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Emendamento 14
John Bowis, Struan Stevenson

Proposta di decisione – atto modificativo
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Sono disponibili alternative al
DCM; è, tuttavia, probabile che qualsiasi 
sostanza chimica utilizzata per sciogliere 
un sottile strato di colore abbia un impatto 
sulla salute  umana. il DCM è stato 
oggetto di studi approfonditi e gli effetti 
sulla salute sono ben noti, ma le 
alternative non sono state esaminate 
altrettanto bene. In molti casi, restano 
ancora da valutare pienamente i profili di 
rischio e di pericolo per la salute umana e 
per l'ambiente.

Or. en

Motivazione

La maggior parte delle alternative comportano dei rischi: l'NMP è una sostanza registrata 
come Repr.Cat.2 1.2

Si è scoperto che, secondo diversi parametri, i DBE sono tossici per la salute umana e 
l'ambiente3.

TRGS 612 sconsiglia l'uso dell'NMP o del dimetile sulfosside (DMSO) che sono assorbiti 
molto facilmente dal corpo umano4. 

Il dioxolane-1,3 è altamente infiammabile, è dotato di tossicità riproduttiva, provoca 
irritazioni della pelle e non è facilmente biodegradabile. L'alcol benzilico è nocivo se inalato, 
ha proprietà sensibilizzanti ed è più nocivo per l'ambiente acquatico.

                                               
1 ECBI/55/05 Riunione del comitato tecnico C&E sulla classificazione e l'etichettatura delle sostanze pericolose, 
Arona, 15-18 marzo 2005.
2 Valutazione d'impatto delle potenziali restrizioni alla commercializzazione e all'utilizzo del diclorometano 
negli svernicianti. Studio RPA finalizzato nell'aprile 2007.
3 Sonawane, M et al., Screening-level hazard characterization of high production volume chemicals, example of 
dibasic esters category, US Environmental Protection Agency (Agenzia USA per la protezione dell'ambiente), 
marzo 2008.
4 612: Norme tecniche per le sostanze pericolose - sostanze sostitutive, processi sostitutivi e restrizioni 
all'utilizzo del metilene cloride negli svernicianti, febbraio 2006.
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Emendamento 15
John Bowis, Struan Stevenson

Proposta di decisione – atto modificativo
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) Al fine di garantire che non venga 
abbassato l'attuale livello di protezione e 
prevenire la crescente esposizione ai 
rischi per la salute umana e la sicurezza 
che non sono ancora noti o quantificati,
occorre valutare tutti gli ingredienti degli 
svernicianti alternativi con lo stesso rigore
riservato al DCM. È opportuno rinviare le 
decisioni sull'immissione sul mercato 
degli svernicianti finché gli svernicianti a 
base di DCM e quelli alternativi non 
saranno valutati in modo approfondito nel 
quadro di REACH.

Or. en

Motivazione

Gli esempi summenzionati evidenziano che solo una valutazione completa dei rischi per tutte 
le alternative, come disposto da REACH, può garantire che siano scelti i metodi di 
sverniciatura più sicuri e che le necessarie misure di controllo che gli utilizzatori dovranno 
adottare siano proporzionate ai rischi per la salute e la sicurezza.

Emendamento 16
John Bowis, Struan Stevenson

Proposta di decisione – atto modificativo
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Gli svernicianti a base di DCM sono 
utilizzati dai consumatori per rimuovere 
strati di pitture, vernici e lacche in ambienti 
interni ed esterni. L'uso domestico del 
DCM in condizioni di sicurezza non può 

(3) Gli svernicianti a base di DCM sono 
utilizzati dai consumatori per rimuovere 
strati di pitture, vernici e lacche in ambienti 
interni ed esterni. L'uso domestico del 
DCM in condizioni di sicurezza non può 
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essere garantito da misure di formazione e 
di sorveglianza. La sola misura efficace e 
proporzionata che consente di eliminare i 
rischi per i consumatori è quindi il divieto 
dell'immissione sul mercato e dell'uso di 
svernicianti a base di DCM.

essere garantito da misure di formazione e 
di sorveglianza. La misura efficace e 
proporzionata che consente di minimizzare
i rischi per i consumatori è quindi una 
serie di interventi sulla composizione di 
svernicianti a base di DCM, la 
progettazione di contenitori e la rilevanza 
e il dettaglio delle informazioni sulla 
salute e la sicurezza che devono essere 
fornite per ciascun prodotto.

