allegati, il considerando corrispondente deve essere 
modificato tenendo conto di questo.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 15
Articolo 2, paragrafo 2, lettera i)

i) ai prodotti chimici in quantità che 
verosimilmente non producono effetti sulla 
salute umana o sull'ambiente, e in ogni caso 
non superiori a 10 kg, a condizione che 
vengano importati a scopo di ricerca o
analisi.

i) ai prodotti chimici in quantità che 
verosimilmente non hanno alcun effetto 
sulla salute umana (in particolare sulla 
salute dei bambini, delle donne in stato di 
gravidanza, dei feti, dei neonati, delle 
persone anziane e dei convalescenti), su 
quella degli animali e sull'ambiente, e in 
ogni caso non superiori a 10 kg, a 
condizione che vengano importati a scopo di 
ricerca, analisi e sviluppo.

Or. en

Motivazione

Oltre al fatto che i prodotti chimici possono avere conseguenze negative sulla salute umana e 
degli animali, possono anche rappresentare un pericolo diretto e indiretto. Includere donne 
in stato di gravidanza e che allattano, i bambini, i neonati, i feti e le persone convalescenti è 
estremamente importante per la salute di tali persone che dovrebbero essere in grado di 
vivere in un ambiente non inquinato e senza prodotti chimici pericolosi.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 16
Articolo 3, punto 1, alinea



PE394.050v01-00 4/16 AM\684920IT.doc

IT

(1) "prodotto chimico": una sostanza ai sensi 
della direttiva 67/548/CEE, presente allo 
stato puro o contenuta in un preparato, o un 
preparato, fabbricati o ricavati dalla natura, 
ad esclusione degli organismi viventi, che 
rientra in una delle seguenti categorie:

(1) "prodotto chimico": una sostanza 
chimica ai sensi della direttiva 67/548/CEE, 
presente allo stato puro o contenuta in un 
preparato, o un preparato, che può essere 
ricavata mediante un processo produttivo o 
dalla natura, ad esclusione degli organismi 
viventi, che rientra in una delle seguenti 
categorie:

Or. en

Motivazione

Maggiore chiarezza.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 17
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 almeno di due o più sostanze 
chimiche, se il preparato, come definito 
nella direttiva 1999/45/CE è oggetto di 
etichettatura obbligatoria a norma della 
legislazione comunitaria a causa della 
presenza di tali sostanze;

Or. en

Motivazione

In quanto mescolanze o soluzioni composte da sostanze chimiche, i preparati dovrebbero 
essere oggetto di etichettatura obbligatoria per motivi di sicurezza.

Emendamento presentato da Carl Schlyter

Emendamento 18
Articolo 3, punto 3

(3) "articolo": un prodotto finito che 
contiene o include un prodotto chimico il 
cui impiego, in quel particolare prodotto 
finito, è vietato o soggetto a rigorose 

(3) "articolo": un oggetto a cui durante il 
processo produttivo viene data una forma, 
una superficie o un design speciale che 
determina la sua funzione in misura 
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restrizioni in forza del diritto comunitario; maggiore della sua composizione chimica;

Or. en

Motivazione

Il termine "articolo" dovrebbe essere definito in termini generali e non in relazione a 
eventuali divieti o restrizioni per consentire di specificare le disposizioni di cui all'articolo 14 
ed evitare ripetizioni. La definizione del termine "articolo" dovrebbe essere la stessa di quella 
adottata nella direttiva REACH.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 19
Articolo 3, punto 13

(13) "formulato pesticida altamente 
pericoloso": qualsiasi prodotto chimico 
destinato ad essere utilizzato come pesticida, 
che provoca gravi danni alla salute umana o 
all'ambiente, osservabili entro un breve 
lasso di tempo dopo un'applicazione unica o 
ripetuta, effettuata in modo conforme alle 
prescrizioni d'uso;

(13) "formulato pesticida altamente 
pericoloso": qualsiasi prodotto chimico 
destinato ad essere utilizzato come pesticida, 
che ha conseguenze negative sulla salute
umana e degli animali e sull'ambiente, 
osservabili entro un breve lasso di tempo 
dopo un'applicazione unica o ripetuta, 
effettuata in modo conforme alle 
prescrizioni d'uso;

Or. en

Motivazione

I pesticidi hanno conseguenze estremamente negative sulla salute umana e degli animali e 
sull'ambiente che possono essere osservate entro un breve periodo di tempo dopo 
un'esposizione singola o multipla (esposizione diretta) o dopo un periodo più lungo 
(esposizione indiretta).

