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Emendamento 43
Urszula Krupa

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Il presente regolamento ha lo scopo di 
assicurare un grado elevato di tutela della 
salute umana e dell'ambiente nonché la 
libera circolazione delle sostanze 
chimiche e delle loro miscele, rafforzando 
in pari tempo la competitività e 
l'innovazione.

soppresso

Or. pl

Emendamento 44
Gyula Hegyi

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) I benefici per le imprese saranno tanto 
maggiori quanto più numerosi saranno i 
paesi che recepiranno nella loro 
legislazione i criteri del GHS. La Comunità 
deve farsi promotrice di questo processo 
per indurre altri paesi a seguire il suo 
esempio e per dare all'industria della 
Comunità un vantaggio concorrenziale.

(7) I benefici per le imprese saranno tanto 
maggiori quanto più numerosi saranno i 
paesi che recepiranno nella loro 
legislazione i criteri del GHS.
Un'etichettatura più rigorosa può 
rafforzare la fiducia dei consumatori nelle 
sostanze chimiche. La Comunità deve farsi 
promotrice di questo processo per indurre 
altri paesi a seguire il suo esempio e per 
dare all'industria della Comunità un 
vantaggio concorrenziale.

Or. en

Motivazione

Negli anni scorsi la fiducia nell'industria chimica è diminuita. Un sistema più rigoroso di 
etichettatura può indurre i consumatori a riporre maggior fiducia nei prodotti dell'industria 
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chimica.

Emendamento 45
Carl Schlyter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) È quindi essenziale armonizzare le 
disposizioni relative alla classificazione e 
all'etichettatura delle sostanze e delle 
miscele all'interno della Comunità, tenendo 
conto dei criteri di classificazione e delle 
regole di etichettatura del GHS, ma anche 
sulla base dell'esperienza acquisita nei 
quaranta anni di applicazione della 
legislazione comunitaria vigente in materia 
di prodotti chimici e mantenendo il livello 
di protezione raggiunto grazie alle classi di 
pericolo comunitarie che ancora non fanno 
parte del GHS e alle attuali norme 
concernenti l'etichettatura e l'imballaggio.

(8) È quindi essenziale armonizzare le 
disposizioni relative alla classificazione e 
all'etichettatura delle sostanze e delle 
miscele all'interno della Comunità, tenendo 
pienamente conto dei criteri di 
classificazione e delle regole di 
etichettatura del GHS, ma anche sulla base 
dell'esperienza acquisita nei quaranta anni 
di applicazione della legislazione 
comunitaria vigente in materia di prodotti 
chimici e mantenendo il livello di 
protezione raggiunto grazie alle classi di 
pericolo comunitarie che ancora non fanno 
parte del GHS e alle attuali norme 
concernenti l'etichettatura e l'imballaggio.

Or. en

Motivazione

Il regolamento proposto raggiungerà l'obiettivo dell'armonizzazione solo se sono recepiti 
nella legislazione comunitaria tutti i criteri di classificazione e le regole di etichettatura del 
GHS. La categoria 5 concernente la tossicità acuta è compresa nel GHS e dovrebbe quindi 
essere inserita anche nel regolamento in esame, altrimenti si avrebbe un abbassamento 
dell'attuale livello di protezione nel quadro della legislazione dell'UE, in quanto molte 
miscele perderebbero la propria classificazione ed etichettatura a seguito della modifica dei 
criteri di classificazione.   
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Emendamento 46
Holger Krahmer

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) La classificazione data dal 
fornitore che assicura un approccio 
armonizzato della classificazione di tutte 
le sostanze e miscele in tutta l'Unione 
europea costituisce un elemento chiave 
che permette di garantire la libera 
circolazione delle merci nel mercato 
interno. La classificazione dovrebbe 
pertanto essere rispettata per ogni 
sostanza e miscela che ricade nel campo 
d'applicazione del presente regolamento. 
Gli Stati membri sono invitati ad 
applicare la classificazione data dal 
fornitore in tutti gli altri aspetti della 
classificazione delle sostanze chimiche.

Or. fr

Motivazione

Uno dei principi chiave della presente legislazione è l'armonizzazione della classificazione 
dell'etichettatura delle sostanze e delle miscele chimiche al fine di prevenire ogni distorsione 
del mercato interno. La classificazione fornita dal produttore prevista all'articolo 4 del 
regolamento è uno dei principi fondamentali atti a garantire una classificazione armonizzata 
in tutta l'Unione europea. Per tale motivo, questo principio dovrebbe applicarsi senza alcuna 
eccezione a ogni sostanza e miscela che ricade nel campo d'applicazione del presente 
regolamento.

Emendamento 47
Urszula Krupa

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Affinché i clienti siano informati dei
pericoli, i produttori, gli importatori e gli 

(18) Affinché i clienti ricevano 
informazioni adeguate e trasparenti sui 
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utilizzatori a valle devono imballare ed 
etichettare le sostanze e le miscele secondo 
la classificazione derivata e i distributori 
devono trasferire le informazioni ricevute o 
lasciando immutata l'etichettatura o 
procedendo essi stessi all'etichettatura 
conformemente al presente regolamento. 
Se modificano l’etichettatura o 
l’imballaggio delle sostanze o miscele, i 
distributori devono anche essere soggetti 
all’obbligo di classificare la sostanza o 
miscela secondo le disposizioni del 
presente regolamento.

pericoli, i produttori, gli importatori e gli 
utilizzatori a valle devono imballare ed 
etichettare le sostanze e le miscele secondo 
la classificazione derivata e i distributori 
devono trasferire le informazioni ricevute o 
lasciando immutata l'etichettatura o 
procedendo essi stessi all'etichettatura 
conformemente al presente regolamento. 
Se modificano l’etichettatura o 
l’imballaggio delle sostanze o miscele, i 
distributori devono anche essere soggetti
all’obbligo di classificare la sostanza o 
miscela secondo le disposizioni del 
presente regolamento.

Or. pl

Emendamento 48
Gyula Hegyi

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Affinché siano fornite informazioni 
sulle sostanze pericolose che vi sono 
contenute, anche le miscele devono essere 
opportunamente etichettate quando 
contengono almeno una sostanza 
classificata come pericolosa, anche se le 
miscele stesse non sono classificate come 
pericolose.

(19) Affinché siano fornite informazioni 
sulle sostanze pericolose che vi sono 
contenute, anche le miscele devono essere 
etichettate quando contengono almeno una 
sostanza classificata come pericolosa, 
anche se le miscele stesse non sono 
classificate come pericolose.

Or. en

Motivazione

La presenza di sostanze pericolose deve essere sempre indicata sull'etichetta, anche per le 
miscele.
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Emendamento 49
Anne Laperrouze

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Se la classificazione di una sostanza o 
miscela può essere effettuata sulla base 
delle informazioni disponibili, le
informazioni disponibili da utilizzare ai fini 
del presente regolamento devono essere di 
preferenza conformi alle disposizioni 
pertinenti del regolamento (CE) n. 
1907/2006, alle disposizioni in materia di 
trasporto o ai principi o alle procedure 
internazionali per la convalida delle 
informazioni, in modo da assicurare la 
qualità e la comparabilità dei risultati e la 
coerenza con altre disposizioni a livello 
internazionale o comunitario. La stesso 
vale quando il fornitore sceglie di produrre 
nuove informazioni.

(21)  La classificazione di una sostanza o 
miscela può essere effettuata sulla base 
delle informazioni disponibili. Le
informazioni disponibili da utilizzare ai fini 
del presente regolamento devono essere di 
preferenza conformi alle disposizioni 
pertinenti del regolamento (CE) n. 
1907/2006, alle disposizioni in materia di 
trasporto o ai principi o alle procedure 
internazionali per la convalida delle 
informazioni, in modo da assicurare la 
qualità e la comparabilità dei risultati e la 
coerenza con altre disposizioni a livello 
internazionale o comunitario. La stesso 
vale quando il fornitore sceglie di produrre 
nuove informazioni.

Or. fr

Motivazione

Deve essere chiaro che ai fini della classificazione di una sostanza o di una miscela possono 
essere prese in considerazione tutte le informazioni disponibili pertinenti .

Emendamento 50
Carl Schlyter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(24 bis) Quando si effettuano o si 
sorvegliano studi di convalida per 
valutare prove che non sono effettuate su 
animali o metodi che riducono il numero 
di animali utilizzati o la sofferenza degli 
animali usati per le prove, è opportuno 
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tener conto dell'esigenza di classificare ed 
etichettare le sostanze in conformità del 
presente regolamento e della legislazione 
relativa all'applicazione del GHS.

Or. en

Motivazione

In passato, è talvolta accaduto che gli studi di convalida non siano stati in grado di garantire 
che le nuove prove fossero predisposte in modo tale da soddisfare i criteri relativi a 
classificazione, etichettatura e sicurezza. Ciò può rallentare il recepimento di nuovi metodi 
alternativi e prolungare il ricorso alle prove sugli animali anche quando esistono metodi 
alternativi scientificamente validi. 

Emendamento 51
Carl Schlyter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 24 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(24 ter) Se le prove non effettuate su 
animali o le sperimentazioni su animali 
che sono state perfezionate in modo da 
ridurre il numero di animali utilizzati o la 
loro sofferenza durante gli esperimenti 
producono dati che non sono direttamente 
compatibili con taluni criteri di 
classificazione ed etichettatura stabiliti 
dal presente regolamento, ma che, sotto 
ogni aspetto, soddisfano i criteri di 
convalida scientifica ai fini della 
protezione della salute umana e 
dell'ambiente, il presente regolamento 
dovrebbe essere adottato se sussiste 
un'adeguata giustificazione scientifica 
atta ad assicurare che i criteri di 
classificazione e di etichettatura non 
diventino una barriera all'utilizzo di tali 
metodi di prova. 

Or. en
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Motivazione

Sebbene il GHS sia spesso definito "neutrale" dal punto di vista del metodo, è possibile che i 
metodi alternativi (che applicano il principio della sostituzione, della riduzione e del 
perfezionamento delle prove su animali) forniscano dati che non corrispondono direttamente 
agli attuali criteri di classificazione, molti dei quali si riferiscono a fenomeni in vivo o 
direttamente ad effetti su "animali testati". Dovrebbe quindi essere possibile adottare criteri 
di classificazione ed etichettatura che tengano conto di metodi che, per loro natura, non 
comportano esperimenti sugli animali. 

Emendamento 52
Anne Laperrouze

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Nuove informazioni per quanto 
riguarda i pericoli fisici sono sempre 
necessarie, tranne se i dati già esistono o se 
una deroga è prevista nella parte 2.

(25)  I test miranti a determinare i pericoli 
fisici di una sostanza o di una miscela
sono sempre necessari, tranne se i dati 
affidabili e adeguati già esistono o se una 
deroga è prevista nella parte 2.

Or. fr

Emendamento 53
Amalia Sartori

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Ai fini della classificazione, non 
devono essere prodotti dati mediante 
sperimentazioni su esseri umani e su 
primati non umani. Deve essere tenuto 
conto dei dati epidemiologici attendibili 
disponibili e dell’esperienza relativa agli 
effetti delle sostanze e delle miscele sugli 
esseri umani (per esempio dati relativi a 
malattie professionali e infortuni), che 
devono essere considerati prioritari rispetto 
ai dati derivati da studi sugli animali 

(26) Ai fini della classificazione, non 
devono essere prodotti dati mediante 
sperimentazioni su primati non umani. La 
produzione di dati mediante 
sperimentazioni su esseri umani, a scopo 
di classificazione,  è generalmente 
inaccettabile e dovrebbe essere effettuata 
solo se non esistono alternative. Deve 
essere tenuto conto dei dati epidemiologici 
attendibili disponibili e dell’esperienza 
scientificamente valida relativa agli effetti 
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quando dimostrano l’esistenza di pericoli 
non identificati da tali studi. I dati 
sperimentali relativi ad animali devono 
essere valutati confrontandoli con dati 
relativi all’uomo e deve essere fatto ricorso 
al giudizio di esperti per assicurare la 
massima protezione della salute umana nel 
valutare i dati relativi agli animali e 
all’uomo.

delle sostanze e delle miscele sugli esseri 
umani (per esempio dati relativi a malattie 
professionali e infortuni), che devono 
essere considerati prioritari rispetto ai dati 
derivati da studi sugli animali quando 
dimostrano l’esistenza di pericoli non 
identificati da tali studi. I dati sperimentali 
relativi ad animali devono essere valutati 
confrontandoli con dati relativi all’uomo e 
deve essere fatto ricorso al giudizio di 
esperti per assicurare la massima 
protezione della salute umana e la 
classificazione della sostanza o della 
miscela è conforme ai suoi effetti reali 
sulla salute umana.

Or. en

Motivazione

La sperimentazione sui primati non umani non dovrebbe essere assolutamente consentita per 
la classificazione di sostanze e miscele. La sperimentazione sugli esseri umani dovrebbe 
essere consentita in casi eccezionali per garantire la protezione della salute umana. La 
formulazione riflette con maggiore accuratezza il testo delle direttive relative a GHS e 
sostanze e preparati pericolosi. 

Emendamento 54
Urszula Krupa

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Poiché l'applicazione alle 
informazioni dei criteri per le diverse classi 
di pericolo non è sempre diretta e semplice, 
i fornitori devono, per ottenere risultati 
adeguati, ricorrere al giudizio di esperti per 
determinare la forza probante dei dati.

(29) Poiché l'applicazione alle 
informazioni dei criteri per le diverse classi 
di pericolo non è sempre diretta e semplice, 
i fornitori devono, per ottenere risultati 
adeguati, ricorrere al giudizio di esperti e 
ai risultati delle analisi ecotossicologiche
delle singole sostanze e miscele per 
determinare la forza probante dei dati.

Or. pl
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Motivazione

I risultati disponibili delle analisi possono completare le valutazioni degli esperti.

Emendamento 55
Urszula Krupa

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Ai fini di una classificazione adeguata 
delle miscele, occorre tenere conto delle 
informazioni disponibili sugli effetti 
sinergici ed antagonistici.

(32) Ai fini di una classificazione adeguata 
delle miscele, occorre tenere conto delle 
informazioni disponibili sugli effetti 
sinergici ed antagonistici. Occorre inoltre 
prendere in considerazione le 
informazioni sugli effetti cancerogeni, 
mutageni, tossici per la riproduzione e 
allergenici.

Or. pl

Motivazione

L'emendamento completa l'elenco degli effetti. Al considerando 22 del presente documento si 
richiama particolare attenzione sui suddetti fattori.

Emendamento 56
Gyula Hegyi

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) È essenziale che le sostanze e le 
miscele immesse sul mercato siano 
chiaramente identificate; tuttavia, l'agenzia 
deve autorizzare le imprese, se necessario, 
a descrivere l'identità chimica in modo da 
salvaguardare il segreto commerciale.

(37) È essenziale che le sostanze e le 
miscele immesse sul mercato siano 
chiaramente identificate; tuttavia, l'agenzia 
deve autorizzare le imprese, se necessario, 
a descrivere l'identità chimica non 
pericolosa in modo da salvaguardare il 
segreto commerciale.
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Or. en

Motivazione

L'etichettatura non dovrebbe sminuire la pericolosità delle sostanze. Il rischio commerciale 
può essere considerato motivo di deroga solo per le sostanze non pericolose. 

Emendamento 57
Carl Schlyter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) È essenziale che le sostanze e le 
miscele immesse sul mercato siano 
chiaramente identificate; tuttavia, l'agenzia 
deve autorizzare le imprese, se necessario, 
a descrivere l'identità chimica in modo da 
salvaguardare il segreto commerciale.

(37) È essenziale che le sostanze e le 
miscele immesse sul mercato siano 
chiaramente identificate; tuttavia, l'agenzia 
deve autorizzare le imprese, se necessario, 
a descrivere l'identità chimica di 
determinate sostanze in modo da 
salvaguardare il segreto commerciale.

Or. en

Motivazione

Non dovrebbe essere possibile nascondere il nome di una sostanza che desta grandi 
preoccupazioni, come le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, per 
salvaguardare il segreto commerciale.  

Emendamento 58
Gyula Hegyi

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) L'Unione internazionale della chimica 
pura e applicata (IUPAC) è da tempo 
riconosciuta come autorità mondiale nel 
campo della nomenclatura e della 

(38) L'Unione internazionale della chimica 
pura e applicata (IUPAC) è da tempo 
riconosciuta come autorità mondiale nel 
campo della nomenclatura e della 
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terminologia chimiche. L'identificazione 
delle sostanze mediante la denominazione 
IUPAC è una pratica di diffusione 
mondiale e costituisce la base standard per 
l'identificazione delle sostanze in un 
contesto internazionale e multilingue. È 
quindi opportuno che tali denominazioni 
siano utilizzate ai fini del presente 
regolamento.

terminologia chimiche. L'identificazione 
delle sostanze mediante la denominazione 
IUPAC è una pratica di diffusione 
mondiale e costituisce la base standard per 
l'identificazione delle sostanze in un 
contesto internazionale e multilingue. È 
quindi opportuno che tali denominazioni, 
unitamente al nome comune, se 
disponibile, siano utilizzate ai fini del 
presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Molte sostanze chimiche hanno un nome comune che è molto più conosciuto della 
denominazione IUPAC e dovrebbe quindi anche essere indicato.

Emendamento 59
Gyula Hegyi

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) Le risorse delle autorità devono 
concentrarsi sulle sostanze che si 
presentano più problematiche. Deve quindi 
essere prevista la possibilità per le autorità 
competenti e i fornitori di presentare 
all'agenzia proposte di classificazione 
armonizzata delle sostanze classificate in 
relazione a pericoli di cancerogenicità, 
mutagenicità sulle cellule germinali o 
tossicità per la riproduzione, categorie 1A 
o 1B, sensibilizzazione delle vie 
respiratorie o per quanto riguarda altri 
effetti caso per caso. L'agenzia deve dare il 
suo parere sulla proposta e le parti 
interessate devono avere la possibilità di 
presentare le loro osservazioni. La 
Commissione deve quindi decidere la 
classificazione definitiva.