Or. en

Motivazione

Vietando il DCM non si eliminano i rischi per i consumatori. Le alternative costituiscono un
rischio che va quantificato. I rischi si possono evitare prendendo misure addizionali per 
potenziare la sicurezza dell'uso del DCM: un livello minimo di ritardante dei vapori, 
limitazione delle dimensioni dei contenitori, recipienti a collo stretto, chiusure a prova di 
bambino, etichettatura di sicurezza ben visibile. Negli ultimi 18 anni non ci sono stati casi di 
morte connessi al DCM, mentre non si può dire lo stesso delle alternative1. Il divieto del
DCM si tradurrebbe in un maggior utilizzo di alternative pericolose.

Emendamento 17
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di decisione – atto modificativo
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Gli svernicianti a base di DCM sono 
utilizzati dai consumatori per rimuovere 
strati di pitture, vernici e lacche in ambienti 
interni ed esterni. L'uso domestico del 
DCM in condizioni di sicurezza non può 
essere garantito da misure di formazione e 
di sorveglianza. La sola misura efficace e 
proporzionata che consente di eliminare i 
rischi per i consumatori è quindi il divieto 
dell'immissione sul mercato e dell'uso di 
svernicianti a base di DCM.

(3) Gli svernicianti a base di DCM sono 
utilizzati dai consumatori per rimuovere 
strati di pitture, vernici e lacche in ambienti 
interni ed esterni. L'uso domestico del 
DCM in condizioni di sicurezza non può 
essere garantito da misure di formazione e 
di sorveglianza. La sola misura efficace e 
proporzionata che consente di eliminare i 
rischi per i consumatori è quindi il divieto 
dell'immissione sul mercato, della 
fornitura e dell'uso di svernicianti a base 
di DCM.

                                               
1 SVP Germania 2008
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Or. en

Motivazione

Ai fini di una migliore prevenzione per i consumatori, va evitata anche la possibilità che 
svernicianti a base di DCM siano distribuiti da utilizzatori professionali e industriali.

Emendamento 18
John Bowis, Struan Stevenson

Proposta di decisione – atto modificativo
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Affinché la graduale messa fuori uso 
nella catena di produzione degli 
svernicianti contenenti DCM possa 
avvenire in modo proporzionato, occorre 
fissare date diverse per il divieto della
prima immissione sul mercato e della 
vendita agli utilizzatori domestici e 
professionali.

soppresso

Or. en

Motivazione

Non è necessaria una graduale messa fuori uso se si adottano altre misure, in attesa della 
valutazione di tutti i metodi di sverniciatura.

Emendamento 19
John Bowis, Struan Stevenson

Proposta di decisione – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Poiché è possibile che i consumatori, 
nonostante il divieto, si procurino 
svernicianti a base di DCM per mezzo 
della catena di distribuzione destinata agli 

soppresso
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utilizzatori professionali e industriali, è 
opportuno che sul prodotto figuri 
un'avvertenza.

Or. en

Motivazione

L'avvertenza non è più necessaria se si adottano altre misure per assicurare una migliore 
protezione dei consumatori.

Emendamento 20
John Bowis, Struan Stevenson

Proposta di decisione – atto modificativo
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Gli infortuni mortali registratisi in 
Europa nel corso degli ultimi 18 anni in 
occasione di impieghi industriali e 
professionali sono principalmente 
imputabili ad un'aerazione insufficiente, 
all'inadeguatezza dei dispositivi di 
protezione individuale, all'uso di vasche di 
sverniciatura inadatte e all'esposizione
prolungata al DCM. Sono quindi 
necessarie restrizioni per controllare e 
ridurre i rischi che comportano gli usi 
professionali ed industriali.