Emendamento presentato da Carl Schlyter

Emendamento 20
Articolo 7, paragrafo 2, comma 4

Tutte le notifiche di esportazione sono 
registrate in una base dati della 
Commissione con un numero di riferimento 
e per ciascun anno civile viene tenuto a 
disposizione del pubblico, ed eventualmente 

Tutte le notifiche di esportazione sono 
registrate in una base dati della 
Commissione con un numero di riferimento 
e per ciascun anno civile viene messo a 
disposizione del pubblico su Internet, ed 
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distribuito alle autorità nazionali designate 
dagli Stati membri, un elenco aggiornato dei 
prodotti chimici interessati, con l'indicazione 
della Parte importatrice o di qualsiasi altro 
paese importatore.

eventualmente distribuito alle autorità 
nazionali designate dagli Stati membri, un 
elenco aggiornato dei prodotti chimici 
interessati con il nominativo dell'esportatore, 
lo Stato membro dell'esportatore, i 
quantitativi esportati, con l'indicazione della 
Parte importatrice o di qualsiasi altro paese 
importatore. La Commissione trasmette 
ogni anno civile al paese importatore una 
notifica di tutti gli esportatori di un 
determinato prodotto chimico.

Or. en

Motivazione

Trade in chemicals that are banned or severely restricted should only take place under 
transparent circumstances. Transparency is a sine qua non for allowing importing countries, 
industry and public interest groups to help find alternatives. 

It is difficult to understand why the Commission only wants to notify the first exporter of a 
chemical each calendar year to the importing country (see explanatory memorandum page 8), 
and not all exporters. It is important for the importing country to know all exporters that are 
exporting banned or severely restricted chemicals to its country.

Emendamento presentato da Carl Schlyter

Emendamento 21
Articolo 9, paragrafo 1, comma 1

1. Gli esportatori delle sostanze elencate 
nell'allegato I o di preparati contenenti tali 
sostanze in concentrazioni tali da poter far 
scattare l'obbligo di etichettatura a norma 
della direttiva 1999/45/CE, a prescindere dal 
fatto che questi contengano altre sostanze, 
sono tenuti, nel corso del primo trimestre di 
ogni anno, a comunicare all'autorità 
nazionale designata del proprio Stato 
membro i quantitativi del prodotto chimico, 
come sostanza e come ingrediente di 
preparati, esportati in ciascuna Parte o altro 
paese durante l'anno precedente. Tale 
informazione è corredata di un elenco 
recante il nome e l'indirizzo di ciascun 
importatore che ha ricevuto le forniture 

1. Gli esportatori delle sostanze elencate 
nell'allegato I o di preparati contenenti tali 
sostanze in concentrazioni tali da poter far 
scattare l'obbligo di etichettatura a norma 
della direttiva 1999/45/CE, a prescindere dal 
fatto che questi contengano altre sostanze, 
sono tenuti, nel corso del primo trimestre di 
ogni anno, a comunicare all'autorità 
nazionale designata del proprio Stato 
membro i quantitativi del prodotto chimico, 
come sostanza e come ingrediente di 
preparati o di articoli, esportati in ciascuna 
Parte o altro paese durante l'anno 
precedente. Tale informazione è corredata di 
un elenco recante il nome e l'indirizzo di 
ciascun importatore che ha ricevuto le 
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nell'arco dello stesso periodo. forniture nell'arco dello stesso periodo.