(44) Le risorse delle autorità devono 
concentrarsi sulle sostanze che si 
presentano più problematiche. Deve quindi 
essere prevista la possibilità per le autorità 
competenti e i fornitori di presentare 
all'agenzia proposte di classificazione 
armonizzata delle sostanze classificate in 
relazione a pericoli di cancerogenicità, 
mutagenicità sulle cellule germinali o 
tossicità per la riproduzione, categorie 1A 
o 1B, sensibilizzazione delle vie 
respiratorie o per quanto riguarda altri 
effetti caso per caso. Devono essere 
incluse anche le sostanze per le quali è 
comprovato che perturbano il sistema 
endocrino. L'agenzia deve dare il suo 
parere sulla proposta e le parti interessate 
devono avere la possibilità di presentare le 
loro osservazioni. La Commissione deve 
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quindi decidere la classificazione 
definitiva. Le sostanze PBT, vPvB o le 
sostanze della categoria 5 ad acuta 
tossicità devono essere inserite 
successivamente nel presente 
regolamento. Entro 5 anni, la 
Commissione deve presentare criteri 
dettagliati per la classificazione delle 
sostanze suscettibili di perturbare il 
sistema endocrino.

Or. en

Motivazione

L'etichettatura delle sostanze chimiche persistenti, bioaccumulabili, tossiche e suscettibili di 
perturbare il sistema endocrino, laddove i dati siano disponibili, è essenziale per i 
consumatori. La Commissione dovrebbe presentare criteri per la classificazione dei 
perturbatori del sistema endocrino.

Emendamento 60
Urszula Krupa

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 52

Testo della Commissione Emendamento

(52) Per centralizzare le informazioni sulle 
sostanze e le miscele pericolose, gli Stati 
membri devono designare, oltre alle 
autorità competenti per l'applicazione del 
presente regolamento, organi aventi il 
compito di raccogliere informazioni sulla 
salute.

(52) Per centralizzare le informazioni sulle 
sostanze e le miscele pericolose, gli Stati 
membri devono designare, oltre alle 
autorità competenti per l'applicazione del 
presente regolamento, organi aventi il 
compito di raccogliere e trattare le
informazioni sulla salute e di elaborare 
dati in merito.

Or. pl

Motivazione

Non solo la raccolta di informazioni sulla salute è preziosa, ma lo è ancora di più 
l'elaborazione di una quantità di dati consistente.



AM\710142IT.doc 15/91 PE402.685v01-00

IT

Emendamento 61
Gyula Hegyi

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 52

Testo della Commissione Emendamento

(52) Per centralizzare le informazioni sulle 
sostanze e le miscele pericolose, gli Stati 
membri devono designare, oltre alle 
autorità competenti per l'applicazione del 
presente regolamento, organi aventi il 
compito di raccogliere informazioni sulla 
salute.

(52) Per centralizzare le informazioni sulle 
sostanze e le miscele pericolose, gli Stati 
membri devono designare, oltre alle 
autorità competenti per l'applicazione del 
presente regolamento, organi aventi il 
compito di raccogliere informazioni sulla 
salute. La Commissione deve mettere a 
disposizione del pubblico, tramite internet,  
le informazioni pervenute.

Or. en

Motivazione

Le informazioni sulle sostanze unitamente alla relativa classificazione dovrebbero essere 
disponibili e facilmente accessibili al pubblico.

Emendamento 62
Gyula Hegyi

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

d) stabilisce un elenco di sostanze con le 
rispettive classificazioni ed etichettature 
armonizzate a livello comunitario, 
figurante nell'allegato VI, parte 3;

d) stabilisce e mette a disposizione del 
pubblico un elenco di sostanze con le 
rispettive classificazioni ed etichettature 
armonizzate a livello comunitario, 
figurante nell'allegato VI, parte 3;

Or. en

Motivazione

L'elenco delle sostanze con le rispettive classificazioni ed etichettature armonizzate 
dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico.
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Emendamento 63
Urszula Krupa

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

d) alle sostanze e alle miscele utilizzate a 
fini di ricerca e sviluppo scientifici che non 
sono immesse sul mercato, purché siano 
utilizzate in condizioni controllate che 
riducano al minimo l'esposizione, come se 
fossero classificate come cancerogene, 
mutagene sulle cellule germinali o tossiche 
per la riproduzione (CMR), categorie 1A o 
1B secondo l'allegato I.

d) alle sostanze e alle miscele utilizzate a 
fini di ricerca e sviluppo scientifici che non 
sono immesse sul mercato, purché siano 
utilizzate in condizioni controllate che 
riducano al minimo l'esposizione, come se 
fossero classificate come cancerogene, con 
proprietà sensibilizzanti, mutagene sulle 
cellule germinali o tossiche per la 
riproduzione (CMR), categorie 1A o 1B 
secondo l'allegato I.

Or. pl

Motivazione

Scopo dell'emendamento è includere altre potenziali reazioni degli organismi alle sostanze e 
alle miscele. Al considerando 22 del presente documento sono riportati tutti gli effetti in 
questione.

Emendamento 64
Urszula Krupa

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) "miscela" - composto di due o più 
sostanze miscelate in una determinata 
proporzione,

Or. pl
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Emendamento 65
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Qualora le classi di pericolo siano 
differenziate in base alla via di esposizione 
o alla natura degli effetti, come nel caso 
delle classi di cui alle sezioni 3.1, 3.4, 3.7, 
3.8 e 4.1 dell'allegato I, la sostanza o 
miscela è classificata secondo tale
differenziazione.

Qualora le classi di pericolo siano 
differenziate in base alla via di esposizione 
o alla natura degli effetti, come nel caso 
delle classi di cui alle sezioni 3.1, 3.4, 3.5, 
3.6, 3.7, 3.8, 3.9 e 4.1 dell'allegato I, la 
sostanza o miscela è classificata secondo 
tale differenziazione.

Or. en

Motivazione

Ai fini della completezza - le cellule germinali, la cancerogenicità e l'esposizione ripetuta alla 
tossicità specifica per organi bersaglio possono essere differenziate in base alla via di 
esposizione.

Emendamento 66
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti 
nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità 
o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli 
effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

b) classi di pericolo 3.1 diverse dalla 
categoria 5, da 3.2 a 3.6, 3.7 effetti nocivi 
sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo 
sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti 
narcotici, 3.9 e 3.10;

Or. en

Motivazione

L'introduzione della categoria 5 "tossicità acuta" non dovrebbe alterare la definizione di 
"pericoloso" nel regolamento per non avere ripercussioni sul campo di applicazione di 
REACH e di altri atti legislativi comunitari facenti riferimento a tale termine.
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Emendamento 67
Carl Schlyter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti 
nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità 
o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli 
effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

b) classi di pericolo 3.1 diverse dalla 
categoria 5, da 3.2 a 3.6, 3.7 effetti nocivi 
sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo 
sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti 
narcotici, 3.9 e 3.10;

Or. en

Motivazione

Sebbene sia importante aggiungere la categoria di pericolo 5 "tossicità acuta", ciò non 
dovrebbe alterare la definizione di "pericoloso" nel regolamento, per non avere ripercussioni 
sul campo di applicazione di REACH e di altri atti legislativi comunitari che utilizzano tale 
termine.

Emendamento 68
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può introdurre ulteriori 
differenziazioni delle classi di pericolo in 
base alla via di esposizione o alla natura 
degli effetti e modifica di conseguenza il 
secondo comma del paragrafo 1. Tali 
modifiche di elementi non essenziali del 
presente regolamento sono adottate 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 54, 
paragrafo 3.

3. La Commissione può sviluppare e 
introdurre ulteriori differenziazioni delle 
classi di pericolo, se internazionalmente 
accettate, in base alla via di esposizione o 
alla natura degli effetti e modifica di 
conseguenza il secondo comma del 
paragrafo 1. Tali modifiche di elementi non 
essenziali del presente regolamento sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 54, paragrafo 3.

Or. en
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Motivazione

E' necessario perseguire sempre la coerenza con l'obiettivo dell'armonizzazione globale.

Emendamento 69
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I fabbricanti, gli importatori e gli 
utilizzatori a valle classificano le sostanze 
e le miscele in conformità alle disposizioni 
del titolo II prima di immetterle sul 
mercato.

1. I fabbricanti e gli importatori 
classificano le sostanze e le miscele in 
conformità alle disposizioni del titolo II
prima di immetterle sul mercato.

Or. en

Motivazione

Chiarezza. Gli utilizzatori a valle hanno responsabilità specifiche nel quadro di REACH ma 
tali responsabilità non si estendono a C&L. Tuttavia, se un utilizzatore a valle impiega una 
sostanza per produrre una miscela per la fornitura, diventa allora un produttore con 
responsabilità C&L.

Emendamento 70
Gyula Hegyi

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) ogni nuova informazione scientifica 
attendibile.

Or. en

Motivazione

I dati sulle sostanze sono aggiornati sulla base dell'informazione scientifica più recente.
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Emendamento 71
Avril Doyle

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Quando non sono disponibili dati 
sperimentali sulla miscela stessa del tipo di 
quelli indicati al paragrafo 1, il fornitore 
utilizza altre informazioni disponibili sulle 
singole sostanze e su miscele analoghe già 
oggetto di prove che possono essere 
considerate anche utili per determinare se 
la miscela è pericolosa, purché abbia 
accertato che tali informazioni sono 
adeguate e attendibili ai fini della 
valutazione di cui all'articolo 9, paragrafo
4.

5. Quando non sono disponibili dati sulla 
miscela stessa del tipo di quelli indicati al 
paragrafo 1, il fornitore utilizza tutte le 
informazioni disponibili sulle singole 
sostanze e miscele o miscele che rientrino 
in un gruppo di miscele analogamente 
collegate che possono essere considerate 
anche utili per determinare se la miscela è 
pericolosa, purché abbia accertato che tali 
informazioni sono adeguate e attendibili ai 
fini della valutazione di cui all'articolo 9, 
paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

Per l'applicazione di decisioni basate sul giudizio di esperti e sulla forza probante, di cui 
all'allegato 1, parte I, sezione 1.1.1., è necessario raccogliere i dati disponibili sulle miscele 
che rientrano all'interno di gruppi di miscele analogamente collegate. Non tutti i dati di cui al 
paragrafo 1 sono "oggetto di prove" (in senso convenzionale), vedi, ad esempio, il paragrafo 
1, lettera (b): il riferimento ai dati oggetto di prove deve quindi essere soppresso.

Emendamento 72
Amalia Sartori

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del presente regolamento non 
sono effettuate prove sull'uomo e su 
primati non umani.

2. Ai soli fini del presente regolamento
sono generalmente non accettabili prove 
sull'uomo e tali prove vengono effettuate 
solo quando non sono possibili alternative 
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per garantire la migliore protezione della 
salute umana e la classificazione di una 
sostanza o miscela secondo i suoi reali 
effetti sulla salute umana.

Ai fini del presente regolamento non sono 
effettuate prove su primati non umani.

Or. en

Motivazione

Al fine di proteggere la salute umana e di classificare accuratamente le sostanze e le miscele, 
potrebbe essere necessario effettuare prove sull'uomo (ad esempio patch test) per ottenere 
informazione sui reali effetti per la salute. Tali prove dovrebbero, tuttavia, essere limitate a 
quei casi in cui non vi siano alternative disponibili. I test sui primati non umani non 
dovrebbero essere consentiti ai fini del presente regolamento.

Emendamento 73
Carl Schlyter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli studi di convalida volti a 
valutare la sperimentazione non effettuata 
su animali o metodi che riducano il 
numero di animali utilizzati o la 
sofferenza da essi subita, sono volti a 
garantire che i nuovi metodi di prova 
tengano conto dei requisiti di cui al 
presente regolamento e ad una analoga 
legislazione che attua il Globally 
Harmonised System of Classification and 
Labelling of Chemicals in altre 
giurisdizioni, affinché i requisiti in 
materia di classificazione ed etichettatura 
non divengano un ostacolo all'impiego di 
metodi di prova che sostituiscano la 
sperimentazione su animali, la riducano o 
ne raffinino le tecniche.

Or. en
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Motivazione

Gli studi di convalida, in passato, non sono talvolta riusciti a garantire che i nuovi test siano 
strutturati in modo tale da soddisfare la classificazione e l'etichettatura, nonché i requisiti in 
materia di sicurezza. Ciò può ritardare l'avvio di nuovi metodi alternativi e prolungare l'uso 
della sperimentazione sugli animali anche quando esistono metodi alternativi 
scientificamente validi.

Emendamento 74
Carl Schlyter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 7 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Ove esistano sufficienti motivi 
scientifici, e al fine di ridurre al minimo 
la sperimentazione su animali, la 
Commissione adegua il presente 
regolamento in conformità della 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 54, paragrafo 
3, per garantire che i requisiti in materia 
di classificazione ed etichettatura non 
divengano un ostacolo all'impiego di 
metodi di prova che sostituiscano la 
sperimentazione su animali, la riducano o 
ne raffinino le tecniche.

Or. en

Motivazione

Sebbene il GHS venga spesso definito un metodo di prova neutrale, è possibile che metodi di 
prova alternativi (che applichino il principio di sostituzione, riduzione e raffinamento dell'uso 
di animali) possano fornire dati che non corrispondono direttamente agli attuali criteri di 
classificazione, molti dei quali fanno riferimento a fenomeni in vivo o direttamente agli effetti 
negli animali sottoposti a sperimentazione. Dovrebbe, pertanto, essere possibile adattare i 
criteri di classificazione e di etichettatura sino a comprendere metodi che, per la loro stessa 
natura, non prevedono sperimentazione su animali.
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Emendamento 75
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le prove sono effettuate ai fini del 
presente regolamento sulla sostanza o 
miscela nella forma in cui essa è utilizzata 
o si può ragionevolmente prevedere che 
sarà utilizzata dopo essere stata immessa 
sul mercato.

4. Le prove sono effettuate ai fini del 
presente regolamento sulla sostanza o 
miscela nella forma in cui è previsto che 
sarà utilizzata o nella forma e/o stato 
fisico in cui viene immessa sul mercato.

Or. en

Motivazione

Coerenza con il testo del GHS (1.3.3.1.1 (b)) : la valutazione è basata sul prodotto 
effettivamente utilizzato.

Emendamento 76
Anne Laperrouze

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, quando tali informazioni non 
consentono l'applicazione dei principi 
ponte, il fornitore valuta le informazioni 
applicando l'altro metodo o gli altri metodi 
descritti in ciascun capitolo delle parti 3 e 4 
dell'allegato I.

Tuttavia, quando tali informazioni non 
consentono l'applicazione dei principi 
ponte, ed il giudizio degli esperti non può 
giustificare deroghe ai principi ponte, il 
fornitore valuta le informazioni applicando 
l'altro metodo o gli altri metodi descritti in 
ciascun capitolo delle parti 3 e 4 
dell'allegato I.

Or. en

Motivazione

Per coerenza con la formulazione GHS delle Nazioni Unite sul giudizio degli esperti 
(1.3.2.4.8 del Libro viola) "L'approccio alla classificazione delle miscele comprende
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l'applicazione del giudizio degli esperti in una serie di settori per garantire che 
l'informazione esistente possa essere utilizzata per il maggior numero possibile di miscele al 
fine di proteggere la salute umana e l'ambiente”.

Emendamento 77
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. All'atto della valutazione dei dati, il 
fabbricante o importatore esamina le 
informazioni supplementari come la 
forma e/o lo stato fisico in cui la sostanza 
o miscela è utilizzata dopo essere stata 
immessa sul mercato e può perfezionare 
di conseguenza la classificazione. Nella 
classificazione di una sostanza o miscela 
si tiene conto di una manipolazione ed 
uso normali.

Or. en

Motivazione

Coerenza con l'attuale livello di protezione per mantenere il principio di manipolazione ed 
uso normali come necessario "resto" della legislazione comunitaria in vigore, come ad 
esempio la classe "pericoloso per lo strato di ozono".

Emendamento 78
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 
3, il fornitore può fissare nei casi 
sottoindicati limiti di concentrazione 
specifici per i quali è indicata una soglia in 
corrispondenza o al di sopra della quale la 

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 
3, il fornitore può fissare nei casi 
sottoindicati limiti di concentrazione 
specifici per i quali è indicata una soglia in 
corrispondenza o al di sopra della quale la 
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presenza di una sostanza in un'altra 
sostanza o in una miscela come impurità, 
additivo o singolo componente può 
determinare la classificazione della 
sostanza o della miscela come pericolosa:

presenza di una sostanza in un'altra 
sostanza o in una miscela come impurità
identificata, additivo o singolo 
componente può determinare la 
classificazione della sostanza o della 
miscela come pericolosa:

a) se le informazioni indicano che la 
sostanza comporta un pericolo evidente 
quando è presente a un livello inferiore alle 
concentrazioni stabilite per ogni classe di 
pericolo nell'allegato I, parte 2, o ai limiti 
di concentrazione generici stabiliti per ogni 
classe di pericolo nell'allegato I, parti da 3 
a 5;

a) se le informazioni indicano che la 
sostanza comporta un pericolo evidente 
quando è presente a un livello inferiore alle 
concentrazioni stabilite per ogni classe di 
pericolo nell'allegato I, parte 2, o ai limiti 
di concentrazione generici stabiliti per ogni 
classe di pericolo nell'allegato I, parti da 3 
a 5;

b) in casi eccezionali, se le informazioni 
indicano che una sostanza classificata 
come pericolosa è presente a un livello
superiore alle concentrazioni stabilite per 
ogni classe di pericolo nell'allegato I, parte 
2, o ai limiti di concentrazione generici 
stabiliti per ogni classe di pericolo 
nell'allegato I, parti da 3 a 5, ma esistono 
dati conclusivi indicanti che il pericolo 
della sostanza non è evidente.

b) occasionalmente, se le informazioni 
indicano che una sostanza classificata 
come pericolosa è presente a un livello 
superiore alle concentrazioni stabilite per 
ogni classe di pericolo nell'allegato I, parte 
2, o ai limiti di concentrazione generici 
stabiliti per ogni classe di pericolo 
nell'allegato I, parti da 3 a 5, ma esistono 
dati conclusivi indicanti che il pericolo 
della sostanza non è evidente.