(6) Gli infortuni mortali registratisi in 
Europa nel corso degli ultimi 18 anni in 
occasione di impieghi industriali e 
professionali sono principalmente 
imputabili ad un'aerazione insufficiente, 
all'inadeguatezza dei dispositivi di 
protezione individuale, all'uso di vasche di 
sverniciatura inadatte, a inadeguate 
formulazioni di prodotto con quantità 
insufficienti di ritardanti dei vapori e 
all'esposizione prolungata al DCM. Sono 
quindi necessarie restrizioni per controllare 
e ridurre i rischi che comportano gli usi 
professionali ed industriali.

Or. en

Motivazione

Talune vecchie formulazioni del DCM non contengono quantità adeguate di ritardante dei
vapori per minimizzare la vaporizzazione.
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Emendamento 21
John Bowis, Struan Stevenson

Proposta di decisione – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Agli utilizzatori professionali si 
applicano in generale le norme vigenti in 
materia di protezione dei lavoratori. 
Tuttavia, in molti casi le attività 
professionali sono esercitate presso i 
clienti, che non sempre adottano le misure 
idonee per gestire, controllare e ridurre i 
rischi per la salute. Inoltre, le norme per 
la protezione dei lavoratori non si 
applicano ai lavoratori autonomi, che 
dovrebbero seguire un'adeguata 
formazione prima di effettuare operazioni 
di sverniciatura per mezzo di prodotti a 
base di DCM.

(7) Agli utilizzatori professionali si 
applicano in generale le norme vigenti in 
materia di protezione dei lavoratori. Le 
misure idonee per controllare i rischi per 
la salute e la sicurezza durante 
un'operazione di sverniciatura dipendono
principalmente dalla progettazione e 
dall'utilizzo degli opportuni processi di 
lavorazione, da un'adeguata ventilazione 
e, se necessario, dalla messa a 
disposizione di adeguati dispositivi di
protezione individuale. Il metodo di 
sverniciatura utilizzato (chimico, 
meccanico, termico), l'oggetto da trattare
(supporto, superficie, area, in ambienti 
interni o esterni), le condizioni di 
applicazione (temperatura, durata 
dell'esposizione), i mezzi di
ventilazione/aspirazione, gli 
attrezzi/macchinari, ecc. influenzano le 
misure di protezione che possono essere 
idonee. Tutti i metodi di sverniciatura 
comportano rischi specifici e diversi, per 
cui sono necessarie informazioni e 
formazione adeguate, a prescindere dai 
metodi fisici o chimici utilizzati, affinché i 
lavoratori siano consapevoli dei rischi e 
prendano dimestichezza con le misure di 
protezione adeguate per una sverniciatura 
in condizioni di sicurezza.

Or. en

Motivazione

I requisiti specifici vigenti nell'UE per proteggere gli utilizzatori professionali e industriali
comprendono la valutazione dei rischi e la disponibilità di informazioni e istruzioni adeguate 
prima di iniziare un lavoro a contatto con materiali pericolosi, indipendentemente dal luogo e 
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dalla causa1. 

Le misure appropriate per controllare e ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dipendono 
da tutta una serie di parametri. Affinché i lavoratori siano consapevoli dei rischi e prendano 
dimestichezza con le misure di protezione appropriate per una sverniciatura in condizioni di 
sicurezza, occorre assicurare una formazione adeguata.

Emendamento 22
Gyula Hegyi

Proposta di decisione – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Agli utilizzatori professionali si 
applicano in generale le norme vigenti in 
materia di protezione dei lavoratori. 
Tuttavia, in molti casi le attività 
professionali sono esercitate presso i 
clienti, che non sempre adottano le misure 
idonee per gestire, controllare e ridurre i 
rischi per la salute. Inoltre, le norme per la 
protezione dei lavoratori non si applicano 
ai lavoratori autonomi, che dovrebbero 
seguire un'adeguata formazione prima di 
effettuare operazioni di sverniciatura per 
mezzo di prodotti a base di DCM.

(7) Agli utilizzatori professionali si 
applicano in generale le norme vigenti in 
materia di protezione dei lavoratori. 
Tuttavia, in molti casi le attività 
professionali sono esercitate presso i 
clienti, che non sempre adottano le misure 
idonee per gestire, controllare e ridurre i 
rischi per la salute. Inoltre, le norme per la 
protezione dei lavoratori non si applicano 
ai lavoratori autonomi, che dovrebbero 
seguire un'adeguata formazione prima di 
effettuare operazioni di sverniciatura per 
mezzo di prodotti a base di DCM. Agli 
utilizzatori professionali dovrebbe altresì 
essere richiesto di fornire determinate
informazioni per giustificare il 
mantenimento in uso del DCM.