Or. en

Motivazione

Gli "articoli" contenenti le sostanze elencate alle parti 2 e 3 dell'Allegato I richiedono una 
notifica all'esportazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, proprio come è richiesto per 
le sostanze e i preparati. La disposizione sulle informazioni relative al commercio di prodotti 
chimici deve pertanto coprire anche gli articoli.

Emendamento presentato da Carl Schlyter

Emendamento 22
Articolo 9, paragrafo 3

3. Ogni anno gli Stati membri trasmettono 
alla Commissione i dati aggregati di cui 
all'allegato IV. La Commissione elabora una 
sintesi di tali dati a livello comunitario e, 
tramite la propria base dati, diffonde su 
Internet le informazioni di natura non 
riservata.

3. Ogni anno gli Stati membri trasmettono 
alla Commissione i dati di cui all'allegato 
IV. La Commissione elabora tali dati a 
livello comunitario e, tramite la propria base 
dati/Internet diffonde le informazioni di 
natura non riservata, suddivise per Stato 
membro.

Or. en

Motivazione

Il commercio di prodotti chimici che sono vietati o severamente limitati dovrebbe aver luogo 
soltanto in circostanze trasparenti. La trasparenza è una condizione sine qua non per 
consentire ai paesi importatori, all'industria e ai gruppi d'interesse pubblico di contribuire a 
trovare alternative. Le informazioni devono essere disponibili in quanto tali e non in modo 
aggregato o sintetico, in quanto ciò può comportarne la perdita. Per motivi di chiarezza, le 
informazioni dovrebbero essere elencate per ogni Stato membro. 

Emendamento presentato da Carl Schlyter

Emendamento 23
Articolo 10, paragrafo 4, comma 2

Se il prodotto chimico è assoggettabile alla 
notifica PIC ma le informazioni sono 
insufficienti per soddisfare le disposizioni di 
cui all'allegato II, la Commissione può 
chiedere agli importatori o esportatori di 
fornire tutte le informazioni pertinenti di cui 

Se il prodotto chimico è assoggettabile alla 
notifica PIC ma le informazioni sono 
insufficienti per soddisfare le disposizioni di 
cui all'allegato II, la Commissione può 
chiedere agli importatori o esportatori di 
fornire tutte le informazioni pertinenti di cui 
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dispongono, comprese quelle provenienti da 
altri programmi nazionali o internazionali di 
controllo dei prodotti chimici.

dispongono, comprese quelle provenienti da 
altri programmi nazionali o internazionali di 
controllo dei prodotti chimici entro 60 
giorni.

Or. en

Motivazione

Allo scopo di assicurare che le notifiche non vengano indebitamente ritardate, occorre una 
scadenza per fornire le informazioni per completare i requisiti dell'allegato II.

Emendamento presentato da Carl Schlyter

Emendamento 24
Articolo 13, paragrafo 1

1. La Commissione trasmette 
immediatamente agli Stati membri e alle 
associazioni industriali europee, mediante 
circolare o in altra forma, le informazioni 
che essa riceve dal Segretariato sui prodotti 
chimici soggetti alla procedura PIC e sulle 
decisioni delle Parti importatrici che 
stabiliscono le condizioni di importazione di 
tali prodotti. Informa inoltre 
immediatamente gli Stati membri circa gli 
eventuali casi di mancato inoltro della 
risposta. La Commissione conserva nella 
propria base dati tutte le informazioni 
disponibili relative alle decisioni sulle 
importazioni, contrassegnate da un numero 
di riferimento specifico, e le pubblica su 
Internet, provvedendo inoltre a trasmetterle a 
chiunque ne faccia richiesta.

1. La Commissione trasmette 
immediatamente agli Stati membri, alle 
associazioni industriali europee e alle
organizzazioni non governative che 
abbiano manifestato interesse, mediante 
circolare o in altra forma, le informazioni 
che essa riceve dal Segretariato sui prodotti 
chimici soggetti alla procedura PIC e sulle 
decisioni delle Parti importatrici che 
stabiliscono le condizioni di importazione di 
tali prodotti. Informa inoltre 
immediatamente gli Stati membri circa gli 
eventuali casi di mancato inoltro della 
risposta. La Commissione conserva nella 
propria base dati tutte le informazioni 
disponibili relative alle decisioni sulle 
importazioni, contrassegnate da un numero 
di riferimento specifico, e le pubblica su 
Internet, provvedendo inoltre a trasmetterle a 
chiunque ne faccia richiesta.

