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Emendamento 30
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) I prodotti cosmetici devono  essere 
sicuri nelle condizioni normali o 
ragionevolmente prevedibili di uso. In 
particolare, i rischi per la salute umana 
non vanno giustificati attraverso un'analisi 
rischi-vantaggi.

(12) I prodotti cosmetici devono essere 
sicuri  nelle condizioni normali o 
ragionevolmente prevedibili di uso. In 
particolare, un rischio inaccettabile 
suscettibile di avere effetti nocivi sulla
salute umana non va giustificato attraverso 
un'analisi rischi-vantaggi.

Or. en

Motivazione

Il "rischio zero" o l'"assenza di rischio" non esistono e pertanto il termine "rischio" deve 
essere precisato. L'espressione "rischio inaccettabile" è utilizzata nel testo del regolamento 
REACH (ad esempio, nel considerando 73 e nell'articolo 68, paragrafo 1). Volendo essere 
coerenti con REACH, occorre procedere a tale adeguamento.

Emendamento 31
Caroline Lucas, Mojca Drčar Murko, Hiltrud Breyer

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) I metodi di sperimentazione 
attualmente disponibili non sono adeguati 
per valutare i rischi legati ai 
nanomateriali. Dovrebbero essere messi a 
punto con urgenza metodi di 
sperimentazione non animale specifici per 
i nanomateriali.  Al fine di proteggere la 
salute umana e di evitare le 
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sperimentazioni sugli animali, l'uso di 
nanomateriali nei prodotti cosmetici 
dovrebbe essere vietato finché non 
saranno stati approvati sufficienti metodi 
di sperimentazione non animale specifici 
per i nanomateriali e finché non sarà 
stata effettuata un'adeguata valutazione 
della sicurezza sulla base di tali test. 

Or. en

Motivazione

Attualmente non esistono metodi adeguati per valutare la sicurezza dei nanomateriali. Dal 
momento che le sperimentazioni animali per gli ingredienti cosmetici dovranno essere 
progressivamente abolite entro il 2013, i nanomateriali dovrebbero essere sin d'ora valutati 
sulla base di test non animali specifici per i nanomateriali. Al fine di proteggere la salute 
umana e di evitare le sperimentazioni sugli animali, l'uso di nanomateriali nei prodotti 
cosmetici dovrebbe essere vietato finché non saranno disponibili per un'adeguata valutazione 
della sicurezza test non animali specifici per i nanomateriali.

Emendamento 32
Margrete Auken

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) Prima di immettere sul mercato 
prodotti cosmetici contenenti 
nanomateriali che non figurano ancora 
nell'allegato VI bis, il nanomateriale 
presente in un prodotto cosmetico 
dovrebbe essere esaminato dall'SCCP 
sulla base di un'adeguata valutazione 
della sicurezza specifica per i 
nanomateriali. Ai fini dell'inclusione del 
nanomateriale nell'allegato VI bis, la 
persona responsabile dovrebbe presentare 
alla Commissione una richiesta corredata 
di una valutazione dei rischi. La 
valutazione dei rischi dovrebbe tenere 
conto della natura specifica del 
nanomateriale utilizzato e dell'uso cui è 
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destinato il prodotto cosmetico in 
questione. Un prodotto cosmetico 
contenente nanomateriali non dovrebbe 
essere immesso sul mercato a meno che la 
Commissione ritenga, dopo aver preso 
nella debita considerazione il parere 
dell'SCCP, che l'uso del nanomateriale in 
quel determinato prodotto è sicuro.

Or. en

Motivazione

Modifica dell'emendamento 2 del relatore.

Vi è attualmente una grave carenza di metodi atti a valutare la sicurezza dei nanomateriali. 
Secondo il Comitato scientifico per i prodotti di consumo (SCCP), mancano informazioni 
adeguate sull'identificazione dei rischi, la valutazione dell'esposizione, il consumo, 
l'assorbimento, la biocinetica e l'accumulo negli organi bersaglio secondari, nonché sui 
possibili effetti sulla salute e sulla trasmissione al feto attraverso la placenta. Per essere 
garantita, la sicurezza dei prodotti cosmetici dovrebbe essere valutata sulla base di adeguate 
sperimentazioni specifiche per i nanomateriali, come presupposto per la 
commercializzazione. 

Emendamento 33
Dominique Vlasto

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Per garantire la sicurezza dei prodotti, 
le sostanze vietate sono ammesse solo sotto 
forma di tracce se tecnicamente inevitabili 
anche osservando procedimenti corretti di 
fabbricazione e a condizione che il 
prodotto in questione sia sicuro.

(27) Per garantire la sicurezza dei prodotti, 
le sostanze vietate sono ammesse solo sotto 
forma di tracce se tecnicamente inevitabili 
anche osservando procedimenti corretti di 
fabbricazione e a condizione che il 
prodotto in questione sia sicuro. Va 
privilegiata e applicata ai fini di un livello 
elevato di protezione della salute umana 
ogni innovazione tecnologica atta a 
evitare le sostanze proibite, anche solo 
come tracce.

Or. fr
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Motivazione

L'obiettivo 3 della motivazione della rifusione prevede che i prodotti cosmetici 
commercializzati nel mercato dell'UE siano sicuri alla luce dell'innovazione del settore. Di 
conseguenza, se diventa possibile evitare tecnologicamente le sostanze proibite, gli Stati 
membri provvederanno all'applicazione di ogni innovazione tecnologica in grado di 
assicurare un livello più elevato ai fini della salute umana.

Emendamento 34
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) È oggi possibile garantire la sicurezza 
dei prodotti cosmetici finiti sulla base delle 
conoscenze in materia di sicurezza degli 
ingredienti che essi contengono. 
Disposizioni che vietano la realizzazione di 
sperimentazione animale per i prodotti 
cosmetici finiti devono  pertanto essere 
previste. L'applicazione, segnatamente da 
parte delle piccole e medie imprese, di 
metodi che consentono di evitare il ricorso 
alla sperimentazione animale per la 
valutazione della sicurezza dei prodotti 
cosmetici finiti potrebbe essere agevolata 
da linee guida della Commissione .

(31) È oggi possibile garantire la sicurezza 
dei prodotti cosmetici finiti sulla base delle 
conoscenze in materia di sicurezza degli 
ingredienti che essi contengono. 
Disposizioni che vietano la realizzazione di 
sperimentazione animale per i prodotti 
cosmetici finiti devono  pertanto essere 
previste. L'applicazione, segnatamente da 
parte delle piccole e medie imprese, sia di 
metodi di sperimentazione che di 
procedure di valutazione dei dati 
pertinenti disponibili, compreso l'uso del 
metodo del "read-across" e del metodo 
della forza probante dei dati, che 
consentono di evitare il ricorso alla 
sperimentazione animale per la valutazione 
della sicurezza dei prodotti cosmetici finiti,
potrebbe essere agevolata da linee guida 
della Commissione. 

Or. en

Motivazione

È importante riconoscere che tutti i dati pertinenti disponibili, che provengano da 
sperimentazioni in vitro, in silico, da studi sugli animali BPL/non BPL, da dati esistenti di 
esperimenti effettuati sull'uomo o da altre fonti, dovrebbero essere presi adeguatamente in 
considerazione al momento della valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici finiti.
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Emendamento 35
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Considerando 53 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(53 bis) Al momento della valutazione 
della sicurezza e della preparazione della 
documentazione informativa sul prodotto 
la persona responsabile può 
presumibilmente utilizzare, fra l'altro, le 
informazioni disponibili sulle sostanze di 
cui nel regolamento (CE) n. 1907/2006. 
Se del caso, al fine di garantire l'uso 
sicuro delle sostanze nei prodotti 
cosmetici, la Commissione dovrebbe 
prendere in considerazione la necessità di 
modificare il regolamento 
soprammenzionato.

Or. en

Motivazione

Tutti i pertinenti dati disponibili dovrebbero essere debitamente presi in considerazione al 
momento della valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici finiti. Informazioni 
importanti potrebbero venire dalle relazioni sulla sicurezza chimica, imposte dal regolamento 
(CE) n. 1907/2006.  È necessaria una disposizione che preveda una procedura atta a 
consentire, se del caso, la modifica di detto regolamento, cosicché siano disponibili 
informazioni appropriate sulle sostanze che devono essere utilizzate, ai fini della 
realizzazione di una valutazione della sicurezza del prodotto cosmetico e della conseguente 
preparazione della documentazione informativa ad esso relativa. Ciò è coerente con il 
regolamento REACH.
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Emendamento 36
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) "ingrediente cosmetico": qualsiasi 
sostanza sintetica o naturale o qualsiasi 
miscela aggiunta intenzionalmente ad un 
prodotto cosmetico;

Or. en

Emendamento 37
Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) "fabbricante”: una persona fisica o 
giuridica che progetta o fabbrica un 
prodotto cosmetico, oppure che lo fa 
progettare o fabbricare, apponendovi il suo 
nome o marchio;

b) "fabbricante”: una persona fisica o 
giuridica che progetta, fabbrica o
confeziona un prodotto cosmetico, oppure 
che lo fa progettare, fabbricare o 
confezionare, apponendovi il suo nome o 
marchio;

Or. fr

Motivazione

La vasta definizione di "fabbricante" va integrata e deve riprendere tutte le fasi della 
fabbricazione del prodotto cosmetico.
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Emendamento 38
Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) "subappaltante": una persona 
fisica o giuridica che progetta, fabbrica o 
confeziona un prodotto cosmetico per 
conto di un'altra persona fisica o 
giuridica da cui proviene l'ordinazione, 
sulla base di un capitolato d'oneri o di un 
contratto tra appaltatore e subappaltante;

Or. fr

Emendamento 39
Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) "distributore": una persona fisica 
o giuridica che acquista e rivende un 
prodotto senza modificarlo e non detiene 
alcun diritto di proprietà sul marchio;

Or. fr

Emendamento 40
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) "tracce": la presenza non intenzionale di 
sostanze derivanti da impurezze di 
ingredienti naturali o sintetici, dal processo 
di fabbricazione, dallo stoccaggio, dal 

g) "tracce": la presenza non intenzionale e 
tecnicamente inevitabile di sostanze 
derivanti da impurezze di ingredienti 
naturali o sintetici, dal processo di 
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trasferimento dai mezzi di trasporto o 
dall'imballaggio;

fabbricazione, dallo stoccaggio, dal 
trasferimento dai mezzi di trasporto o 
dall'imballaggio;

Or. en

Emendamento 41
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

i bis)"nanomateriale": un materiale 
fabbricato intenzionalmente, avente una o 
più dimensioni esterne o una struttura 
interna, di scala pari o inferiore a 100 
nanometri, che potrebbe presentare 
caratteristiche nuove rispetto allo stesso 
materiale senza caratteristiche 
nanodimensionali;

Or. en

Motivazione

I nanomateriali sono utilizzati nei prodotti cosmetici per via delle loro caratteristiche nuove 
rispetto agli stessi materiali di scala normale. Le loro piccole dimensioni rischiano di avere 
effetti nocivi che richiedono una valutazione appropriata. Al fine di includerli nella 
valutazione della sicurezza, è necessario darne una definizione.