Or. en

Motivazione

La formazione non è, di per sé, sufficiente a garantire che i lavoratori autonomi si 
proteggano adeguatamente. Per analogia con le disposizioni della direttiva 98/24/CE, essi si 
limitano a indicare perché hanno bisogno di una deroga al divieto generale.

                                               
1 Direttiva del Consiglio  89/391/CEE del 12 giugno 1989 sulla protezione dei lavoratori.
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Emendamento 23
John Bowis, Struan Stevenson

Proposta di decisione – atto modificativo
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) È quindi necessario vietare
l'immissione sul mercato di svernicianti a 
base di DCM e il loro uso da parte di 
operatori professionali, per proteggere la 
salute di questi ultimi e ridurre il numero di 
infortuni, anche mortali. Nondimeno, nei 
casi in cui la sostituzione del DCM sia 
considerata particolarmente difficile o 
inopportuna, gli Stati membri devono 
poterne consentire l'uso sul loro territorio 
da parte di personale abilitato all'esercizio 
di queste attività. Gli Stati membri 
sarebbero responsabili del rilascio e del 
controllo di tali abilitazione, subordinate 
all'assolvimento di una specifica 
formazione.

(8) È quindi necessario valutare nel
quadro di REACH l'immissione sul 
mercato di qualsiasi tipo di svernicianti e il 
loro uso da parte di operatori professionali, 
per proteggere la salute di questi ultimi e 
ridurre il numero di infortuni, anche 
mortali. Nel frattempo, per garantire 
un'ulteriore protezione agli operatori
professionali, occorre fornire con ciascun 
prodotto contenente DCM immesso sul 
mercato, un pacchetto di informazioni e 
consigli in materia di salute e sicurezza.

Or. en

Motivazione

Il divieto dell'uso professionale di svernicianti a base di DCM non è in grado di garantire che 
si riduca il numero degli infortuni. Al contrario, aumenteranno gli infortuni con gli 
svernicianti alternativi. Gli svernicianti alternativi richiedono tempi più lunghi (rispetto al 
DCM che è più efficace) moltiplicando i rischi. Prevedere l'obbligatorietà di un pacchetto 
informativo che accompagni gli svernicianti a base di DCM e fornisca informazioni e consigli 
in materia di valutazione e gestione dei rischi per la salute e la sicurezza costituirebbe 
un'ulteriore salvaguardia.

Emendamento 24
Gyula Hegyi

Proposta di decisione – atto modificativo
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) È quindi necessario vietare (8) È quindi necessario vietare 
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l'immissione sul mercato di svernicianti a 
base di DCM e il loro uso da parte di 
operatori professionali, per proteggere la 
salute di questi ultimi e ridurre il numero di 
infortuni, anche mortali. Nondimeno, nei 
casi in cui la sostituzione del DCM sia 
considerata particolarmente difficile o 
inopportuna, gli Stati membri devono 
poterne consentire l'uso sul loro territorio 
da parte di personale abilitato all'esercizio 
di queste attività. Gli Stati membri 
sarebbero responsabili del rilascio e del 
controllo di tali abilitazione, subordinate 
all'assolvimento di una specifica 
formazione.

l'immissione sul mercato di svernicianti a 
base di DCM e il loro uso da parte di 
operatori professionali, per proteggere la 
salute di questi ultimi e ridurre il numero di 
infortuni, anche mortali. Nondimeno, nei 
casi in cui la sostituzione del DCM sia 
considerata particolarmente difficile o 
inopportuna, gli Stati membri devono 
poterne consentire l'uso sul loro territorio 
da parte di personale abilitato all'esercizio 
di queste attività. Gli Stati membri 
sarebbero responsabili del rilascio e del 
controllo di tali abilitazioni, subordinate a 
giustificazioni specifiche e 
all'assolvimento di una specifica 
formazione.