Or. en

Motivazione

Le informazioni non andrebbero trasmesse soltanto agli Stati membri e alle associazioni 
industriali europee, ma anche alle organizzazioni non governative. Allo scopo di identificare i 
destinatari industriali e le ONG, occorre che essi manifestino il proprio interesse.
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Emendamento presentato da Frieda Brepoels

Emendamento 25
Articolo 13, paragrafo 7, alinea

7. L'autorità nazionale designata 
dell'esportatore, in consultazione con la 
Commissione, può decidere che 
l'esportazione può avere luogo se, 
nonostante tutti gli sforzi ragionevoli 
profusi, non è pervenuta alcuna risposta alla 
richiesta di consenso esplicito di cui al 
paragrafo 6, lettera a), entro i tempi indicati 
di seguito:

7. Per le sostanze di cui alla parte 2 
dell'allegato 1, l'autorità nazionale designata 
dell'esportatore, in consultazione con la 
Commissione, può decidere che 
l'esportazione può avere luogo se, 
nonostante tutti gli sforzi ragionevoli 
profusi, non è pervenuta alcuna risposta alla 
richiesta di consenso esplicito di cui al 
paragrafo 6, lettera a), entro i tempi indicati 
di seguito:

Or. en

Motivazione

Part 2 of Annex I lists substances that are not yet included in the PIC procedure, but that are 
restricted or even banned in the EU.  Since they are not included in the Convention of 
Rotterdam, the request for explicit consent for these substances remains very often 
unanswered. This is very time consuming for the designated national authorities  and it 
seriously hampers the exporters' competitiveness. Therefore, this derogation proposes to treat 
these substances in a more flexible way, but remains however in line with the Convention of 
Rotterdam.
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Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 26
Articolo 14, paragrafo 2

2. Non è consentita l'esportazione dei 
prodotti chimici e degli articoli elencati 
nell'allegato V il cui impiego è vietato nella 
Comunità ai fini della tutela della salute 
umana e dell'ambiente.

2. Non è consentita l'esportazione dei 
prodotti chimici e degli articoli elencati 
nell'allegato V il cui impiego è vietato nella 
Comunità a causa di pericoli diretti e 
indiretti per la salute umana e degli animali 
e per l'ambiente.

Or. en

Motivazione

Occorre attribuire una maggiore importanza alla salute umana, a quella degli animali e 
all'ambiente.

Emendamento presentato da Carl Schlyter

Emendamento 27
Articolo 18, comma 1 bis (nuovo)

La Commissione mette a disposizione tutte 
le informazioni concernenti le sanzioni 
nella sua base di dati, che sarà a 
disposizione del pubblico su Internet, e 
fornisce tali informazioni a tutti coloro che 
le richiedono.

Or. en

Motivazione

Il commercio di prodotti chimici vietati o severamente limitati dovrebbe aver luogo soltanto 
in circostanze trasparenti. Le informazioni sulle sanzioni dovrebbero essere messe a 
disposizione del pubblico.

Emendamento presentato da Carl Schlyter

Emendamento 28
Articolo 19, paragrafo 3, lettera a)
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a) le informazioni di cui all'allegato II e 
all'allegato III;

a) le informazioni di cui agli allegati II, III 
e IV;

Or. en

Motivazione

Il commercio di prodotti chimici vietati o severamente limitati dovrebbe aver luogo soltanto 
in circostanze trasparenti. Le informazioni sulle sanzioni dovrebbero essere messe a 
disposizione del pubblico.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 29
Articolo 19, paragrafo 3, lettera f bis) (nuova)

f bis) le informazioni sul trattamento 
dell'imballaggio dopo la rimozione dei 
prodotti chimici.