La definizione proposta rispecchia la definizione completa data dall'SCCP nel suo parere 
sulla sicurezza dei nanomateriali nei prodotti cosmetici, pubblicato nel dicembre 2007, ma 
restringe nel contempo il campo dei nanomateriali nel contesto del regolamento in esame ai 
materiali fabbricati intenzionalmente.
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Emendamento 42
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

k) "effetto indesiderabile": una reazione 
dannosa per la salute umana derivante 
dall'uso normale o ragionevolmente 
prevedibile di un prodotto cosmetico;

k) "effetto indesiderabile": una reazione 
dannosa per la salute umana derivante 
dall'uso normale o ragionevolmente 
prevedibile di un prodotto cosmetico 
specifico;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a rendere il testo più chiaro. 

Emendamento 43
Anne Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(k bis) "nano-oggetto": un oggetto, una 
struttura o un dispositivo solido, 
fabbricato o utilizzato intenzionalmente, 
di cui una o due dimensioni siano in una 
scala compresa tra 100 e 500 nm;

Or. fr

Motivazione

La definizione proposta dal nostro relatore esige una definizione complementare per tenere in 
conto altri prodotti contenenti nanotecnologie da considerare e inserire nel campo della 
nanotecnologie. Detti prodotti hanno una o due dimensioni maggiori della scala indicata 
nell'emendamento 10, tra essi nanotubi, nanofibre e nanopellicole.
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Emendamento 44
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

(l) "effetto indesiderabile grave": un effetto 
indesiderabile che induce incapacità 
funzionale temporanea o permanente, 
disabilità, ospedalizzazione, anomalie 
congenite o rischi mortali immediati;

l) "effetto indesiderabile grave": un effetto 
indesiderabile che induce rischi immediati 
di morte per il paziente, impone 
ospedalizzazione o prolungamento della 
stessa, comporta invalidità o incapacità 
grave o permanente, provoca anomalie o 
malformazioni congenite;

Or. fr

Motivazione

A fini di coerenza e per poter individuare il prima possibile situazioni gravi o rare, occorre 
adottare la definizione di "effetto indesiderabile grave" attualmente in vigore all'interno 
dell'Organizzazione mondiale della sanità e della Conferenza internazionale di
armonizzazione.

Emendamento 45
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

l) "effetto indesiderabile grave": un effetto 
indesiderabile che induce incapacità
funzionale temporanea o permanente, 
disabilità, ospedalizzazione, anomalie 
congenite o rischi mortali immediati;

l) "effetto indesiderabile grave": un effetto 
indesiderabile che induce incapacità, 
disabilità, cure ospedaliere o
ospedalizzazione prolungata, un'anomalia 
congenita o un difetto alla nascita, una 
situazione che mette in pericolo la vita o 
rischi mortali immediati;

Or. en
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Motivazione

A fini di coerenza, l'emendamento tiene conto delle definizioni della Conferenza 
internazionale sull'armonizzazione (ICH) e dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) 
sugli "effetti indesiderabili gravi".

Emendamento 46
Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera n bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(n bis) "prodotto cosmetico contraffatto": 
un prodotto cosmetico, compresi il 
contenitore e l'etichetta, recante un 
marchio, una denominazione 
commerciale o ogni altra forma di 
identificazione del marchio, un logo o un 
simbolo o ogni somiglianza di detto tipo di 
cui è detentore un fabbricante di prodotti 
cosmetici diverso dalla persona che ha 
effettivamente fabbricato il prodotto e che 
pertanto pretende falsamente di essere o è 
presentato come il prodotto di un altro 
fabbricante di prodotti cosmetici; 

Or. fr

Motivazione

Il settore europeo dei cosmetici è una delle principali attività industriali vittime della 
contraffazione, con rischi sempre più gravi per la salute umana. Tale realtà merita una 
risposta concreta nel presente regolamento, con un trattamento adeguato in termini di 
definizione di attività criminale, di controllo del mercato, di informazione in caso di non 
conformità e di sanzioni.
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Emendamento 47
Françoise Grossetête, Frédérique Ries, John Bowis, Lambert van Nistelrooij, Anders 
Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Viste le diverse definizioni di 
nanomateriali pubblicate da diversi 
organismi e alla luce dei continui sviluppi 
tecnici e scientifici nel settore delle 
nanotecnologie, la Commissione deve:
a) proporre una definizione da approvare 
poi a livello della Comunità europea e, 
ove possibile, su scala internazionale, 
tramite gli organi internazionali 
competenti, entro i 18 mesi successivi 
all'approvazione del presente 
regolamento; ove detto accordo sia già 
concluso, il paragrafo 1, lettera a), va 
adattato di conseguenza;
b) rettificare e adattare la definizione di 
cui al paragrafo 1, lettera a), al fine di 
assicurare la coerenza con il progresso 
scientifico e tecnico nonché con le 
definizioni convenute successivamente a 
livello internazionale.
Le misure di cui alle lettere a) e b), intese 
a modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento integrandolo, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 27, paragrafo 3.

Or. fr

Motivazione

Occorre concordare una definizione internazionale di nanomateriali in questo ambito 
tecnologico più ampio in pieno sviluppo e risulta altrettanto importante che la definizione sia 
quanto prima inserita nel presente regolamento. Tuttavia dall'esperienza risulta che la 
conclusione di un accordo internazionale può richiedere molto tempo e pertanto sarà 
probabilmente necessario procedere in due fasi: prima un accordo a livello dell'UE e poi a 
livello internazionale.
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Emendamento 48
Duarte Freitas

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I prodotti cosmetici non devono avere 
l'aspetto, la forma, il colore, l'odore, la 
confezione, l'etichetta, il volume, le 
dimensioni o ogni eventuale 
combinazione di dette caratteristiche atte 
a indurre il consumatore, specialmente i 
minori, a confonderli con prodotti 
alimentari.

Or. pt

Motivazione

Occorre evitare la crescente confusione tra prodotti cosmetici e alimenti.

Emendamento 49
Duarte Freitas

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Il soggetto responsabile 
(fabbricante, importatore o altro) è tenuto 
a rispondere a tutte le autorità competenti 
che si rivolgano a lui e a fornire loro tutti 
i dati richiesti in una lingua facilmente 
comprensibile per dette autorità.

Or. pt
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Emendamento 50
Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis
Obblighi dei distributori, degli importatori 

e dei dettaglianti
Qualora un distributore, un importatore o 
un dettagliante ritenga o ha motivi per 
ritenere che un prodotto sia contraffatto e 
pertanto non conforme ai requisiti del 
presente regolamento, deve astenersi 
dall'immettere in commercio il prodotto 
stesso. 
Qualora un distributore, un importatore o 
un dettagliante abbia già immesso in 
commercio un prodotto e successivamente 
è a conoscenza che il prodotto è 
contraffatto e pertanto non conforme al 
presente regolamento, deve 
immediatamente ritirarlo dal mercato e 
procedere al richiamo dei prodotti già 
venduti. Inoltre, qualora un prodotto 
contraffatto sia già stato immesso sul 
mercato, il distribuutore deve avvertire le 
compotenti autorità nazionali dello Stato 
membro in cui il prodotto è stato 
commercializzato.

Or. fr

Motivazione

La lotta contro la contraffazione è un dovere in termini di salute pubblica e di competitività.
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Emendamento 51
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora la fabbricazione avvenga in 
conformità delle pertinenti norme 
armonizzate, i cui riferimenti sono stati 
pubblicati sulla Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea, si presume il rispetto 
delle buone prassi di fabbricazione.

2. Qualora la fabbricazione avvenga in 
conformità delle pertinenti norme 
armonizzate, i cui riferimenti sono stati 
pubblicati sulla Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea, o di altre norme 
riconosciute a livello internazionale, si 
presume il rispetto delle buone prassi di 
fabbricazione.

Or. fr

Motivazione

Al fine di evitare ostacoli al funzionamento del commercio internazionale.

Emendamento 52
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La persona responsabile deve garantire che
la relazione sulla sicurezza dei prodotti 
cosmetici venga aggiornata tenendo conto 
delle informazioni supplementari 
pertinenti disponibili successivamente 
all'immissione sul mercato dei prodotti.

La persona responsabile garantisce che:

a) l'uso cui è destinato il prodotto 
cosmetico e l'esposizione sistemica 
anticipata ai singoli ingredienti in una 
formulazione finale siano presi in 
considerazione nella valutazione della 
sicurezza;
b) nella valutazione della sicurezza sia 
utilizzato un approccio adeguato fondato 
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sulla forza probante per riesaminare i dati 
pertinenti provenienti da varie fonti, tra 
cui i dati risultanti da studi in vitro e in 
silico, da studi esistenti in vivo BPL o non 
BPL nonché da studi sull'uomo;  
c) la relazione sulla sicurezza dei prodotti 
cosmetici venga aggiornata tenendo conto 
delle informazioni supplementari 
pertinenti disponibili successivamente 
all'immissione sul mercato dei prodotti.

Or. en

Motivazione

È importante riconoscere che tutti i dati pertinenti disponibili, che provengano da 
sperimentazioni in vitro, in silico, da studi sugli animali BPL/non BPL, da dati esistenti di 
esperimenti effettuati sull'uomo o da altre fonti, dovrebbero essere presi adeguatamente in 
considerazione al momento della valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici finiti.

