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Emendamento 105
Jens Holm

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Le disposizioni generali e specifiche 
della presente direttiva relative alle 
sostanze chimiche devono mirare a tutelare 
la salute del bambino dalla presenza di 
sostanze pericolose nei giocattoli, mentre 
le questioni ambientali connesse ai 
giocattoli sono disciplinate dalla 
legislazione ambientale orizzontale che si 
applica parimenti ai giocattoli, in
particolare dalla direttiva 2002/12/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 
aprile 2006, relativa ai rifiuti1, dalla 
direttiva 2002/95/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 
2003, sulla restrizione dell'uso di 
determinate sostanze pericolose nelle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche2, 
dalla direttiva 2002/96/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 
2003, sui rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche3, dalla direttiva 
94/62/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli 
imballaggi e i rifiuti di imballaggio4 e dalla 
direttiva 2006/66/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 6 settembre 
2006, relativa a pile e accumulatori e ai 
rifiuti di pile e accumulatori e che abroga 
la direttiva 91/157/CEE5.

(17) Le disposizioni generali e specifiche 
della presente direttiva relative alle 
sostanze chimiche devono mirare a tutelare 
la salute del bambino dalla presenza di 
sostanze pericolose nei giocattoli, mentre 
le questioni ambientali connesse ai 
giocattoli sono disciplinate dalla 
legislazione ambientale che si applica ai 
giocattoli elettrici ed elettronici, dalla 
direttiva 2002/95/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 
2003, sulla restrizione dell'uso di 
determinate sostanze pericolose nelle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche e
dalla direttiva 2002/96/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 
2003, sui rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche. Inoltre, le
questioni ambientali in materia di rifiuti 
sono disciplinate dalla direttiva 
2006/12/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai 
rifiuti, quelle concernenti gli imballaggi 
dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 
1994, sugli imballaggi e i rifiuti di 
imballaggio e quelle attinenti a pile e 
accumulatori dalla direttiva 2006/66/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 6 settembre 2006, relativa a pile e 
accumulatori e ai rifiuti di pile e 
accumulatori e che abroga la direttiva 
91/157/CEE.

                                               
1 GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.
2 GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.
3 GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.
4 GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.
5 GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1.
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Or. en

Motivazione

Il testo della Commissione dà l'impressione che ad essere considerate siano le questioni 
ambientali connesse a tutti i giocattoli, mentre l'oggetto del documento sono invece i 
giocattoli elettrici ed elettronici.

La legislazione orizzontale non si applica esplicitamente ai giocattoli e non dovrebbe essere 
raggruppata con le direttive in materia di AEE e RAEE.

Emendamento 106
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) La Commissione deve in particolare 
essere investita del potere di adeguare, in 
alcuni casi ben definiti, i requisiti relativi 
alle sostanze chimiche e di concedere in 
alcuni casi deroghe al divieto di sostanze 
CMR, nonché di adeguare la formulazione 
delle specifiche avvertenze relative ad 
alcune categorie di giocattoli. Trattandosi 
di misure di portata generale intese a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva e/o ad integrarla con
l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, 
esse vanno adottate secondo la procedura 
di regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 5 bis della decisione 
1999/468/CE.

(32) La Commissione deve in particolare 
essere investita del potere di ridurre i limiti 
massimi per alcuni elementi chimici, di 
adottare nuove restrizioni per alcune altre 
sostanze chimiche, di adeguare i valori 
limite relativi alle emissioni acustiche e di 
concedere in alcuni casi deroghe al divieto 
di talune sostanze CMR, nonché di 
adeguare la formulazione delle specifiche 
avvertenze relative ad alcune categorie di 
giocattoli. Trattandosi di misure di portata 
generale intese a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva, anche 
attraverso l'integrazione di nuovi elementi 
non essenziali, esse vanno adottate secondo 
la procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 5 bis della 
decisione 1999/468/CE.

Or. en

Motivazione

La riduzione delle soglie di migrazione per alcuni elementi chimici da parte della 
Commissione deve poter avvenire soltanto in comitatologia. Inoltre, la Commissione deve 
essere investita del potere di adottare nuove restrizioni e adeguare i valori limite per le 
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emissioni acustiche. La concessione di deroghe per le sostanze CMR deve essere limitata alle 
sole sostanze CMR 3.

Emendamento 107
Jens Holm

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) La Commissione deve in particolare 
essere investita del potere di adeguare, in 
alcuni casi ben definiti, i requisiti relativi 
alle sostanze chimiche e di concedere in 
alcuni casi deroghe al divieto di sostanze 
CMR, nonché di adeguare la formulazione 
delle specifiche avvertenze relative ad 
alcune categorie di giocattoli. Trattandosi 
di misure di portata generale intese a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva e/o ad integrarla con 
l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, 
esse vanno adottate secondo la procedura 
di regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 5 bis della decisione 
1999/468/CE.

(32) La Commissione deve in particolare 
essere investita del potere di adeguare la 
formulazione delle specifiche avvertenze 
relative ad alcune categorie di giocattoli. 
Trattandosi di misure di portata generale 
intese a modificare elementi non essenziali 
della presente direttiva, anche attraverso 
l'integrazione di nuovi elementi non 
essenziali, esse vanno adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 5 bis della 
decisione 1999/468/CE.

Or. en

Motivazione

Segue l'emendamento del medesimo autore all'articolo 45.

Emendamento 108
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) "chiaramente concepiti o 
destinati a bambini della fascia di età x":
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il termine richiede che i bambini 
dispongano delle facoltà e capacità 
intellettuali corrispondenti alla fascia 
d'età in questione.

Or. de

Motivazione

Occorre impegnarsi al fine di evitare che il fabbricante indichi surrettiziamente sull'etichetta 
una fascia d'età fittizia al fine di sottrarsi a determinati obblighi e/o responsabilità.

Emendamento 109
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda le categorie di 
giocattoli di cui all'allegato V, parte B, 
vanno utilizzate le avvertenze ivi elencate.

Le avvertenze di cui all'allegato V, parte B, 
capitolo I non possono essere utilizzate 
per giocattoli che a motivo della funzione, 
delle misure o di altre caratteristiche sono 
destinati a bambini di età inferiore a 
36 mesi.

Or. de

Motivazione

Le autorità constatano spesso che i giocattoli destinati a bambini al di sotto di 3 anni recano 
l'indicazione "Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni perché …".Taluni fabbricanti 
tentano in tal modo di sottrarsi alle loro responsabilità o di tutelarsi da richieste di 
risarcimento. Poiché l'allegato V non vieta esplicitamente tale formulazione, ai fini della 
sorveglianza del mercato sarà sostanzialmente più facile applicare la legislazione qualora 
questa frase verrà inserita nella direttiva.
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Emendamento 110
Marcello Vernola

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Il fabbricante appone le avvertenze in 
modo visibile, ben leggibile ed accurato
sul giocattolo, su un'etichetta o 
sull'imballaggio, nonché, se del caso, sulle 
istruzioni per l'uso di cui è corredato. Per i 
giocattoli di piccole dimensioni venduti 
senza imballaggio, le avvertenze 
appropriate sono apposte sul giocattolo 
stesso.

2. Le avvertenze sono redatte in modo 
preciso, visibile, chiaramente e facilmente
leggibile e comprensibile da parte degli 
utilizzatori o dei loro sorveglianti e
apposte sul giocattolo o, se tecnicamente 
impossibile, su un'etichetta apposta sul 
giocattolo o sull'imballaggio, nonché, se 
del caso, sulle istruzioni per l'uso di cui è 
corredato. Per i giocattoli di piccole 
dimensioni venduti senza imballaggio, le 
avvertenze appropriate sono apposte sul 
giocattolo stesso.

Or. fr

Motivazione

Sarebbe opportuno che le modifiche tecniche fossero discusse più adeguatamente dal CEN, 
che ha già elaborato orientamenti sulle avvertenze relative ai giocattoli.

Emendamento 111
Alessandro Foglietta

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Il fabbricante appone le avvertenze in 
modo visibile, ben leggibile ed accurato
sul giocattolo, su un'etichetta o 
sull'imballaggio, nonché, se del caso, sulle 
istruzioni per l'uso di cui è corredato. Per i 
giocattoli di piccole dimensioni venduti 
senza imballaggio, le avvertenze 
appropriate sono apposte sul giocattolo 
stesso.