Or. en

Motivazione

A causa dei pericoli diretti per la salute e per l'ambiente, le informazioni su come trattare 
l'imballaggio dopo che i prodotti chimici sono stati rimossi sono estremamente importanti per 
gli utenti.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 30
Allegato I, parte 1, nuove voci

Alachlor + 15972-60-
8

240-110-8 2924 29 95 p(1) b

Azinphos-methyl 86-50-0 201-676-1 2933 99 90 p(1) b

Cadusafos + 95465-99-
9

n.d. 2930 90 85 p(1) b

Carbaryl +* 63-25-2 200-555-0 2924 29 95 p(1)-
p(2)

b–b

Carbofuran + 1563-66-2 216-353-0 2932 99 85 p(1) b
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Carbosulfan + 55285-14-
8

259-565-9 2932 99 85 p(1) b

Diazinon * 333-41-5 206-373-8 2933 59 10 p(1) b 

Dichlorvos * 62-73-7 200-547-7 2919 90 90 p(1) b 

Dimethenamid + 87674-68-
8

n.d. 2934 99 90 p(1) b

Diuron 330-54-1 006-015-00 2924 21 90 p(1) b

Fenitrothion * 122-14-5 204-524-2 2920 19 00 p(1) b 

Haloxyfop-R + *
(Haloxyfop-P-
methyl ester) 

95977-29-
0
(72619-
32-0)

n.d.
(406-250-0)

2933 39 99
(2933 39 
99)

p(1) b

Malathion * 121-75-5 204-497-7 2930 90 85 p(1) b 

Oxydemethon-
methyl +

301-12-2 206-110-7 2930 90 85 p(1) b 

Sulfonati di 
perfluorooctane 
(PFOS)
C8F17SO2X 
(X = OH, sale 
metallico (O-
M+), halide, 
amide e altri 
derivati, 
compresi i 
polimeri)**

1763-23-1
2795-39-3
e altri

n.d. 2904 90 20
2904 90 20
e altri

i(1) sr 

Phosalone + 2310-17-0 218-996-2 2934 99 90 p(1) b

Thiodicarb +* 59669-26-
0

261-848-7 2930 90 85 p(1) b 

Trichlorfon +* 52-68-6 200-149-3 2931 00 95 p(1)-
p(2)

b-b

Vinclozolin 50471-44-
8

256-599-6 2934 99 90 p(1) b

*A partire dal 19 dicembre 2007.
**A partire dal 27 giugno 2008.

Or. en
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Motivazione

Annex I of this Regulation should be amended to take into account regulatory action in 
respect of certain chemicals taken pursuant to Directive 76/769/EEC relating to restrictions 
on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations, Directive 
91/414/EEC concerning the placing of plant protection products on the market, Directive 
98/8/EC concerning the placing of biocidal products on the market and of other Community 
legislation. These chemicals are to be added in the existing Regulation 304/2003 through a 
comitology-decision (due to be taken this year).

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 31
Allegato I, parte 2, nuove voci

Alachlor 15972-60-8 240-110-8 2924 29 95 p b

Cadusafos 95465-99-9 n.d. 2930 90 85 p b

Carbaryl 63-25-2 200-555-0 2924 29 95 p b

Carbofuran 1563-66-2 216-353-0 2932 99 85 p b

Carbosulfan 55285-14-8 259-565-9 2932 99 85 p b

Dimethenamid 87674-68-8 n.d. 2934 99 90 p b

Haloxyfop-R
(Haloxyfop-P-
methyl ester)

95977-29-0
(72619-32-
0)

n.a.
(406-250-0)

2933 39 99
(2933 39 99)

p b

Oxydemethon-
methyl

301-12-2 206-110-7 2930 90 85 p b

Sulfonati di 
perfluorooctano
(PFOS) 
C8F17SO2X (X 
= OH, Sale 
metallico (O-
M+), halide, 
amide e altri
derivati, 
compresi i 
polimeri)