Emendamento 53
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La persona responsabile deve garantire che 
la relazione sulla sicurezza dei prodotti 
cosmetici venga aggiornata tenendo conto 
delle informazioni supplementari pertinenti 
disponibili successivamente all'immissione 
sul mercato dei prodotti.

La persona responsabile deve garantire 
che:

a) l'uso cui è destinato il prodotto 
cosmetico e l'esposizione sistemica 
anticipata ai singoli ingredienti in una 
formulazione finale siano presi in 
considerazione nella valutazione della 
sicurezza;
b) ai fini della valutazione della sicurezza 
sia utilizzato un approccio adeguato della 
forza probante per rivedere dati pertinenti 
provenienti da varie fonti, tra cui dati 
risultanti da esperimenti in vitro, in silico, 
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in vivo, protocollo "buone prassi di 
laboratorio" in vivo e da esperimenti 
sull'uomo;  
c) la relazione sulla sicurezza dei prodotti 
cosmetici venga aggiornata tenendo conto 
delle informazioni supplementari pertinenti 
disponibili successivamente all'immissione 
sul mercato dei prodotti.

Or. fr

Motivazione

Occorre riconoscere che tutti i dati pertinenti disponibili, provenienti da esperimenti in vitro, 
in silico, da buone prassi di laboratorio su animali e di dati sull'uomo o da altre fonti devono 
essere considerati in modo appropriato nella valutazione della sicurezza dei prodotti 
cosmetici finiti (cfr. anche l'emendamento 6 del relatore).

Emendamento 54
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La valutazione della sicurezza dei 
prodotti cosmetici di cui all'allegato I, parte 
B, va eseguita da persone in possesso di 
diplomi, certificati o altri documenti 
attestanti qualifiche formali ottenute in 
seguito al completamento di corsi di studio 
universitari o riconosciuti equivalenti da 
uno Stato membro, che comprendano 
almeno tre anni di studi teorici e pratici in 
campo farmaceutico, tossicologico, medico 
o in discipline analoghe.

2. La valutazione della sicurezza dei 
prodotti cosmetici di cui all'allegato I, parte 
B, va eseguita da persone in possesso di 
diplomi, certificati o altri documenti 
attestanti qualifiche formali ottenute in 
seguito al completamento di corsi di studio 
universitari o riconosciuti equivalenti da 
uno Stato membro, che comprendano 
almeno tre anni di studi teorici e pratici in 
campo farmaceutico, tossicologico, 
medico, chimico o in discipline analoghe.

Or. en
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Emendamento 55
Bart Staes

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La valutazione della sicurezza dei 
prodotti cosmetici di cui all'allegato I, parte 
B, va eseguita da persone in possesso di 
diplomi, certificati o altri documenti 
attestanti qualifiche formali ottenute in 
seguito al completamento di corsi di studio 
universitari o riconosciuti equivalenti da 
uno Stato membro, che comprendano 
almeno tre anni di studi teorici e pratici in 
campo farmaceutico, tossicologico, medico 
o in discipline analoghe.

2. La valutazione della sicurezza dei 
prodotti cosmetici di cui all'allegato I, parte 
B, va eseguita da persone in possesso di 
diplomi, certificati o altri documenti 
attestanti qualifiche formali ottenute in 
seguito al completamento di corsi di studio 
universitari o riconosciuti equivalenti da 
uno Stato membro in campo farmaceutico, 
tossicologico, medico o in discipline 
analoghe.

Or. en

Motivazione

Concerning the qualification of the person responsible for safety assessment, directive 76/768 
as amended, foresees in article 7a,1., (e) the following minimum qualification: "a diploma as 
defined in Article 1 of Directive 89/48/EEC in the field of pharmacy, toxicology, dermatology, 
medicine or a similar discipline". This means that a complete diploma in one of those fields is 
at present required. It corresponds to at least a master of five years (Bologna). In the new 
proposal, the requirement for the qualification of the safety assessor is reduced to three years. 
It corresponds to a bachelor degree, which is only an initial training and gives no sufficient 
knowledge in the field of toxicology to carry out a pertinent safety assessment. The conclusion 
of the safety of a cosmetic product can only be achieved by a deep toxicological reasoning 
done by a truly qualified person. A reduction of the minimal qualification to a three-year-
study would have as a consequence an increase of the health risk linked to the use of cosmetic 
products.

Emendamento 56
Urszula Krupa

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La persona responsabile tiene una 1. La persona responsabile tiene una 
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documentazione informativa sul prodotto 
cosmetico per il quale è persona 
responsabile.

documentazione informativa sul prodotto 
cosmetico immesso sul mercato per il 
quale è persona responsabile.

Or. pl

Motivazione

Artykuły 7 (Ocena bezpieczeństwa) oraz 8 (Dokumentacja produktu) powinny jasno 
wskazywać, że dotyczą produktów wprowadzanych na rynek po raz pierwszy. W innym 
przypadku oznaczałoby to sytuację prawa działającego wstecz, gdy produkty aktualnie 
dostępne w sprzedaży, legalnie wprowadzone na rynek stają się niezgodne z przepisami 
prawa.

Artykuł 8, paragraf 1, ustęp 1 zawiera odpowiednie sformułowanie chroniące przed opisaną 
sytuacją: „Przed wprowadzeniem produktu kosmetycznego do obrotu osoba odpowiedzialna 
zapewnia przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa produktu (...)” W artykule 7 należy zatem 
odpowiednio dostosować ustęp 1 artykułu 8.

Emendamento 57
Małgorzata Handzlik

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La persona responsabile tiene una 
documentazione informativa sul prodotto 
cosmetico per il quale è persona 
responsabile.

1. La persona responsabile tiene una 
documentazione informativa sul prodotto 
cosmetico immesso sul mercato per il 
quale è persona responsabile.

Or. pl

Motivazione

Artykuły 7 (Ocena bezpieczeństwa) oraz 8 (Dokumentacja produktu) powinny jasno 
wskazywać, że dotyczą produktów wprowadzanych na rynek po raz pierwszy. W innym 
przypadku oznaczałoby to sytuację prawa działającego wstecz, gdy produkty aktualnie 
dostępne w sprzedaży, legalnie wprowadzone na rynek stają się niezgodne z przepisami 
prawa.

Artykuł 8, paragraf 1, ustęp 1 zawiera odpowiednie sformułowanie chroniące przed opisaną 
sytuacją: „Przed wprowadzeniem produktu kosmetycznego do obrotu osoba odpowiedzialna 
zapewnia przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa produktu (...)”  W artykule 7 należy zatem 
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odpowiednio dostosować ustęp 1 artykułu 8.

Emendamento 58
Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La persona responsabile  tiene una 
documentazione informativa sul prodotto 
cosmetico per il quale è persona 
responsabile.

1. La persona responsabile  tiene una 
documentazione informativa sul prodotto 
cosmetico per il quale è persona 
responsabile. In caso di subappalto di 
attività di sviluppo e/o di produzione, le 
responsabilità legate alla custodia della 
documentazione informativa possono 
essere condivise tra la persona 
responsabile della commercializzazione e i 
suoi subappaltanti, con contratto scritto.

Or. fr

Motivazione

Occorre tenere in conto nel presente regolamento i casi frequenti in cui i responsabili della 
commercializzazione si avvalgono del subappalto per lo sviluppo e/o la produzione dei loro 
prodotti cosmetici e allora per vari motivi i fascicoli informativi sono suddivisi tra 
l'appaltante e il subappaltante (aggiornamento dei dati, riservatezza, etichettatura 
dell'indirizzo).

Emendamento 59
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La persona responsabile conserva a 
disposizione la documentazione 
informativa sul prodotto per un periodo di 
almeno dieci anni dopo l'ultima consegna 
del prodotto cosmetico.
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Or. fr

Motivazione

Occorre fissare una durata per la custodia della documentazione informativa sul prodotto 
anche quando lo stesso non è più presente sul mercato. Dieci anni sembrano un periodo 
coerente con quello di conservazione previsto in altre normative.

Emendamento 60
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In assenza di una legislazione 
comunitaria applicabile, qualora la 
fabbricazione avvenga in conformità delle 
pertinenti norme armonizzate, i cui 
riferimenti sono stati pubblicati sulla 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si 
presume il rispetto delle buone prassi di 
fabbricazione.

2. In assenza di una legislazione 
comunitaria applicabile, qualora la 
fabbricazione avvenga in conformità delle 
pertinenti norme armonizzate, i cui 
riferimenti sono stati pubblicati sulla 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, o di 
altre norme riconosciute a livello 
internazionale, si presume il rispetto delle 
buone prassi di fabbricazione.

Or. fr

Motivazione

Al fine di evitare ostacoli al funzionamento del commercio internazionale.

Emendamento 61
Duarte Freitas

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) l'etichetta originale del prodotto 
cosmetico;
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Or. pt

Emendamento 62
Duarte Freitas

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) l'autorità competente e la lingua o 
le lingue in cui sarà fornita la 
documentazione informativa sul prodotto;

Or. pt

Emendamento 63
Duarte Freitas

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) l'identità e l'indirizzo del 
distributore locale negli Stati membri in 
cui il prodotto cosmetico è stato immesso 
sul mercato;

Or. pt

Emendamento 64
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) presenza di sostanze, sotto forma di 
particelle micronizzate, diverse da quelle 
elencate negli allegati da III a VI al 

e) presenza di sostanze, sotto forma di 
particelle micronizzate o nanomateriali;
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presente regolamento;

Or. en

Motivazione

Modifica dell'emendamento 16 del relatore. Le particelle micronizzate e i nanomateriali non 
sono la stessa cosa, e la notifica dovrebbe includerli entrambi. Non dovrebbero esserci 
eccezioni per le sostanze elencate negli allegati da III a VI.