2. Le avvertenze sono redatte in modo 
preciso, visibile, chiaramente e facilmente
leggibile e comprensibile da parte degli 
utilizzatori o dei loro sorveglianti e
apposte sul giocattolo o, se tecnicamente 
impossibile, su un'etichetta apposta sul 
giocattolo o sull'imballaggio, nonché, se 
del caso, sulle istruzioni per l'uso di cui è 
corredato. Per i giocattoli di piccole 
dimensioni venduti senza imballaggio, le 
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avvertenze appropriate sono apposte sul 
giocattolo stesso.

Or. fr

Motivazione

Le modifiche proposte sono troppo tecniche per essere inserite in una direttiva. Sarebbe 
opportuno che fossero discusse più adeguatamente dal CEN, che ha già elaborato 
orientamenti sulle avvertenze relative ai giocattoli.

Emendamento 112
Miroslav Mikolášik

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Il fabbricante appone le avvertenze in 
modo visibile, ben leggibile ed accurato
sul giocattolo, su un'etichetta o 
sull'imballaggio, nonché, se del caso, sulle 
istruzioni per l'uso di cui è corredato. Per i 
giocattoli di piccole dimensioni venduti 
senza imballaggio, le avvertenze 
appropriate sono apposte sul giocattolo 
stesso.

2. Il fabbricante appone le avvertenze in 
modo accurato, ben visibile e facilmente 
leggibile affinché risultino in evidenza sul 
giocattolo, su un'etichetta o 
sull'imballaggio di consumo, nonché, se 
del caso, sulle istruzioni per l'uso di cui è 
corredato. Per i giocattoli di piccole 
dimensioni venduti senza imballaggio, le 
avvertenze appropriate sono apposte sul 
giocattolo stesso.

Or. en

Motivazione

In the Explanatory Memorandum of the Commission’s proposal, point 3.1.2, it is foreseen 
that the Commission will prepare guidelines on the presentation of warnings together with 
stakeholders. This provision should be reintroduced in the legal text as there is a need for 
some clarification concerning the presentation of warnings and the size and clarity of 
symbols and text. These guidelines could help defining specific labelling conditions. In this 
context, CEN Guide 11 on product information should be taken into account, as well as CEN 
TR 13387, a technical report on child care articles.
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Emendamento 113
Marcello Vernola

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le avvertenze che precisano l'età minima e 
l'età massima degli utilizzatori devono 
figurare in modo chiaro e leggibile e 
devono essere poste in evidenza presso i 
punti vendita.

Le avvertenze che precisano l'età minima e 
l'età massima degli utilizzatori devono 
figurare in modo visibile, chiaramente e 
facilmente leggibile e preciso e devono 
essere poste in evidenza presso i punti 
vendita. I mandatari, gli importatori e i 
distributori sono obbligatoriamente 
informati di tali avvertenze affinché le 
avvertenze che specificano l'età minima e 
massima degli utilizzatori possano essere 
correttamente apposte presso i punti 
vendita.

Or. fr

Motivazione

Sarebbe opportuno che le modifiche tecniche fossero discusse più adeguatamente dal CEN, 
che ha già elaborato orientamenti sulle avvertenze relative ai giocattoli.

Emendamento 114
Alessandro Foglietta

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le avvertenze che precisano l'età minima e 
l'età massima degli utilizzatori devono
figurare in modo chiaro e leggibile e 
devono essere poste in evidenza presso i 
punti vendita.

Le avvertenze che precisano l'età minima e 
l'età massima degli utilizzatori devono 
figurare in modo visibile, chiaramente e 
facilmente leggibile e preciso e devono 
essere poste in evidenza presso i punti 
vendita. I mandatari, gli importatori e i 
distributori sono obbligatoriamente 
informati di tali avvertenze affinché le 
avvertenze che specificano l'età minima e 
massima degli utilizzatori possano essere 
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correttamente apposte presso i punti 
vendita.

Or. fr

Motivazione

Le modifiche proposte sono troppo tecniche per essere inserite in una direttiva. Sarebbe 
opportuno che fossero discusse più adeguatamente dal CEN, che ha già elaborato 
orientamenti sulle avvertenze relative ai giocattoli.

Emendamento 115
Miroslav Mikolášik

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le avvertenze che precisano l'età minima e 
l'età massima degli utilizzatori devono 
figurare in modo chiaro e leggibile e 
devono essere poste in evidenza presso i 
punti vendita.

Le avvertenze che precisano l'età minima e 
l'età massima degli utilizzatori devono 
figurare in modo chiaro e leggibile e 
devono essere poste in evidenza 
sull'imballaggio dei giocattoli e presso i 
punti vendita.

Or. en

Motivazione

In the Explanatory Memorandum of the Commission’s proposal, point 3.1.2, it is foreseen 
that the Commission will prepare guidelines on the presentation of warnings together with 
stakeholders. This provision should be reintroduced in the legal text as there is a need for 
some clarification concerning the presentation of warnings and the size and clarity of 
symbols and text. These guidelines could help defining specific labelling conditions. In this 
context, CEN Guide 11 on product information should be taken into account, as well as CEN 
TR 13387, a technical report on child care articles.
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Emendamento 116
Marcello Vernola

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le avvertenze devono essere alternate in 
modo da apparire regolarmente. 
L'avvertenza è stampata sulla superficie 
più visibile dell'unità di condizionamento, 
nonché su ogni imballaggio esterno, ad 
esclusione degli involucri trasparenti 
utilizzati per la vendita al dettaglio del 
giocattolo in questione.

Or. fr

Motivazione

Sarebbe opportuno che le modifiche tecniche fossero discusse più adeguatamente dal CEN, 
che ha già elaborato orientamenti sulle avvertenze relative ai giocattoli.

Emendamento 117
Alessandro Foglietta

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le avvertenze devono essere alternate in 
modo da apparire regolarmente. 
L'avvertenza è stampata sulla superficie 
più visibile dell'unità di condizionamento, 
nonché su ogni imballaggio esterno, ad 
esclusione degli involucri trasparenti 
utilizzati per la vendita al dettaglio del 
giocattolo in questione.

Or. fr
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Motivazione

Le modifiche proposte sono troppo tecniche per essere inserite in una direttiva. Sarebbe 
opportuno che fossero discusse più adeguatamente dal CEN, che ha già elaborato 
orientamenti sulle avvertenze relative ai giocattoli.

Emendamento 118
Miroslav Mikolášik

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione prepara gli orientamenti 
sulle modalità di presentazione delle 
avvertenze. Tali orientamenti sono 
elaborati di concerto con le varie parti 
interessate e le autorità degli Stati 
membri, tenendo conto dell'evoluzione 
delle conoscenze scientifiche e tecniche.

Or. en

Motivazione

In the Explanatory Memorandum of the Commission’s proposal, point 3.1.2, it is foreseen 
that the Commission will prepare guidelines on the presentation of warnings together with 
stakeholders. This provision should be reintroduced in the legal text as there is a need for 
some clarification concerning the presentation of warnings and the size and clarity of 
symbols and text. These guidelines could help defining specific labelling conditions. In this 
context, CEN Guide 11 on product information should be taken into account, as well as CEN 
TR 13387, a technical report on child care articles.

Emendamento 119
Marcello Vernola

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono determinare la 
posizione delle avvertenze da far figurare 
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su dette superfici in modo da soddisfare le 
esigenze linguistiche.

Or. fr

Motivazione

Sarebbe opportuno che le modifiche tecniche fossero discusse più adeguatamente dal CEN, 
che ha già elaborato orientamenti sulle avvertenze relative ai giocattoli.

Emendamento 120
Alessandro Foglietta

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 –comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono determinare la 
posizione delle avvertenze da far figurare 
su dette superfici in modo da soddisfare le 
esigenze linguistiche.

Or. fr

Motivazione

Le modifiche proposte sono troppo tecniche per essere inserite in una direttiva. Sarebbe 
opportuno che fossero discusse più adeguatamente dal CEN, che ha già elaborato 
orientamenti sulle avvertenze relative ai giocattoli.

Emendamento 121
Miroslav Mikolášik

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono esigere che, 
all'immissione del giocattolo sul mercato
nel proprio territorio, le avvertenze e le 
istruzioni di sicurezza o parte di esse

3. Le avvertenze di cui al presente articolo 
e all'allegato V nonché tutte le istruzioni 
di sicurezza devono figurare nella o nelle 
lingue ufficiali dello Stato membro in cui 
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figurino nella o nelle lingue ufficiali del 
paese.

avviene l'immissione sul mercato del 
giocattolo.