Or. en

Motivazione

La formazione non è, di per sé, sufficiente a garantire che i lavoratori autonomi si 
proteggano adeguatamente. Per analogia con le disposizioni della direttiva 98/24/CE, essi si 
limitano a indicare perché hanno bisogno di una deroga al divieto generale.

Emendamento 25
Carl Schlyter

Proposta di decisione – atto modificativo
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Il numero degli infortuni mortali e non 
mortali registratisi nell'ambito di attività 
industriali è indicativo di un'applicazione 
carente della normativa concernente il 
luogo di lavoro. L'esposizione al DCM 
rimane elevata e occorrono ulteriori misure 
per ridurre i rischi cui sono esposti i 
lavoratori negli impianti industriali. Sono 
necessarie misure preventive, come una 
buona aerazione del luogo di lavoro, 
dispositivi di protezione individuale 
appropriati e modifiche delle vasche di 
sverniciatura.

(9) Il numero degli infortuni mortali e non 
mortali registratisi nell'ambito di attività 
industriali è indicativo di un'applicazione 
carente della normativa concernente il 
luogo di lavoro. L'esposizione al DCM 
rimane elevata e occorrono ulteriori misure 
per ridurre i rischi cui sono esposti i 
lavoratori negli impianti industriali. Sono 
necessarie misure preventive, come una 
buona aerazione del luogo di lavoro nel 
rispetto dei limiti dell’esposizione 
professionale, o apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie con apporto d'aria 
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indipendente, aree ventilate separate per 
l'essiccatura degli articoli sverniciati, 
dispositivi di protezione individuale 
appropriati e modifiche delle vasche di 
sverniciatura.

Or. en

Motivazione

Occorre specificare che l’aerazione del luogo di lavoro dovrebbe essere tale da consentire il 
rispetto dei limiti dell’esposizione professionale o che, alternativamente, sarebbe necessario 
ricorrere ad apparecchi di protezione delle vie respiratorie con apporto d'aria indipendente. 
Per ridurre quanto più possibile l’esposizione al DCM nell’ambito di attività industriali, 
l’essiccatura degli articoli sverniciati dovrebbe avvenire in aree ventilate separate.

Emendamento 26
Carl Schlyter

Proposta di decisione – atto modificativo
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Nel novembre 2007, il comitato 
scientifico sui limiti di esposizione 
professionale ha raccomandato dei valori 
limite in relazione ad una media 
ponderata in un tempo di riferimento di 8 
ore e all’esposizione a breve termine per 
un periodo di 15 minuti. È opportuno 
stabilire che tali livelli rappresentano i 
limiti massimi da raggiungere mediante 
un impianto efficace di aerazione per 
estrazione per uso industriale, fatti salvi 
eventuali livelli più bassi fissati a norma 
delle legislazioni nazionali. 

Or. en

Motivazione

Le raccomandazioni del comitato scientifico sui limiti di esposizione professionale 
andrebbero utilizzate come riferimento per gli impianti di aerazione per estrazione ad uso 
industriale. Esse dovrebbero costituire il livello massimo UE, lasciando al contempo agli 
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Stati membri la facoltà di fissare livelli più bassi (come ad esempio già avviene nel caso 
dell'Ungheria).

Emendamento 27
John Bowis, Struan Stevenson

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

Testo della Commissione Emendamento

(2) In deroga al punto 1), gli Stati membri 
possono autorizzare la vendita di 
svernicianti contenenti diclorometano ad 
operatori professionali abilitati.

(2) In deroga al punto 1), gli svernicianti 
contenenti diclorometano possono essere 
immessi sul mercato per la vendita al 
pubblico qualora siano soddisfatte tutte le 
seguenti condizioni:
a) la capacità del contenitore non è 
superiore ad 1 litro,
b) il contenitore ha un collo stretto di un 
diametro massimo di 20 mm ed è dotato di 
un sistema di chiusura di sicurezza a 
prova di bambino in conformità delle 
norme BS EN ISO 8317:2004 e BS EN 
862:2005, 
c) tra i componenti dello sverniciante 
figura un ritardante di vapori in quantità 
tale da ridurre la vaporizzazione di 
diclorometano di almeno il 97% rispetto 
al diclorometano puro in condizioni 
normali di prova, 
d) sul contenitore è apposta un’etichetta 
indicante in modo chiaro e ben visibile la 
seguente dicitura: “Non respirare i fumi. 
Utilizzare solo in locali ben aerati. Se non 
è possibile un’aerazione sufficiente,
utilizzare un dispositivo di protezione delle 
vie respiratorie.”

