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Emendamento 5
Gyula Hegyi

Proposta di decisione – atto modificativo
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Il DEGME non è più utilizzato come 
componente delle vernici e dei decapanti 
venduti ai consumatori. La valutazione dei 
rischi sopra citata ha dimostrato l'esistenza 
di un rischio per la salute dei consumatori 
derivante dall'esposizione cutanea alle 
vernici e ai decapanti contenenti DEGME. 
I preparati contenenti DEGME utilizzati 
nelle vernici e nei decapanti non
dovrebbero pertanto essere immessi sul 
mercato per la vendita al pubblico. A fini 
di sorveglianza del mercato dovrebbe 
essere stabilito un valore limite dello 0,1% 
di DEGME nei preparati.

(4) Il DEGME non è più utilizzato come 
componente delle vernici e dei decapanti 
venduti ai consumatori. La valutazione dei 
rischi sopra citata ha dimostrato l'esistenza 
di un rischio per la salute dei consumatori 
derivante dall'esposizione cutanea alle 
vernici e ai decapanti contenenti DEGME. 
I preparati contenenti DEGME utilizzati 
nelle vernici, i decapanti, i prodotti 
detergenti, le emulsioni autolucidanti e i 
sigillanti per pavimenti non dovrebbero 
pertanto essere immessi sul mercato per la 
vendita al pubblico. A fini di sorveglianza 
del mercato dovrebbe essere stabilito un 
valore limite dello 0,1% di DEGME nei 
preparati.

Or. en

Motivazione

Come indicato nella relazione della presente proposta di decisione, il DEGME comporta 
rischi per la salute umana in caso di esposizione cutanea. Stando alla relazione sulla 
valutazione del rischio (regolamento n. 793/93) e alla relazione, il DEGME viene utilizzato 
nelle vernici, nei decapanti, nei prodotti detergenti, nelle emulsioni autolucidanti, nei 
sigillanti per pavimenti, nei liquidi per la pulizia del parabrezza e nei prodotti per la pulizia 
delle persone (saponi); le restrizioni devono pertanto essere applicate ai prodotti detergenti, 
alle emulsioni autolucidanti e ai sigillanti per pavimenti.
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Emendamento 6
Gyula Hegyi

Proposta di decisione – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il DEGBE è utilizzato come 
componente delle vernici. La valutazione 
dei rischi sopra citata per il DEGBE ha 
dimostrato l'esistenza di un rischio per la 
salute dei consumatori derivante 
dall'esposizione per inalazione in sede di 
applicazione a spruzzo di vernici. Un limite 
di concentrazione sicuro del 3% per il 
DEGBE nelle vernici a spruzzo dovrebbe 
essere previsto onde prevenire i rischi di 
esposizione per inalazione per i 
consumatori.

(5) Il DEGBE è utilizzato come 
componente delle vernici, delle tinture, 
degli inchiostri, dei detergenti e dei 
detersivi. La valutazione dei rischi sopra 
citata per il DEGBE ha dimostrato 
l'esistenza di un rischio per la salute dei 
consumatori derivante dall'esposizione per 
inalazione in sede di applicazione a 
spruzzo di vernici. Un limite di 
concentrazione sicuro del 3% per il 
DEGBE nelle vernici o nei detersivi a 
spruzzo dovrebbe essere previsto onde 
prevenire i rischi di esposizione per 
inalazione per i consumatori.

Or. en

Motivazione

Stando alla valutazione dei rischi, il DEGBE presenta rischi per la salute dei consumatori 
che sono esposti a tale sostanza per inalazione, in sede di applicazione a spruzzo di vernici. 
La relazione indica che il DEGBE è altresì utilizzato come componente delle vernici, tinture, 
inchiostri, detergenti e detersivi; le restrizioni devono pertanto essere applicate anche alla 
versione a spruzzo di prodotti detersivi, dal momento che sussiste una notevole probabilità di 
inalazione, in sede di applicazione a spruzzo.

Emendamento 7
Gyula Hegyi

Proposta di decisione – atto modificativo
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Per le altre vernici diverse da quelle a 
spruzzo dovrebbe essere prevista 
l'avvertenza di non utilizzare tali vernici in 
dispositivi di verniciatura a spruzzo quando 
contengano DEGBE in concentrazioni pari 

(6) Per le altre vernici o gli altri detersivi 
diversi da quelli a spruzzo dovrebbe essere 
prevista l'avvertenza di non utilizzare tali 
vernici o detersivi in dispositivi di 
verniciatura a spruzzo quando contengano 
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o superiori al limite del 3%. DEGBE in concentrazioni pari o superiori 
al limite del 3%.