Or. en

Motivazione

Le avvertenze e le istruzioni per l'uso devono sempre figurare nella o nelle lingue ufficiali 
dello Stato membro in cui il giocattolo è commercializzato.

Emendamento 122
Miroslav Mikolášik

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le autorità di notifica istituiscono 
punti di notifica per la sicurezza cui 
possono rivolgersi professionisti 
dell’assistenza all'infanzia e consumatori 
per denunciare la non conformità di un 
giocattolo o incidenti connessi con l'uso 
di un giocattolo.

Or. en

Motivazione

La creazione di punti di notifica per la sicurezza all'interno degli Stati membri conferirebbe 
potere ai consumatori e faciliterebbe la comunicazione diretta con produttori e fabbricanti in 
caso di problemi legati a un particolare prodotto. Produttori e fabbricanti potrebbero in tal 
modo rispondere in modo più immediato alle richieste dei consumatori.
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Emendamento 123
Adamos Adamou

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se, nel corso della valutazione, le autorità 
di vigilanza del mercato riscontrano che il 
giocattolo non corrisponde ai requisiti della 
presente direttiva, esse chiedono 
all'operatore economico interessato di 
adottare tutte le misure correttive del caso 
al fine di rendere il prodotto conforme ai 
suddetti requisiti oppure di ritirarlo dal 
mercato o di richiamarlo entro un termine 
ragionevole, proporzionato alla natura del 
rischi.

Se, nel corso della valutazione, le autorità 
di vigilanza del mercato riscontrano che il 
giocattolo non corrisponde ai requisiti della 
presente direttiva, esse chiedono 
all'operatore economico interessato, 
informando al contempo i consumatori, di 
adottare tutte le misure correttive del caso 
al fine di rendere il prodotto conforme ai 
suddetti requisiti oppure di ritirarlo dal 
mercato o di richiamarlo entro un termine 
ragionevole, proporzionato alla natura del 
rischio.

Or. el

Motivazione

Informare immediatamente i consumatori è fondamentale al fine di scongiurare i rischi.

Emendamento 124
Adamos Adamou

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora le autorità di vigilanza del 
mercato ritengano che la non conformità 
non si limiti al territorio nazionale, esse 
informano la Commissione e gli altri Stati 
membri dei risultati della valutazione e dei 
provvedimenti che hanno chiesto 
all'operatore economico di prendere.

2. Qualora le autorità di vigilanza del 
mercato ritengano che la non conformità 
non si limiti al territorio nazionale, esse 
informano la Commissione e gli altri Stati 
membri dei risultati della valutazione e dei 
provvedimenti che hanno chiesto 
all'operatore economico di prendere. Tali 
autorità comunicano in via ufficiale agli 
Stati membri e alla Commissione la 
risposta e l'intenzione o meno di 
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conformarsi dell'operatore economico.

Or. el

Motivazione

Nel contesto di un'informazione e una trasparenza al pubblico integrate, è necessario che 
l'operatore economico risponda e che detta risposta sia notificata agli Stati membri e alla 
Commissione.

Emendamento 125
Miroslav Mikolášik

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera - a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(-a) allegato I;

Or. en

Motivazione

Occorre far sì che sia possibile utilizzare la procedura di comitatologia con controllo al fine 
di adeguare l'elenco dei prodotti che non vanno considerati alla stregua di giocattoli. In tal 
modo si garantirebbe la possibilità di adeguare rapidamente l'ambito di applicazione della 
direttiva alle più recenti evoluzioni del mercato, ossia ai nuovi giocattoli.

Emendamento 126
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'allegato II, parte III, punti 7 e 8; (a) l'allegato II, parte III, punto 8 (per 
ridurre le soglie di migrazione);

Or. en
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Motivazione

Questo emendamento è in parte connesso con l'emendamento degli stessi autori all'allegato 
II, capitolo III, paragrafo 7. Vietando la presenza di tutte le fragranze nei giocattoli, 
scompare la necessità di adeguare il corrispondente punto 7 di cui all'allegato II, capitolo III.
La riduzione delle soglie di migrazione per taluni elementi chimici da parte della 
Commissione deve poter avvenire soltanto in comitatologia.

Emendamento 127
Jens Holm

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali provvedimenti, destinati a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva, sono adottati secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 46, paragrafo 2.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 128
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Fatte salve le restrizioni di cui 
all'allegato II, parte III, la Commissione 
può modificare all'occorrenza l'allegato 
II, secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 46, paragrafo 2, al fine di:
– definire i valori limite o altre restrizioni 
per sostanze o preparati che pongono un 
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rischio per la salute diverso da quelli 
elencati nell'allegato II, parte III, punti 7 
e 8;
– adottare o adeguare i valori limite 
relativi alle emissioni acustiche.

Or. en

Motivazione

La Commissione deve essere investita del potere di adottare in comitatologia eventuali 
restrizioni su altre sostanze o valori limite relativi alle emissioni acustiche.

Emendamento 129
Miroslav Mikolášik

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Ove necessario, per garantire la 
salute e la sicurezza dei bambini, la 
Commissione stabilisce in modo 
dettagliato i requisiti essenziali di 
sicurezza di cui all'allegato II (ad es. 
definendo valori limite o altre restrizioni 
per talune sostanze chimiche diverse da 
quelle elencate nell'allegato II, parte III, 
punti 7 e 8, valori limite relativi alle 
emissioni acustiche, alla velocità, ecc.) e 
definisce un elenco di giocattoli per cui è 
obbligatoria la certificazione "CE" ai fini 
dell'allegato I, parte II.

Tali specifiche sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo 46, paragrafo 
2. 

Or. en
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Motivazione

Le decisioni legate a questioni altamente politiche indispensabili per garantire la salute e la 
sicurezza dei bambini non devono essere affidate agli organismi di normalizzazione. Per tali
questioni è altresì necessario poter ricorrere a una procedura più rapida della codecisione. 
Occorre pertanto che la definizione dei valori limite (relativi, ad es., alle sostanze chimiche 
nei giocattoli, alle emissioni acustiche o alla velocità), avvenga attraverso la procedura di 
comitatologia con controllo. Inoltre, si potrebbe utilizzare la procedura di comitatologia per 
definire e adeguare un elenco di giocattoli per cui va prevista la certificazione "CE" 
obbligatoria.

Emendamento 130
Jens Holm

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può decidere in 
merito all'uso nei giocattoli di sostanze o 
preparati cancerogeni, mutageni o tossici 
per la riproduzione delle categorie 1, 2 e 3 
di cui all'allegato I della direttiva 
67/548/CEE.

soppresso

Le misure intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva 
tramite integrazioni sono adottate secondo 
la procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 46, 
paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

È necessario che le sostanze classificate come CMR ai sensi dell'allegato I della direttiva 
67/548/CEE non possano essere dispensate dal divieto che grava sulle sostanze CMR, se non 
per un impiego altamente specifico all'interno del giocattolo (si pensi, ad es., a un 
componente elettronico) o qualora la presenza di tracce delle stesse sia inevitabile in base 
alle norme di buona fabbricazione.
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Emendamento 131
Miroslav Mikolášik

Proposta di direttiva
Articolo 52

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri non ostacolano 
l'immissione sul mercato di giocattoli 
conformi alla direttiva 88/378/CEE e 
immessi sul mercato prima dell'entrata in 
vigore della presente direttiva o entro il 
termine di due anni dalla sua entrata in 
vigore.

Gli Stati membri non ostacolano 
l'immissione sul mercato di giocattoli 
conformi alla direttiva 88/378/CEE e 
immessi sul mercato prima dell'entrata in 
vigore della presente direttiva o entro il 
termine di tre anni dalla sua entrata in 
vigore.

Or. en

Emendamento 132
Miroslav Mikolášik

Proposta di direttiva
Articolo 54 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 54 bis
Revisione

Ogni otto anni la Commissione rivede la 
presente direttiva sulla scorta delle 
valutazioni del comitato scientifico 
competente e del parere del gruppo di 
esperti.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire che i requisiti di sicurezza della direttiva siano sufficienti a coprire sia i 
rischi potenzialmente derivanti, ad es., da nuovi giocattoli o nuove tecnologie, sia le nuove 
conoscenze scientifiche, è necessario che la direttiva sia rivista almeno ogni otto anni o, in 
presenza di nuove conoscenze o incidenti che lo rendano necessario, a intervalli più 
ravvicinati.
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Emendamento 133
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Allegato II – capitolo I – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'imballaggio in cui i giocattoli sono 
contenuti per la vendita al dettaglio non 
deve comportare il rischio di 
strangolamento o di asfissia conseguente 
all'ostruzione delle vie aeree dall'esterno, a 
livello della bocca e del naso.