Or. en

Motivazione

i) "impurità identificata" - praticabilità, segnatamente per le sostanze complesse, e coerenza 
con il campo d'applicazione dell'attuale legislazione; ii) "occasionalmente" - in linea con il 
testo GHS 1.3.3.2.3.

Emendamento 79
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 10 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Il fornitore fissa i limiti di 
concentrazione in base ai criteri indicati 
dagli orientamenti messi a disposizione 
dall'Agenzia e inserisce la relativa 
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giustificazione nella sua notifica secondo 
l'inventario di classificazione e 
etichettatura o nella sua registrazione in 
conformità del regolamento (CE) n.
1907/2006.

Or. en

Motivazione

In linea con gli SCL del fornitore e la relazione in materia di fattori moltiplicatori proposta 
originariamente per la versione Internet Allegato I, Parte 1, 1.1.4.3 e testo GHS 1.3.3.2.4..

Emendamento 80
Anne Laperrouze

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 11 - paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3.  Il valore soglia di cui ai paragrafi 1 e 2 
corrisponde al valore più basso tra i 
seguenti:

3. Il valore soglia di cui ai paragrafi 1 e 2 
dovrà corrispondere al valore più modesto
tra i seguenti:

a) i valori soglia generici di cui 
all'allegato I, parte 1, tabella 1.1;

a) i limiti di concentrazione specifici 
figuranti all'allegato VI, terza parte, o;

b)  i limiti di concentrazione specifici
figuranti nell'allegato VI, parte 3 o
nell'inventario delle classificazioni e delle 
etichettature di cui all'articolo 43;

b) i limiti di concentrazione figuranti  
nell'inventario delle classificazioni e delle 
etichettature di cui all'articolo 43 se è 
intervenuto un accordo tra gli autori della 
notifica; o

b bis)  i valori soglia generici figuranti 
all'allegato I, prima parte, tabella 1.1, 
quando i limiti di concentrazione specifici 
di cui alle lettere a) e b) non sono 
disponibili;

c)  le concentrazioni indicate nelle 
corrispondenti sezioni dell'allegato I, parte 2, 
o i limiti di concentrazione generici per la 
classificazione indicati nelle corrispondenti 
sezioni dell'allegato I, parti da 3 a 5, quando 
non sono disponibili i limiti di 
concentrazione specifici di cui alla 

c)  le concentrazioni indicate nelle
corrispondenti sezioni dell'allegato I, parte 2, 
o i limiti di concentrazione generici per la 
classificazione indicati nelle corrispondenti 
sezioni dell'allegato I, parti da 3 a 5, quando 
non sono disponibili i limiti di 
concentrazione specifici di cui alle 
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lettera b). lettere a), b) o b bis).

Or. fr

Motivazione

Il testo della relazione attuale sfocerebbe automaticamente sui valori soglia più bassi, senza 
motivazione. In passato esisteva una giustificazione per fissare limiti di concentrazione 
specifici delle sostanze superiori ai limiti generici.

Emendamento 81
Anne Laperrouze

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 12 - lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

c) quando informazioni pertinenti e 
attendibili dimostrano la possibilità che si 
producano effetti sinergici o antagonistici 
tra le sostanze componenti una miscela per 
la quale la valutazione è stata effettuata in 
base alle informazioni relative a tali 
sostanze.

c) quando informazioni pertinenti e 
attendibili dimostrano la possibilità che si 
producano effetti sinergici o antagonistici 
tra le sostanze componenti una miscela.

Or. fr

Emendamento 82
Carl Schlyter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La classificazione di una miscela non è 
influenzata qualora dalla valutazione delle 
informazioni risulti che:

1. La classificazione di una miscela non è 
influenzata qualora dalla valutazione delle 
informazioni risulti che le sostanze 
componenti la miscela possono 
autopolimerizzare, formando oligomeri o 
polimeri.

a) le sostanze componenti la miscela 
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reagiscono lentamente ai gas atmosferici, 
in particolare all'ossigeno, all'anidride 
carbonica, al vapore acqueo, formando 
altre sostanze;
b) le sostanze componenti la miscela 
reagiscono molto lentamente tra loro, 
formando altre sostanze;
c) le sostanze componenti la miscela 
possono autopolimerizzare, formando 
oligomeri o polimeri.

Or. en

Motivazione

E' opportuno tener conto, nella classificazione, della possibilità che le sostanze di una 
miscela possano reagire per formare altre sostanze.

Emendamento 83
Gyula Hegyi

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettere a) e b)

Testo della Commissione Emendamento

a) le sostanze componenti la miscela 
reagiscono lentamente ai gas atmosferici, 
in particolare all'ossigeno, all'anidride 
carbonica, al vapore acqueo, formando 
altre sostanze

a) le sostanze componenti la miscela 
reagiscono lentamente ai gas atmosferici, 
in particolare all'ossigeno, all'anidride 
carbonica, al vapore acqueo, formando 
altre sostanze non pericolose;

b) le sostanze componenti la miscela 
reagiscono molto lentamente tra loro, 
formando altre sostanze;

b)le sostanze componenti la miscela 
reagiscono molto lentamente tra loro, 
formando altre sostanze non pericolose;

Or. en

Motivazione

Deve essere indicata nell'etichetta la possibilità della formazione di sostanze pericolose.
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Emendamento 84
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 
3, quando si può ragionevolmente ritenere 
che il fornitore di una sostanza o miscela 
abbia avuto conoscenza di nuove 
informazioni scientifiche o tecniche di cui 
ha accertato la pertinenza e l'attendibilità ai 
fini della valutazione di cui al presente 
capitolo e che richiedono una modifica 
della classificazione della sostanza o 
miscela, procede ad una nuova valutazione 
di queste informazioni nei modi previsti 
dal presente capitolo.

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 
3, quando il fornitore di una sostanza o 
miscela venga messo a conoscenza di 
nuove informazioni scientifiche o tecniche 
di cui ha accertato la pertinenza e 
l'attendibilità ai fini della valutazione di cui 
al presente capitolo e che richiedono una 
modifica della classificazione della 
sostanza o miscela, procede ad una nuova 
valutazione di queste informazioni nei 
modi previsti dal presente capitolo.

Or. en

Motivazione

Praticabilità.

Emendamento 85
Johannes Blokland

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 
3, quando si può ragionevolmente ritenere 
che il fornitore di una sostanza o miscela 
abbia avuto conoscenza di nuove 
informazioni scientifiche o tecniche di cui 
ha accertato la pertinenza e l'attendibilità ai 
fini della valutazione di cui al presente 
capitolo e che richiedono una modifica 
della classificazione della sostanza o 
miscela, procede ad una nuova valutazione 
di queste informazioni nei modi previsti 

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 
3, quando il fornitore di una sostanza o 
miscela venga messo a conoscenza di 
nuove informazioni scientifiche o tecniche 
di cui ha accertato la pertinenza e 
l'attendibilità ai fini della valutazione di cui 
al presente capitolo e che richiedono una 
modifica della classificazione della 
sostanza o miscela, procede ad una nuova 
valutazione di queste informazioni nei 
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dal presente capitolo. modi previsti dal presente capitolo.

Or. en

Motivazione

Per ottenere maggiore praticabilità.

Emendamento 86
Carl Schlyter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettere da d) a h)

Testo della Commissione Emendamento

d) se del caso, i pittogrammi di pericolo di 
cui all'articolo 19;

d) i pittogrammi di pericolo di cui 
all'articolo 19;

e) se del caso, le avvertenze di cui 
all'articolo 20;

e) le avvertenze di cui all'articolo 20;

f) se del caso, le indicazioni di pericolo di 
cui all'articolo 21;

f) le indicazioni di pericolo di cui 
all'articolo 21;

g) se del caso, i consigli di prudenza di cui 
all'articolo 22;

g) i consigli di prudenza di cui all'articolo 
22;

h) se del caso, la sezione per informazioni 
supplementari di cui all'articolo 27.

h) la sezione per informazioni 
supplementari di cui all'articolo 27.

Or. en

Motivazione

La classificazione dovrebbe sempre essere effettuata in ottemperanza dell'articolo pertinente 
e non solo "se del caso".
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Emendamento 87
Gyula Hegyi

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Quando la denominazione della 
nomenclatura IUPAC è costituita da oltre 
100 caratteri, può essere utilizzato un nome 
comune, purché la notificazione di cui 
all'articolo 41 contenga sia la 
denominazione della nomenclatura 
IUPAC, sia il nome comune utilizzato.

Se disponibile, viene altresì indicato un 
nome comune. Quando la denominazione 
della nomenclatura IUPAC è costituita da 
oltre 100 caratteri, può essere utilizzato un 
nome comune, purché la notificazione di 
cui all'articolo 41 contenga sia la 
denominazione della nomenclatura 
IUPAC, sia il nome comune utilizzato.

Or. en

Motivazione

Molte sostanze chimiche hanno un nome comune che è più ampiamente conosciuto come 
nome IUPAC; pertanto dovrebbe essere indicato anche il nome comune disponibile.

Emendamento 88
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 18 – paragrafo 3 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

b) l'identità di tutte le sostanze componenti 
la miscela che contribuiscono alla tossicità 
acuta, alla corrosione della pelle o a lesioni 
oculari gravi, alla mutagenicità sulle 
cellule germinali, alla cancerogenicità, alla
tossicità per la riproduzione, alla
sensibilizzazione delle vie respiratorie o 
della pelle o alla tossicità specifica per 
organi bersaglio.

b) l'identità di tutte le sostanze componenti 
la miscela che contribuiscono alla 
classificazione della miscela per quanto 
riguarda la tossicità acuta, la corrosione 
della pelle o le lesioni oculari gravi, la
mutagenicità sulle cellule germinali, la
cancerogenicità, la tossicità per la 
riproduzione, la sensibilizzazione delle vie 
respiratorie o della pelle o la tossicità 
specifica per organi bersaglio.

Or. en
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Motivazione

Emendamento volto a fornire chiarimenti - coerenza con la formulazione dell'articolo 18, 
paragrafo 3, ultimo comma.

Emendamento 89
Gyula Hegyi

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 18 – paragrafo 3 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

b) l'identità di tutte le sostanze componenti 
la miscela che contribuiscono alla tossicità 
acuta, alla corrosione della pelle o a lesioni 
oculari gravi, alla mutagenicità sulle 
cellule germinali, alla cancerogenicità, alla 
tossicità per la riproduzione, alla 
sensibilizzazione delle vie respiratorie o 
della pelle o alla tossicità specifica per 
organi bersaglio.

b) l'identità di tutte le sostanze componenti 
la miscela che contribuiscono alla tossicità 
acuta, alla corrosione della pelle o a lesioni 
oculari gravi, alla mutagenicità sulle 
cellule germinali, alla cancerogenicità, alla 
tossicità per la riproduzione, alla 
sensibilizzazione delle vie respiratorie o 
della pelle o alla tossicità specifica per 
organi bersaglio o sono comprovate 
perturbatrici del sistema endocrino.

Or. en

Motivazione

L'etichettatura relativa a sostanze chimiche quali perturbatrici endocrine, ove siano 
disponibili dati, è fondamentale per i consumatori.

Emendamento 90
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 19- – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il pittogramma di pericolo 
corrispondente a ciascuna classificazione 
specifica è raffigurato nelle tabelle 
dell'allegato I, parti 2, 3 e 4, in cui sono 
indicati gli elementi dell'etichetta prescritti 

3. Il pittogramma di pericolo 
corrispondente a ciascuna classificazione 
specifica è raffigurato nelle tabelle 
dell'allegato I in cui sono indicati gli 
elementi dell'etichetta prescritti per 
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per ciascuna classe di pericolo. ciascuna classe di pericolo.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere possibile utilizzare pittogrammi di pericolo per qualsiasi classe di pericolo 
di cui all'allegato I, non solo per quelli nelle parti 2-4.

Emendamento 91
Carl Schlyter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il pittogramma di pericolo 
corrispondente a ciascuna classificazione 
specifica è raffigurato nelle tabelle 
dell'allegato I, parti 2, 3 e 4, in cui sono 
indicati gli elementi dell'etichetta prescritti 
per ciascuna classe di pericolo.

3. Il pittogramma di pericolo 
corrispondente a ciascuna classificazione 
specifica è raffigurato nelle tabelle 
dell'allegato I in cui sono indicati gli 
elementi dell'etichetta prescritti per 
ciascuna classe di pericolo.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere possibile utilizzare pittogrammi di pericolo per qualsiasi classe di pericolo 
di cui all'allegato I, non solo per quelli nelle parti 2-4.

Emendamento 92
Jens Holm

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il pittogramma di pericolo 
corrispondente a ciascuna classificazione 
specifica è raffigurato nelle tabelle 
dell'allegato I, parti 2, 3 e 4, in cui sono 

3. Il pittogramma di pericolo 
corrispondente a ciascuna classificazione 
specifica è raffigurato nelle tabelle 
dell'allegato I in cui sono indicati gli 
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indicati gli elementi dell'etichetta prescritti 
per ciascuna classe di pericolo.

elementi dell'etichetta prescritti per 
ciascuna classe di pericolo.

Or. en

Motivazione

Viene seguita la logica dell'emendamento relativo all'allegato I, parte 5 dello stesso autore. 
Non specificando le parti dell'allegato I, non è esclusa la possibilità di utilizzare pittogrammi 
in relazione a classi di pericolo UE supplementari.

Emendamento 93
Carl Schlyter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Sull'etichetta figurano le indicazioni di 
pericolo che descrivono la natura e, se del 
caso, il grado dei pericoli che presenta una 
sostanza o miscela pericolosa. 

(L'emendamento non concerne il testo 
italiano) 

Or. en

Motivazione

(L'emendamento non concerne il testo italiano)

Emendamento 94
Anders Wijkman, Lena Ek, Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 23

Testo della Commissione Emendamento

Quando una sostanza o miscela è 
classificata come disposto nell'allegato I, 
parte 5:

Quando una sostanza o miscela è 
classificata come disposto nell'allegato I, 
parte 5 gli elementi dell'etichettatura sono 
riportati nella sezione delle informazioni 
supplementari di cui all'articolo 27. 
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a) sull'etichetta non figurano pittogrammi 
di pericolo; 
b) le avvertenze, le indicazioni di pericolo 
e i consigli di prudenza sono riportati nella 
sezione delle informazioni supplementari 
di cui all'articolo 27.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe altresì essere possibile utilizzare pittogrammi di pericolo sull'etichetta per le 
sostanze o le miscele classificate conformemente alla parte 5 dell'allegato I.

Emendamento 95
Carl Schlyter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 23

Testo della Commissione Emendamento

Quando una sostanza o miscela è 
classificata come disposto nell'allegato I, 
parte 5:

Quando una sostanza o miscela è 
classificata come disposto nell'allegato I, 
parte 5 gli elementi dell'etichettatura sono 
riportati nella sezione delle informazioni 
supplementari di cui all'articolo 27. 

a) sull'etichetta non figurano pittogrammi 
di pericolo; 
b) le avvertenze, le indicazioni di pericolo 
e i consigli di prudenza sono riportati nella 
sezione delle informazioni supplementari 
di cui all'articolo 27.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe altresì essere possibile utilizzare pittogrammi di pericolo sull'etichetta per le 
sostanze o le miscele classificate conformemente alla parte 5 dell'allegato I.
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Emendamento 96
Jens Holm

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 23

Testo della Commissione Emendamento

Quando una sostanza o miscela è 
classificata come disposto nell'allegato I, 
parte 5: 

Quando una sostanza o miscela è 
classificata come disposto nell'allegato I, 
parte 5 gli elementi dell'etichettatura sono 
riportati nella sezione delle informazioni 
supplementari di cui all'articolo 27. 

a) sull'etichetta non figurano pittogrammi 
di pericolo; 
b) le avvertenze, le indicazioni di pericolo 
e i consigli di prudenza sono riportati nella 
sezione delle informazioni supplementari 
di cui all'articolo 27.

Or. en

Emendamento 97
Anne Ferreira

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 23 - lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

b) le avvertenze, le indicazioni di pericolo 
e i consigli di prudenza sono riportati nella 
sezione delle informazioni supplementari 
di cui all'articolo 27.

b)  gli elementi di etichettatura sono 
riportati sull'etichetta nella sezione delle 
informazioni supplementari di cui 
all'articolo 27.

Or. fr

Motivazione

Per la coerenza della nuova politica chimica europea è essenziale che sia compatibile il 
livello di presa in considerazione delle SVHC di ogni regolamentazione. A tal fine, 
l'introduzione di un obbligo di etichettatura consentirebbe altresì:
i)  di aumentare l'efficacia della strategia UE di riduzione dei rischi nei confronti dei 
PBT/vPvB;
ii)  di assicurare un livello di informazione omogeneo e adeguato sul livello di pericolosità di 
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tali SVHC; e
iii)  di rafforzare la credibilità del sistema di classificazione e di etichettatura dei prodotti 
chimici.