Or. en
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Motivazione

Negli ultimi 18 anni, non sono stati confermati tra i consumatori decessi dovuti al DCM, a 
fronte del decesso di un consumatore dovuto all’utilizzo di un prodotto alternativo, sebbene 
gli svernicianti contenenti diclorometano rappresentino il 90% del mercato. Poiché è 
dimostrato che i prodotti chimici alternativi sono meno efficaci, vietare l'utilizzo degli 
svernicianti contenenti diclorometano non farebbe altro che contribuire all’aumento del già 
elevato numero di incidenti connessi all’utilizzo di torce e pistole termiche, ignorati dalla 
relazione dell’RPA.

Emendamento 28
Gyula Hegyi

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

Testo della Commissione Emendamento

(2) In deroga al punto 1), gli Stati membri 
possono autorizzare la vendita di 
svernicianti contenenti diclorometano ad 
operatori professionali abilitati. 

(2) In deroga al punto 1), gli Stati membri 
possono autorizzare la vendita, per un 
periodo di cinque anni, di svernicianti 
contenenti diclorometano ad operatori 
professionali abilitati che abbiano fornito 
le seguenti informazioni:

a) le motivazioni della richiesta di deroga,

b) la quantità di diclorometano da 
utilizzare annualmente,

c) le attività e i processi implicati,

d) l’assenza di alternative più sicure al 
diclorometano,

e) il numero dei lavoratori che possono 
essere coinvolti,

f) le precauzioni previste a tutela della 
sicurezza e della salute dei lavoratori 
interessati, in particolare la prova che essi 
hanno accesso ad un equipaggiamento di 
protezione personale adeguato,

g) le misure organizzative e tecniche 
adottate per prevenire l’esposizione dei 
lavoratori.
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Or. en

Motivazione

Anche in questo caso devono applicarsi le disposizioni relative alle deroghe ai requisiti di cui 
all’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della 
sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.

Emendamento 29
John Bowis, Struan Stevenson

Proposta di decisione – atto modificativo
Allegato
Direttiva 76/769/CEE
Allegato I – punto (xx) – colonna 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'abilitazione di cui al punto 2) è 
rilasciata agli operatori professionali che 
hanno seguito una formazione 
sull'impiego in condizioni di sicurezza 
degli svernicianti contenenti 
diclorometano. La formazione comprende 
gli aspetti seguenti:

(3) In deroga al paragrafo 1, gli 
svernicianti contenenti diclorometano 
possono essere immessi sul mercato per la 
fornitura agli operatori professionali, 
qualora siano soddisfatte tutte le seguenti 
condizioni:

(a) tra i componenti dello sverniciante 
figura un ritardante di vapori in quantità 
tale da ridurre la vaporizzazione di 
diclorometano di almeno il 97% rispetto 
al diclorometano puro in condizioni 
normali di prova,
(b) sul contenitore è apposta un’etichetta 
indicante in modo chiaro e ben visibile la 
seguente dicitura: “Non respirare i fumi. 
Utilizzare solo in locali ben aerati. 
Qualora non sia possibile un’aerazione 
sufficiente, utilizzare un dispositivo di 
protezione delle vie respiratorie”,
(c) con ogni scorta di svernicianti a base 
di DCM gli operatori professionali 
ricevono un pacchetto contenente 
informazioni e consigli sulla salute e la 
sicurezza, che coprono almeno gli aspetti 
seguenti:
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(a) consapevolezza, valutazione e gestione 
dei rischi per la salute,

 consapevolezza, valutazione e 
gestione dei rischi per la salute,

(b) uso di un'aerazione adeguata,  uso di un'aerazione adeguata,

(c) uso di dispositivi di protezione 
individuale adeguati

 uso di dispositivi di protezione 
individuale adeguati

Or. en

Motivazione

La proposta di richiedere un’abilitazione per l’utilizzo professionale di svernicianti a base di 
DCM è sproporzionata, discriminatoria, costosa e non è pratica. Il rilascio di 
un'autorizzazione è solitamente riservato alle attività più pericolose. La sverniciatura con il 
ricorso al DCM o ad altri prodotti a base di solventi non giustifica un sistema di concessione 
di licenze. Se sono richiesti controlli aggiuntivi, questi dovrebbero riguardare disposizioni sui 
ritardanti di vapori, sull’etichettatura e sulle informazioni relative alle misure precauzionali 
del caso. 