Or. en

Motivazione

Stando alla relazione, il DEGBE è utilizzato anche come componente di detersivi. Le 
restrizioni devono pertanto essere applicate anche a tali prodotti.

Emendamento 8
Carl Schlyter

Proposta di decisione – atto modificativo
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) La valutazione dei rischi per l'MDI ha 
dimostrato che è necessario ridurre i rischi 
in sede di applicazione da parte dei 
consumatori dei preparati contenenti MDI, 
a causa dei timori in merito all'esposizione 
cutanea e per inalazione. Onde prevenire 
ed eliminare tali rischi, l'immissione sul 
mercato finalizzata alla vendita al pubblico 
di preparati contenenti MDI dovrebbe 
essere consentita soltanto a determinate 
condizioni, quali la fornitura obbligatoria 
con il prodotto di guanti in polietilene e 
l'apposizione di ulteriori istruzioni sulla 
confezione. Poiché la fornitura di 
dispositivi di protezione e la stampa di 
pertinenti istruzioni richiede specifici 
sforzi da parte dei produttori, dovrebbe 
essere previsto un periodo transitorio più 
lungo.

(8) La valutazione dei rischi per l'MDI ha 
dimostrato che è necessario ridurre i rischi 
in sede di applicazione da parte dei 
consumatori dei preparati contenenti MDI, 
a causa dei timori in merito all'esposizione 
cutanea e per inalazione. Onde prevenire 
ed eliminare tali rischi, l'immissione sul 
mercato finalizzata alla vendita al pubblico 
di preparati contenenti MDI dovrebbe 
essere consentita soltanto a determinate 
condizioni, quali la fornitura obbligatoria 
con il prodotto di appositi guanti e 
l'apposizione di ulteriori istruzioni sulla 
confezione. Poiché la fornitura di 
dispositivi di protezione e la stampa di 
pertinenti istruzioni richiede specifici 
sforzi da parte dei produttori, dovrebbe 
essere previsto un periodo transitorio più 
lungo.

Or. en

Motivazione

Stando alle informazioni fornite dalle istituzioni del settore della salute dei lavoratori, ci sono 
diversi i tipi di guanti che sono adatti quando si utilizza l' MDI, ma nessuno di essi è di 
polietilene. E perciò preferibile fare riferimento ad "appositi guanti", anziché specificare
guanti che non sono adatti a tal fine. Il tipo di guanti adatto può essere definito in sede di 
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comitatologia.

Emendamento 9
Gyula Hegyi

Proposta di decisione – atto modificativo
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) I fertilizzanti a base di nitrato di
ammonio sono stati utilizzati per la 
fabbricazione illecita di esplosivi. I 
fertilizzanti che possono essere utilizzati a 
tale scopo hanno un contenuto di azoto 
minimo del 20%. L'accesso a tali tipi di 
fertilizzanti dovrebbe essere limitato agli 
impieghi professionali in agricoltura, 
imponendo un limite inferiore al 20% del 
contenuto di azoto nei preparati di nitrato 
di ammonio venduti al pubblico.

(16) I fertilizzanti a base di nitrato di 
ammonio sono stati utilizzati per la 
fabbricazione illecita di esplosivi.  
L'accesso a tali tipi di fertilizzanti 
dovrebbe essere limitato agli impieghi 
professionali in agricoltura, imponendo un 
limite inferiore al 28% del contenuto di 
azoto nei preparati di nitrato di ammonio 
venduti al pubblico.

Or. en

Motivazione

Molti fertilizzanti prodotti in Europa contengono circa il 27% di nitrato di ammonio. La 
possibilità di estrarre nitrato di ammonio da un fertilizzante dipende dalla sua qualità, e non 
solo dal tenore di nitrato di ammonio. Stando alla relazione, i fertilizzanti a base di nitrato di 
ammonio che contengono meno del 28% di azoto non sono da considerarsi come comportanti
un rischio di esplosione in normali condizioni di manipolazione e di utilizzo. Il limite del 
tenore di azoto deve pertanto essere pari al 28%.