Emendamento 98
Gyula Hegyi

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il fornitore di una sostanza o miscela, 
qualora possa dimostrare che l'indicazione 
sull'etichetta dell'identità chimica della 
sostanza o miscela arreca pregiudizio al 
segreto commerciale, in particolare ai 
propri diritti di proprietà intellettuale, può 
chiedere all'agenzia di essere autorizzato a 
utilizzare un identificatore di prodotto 
consistente in una denominazione che 
identifica i gruppi chimici funzionali più 
importanti o in un nome comune. 

1. Il fornitore di una sostanza o miscela, 
qualora possa dimostrare che l'indicazione 
sull'etichetta dell'identità chimica della 
sostanza non pericolosa o miscela non 
pericolosa arreca pregiudizio al segreto 
commerciale, in particolare ai propri diritti 
di proprietà intellettuale, può chiedere 
all'agenzia di essere autorizzato a utilizzare 
un identificatore di prodotto consistente in 
una denominazione che identifica i gruppi 
chimici funzionali più importanti o in un 
nome comune. 

Or. en

Motivazione

Le sostanze pericolose non dovrebbero essere esonerate dall'etichettatura. Il rischio 
commerciale può essere utilizzato come motivo di deroga solamente per le sostanze non 
pericolose.

Emendamento 99
Carl Schlyter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 26 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il paragrafo 1 non si applica alle 
sostanze che sono state individuate come 
rispondenti ai criteri di cui all'articolo 57 
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del regolamento (CE) n. 1907/2006

Or. en

Motivazione

Non dovrebbe essere possibile nascondere, per motivi di riservatezza commerciale, il nome di 
una sostanza che suscita grande preoccupazione come le sostanze che sono cancerogene, 
mutagene o tossiche per la riproduzione.

Emendamento 100
Gyula Hegyi

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'agenzia può invitare il fornitore che 
presenta tale domanda a comunicare 
informazioni supplementari, se queste sono 
necessarie per prendere una decisione. 
L'agenzia notifica al richiedente la sua 
decisione entro sei settimane dalla data di 
presentazione della domanda o di 
ricevimento delle informazioni 
supplementari richieste. Se l'agenzia non 
prende una decisione entro il termine 
previsto, l'uso della denominazione 
richiesta è considerato autorizzato.

3. L'agenzia può invitare il fornitore che 
presenta tale domanda a comunicare 
informazioni supplementari, se queste sono 
necessarie per prendere una decisione. 
L'agenzia notifica al richiedente la sua 
decisione entro sei settimane dalla data di 
presentazione della domanda o di 
ricevimento delle informazioni 
supplementari richieste. 

Or. en

Motivazione

La libertà d'azione della Commissione non dovrebbe mettere in pericolo la salute dei 
cittadini.
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Emendamento 101
Johannes Blokland

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 26 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Qualora l'Agenzia non accetti la 
richiesta, essa informa il produttore o 
l'importatore almeno quattro settimane 
prima della prevista pubblicazione delle 
informazioni. Può essere presentato un 
ricorso contro la decisione di non 
accettare la richiesta conformemente agli 
articoli 92 e 93 del regolamento (CE) n. 
1907/2006. Tale ricorso ha effetto 
sospensivo e i dati non sono pubblicati.

Or. en

Motivazione

L'emendamento prevede il diritto di ricorso per i produttori e gli importatori.

Emendamento 102
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 26 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Qualora l'Agenzia non accetti la 
richiesta, essa informa il produttore o 
l'importatore almeno quattro settimane 
prima della prevista pubblicazione delle 
informazioni. Può essere presentato un 
ricorso contro la decisione di non 
accettare la richiesta conformemente agli 
articoli 92 e 93 del regolamento (CE) n. 
1907/2006. Tale ricorso ha effetto 
sospensivo e i dati non sono pubblicati.

Or. en
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Motivazione

Diritto di ricorso; protezione del CBI.

Emendamento 103
Gyula Hegyi

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il fornitore può riportare nella sezione 
dell'etichetta riservata alle informazioni 
supplementari altre indicazioni oltre a 
quelle di cui ai paragrafi 1 e 2, a 
condizione che esse non rendano più 
difficile l'identificazione degli elementi 
dell'etichetta di cui all'articolo 17, 
paragrafo 1, lettere da a) a g), e forniscano 
ulteriori precisazioni e non contraddicano o 
mettano in dubbio la validità delle 
informazioni contenute in tali elementi.

3. Il fornitore può riportare nella sezione 
dell'etichetta riservata alle informazioni 
supplementari altre indicazioni oltre a 
quelle di cui ai paragrafi 1 e 2, a 
condizione che esse non rendano più 
difficile l'identificazione degli elementi 
dell'etichetta di cui all'articolo 17, 
paragrafo 1, lettere da a) a g), e forniscano 
ulteriori precisazioni e non contraddicano o 
mettano in dubbio la validità delle 
informazioni contenute in tali elementi. 
Sono proibite informazioni supplementari 
o fuorvianti concernenti falsi effetti sulla 
salute o l'ambiente.

Or. en

Motivazione

Dovrebbero essere evitate tutte le informazioni supplementari false o fuorvianti.

Emendamento 104
Carl Schlyter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Se la sostanza o miscela è venduta al 
pubblico, sull'etichetta figura, se del caso,
un consiglio di prudenza riguardante lo 

2. Se la sostanza o miscela è venduta al 
pubblico, sull'etichetta figura un consiglio 
di prudenza riguardante lo smaltimento 
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smaltimento della sostanza o miscela. della sostanza o miscela.

Or. en

Motivazione

Non ci si dovrebbe chiedere se sia opportuno o meno includere un consiglio di prudenza in 
quanto ciò dovrebbe essere sempre il caso.

Emendamento 105
Carl Schlyter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per gli imballaggi di capacità non 
superiore a 125 ml, non è necessario 
riportare sull'etichetta indicazioni di 
pericolo e consigli di prudenza se la 
sostanza o miscela è classificata come: 

soppresso

a) gas infiammabile di categoria 2; 
b) liquido infiammabile di categoria 2 o 3; 
c) solido infiammabile di categoria 1 o 2; 
d) sostanza che, a contatto con l'acqua, 
sviluppa gas infiammabili di categoria 2 o 
3; 
e) liquido comburente di categoria 2 o 3; 
f) solido comburente di categoria 2 o 3; 
g) presentante un pericolo di tossicità 
acuta di categoria 4, se la sostanza o 
miscela è fornita al pubblico; 
h) irritante per la pelle di categoria 2; 
i) irritante per gli occhi di categoria 2;
j) presentante un pericolo acuto per 
l'ambiente acquatico di categoria 1;  
k) presentante un pericolo cronico per 
l'ambiente acquatico di categoria 1, 2, 3 e 
4. 
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Or. en

Motivazione

Se le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza possono essere riportati per imballaggi 
di capacità non superiore a 125 ml di sostanze o miscele classificate nella categoria 1, ciò 
dovrebbe essere il caso anche per sostanze e miscele classificate in categorie inferiori.

Emendamento 106
Gyula Hegyi

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per gli imballaggi di capacità non 
superiore a 125 ml, non è necessario 
riportare sull'etichetta indicazioni di 
pericolo e consigli di prudenza se la 
sostanza o miscela è classificata come: 

1. Per gli imballaggi di capacità non 
superiore a 100 ml, non è necessario 
riportare sull'etichetta indicazioni di 
pericolo e consigli di prudenza se la 
sostanza o miscela è classificata come: 

a) gas infiammabile di categoria 2; a) gas infiammabile di categoria 2; 

b) liquido infiammabile di categoria 2 o 3; b) liquido infiammabile di categoria 2 o 3; 
c) solido infiammabile di categoria 1 o 2; c) solido infiammabile di categoria 2; 

d) sostanza che, a contatto con l'acqua, 
sviluppa gas infiammabili di categoria 2 o 
3; 

d) sostanza che, a contatto con l'acqua, 
sviluppa gas infiammabili di categoria 2 o 
3; 

e) liquido comburente di categoria 2 o 3; e) liquido comburente di categoria 2 o 3; 

f) solido comburente di categoria 2 o 3; f) solido comburente di categoria 2 o 3; 
g) presentante un pericolo di tossicità acuta 
di categoria 4, se la sostanza o miscela è 
fornita al pubblico; 

g) presentante un pericolo di tossicità acuta 
di categoria 4, se la sostanza o miscela è 
fornita al pubblico; 

h) irritante per la pelle di categoria 2; h) irritante per la pelle di categoria 2; 
i) irritante per gli occhi di categoria 2; i) irritante per gli occhi di categoria 2;

j) presentante un pericolo acuto per 
l'ambiente acquatico di categoria 1;  
k) presentante un pericolo cronico per 
l'ambiente acquatico di categoria 1, 2, 3 e 
4. 

k) presentante un pericolo cronico per 
l'ambiente acquatico di categoria 1, 2, 3 e 
4. 

Or. en
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Motivazione

Per tutelare la salute umana e l'ambiente la soglia dovrebbe essere ridotta a 100 ml. Le 
sostanze chimiche solide e infiammabili della categoria 1 possono condurre a incidenti e le 
sostanze presentanti un pericolo acuto per l'ambiente acquatico di categoria 1 costituiscono 
un grande pericolo per l'ambiente, di conseguenza tali categorie dovrebbero essere indicate.

Emendamento 107
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera k)

Testo della Commissione Emendamento

k) presentante un pericolo cronico per 
l'ambiente acquatico di categoria 1, 2, 3 e 
4. 

k) presentante un pericolo cronico per 
l'ambiente acquatico di categoria 1 e 2. 

Or. en

Motivazione

Le sostanze che presentano un pericolo cronico per l'ambiente acquatico di categoria 3 e 4 
non sono associate a un pittogramma di pericolo; se l'indicazione di pericolo viene omessa 
dall'imballaggio, gli utenti non sono consapevoli di questo pericolo specifico. L'emendamento 
proposto riflette la prassi attuale nella direttiva relativa alle sostanze pericolose per miscele
classificate come R10 o R52/53 ovvero classificazioni non associate a un simbolo di pericolo.

Emendamento 108
Johannes Blokland

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera k)

Testo della Commissione Emendamento

k) presentante un pericolo cronico per 
l'ambiente acquatico di categoria 1, 2, 3 e 
4. 

k) presentante un pericolo cronico per 
l'ambiente acquatico di categoria 1 e 2. 

Or. en
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Motivazione

Le sostanze che presentano un pericolo cronico per l'ambiente acquatico di categoria 3 e 4 
non sono associate a un pittogramma di pericolo; se l'indicazione di pericolo viene omessa 
dall'imballaggio, gli utenti non sono consapevoli di questo pericolo specifico. L'emendamento 
proposto riflette la prassi attuale nella direttiva relativa alle sostanze pericolose per miscele
classificate come R10 o R52/53 ovvero classificazioni non associate a un simbolo di pericolo. 
L'emendamento è associato a un altro emendamento da parte dello stesso autore sullo stesso 
paragrafo.

Emendamento 109
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 31 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Per gli imballaggi di capacità non 
superiore a 125 ml, non è necessario 
riportare sull'etichetta i consigli di 
prudenza qualora la sostanza o la miscela 
sia classificata come presentante un 
pericolo cronico per l'ambiente acquatico 
di categoria 3 o 4

Or. en

Motivazione

Le sostanze che presentano un pericolo cronico per l'ambiente acquatico di categoria 3 e 4 
non sono associate a un pittogramma di pericolo; se l'indicazione di pericolo viene omessa 
dall'imballaggio, gli utenti non sono consapevoli di questo pericolo specifico. L'emendamento 
proposto riflette la prassi attuale nella direttiva relativa alle sostanze pericolose per miscele
classificate come R10 o R52/53 ovvero classificazioni non associate a un simbolo di pericolo.
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Emendamento 110
Johannes Blokland

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 31 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Per imballaggi di capacità non 
superiore a 125 ml, non è necessario 
riportare sull'etichetta i consigli di 
prudenza qualora la sostanza o la miscela 
sia classificata come presentante un 
pericolo cronico per l'ambiente acquatico 
di categoria 3 o 4

Or. en

Motivazione

Le sostanze che presentano un pericolo cronico per l'ambiente acquatico di categoria 3 e 4 
non sono associate a un pittogramma di pericolo; se l'indicazione di pericolo viene omessa 
dall'imballaggio, gli utenti non sono consapevoli di questo pericolo specifico. L'emendamento 
proposto riflette la prassi attuale nella direttiva relativa alle sostanze pericolose per miscele
classificate come R10 o R52/53 ovvero classificazioni non associate a un simbolo di pericolo.

Emendamento 111
Carl Schlyter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) se l'imballaggio è di dimensioni troppo 
piccole o è inadatto all'apposizione di 
un'etichetta, le condizioni per 
l'applicazione degli elementi dell'etichetta; 

a) se l'imballaggio è di dimensioni troppo 
piccole o è inadatto all'apposizione di 
un'etichetta, le condizioni per 
l'applicazione degli elementi dell'etichetta 
in un foglio distinto che accompagna 
l'imballaggio; 

Or. en
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Motivazione

L'emendamento chiarisce che gli elementi dell'etichetta dovrebbero essere riportati in un 
foglio distinto se non possono essere indicati sull'etichetta in quanto tale.

Emendamento 112
Carl Schlyter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 31 - paragrafo 2 - lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

b) se l'imballaggio contiene una quantità 
superiore a 125 ml che non presenta 
rischi per i lavoratori o per la salute 
umana o per l'ambiente, le quantità e le 
esenzioni appropriate dalle prescrizioni 
relative all'etichettatura per le sostanze e 
le miscele classificate come:

soppresso

i) gas infiammabili; 
ii) gas comburenti; 
iii) liquidi infiammabili; 
iv) solidi infiammabili; 
v) sostanze che, a contatto con l'acqua, 
sviluppano gas infiammabili; 
vi) liquidi comburenti; 
vii) solidi comburenti; 
viii) presentanti un pericolo di tossicità 
acuta di categoria 4;
ix) irritanti per la pelle di categoria 2; 
x) irritanti per gli occhi di categoria 2;
xi) pericolose per l'ambiente.

Or. en

Motivazione

L'etichettatura deve riguardare le proprietà intrinseche di una sostanza o miscela e non la
base del rischio. Inoltre, non deve tener conto delle quantità presenti in un imballaggio.
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Emendamento 113
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 31 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Su richiesta della Commissione, 
l'agenzia predispone e sottopone alla 
Commissione proposte di esenzione dagli 
obblighi di etichettatura di cui agli articoli 
17 e 37, specificando:

2. Su richiesta della Commissione, 
l'agenzia predispone e sottopone alla 
Commissione proposte di esenzione dagli 
obblighi di etichettatura di cui agli articoli 
17 e 34 se l'imballaggio contiene una 
quantità superiore a 125 ml che non
presenta rischi per i lavoratori o per la 
salute umana o per l'ambiente, 
specificando le quantità e le esenzioni 
appropriate dalle prescrizioni relative 
all'etichettatura per le sostanze e le 
miscele classificate come:

a) se l'imballaggio è di dimensioni troppo 
piccole o è inadatto all'apposizione di 
un'etichetta, le condizioni per 
l'applicazione degli elementi 
dell'etichetta;
(b) se l'imballaggio contiene una quantità 
superiore a 125 ml che non presenta 
rischi per i lavoratori o per la salute 
umana o per l'ambiente, le quantità e le 
esenzioni appropriate dalle prescrizioni 
relative all'etichettatura per le sostanze e 
le miscele classificate come:
i) gas infiammabili; i) gas infiammabili;

ii) gas comburenti; ii) gas comburenti; 
iii) liquidi infiammabili; iii) liquidi infiammabili; 

iv) solidi infiammabili; iv) solidi infiammabili; 
v) sostanze che, a contatto con l'acqua, 
sviluppano gas infiammabili; 

v) sostanze che, a contatto con l'acqua, 
sviluppano gas infiammabili; 

vi) liquidi comburenti; vi) liquidi comburenti; 

vii) solidi comburenti; vii) solidi comburenti; 
viii) presentanti un pericolo di tossicità viii) presentanti un pericolo di tossicità 
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acuta di categoria 4; acuta di categoria 4; 
ix) irritanti per la pelle di categoria 2; ix) irritanti per la pelle di categoria 2; 

x) irritanti per gli occhi di categoria 2; x) irritanti per gli occhi di categoria 2; 
xi) pericolose per l'ambiente. xi) pericolose per l'ambiente.

2 bis. Se l'imballaggio ha una forma 
scomoda o è così piccolo da rendere 
tecnicamente impossibile l'apposizione di 
un'etichetta, le informazioni sui pericoli
sono fornite in un altro modo opportuno,
per esempio su una targhetta separata. Se 
possibile, l'etichetta completa relativa ai 
pericoli è applicata su almeno un lato
dell'imballaggio.

Or. en

Motivazione

Il regolamento GHS  proposto comporta più elementi di etichettatura rispetto alla situazione 
attuale. Può essere pertanto impossibile soddisfare i requisiti dell'articolo 34 se l'imballaggio 
è troppo piccolo o in altro modo inadatto all'applicazione dell'etichetta. La questione è stata 
riconosciuta dalla Commissione, ma trattata solo in vista di un possibile requisito futuro. Il 
testo proposto è in linea con il progetto attualmente rivisto dal gruppo intersessionale 
SCEGHS delle Nazioni Unite sull'etichettatura dei piccoli imballaggi.