2. L'imballaggio in cui i giocattoli sono 
contenuti per la vendita al dettaglio non 
deve comportare il rischio di 
strangolamento o di asfissia conseguente 
all'ostruzione interna delle vie respiratorie 
inferiori ed esterne a livello della bocca e 
del naso.

Or. de

Emendamento 134
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta di direttiva
Allegato II – capitolo I – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. I giocattoli destinati a produrre un 
suono devono essere progettati e costruiti 
in modo che tale suono non possa 
danneggiare l'udito dei bambini.

10. I giocattoli destinati a produrre un 
suono devono essere progettati e costruiti 
in modo che tale suono non possa 
danneggiare l'udito dei bambini. Ciò vale 
per tutti i giocattoli, indipendentemente 
dalla fascia di età cui sono destinati. Il 
limite relativo al rumore impulsivo deve 
essere pari a un massimo di 135 dB LpC 
all'orecchio. I limiti relativi al rumore 
continuo sono definiti sulla base della 
sensibilità dell'orecchio di un bambino di 
età inferiore ai 36 mesi.

Or. en

Motivazione

Le attuali norme relative ai limiti di rumorosità non affrontano adeguatamente la possibilità 
di danneggiamento dell'udito dei bambini. In primo luogo, esse non sono applicabili a tutti i 
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giocattoli (p. es. la norma relativa ai giocattoli che si tengono vicino all'orecchio vale 
soltanto per i bambini di età inferiore ai 10 mesi).In secondo luogo, è necessario abbassare il 
limite relativo al rumore impulsivo. Giacché all'atto pratico, all'interno di una famiglia, 
possono essere presenti bambini di età diverse, la definizione dei limiti di rumorosità dovrà 
essere operata in funzione dei soggetti più vulnerabili, ossia dei bambini di età inferiore ai 36 
mesi.

Emendamento 135
Jens Holm

Proposta di direttiva
Allegato II – capitolo III – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Fatta salva l'applicazione delle 
restrizioni di cui al punto 2, prima frase, è 
vietato l'impiego nei giocattoli di sostanze 
classificate come cancerogene, mutagene o 
tossiche per la riproduzione (CMR) ai sensi 
della direttiva 67/548/CEE, in una 
concentrazione singola pari o superiore 
alle pertinenti concentrazioni stabilite per 
la classificazione dei preparati contenenti 
tali sostanze a norma della 
direttiva 1999/45/CE, salvo nel caso in cui 
le sostanze siano contenute in componenti 
dei giocattoli o in parti dei giocattoli 
distinte a livello microstrutturale, ai quali 
i bambini non possano avere fisicamente 
accesso.

3. Fatta salva l'applicazione delle 
restrizioni di cui al punto 2, prima frase, è 
vietato l'impiego nei giocattoli di sostanze 
classificate come cancerogene, mutagene o 
tossiche per la riproduzione (CMR) ai sensi 
della direttiva 67/548/CEE, di sostanze 
classificate come perturbatrici del sistema 
endocrino e di sostanze classificate come 
persistenti, bioaccumulatrici e tossiche
(PBT) o molto persistenti e molto 
bioaccumulatrici (vPvB).

La presenza di tracce di queste sostanze è 
consentita purché tecnicamente 
inevitabile in base alle norme di buona 
fabbricazione.

Or. en

Motivazione

L'impiego nei giocattoli di sostanze CMR e di altre sostanze identificate come estremamente 
problematiche (p. es. le sostanze perturbatrici del sistema endocrino) deve essere vietato. Il 
bambino, in quanto soggetto in fase di sviluppo fisico, è molto sensibile a tutte le sostanze che 
possono avere un effetto sui diversi processi che avvengono nel suo corpo. Inoltre, nella sua 
risoluzione del 26 settembre "Sulla sicurezza dei prodotti e in particolare dei giocattoli" il 
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Parlamento europeo ha invitato a introdurre il divieto incondizionato di tutte le sostanze 
CMR (categorie 1, 2 e 3) e di altre sostanze che destano un'analoga preoccupazione, come le 
sostanze perturbatrici del sistema endocrino, i sensibilizzanti e le fragranze.

Emendamento 136
Miroslav Mikolášik

Proposta di direttiva
Allegato II – capitolo III – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Fatta salva l'applicazione delle 
restrizioni di cui al punto 2, prima frase, è 
vietato l'impiego nei giocattoli di sostanze 
classificate come cancerogene, mutagene o 
tossiche per la riproduzione (CMR) ai sensi 
della direttiva 67/548/CEE, in una 
concentrazione singola pari o superiore alle 
pertinenti concentrazioni stabilite per la 
classificazione dei preparati contenenti tali 
sostanze a norma della 
direttiva 1999/45/CE, salvo nel caso in cui 
le sostanze siano contenute in componenti 
dei giocattoli o in parti dei giocattoli 
distinte a livello microstrutturale, ai quali i 
bambini non possano avere fisicamente 
accesso.

3. Fatta salva l'applicazione delle 
restrizioni di cui al punto 2, prima frase, è 
vietato l'impiego nei giocattoli di sostanze 
classificate come cancerogene, mutagene o 
tossiche per la riproduzione (CMR) delle 
categorie 1 e 2 ai sensi della direttiva 
67/548/CEE, in una concentrazione singola 
pari o superiore alle pertinenti 
concentrazioni stabilite per la 
classificazione dei preparati contenenti tali 
sostanze a norma della 
direttiva 1999/45/CE, salvo nel caso in cui 
le sostanze siano contenute in componenti 
dei giocattoli o in parti dei giocattoli 
distinte a livello microstrutturale, ai quali i 
bambini non possano avere fisicamente 
accesso.

È vietato l'impiego nei giocattoli di 
sostanze classificate come cancerogene, 
mutagene o tossiche per la riproduzione 
(CMR) della categoria 3 ai sensi della 
direttiva 67/548/CEE, in una 
concentrazione singola pari o superiore al 
limite di 0,1%.Tale limite è rivisto quanto 
prima sulla base di un parere del comitato 
scientifico competente e di una decisione 
di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Per assicurare un elevato grado di protezione della salute dei bambini, è opportuno vietare 
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che le sostanze classificate come CMR siano presenti in quantità superiori alla soglia 
prestabilita .Tale soglia va ridotta appena possibile sulla scorta di nuove informazioni, 
attraverso una procedura di comitatologia.

Emendamento 137
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta di direttiva
Allegato II – capitolo III – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Fatta salva l'applicazione delle 
restrizioni di cui al punto 2, prima frase, è 
vietato l'impiego nei giocattoli di sostanze 
classificate come cancerogene, mutagene o 
tossiche per la riproduzione (CMR) ai sensi 
della direttiva 67/548/CEE, in una 
concentrazione singola pari o superiore 
alle pertinenti concentrazioni stabilite per 
la classificazione dei preparati contenenti 
tali sostanze a norma della 
direttiva 1999/45/CE, salvo nel caso in cui 
le sostanze siano contenute in componenti 
dei giocattoli o in parti dei giocattoli 
distinte a livello microstrutturale, ai quali i 
bambini non possano avere fisicamente 
accesso.

3. Fatta salva l'applicazione delle 
restrizioni di cui al punto 2, prima frase, è 
vietato l'impiego nei giocattoli di sostanze
classificate come cancerogene, mutagene o 
tossiche per la riproduzione (CMR) ai sensi 
della direttiva 67/548/CEE, in una 
concentrazione pari o superiore allo 0,1% 
nelle parti omogenee del giocattolo, salvo 
nel caso in cui le sostanze siano contenute 
in componenti dei giocattoli o in parti dei 
giocattoli distinte a livello microstrutturale, 
ai quali i bambini non possano avere 
fisicamente accesso, neanche per 
inalazione, tanto da escludere qualsiasi 
possibilità di esposizione.