Emendamento 10
Dan Jørgensen

Proposta di decisione – atto modificativo
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) I fertilizzanti a base di nitrato di 
ammonio sono stati utilizzati per la 
fabbricazione illecita di esplosivi. I 
fertilizzanti che possono essere utilizzati a 

(16) I fertilizzanti a base di nitrato di 
ammonio sono stati utilizzati per la 
fabbricazione illecita di esplosivi. I 
fertilizzanti che possono essere utilizzati a 
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tale scopo hanno un contenuto di azoto 
minimo del 20%. L'accesso a tali tipi di 
fertilizzanti dovrebbe essere limitato agli 
impieghi professionali in agricoltura, 
imponendo un limite inferiore al 20% del 
contenuto di azoto nei preparati di nitrato 
di ammonio venduti al pubblico.

tale scopo hanno un contenuto di azoto 
minimo del 16%. L'accesso a tali tipi di 
fertilizzanti dovrebbe essere limitato agli 
impieghi professionali in agricoltura, 
imponendo un limite massimo del 16% del 
contenuto di azoto nei preparati di nitrato 
di ammonio venduti al pubblico.

Or. en

Motivazione

Nel quadro degli sforzi intesi a prevenire con efficacia attentati terroristici, una limitazione 
dell'accesso del grande pubblico ai fertilizzanti altamente concentrati, rappresenta una 
misura della massima importanza. L'esperienza pratica e le esplosioni di prova dimostrano 
che i potenziali terroristi possono facilmente produrre bombe ricorrendo a fertilizzanti 
(provenienti, ad esempio, da un centro per il giardinaggio), utilizzando le semplici istruzioni 
per fabbricare una bomba, trovate su Internet. Esplosioni di prova effettuate di recente 
dimostrano che un limite del contenuto di azoto pari al 20 % non è abbastanza sicuro e si
reputa pertanto necessario abbassare tale limite al 16% massimo del contenuto di azoto nei 
preparativi di nitrato di ammonio.

Emendamento 11
Carl Schlyter

Proposta di decisione – atto modificativo
Allegato
Direttiva 76/769/CEE
Allegato I – punto 53 – colonna 2

Testo della Commissione Emendamento

Non può essere immesso sul mercato dopo 
[18 mesi dopo l'entrata in vigore della 
decisione], per la vendita al pubblico, come 
componente di vernici e di decapanti in 
concentrazioni pari o superiori allo 0,1% in 
massa.

Non può essere disponibile sul mercato 
dopo [6 mesi dopo l'entrata in vigore della 
decisione], per la vendita al pubblico, come 
componente di vernici e di decapanti in 
concentrazioni pari o superiori allo 0,1% in 
massa.

Or. en

Motivazione

Dal momento che tale sostanza non è più venduta dai fabbricanti europei di svernicianti, il 
divieto dovrebbe entrare in vigore quanto prima, onde impedire le importazioni. La 
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terminologia deve essere adeguata a quella proposta nel "pacchetto merci".

Emendamento 12
Gyula Hegyi

Proposta di decisione – atto modificativo
Allegato
Direttiva 76/769/CEE
Allegato I – punto 53 – colonna 2

Testo della Commissione Emendamento

Non può essere immesso sul mercato dopo 
[18 mesi dopo l'entrata in vigore della 
decisione], per la vendita al pubblico, come 
componente di vernici e di decapanti in 
concentrazioni pari o superiori allo 0,1% in 
massa.

Non può essere immesso sul mercato dopo 
[18 mesi dopo l'entrata in vigore della 
decisione], per la vendita al pubblico, come 
componente di vernici, decapanti, prodotti 
detergenti, emulsioni autolucidanti e 
sigillanti per pavimenti in concentrazioni 
pari o superiori allo 0,1% in massa.

Or. en

Motivazione

Come indicato nella relazione della presente proposta di decisione, il DEGME comporta 
rischi per la salute umana in caso di esposizione cutanea. Stando alla relazione sulla 
valutazione del rischio (regolamento n. 793/93) e alla relazione, il DEGME viene utilizzato 
nelle vernici, nei decapanti, nei prodotti detergenti, nelle emulsioni autolucidanti, nei 
sigillanti per pavimenti, nei liquidi per la pulizia del parabrezza e nei prodotti per la pulizia 
delle persone (saponi); le restrizioni devono pertanto essere applicate ai prodotti detergenti, 
alle emulsioni autolucidanti e ai sigillanti per pavimenti.

Emendamento 13
Carl Schlyter

Proposta di decisione – atto modificativo
Allegato
Direttiva 76/769/CEE
Allegato I – punto 54 – colonna 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Non può essere immesso sul mercato 
per la prima volta dopo [18 mesi dopo 
l'entrata in vigore della decisione], per la 

(1) Non può essere immesso sul mercato 
dopo [12 mesi dopo l'entrata in vigore della 
decisione], per la vendita al pubblico, come 
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vendita al pubblico, come componente di 
vernici a spruzzo in concentrazioni pari o 
superiori al 3% in massa.

componente di vernici a spruzzo in 
concentrazioni pari o superiori al 3% in 
massa.