Emendamento 65
Duarte Freitas

Proposta di regolamento
Articolo 10 – punto 1 – lettera - g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) copia dell'etichetta per ogni Stato 
membro in cui il prodotto cosmetico è 
immesso sul mercato;

Or. pt

Emendamento 66
Margrete Auken

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h bis) sostanze prodotte sotto forma di 
nanomateriali diverse da quelle elencate 
nell'allegato VI bis e sostanze prodotte 
sotto forma di nanomateriali che non 
vengono impiegate in modo conforme alle 
condizioni indicate nel suddetto allegato.

Or. en
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Motivazione

Modifica dell'emendamento 17 del relatore, intesa a sopprimere un'importante scappatoia.

Fra i principali nanomateriali utilizzati attualmente vi sono, ad esempio, i filtri UV, come il 
diossido di titanio, che già figura nell'allegato VI, sebbene la sua nanoforma non sia mai 
stata oggetto di una valutazione specifica per i nanomateriali.  Ciò significa che le voci 
contenute negli allegati da III a VI non garantiscono la sicurezza degli ingredienti 
corrispondenti quando usati nella loro nanoforma, e non dovrebbero quindi portare ad 
autorizzarne l'uso.  Tutti i nanomateriali che, indipendentemente dalla loro funzione, sono 
giudicati sicuri per l'impiego dovrebbero essere elencati nell'allegato VI bis.

Emendamento 67
Caroline Lucas, Mojca Drčar Murko, Hiltrud Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 –  punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) nanomateriali, finché le valutazioni 
della sicurezza relative agli effetti dei 
nanomateriali sulla salute umana basate 
su informazioni derivanti da 
sperimentazioni di sicurezza accurate 
sotto il profilo scientifico e specifiche per i 
nanomateriali che non prevedono il 
ricorso ad animali vertebrati non avranno 
dimostrato che il loro uso è sicuro.

Or. en

Motivazione

Attualmente non esistono metodi adeguati per valutare la sicurezza dei nanomateriali. In 
linea con l'abolizione graduale della sperimentazione animale per gli ingredienti cosmetici, i 
nanomateriali dovrebbero essere valutati sulla base di test non animali specifici per i 
nanomateriali.  Al fine di proteggere la salute umana e di evitare le sperimentazioni sugli 
animali, l'uso di nanomateriali nei prodotti cosmetici dovrebbe essere vietato finché non 
saranno disponibili per un'adeguata valutazione della sicurezza test non animali specifici per 
i nanomateriali.
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Emendamento 68
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Qualora, in conformità del 
precedente paragrafo, una notifica 
riguardi un prodotto contenente una o più 
sostanze sotto forma di nanomateriali 
quali definiti al paragrafo 1, lettera e) e 
non figuranti negli allegati da III a VI del 
presente regolamento, la persona 
responsabile è tenuta a trasmettere la 
notifica almeno tre mesi prima 
dell'immissione del prodotto sul mercato.

Or. en

Motivazione

In associazione al proposto emendamento all'articolo 12 bis e allo scopo di garantire la 
sicurezza dei consumatori, si propone la notifica rapida del prodotto cosmetico contenente 
nanomateriali non inclusi negli allegati da III a VI.  In linea con le misure di cui agli articoli 
24 e 25 riguardanti la cooperazione amministrativa, tale anticipazione consentirà alle 
autorità competenti di consultare la relazione sulla sicurezza del prodotto di cui trattasi 
prima della sua immissione sul mercato.  Ciò consentirà altresì di effettuare una valutazione 
e, se necessario, di prendere eventuali misure necessarie (ad esempio, richiesta di un parere 
dell'SCCP).

Emendamento 69
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. In seguito ad una decisione della 
Commissione relativa all'estensione del 
campo d'applicazione dell'allegato IV ai 
prodotti per la colorazione dei capelli, tali 
prodotti non possono contenere coloranti 
destinati a colorare i capelli diversi da 

2. Entro il 31 dicembre 2009 al più tardi, 
tali prodotti non possono contenere 
coloranti destinati a colorare i capelli 
diversi da quelli elencati nell'allegato IV e 
coloranti destinati a colorare i capelli che 
non vengono impiegati in modo conforme 
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quelli elencati nell'allegato IV e coloranti 
destinati a colorare i capelli che non 
vengono impiegati in modo conforme alle 
condizioni indicate nel suddetto allegato.

alle condizioni indicate nel suddetto 
allegato.

Or. en

Motivazione

Il fatto che continuino a mancare valutazioni della sicurezza adeguate per le tinture per 
capelli – molte delle quali si sospetta siano cancerogene o mutagene – è inaccettabile.  Il 
Comitato scientifico ha ripetutamente denunciato la mancanza di dati adeguati per valutare 
la sicurezza delle tinture per capelli. Più volte è stata concessa all'industria una proroga per 
consentirle di fornire tali dati. La direttiva 2007/67/CE ha prolungato il termine di altri due 
anni, vale a dire fino alla fine del 2009, e questa dovrebbe essere per l'industria l'ultima 
occasione di fornire dati adeguati. Per evitare che la Commissione fornisca un'ulteriore 
proroga attraverso la comitatologia, il termine dovrebbe essere adottato in codecisione.

Emendamento 70
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2 – alinea e trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, le suddette sostanze possono 
essere impiegate nei prodotti cosmetici se, 
successivamente alla loro classificazione 
come cancerogene, mutagene o tossiche 
per la riproduzione, categoria 1 o 2 ai sensi 
della direttiva 67/548/CEE, vengono 
soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

Tuttavia, le suddette sostanze possono 
eccezionalmente essere impiegate in
prodotti cosmetici specifici se, 
successivamente alla loro classificazione 
come cancerogene, mutagene o tossiche 
per la riproduzione, categoria 1 o 2 ai sensi 
della direttiva 67/548/CEE dopo l'entrata 
in vigore del presente regolamento,
vengono soddisfatte tutte le condizioni 
seguenti:

- sono state valutate e ritenute sicure 
dall'SCCP per l'impiego nei prodotti 
cosmetici, in particolare in considerazione 
dell'esposizione;

– sono state valutate e ritenute sicure 
dall'SCCP per l'impiego in prodotti 
cosmetici specifici, in particolare in 
considerazione dell'esposizione 
complessiva derivante da altre fonti 
importanti nonché tenendo 
particolarmente conto dei gruppi di 
popolazione vulnerabili;
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Or. en

Motivazione

Non ci sono stati problemi in relazione all'attuale divieto delle sostanze CMR già classificate 
come tali. La deroga futura è stata proposta dalla Commissione solo per anticipare le 
classificazioni a venire di talune sostanze. Le deroghe propriamente dette dovrebbero 
applicarsi solo alle sostanze che saranno classificate come CMR in futuro. Le deroghe 
dovrebbero inoltre essere previste solo per usi specifici, e non per i prodotti cosmetici in 
generale. 

Emendamento 71
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2 – trattini da 1 a 3

Testo della Commissione Emendamento

– sono state valutate e ritenute sicure 
dall'SCCP per l'impiego nei prodotti 
cosmetici, in particolare in considerazione 
dell'esposizione;

i) sono state valutate e ritenute sicure 
dall'SCCP per l'impiego nei prodotti 
cosmetici, in particolare in considerazione 
dell'esposizione complessiva derivante da 
altre fonti nonché tenendo 
particolarmente conto dei gruppi di 
popolazione vulnerabili e dei 
professionisti;
ii) sono state utilizzate a lungo come 
ingredienti nei prodotti cosmetici senza 
preoccupazioni riguardo alla sicurezza in 
relazione alle loro proprietà cancerogene, 
mutagene o tossiche per la riproduzione;
iii) si considera che l'effetto abbia una 
soglia e il margine di sicurezza minimo 
per tali sostanze è 1000, come 
documentato nella valutazione della 
sicurezza di cui all'articolo 7;

– sono conformi alle prescrizioni relative 
alla sicurezza di cui al regolamento (CE) n. 
178/2002 del Parlamento europeo e del 
Consiglio che stabilisce i principi e i 
requisiti generali della legislazione 
alimentare, istituisce l'Autorità europea per 
la sicurezza alimentare e fissa procedure 

iv) sono conformi alle prescrizioni relative 
alla sicurezza di cui al regolamento (CE) n. 
178/2002 del Parlamento europeo e del 
Consiglio che stabilisce i principi e i 
requisiti generali della legislazione 
alimentare, istituisce l'Autorità europea per 
la sicurezza alimentare e fissa procedure 
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nel campo della sicurezza alimentare; nel campo della sicurezza alimentare;
– non sono disponibili sostanze alternative 
adeguate, come documentato nell'analisi 
delle alternative.

v) non sono disponibili sostanze alternative 
adeguate, come documentato nell'analisi 
delle alternative.

Or. en

Motivazione

Bisognerebbe chiarire che nella composizione dei prodotti cosmetici non dovrebbero entrare 
nuove sostanze CMR e ciò al fine di ridurre il numero dei prodotti chimici cui non si applica 
il divieto generale, nonché al fine di garantire che l'SCCP non sia sommerso di richieste di 
valutazione delle sostanze. Inoltre, dovrebbero essere introdotti margini di sicurezza 
restrittivi: 10 per la variabilità interspecie (animali/uomo), 10 per la variabilità intraspecie 
(esseri umani diversi) e 10 per via della gravità delle sostanze CMR e gli effetti cumulativi. 

Emendamento 72
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

- non sono disponibili sostanze alternative 
adeguate, come documentato nell'analisi 
delle alternative.

- non sono disponibili sostanze alternative 
adeguate da un punto di vista economico e 
tecnico, come documentato nell'analisi 
delle alternative.

Or. fr

Motivazione

Occorre definire i termini "sostanze alternative adeguate" precisando che devono essere 
economicamente e tecnicamente praticabili come nella legislazione REACH.
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Emendamento 73
Dorette Corbey

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2 – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– le eccezioni dobrebbero essere limitate 
nel tempo e prevedere l'obbligo per 
l'impresa di presentare un piano di 
sostituzione.

Or. en

Emendamento 74
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione incarica l'SCCP di 
eseguire una nuova valutazione delle 
sostanze in questione non appena 
emergono preoccupazioni riguardo alla 
sicurezza e comunque al più tardi ogni 5 
anni dopo l'inclusione delle sostanze negli 
allegati da III a VI.