Or. en

Motivazione

Per i fabbricanti di giocattoli e per le autorità è molto più semplice se per il divieto delle 
sostanze CMR si utilizza un valore limite amministrativo standard anziché un valore limite 
basato sulla classificazione, che è variabile. È importante specificare che il valore limite si 
applica alle parti omogenee di un giocattolo, onde evitare che venga utilizzata la massa 
complessiva del giocattolo per diluire una concentrazione superiore allo 0,1% di una 
sostanza CMR in una parte di esso (p. es. la vernice). La deroga a tale principio va applicata 
unicamente ai casi in cui è esclusa ogni possibilità di esposizione.
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Emendamento 138
Jens Holm

Proposta di direttiva
Allegato II – capitolo III – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le sostanze o i preparati classificati 
come CMR della categoria 1 e 2 ai sensi 
della direttiva 67/548/CEE possono essere 
utilizzati nei giocattoli purché vengano 
rispettate le seguenti condizioni:

soppresso

4.1. l'uso della sostanza è stato valutato 
dal comitato scientifico competente ed è 
risultato sicuro, in particolare in 
considerazione dell'esposizione, ed è stata 
adottata una decisione di cui all'articolo 
45, paragrafo 2;
4.2. non sono disponibili sostanze 
alternative idonee, come attestato 
dall'analisi delle alternative,
4.3. dette sostanze e preparati non sono 
vietati per impieghi in articoli di consumo 
a norma del regolamento (CE) n. 
1907/2006 (REACH).
La Commissione incarica il comitato 
scientifico competente di eseguire una 
nuova valutazione di tali sostanze o 
preparati non appena emergano 
preoccupazioni in merito alla sicurezza e 
al più tardi ogni cinque anni dalla data 
dell'adozione di una decisione a norma 
dell'articolo 45, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Per assicurare un elevato grado di protezione della salute dei bambini è indispensabile che le 
sostanze CMR non siano utilizzate nei giocattoli. Inoltre, nella sua risoluzione del 26 
settembre "Sulla sicurezza dei prodotti e in particolare dei giocattoli" il Parlamento europeo 
ha invitato a introdurre il divieto incondizionato di tutte le sostanze CMR (categorie 1, 2 e 3) 
e di altre sostanze che destano un'analoga preoccupazione, come le sostanze perturbatrici del 
sistema endocrino, i sensibilizzanti e le fragranze.
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Emendamento 139
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta di direttiva
Allegato II – capitolo III – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

4. Le sostanze o i preparati classificati 
come CMR della categoria 1 e 2 ai sensi 
della direttiva 67/548/CEE possono essere 
utilizzati nei giocattoli purché vengano 
rispettate le seguenti condizioni:

4. Le sostanze o i preparati classificati 
come CMR della categoria 3 ai sensi della 
direttiva 67/548/CEE possono essere 
utilizzati nei giocattoli purché vengano 
rispettate le seguenti condizioni:

Or. en

Motivazione

È indispensabile che per le sostanze CMR 1 e 2 non esista nessun'altra deroga possibile se 
non quella indicata nel paragrafo 3 (nessuna possibilità di esposizione). Le deroghe vanno 
consentite soltanto per le sostanze e i preparati classificati come CMR della categoria 3.

Emendamento 140
Jens Holm

Proposta di direttiva
Allegato II – capitolo III – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le sostanze o i preparati classificati 
come CMR della categoria 3 a norma 
della direttiva 67/548/CEE possono essere 
utilizzati nei giocattoli se l'uso della 
sostanza sia stato valutato dal comitato 
scientifico pertinente e sia risultato sicuro 
in considerazione dell'esposizione – ciò 
previa adozione di una decisione di cui 
all'articolo 45, paragrafo 2 e purché l'uso 
di dette sostanze o preparati negli articoli 
di consumo non sia vietato a norma del 
regolamento (CE) n. 1907/2006 
(REACH).

soppresso
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Or. en

Motivazione

Per assicurare un elevato grado di protezione della salute dei bambini è indispensabile che le 
sostanze CMR non siano utilizzate nei giocattoli. Inoltre, nella sua risoluzione del 26 
settembre "Sulla sicurezza dei prodotti e in particolare dei giocattoli" il Parlamento europeo 
ha invitato a introdurre il divieto incondizionato di tutte le sostanze CMR (categorie 1, 2 e 3) 
e di altre sostanze che destano un'analoga preoccupazione, come le sostanze perturbatrici del 
sistema endocrino, i sensibilizzanti e le fragranze.

Emendamento 141
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta di direttiva
Allegato II – capitolo III – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le sostanze o i preparati classificati 
come CMR della categoria 3 a norma 
della direttiva 67/548/CEE possono essere 
utilizzati nei giocattoli se l'uso della 
sostanza sia stato valutato dal comitato 
scientifico pertinente e sia risultato sicuro 
in considerazione dell'esposizione – ciò 
previa adozione di una decisione di cui 
all'articolo 45, paragrafo 2 e purché l'uso 
di dette sostanze o preparati negli articoli 
di consumo non sia vietato a norma del 
regolamento (CE) n. 1907/2006 
(REACH).

soppresso

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è collegato all'emendamento degli stessi autori all'allegato II, 
capitolo III, paragrafo 4, che applica disposizioni più severe alla concessione di deroghe per 
le sostanze CMR 3.
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Emendamento 142
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta di direttiva
Allegato II – capitolo III – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. La Commissione definisce un 
programma finalizzato alla valutazione 
sistematica e periodica della presenza nei 
giocattoli di sostanze o materiali 
pericolosi. Esso tiene conto delle relazioni 
degli organismi di vigilanza del mercato e 
delle preoccupazioni espresse dagli Stati 
membri e dalle parti interessate. Se 
necessario, previo parere del comitato 
scientifico competente, la Commissione 
decide di adottare le appropriate misure 
restrittive. Tali provvedimenti, destinati a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva tramite integrazioni 
sono adottati secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 46, paragrafo 2. 

Or. en

Motivazione

L'impiego di sostanze pericolose nei giocattoli non è limitato alle sole sostanze CMR, alle 
fragranze e alle sostanze che contengono determinati elementi. Tutte le sostanze pericolose 
devono essere sottoposte a una valutazione periodica della Commissione. Qualora dalla 
valutazione emerga un rischio inaccettabile, la Commissione deve essere investita del potere 
di adottare gli idonei provvedimenti in comitatologia.

Emendamento 143
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Allegato II – capitolo III – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. I giocattoli o parti di giocattolo 
destinati a essere messi in bocca, a 
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prescindere dall'età dei bambini cui sono 
destinati, devono rispettare le esigenze 
relative ai limiti di migrazione previsti per 
i prodotti d'imballaggio delle derrate 
alimentari dal regolamento (CE) n. 
1935/2004 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante 
i materiali e gli oggetti destinati a venire a 
contatto con i prodotti alimentari.

Or. de

Motivazione

Le disposizioni esistenti relative ai materiali e agli oggetti destinati ad entrare in contatto con 
le derrate alimentari devono applicarsi anche ai giocattoli o alle parti di giocattolo destinate 
a essere messe in bocca.

Emendamento 144
Jens Holm

Proposta di direttiva
Allegato II – capitolo III – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. I giocattoli non devono contenere le 
seguenti fragranze allergizzanti:

7. I giocattoli non devono contenere 
fragranze allergizzanti.

(1) radice di enula (Inula helenium)
(2) allil isotiocianato
(3) cianuro di benzile
(4) 4-terz-butilfenolo
(5) olio di chenopodio
(6) ciclaminalcol
(7) maleato di dietile
(8) diidrocumarina
(9) 2,4-diidrossi-3-metil-benzaldeide
(10) 3,7-dimetil-2-octen-1-olo (6,7-
diidrogeraniolo)
(11) 4,6-dimetil-8-terz-butil-cumarina
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(12) citraconato di dimetile
(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-
one
(14) 6,10-dimetil-3,5,9-undecatrien-2-one
(15) difenilammina
(16) acrilato di etile
(17) foglia di fico, fresca e in preparati;
(18) trans-2-eptenale
(19) trans-2-esenale-dietilacetale
(20) trans-2-esenale-dimetilacetale
(21) alcol idroabietilico
(22) 4-etossifenolo
(23) 6-isopropil-2-decaidronaftalenolo
(24) 7-metossicumarina

(25) 4-metossifenolo

(26) 4-(p-metossifenil)-3-butene-2-one
(27) 1-(p-metossifenil)-1-penten-3-one
(28) metil-trans-2-butenoato
(29) 6-metilcumarina
(30) 7-metilcumarina
(31) 5-metil-2,3-esandione
(32) olio di radice di costo (Saussurea 
lappa Clarke)
(33) 7-etossi-4-metilcumarina
(34) esaidrocumarina
(35) balsamo del Perù 
(Myroxylonpereirae Klotzsch)
(36) 2-pentilidencicloesanone
(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undecatrien-2-
one
(38) essenza di verbena (Lippia citriodora 
Kunth).
La presenza di tracce di queste sostanze è 
tuttavia consentita purché tecnicamente 
inevitabile in base alle norme di buona 
fabbricazione.
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Deve essere inoltre fornito un elenco delle 
seguenti fragranze allergizzanti 
eventualmente aggiunte in quanto tali nei 
giocattoli in concentrazioni superiori allo 
0,01% in peso:
(1) amyl cinnamal
(2) alcol amilcinnamico
(3) alcol anisilico
(4) alcol benzilico
(5) benzoato di benzile
(6) cinnamato di benzile
(7) salicilato di benzile
(8) cinnamal
(9) alcol cinnamico
(10) citrale
(11) citronellolo
(12) cumarina