Or. en

Motivazione

Non c'è una valida ragione per attendere 18 mesi prima di vietare la prima immissione sul 
mercato. Dodici mesi sono sufficienti. La terminologia deve essere adeguata a quella 
proposta nel "pacchetto merci".

Emendamento 14
Gyula Hegyi

Proposta di decisione – atto modificativo
Allegato
Direttiva 76/769/CEE
Allegato I – punto 54 – colonna 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Non può essere immesso sul mercato 
per la prima volta dopo 18 mesi dopo 
l'entrata in vigore della decisione , per la 
vendita al pubblico, come componente di 
vernici a spruzzo in concentrazioni pari o 
superiori al 3% in massa.

(1) Non può essere immesso sul mercato 
per la prima volta dopo 18 mesi dopo 
l'entrata in vigore della decisione , per la 
vendita al pubblico, come componente di 
vernici o di detersivi a spruzzo in 
concentrazioni pari o superiori al 3% in 
massa.

Or. en

Motivazione

Stando alla valutazione dei rischi, il DEGBE presenta rischi per la salute dei consumatori 
che sono esposti a tale sostanza per inalazione, in sede di applicazione a spruzzo di vernici. 
La relazione indica che il DEGBE è altresì utilizzato come componente delle vernici, tinture, 
inchiostri, detergenti e detersivi; le restrizioni devono pertanto essere applicate anche alla 
versione a spruzzo di prodotti detersivi, dal momento che sussiste una notevole probabilità di 
inalazione, in sede di applicazione a spruzzo.



PE402.840v01-00 10/20 AM\712154IT.doc

IT

Emendamento 15
Carl Schlyter

Proposta di decisione – atto modificativo
Allegato
Direttiva 76/769/CEE
Allegato I – punto 54 – colonna 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Le vernici non conformi al limite di 
concentrazione di cui al punto 1 non sono 
immesse sul mercato per la vendita al 
pubblico dopo [24 mesi dopo l'entrata in 
vigore della decisione].

(2) Le vernici non conformi al limite di 
concentrazione di cui al punto 1 non sono 
messe a disposizione sul mercato per la 
vendita al pubblico dopo [15 mesi dopo 
l'entrata in vigore della decisione].

Or. en

Motivazione

L'espressione "immettere sul mercato" è spesso stata causa di confusione. Conformemente al 
considerando 7 della proposta della Commissione e alla terminologia utilizzata nel 
"pacchetto merci", deve essere chiaro che tale seconda data determina la data dopo la quale
la vendita del prodotto è vietata. Non c'è una valida ragione per consentire che i prodotti 
continuino a essere venduti per altri due anni dopo l'entrata in vigore della presente 
decisione. Per proteggere la salute umana, la vendita deve essere vietata al più tardi 15 mesi 
dopo l'entrata in vigore.

Emendamento 16
Gyula Hegyi

Proposta di decisione – atto modificativo
Allegato
Direttiva 76/769/EEC
Allegato I – punto 54 – colonna 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

Le vernici non conformi al limite di 
concentrazione di cui al punto 1 non sono 
immesse sul mercato per la vendita al 
pubblico dopo [24 mesi dopo l'entrata in 
vigore della decisione].

Le vernici o i detersivi non conformi al 
limite di concentrazione di cui al punto 1 
non sono immessi sul mercato per la 
vendita al pubblico dopo [24 mesi dopo 
l'entrata in vigore della decisione].

Or. en
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Motivazione

Stando alla valutazione dei rischi, il DEGBE presenta rischi per la salute dei consumatori 
che sono esposti a tale sostanza per inalazione, in sede di applicazione a spruzzo di vernici. 
La relazione indica che il DEGBE è altresì utilizzato come componente delle vernici, tinture, 
inchiostri, detergenti e detersivi; le restrizioni devono pertanto essere applicate anche alla 
versione a spruzzo di prodotti detersivi, dal momento che sussiste una notevole probabilità di 
inalazione, in sede di applicazione a spruzzo.