La Commissione incarica l'SCCP di 
eseguire una nuova valutazione di una o 
più delle sostanze in questione:

– se, in conformità degli articoli 60 e 61 
del regolamento (CE) n. 1907/2006, 
impone condizioni, rifiuta o revoca 
un'autorizzazione per la sostanza o le 
sostanze in seguito a un esame 
dell'esposizione totale proveniente da altre 
fonti;
– non appena emergono preoccupazioni 
riguardo alla sicurezza e comunque al più 
tardi ogni 5 anni dopo l'inclusione delle 
sostanze negli allegati da III a VI.

Or. fr
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Motivazione

Occorre definire i termini "sostanze alternative adeguate" precisando che devono essere 
economicamente e tecnicamente praticabili come nella legislazione REACH.

Emendamento 75
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Quando saranno disponibili criteri 
concordati a livello comunitario o 
internazionale per l'identificazione delle 
sostanze aventi effetti nocivi sul sistema 
endocrino, o al più tardi 5 anni dopo 
l'entrata in vigore del presente 
regolamento, la Commissione riesamina 
quest'ultimo per quanto riguarda le 
sostanze che hanno effetti nocivi sul 
sistema endocrino.

Or. en

Emendamento 76
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 bis
Nanomateriali

1. Un nanomateriale può essere usato in 
un particolare prodotto cosmetico solo se 
la sostanza è stata valutata dall'SCCP e 
giudicata sicura per l'impiego in detto 
prodotto cosmetico. A tal fine, la 
Commissione adotta le misure necessarie 
in conformità della procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
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all'articolo 27, paragrafo 3.
2. Se un fabbricante ha immesso sul 
mercato dell'UE un prodotto cosmetico 
contenente nanomateriali prima della 
data di cui all'articolo 34, paragrafo 1, 
egli dovrebbe immediatamente rendere 
noti alla Commissione i nanomateriali 
utilizzati nel prodotto in questione. Nei sei 
mesi che seguono l'entrata in vigore del 
presente regolamento il fabbricante 
trasmette all'SCCP i dati di sicurezza 
relativi a tali sostanze, affinché si proceda 
alla loro valutazione. Se entro tale periodo 
il fabbricante non fornisce i dati di 
sicurezza, i prodotti vengono ritirati dal 
mercato. L'SCCP dovrebbe disporre di 
due anni a partire dall'entrata in vigore 
del presente regolamento per valutare la 
sicurezza dei prodotti cosmetici contenenti 
nanomateriali che sono già presenti sul 
mercato dell'UE ed elaborare un elenco 
positivo nel quadro dell'allegato VI bis.
Qualora l'SCCP non valuti entro il 
termine di due anni la sicurezza dei 
prodotti cosmetici contenenti 
nanomateriali che sono stati immessi sul 
mercato prima dell'entrata in vigore del 
presente regolamento, tali prodotti 
vengono ritirati dal mercato.
3. Per ragioni imperative di urgenza o se 
l'SCCP esprime preoccupazione riguardo 
alla sicurezza di uno specifico 
nanomateriale, la Commissione può far 
ricorso alla procedura di urgenza di cui 
all'articolo 27, paragrafo 4.
La Commissione incarica l'SCCP di 
eseguire una nuova valutazione dei 
nanomateriali che figurano nell'elenco 
positivo di cui nell'allegato VI bis non 
appena emergono preoccupazioni 
riguardo alla sicurezza e al più tardi ogni 
cinque anni dopo la loro inclusione in 
detto allegato.

Or. en
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Motivazione

The SCCP should have two years, following the entry into force of the Regulation, to assess 
the safety of those nano-containing cosmetic products which are already on the EU market 
and draw up a positive list. In order for this deadline to be met, industry will have six months 
after the entry into force to notify the European Commission about the nanomaterials they use 
in their products and submit related safety data to the SCCP.

Any product which is not assessed as safe by the SCCP will immediately be removed from the 
market. Furthermore, those manufacturers who do not supply sufficient information for their 
products to be assessed by the SCCP will be required to immediately remove them from the 
market. Products which the SCCP has not had the opportunity to assess within the two year 
deadline (due to the time available on the part of the SCCP to complete an adequate 
assessment) should be removed from the market at the end of this period, unless the SCCP 
raises safety concerns whereby it should be immediately withdrawn

Emendamento 77
Anne Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 bis
Nanomateriali

1. Un nanomateriale può essere usato in 
un determinato prodotto cosmetico solo se 
la sostanza è stata valutata dall'SCCP e 
giudicata sicura per l'utilizzazione in detto 
prodotto cosmetico. A tal fine, la 
Commissione adotta le misure necessarie 
in conformità della procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 27, paragrafo 3.
2. Se un fabbricante di prodotti cosmetici 
ha immesso sul mercato un prodotto 
cosmetico contenente uno o più 
nanomateriali prima della data di entrata 
in vigore di cui all'articolo 34, paragrafo 
1, notifica entro i due mesi successivi i 
nanomateriali utilizzati nei prodotti 
cosmetici. 
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Entro il ...* il fabbricante trasmette 
all'SCCP i dati attinenti alla sicurezza dei 
nanomateriali affinché l'SCCP proceda 
alla loro valutazione.
Ove detti dati non siano trasmessi entro il 
termine di cui al comma precedente, i 
prodotti cosmetici contenenti uno o più 
nanomateriali in questione sono 
immediatamente ritirati dal mercato. 
Entro il ...** l'SCCP valuta i 
nanomateriali notificati dal fabbricante e 
alla luce di detta valutazione li inserisce 
nei pertinenti allegati.
3. Per ragioni imperative di urgenza o se 
l'SCCP esprime preoccupazione riguardo 
alla sicurezza di uno specifico 
nanomateriale, la Commissione può far 
ricorso alla procedura di urgenza di cui 
all'articolo 27, paragrafo 4.
4. La Commissione incarica l'SCCP di 
eseguire una nuova valutazione delle 
sostanze in questione non appena 
emergono preoccupazioni riguardo alla 
sicurezza e al più tardi ogni 5 anni dopo 
la loro inclusione negli allegati.
* Sei mesi dalla data di entrata in vigore 
del presente regolamento.
** Due anni dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento.

Or. fr

Motivazione

Dato che le nanotecnologie formano oggetto di disposizioni specifiche nel contesto della 
revisione della legislazione sui prodotti cosmetici, a fini di coerenza diventa necessario che 
l'SCCP valuti l'utilizzazione delle nanotecnologie nei prodotti cosmetici immessi sul mercato 
prima della data di entrata in vigore del presente regolamento. Detti prodotti possono restare 
sul mercato per un periodo transitorio di due anni e pertanto i fabbricanti devono notificare 
entro una scadenza fissata le nanotecnologie utilizzate nei loro prodotti cosmetici affinché 
l'SCCP possa, sulla base delle informazioni fornite dai fabbricanti, procedere alla loro 
valutazione pere accertarne la sicurezza.
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Emendamento 78
Françoise Grossetête, John Bowis, Anders Wijkman, Lambert van Nistelrooij, Erna 
Hennicot-Schoepges

Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 bis
Nanomateriali

La Commissione riesamina alla luce dei 
progressi scientifici le disposizioni del 
presente regolamento relative ai 
nanomateriali almeno ogni cinque anni, 
e, se del caso, propone rettifiche 
appropriate alle disposizioni. 
La Commissione sottopone al Consiglio e 
al Parlamento europeo una relazione 
annuale d'informazione sull'evoluzione 
dell'utilizzazione di nanomateriali nei 
prodotti cosmetici nella Comunità 
europea. Nella relazione figurano in 
particolare un riepilogo dei tipi di 
utilizzazione notificati e il numero di 
notifiche, i progressi compiuti nello 
sviluppo di metodi di caratterizzazione e 
delle linee di valutazione della sicurezza 
nonché le azioni di informazione al 
pubblico e i programmi di cooperazione 
internazionale.

Or. fr

Motivazione

(*) Occorre che per i nanomateriali, settore in costante evoluzione della comprensione delle 
loro proprietà, della loro disponibilità e della loro applicazione ai prodotti cosmetici, siano 
introdotte disposizioni specifiche, onde provvedere a che la loro utilizzazione nei prodotti 
cosmetici sia disciplinata in modo appropriato per garantire l'innocuità dei prodotti 
cosmetici commercializzati.

(**) Occorre altresì poter assicurare una giusta trasparenza dei progressi realizzati nel 
campo dell'utilizzazione dei nanomateriali.
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Emendamento 79
Françoise Grossetête, John Bowis, Anders Wijkman, Lambert van Nistelrooij, Erna 
Hennicot-Schoepges

Proposta di regolamento
Articolo 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 ter
Nanomateriali

Dopo il ...* l'immissione sul mercato di 
prodotti cosmetici esistenti e contenenti 
nanomateriali può proseguire a 
condizione che:
a) 
- la persona responsabile informi la 

Commissione entro un termine di tre mesi 
in merito alla categoria di prodotto e la 
natura specifica dei nanomateriali in esso 
utilizzati:
- una valutazione dell'SCCP non 

concluda che in detta categoria di prodotti 
l'utilizzazione di nanomateriali non è 
sicura.
Almeno sei mesi prima dell'immissione in 
commercio:
- di ogni categoria di prodotti cosmetici 

contenenti nanomateriali, o
- di una categoria di prodotti cosmetici 

contenenti nanomateriali esistenti non 
ancora utilizzati in precedenza nella 
categoria di prodotti destinati a essere 
immessi sul mercato,
la persona responsabile deve notificare 
alla Commissione le informazioni di cui 
all'articolo 10 e trasmettere, con la 
notifica, una valutazione dei rischi che 
tenga in conto la natura specifica dei 
nanomateriali e dell'utilizzazione prevista 
per il prodotto cosmetico. Il prodotto può 
essere immesso sul mercato a condizione 
che una valutazione dell'SCCP non 
concluda che in detta categoria di prodotti 
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l'utilizzazione di nanomateriali non è 
sicura
* GU: la data di entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. fr

Motivazione

I nanomateriali sono oggetto di uno sviluppo tecnologico spinto e pertanto occorre prevedere 
garanzie specifiche affinché la loro utilizzazione nei prodotti cosmetici resti vantaggiosa e 
sicura per gli utilizzatori 

Emendamento 80
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 bis
Nanomateriali

Ogni anno la Commissione incarica 
l'SCCP di pubblicare una relazione sui 
nanomateriali utilizzati nei prodotti 
cosmetici.
La relazione tiene conto dei seguenti 
elementi:
– delle notifiche ricevute durante l'anno 
in conformità dell'articolo 10 del presente 
regolamento;
– di un riesame approfondito dei dati 
scientifici relativi alla sicurezza appena 
resi disponibili o pubblicati;
– del parere dei comitati scientifici in 
relazione ai nanomateriali.
A seguito di una valutazione degli 
elementi presentati dall'SCCP, la 
Commissione può proporre, se necessario, 
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misure volte a rafforzare la sicurezza dei 
consumatori.