Emendamento 30
Gyula Hegyi

Proposta di decisione – atto modificativo
Allegato
Direttiva 76/769/CEE
Allegato I – punto (xx) – colonna 2 – punto 3 - parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'abilitazione di cui al punto 2) è 
rilasciata agli operatori professionali che 
hanno seguito una formazione sull'impiego 
in condizioni di sicurezza degli svernicianti 
contenenti diclorometano. La formazione 
comprende gli aspetti seguenti:

(3) L'abilitazione di cui al punto 2) può 
essere rilasciata solamente agli operatori 
professionali che abbiano fornito le 
informazioni di cui al paragrafo 2) - se 
tali informazioni sono state considerate 
valide e adeguate dalle autorità 
competenti - e che abbiano seguito una 
formazione sull'impiego in condizioni di 
sicurezza degli svernicianti contenenti 
diclorometano. La formazione comprende 
gli aspetti seguenti:

Or. en
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Motivazione

L’abilitazione deve essere concessa esclusivamente agli operatori che abbiano fornito 
informazioni esaurienti circa l’utilizzo cui il DCM è destinato. Qualora tali informazioni 
siano state considerate valide e adeguate, verrà rilasciata un’abilitazione, previa adeguata 
formazione.

Emendamento 31
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di decisione – atto modificativo
Allegato
Direttiva 76/769/CEE
Allegato I – punto (xx) – colonna 2 – punto 3  comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L’abilitazione è rinnovata ogni cinque 
anni.

Or. en

Motivazione

Il rischio per professionisti e clienti sarà ulteriormente ridotto grazie alla ripetizione, ad 
intervalli regolari, di una formazione approfondita e alla fornitura di informazioni 
aggiornate su come si maneggiano gli svernicianti a base di diclorometano e sulle 
conseguenze di un loro uso improprio.

Emendamento 32
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di decisione – atto modificativo
Allegato
Direttiva 76/769/CEE
Allegato I – punto (xx) – colonna 2 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Gli svernicianti contenenti 
diclorometano in concentrazione pari o 
superiore allo 0,1%, in massa, possono 
essere utilizzati in impianti industriali 
soltanto se sono soddisfatte le condizioni 

(4) Gli svernicianti contenenti 
diclorometano in concentrazione pari o 
superiore allo 0,1%, in massa, possono 
essere utilizzati in impianti industriali 
soltanto se sono soddisfatte le condizioni 
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seguenti: seguenti:
(a) impianto efficace di aerazione per 
estrazione o apparecchi di protezione delle 
vie respiratorie con apporto d' aria 
indipendente,

(a) impianto locale efficace di aerazione 
per estrazione intorno alla vasca di 
sverniciatura o apparecchi di protezione 
delle vie respiratorie con apporto d' aria 
indipendente,

(b) vasche di sverniciatura chiuse e coperte 
se non utilizzate,

(b) tutte le vasche di sverniciatura coperte 
se non utilizzate,

(c) guanti protettivi adeguati per gli 
operatori.

(c) maschere e guanti protettivi adeguati
per gli operatori.

Or. en

Motivazione

1. For the sake of clearness-effective local ventilation around the tank will contribute better to 
prevent the worker compared to the effective general ventilation around the workshop.

2. Covering all systems, including those that are not "truly closed" will decrease emissions of 
DCM vapour.

3. DCM is highly volatile. The primary route of uptake of DCM in humans is considered to be 
inhalation ( ATSDR, 2000 Toxicological Profiles for Methylene Chloride, Agency for Toxic 
Substances and Disease Registry, U.S. Department of Health and Human Services, GA, 
USA.). By using appropriate gloves and masks, the operators would be protected from dermal 
and inhalation exposure to DCM.