Emendamento 114
Gyula Hegyi

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 31 - paragrafo 2 - lettera b) - alinea

Testo della Commissione Emendamento

(b) se l'imballaggio contiene una quantità 
superiore a 125 ml che non presenta rischi 
per i lavoratori o per la salute umana o per 
l'ambiente, le quantità e le esenzioni 
appropriate dalle prescrizioni relative 
all'etichettatura per le sostanze e le miscele 
classificate come:

(b) se l'imballaggio contiene una quantità 
superiore a 100 ml che non presenta rischi 
per i lavoratori o per la salute umana o per 
l'ambiente, le quantità e le esenzioni 
appropriate dalle prescrizioni relative 
all'etichettatura per le sostanze e le miscele 
classificate come:

Or. en
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Motivazione

Ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente, la soglia dovrebbe scendere a 100 ml.

Emendamento 115
Carl Schlyter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 32

Testo della Commissione Emendamento

Gli imballaggi destinati al pubblico su cui è 
materialmente impossibile apporre 
un'etichetta come disposto dall'articolo 34 
sono esentati dall'obbligo di recare 
un'etichetta, a condizione che tali 
imballaggi siano accompagnati da 
istruzioni per l'uso precise e chiare, 
comprendenti, se del caso, istruzioni per lo 
smaltimento, e contengano sostanze o 
miscele classificate nelle seguenti classi e 
categorie di pericolo dell'allegato I:

Gli imballaggi destinati al pubblico su cui è 
materialmente impossibile apporre 
un'etichetta come disposto dall'articolo 34 
sono esentati dall'obbligo di recare 
un'etichetta, a condizione che tali 
imballaggi siano accompagnati da un 
foglio separato con le informazioni 
dell'etichetta e da istruzioni per l'uso 
precise e chiare, comprendenti, se del caso, 
istruzioni per lo smaltimento.

a) sezione 3.1, tossicità acuta, categoria 1, 
2 o 3; 
b) sezione 3.2, corrosione della pelle, 
categoria 1; 
c) sezione 3.8, tossicità specifica per 
organi bersaglio (esposizione singola), 
categoria 1; 
d) sezione 3 9, tossicità specifica per 
organi bersaglio (esposizione ripetuta), 
categoria 1.

Or. en

Motivazione

Se non è possibile applicare l'etichetta sull'imballaggio, le informazioni relative vanno fornite 
su un foglio separato. La questione non è decidere se sia opportuno o meno accludere
istruzioni per lo smaltimento, ma se tale inclusione sia pertinente. Non si capisce perché 
questa esenzione dovrebbe riguardare alcune classi di pericolo della categoria 1 ma non 
altre classi o categorie inferiori.
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Emendamento 116
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 32 - paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli imballaggi di sostanze e miscele 
destinati al pubblico che rispettano i 
criteri della classe di pericolo 2.16 sono 
esentati dall'obbligo di recare un'etichetta
relativa a tale pericolo purché, se viene 
usato un imballaggio esterno e interno, 
l'imballaggio esterno rechi un 
pittogramma conforme alle norme sul 
trasporto di merci pericolose di cui al 
regolamento (CEE) n. 3922/91, alla 
direttiva 94/55/CE, alla direttiva 96/49/CE 
e alla direttiva 2002/59/CE.

Or. en

Motivazione

La proprietà di corrodere i metalli non ha rilevanza ai fini della fornitura. La classe di 
pericolo 2.16 rappresenta un nuovo requisito non incluso nella direttiva sulle sostanze 
pericolose e nella direttiva sui preparati pericolosi, in quanto concerne soltanto i regolamenti 
sui trasporti. Tale proprietà è rilevante solo per i trasporti e l'immagazzinamento di quantità 
alla rinfusa, ossia non è rilevante per i singoli imballaggi destinati ai consumatori. A questa 
classe di pericolo è attribuito un pittogramma concernente la corrosività, che indurrà i 
consumatori a fare confusione con le avvertenze sui rischi di corrosione della pelle e gravi
danni agli occhi.

Emendamento 117
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 32 - paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Per talune miscele classificate come 
pericolose per l'ambiente, le deroghe a 
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talune disposizioni sull'etichettatura 
ambientale o a disposizioni specifiche 
relative all'etichettatura ambientale 
possono essere stabilite in conformità 
della procedura di cui all'articolo 53, se è 
possibile dimostrare che si avrebbe una 
riduzione dell'impatto ambientale. Tali 
deroghe o disposizioni specifiche sono 
definite nell'Allegato II, parte 2.

Or. en

Motivazione

In linea con l'attuale testo della direttiva sui preparati pericolosi (articolo 10, paragrafo 3).

Emendamento 118
Amalia Sartori

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 33 - commi 1 e 2

Testo della Commissione Emendamento

Il fornitore di una sostanza o miscela 
provvede senza indugio all'aggiornamento 
dell'etichetta dopo ogni modifica della 
classificazione e dell'etichettatura della 
sostanza o miscela.

Il fornitore di una sostanza o miscela
prende tutte le misure opportune per 
l'aggiornamento dell'etichetta dopo ogni 
modifica della classificazione e 
dell'etichettatura della sostanza o miscela, 
senza indugi e in ogni caso non oltre 
dodici mesi dopo la modifica della 
classificazione.

Il fornitore di una miscela di cui 
all'articolo 24 provvede senza indugio 
all'aggiornamento dell'etichetta dopo ogni 
modifica della classificazione della 
sostanza e dell'etichettatura della miscela. 

Or. en

Motivazione

Tutte le modifiche nella classificazione delle sostanze e delle miscele dovrebbero portare 
senza indugio a un aggiornamento dell'etichetta. Il fornitore è tenuto ad agire il più presto 
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possibile, ma anche nei casi meno urgenti (per esempio, aggiornamento dell'indirizzo postale 
del produttore) entro una cornice temporale chiaramente definita. Per motivi di sicurezza, le 
etichette vanno aggiornate al più presto dopo le modifiche.

Emendamento 119
Holger Krahmer

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 33 - comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il presente articolo si applica fatte salve le 
disposizioni delle direttive 91/414/CEE e 
98/8/CE.

Il presente articolo si applica fatto salvo 
l'articolo 4 del presente regolamento e 
fatte salve le disposizioni delle direttive 
91/414/CEE e 98/8/CE.

Or. fr

Motivazione

Uno dei principi chiave della presente legislazione è l'armonizzazione della classificazione 
dell'etichettatura delle sostanze e delle miscele chimiche al fine di prevenire ogni distorsione 
del mercato interno. La classificazione fornita dal produttore prevista all'articolo 4 del 
regolamento è uno dei principi fondamentali atti a garantire una classificazione armonizzata 
in tutta l'Unione europea. Per tale motivo, questo principio dovrebbe applicarsi senza alcuna 
eccezione a ogni sostanza e miscela che ricade nel campo d'applicazione del presente 
regolamento.

Emendamento 120
Amalia Sartori

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 36 bis
Etichettatura dei detergenti

Le regole di etichettatura previste nel 
presente Titolo lasciano impregiudicato il 
regolamento (CE) n. 648/2004.



AM\710142IT.doc 53/91 PE402.685v01-00

IT

Or. en

Motivazione

L'emendamento è collegato al considerando 41. Il regolamento sui detergenti contiene, in 
materia di etichettatura dei preparati detergenti, disposizioni specifiche che vanno rispettate.

Emendamento 121
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 37 - paragrafo 1 - lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) l'imballaggio è concepito e realizzato in 
modo da impedire qualsiasi fuoriuscita del 
contenuto, tranne nei casi in cui sono 
prescritti speciali dispositivi di sicurezza;

a) l'imballaggio è concepito e realizzato in 
modo da impedire, durante la 
manipolazione e l'uso ordinari, qualsiasi 
fuoriuscita del contenuto, tranne nei casi in 
cui sono prescritti speciali dispositivi di 
sicurezza;

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a una maggiore chiarezza.

Emendamento 122
Johannes Blokland

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 37 - paragrafo 1 - lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) l'imballaggio è concepito e realizzato in 
modo da impedire qualsiasi fuoriuscita del 
contenuto, tranne nei casi in cui sono 
prescritti speciali dispositivi di sicurezza;

a) l'imballaggio è concepito e realizzato in 
modo da impedire, durante la 
manipolazione e l'uso ordinari, qualsiasi 
fuoriuscita del contenuto, tranne nei casi in 
cui sono prescritti speciali dispositivi di 
sicurezza;
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Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a una maggiore chiarezza.

Emendamento 123
Anne Laperrouze

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 37 - paragrafo 2 - commi 2 - 3

Testo della Commissione Emendamento

Se tali recipienti sono conformi alle 
disposizioni dell'allegato II, punto 3.1.1, 
sono muniti di una chiusura di sicurezza 
per i bambini conforme alle disposizioni 
dell'allegato II, punti 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4.2.

Se tali recipienti sono conformi alle 
disposizioni dell'allegato II, punto 3.1.1, 
sono muniti di una chiusura di sicurezza 
per i bambini conforme alle disposizioni 
dell'allegato II, punti 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4.2 
a meno che non si applichino alla miscela
disposizioni specifiche in materia di 
imballaggio, in particolare le disposizioni 
del regolamento (CE) n. 648/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 
31 marzo 2004 relativo ai detergenti1. 

Se tali recipienti sono conformi alle 
disposizioni dell'allegato II, punto 3.2.1, 
recano un'indicazione di pericolo 
riconoscibile al tatto conforme alle 
disposizioni dell'allegato II, punto 3.2.2.

Se tali recipienti sono conformi alle 
disposizioni dell'allegato II, punto 3.2.1, 
recano un'indicazione di pericolo 
riconoscibile al tatto conforme alle 
disposizioni dell'allegato II, punto 3.2.2 a 
meno che non si applichino alla miscela 
disposizioni specifiche in materia di 
imballaggio, in particolare le disposizioni 
del regolamento (CE) n. 648/2004. 
1 GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1. Regolamento 
modificato dal regolamento (CE) n. 907/2006 della 
Commissione (GU L 168 del 21.6.2006, pag. 5).

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento evita una sovrapposizione con le disposizioni previste in altre 
direttive o in altri regolamenti dell'UE.



AM\710142IT.doc 55/91 PE402.685v01-00

IT

Emendamento 124
Anne Laperrouze

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 40 - titolo

Testo della Commissione Emendamento

Contenuto dei pareri e delle decisioni 
riguardanti la classificazione e 
l'etichettatura armonizzate nell'allegato VI; 
accessibilità delle informazioni

Contenuto dei pareri e delle decisioni 
riguardanti la classificazione e 
l'etichettatura armonizzate nell'allegato VI, 
terza parte; accessibilità delle informazioni

Or. fr

Motivazione

La proposta della Commissione rende vincolante la parte terza dell'allegato VI. Si propone di 
creare una parte quarta, in cui figurano le classificazioni e le etichettature delle sostanze 
pericolose per le quali è già stata effettuata un'armonizzazione comunitaria mediante la 
direttiva 67/548/CEE per le categorie di rischio diverse da quelle definite all'articolo 38. 
Questa parte quarta dell'allegato VI sarà considerata come uno strumento di riferimento non 
vincolante utilizzabile dalle autorità e dall'industria.

Emendamento 125
Anne Laperrouze

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 40 bis

Classificazione ed etichettature delle 
sostanze pericolose secondo la direttiva 
67/548/CEE per le categorie di rischio 

diverse da quelle definite all'articolo 38-1
Le classificazioni ed etichettature 
figuranti all'allegato VI, quarta parte, 
possono essere applicate dai fornitori.
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Qualora un fornitore decida di non 
applicare queste classificazioni ed 
etichettature, egli è tenuto a rivalutare la 
sostanza in base ai criteri enunciati 
all'allegato I, parti da 2 a 5.

Or. fr

Motivazione

La proposta della Commissione rende vincolante la parte terza dell'allegato VI. Si propone di 
creare una parte quarta, in cui figurano le classificazioni e le etichettature delle sostanze 
pericolose per le quali è già stata effettuata un'armonizzazione comunitaria mediante la 
direttiva 67/548/CEE per le categorie di rischio diverse da quelle definite all'articolo 38. 
Questa parte quarta dell'allegato VI sarà considerata come uno strumento di riferimento non 
vincolante utilizzabile dalle autorità e dall' industria.

Emendamento 126
Amalia Sartori

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 41 - paragrafo 1 - alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni fabbricante o importatore, o 
gruppo di fabbricanti o importatori, qui di 
seguito designato come "il notificante", che 
immette sul mercato una sostanza soggetta 
a registrazione a norma del regolamento 
(CE) n. 1907/2006 o una sostanza 
classificata come pericolosa in quanto tale 
o in quanto componente di una miscela 
oltre i limiti di concentrazione specificati 
nella direttiva 1999/45/CE o nel presente 
regolamento che determinano la 
classificazione della miscela come 
pericolosa, notifica all'agenzia le 
informazioni seguenti, affinché siano 
incluse nell'inventario di cui all'articolo 43:

1. Ogni fabbricante o importatore, o 
gruppo di fabbricanti o importatori, qui di 
seguito designato come "il notificante", che 
immette sul mercato una sostanza soggetta 
a registrazione a norma dell'articolo 6, 
paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 
1907/2006 in una quantità annua pari o 
superiore a una tonnellata o una sostanza 
classificata come pericolosa in quanto tale 
o in quanto componente di una miscela 
oltre i limiti di concentrazione specificati 
nella direttiva 1999/45/CE o nel presente 
regolamento che determinano la 
classificazione della miscela come 
pericolosa, notifica all'agenzia le 
informazioni seguenti, affinché siano 
incluse nell'inventario di cui all'articolo 43:

Or. en
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Motivazione

L'articolo 6 del regolamento (CE) 1907/2006 prevede l'obbligo di registrare lo sostanze al di 
sopra della soglia di una tonnellata. In considerazione delle disposizioni REACH e delle 
valutazioni dettagliate in base alle quali è stata fissata tale soglia, la stessa dovrebbe essere 
applicabile in connessione con la notifica all'agenzia delle informazioni richieste nel quadro 
del sistema GHS. Tuttavia, la soglia di una tonnellata non dovrebbe essere applicata a 
sostanze e miscele classificate come pericolose.

Emendamento 127
Anne Laperrouze

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 41 - paragrafo 1 - alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni fabbricante o importatore, o 
gruppo di fabbricanti o importatori, qui di 
seguito designato come "il notificante", che 
immette sul mercato una sostanza soggetta 
a registrazione a norma del regolamento 
(CE) n. 1907/2006 o una sostanza 
classificata come pericolosa in quanto tale 
o in quanto componente di una miscela 
oltre i limiti di concentrazione specificati 
nella direttiva 1999/45/CE o nel presente 
regolamento che determinano la 
classificazione della miscela come 
pericolosa, notifica all'agenzia le 
informazioni seguenti, affinché siano 
incluse nell'inventario di cui all'articolo 43:

1. Ogni fabbricante o importatore, o 
gruppo di fabbricanti o importatori, qui di 
seguito designato come "il notificante", che 
immette sul mercato una sostanza 
classificata come pericolosa soggetta a 
registrazione a norma del regolamento 
(CE) n. 1907/2006 o, in quantità superiore 
ad una tonnellata all'anno, una sostanza 
classificata come pericolosa in quanto tale 
o in quanto componente di una miscela 
oltre i limiti di concentrazione specificati 
nella direttiva 1999/45/CE o nel presente 
regolamento che determinano la 
classificazione della miscela come 
pericolosa, notifica all'agenzia le 
informazioni seguenti, affinché siano 
incluse nell'inventario di cui all'articolo 43:

Or. fr

Motivazione

L'obbligo di notifica all'agenzia per questo inventario di classificazioni dal 1° dicembre 2010 
non deve riguardare tutte le sostanze soggette a registrazione immesse sul mercato, ma solo 
quelle classificate come pericolose, anche nel quadro di REACH. Negli ultimi due casi citati 
(sostanza classificata come pericolosa in quanto tale o in quanto componente di una miscela 
...) deve essere prevista una soglia (1 tonnellata all'anno). La mancanza di soglia 
comporterebbe incertezza giuridica e avrebbe un impatto negativo sull'attività di ricerca e 
sviluppo.
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Emendamento 128
Carl Schlyter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 41 - paragrafo 1 - lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) se la classificazione è diversa dalla 
classificazione figurante nell'inventario 
delle classificazioni e  delle etichettature, 
è necessario indicarne i motivi;

Or. en

Motivazione

In conformità dell'articolo 16, un fornitore può classificare una sostanza in modo diverso 
dalla classificazione figurante nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature, 
purché ne indichi le ragioni, unitamente alla notifica di cui all'articolo 41. Per motivi di 
coerenza, ciò deve figurare nell'articolo 41.

Emendamento 129
Gyula Hegyi

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 43 - paragrafo 1 - comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Le informazioni contenute nell'inventario 
che corrispondono alle informazioni di cui 
all'articolo 119, paragrafo 1 del 
regolamento (CE) n. 1907/2006 sono 
accessibili al pubblico. L'agenzia consente 
l'accesso alle altre informazioni riguardanti 
ogni sostanza inclusa nell'inventario ai 
notificanti e ai dichiaranti che hanno 
comunicato informazioni su tale sostanza a 
norma dell'articolo 28, paragrafo 1 del 
regolamento (CE) n. 1907/2006. Essa 
consente l'acceso a tali informazioni ad 
altre parti alle condizioni di cui 

Le informazioni contenute nell'inventario 
che corrispondono alle informazioni di cui 
all'articolo 119, paragrafo 1 del 
regolamento (CE) n. 1907/2006 sono 
accessibili al pubblico via Internet. 
L'agenzia consente l'accesso alle altre 
informazioni riguardanti ogni sostanza 
inclusa nell'inventario ai notificanti e ai 
dichiaranti che hanno comunicato 
informazioni su tale sostanza a norma 
dell'articolo 28, paragrafo 1 del 
regolamento (CE) n. 1907/2006. Essa 
consente l'acceso a tali informazioni ad 
altre parti alle condizioni di cui 
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all'articolo 118 di detto regolamento. all'articolo 118 di detto regolamento.