Emendamento 17
Carl Schlyter

Proposta di decisione – atto modificativo
Allegato
Direttiva 76/769/EEC
Allegato I – punto 54 – colonna 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Fatta salva l'applicazione delle altre 
disposizioni comunitarie in materia di 
classificazione, imballaggio ed 
etichettatura delle sostanze e dei preparati 
pericolosi, sull'imballaggio delle vernici 
diverse dalle vernici a spruzzo contenenti 
più del 3% in massa di DEGBE immesse 
sul mercato per la vendita al pubblico deve 
figurare in maniera chiara e indelebile 
entro [24 mesi dopo l'entrata in vigore della 
decisione] la seguente dicitura: "Non 
utilizzare in dispositivi di verniciatura a 
spruzzo".

(3) Fatta salva l'applicazione delle altre 
disposizioni comunitarie in materia di 
classificazione, imballaggio ed 
etichettatura delle sostanze e dei preparati 
pericolosi, sull'imballaggio delle vernici 
diverse dalle vernici a spruzzo contenenti 
più del 3% in massa di DEGBE messe a 
disposizione per la vendita al pubblico 
deve figurare in maniera chiara e indelebile 
entro [15 mesi dopo l'entrata in vigore della 
decisione] la seguente dicitura: "Non 
utilizzare in dispositivi di verniciatura a 
spruzzo".

Or. en

Motivazione

Non è giustificato attendere altri due anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, a 
causa dell'etichettatura. Per proteggere la salute umana, l'etichettatura deve essere effettuata
al più tardi entro 15 mesi dall'entrata in vigore. La terminologia deve essere adeguata a 
quella proposta nel "pacchetto merci".



PE402.840v01-00 12/20 AM\712154IT.doc

IT

Emendamento 18
Gyula Hegyi

Proposta di decisione – atto modificativo
Allegato
Direttiva 76/769/EEC
Allegato I – punto 54 – colonna 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Fatta salva l'applicazione delle altre 
disposizioni comunitarie in materia di 
classificazione, imballaggio ed 
etichettatura delle sostanze e dei preparati 
pericolosi, sull'imballaggio delle vernici 
diverse dalle vernici a spruzzo contenenti 
più del 3% in massa di DEGBE immesse 
sul mercato per la vendita al pubblico deve 
figurare in maniera chiara e indelebile 
entro [24 mesi dopo l'entrata in vigore della 
decisione] la seguente dicitura: "Non 
utilizzare in dispositivi di verniciatura a 
spruzzo".

(3) Fatta salva l'applicazione delle altre 
disposizioni comunitarie in materia di 
classificazione, imballaggio ed 
etichettatura delle sostanze e dei preparati 
pericolosi, sull'imballaggio delle vernici, 
dei detergenti e dei detersivi diversi dai 
prodotti a spruzzo contenenti più del 3% in 
massa di DEGBE immesse sul mercato per 
la vendita al pubblico deve figurare in 
maniera chiara e indelebile entro [24 mesi 
dopo l'entrata in vigore della decisione] la 
seguente dicitura: "Non utilizzare in 
dispositivi di polverizzazione".

Or. en

Motivazione

Stando alla valutazione dei rischi, il DEGBE presenta rischi per la salute dei consumatori 
che sono esposti a tale sostanza per inalazione, in sede di applicazione a spruzzo di vernici. 
La relazione indica che il DEGBE è altresì utilizzato come componente delle vernici, tinture, 
inchiostri, detergenti e detersivi; le restrizioni devono pertanto essere applicate anche alla 
versione a spruzzo di prodotti detersivi, dal momento che sussiste una notevole probabilità di 
inalazione, in sede di applicazione a spruzzo.

Emendamento 19
Carl Schlyter

Proposta di decisione – atto modificativo
Allegato
Direttiva 76/769/EEC
Allegato I – punto 55 – colonna 2 – punto 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(1) Non può essere immesso sul mercato
dopo [24 mesi dopo l'entrata in vigore della 

(1) Non può essere messo a disposizione 
dopo [12 mesi dopo l'entrata in vigore della 
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decisione], come componente di preparati 
in concentrazioni pari o superiori allo 0,1% 
in massa per la vendita al pubblico, salvo 
che l'imballaggio:

decisione], come componente di preparati 
in concentrazioni pari o superiori allo 0,1% 
in massa per la vendita al pubblico, salvo 
che l'imballaggio:

Or. en

Motivazione

Non è giustificato attendere altri due anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, a 
causa dei requisiti in materia di imballaggio. Per proteggere la salute umana, l'imballaggio 
deve essere adeguato al più tardi entro 12 mesi dall'entrata in vigore. La terminologia deve 
essere adeguata a quella proposta nel "pacchetto merci".