1763-23-1
2795-39-3
e altri

n.d. 2904 90 20
2904 90 20
e altri

i sr

Phosalone 2310-17-0 218-996-2 2934 99 90 p b
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Thiodicarb 59669-26-0 261-848-7 2930 90 85 p b

Trichlorfon 52-68-6 200-149-3 2931 00 95 p b

Or. en

Motivazione 

Annex I of this Regulation should be amended to take into account regulatory action in 
respect of certain chemicals taken pursuant to Directive 76/769/EEC relating to restrictions 
on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations, Directive 
91/414/EEC concerning the placing of plant protection products on the market, Directive 
98/8/EC concerning the placing of biocidal products on the market and of other Community 
legislation. These chemicals are to be added in the existing Regulation 304/2003 through a 
comitology-decision (due to be taken this year).

Emendamento presentato da Carl Schlyter

Emendamento 32
Allegato II, paragrafo 2, lettera d), punto ii), trattino 2 bis (nuovo)

– le sostanze, i preparati o gli articoli 
alternativi.

Or. en

Motivazione

Le informazioni sulle alternative non dovrebbero essere limitate alle strategie di gestione 
integrata dei parassiti e alle pratiche e ai processi industriali, ma dovrebbe anche includere 
le sostanze, i preparati e gli articoli alternativi.
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Emendamento presentato da Carl Schlyter

Emendamento 33
Allegato III, punto 2 bis (nuovo)

2 bis. Identità dell'articolo da esportare:
a) nome depositato e designazione 
dell'articolo;
b) per ciascuna sostanza elencata 
nell'allegato I, percentuale e dettagli come 
indicato al punto 1.

Or. en

Motivazione

Gli articoli contenenti le sostanze elencate alle parti 2 e 3 dell'allegato I richiedono una 
notifica all'esportazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, proprio come è richiesto per 
le sostanze e i preparati. Allo scopo di permettere il rispetto delle prescrizioni dell'articolo 14 
(notifica all'esportazione per alcuni articoli), gli articoli devono essere inclusi nel formulario 
di notifica all'esportazione.

Emendamento presentato da Carl Schlyter

Emendamento 34
Allegato IV, punto 1, lettere a) e b), alinea

1. Indicazione sintetica dei quantitativi di 
prodotti chimici (come tali o contenuti in 
preparati) di cui all'allegato I, esportati 
durante l'anno precedente.

1. Indicazione sintetica dei quantitativi di 
prodotti chimici (come tali o contenuti in 
preparati e articoli) di cui all'allegato I, 
esportati durante l'anno precedente.

a) Anno in cui sono avvenute le 
esportazioni.

a) Anno in cui sono avvenute le 
esportazioni.

b) Tabella riassuntiva dei quantitativi di 
prodotti chimici esportati (come tali o 
contenuti in preparati), in base al modello 
seguente:

b) Tabella riassuntiva dei quantitativi di 
prodotti chimici esportati (come tali o 
contenuti in preparati e articoli), in base al 
modello seguente:

Or. en

Motivazione

Gli articoli contenenti le sostanze elencate alle parti 2 e 3 dell'allegato I richiedono una 
notifica all'esportazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, proprio come è richiesto per 
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le sostanze e i preparati. A fini di coerenza, l'autorità nazionale designata dovrebbe pertanto 
fornire alla Commissione anche le informazioni sull'esportazione di tali articoli.

Emendamento presentato da Carl Schlyter

Emendamento 35
Allegato IV, punto 2 bis (nuovo)

2 bis. Elenco degli esportatori

Prodotto chimico Esportatore o società di 
esportazione

Indirizzo e altri dati di rilievo 
sull'esportatore o la società di 
esportazione

Or. en

Motivazione

Il commercio di prodotti chimici vietati o severamente limitati dovrebbe aver luogo soltanto 
in circostanze trasparenti. Per analogia con l'elenco degli importatori di cui all'allegato IV, 
occorre anche comunicare un elenco di esportatori.