(13) eugenolo

(14) farnesolo
(15) geraniolo
(16) esilcinnamaldeide
(17) idrossicitronellale
(18) 
idrossimetilpentilcicloesencarbossaldeide
(19) isoeugenolo
(20) liliale [indicata al numero d'ordine 
83 nella direttiva sui cosmetici con il 
nome: 2-(4-terz-
butilbenzil)propionaldeide]
(21) d-limonene
(22) linalolo
(23) metileptin carbonato
(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen-
1-il)-3-buten-2-one
(25) estratti di Evernia prunastri
(26) estratti di Evernia furfuracea.
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Or. en

Motivazione

Le fragranze si sono dimostrate in gran parte allergizzanti. Non sempre vengono condotte 
analisi sulle proprietà allergizzanti delle fragranze. Per il momento non si è a conoscenza di 
alcun elenco esaustivo tale da stabilire su base scientifica quali fragranze sono allergizzanti e 
quali non lo sono. Imponendo un divieto su una serie di fragranze allergizzanti si rischia di 
determinare una situazione tale per cui molte altre fragranze vengono in pratica consentite.
Le valutazioni a norma del futuro regolamento in materia di classificazione, etichettatura e 
imballaggio (CLP) forniranno tuttavia informazioni sulle sostanze esaminate che sono 
risultate non essere, ad esempio, allergizzanti.

Emendamento 145
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta di direttiva
Allegato II – capitolo III – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. I giocattoli non devono contenere le 
seguenti fragranze allergizzanti:

7. I giocattoli non devono contenere 
nessuna fragranza.

(1) radice di enula (Inula helenium)
(2) allil isotiocianato
(3) cianuro di benzile
(4) 4-terz-butilfenolo
(5) olio di chenopodio
(6) ciclaminalcol
(7) maleato di dietile
(8) diidrocumarina
(9) 2,4-diidrossi-3-metil-benzaldeide
(10) 3,7-dimetil-2-octen-1-olo (6,7-
diidrogeraniolo)
(11) 4,6-dimetil-8-terz-butil-cumarina
(12) citraconato di dimetile
(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-
one
(14) 6,10-dimetil-3,5,9-undecatrien-2-one
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(15) difenilammina
(16) acrilato di etile
(17) foglia di fico, fresca e in preparati;
(18) trans-2-eptenale
(19) trans-2-esenale-dietilacetale
(20) trans-2-esenale-dimetilacetale
(21) alcol idroabietilico
(22) 4-etossifenolo
(23) 6-isopropil-2-decaidronaftalenolo
(24) 7-metossicumarina

(25) 4-metossifenolo

(26) 4-(p-metossifenil)-3-butene-2-one
(27) 1-(p-metossifenil)-1-penten-3-one
(28) metil-trans-2-butenoato
(29) 6-metilcumarina
(30) 7-metilcumarina
(31) 5-metil-2,3-esandione
(32) olio di radice di costo (Saussurea 
lappa Clarke)
(33) 7-etossi-4-metilcumarina
(34) esaidrocumarina
(35) balsamo del Perù 
(Myroxylonpereirae Klotzsch)
(36) 2-pentilidencicloesanone
(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undecatrien-2-
one
(38) essenza di verbena (Lippia citriodora 
Kunth).
La presenza di tracce di queste sostanze è 
tuttavia consentita purché tecnicamente 
inevitabile in base alle norme di buona 
fabbricazione.
Deve essere inoltre fornito un elenco delle 
seguenti fragranze allergizzanti 
eventualmente aggiunte in quanto tali nei 
giocattoli in concentrazioni superiori allo 
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0,01% in peso:
(1) amyl cinnamal
(2) alcol amilcinnamico
(3) alcol anisilico
(4) alcol benzilico
(5) benzoato di benzile
(6) cinnamato di benzile
(7) salicilato di benzile
(8) cinnamal
(9) alcol cinnamico
(10) citrale
(11) citronellolo
(12) cumarina

(13) eugenolo

(14) farnesolo
(15) geraniolo
(16) esilcinnamaldeide
(17) idrossicitronellale
(18) 
idrossimetilpentilcicloesencarbossaldeide
(19) isoeugenolo
(20) liliale [indicata al numero d'ordine 
83 nella direttiva sui cosmetici con il 
nome: 2-(4-terz-
butilbenzil)propionaldeide]
(21) d-limonene
(22) linalolo
(23) metileptin carbonato
(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen-
1-il)-3-buten-2-one
(25) estratti di Evernia prunastri
(26) estratti di Evernia furfuracea.

Or. en
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Motivazione

È stato scoperto che molte fragranze causano allergie nei bambini. Non vi è motivo di 
impiegare le fragranze nei giocattoli. Giacché è possibile che altre fragranze, diverse da 
quelle indicate nell'elenco, siano in futuro identificate come allergizzanti, è necessario vietare 
totalmente l'impiego di tali sostanze nei giocattoli.

Emendamento 146
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Allegato II – capitolo III – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. I giocattoli non devono contenere le 
seguenti fragranze allergizzanti:

7. I giocattoli non devono contenere le 
seguenti fragranze allergizzanti:

(1) radice di enula (Inula helenium) (1) radice di enula (Inula helenium)
(2) allil isotiocianato (2) allil isotiocianato

(3) cianuro di benzile (3) cianuro di benzile
(4) 4-terz-butilfenolo (4) 4-terz-butilfenolo

(5) olio di chenopodio (5) olio di chenopodio
(6) ciclaminalcol (6) ciclaminalcol

(7) maleato di dietile (7) maleato di dietile

(8) diidrocumarina (8) diidrocumarina
(9) 2,4-diidrossi-3-metil-benzaldeide (9) 2,4-diidrossi-3-metil-benzaldeide
(10) 3,7-dimetil-2-octen-1-olo (6,7-
diidrogeraniolo)

(10) 3,7-dimetil-2-octen-1-olo (6,7-
diidrogeraniolo)

(11) 4,6-dimetil-8-terz-butil-cumarina (11) 4,6-dimetil-8-terz-butil-cumarina

(12) citraconato di dimetile (12) citraconato di dimetile
(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-one (13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-one

(14) 6,10-dimetil-3,5,9-undecatrien-2-one (14) 6,10-dimetil-3,5,9-undecatrien-2-one
(15) difenilammina (15) difenilammina

(16) acrilato di etile (16) acrilato di etile
(17) foglia di fico, fresca e in preparati; (17) foglia di fico, fresca e in preparati;

(18) trans-2-eptenale (18) trans-2-eptenale
(19) trans-2-esenale-dietilacetale (19) trans-2-esenale-dietilacetale
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(20) trans-2-esenale-dimetilacetale (20) trans-2-esenale-dimetilacetale
(21) alcol idroabietilico (21) alcol idroabietilico

(22) 4-etossifenolo (22) 4-etossifenolo

(23) 6-isopropil-2-
decaidronaftalenolo

(23) 6-isopropil-2-
decaidronaftalenolo

(24) 7-metossicumarina (24) 7-metossicumarina

(25) 4-metossifenolo (25) 4-metossifenolo

(26) 4-(p-metossifenil)-3-butene-2-
one

(26) 4-(p-metossifenil)-3-butene-2-
one

(27) 1-(p-metossifenil)-1-penten-3-
one

(27) 1-(p-metossifenil)-1-penten-3-
one

(28) metil-trans-2-butenoato (28) metil-trans-2-butenoato

(29) 6-metilcumarina (29) 6-metilcumarina

(30) 7-metilcumarina (30) 7-metilcumarina

(31) 5-metil-2,3-esandione (31) 5-metil-2,3-esandione

(32) olio di radice di costo 
(Saussurea lappa Clarke)

(32) olio di radice di costo 
(Saussurea lappa Clarke)

(33) 7-etossi-4-metilcumarina (33) 7-etossi-4-metilcumarina

(34) esaidrocumarina (34) esaidrocumarina

(35) balsamo del Perù 
(Myroxylonpereirae Klotzsch)

(35) balsamo del Perù 
(Myroxylonpereirae Klotzsch)

(36) 2-pentilidencicloesanone (36) 2-pentilidencicloesanone

(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-
undecatrien-2-one

(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-
undecatrien-2-one

(38) essenza di verbena (Lippia citriodora 
Kunth).