Emendamento 20
Carl Schlyter

Proposta di decisione – atto modificativo
Allegato
Direttiva 76/769/EEC
Allegato I – punto 55 – colonna 2 – punto 1 – lettera (a)

Testo della Commissione Emendamento

(a) contenga guanti in polietilene; (a) contenga guanti appositi.

Per ragioni di armonizzazione, il tipo di 
guanti appositi sarà deciso in conformità 
della procedura di cui all'articolo 2 bis 
della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Stando alle informazioni fornite dalle istituzioni del settore della salute dei lavoratori, ci sono 
diversi i tipi di guanti che sono adatti quando si utilizza l' MDI, ma nessuno di essi è di 
polietilene. E perciò preferibile fare riferimento ad "appositi guanti", anziché specificare
guanti che non sono adatti a tal fine. Il tipo di guanti adatto può essere definito in sede di 
comitatologia.
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Emendamento 21
Miroslav Ouzký

Proposta di decisione – atto modificativo
Allegato
Direttiva 76/769/EEC
Allegato I – punto 55 – colonna 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Le persone fisiche o giuridiche che 
immettono sul mercato per la prima volta 
preparati contenenti MDI sono tenute, 
entro 3 anni dalla data di applicazione 
delle restrizioni di cui al punto 1, a 
rilevare dati su eventuali casi di persone 
colpite da allergia respiratoria nel corso 
dell'impiego di preparati contenenti MDI 
e a mettere tali dati a disposizione della 
Commissione. I dati sono rilevati 
conformemente a un protocollo di studio, 
con la partecipazione di centri 
specializzati, approvato dalla 
Commissione.

soppresso

Or. en

Motivazione

Dopo la conclusione della valutazione dei rischi collegati al MDI, effettuata nel 2005 ai sensi
del regolamento (CEE) n° 793/93 relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati 
dalle sostanze esistenti, nuovi dati relativi all'esposizione provenienti dall'Agenzia danese per 
la protezione dell'ambiente, dai centri antiveleno in Germania, Regno Unito e Belgio e 
dall'industria, indicano che nella vita quotidiana non sussistono rischi per i consumatori. 
Prima di commissionare nuovi studi di grande respiro, sarebbe opportuno chiedere alla 
Commissione di esaminare attentamente, con la consulenza di un adeguato comitato 
scientifico, se tali dati annullano la necessità di creare altri dati. Dal momento che le 
disposizioni della presente decisione saranno integrate nel regolamento REACH, gli articoli 
pertinenti del regolamento faranno fronte ad eventuali studi e limiti necessari e il punto 3
deve pertanto essere soppresso.
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Emendamento 22
Carl Schlyter

Proposta di decisione – atto modificativo
Allegato
Direttiva 76/769/EEC
Allegato I – punto 55 – colonna 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Le persone fisiche o giuridiche che 
immettono sul mercato per la prima volta
preparati contenenti MDI sono tenute, 
entro 3 anni dalla data di applicazione delle 
restrizioni di cui al punto 1, a rilevare dati 
su eventuali casi di persone colpite da 
allergia respiratoria nel corso dell'impiego 
di preparati contenenti MDI e a mettere tali 
dati a disposizione della Commissione. I 
dati sono rilevati conformemente a un 
protocollo di studio, con la partecipazione 
di centri specializzati, approvato dalla 
Commissione.

(3) Le persone fisiche o giuridiche che 
immettono sul mercato preparati contenenti 
MDI sono tenute, entro 3 anni dalla data di 
applicazione delle restrizioni di cui al 
punto 1, a rilevare dati su eventuali casi di 
persone colpite da allergia respiratoria nel 
corso dell'impiego di preparati contenenti 
MDI e a mettere tali dati a disposizione 
della Commissione, per determinare se 
occorra applicare l'articolo 69, paragrafi 
1 e 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006 
del Parlamento europeo e del Consiglio. I 
dati sono rilevati conformemente a un 
protocollo di studio, con la partecipazione 
di centri specializzati, approvato dalla 
Commissione.

Or. en

Motivazione

Non solo le persone fisiche o giuridiche che per la prima volta immettono sul mercato 
preparati contenenti MDI dovrebbero fornire dati su casi di allergie respiratorie, ma tutte le 
persone fisiche o giuridiche che lo fanno. La rilevazione di dati supplementari serve per 
valutare la necessità di applicare limiti ulteriori.