Or. en

Motivazione

Il modo più semplice per rendere i dati accessibili al pubblico è di metterli a disposizione su 
Internet.

Emendamento 130
Carl Schlyter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 43 - paragrafo 3 - alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Oltre alle informazioni di cui al 
paragrafo 1, l'agenzia, se del caso, include 
in ciascuna voce le seguenti informazioni:

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 131
Anne Laperrouze

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 45

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri designano uno o più 
organismi a cui i fornitori comunicano le 
informazioni, comprese quelle relative alla 
composizione chimica delle miscele 
immesse sul mercato e classificate o 
considerate come pericolose in ragione dei 
loro effetti sulla salute o dei loro effetti 
fisici.

1. Gli Stati membri designano uno o più 
organismi a cui i fornitori comunicano le 
informazioni sulle miscele immesse sul 
mercato e classificate o considerate come 
pericolose in ragione dei loro effetti sulla 
salute o dei loro effetti fisici.
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1 bis. Le informazioni di cui al paragrafo 1 
sono presentate secondo il formato fissato 
all'allegato VII bis1 e sono sufficienti per 
soddisfare le esigenze mediche per la 
formulazione delle misure preventive e di 
cura, soprattutto in caso d'urgenza.

2. Gli organismi designati forniscono tutte 
le garanzie richieste per quanto riguarda la 
tutela della riservatezza delle informazioni 
ricevute. Tali informazioni possono essere 
utilizzate soltanto per rispondere alla 
necessità medica di adottare misure di
prevenzione e cura, in particolare in caso 
d'urgenza.

2. Gli organismi designati forniscono tutte 
le garanzie richieste per quanto riguarda la 
tutela della riservatezza delle informazioni 
ricevute. Tali informazioni possono essere 
utilizzate soltanto per soddisfare le esigenze 
mediche di cui al paragrafo 2 e le 
informazioni non sono utilizzate per altri 
scopi.

Le informazioni non sono utilizzate per altri 
scopi.

3. Per poter adempiere i compiti loro 
affidati, gli organismi designati dispongono 
di tutte delle informazioni che i fornitori 
responsabili della commercializzazione 
hanno l'obbligo di fornire.

3.  Per poter adempiere i compiti loro 
affidati, gli organismi designati dispongono 
di tutte delle informazioni che i fornitori 
responsabili della commercializzazione 
hanno l'obbligo di fornire.

3 bis. Ogni anno gli Stati membri 
trasmettono alla base dati europea sugli 
infortuni, creata nel quadro del programma 
EHLASS (Sistema europeo di vigilanza 
degli infortuni domestici e delle attività di 
svago), dati dettagliati sul numero di 
infortuni e sulle miscele coinvolte, in 
merito a cui gli organi designati hanno 
ricevuto richieste di informazioni mediche 
riguardanti il trattamento e le misure di 
cura.
____________
1 Le norme in materia d'informazione date 
nell'insieme delle prescrizioni dell'EACCPT 
rappresentano la base dell'allegato VII bis.

Or. fr

Motivazione

L'Associazione europea dei centri antiveleno e di tossicovigilanza ha pubblicato norme in 
materia d'informazione che sarebbero la base di un nuovo allegato VII bis.
La base di dati sugli infortuni fissata dalla DG SANCO offrirebbe un veicolo di trasmissione 
per il resoconto dei dati raccolti dagli organi designati sulle miscele e sugli infortuni nelle
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quali queste sono coinvolte.

Emendamento 132
Anne Laperrouze

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 45 - paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3bis. Tuttavia, i metalli in forma 
massiccia, le leghe e le miscele che 
contengono polimeri e le miscele che 
contengono elastomeri, benché classificati 
secondo i criteri di cui all'allegato I, e che 
non presentano un pericolo di tossicità 
acuta per la salute umana e sono destinati 
a essere utilizzati nel quadro di attività 
industriali da parte di operatori del 
settore, non sono sottoposti all'obbligo di 
comunicazione di informazioni ai sensi 
del paragrafo 1.

Or. fr

Motivazione

La legislazione vigente (1999/45/CE) e talune disposizioni di cui alla presente proposta 
riconoscono che le sostanze sono racchiuse nella matrice e non sono facilmente 
biodisponibili per le miscele sotto forma solida e non idrosolubili, come le leghe, le miscele 
contenenti polimeri e i preparati contenenti elastomeri. È necessario dunque rispettare una 
certa coerenza tra i requisiti di cui al paragrafo 1 e la disposizione sulle miscele speciali di 
cui al paragrafo 1.3.4 dell'allegato I.

Emendamento 133
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 45 - paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis.  Entro il 1° dicembre 2010 la 
Commissione presenterà una proposta 
legislativa con l'obiettivo di armonizzare 
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l'informazione ai sensi del paragrafo 1.

Or. nl

Motivazione

Un recente studio evidenzia delle divergenze tra i diversi Stati membri sull'interpretazione 
della presente disposizione. L'emendamento giustifica l'ulteriore armonizzazione delle 
procedure di "emergency response" nell'UE. Obiettivo del presente regolamento è altresì 
quello di garantire la libera circolazione delle sostanze e delle miscele chimiche.

Emendamento 134
Gyula Hegyi

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 49 - paragrafo 1 - comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1.  I fornitori di una sostanza o miscela 
raccolgono tutte le informazioni necessarie 
per procedere alla classificazione e 
all'etichettatura a norma del presente 
regolamento e ne assicurano la 
disponibilità per un periodo di almeno 
dieci anni a decorrere dalla data in cui 
hanno per l'ultima volta fornito la sostanza 
o miscela.

1.  I fornitori di una sostanza o miscela 
raccolgono tutte le informazioni necessarie 
per procedere alla classificazione e 
all'etichettatura a norma del presente 
regolamento e ne assicurano la 
disponibilità per un periodo di almeno 
cinquant'anni a decorrere dalla data in cui 
hanno per l'ultima volta fornito la sostanza 
o miscela.

Or. en

Motivazione

Nei magazzini degli ex paesi dell'Europa dell'est spesso si trovano prodotti chimici di 20 o 30 
anni prima. Inoltre le memorie elettroniche possono facilmente conservare per decenni tutte 
le informazioni volute.
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Emendamento 135
Carl Schlyter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 49 - paragrafo 1 - comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1.  I fornitori di una sostanza o miscela 
raccolgono tutte le informazioni necessarie 
per procedere alla classificazione e 
all'etichettatura a norma del presente 
regolamento e ne assicurano la 
disponibilità per un periodo di almeno 
dieci anni a decorrere dalla data in cui 
hanno per l'ultima volta fornito la sostanza 
o miscela.

1.  I fornitori di una sostanza o miscela 
raccolgono tutte le informazioni necessarie 
per procedere alla classificazione e 
all'etichettatura a norma del presente 
regolamento e ne assicurano la 
disponibilità per un periodo di almeno 
trent'anni a decorrere dalla data in cui 
hanno per l'ultima volta fornito la sostanza 
o miscela.

Or. en

Motivazione

La tossicologia è una scienza dinamica e la legislazione sulle sostanze chimiche è in continua 
evoluzione. Pertanto è importante conservare buone registrazioni per avere una solida base 
sia per la scienza che per la legislazione.

Emendamento 136
Anne Laperrouze

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 52 - paragrafo 1 - comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Se un fornitore contesta la decisione con 
la quale uno Stato membro ritiene che 
una sostanza o una miscela non 
soddisfino le prescrizioni del presente 
regolamento, detto Stato membro è tenuto 
a informare immediatamente la 
Commissione, l'agenzia e gli altri Stati 
membri, specificando i motivi della sua 
decisione.

Or. fr
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Motivazione

Occorre prevedere l'eventualità di controversie riguardanti l'interpretazione delle 
prescrizioni del regolamento che possono insorgere tra il fornitore e lo Stato membro e la 
necessità di una procedura che assicuri una classificazione armonizzata in caso di lite.

Emendamento 137
Gyula Hegyi

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 52 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro sessanta giorni dal ricevimento 
delle informazioni da partee dello Stato 
membro, la Commissione, secondo la 
procedura di regolamentazione di cui 
all'articolo 54, paragrafo 2 o autorizza la 
misura provvisoria per un periodo indicato 
nella decisione o invita lo Stato membro a 
revocare la misura provvisoria.

2.  Entro sessanta giorni dal ricevimento 
delle informazioni da partee dello Stato 
membro, la Commissione, secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 54, paragrafo 3
o autorizza la misura provvisoria per un 
periodo indicato nella decisione o invita lo 
Stato membro a revocare la misura 
provvisoria.

Or. en

Motivazione

Le clausole di salvaguardia dovrebbero essere basate sulla procedura di regolamentazione 
con controllo. Poichè l'UE è una zona di libero scambio i prodotti pericolosi possono 
comparire in tutti gli Stati membri e pertanto il Parlamento europeo dovrebbe essere 
coinvolto in ogni decisione.

Emendamento 138
Carl Schlyter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 53

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può modificare gli 
articoli 12, 14, 23, da 27 a 32 e 37, 
paragrafo 2, secondo e terzo comma e gli 

La Commissione può modificare gli 
articoli 12, 14, 23, da 27 a 30 e 37, 
paragrafo 2, secondo e terzo comma e gli 
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allegati da I a VII per adeguarli al 
progresso tecnico. Le relative disposizioni, 
destinate a modificare elementi non 
essenziali del presente regolamento, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 54, paragrafo 3. Per ragioni 
imperative di urgenza, la Commissione può 
ricorrere alla procedura d’urgenza di cui 
all'articolo 54, paragrafo 4.

allegati da I a VII per adeguarli al 
progresso tecnico. Le relative disposizioni, 
destinate a modificare elementi non 
essenziali del presente regolamento, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 54, paragrafo 3. Per ragioni 
imperative di urgenza, la Commissione può 
ricorrere alla procedura d’urgenza di cui 
all'articolo 54, paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

Le deroghe all'etichettatura non dovrebbero essere decise in comitatologia ma in 
codecisione.

Emendamento 139
Carl Schlyter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 53 - paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adegua gli allegati da I a 
VII, ove opportuno, per incorporare la   
classe di pericolo persistenza, 
bioaccumulazione e  tossicità, la classe di 
pericolo molto persistente e molto 
bioaccumulativa e la categoria 5 di 
pericolo di tossicità acuta entro ...*. 
Queste misure, volte a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento, sono adottate 
conformemente alla procedura 
regolamentare con controllo di cui 
all'articolo 54, paragrafo 3.
*  Dodici mesi dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en
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Motivazione

L'aggiunta di nuove classi o categorie di pericolo deve riflettersi in tutti gli allegati 
pertinenti. Ciò dovrebbe essere fatto in comitatologia entro dodici mesi dall'entrata in vigore 
del presente regolamento.

Emendamento 140
Gyula Hegyi

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 53 - paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Entro il ...*, la Commissione presenta una 
proposta per l'inclusione di sostanze PBT, 
vPvB e di tossicità acuta della categoria 5 
nel presente regolamento, nonché i criteri 
dettagliati per sostanze con effetti 
perturbatori del sistema endocrino.
________

* Cinque anni dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

L'etichettatura di sostanze chimiche persistenti e bioaccumulative, tossiche e perturbatrici del 
sistema endocrino è essenziale per i consumatori. La Commissione dovrebbe presentare una 
proposta per l'inclusione di dette sostanze ed anche un criterio per la classificazione delle 
sostanze che perturbano il sistema endocrino.

Emendamento 141
Carl Schlyter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 58

Testo della Commissione Emendamento

1. Fino al 1° dicembre 2010 le sostanze 
sono classificate, etichettate e imballate in 

1. Fino al 1° dicembre 2010 le sostanze 
sono classificate, etichettate e imballate in 
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conformità alle disposizioni della direttiva 
67/548/CEE.

conformità alle disposizioni della direttiva 
67/548/CEE.

Fino al 1° giugno 2015 le miscele sono 
classificate, etichettate e imballate in 
conformità alle disposizioni della direttiva 
1999/45/CE.

Fino al 1° dicembre 2013 le miscele sono 
classificate, etichettate e imballate in 
conformità alle disposizioni della direttiva 
1999/45/CE.

2. In deroga all'articolo 60 e al paragrafo 1 
del presente articolo, le sostanze e le 
miscele classificate come disposto dal 
paragrafo 1 possono, nel corso del periodo 
anteriore rispettivamente al 1° dicembre 
2010 e al 1° giugno 2015, essere 
classificate ed etichettate in conformità alle 
disposizioni del presente regolamento. In 
tal caso non si applicano le disposizioni in 
materia di etichettatura delle direttive 
67/548/CEE e 1999/45/CE.

2.  In deroga all'articolo 60 e al paragrafo 1 
del presente articolo, le sostanze e le 
miscele classificate come disposto dal 
paragrafo 1 possono, nel corso del periodo 
anteriore rispettivamente al 1° dicembre 
2010 e al 1° dicembre 2013, essere 
classificate ed etichettate in conformità alle 
disposizioni del presente regolamento. In 
tal caso non si applicano le disposizioni in 
materia di etichettatura delle direttive 
67/548/CEE e 1999/45/CE.

3. A decorrere dal 1° dicembre 2010 e fino 
al 1° giugno 2015 le sostanze sono 
classificate in conformità alle disposizioni 
sia della direttiva 67/548/CEE, sia del 
presente regolamento. Sono etichettate e 
imballate in conformità alle disposizioni 
del presente regolamento.

3.  A decorrere dal 1° dicembre 2010 e fino 
al 1° dicembre 2013 le sostanze sono 
classificate in conformità alle disposizioni 
sia della direttiva 67/548/CEE, sia del 
presente regolamento. Sono etichettate e 
imballate in conformità alle disposizioni 
del presente regolamento.

4. Per le sostanze e le miscele classificate 
e immesse sul mercato rispettivamente 
prima del 1° dicembre 2010 e del 1° 
giugno 2015 non vale l'obbligo di essere 
etichettate e imballate in conformità alle 
disposizioni del presente regolamento.

4.  Per le sostanze e le miscele classificate 
e immesse sul mercato rispettivamente 
prima del 1° dicembre 2010 e del 
1° dicembre 2013 non vale l'obbligo di 
essere etichettate e imballate in conformità 
alle disposizioni del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Non vi è motivo di consentire il trascorrere di 4 anni e mezzo per classificare miscele dopo la 
classificazione delle sostanze. La Commissione ha preso un periodo tra 4 e 5 anni e ha deciso 
per 4 anni e mezzo. Tuttavia gli Stati membri hanno ritenuto che 3 anni fossero sufficienti. Si 
propone pertanto di ridurre  a 3 anni dopo la classificazione delle sostanze questo periodo 
transitorio per la classificazione delle miscele.



PE402.685v01-00 68/91 AM\710142IT.doc

IT

Emendamento 142
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 58, paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis.  Entro il 1° dicembre 2010 la 
Commissione presenterà una relazione 
sull'efficacia del regolamento di cui 
all'articolo 45, paragrafi 1-3, al fine di 
presentare proposte di modifica per 
un'ulteriore armonizzazione 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 54, paragrafo 3.

Or. nl

Motivazione

Un recente studio evidenzia delle divergenze tra i diversi Stati membri sull'interpretazione 
della presente disposizione. L'emendamento giustifica l'ulteriore armonizzazione delle 
procedure di "emergency response" nell'UE. Obiettivo del presente regolamento è altresì 
quello di garantire la libera circolazione delle sostanze e delle miscele chimiche.

Emendamento 143
Carl Schlyter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 60 - comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I titoli II, III ed IV si applicano alle 
sostanze a decorrere dal 1° dicembre 2010 
e alle miscele a decorrere dal 1° giugno 
2015.

I titoli II, III ed IV si applicano alle 
sostanze a decorrere dal 1° dicembre 2010 
e alle miscele a decorrere dal 
1° dicembre 2013.

Or. en

(Collegato all'emendamento all'articolo 58 dello stesso autore)
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Motivazione

Non vi è motivo di consentire il trascorrere di 4 anni e mezzo per classificare miscele dopo la 
classificazione delle sostanze. La Commissione ha preso un periodo tra 4 e 5 anni e ha deciso 
per 4 anni e mezzo. Tuttavia gli Stati membri hanno ritenuto che 3 anni fossero sufficienti. Si 
propone pertanto di ridurre a 3 anni dopo la classificazione delle sostanze questo periodo 
transitorio per la classificazione delle miscele.

Emendamento 144
Jens Holm

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato I - parte 3.1. - paragrafo 3.1.2.1. - comma 1bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Entro il ...*, la Commissione, 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 53, modifica questa parte 
dell'allegato per includere la categoria 5 
di tossicità acuta.
______

* Sei mesi dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Ai bambini è sufficiente consumare una piccola quantità delle sostanze classificate nella 
categoria 5 per mostrare segni di intossicazione. Escludere la categoria dal regolamento 
vorrebbe dire che decine di migliaia di miscele perderebbero l'etichettatura di  tossicità. 
Poiché la categoria 5 è inclusa nel GHS i consumatori dell'UE otterrebbero meno 
informazioni dei consumatori di altri paesi nei quali sarà applicato il GHS. Includere la 
categoria 5 nel regolamento UE faciliterà inoltre gli scambi con quei paesi, obiettivo 
fondamentale del GHS.