Or. en

Motivazione

Due to their particular characteristics, nanomaterials present the cosmetic industry with a 
significant opportunity for innovation. However, their very newness leads to questions from 
consumers. The highest possible transparency is therefore necessary in order to give 
guarantees on the appropriateness of their evaluation and to ensure that measures have been 
taken in line with the evaluation of scientific knowledge. A public report, taking into account 
the specific notification requirements proposed in article 10, will meet these objectives and 
will allow the SCCP to assess consolidated consumer exposure data relating to the nature of 
the nanomaterials and the types of product. In light of newly available scientific data, this will 
allow the Commission and the SCCP, if necessary, to ensure an appropriate treatment of 
priority questions.

Emendamento 81
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 bis
Sostanze che presentano marcate 
proprietà sensibilizzanti cutanee

1. Al più tardi due anni dopo l'entrata in 
vigore del presente regolamento, per le 
sostanze classificate dall'SCCP come 
estremamente sensibilizzanti, la 
Commissione presenta una proposta 
intesa a vietarne l'uso nei prodotti 
cosmetici. 
In seguito, al più tardi sei mesi dopo la 
pubblicazione da parte dell'SCCP di un 
parere che classifica una sostanza come 
estremamente sensibilizzante, la 
Commissione presenta una proposta 
intesa a vietarne l'uso nei prodotti 
cosmetici.
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2. Al più tardi cinque anni dopo l'entrata 
in vigore del presente regolamento, per le 
sostanze classificate dall'SCCP come 
fortemente sensibilizzanti, la 
Commissione presenta una proposta 
intesa a vietarne l'uso nei prodotti 
cosmetici. 
In seguito, al più tardi sei mesi dopo la 
pubblicazione da parte dell'SCCP di un 
parere che classifica una sostanza come 
fortemente sensibilizzante, la 
Commissione presenta una proposta 
intesa a vietarne l'uso nei prodotti 
cosmetici.
3. La Commissione può proporre una 
restrizione anziché un divieto delle 
sostanze di cui ai paragrafi 1 e 2 se le 
seguenti due condizioni sono entrambe 
soddisfatte:
i. le sostanze sono state valutate e 
giudicate sicure dall'SCCP in particolare 
in considerazione dell'esposizione;
ii. non sono disponibili sostanze 
alternative adeguate, come documentato 
nell'analisi delle alternative.
La Commissione incarica l'SCCP di 
eseguire una nuova valutazione delle 
sostanze in questione non appena 
emergono preoccupazioni riguardo alla 
sicurezza e al più tardi ogni cinque anni 
dopo la loro inclusione negli allegati III e 
IV.
4. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1, 
2 e 3 del presente articolo, la 
Commissione applica la procedura di cui 
all'articolo 26.
5. Al più tardi 7 anni dopo l'entrata in 
vigore del presente regolamento la 
Commissione valuta gli effetti delle 
misure di cui nel presente articolo e 
presenta, se necessario, un piano volto a 
garantire che il pericolo che le sostanze 
con marcate proprietà sensibilizzanti 
presentano per il consumatore sia 
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adeguatamente controllato.

Or. en

Motivazione

L'allergia da contatto e la dermatite allergica da contatto causate dalle tinture per capelli 
rappresentano un serio problema per la salute dei consumatori e per la società. Le tinture per 
capelli possono causare reazioni allergiche, alcune delle quali molto gravi, che sono 
all'origine di congedi per malattia, ricoveri in ospedale e addirittura di decessi. Inoltre, 
anche i parrucchieri possono risentire fortemente del contatto con tali prodotti chimici nel 
loro ambiente di lavoro, con conseguenti casi di disabilità e ritiri precoci dalla professione. 
L'incidenza delle reazioni allergiche è relativamente elevata e, da quanto risulta, il 5,3% dei 
consumatori avrebbe avuto una reazione allergica all'uso della tintura per capelli.

Emendamento 82
Duarte Freitas

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) il paese di origine se il prodotto 
cosmetico è fabbricato al di fuori della 
Comunità;

Or. pt

Emendamento 83
Duarte Freitas

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera c – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

L'indicazione della durata di 
conservazione minima  non è obbligatoria 
per i prodotti cosmetici che abbiano una 
durata minima superiore ai trenta mesi.
Per tali prodotti è riportata un'indicazione 
relativa al periodo di tempo in cui il 
prodotto, una volta aperto, è sicuro. Tale 

soppresso
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informazione è indicata tramite il simbolo 
indicato al punto 2 dell'allegato VII al 
presente regolamento , seguito dal periodo 
(mese, anno);

Or. pt

Emendamento 84
Duarte Freitas

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera g – introduzione

Testo della Commissione Emendamento

g) l'elenco degli ingredienti. Tali 
indicazioni possono figurare unicamente 
sull'imballaggio. L' elenco viene preceduto 
dal termine "ingredienti".

g) l'elenco degli ingredienti, basato sulla 
denominazione INCI (nomenclatura 
internazionale degli ingredienti 
cosmetici). Tali indicazioni possono 
figurare unicamente sull'imballaggio. L' 
elenco viene preceduto dal termine 
"ingredienti".

Or. pt

Emendamento 85
Anne Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera g – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nell'elenco degli ingredienti deve figurare 
chiaramente ogni ingrediente contenuto 
sotto forma di nanomateriali. La dicitura 
"nano" precede la denominazione 
dell'ingrediente.

Or. fr
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Motivazione

Dato che le nanotecnologie formano oggetto di disposizioni specifiche nel contesto della 
revisione della legislazione sui prodotti cosmetici, per coerenza occorre che gli ingredienti 
nanotecnologici figurino nell'elenco degli ingredienti utilizzati nel prodotto cosmetico in 
questione. In tal modo si assicura un livello minimo di informazione e di trasparenza per tutti 
gli interessati (consumatori, autorità di vigilanza, ecc.).

Emendamento 86
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera g – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli ingredienti contenuti sotto forma di 
nanomateriali figurano chiaramente 
nell'elenco degli ingredienti. La 
denominazione dell'ingrediente è 
preceduta dal termine "nano-".

Or. en

Motivazione

Al fine di consentire l'identificazione dei prodotti cosmetici che contengono nanomateriali, i 
nanomateriali usati in detti prodotti dovrebbero essere indicati nell'elenco degli ingredienti 
figurante sui prodotti.

Emendamento 87
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera g – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Si fa riferimento ai nanomateriali 
utilizzando il prefisso "nano".

Or. en
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Motivazione

L'uso dei nanomateriali dovrebbe essere indicato chiaramente nell'elenco degli ingredienti. 
Ciò è in linea con il paragrafo 20 della risoluzione del Parlamento europeo del 28 settembre 
2006 su nanoscienze e nanotecnologie, in cui si raccomanda che gli elenchi degli ingredienti 
dei prodotti di consumo specifichino l'aggiunta di materiale a base di nanoparticelle 
manufatte. Ciò è particolarmente pertinente, dal momento che i nanomateriali non testati 
presenti in un prodotto cosmetico rischiano di rimanere in detto prodotto per alcuni anni.

Emendamento 88
Duarte Freitas

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera g – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

I coloranti diversi da quelli destinati a 
colorare le zone pilifere possono essere 
indicati in ordine sparso dopo gli altri 
ingredienti cosmetici. Per i prodotti 
cosmetici da trucco immessi sul mercato in 
varie sfumature di colore, possono essere 
menzionati tutti i coloranti diversi da quelli 
destinati a colorare le zone pilifere 
utilizzati nella gamma a condizione di 
aggiungervi le parole "può contenere" o il 
simbolo "+/-".

I coloranti diversi da quelli destinati a 
colorare le zone pilifere possono essere 
indicati in ordine sparso dopo gli altri 
ingredienti cosmetici. Per i prodotti 
cosmetici da trucco immessi sul mercato in 
varie sfumature di colore, possono essere 
menzionati tutti i coloranti diversi da quelli 
destinati a colorare le zone pilifere 
utilizzati nella gamma a condizione di 
aggiungervi le parole "può contenere" o il 
simbolo "+/-". Va utilizzata la 
nomenclatura CI (Colour Index).

Or. pt

Emendamento 89
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Nelle informazioni di cui al paragrafo 1, 
lettera g), va indicata la denominazione 
comune degli ingredienti contenuta nel 
glossario di cui all'articolo 28. Qualora non 
sia disponibile una denominazione comune 

7. Nelle informazioni di cui al paragrafo 1, 
lettera g), va indicata la denominazione 
comune degli ingredienti contenuta nel 
glossario di cui all'articolo 28 in 
conformità della nomenclatura INCI 
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per un determinato ingrediente, va 
impiegato un termine contenuto in una 
nomenclatura generalmente riconosciuta.

(nomenclatura internazionale degli 
ingredienti cosmetici). Qualora non sia 
disponibile una denominazione comune per 
un determinato ingrediente, va impiegato 
un termine contenuto in una nomenclatura 
generalmente riconosciuta.

Or. fr

Motivazione

L'articolo 28 dispone che la Commissione compila e tiene aggiornato un glossario delle 
denominazioni comuni degli ingredienti. Il glossario deve basarsi sulla nomenclatura 
internazionale degli ingredienti cosmetici (INCI).