Emendamento 23
Carl Schlyter

Proposta di decisione – atto modificativo
Allegato
Direttiva 76/769/EEC
Allegato I – punto 56 – colonna 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Non può essere immesso sul mercato (1) Non può essere immesso sul mercato 
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per la prima volta dopo [18 mesi dopo 
l'entrata in vigore della decisione], per la 
vendita al pubblico, come componente di 
adesivi a base di neoprene in 
concentrazioni pari o superiori allo 0,1% in 
massa in confezioni superiori a 650 g.

dopo [12 mesi dopo l'entrata in vigore della 
decisione], per la vendita al pubblico, come 
componente di adesivi a base di neoprene 
in concentrazioni pari o superiori allo 0,1% 
in massa in confezioni superiori a 350 g.

Or. en

Motivazione

Non c'è alcuna ragione per attendere 18 mesi prima di vietare per la prima volta l'immissione 
sul mercato. Dodici mesi sono più che sufficienti. La terminologia utilizzata deve essere 
conforme a quella proposta nel "pacchetto merci".

Emendamento 24
Carl Schlyter

Proposta di decisione – atto modificativo
Allegato
Direttiva 76/769/EEC
Allegato I – punto 56 – colonna 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Gli adesivi a base di neoprene 
contenenti cicloesano e non conformi al 
punto 1 non sono immessi sul mercato per 
la vendita al pubblico dopo [24 mesi dopo 
l'entrata in vigore della decisione].

(2) Gli adesivi a base di neoprene 
contenenti cicloesano e non conformi al 
punto 1 non sono messi a disposizione per 
la vendita al pubblico dopo [15 mesi dopo 
l'entrata in vigore della decisione].

Or. en

Motivazione

Non c'è motivo per permettere che tali prodotti continuino ad essere venduti due anni dopo 
l'entrata in vigore della decisione. Per proteggere la salute umana, la vendita dovrebbe 
essere vietata al più tardi 15 mesi dopo l'entrata in vigore. La terminologia utilizzata deve 
essere conforme a quella proposta nel "pacchetto merci".
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Emendamento 25
Carl Schlyter

Proposta di decisione – atto modificativo
Allegato
Direttiva 76/769/EEC
Allegato I – punto 56 – colonna 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Fatta salva l'applicazione delle altre 
disposizioni comunitarie in materia di 
classificazione, imballaggio ed 
etichettatura delle sostanze e dei preparati 
pericolosi, sull'imballaggio degli adesivi a 
base di neoprene contenenti cicloesano in 
concentrazioni pari o superiori allo 0,1% in 
massa immessi sul mercato per la vendita 
al pubblico dopo [24 mesi dopo l'entrata in 
vigore della decisione] devono figurare in 
maniera chiara e indelebile le seguenti 
diciture:

(3) Fatta salva l'applicazione delle altre
disposizioni comunitarie in materia di 
classificazione, imballaggio ed 
etichettatura delle sostanze e dei preparati 
pericolosi, sull'imballaggio degli adesivi a 
base di neoprene contenenti cicloesano in 
concentrazioni pari o superiori allo 0,1% in 
massa messi a disposizione per la vendita 
al pubblico dopo [15 mesi dopo l'entrata in 
vigore della decisione] devono figurare in 
maniera chiara e indelebile le seguenti 
diciture:

- "Non utilizzare in condizioni di scarsa 
ventilazione

- "Non utilizzare in condizioni di scarsa 
ventilazione

- Non utilizzare per la posa di moquette." - Non utilizzare per la posa di moquette."

Or. en

Motivazione

Non c'è motivo per permettere che tali prodotti continuino a essere venduti due anni dopo 
l'entrata in vigore della decisione. Per proteggere la salute umana, la vendita dovrebbe 
essere vietata al più tardi 15 mesi dopo l'entrata in vigore. La terminologia utilizzata deve 
essere conforme a quella proposta nel "pacchetto merci".

Emendamento 26
Carl Schlyter

Proposta di decisione – atto modificativo
Allegato
Direttiva 76/769/EEC
Allegato I – punto 57 – colonna 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Non può essere immesso sul mercato
per la prima volta dopo [18 mesi dopo 

(1) Non può essere immesso sul mercato 
dopo [12 mesi dopo l'entrata in vigore della 
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l'entrata in vigore della decisione], come 
sostanza o in preparati contenenti più del 
28% in massa di azoto in relazione al 
nitrato di ammonio, per l'impiego come 
concime solido, semplice o composto, 
salvo che tale fertilizzante non ottemperi 
alle prescrizioni tecniche per i concimi a 
base di nitrato di ammonio ad alto titolo di 
azoto di cui all'allegato III del regolamento 
(CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo 
e del Consiglio relativo ai concimi**.

decisione], come sostanza o in preparati 
contenenti più del 28% in massa di azoto in 
relazione al nitrato di ammonio, per 
l'impiego come concime solido, semplice o 
composto, salvo che tale fertilizzante non 
ottemperi alle prescrizioni tecniche per i 
concimi a base di nitrato di ammonio ad 
alto titolo di azoto di cui all'allegato III del 
regolamento (CE) n. 2003/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo ai concimi**.