(38) essenza di verbena (Lippia citriodora 
Kunth).

(39) amyl cinnamal
(40) alcol amilcinnamico
(41) alcol anisilico
(42) alcol benzilico
(43) benzoato di benzile
(44) cinnamato di benzile
(45) salicilato di benzile
(46) cinnamal
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(47) alcol cinnamico
(48) citrale
(49) citronellolo
(50) cumarina
(51) eugenolo
(52) farnesolo
(53) geraniolo
(54) esilcinnamaldeide
(55) idrossicitronellale
(56) 
idrossimetilpentilcicloesencarbossaldeide
(57) isoeugenolo
(58) liliale [indicata al numero d'ordine 
83 nella direttiva sui cosmetici con il 
nome: 2-(4-terz-
butilbenzil)propionaldeide]
(59) d-limonene
(60) linalolo
(61) metileptin carbonato
(62) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen-
1-il)-3-buten-2-one
(63) estratti di Evernia prunastri
(64) estratti di Evernia furfuracea.
La presenza di tracce di queste sostanze è 
tuttavia consentita purché tecnicamente 
inevitabile in base alle norme di buona 
fabbricazione.

Or. de

Motivazione

È irresponsabile utilizzare per i giocattoli profumi che possono provocare allergie tra i 
bambini.



PE409.734v01-00 38/49 AM\736063IT.doc

IT

Emendamento 147
Miroslav Mikolášik

Proposta di direttiva
Allegato II – capitolo III – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

7. I giocattoli non devono contenere le 
seguenti fragranze allergizzanti:

7. I giocattoli non devono contenere le 
seguenti fragranze allergizzanti:

(1) radice di enula (Inula helenium) (1) radice di enula (Inula helenium)
(2) allil isotiocianato (2) allil isotiocianato

(3) cianuro di benzile (3) cianuro di benzile
(4) 4-terz-butilfenolo (4) 4-terz-butilfenolo

(5) olio di chenopodio (5) olio di chenopodio
(6) ciclaminalcol (6) ciclaminalcol

(7) maleato di dietile (7) maleato di dietile
(8) diidrocumarina (8) diidrocumarina

(9) 2,4-diidrossi-3-metil-benzaldeide (9) 2,4-diidrossi-3-metil-benzaldeide
(10) 3,7-dimetil-2-octen-1-olo (6,7-
diidrogeraniolo)

(10) 3,7-dimetil-2-octen-1-olo (6,7-
diidrogeraniolo)

(11) 4,6-dimetil-8-terz-butil-cumarina (11) 4,6-dimetil-8-terz-butil-cumarina

(12) citraconato di dimetile (12) citraconato di dimetile
(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-one (13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-one

(14) 6,10-dimetil-3,5,9-undecatrien-2-one (14) 6,10-dimetil-3,5,9-undecatrien-2-one
(15) difenilammina (15) difenilammina

(16) acrilato di etile (16) acrilato di etile
(17) foglia di fico, fresca e in preparati; (17) foglia di fico, fresca e in preparati;

(18) trans-2-eptenale (18) trans-2-eptenale
(19) trans-2-esenale-dietilacetale (19) trans-2-esenale-dietilacetale

(20) trans-2-esenale-dimetilacetale (20) trans-2-esenale-dimetilacetale
(21) alcol idroabietilico (21) alcol idroabietilico

(22) 4-etossifenolo (22) 4-etossifenolo
(23) 6-isopropil-2-decaidronaftalenolo (23) 6-isopropil-2-decaidronaftalenolo

(24) 7-metossicumarina (24) 7-metossicumarina
(25) 4-metossifenolo (25) 4-metossifenolo
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(26) 4-(p-metossifenil)-3-butene-2-one (26) 4-(p-metossifenil)-3-butene-2-one
(27) 1-(p-metossifenil)-1-penten-3-one (27) 1-(p-metossifenil)-1-penten-3-one

(28) metil-trans-2-butenoato (28) metil-trans-2-butenoato
(29) 6-metilcumarina (29) 6-metilcumarina

(30) 7-metilcumarina (30) 7-metilcumarina
(31) 5-metil-2,3-esandione (31) 5-metil-2,3-esandione

(32) olio di radice di costo (Saussurea 
lappa Clarke)

(32) olio di radice di costo (Saussurea 
lappa Clarke)

(33) 7-etossi-4-metilcumarina (33) 7-etossi-4-metilcumarina
(34) esaidrocumarina (34) esaidrocumarina

(35) balsamo del Perù (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)

(35) balsamo del Perù (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)

(36) 2-pentilidencicloesanone (36) 2-pentilidencicloesanone
(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undecatrien-2-
one

(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undecatrien-2-
one

(38) essenza di verbena (Lippia citriodora 
Kunth)

(38) essenza di verbena (Lippia citriodora 
Kunth)

(39) amyl cinnamal
(40) alcol amilcinnamico
(41) alcol anisilico
(42) alcol benzilico
(43) benzoato di benzile
(44) cinnamato di benzile
(45) salicilato di benzile
(46) cinnamal
(47) alcol cinnamico
(48) citrale
(49) citronellolo
(50) cumarina
(51) eugenolo
(52) farnesolo
(53) geraniolo
(54) esilcinnamaldeide
(55) idrossicitronellale



PE409.734v01-00 40/49 AM\736063IT.doc

IT

(56) 
idrossimetilpentilcicloesencarbossaldeide
(57) isoeugenolo
(58) liliale [indicata al numero d'ordine 
83 nella direttiva sui cosmetici con il 
nome: 2-(4-terz-
butilbenzil)propionaldeide]
(59) d-limonene
(60) linalolo
(61) metileptin carbonato
(62) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen-
1-il)-3-buten-2-one
(63) estratti di Evernia prunastri
(64) estratti di Evernia furfuracea.

Or. en

Motivazione

Le fragranze sono riconosciute tra le principali cause di allergie. L'insorgenza delle allergie 
può avvenire a qualsiasi età, ma la maggior parte dei soggetti sviluppa i primi sintomi prima 
di aver raggiunto i dieci anni. Ne consegue che l'impiego nei giocattoli delle fragranze 
riconosciute come allergizzanti deve essere vietato.

Emendamento 148
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Allegato II – capitolo III – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La presenza di tracce di queste sostanze è 
tuttavia consentita purché tecnicamente 
inevitabile in base alle norme di buona 
fabbricazione.

soppresso

Or. de



AM\736063IT.doc 41/49 PE409.734v01-00

IT

Motivazione

È irresponsabile utilizzare per i giocattoli profumi che possono provocare allergie tra i 
bambini.

Emendamento 149
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Allegato II – capitolo III – paragrafo 7 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Deve essere inoltre fornito un elenco delle 
seguenti fragranze allergizzanti 
eventualmente aggiunte in quanto tali nei 
giocattoli in concentrazioni superiori allo 
0,01% in peso:

soppresso

(1) amyl cinnamal
(2) alcol amilcinnamico

(3) alcol anisilico

(4) alcol benzilico

(5) benzoato di benzile

(6) cinnamato di benzile

(7) salicilato di benzile

(8) cinnamal

(9) alcol cinnamico

(10) citrale

(11) citronellolo

(12) cumarina

(13) eugenolo

(14) farnesolo

(15) geraniolo
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(16) esilcinnamaldeide

(17) idrossicitronellale

(18) 
idrossimetilpentilcicloesencarbossald
eide

(19) isoeugenolo

(20) liliale [indicata al numero d'ordine 
83 nella direttiva sui cosmetici con il 
nome: 2-(4-terz-
butilbenzil)propionaldeide]

(21) d-limonene

(22) linalolo

(23) metileptin carbonato

(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen-
1-il)-3-buten-2-one

(25) estratti di Evernia prunastri

(26) estratti di Evernia furfuracea.

Or. de

Motivazione

È irresponsabile utilizzare per i giocattoli profumi che possono provocare allergie tra i 
bambini.