PE402.685v01-00 70/91 AM\710142IT.doc

IT

Emendamento 145
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato I - parte 3.1. - paragrafo 3.1.2.1. e tabella 3.1.1. - linee 1 e 2

Testo della Commissione

3.1.2.1. Le sostanze possono essere classificate in una delle quattro categorie di tossicità 
acuta per via orale, via cutanea o inalazione in base ai valori indicati nella seguente 
tabella 3.1.1. I valori di tossicità acuta sono espressi in valori (approssimati) di DL50 (orale, 
cutanea) o CL50 (inalazione) o in stime della tossicità acuta (STA). La tabella 3.1.1. è seguita 
da alcune note esplicative.

Tabella 3.1.1.
Categorie di pericolo di tossicità acuta e

corrispondenti stime della tossicità acuta (STA)

Via di 
esposizione Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4

Orale (mg/kg
di peso 
corporeo)
Cfr. nota a)

STA < 5 5 < STA <
50

50 < STA <
300

300 < STA < 
2000

Emendamento del Parlamento

3.1.2.1. Le sostanze possono essere classificate in una delle cinque categorie di tossicità 
acuta per via orale e in una delle quattro categorie di tossicità basate sulla tossicità acuta 
per via cutanea o inalazione in base ai valori indicati nella seguente tabella 3.1.1. I valori di 
tossicità acuta sono espressi in valori (approssimati) di DL50 (orale, cutanea) o CL50 
(inalazione) o in stime della tossicità acuta (STA). La tabella 3.1.1. è seguita da alcune note 
esplicative.

Tabella 3.1.1.
Categorie di pericolo di tossicità acuta e

corrispondenti stime della tossicità acuta (STA)

Via di 
esposizione Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 Categoria 5

Orale 
(mg/kg
di peso 
corporeo)

STA < 5 5 < STA <
50

50 < STA <
300

300 < STA < 
2000

2000 < STA < 
5000

Cfr. nota
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Cfr. nota a) c bis)

Note alla tabella 3.1.1:
c bis) I criteri per la categoria 5 mirano a consentire l'identificazione di sostanze che 

presentano pericoli relativamente bassi di tossicità acuta ma che in presenza di talune 
circostanze possono rappresentare un pericolo per le popolazioni vulnerabili. Dette 
sostanze si prevede abbiano un LD50 orale nell'intervallo di 2000-5000 mg/kg di peso 
corporeo. I criteri specifici della categoria 5 sono:

i) la sostanza è classificata in questa categoria se sono già disponibili prove 
affidabili che indichino che l'LD50 rientra nell'intervallo di valori della 
categoria 5 o se altri studi sugli animali o sugli effetti tossici negli esseri umani 
indicano un problema di natura acuta per la salute umana;

ii) la sostanza è classificata nella presente categoria mediante estrapolazione, 
valutazione o misura di dati, se la sua attribuzione ad una categoria più 
pericolosa non è necessaria e se:

- sono disponibili informazioni affidabili che indicano effetti tossici 
significativi negli esseri umani; o se

- sono osservati casi di mortalità nel confronto con i valori della categoria 4
per via orale, cutanea o inalazione; o se

- la valutazione degli esperti conferma segni clinici significativi di tossicità, nel 
confronto con i valori della categoria 4, tranne nel caso di diarrea, 
piloerezione o  aspetto trascurato; o se

- la valutazione degli esperti conferma dati affidabili che indichino potenziali 
effetti acuti significativi basati su altri studi sugli animali.

Vista la necessità di proteggere il benessere degli animali non bisogna incoraggiare gli 
esperimenti sugli animali per i valori della categoria 5, che dovrebbero quindi essere presi 
in considerazione solo in presenza di un'alta probabilità che i risultati di questi esperimenti 
possano avere un'importanza diretta per la protezione della salute umana.

Or. en

Motivazione

Ai bambini è sufficiente consumare una piccola quantità delle sostanze classificate nella 
categoria 5 per mostrare segni di intossicazione. Escludere la categoria dal regolamento 
vorrebbe dire che decine di migliaia di miscele perderebbero l'etichettatura di  tossicità. 
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Poiché la categoria 5 è inclusa nel GHS i consumatori dell'UE otterrebbero meno 
informazioni dei consumatori di altri paesi nei quali sarà applicato il GHS. Includere la 
categoria 5 nel regolamento UE faciliterà inoltre gli scambi con quei paesi, obiettivo 
fondamentale del GHS.

Emendamento 146
Carl Schlyter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato I - parte 3.1. - paragrafo 3.1.2.1. e tabella 3.1.1. – linee 1 e 2

Testo della Commissione

3.1.2.1. Le sostanze possono essere classificate in una delle quattro categorie di tossicità 
acuta per via orale, via cutanea o inalazione in base ai valori indicati nella seguente 
tabella 3.1.1. I valori di tossicità acuta sono espressi in valori (approssimati) di DL50 
(orale, cutanea) o CL50 (inalazione) o in stime della tossicità acuta (STA). La 
tabella 3.1.1. è seguita da alcune note esplicative.

Tabella 3.1.1.
Categorie di pericolo di tossicità acuta e

corrispondenti stime della tossicità acuta (STA)

Via di 
esposizione Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4

Orale (mg/kg
di peso 
corporeo)
Cfr. nota a)

STA < 5 5 < STA <
50

50 < STA <
300

300 < STA < 
2000

Emendamento del Parlamento

3.1.2.1. Le sostanze possono essere classificate in una delle cinque categorie di tossicità 
acuta per via orale e in una delle quattro categorie di tossicità basate sulla tossicità 
acuta per via cutanea o inalazione in base ai valori indicati nella seguente 
tabella 3.1.1. I valori di tossicità acuta sono espressi in valori (approssimati) di DL50 
(orale, cutanea) o CL50 (inalazione) o in stime della tossicità acuta (STA). La 
tabella 3.1.1. è seguita da alcune note esplicative.
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Tabella 3.1.1.
Categorie di pericolo di tossicità acuta e

corrispondenti stime della tossicità acuta (STA)

Via di 
esposizione Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 Categoria 5

Orale 
(mg/kg
di peso 
corporeo)
Cfr. nota a)

STA < 5 5 < STA <
50

50 < STA <
300

300 < STA < 
2000

2000 < STA < 
5000

Cfr. nota
c bis)

Note alla tabella 3.1.1:
c bis) I criteri per la categoria 5 mirano a consentire l'identificazione di sostanze che 

presentano pericoli relativamente bassi di tossicità acuta ma che in presenza di talune 
circostanze possono rappresentare un pericolo per le popolazioni vulnerabili. Dette 
sostanze si prevede abbiano un LD50 orale nell'intervallo di 2000-5000 mg/kg di peso 
corporeo. I criteri specifici della categoria 5 sono:

i) la sostanza è classificata in questa categoria se sono già disponibili prove 
affidabili che indichino che l'LD50 rientra nell'intervallo di valori della 
categoria 5 o se altri studi sugli animali o sugli effetti tossici negli esseri umani 
indicano un problema di natura acuta per la salute umana;

ii) la sostanza è classificata nella presente categoria mediante estrapolazione, 
valutazione o misura di dati, se la sua attribuzione ad una categoria più 
pericolosa non è necessaria e se:

- sono disponibili informazioni affidabili che indicano effetti tossici 
significativi negli esseri umani; o se

- sono osservati casi di mortalità nel confronto con i valori della categoria 4
per via orale, cutanea o inalazione; o se

- la valutazione degli esperti conferma segni clinici significativi di tossicità, nel 
confronto con i valori della categoria 4, tranne nel caso di diarrea, 
piloerezione o aspetto trascurato; o se

- la valutazione degli esperti conferma dati affidabili che indichino potenziali 
effetti acuti significativi basati su altri studi sugli animali.

Vista la necessità di proteggere il benessere degli animali non bisogna incoraggiare gli 
esperimenti sugli animali per i valori della categoria 5, che dovrebbero quindi essere presi 
in considerazione solo in presenza di un'alta probabilità che i risultati di questi esperimenti 
possano avere un'importanza diretta per la protezione della salute umana.

Or. en
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Motivazione

Il regolamento proposto sarà utile ai fini dell'armonizzazione solo se tutti i criteri di 
classificazione e le norme di etichettatura del GHS saranno trasposti nella legislazione CE. 
La categoria 5 di tossicità acuta è inclusa nel GHS e pertanto dovrebbe essere inclusa anche 
in questo regolamento che altrimenti non solo ostacolerà gli scambi ma diminuirà il livello 
dell'attuale protezione offerta dalla legislazione CE in quanto migliaia di miscele
perderebbero la loro classificazione ed etichettatura. Ciò andrebbe a scapito di una 
protezione adeguata in particolare dei bambini e di altri gruppi vulnerabili.

Emendamento 147
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato I - parte 3.1. - paragrafo 3.1.2.2.1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3.1.2.2.1 bis.  La categoria 5 riguarda 
sostanze chimiche di tossicità acuta 
relativamente bassa ma che in presenza di 
talune circostanze possono presentare un 
pericolo per le popolazioni vulnerabili. I 
criteri per identificare le sostanze della 
categoria 5 sono forniti in aggiunta alla 
tabella. Dette sostanze si prevede abbiano 
un valore orale LD50  compreso 
nell'intervallo di 2000-5000 mg/kg di peso 
corporeo. Per proteggere il benessere 
animale gli esperimenti sugli animali per i 
valori della categoria 5 non sono da 
incoraggiare e dovrebbero quindi essere 
presi in considerazione solo in presenza di 
un'alta probabilità che i risultati di questi 
esperimenti possano avere  un'importanza 
diretta per la protezione della salute 
umana.

Or. en

Motivazione

L'etichettatura delle sostanze chimiche della categoria 5 è di particolare importanza per la 
tutela dei bambini, se essa fosse esclusa dal regolamento decine di migliaia di miscele 
perderebbero direttamente l'etichettatura di tossicità. Poichè la categoria 5 è inclusa nel 
GHS i consumatori dell'UE otterrebbero meno informazioni dei consumatori di altri paesi nei 
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quali il GHS sarà applicato pienamente. Includere la categoria 5 nel regolamento UE 
faciliterà inoltre gli scambi con quei paesi e farà sì che la legislazione UE includa tutti i 
criteri di tossicità acuta adottati dall'ONU.

Emendamento 148
Carl Schlyter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato I - parte 3.1. - paragrafo 3.1.2.2.1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3.1.2.2.1 bis.  La categoria 5 riguarda 
sostanze chimiche di tossicità acuta 
relativamente bassa ma che in presenza di 
talune circostanze possono presentare un 
pericolo per le popolazioni vulnerabili. I 
criteri per identificare le sostanze della 
categoria 5 sono forniti in aggiunta alla 
tabella. Dette sostanze si prevede abbiano 
un valore orale LD50  compreso 
nell'intervallo di 2000-5000 mg/kg di peso 
corporeo. Per proteggere il benessere 
animale gli esperimenti sugli animali per i 
valori della categoria 5 non sono da 
incoraggiare e dovrebbero quindi essere 
presi in considerazione solo in presenza di 
un'alta probabilità che i risultati di questi 
esperimenti possano avere  un'importanza 
diretta per la protezione della salute 
umana.

Or. en

Motivazione

Il regolamento proposto sarà utile ai fini dell'armonizzazione solo se tutti i criteri di 
classificazione e le norme di etichettatura del GHS saranno trasposti nella legislazione CE. 
La categoria 5 di tossicità acuta è inclusa nel GHS e pertanto dovrebbe essere inclusa anche 
in questo regolamento che altrimenti non solo ostacolerà gli scambi ma diminuirà il livello 
dell'attuale protezione offerta dalla legislazione CE in quanto migliaia di miscele 
perderebbero la loro classificazione ed etichettatura. Ciò andrebbe a scapito di una 
protezione adeguata in particolare dei bambini e di altri gruppi vulnerabili.
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Emendamento 149
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato I - parte 3.1. - paragrafo 3.1.3.6.2.3 - tabella 3.1.2. - linea 2

Testo della Commissione

Tabella 3.1.2

Conversione da intervalli di valori sperimentali di tossicità acuta
(o da categorie di pericolo per la tossicità acuta) a stime puntuali della tossicità 

acuta ai fini della classificazione per le diverse vie di esposizione

Via di esposizione
Categoria di pericolo o intervallo di valori 

sperimentali di tossicità acuta

Conversione in stima 
puntuale della tossicità 

acuta
(cfr. nota 1)

Orale
(mg/kg di peso 
corporeo)

0 < categoria 1  5

5 < categoria 2  50

50 < categoria 3  300

300 < categoria 4  2000

0,5

5

100

500

Nota 1:
Questi valori sono destinati a essere utilizzati nel calcolo della STA per la classificazione di 
una miscela a partire dai suoi componenti e non costituiscono risultati di prove.

Emendamento del Parlamento

Tabella 3.1.2

Conversione da intervalli di valori sperimentali di tossicità acuta
(o da categorie di pericolo per la tossicità acuta) a stime puntuali della tossicità

acuta ai fini della classificazione per le diverse vie di esposizione

Via di esposizione
Categoria di pericolo o intervallo di valori 

sperimentali di tossicità acuta

Conversione in stima 
puntuale della tossicità 

acuta
(cfr. nota 1)
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Orale
(mg/kg di peso 
corporeo)

0 < categoria 1  5

5 < categoria 2  50

50 < categoria 3  300

300 < categoria 4  2000

2000 < categoria 5  5000 (cfr. nota 1 bis)

0.5

5

100

500

2500

Nota 1:
Questi valori sono destinati a essere utilizzati nel calcolo della STA per la classificazione di 
una miscela a partire dai suoi componenti e non costituiscono risultati di prove.

Nota 1 bis:
La categoria 5 riguarda miscele di tossicità acuta relativamente bassa ma che in presenza di 
talune circostanze possono presentare un pericolo per le popolazioni vulnerabili. Dette 
miscele si prevede abbiano un valore orale LD50 compreso nell'intervallo di 2000 5000 
mg/kg di peso corporeo. Tenuto conto del benessere animale gli esperimenti sugli animali 
per i valori della categoria 5 non sono da incoraggiare e dovrebbero quindi essere presi in 
considerazione solo in presenza di un'alta probabilità che i risultati di questi esperimenti 
possano avere un'importanza diretta per la protezione della salute umana.

Or. en

Motivazione

L'etichettatura delle sostanze chimiche della categoria 5 è di particolare importanza per la 
tutela dei bambini, se essa fosse esclusa dal regolamento decine di migliaia di miscele 
perderebbero direttamente l'etichettatura di tossicità. Poichè la categoria 5 è inclusa nel 
GHS i consumatori dell'UE otterrebbero meno informazioni dei consumatori di altri paesi nei 
quali il GHS sarà applicato pienamente. Includere la categoria 5 nel regolamento UE 
faciliterà inoltre gli scambi con quei paesi e farà sì che la legislazione UE includa tutti i 
criteri di tossicità acuta adottati dall'ONU.

Emendamento 150
Carl Schlyter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato I - parte 3.1. - paragrafo 3.1.3.6.2.3 - tabella 3.1.2. - linea 2

Testo della Commissione
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Tabella 3.1.2

Conversione da intervalli di valori sperimentali di tossicità acuta
(o da categorie di pericolo per la tossicità acuta) a stime puntuali della tossicità

acuta ai fini della classificazione per le diverse vie di esposizione

Via di esposizione
Categoria di pericolo o intervallo di valori 

sperimentali di tossicità acuta

Conversione in stima 
puntuale della tossicità 

acuta
(cfr. nota 1)

Orale
(mg/kg di peso 
corporeo)

0 < categoria 1  5

5 < categoria 2  50

50 < categoria 3  300

300 < categoria 4  2000

0,5

5

100

500

Nota 1:
Questi valori sono destinati a essere utilizzati nel calcolo della STA per la classificazione di 
una miscela a partire dai suoi componenti e non costituiscono risultati di prove.

Emendamento del Parlamento

Tabella 3.1.2

Conversione da intervalli di valori sperimentali di tossicità acuta
(o da categorie di pericolo per la tossicità acuta) a stime puntuali della tossicità

acuta ai fini della classificazione per le diverse vie di esposizione

Via di esposizione
Categoria di pericolo o intervallo di valori 

sperimentali di tossicità acuta

Conversione in stima 
puntuale della tossicità 

acuta
(cfr. nota 1)

Orale
(mg/kg di peso 
corporeo)

0 < categoria 1  5

5 < categoria 2  50

50 < categoria 3  300

300 < categoria 4  2000

2000 < categoria 5  5000 (cfr. nota 1 bis)

0.5

5

100

500

2500
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Nota 1:
Questi valori sono destinati a essere utilizzati nel calcolo della STA per la classificazione di 
una miscela a partire dai suoi componenti e non costituiscono risultati di prove.

Nota 1 bis:
La categoria 5 è creata per le  miscele di tossicità acuta relativamente bassa ma che in alcuni 
casi possono presentare un pericolo per popolazioni vulnerabili. Si presume che queste 
miscele abbiano un valore orale LD50 valutato tra 2000-5000 mg/kg di peso corporeo. Alla 
luce delle considerazioni del benessere degli animali, la sperimentazione  su animali con 
sostanze di categoria 5 è scoraggiata e dovrebbe essere soltanto presa in considerazione 
qualora vi sia una forte probabilità che i risultati di tale sperimentazione siano direttamente 
rilevanti per la protezione della salute umana.

Or. en

Motivazione

Il regolamento proposto sarà utile ai fini dell'armonizzazione solo se tutti i criteri di 
classificazione e le norme di etichettatura del GHS saranno trasposti nella legislazione CE. 
La categoria 5 di tossicità acuta è inclusa nel GHS e pertanto dovrebbe essere inclusa anche 
in questo regolamento; in caso contrario non soltanto saranno ostacolati gli scambi ma 
diminuirà il livello dell'attuale protezione offerta dalla legislazione CE in quanto migliaia di 
miscele perderebbero la loro classificazione ed etichettatura. Ciò andrebbe a scapito di una
protezione adeguata, in particolare dei bambini e di altri gruppi vulnerabili.