Emendamento 33
Carl Schlyter

Proposta di decisione – atto modificativo
Allegato
Direttiva 76/769/CEE
Allegato I – punto (xx) – colonna 2 – punto 4  lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) impianto efficace di aerazione per 
estrazione o apparecchi di protezione delle 
vie respiratorie con apporto d' aria 
indipendente,

(a) funzionamento di un impianto efficace 
di aerazione per estrazione per il quale sia 
stato provato il pieno rispetto dei limiti 
dell'esposizione professionale, che non 
devono superare 100 ppm (353 mg/m3) 
misurati in rapporto a una media 
ponderata nel tempo di riferimento di 8 
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ore (TWA) o 200 ppm (706 mg/m3) per un 
livello di esposizione a breve termine di 15 
minuti, o l’utilizzo provato di apparecchi 
di protezione delle vie respiratorie con 
apporto d' aria indipendente,

Or. en

Motivazione

Il numero degli infortuni mortali e non mortali registrati nell’ambito di attività industriali è 
indicativo dell’applicazione carente della normativa in materia di sicurezza sul luogo di 
lavoro. Eventuali usi industriali del DCM vanno consentiti solamente se vi è una prova 
evidente che i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici sono rispettati. Il 
sistema di ventilazione degli efflussi dovrebbe, come minimo, rispettare i valori limite 
raccomandati dal comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale, sebbene gli 
Stati membri possano decidere di stabilire soglie più basse. In alternativa, occorre che sia 
provato l’utilizzo di apparecchi di protezione delle vie respiratorie con apporto d'aria 
indipendente.

Emendamento 34
John Bowis, Struan Stevenson

Proposta di decisione – atto modificativo
Allegato
Direttiva 76/769/CEE
Allegato I – punto (xx) – colonna 2 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Fatte salve le altre disposizioni della 
legislazione comunitaria riguardanti la 
classificazione, l'imballaggio e 
l'etichettatura di sostanze e preparati 
pericolosi, gli svernicianti contenenti 
diclorometano in concentrazione superiore 
allo 0,1%, in massa, recano dal [24 mesi 
dopo l'entrata in vigore della decisione] la 
seguente dicitura leggibile e indelebile: 
"Solo per usi industriali e professionali"."

(5) Fatte salve le altre disposizioni della 
legislazione comunitaria riguardanti la
classificazione, l'imballaggio e 
l'etichettatura di sostanze e preparati 
pericolosi, gli svernicianti contenenti 
diclorometano in concentrazione superiore 
allo 0,1%, in massa, contenuti in recipienti 
di capacità superiore a 1 litro, recano dal 
[24 mesi dopo l'entrata in vigore della 
decisione] la seguente dicitura leggibile e 
indelebile: 
"Solo per usi industriali e professionali"."

Or. en
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Motivazione

Tale disposizione è volta a garantire che non siano venduti al pubblico i contenitori di 
capacità superiore a 1 litro.

Emendamento 35
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di decisione – atto modificativo
Allegato
Direttiva 76/769/CEE
Allegato I – punto (xx) – colonna 2 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Fatte salve le altre disposizioni della 
legislazione comunitaria riguardanti la 
classificazione, l'imballaggio e 
l'etichettatura di sostanze e preparati 
pericolosi, gli svernicianti contenenti 
diclorometano in concentrazione superiore 
allo 0,1%, in massa, recano dal [24 mesi 
dopo l'entrata in vigore della decisione] la 
seguente dicitura leggibile e indelebile: 
"Solo per usi industriali e professionali"."

(5) Fatte salve le altre disposizioni della 
legislazione comunitaria riguardanti la 
classificazione, l'imballaggio e 
l'etichettatura di sostanze e preparati 
pericolosi, gli svernicianti contenenti 
diclorometano in concentrazione superiore 
allo 0,1%, in massa, recano dal [24 mesi 
dopo l'entrata in vigore della decisione] la 
seguente dicitura leggibile e indelebile: 
"Pericolo! Solo per usi industriali e 
professionali"."

Or. en

Motivazione

Il consumatore sarà allarmato e maggiormente convinto della pericolosità del contenuto.
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