Emendamento 150
Miroslav Mikolášik

Proposta di direttiva
Allegato II – capitolo III – paragrafo 7 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Deve essere inoltre fornito un elenco delle 
seguenti fragranze allergizzanti 
eventualmente aggiunte in quanto tali nei 

soppresso
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giocattoli in concentrazioni superiori allo 
0,01% in peso:
(1) amyl cinnamal
(2) alcol amilcinnamico
(3) alcol anisilico
(4) alcol benzilico
(5) benzoato di benzile
(6) cinnamato di benzile
(7) salicilato di benzile
(8) cinnamal
(9) alcol cinnamico
(10) citrale
(11) citronellolo
(12) cumarina
(13) eugenolo
(14) farnesolo
(15) geraniolo
(16) esilcinnamaldeide
(17) idrossicitronellale
(18) 
idrossimetilpentilcicloesencarbossaldeide
(19) isoeugenolo
(20) liliale [indicata al numero d'ordine 
83 nella direttiva sui cosmetici con il 
nome: 2-(4-terz-
butilbenzil)propionaldeide]
(21) d-limonene
(22) linalolo
(23) metileptin carbonato
(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen-
1-il)-3-buten-2-one
(25) estratti di Evernia prunastri
(26) estratti di Evernia furfuracea.

Or. en
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Motivazione

Le fragranze sono riconosciute tra le principali cause di allergie. L'insorgenza delle allergie 
può avvenire a qualsiasi età, ma la maggior parte dei soggetti sviluppa i primi sintomi prima 
di aver raggiunto i dieci anni. Ne consegue che l'impiego nei giocattoli delle fragranze 
riconosciute come allergizzanti deve essere vietato.

Emendamento 151
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta di direttiva
Allegato II – capitolo III – paragrafo 8 – tabella

Testo della Commissione

Elemento mg/kg di materiale 
per giocattoli secco, 
fragile, in polvere o 

flessibile

mg/kg
di materiale per 

giocattoli liquido o 
colloso

alluminio 5625 1406
antimonio 45 11.3
arsenico 7.5 1.9
bario 4500 1125
boro 1200 300
cadmio 3.8 0.9
cromo (III) 37.5 9.4
cromo (VI) 0.04 0.01
cobalto 10.5 2.6
rame 622.5 156
piombo 27 6.8
manganese 1200 300
mercurio 15 3.8
nickel 75 18.8
selenio 37.5 9.4
stronzio 4500 1125
stagno 15000 3750
stagno organico 1.9 0.5
zinco 3750 938

Emendamento del Parlamento

Elemento mg/kg di materiale 
per giocattoli 
solido, secco, 

fragile, in polvere o 
flessibile

mg/kg
di materiale per 

giocattoli liquido o 
colloso



AM\736063IT.doc 45/49 PE409.734v01-00

IT

alluminio 5625 1406
antimonio 45 11.3
soppresso soppresso soppresso
bario 4500 1125
boro 1200 300
soppresso soppresso soppresso
cromo (III) 37.5 9.4
soppresso soppresso soppresso
cobalto 10.5 2.6
rame 622.5 156
soppresso soppresso soppresso
manganese 1200 300
soppresso soppresso soppresso
nickel 75 18.8
selenio 37.5 9.4
stronzio 4500 1125
stagno 15000 3750
soppresso soppresso soppresso
zinco 3750 938

Or. en

Motivazione

L'arsenico, il cadmio, il piombo, il cromo (VI), il mercurio e lo stagno organico sono 
altamente tossici. Il cadmio, il piombo, il cromo (VI) e il mercurio sono già vietati negli 
autoveicoli e nei dispostivi elettrici ed elettronici. Nel cemento, il cromo (VI) deve essere reso 
innocuo attraverso l'aggiunta di solfato ferroso. L'impiego dell'arsenico è vietato nelle 
vernici e nei trattamenti per il legno, mentre gli stagni organici sono vietati in quanto biocidi.
Risulta evidente che le sostanze contenenti tali elementi non devono essere utilizzate nei 
giocattoli.

Emendamento 152
Jens Holm

Proposta di direttiva
Allegato II – capitolo III – paragrafo 8 – tabella e punto 2

Testo della Commissione

Elemento mg/kg di materiale per 
giocattoli secco, fragile, in

polvere o flessibile

mg/kg
di materiale per giocattoli

liquido o colloso
alluminio 5625 1406
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antimonio 45 11.3
arsenico 7.5 1.9

bario  4500 1125

boro 1200  300

cadmio  3.8 0.9

cromo (III) 37.5 9.4

cromo (VI) 0.04 0.01

cobalto 10.5 2.6

rame 622.5 156

piombo  27 6.8

manganese  1200 300

mercurio 15 3.8

nickel 75 18.8

selenio  37.5 9.4

stronzio  4500 1125

stagno 15000  3750

stagno organico 1.9 0.5

zinco  3750 938
Detti valori limite non si applicano ai giocattoli per i quali – in ragione della loro 
accessibilità, funzione, volume o massa – è escluso chiaramente qualsiasi pericolo dovuto 
alle azioni di succhiare, di leccare, ingerire o al contatto prolungato con la cute ove l'uso 
avvenga conformemente a quanto prevede l'articolo 9, paragrafo 2, comma 1.

Emendamento

Elemento mg/kg di materiale per 
giocattoli secco, fragile, in

polvere o flessibile

mg/kg
di materiale per giocattoli

liquido o colloso
alluminio 5625 1406
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antimonio 45 11.3
soppresso soppresso soppresso
bario  4500 1125

boro 1200  300

soppresso soppresso soppresso
cromo (III) 37.5 9.4

soppresso soppresso soppresso
cobalto 10.5 2.6

rame 622.5 156

soppresso soppresso soppresso
manganese  1200 300

soppresso soppresso soppresso
nickel 75 18.8

selenio  37.5 9.4

stronzio  4500 1125

stagno 15000  3750

stagno organico 1.9 0.5

zinco  3750 938

Or. en

Motivazione

Alcune delle precedenti, sono sostanze CMR note e pertanto, secondo l'emendamento dello 
stesso autore all'allegato II, capitolo III, paragrafi da 3 a 5, occorre vietarne l'uso nei 
giocattoli. È riconosciuto che il cadmio, il cromo (VI) e il piombo producono effetti gravi 
sulla salute; tali sostanze sono vietate dalla direttiva RoHS e dalla direttiva relativa ai veicoli 
fuori uso.

L'ultimo paragrafo deve essere soppresso in quanto consente deroghe troppo ampie al divieto 
che riguarda le sostanze CMR. 
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Emendamento 153
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta di direttiva
Allegato II – capitolo III – paragrafo 8 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

È vietato l'impiego nei giocattoli o nei 
componenti di giocattoli di sostanze o 
preparati a base dei seguenti elementi:
(1) arsenico
(2) cadmio
(3) cromo (VI)
(4) piombo
(5) mercurio
(6) stagno organico

Or. en

Motivazione

L'arsenico, il cadmio, il piombo, il cromo (VI), il mercurio e lo stagno organico sono 
altamente tossici. Il cadmio, il piombo, il cromo (VI) e il mercurio sono già vietati negli 
autoveicoli e nei dispostivi elettrici ed elettronici. Nel cemento, il cromo (VI) deve essere reso 
innocuo attraverso l'aggiunta di solfato ferroso. L'impiego dell'arsenico è vietato nelle 
vernici e nei trattamenti per il legno, mentre gli stagni organici sono vietati in quanto biocidi.
Risulta evidente che le sostanze o i preparati a base di tali elementi non devono essere 
utilizzati nei giocattoli.

Emendamento 154
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta di direttiva
Allegato IV – punto (a)

Testo della Commissione Emendamento

a) una descrizione dettagliata della 
progettazione e della fabbricazione, 
compreso un elenco dei componenti e dei 
materiali utilizzati nei giocattoli, nonché le
schede di sicurezza relative alle sostanze 

a) una descrizione dettagliata della 
progettazione e della fabbricazione, 
compreso un elenco dei componenti, dei 
materiali e delle materie prime utilizzati 
nei giocattoli, nonché le informazioni 
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chimiche utilizzate da richiedere ai 
fornitori delle sostanze medesime;

dettagliate relative alle sostanze chimiche e 
alle quantità utilizzate nei giocattoli e nei 
loro componenti;

Or. en

Motivazione

La presente è un'integrazione all'emendamento 100 della relatrice destinato a includere 
anche le informazioni relative alle materie prime. Le conclusioni dei test sulle sostanze 
chimiche possono variare notevolmente da lotto a lotto per via dell'impiego di materie prime 
diverse. È dunque importante che siano fornite anche le informazioni relative alle materie 
prime.
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