Emendamento 151
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato I - paragrafo 3.1.4.1. - tabella 3.1.3. - linee da 1 a 4 e 8

Testo della Commissione

3.1.4.1. Sull'etichetta delle sostanze o miscele che corrispondono ai criteri di classificazione 
in questa classe di pericolo figurano gli elementi indicati nella tabella 3.1.3.

Tabella 3.1.3.
Tossicità acuta - Elementi dell’etichetta

Classificazione Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4

Pittogrammi 
GHS
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Avvertenza Pericolo Pericolo Pericolo Attenzione

Indicazione di 
pericolo:
via orale

H300:
Mortale se 

ingerito

H300:
Mortale se 

ingerito

H301:
Tossico se 

ingerito

H302:
Nocivo se 
ingerito

Consigli di 
prudenza –
Reazione 
(tossicità per via 
orale)

P301 + 
P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P312
P330

Emendamento del Parlamento

3.1.4.1. Sull'etichetta delle sostanze o miscele che corrispondono ai criteri di classificazione in 
questa classe di pericolo figurano gli elementi indicati nella tabella 3.1.3.

Le considerazioni specifiche per l'etichettatura di sostanze e miscele classificate nella 
categoria 5 sono contenute nella nota 2 bis della tabella.

Tabella 3.1.3.
Tossicità acuta - Elementi dell’etichetta

Classificazione Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 Categoria 5

Pittogrammi GHS
Non occorre 

un 
pittogramma

Avvertenza Pericolo Pericolo Pericolo Attenzione Attenzione

Indicazione di 
pericolo:
via orale

H300:
Mortale se 

ingerito

H300:
Mortale se 

ingerito

H301:
Tossico se 

ingerito

H302:
Nocivo se 
ingerito

H303:
Pericoloso 

se inghiottito

Consigli di
prudenza –
Reazione (tossicità 
per via orale)

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P312
P330 P312
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Nota 2 bis:
Gli elementi dell'etichetta della categoria 5 nella tabella 3.1.3 sono utilizzati per sostanze e 
miscele disponibili al pubblico in generale.
Per quanto riguarda le sostanze e le miscele della categoria 5 che sono destinate soltanto a 
utenti professionali, il fornitore fornisce le informazioni sulla classificazione agli utenti e ai 
distributori a valle mediante il foglio sulla  sicurezza dei dati.

Or. en

Motivazione

L'etichettatura delle sostanze chimiche della categoria 5 è di particolare importanza per la 
tutela dei bambini. Escludere la categoria dal regolamento porterebbe direttamente a far 
perdere l'etichettatura sulla tossicità a decine di migliaia di miscele. La categoria 5 è inclusa 
nel GHS e ciò vorrebbe dire che i consumatori dell'UE otterrebbero meno informazioni dei 
consumatori di altri paesi nei quali sarà applicato in modo completo il GHS. L'inclusione
della categoria 5 nel regolamento UE  renderà inoltre più agevoli gli scambi con quei paesi e 
farà sì che la legislazione UE includa tutti i criteri di tossicità acuta adottati dall'ONU.

Emendamento 152
Carl Schlyter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato I - paragrafo 3.1.4.1. - tabella 3.1.3. - linee da 1 a 4 e 8

Testo della Commissione

Tabella 3.1.3.
Tossicità acuta - Elementi dell’etichetta

Classificazione Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4

Pittogrammi 
GHS

Avvertenza Pericolo Pericolo Pericolo Attenzione
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Indicazione di 
pericolo:
via orale

H300:
Mortale se 

ingerito

H300:
Mortale se 

ingerito

H301:
Tossico se 

ingerito

H302:
Nocivo se 
ingerito

Consigli di 
prudenza –
Reazione 
(tossicità per 
via orale)

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P312
P330

Emendamento del Parlamento

Tabella 3.1.3.
Tossicità acuta - Elementi dell’etichetta

Classificazione Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4
Categoria 5
(cfr. nota 

2 bis)

Pittogrammi GHS
Non occorre 

un 
pittogramma

Avvertenza Pericolo Pericolo Pericolo Attenzione Attenzione

Indicazione di 
pericolo:
via orale

H300:
Mortale se 

ingerito

H300:
Mortale se 

ingerito

H301:
Tossico se 

ingerito

H302:
Nocivo se 
ingerito

H303:
Pericoloso 
se ingerito

Consigli di 
prudenza –
Reazione (tossicità 
per via orale)

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P312
P330 P312

Nota 2 bis:
Gli elementi dell'etichetta della categoria 5 nella tabella 3.1.3 sono utilizzati per sostanze e 
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miscele disponibili al pubblico in generale.
Per quanto riguarda le sostanze e le miscele della categoria 5 che sono destinate soltanto a 
utenti professionali, il fornitore fornisce le informazioni sulla classificazione agli utenti e ai 
distributori a valle mediante il foglio sulla sicurezza dei dati.

Or. en

Motivazione

Il regolamento proposto sarà utile ai fini dell'armonizzazione solo se gli interi criteri di 
classificazione e le norme di etichettatura del GHS saranno trasposti nella legislazione CE. 
La categoria 5 di tossicità acuta è inclusa nel GHS e pertanto dovrebbe essere inclusa anche 
in questo regolamento. Altrimenti non soltanto saranno ostacolati soltanto gli scambi ma 
diminuirà il livello dell'attuale protezione offerta dalla legislazione CE in quanto migliaia di 
miscele perderebbero la loro classificazione ed etichettatura. Ciò andrebbe a scapito della 
protezione adeguata in particolare dei bambini e di altri gruppi vulnerabili.

Emendamento 153
Anne Ferreira

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato I - paragrafo 5 - punto 1 bis (nuovo)

5.1 bis PBT o vPvB1

5.1 bis. 1.  Criteri di classificazione per le sostanze

5.1 bis. 1.1.  Una sostanza deve essere classificata come PBT o vPvB 
se:

i)  è identificata come PBT o vPvB da un produttore o un 
importatore conformemente all'articolo 14 e all'allegato I del 
regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la 
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche 
(REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze 
chimiche1, o
ii)  è identificata (o considerata) come PBT o vPvB e inclusa 
nell'elenco di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) 
n. 1907/2006, o
iii)  è identificata (o considerata) come PBT o vPvB e inclusa 

                                               
1 Si propone che il dettaglio dei criteri e degli elementi di etichettatura (scelta del pictogramma, indicazione di 
pericolo e avvertenze) sia elaborato nel quadro di un adeguamento al progresso tecnico, secondo la procedura 
di comitatologia definita all'articolo 53 del progetto di regolamento. Sarebbe tuttavia appropriato utilizzare, 
ad esempi,o il pictogramma delle SGH per i pericoli per l'ambiente.
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nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006

5.1 bis. 2. Criteri di classificazione per le miscele

5.1 bis. 2.1. Le miscele devono essere classificate come PBT o vPvB, 
sulla base di concentrazioni individuali delle sostanze PBT o vPvB 
che contengono, secondo la tabella 5.3.

Tabella 5.3
Limiti generici di concentrazione per le sostanze (in una miscela),

classificate come PBT o vPvB

Classificazione della sostanza Classificazione della miscela

PBT o vPvB [C > 0.1%]

5.1 bis. 3.  Comunicazione dei pericoli

5.1 bis. 3.1.  Gli elementi dell'etichettatura devono essere utilizzati 
per le sostanze o le miscele in linea con i criteri di classificazione di 
questa classe di pericolo, secondo la tabella 5.4

Tabella 5.4
Elementi dell'etichettatura per PBT o vPvB

Simbolo/pictogramma

Avvertenza Pericolo
Indicazione di pericolo EUH0XX: [sono possibili 

effetti negativi a lungo termine 
sull'uomo e l'ambiente]

Consiglio di prudenza [da definire]

1 GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1. Versione rettificata nella GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3.

Or. fr
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Motivazione

Per la coerenza della nuova politica chimica europea è essenziale che sia compatibile il 
livello di presa in considerazione delle SVHC di ogni regolamentazione. Di conseguenza, 
l'introduzione di un obbligo di etichettatura consentirebbe altresì:
i)  di aumentare l'efficacia della strategia UE di riduzione dei rischi nei confronti dei 
PBT/vPvB;
ii)  di assicurare un livello di informazione omogeneo e adeguato sul livello di pericolosità di 
tali SVHC; e
iii)  di rafforzare la credibilità del sistema di classificazione e di etichettatura dei prodotti 
chimici.

Emendamento 154
Anders Wijkman, Lena Ek, Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato I - paragrafo 5.1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5.1 bis.  Sostanze che sono persistenti, 
bioaccumulative e tossiche (PBT) o molto 
persistenti e molto bioaccumulative
(vPvB)
5.1 bis. 1.  Criteri di classificazione delle 
sostanze
5.1 bis. 1.1.  Una sostanza è classificata 
come PBT o come vPvB se:

i) è identificata come un PBT o un vPvB 
da un produttore o da un importatore a 
norma dell'articolo 14 del regolamento 
(CE) n. 1907/2006, oppure
ii) è inserita come PBT o come vPvB
nell'elenco elaborato a norma 
dell'articolo 59, paragrafo 1 del 
regolamento (CE) n. 1907/2006, oppure
iii) è  inserita quale PBT o vPvB 
nell'allegato XIV del regolamento (CE)
n. 1907/2006.
5.1 bis. 2.  Criteri di classificazione per le 
miscele
5.1 bis. 2.1.  Le miscele sono classificate 
come PBT o vPvB sulla base della 
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concentrazione individuale della/e 
sostanza/e contenuta/e che è/sono anche 
classificata/e come PBT o vPvB a norma 
della tabella 5.2 bis.

5.1 bis. 3.  Avvertimento di rischio
5.1 bis. 3.1.  Alcuni elementi dell'etichetta 
sono utilizzati per le sostanze o le miscele 
che rispettano i criteri di classificazione in 
questa classe di rischio a norma della 
tabella 5.2 ter.

Or. en

Motivazione

I PBT e i vPvB sono considerate sostanze estremamente pericolose a norma della direttiva 
REACH. Inoltre, sono sostanze prioritarie in base al regime di autorizzazione previsto dalla 
direttiva REACH. Il presente regolamento deve pertanto predisporre chiari requisiti di 
etichettatura per i PBT e vPvB. Ciò assicurerebbe un'etichettatura uniforme e appropriata di 
queste sostanze che è a sua volta un prerequisito per intraprendere azioni contro questi 
prodotti chimici in base alla direttiva REACH.

Emendamento 155
Carl Schlyter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato I - paragrafo 5.1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5.1 bis.  Sostanze che sono persistenti, 
bioaccumulative e tossiche (PBT) o molto 
persistenti e molto bioaccumulative
(vPvB)
5.1 bis. 1.  Criteri di classificazione delle 
sostanze
5.1 bis. 1.1.  Una sostanza è classificata 
come PBT o come vPvB se:

i) è  identificata come PBT o vPvB da un 
produttore o da un importatore a norma 
dell'articolo 14 del regolamento (CE)
n. 1907/2006, oppure
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ii)  è menzionata come PBT o come vPvB
nell'elenco elaborato a norma 
dell'articolo 59, paragrafo 1 del 
regolamento (CE) n. 1907/2006, oppure
iii) è  inserita, quale PBT o vPvB 
nell'allegato XIV del regolamento (CE)
n. 1907/2006.
5.1 bis. 2.  Criteri di classificazione delle 
miscele
5.1 bis. 2.1.  Le miscele sono classificate 
come PBT o vPvB sulla base della 
concentrazione individuale della 
sostanza/e contenuta/e che è/sono anche 
anche classificata/e come PBT o vPvB a 
norma della tabella 5.2 bis.

5.1 bis. 3.  Avvertimento di rischio
5.1 bis. 3.1.  Alcuni elementi dell'etichetta 
sono utilizzati per le sostanze o le miscele 
che rispettano i criteri di classificazione in 
questa classe di rischio a norma della 
tabella 5.2 ter.

Or. en

Motivazione

I PBT e i vPvB sono considerate sostanze estremamente pericolose a norma della direttiva 
REACH. Inoltre, sono sostanze prioritarie in base al regime di autorizzazione previsto dalla 
direttiva REACH. Il presente regolamento deve pertanto predisporre chiari requisiti di 
etichettatura per i PBT e vPvB. Ciò assicurerebbe un'etichettatura uniforme e appropriata di 
queste sostanze che è a sua volta un prerequisito per intraprendere azioni contro questi 
prodotti chimici in base alla direttiva REACH.

Emendamento 156
Jens Holm

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato I - paragrafo 5.1bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5.1 bis.  Sostanze che sono persistenti, 
bioaccumulative e tossiche (PBT) o molto 
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persistenti e molto bioaccumulative
(vPvB)
5.1 bis. 1.  Criteri di classificazione delle 
sostanze
5.1 bis. 1.1.  Una sostanza è classificata 
come PBT o come vPvB se:

i)  è identificata come un PBT o un vPvB 
da un produttore o da un importatore a 
norma dell'articolo 14 del regolamento 
(CE) n. 1907/2006, oppure
ii)  è menzionata come PBT o come vPvB
nell'elenco di cui all'articolo 59, 
paragrafo 1 del regolamento (CE)
n. 1907/2006, oppure
iii) è inserita, quale PBT o vPvB 
nell'allegato XIV del regolamento (CE)
n. 1907/2006.
Non più tardi del ...*, la Commissione, 
secondo la procedura di cui 
all'articolo 53, modifica i riferimenti in 
questo paragrafo al regolamento (CE)
n. 1907/2006, se necessario.
5.1 bis. 2. Criteri per la classificazione 
delle miscele
5.1 bis. 2.1.  Le miscele sono classificate 
come PBT o vPvB sulla base della 
concentrazione individuale delle sostanze 
in esse contenute che sono anche 
classificate come PBT o vPvB, secondo la 
tabella 5.2 bis.
Non più tardi del ...*, la Commissione, 
secondo la procedura di cui 
all'articolo 53, modifica il presente 
allegato per includervi una nuova tabella 
che specifica i limiti generici di 
concentrazione per le sostanze (in una 
miscela) classificate come PBT o vPvB.
5.1 bis. 3  Avvertimento di rischio.
5.1 bis. 3.1  Alcuni elementi dell'etichetta 
sono utilizzati per le sostanze o le miscele 
che rispettano i criteri di classificazione in 
questa classe di rischio a norma della 
tabella 5.2 ter.
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Non più tardi del ...*, la Commissione, 
secondo la procedura di cui 
all'articolo 53, modifica il presente 
allegato per inserirvi una nuova tabella 
che specifichi gli elementi dell'etichetta 
per le sostanze PBT o vPvB. Tali elementi 
consistono in un pittogramma 
appropriato, la parola "Pericolo", 
un'idonea comunicazione di rischio e uno 
o più avvertimenti precauzionali 
appropriati.
______

* Sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Per raggiungere un livello elevato di protezione della salute e dell'ambiente è di 
fondamentale importanza individuare ed etichettare sostanze e miscele che si ritiene causino 
gli effetti più gravi. I PBT e vPvB, che sono considerati sostanze estremamente pericolose, 
non sono trattati come tali nel sistema di classificazione ed etichettatura. In contrasto con le 
CMR, a tali sostanze non verrebbero assegnati elementi di etichettatura corrispondenti al 
loro livello di pericolo. Quest'incoerenza determina una scarsa affidabilità della politica 
dell'UE in materia di sostanze chimiche e del sistema di classificazione ed etichettatura.

Emendamento 157
Anders Wijkman, Lena Ek, Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato I - paragrafo 5.1 bis - tabella 5.2 bis (nuova)

TABELLA 5.2 BIS
Limiti generici di concentrazione per le sostanze (in una miscela)

che sono classificate come PBT o vPvB

Classificazione della sostanza Classificazione della miscela

PBT o vPvB C > 0.1%

Or. en
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Emendamento 158
Carl Schlyter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato I - paragrafo 5.1 bis - tabella 5.2 bis (nuova)

TABELLA 5.2 BIS
Limiti generici di concentrazione per le sostanze (in una miscela)

che sono classificate come PBT o vPvB

Classificazione della sostanza Classificazione della miscela

PBT o vPvB C > 0.1%

Or. en

Emendamento 159
Anders Wijkman, Lena Ek, Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato I - paragrafo 5.1 bis - tabella 5.2 ter (nuova)

TABELLA 5.2 ter
Elementi di etichettatura per PBT o vPvB

Simbolo/pittogramma
*

Parola di avvertimento Pericolo
Avvertimento di 
rischio

EUH0XX: Può provocare effetti 
dannosi a lungo termine per l'uomo e 

per l'ambiente
Dichiarazioni 
precauzionali *

* Non più tardi del ... [sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento], il simbolo/pittogramma per PBT/vPvB e le dichiarazioni di 
precauzionali sono aggiunte secondo la procedura regolamentare con 
scrutinio di cui all'articolo 54, paragrafo 3.

Or. en
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Emendamento 160
Carl Schlyter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato I - paragrafo 5.1 bis - tabella 5.2 ter (nuova)

TABELLA 5.2 ter
Elementi di etichettatura per PBT o vPvB

Simbolo/pittogramma
*

Parola di avvertimento Pericolo
Avvertimento di 
rischio

EUH0XX: Può provocare effetti 
dannosi a lungo termine per l'uomo e 

per l'ambiente
Dichiarazioni 
precauzionali *

* Non più tardi del ... [sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento], il simbolo/pittogramma per PBT/vPvB e le dichiarazioni di 
precauzionali sono aggiunte secondo la procedura regolamentare con 
scrutinio di cui all'articolo 54, paragrafo 3.

Or. en
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