Emendamento 90
Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tali segni non contengono informazioni 
false e, in alcun modo, neanche nella loro 
presentazione complessiva, ingannano o 
possono ingannare il consumatore medio, 
anche se l'informazione è di fatto corretta, 
riguardo a uno o più dei seguenti 
elementi, e comunque non lo inducono o 
non sono idonei a indurlo ad assumere 
una decisione di natura commerciale che 
egli non avrebbe altrimenti preso:
a) l'esistenza o la natura del prodotto 
cosmetico;
b) le caratteristiche principali del prodotto 
cosmetico, quali la sua disponibilità, i 
vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la 
composizione, gli accessori, l'assistenza 
post-vendita al consumatore e il 
trattamento dei reclami, il metodo e la 
data di fabbricazione o della prestazione, 
la consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi, 
la quantità, la descrizione, l'origine 
geografica o commerciale o i risultati che 
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si possono attendere dal suo uso, o i 
risultati e le caratteristiche fondamentali 
di prove e controlli effettuati sul prodotto.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è pienamente in linea con la direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche 
commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno, in particolare con 
l'articolo 6 e il considerando 14, in base ai quali è auspicabile che nella definizione di 
pratiche commerciali ingannevoli rientrino le pratiche sleali, fra cui la pubblicità 
ingannevole, che, inducendo in errore il consumatore gli impediscono di scegliere in modo 
consapevole e quindi efficace.  

Emendamento 91
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Due anni dopo il ...* la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione sulle 
dichiarazioni utilizzate per i prodotti 
cosmetici e le comprove esposte a norma 
dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera d). La 
Commissione esamina in via prioritaria le 
dichiarazioni concernenti il carattere 
naturale o biologico dei prodotti 
cosmetici, l'etichettatura di qualità e le 
relative motivazioni.
* La data di entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. fr

Motivazione

La recente apparizione di una pletora di denominazioni di tipo biologico o naturale, 
associate a etichettature di qualità differenti da uno Stato membro all'altro o all'interno dello 
stesso Stato membro può indurre in errore il consumatore e ostacolare la libera circolazione 
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dei prodotti cosmetici. Diventa pertanto necessario che la Commissione si impegni in via 
prioritaria su siffatte dichiarazioni.

Emendamento 92
Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri devono altresì 
individuare i prodotti contraffatti e quindi 
difformi dai requisiti di cui all'articolo 21 
tramite controlli interni dei mercati.

Or. fr

Emendamento 93
Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Articolo 22 - paragrafi 1 e 2

Testo della Commissione Emendamento

1. Ove non si applichi l'articolo 21, ed 
un'autorità competente constati che un 
prodotto cosmetico immesso sul mercato 
presenta rischi gravi per la salute umana, 
essa adotta tutte le misure temporanee 
adeguate al fine di garantire che il prodotto 
in questione venga ritirato, richiamato o ne 
venga comunque limitata la disponibilità.

1. Ove non si applichi l'articolo 21, ed 
un'autorità competente constati che un 
prodotto cosmetico immesso sul mercato 
presenta rischi gravi per la salute umana, 
essa adotta tutte le misure temporanee 
adeguate al fine di garantire che il prodotto 
in questione venga ritirato, richiamato o ne 
venga comunque limitata la disponibilità.

Ove si applichi l'articolo 21 e la persona 
responsabile dissente dall'interpretazione 
dell'autorità competente in merito alla 
conformità o alle misure correttive 
proposte, l'autorità competente e la 
persona responsabile convengono che è 
emerso un contenzioso, fatte salve le 
disposizioni dell'articolo 21.

2. L'autorità competente comunica 
immediatamente alla Commissione e alle 

2. L'autorità competente comunica 
immediatamente alla Commissione e alle 
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autorità competenti degli altri Stati membri 
le misure adottate ed eventuali 
informazioni che le motivano.

autorità competenti degli altri Stati membri 
le misure adottate ed eventuali 
informazioni che le motivano nel caso di 
cui al paragrafo 1, comma 1, o, comunica 
i dettagli relativi al contenzioso nel caso di 
cui al paragrafo 1, comma 2.

Ai fini del primo comma viene utilizzato il 
sistema di scambio delle informazioni 
previsto dall'articolo 12, paragrafo 1 della 
direttiva 2001/59/CE.

Ai fini del primo comma del presente 
paragrafo viene utilizzato il sistema di 
scambio delle informazioni previsto 
dall'articolo 12, paragrafo 1 della direttiva 
2001/59/CE.

Si applica l'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4 
della direttiva 2001/95/CE.

Si applica l'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4 
della direttiva 2001/95/CE.

Or. fr

Motivazione

Occorre prevedere che tra la persona responsabile e un'autorità competente possano 
insorgere contenziosi concernenti l'interpretazione del regolamento. Va predisposta una 
procedura per assicurare un'applicazione armonizzata del regolamento in caso di eventuali 
contenziosi.

Emendamento 94
Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 22 bis
Ricorsi

1. La persona responsabile 
dell'immissione sul mercato del prodotto 
può inoltrare un ricorso contro le misure 
proposte o imposte da un'autorità 
competente e adottate in applicazione 
degli articoli 21 e 22.
2. Un ricorso proposto a norma del 
paragrafo 1 ha effetto sospensivo.
3. Il ricorso e la relativa motivazione sono 
presentati per iscritto presso la 
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Commissione entro un termine di due 
settimane a decorrere dalla notifica da 
parte dell'autorità competente delle 
misure proposte o imposte alla persona 
responsabile.
4. Entro un termine di tre mesi la 
Commissione determina se le misure di 
cui al paragrafo 1 siano o meno 
giustificate. A tal fine essa deve 
consultare le parti interessate, gli Stati 
membri e l'SCCP, qualora possibile. Essa 
comunica le sue conclusioni all'autorità 
competente e alla persona responsabile.
5. Qualora la Commissione concluda che 
le misure proposte o imposte non sono 
giustificate, l'autorità competente abroga 
le misure in questione.

Or. fr

Motivazione

Occorre prevedere che tra la persona responsabile e un'autorità competente possano 
insorgere contenziosi concernenti l'interpretazione del regolamento. Va predisposta una 
procedura per assicurare un'applicazione armonizzata del regolamento in caso di eventuali 
contenziosi, simile a quella disposta nella legislazione REACH.

Emendamento 95
Urszula Krupa

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora sussistano rischi potenziali per 
la salute umana connessi all'impiego di 
talune sostanze nei prodotti cosmetici e tali 
rischi debbano essere affrontati a livello 
comunitario, la Commissione, dopo aver 
consultato l'SCCP, modifica gli allegati da 
II a VI di conseguenza.

1. Qualora sussistano rischi potenziali per 
l'ambiente, individuati in conformità della 
regolamentazione REACH connessi 
all'impiego di talune sostanze nei prodotti 
cosmetici e tali rischi debbano essere 
affrontati a livello comunitario, la 
Commissione, dopo aver consultato il 
Comitato scientifico dei rischi sanitari ed 
ambientali (SCHER), modifica gli allegati 
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da II a VI di conseguenza.

Or. pl

Motivazione

Wpływ substancji stosowanych w kosmetykach na środowisko reguluje w pełni 
rozporządzenie w sprawie REACH składniki kosmetyków podlegają w pełni ograniczeniom i 
procedurze udzielania zezwoleń ze względu na skutki dla środowiska. 

Nie wydaje się zasadne wprowadzanie dodatkowych uregulowań w nowym ustawodawstwie 
kosmetycznym. Oznaczałoby to podwójne uregulowanie wpływu kosmetyków na środowisko a 
tym samym nakładanie się kompetencji instytucji odpowiedzialnych za ocenę ryzyka (SCCP, 
ECHA, SCHER

Wprowadzenie zakazu stosowania powinno znajdować wyraz w ustawodawstwie 
kosmetycznym ale to Europejska Agencja ds. Chemikaliów (ECHA) jest instytucją 
odpowiedzialną za decyzje legislacyjne w tym zakresie. Zakaz stosowania określonej 
substancji w kosmetykach ze względu na skutki dla środowiska powinien być wprowadzany na 
skutek wprowadzenia odpowiednich uregulowań na mocy rozporządzenia REACH.

Emendamento 96
John Bowis, Vittorio Prodi

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Qualora sussistano rischi inaccettabili per 
l'ambiente valutati nel quadro di REACH 
e connessi all'impiego di talune sostanze 
nei prodotti cosmetici, e tali rischi 
debbano essere affrontati a livello 
comunitario, la Commissione, dopo aver 
consultato il Comitato scientifico dei 
rischi sanitari ed ambientali (CSRSA), 
modifica gli allegati da II a VI di 
conseguenza.

Or. en
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Motivazione

Le sostanze utilizzate nei prodotti cosmetici e igienici prossono presentare rischi ambientali. 
L'impatto dei prodotti cosmetici e dei loro ingredienti sull'ambiente è valutato dall'Agenzia 
europea delle sostanze chimiche (ECHA) e disciplinato dal regolamento REACH. Per i casi 
eccezionali, quando i rischi ambientali non sono già stati opportunamente valutati nel quadro 
della vigente legilazione UE, dovrebbe esistere un meccanismo che preveda la valutazione dei 
rischi da parte del CSRSA e un'adeguata gestione del rischio da parte della Commissione nel 
quadro degli allegati da II a VI del regolamento sui cosmetici.

Emendamento 97
Anne Ferreira

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Entro un termine di 24 mesi 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento la Commissione redige 
l'allegato VI bis sulla base delle 
valutazioni dei rischi effettuata 
dall'SCCP.

Or. fr

Motivazione

Occorre precisare su quale base, con quale procedura e entro quali termini va redatto il 
nuovo allegato VI bis, relativo alle nanotecnologie. Le modalità di revisione di detto allegato 
sono previste ai pertinenti paragrafi dell'articolo 26.

Emendamento 98
Bogusław Sonik, Małgorzata Handzlik

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

Testo della Commissione Emendamento

1bis. Qualora sussistano rischi potenziali 
per l'ambiente, individuati in conformità 
della regolamentazione REACH connessi 
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all'impiego di talune sostanze nei prodotti 
cosmetici e tali rischi debbano essere 
regolamentati a livello comunitario, la 
Commissione, dopo aver consultato il 
Comitato scientifico dei rischi sanitari ed 
ambientali (SCHER), modifica gli allegati 
da II a VI di conseguenza.