Or. en

Motivazione

Non c'è alcuna ragione per attendere 18 mesi prima di vietare per la prima volta l'immissione 
sul mercato. Dodici mesi sono più che sufficienti. La terminologia utilizzata deve essere 
conforme a quella proposta nel "pacchetto merci".

Emendamento 27
Carl Schlyter

Proposta di decisione – atto modificativo
Allegato
Direttiva 76/769/EEC
Allegato I – punto 57 – colonna 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Non può essere immesso sul mercato
per la vendita al pubblico dopo [18 mesi
dopo l'entrata in vigore della decisione] 
come sostanza o in preparati contenenti il 
20% o più in massa di azoto in relazione al 
nitrato di ammonio.

(2) Non può essere messo a disposizione
per la vendita al pubblico dopo [15 mesi
dopo l'entrata in vigore della decisione] 
come sostanza o in preparati contenenti il 
20% o più in massa di azoto in relazione al 
nitrato di ammonio.

Or. en

Motivazione

In linea con gli altri emendamenti presentati dallo stesso autore, il termine fra l'immissione 
sul mercato e la messa a disposizione del pubblico non dovrebbe essere superiore ai tre mesi. 
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Emendamento 28
Gyula Hegyi

Proposta di decisione – atto modificativo
Allegato
Direttiva 76/769/EEC
Allegato I – punto 57 – colonna 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Non può essere immesso sul mercato 
per la vendita al pubblico dopo [18 mesi 
dopo l'entrata in vigore della decisione]
come sostanza o in preparati contenenti il 
20% o più in massa di azoto in relazione al 
nitrato di ammonio.

(2) Non può essere immesso sul mercato 
per la vendita al pubblico dopo [18 mesi 
dopo l'entrata in vigore della decisione]
come sostanza o in preparati contenenti il 
28% o più in massa di azoto in relazione al 
nitrato di ammonio.

Or. en

Motivazione

Molti fertilizzanti prodotti in Europa contengono circa il 27% di nitrato di ammonio. La 
possibilità di estrarre nitrato di ammonio da un fertilizzante dipende dalla sua qualità, e non 
solo dal tenore di nitrato di ammonio. Stando alla relazione, i fertilizzanti a base di nitrato di 
ammonio che contengono meno del 28% di azoto non sono da considerarsi come comportanti
un rischio di esplosione in normali condizioni di manipolazione e di utilizzo. Il limite del 
tenore di azoto deve pertanto essere pari al 28%.

Emendamento 29
Dan Jørgensen

Proposta di decisione – atto modificativo
Allegato
Direttiva 76/769/EEC
Allegato I – punto 57 – colonna 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Non può essere immesso sul mercato 
per la vendita al pubblico dopo [18 mesi 
dopo l'entrata in vigore della decisione] 
come sostanza o in preparati contenenti il 
20% o più in massa di azoto in relazione al 
nitrato di ammonio.

(2) Non può essere immesso sul mercato 
per la vendita al pubblico dopo [18 mesi 
dopo l'entrata in vigore della decisione] 
come sostanza o in preparati contenenti 
oltre il 16% in massa di azoto in relazione 
al nitrato di ammonio.

Or. en
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Motivazione

Nel quadro degli sforzi intesi a prevenire con efficacia attentati terroristici, una limitazione 
dell'accesso del grande pubblico ai fertilizzanti altamente concentrati, rappresenta una 
misura della massima importanza. L'esperienza pratica e le esplosioni di prova dimostrano 
che i potenziali terroristi possono facilmente produrre bombe ricorrendo a fertilizzanti 
(provenienti, ad esempio, da un centro per il giardinaggio), utilizzando le semplici istruzioni 
per fabbricare una bomba, trovate su Internet. Esplosioni di prova effettuate di recente 
dimostrano che un limite del contenuto di azoto pari al 20 % non è abbastanza sicuro e si
reputa pertanto necessario abbassare tale limite al 16%  massimo del contenuto di azoto nei 
preparativi di nitrato di ammonio.