Or. pl

Motivazione

Wpływ substancji stosowanych w kosmetykach na środowisko reguluje w pełni 
rozporządzenie w sprawie REACH składniki kosmetyków podlegają w pełni ograniczeniom i 
procedurze udzielania zezwoleń ze względu na skutki dla środowiska. 

Nie wydaje się zasadne wprowadzanie dodatkowych uregulowań w nowym ustawodawstwie 
kosmetycznym. Oznaczałoby to podwójne uregulowanie wpływu kosmetyków na środowisko a 
tym samym nakładanie się kompetencji instytucji odpowiedzialnych za ocenę ryzyka (SCCP, 
ECHA, SCHER

Wprowadzenie zakazu stosowania powinno znajdować wyraz w ustawodawstwie 
kosmetycznym ale to Europejska Agencja ds. Chemikaliów (ECHA) jest instytucją 
odpowiedzialną za decyzje legislacyjne w tym zakresie. Zakaz stosowania określonej 
substancji w kosmetykach ze względu na skutki dla środowiska powinien być wprowadzany na 
skutek wprowadzenia odpowiednich uregulowań na mocy rozporządzenia REACH.

Emendamento 99
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 26 bis
Valutazione della sicurezza dei prodotti 

cosmetici finiti
Ove necessario, al fine di provvedere a 
un'utilizzazione sicura delle sostanze 
presenti nei prodotti cosmetici 
commercializzati, la Commissione prende 
in considerazione, dopo aver consultato 
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l'Agenzia europea delle sostanze chimiche 
(ECHA), la necessità di adattare e, se del 
caso, proporre gli opportuni emendamenti 
al regolamento (CE) n. 1907/2006.

Or. fr

Motivazione

Tutti i dati pertinenti disponibili vanno tenuti in adeguata considerazione nella valutazione 
della sicurezza dei prodotti cosmetici finiti. Un importante contributo a tali dati può 
provenire dalle relazioni sulla sicurezza chimica elaborate in quanto requisito a norma del 
regolamento (CE) n. 1907/2006

Emendamento 100
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 28

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione compila e tiene 
aggiornato un glossario delle 
denominazioni comuni degli ingredienti. Il 
glossario non costituisce un elenco delle 
sostanze il cui impiego è autorizzato nei 
prodotti cosmetici.

La Commissione compila e tiene 
aggiornato un glossario delle 
denominazioni comuni degli ingredienti in 
conformità della nomenclatura INCI 
(nomenclatura internazionale degli 
ingredienti cosmetici) e della banca dati 
CAS (Chemical Abstract Service 
numbers). Il glossario non costituisce un 
elenco delle sostanze il cui impiego è 
autorizzato nei prodotti cosmetici.

La denominazione comune degli 
ingredienti va impiegata nell'etichettatura 
dei prodotti cosmetici immessi sul mercato 
al più tardi dodici mesi dopo la 
pubblicazione del glossario nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea.

La denominazione comune degli 
ingredienti va impiegata nell'etichettatura 
dei prodotti cosmetici immessi sul mercato 
al più tardi due anni dopo la pubblicazione 
del glossario nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

Or. fr

Motivazione

L'utilizzazione delle denominazioni della nomenclatura internazionale degli ingredienti 
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cosmetici (INCI) per la compilazione del glossario delle denominazioni generiche degli 
ingredienti è in linea con la decisione della Commissione 96/335/CE.

I nuovi requisiti in materia di etichettatura e di imballaggi derivanti da una modifica di 
denominazione degli ingredienti esigono più di dodici mesi e pertanto sembra più realistico 
un termine di due anni.

Emendamento 101
Dominique Vlasto

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se uno Stato membro o la Commissione 
ritiene che una norma armonizzata non 
soddisfi interamente i requisiti stabiliti 
dalle pertinenti disposizioni del presente 
regolamento, la Commissione o lo Stato 
membro interessato sottopone la questione 
al comitato istituito dall'articolo 5 della 
direttiva 98/34/CE con le relative 
motivazioni. Il comitato esprime senza 
indugio il suo parere.

1. Se uno Stato membro o la Commissione 
ritiene che una norma armonizzata non 
soddisfi interamente i requisiti stabiliti 
dalle pertinenti disposizioni del presente 
regolamento o che l'inserimento di 
un'innovazione permetterebbe di 
corrispondere meglio ai requisiti 
enunciati nelle disposizioni pertinenti del 
presente regolamento e di conseguire un 
livello più elevato di protezione della 
salute umana, la Commissione o lo Stato 
membro interessato sottopone la questione 
al comitato istituito dall'articolo 5 della 
direttiva 98/34/CE con le relative 
motivazioni.  Il comitato esprime senza 
indugio il suo parere.

Or. fr

Motivazione

L'obiettivo 3 della motivazione  della rifusione prevede che i prodotti cosmetici immessi sul 
mercato dell'UE devono essere sicuri alla luce dell'innovazione nel settore. Appare legittimo 
lasciare a uno Stato membro o alla Commissione la facoltà di consultare il comitato istituito 
a norma dell'articolo 5 della direttiva 98/34/CE per procedere alla revisione di una norma 
armonizzata qualora si presuma che un'innovazione potrebbe consentire di conseguire con 
maggiore efficacia le disposizioni corrispondenti del presente regolamento, specialmente in 
materia di protezione della salute umana.
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Emendamento 102
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L’articolo 26, paragrafo 2 non si 
applica ai prodotti cosmetici che 
contengono nanomateriali non ancora 
elencati nell'allegato VI bis se essi sono 
stati immessi sul mercato prima della data 
di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 
Tali prodotti possono restare sul mercato 
per due anni a partire dalla data indicata 
al paragrafo 2. Dopo tale data si 
applicano l'articolo 11, lettera h) e 
l'articolo 26, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Modifica dell'emendamento 28 del relatore, intesa a sopprimere un'importante scappatoia. 

Fra i principali nanomateriali utilizzati attualmente vi sono, ad esempio, i filtri UV, come il 
diossido di titanio, che già figura nell'allegato VI, sebbene la sua nanoforma non sia mai 
stata oggetto di una valutazione specifica per i nanomateriali. Ciò significa che le voci 
contenute negli allegati da III a VI non garantiscono la sicurezza degli ingredienti 
corrispondenti quando usati nella loro nanoforma, e non dovrebbero quindi portare ad 
autorizzarne l'uso. Tutti i nanomateriali che, indipendentemente dalla loro funzione, sono 
giudicati sicuri per l'impiego dovrebbero essere elencati nell'allegato VI bis.

Emendamento 103
Urszula Krupa

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per quanto riguarda la valutazione 
della sicurezza (articolo 7) e la 
documentazione informativa (articolo 8) 
dei prodotti immessi sul mercato nel 
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periodo tra il [data da aggiungere: venti 
giorni dalla pubblicazione del presente 
regolamento nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea] e il [data da 
aggiungere: sessanta mesi dalla 
pubblicazione del presente regolamento 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea], possono essere applicate le 
disposizioni vigenti.

Or. pl

Motivazione

Projekt rozporządzenia wprowadza nowe, szczegółowe wymagania w zakresie oceny 
bezpieczeństwa i dokumentacji produktu, ale także dobrej praktyki produkcji (GMP). Ma to 
na celu zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa konsumentów i jest rozwiązaniem ze 
wszech miar korzystnym, popieranym także przez przemysł.. Jednakże dla wielu producentów 
nowe wymagania stanowić będą duże wyzwanie i znaczne koszty. Koszty te zostaną 
poniesione zwłaszcza przez małe i średnie przedsiębiorstwa, które realizowały dotychczasowe 
wymagania na poziomie określonym obowiązującymi przepisami. Tym samym w projekcie 
rozporządzenia należy przewidzieć środki, które ułatwią MŚP dostosowanie się do nowych 
wymagań.

Emendamento 104
Małgorzata Handzlik

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per quanto riguarda la valutazione 
della sicurezza (articolo 7) e la 
documentazione informativa (articolo 8) 
dei prodotti immessi sul mercato nel 
periodo tra il [data da aggiungere: venti 
giorni dalla pubblicazione del presente 
regolamento nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea], e il [data da 
aggiungere: sessanta mesi dalla 
pubblicazione del presente regolamento 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea], possono essere applicate le 
disposizioni vigenti.
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Or. pl

Motivazione

La proposta di regolamento introduce nuovi requisiti dettagliati in materia di valutazione 
della sicurezza e di documentazione, nonché di buone prassi di fabbricazione (GMP). Dato 
che essi mirano a migliorare la sicurezza dei consumatori sono del tutto positivi. Essi 
comportano tuttavia la necessità di maggiori sforzi e di costi notevoli a carico di molti 
fabbricanti. Detti costi colpiscono pesantemente le piccole e medie imprese. La proposta di 
regolamento deve pertanto comprendere disposizioni per facilitare alle PMI l'adattamento ai 
nuovi requisiti.

Emendamento 105
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

Descrizione della composizione qualitativa 
e quantitativa del prodotto, inclusa 
l'identità chimica delle sostanze (incl. 
denominazione chimica, INCI, CAS, 
EINECS/ELINCS) e la loro funzione 
prevista. Per gli oli essenziali, i composti 
odoranti e i profumi, nome e numero di 
codice del composto nonché identità del 
fornitore.

La composizione qualitativa e quantitativa 
del prodotto, inclusa l'identità chimica 
delle sostanze (incl. denominazione 
chimica, INCI, CAS, EINECS/ELINCS) e 
la loro funzione prevista. Per gli oli 
essenziali, i composti odoranti e i profumi, 
nome e numero di codice del composto 
nonché identità del fornitore.

Or. en

Motivazione

Il termine "descrizione" è nuovo e molto poco chiaro. Inoltre, esso non esiste in questo 
contesto nella direttiva attualmente in vigore. Ciò che occorre è l'informazione effettiva, non 
una sua "descrizione". 
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Emendamento 106
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 2 – commi 1 e 2

Testo della Commissione Emendamento

Descrizione delle caratteristiche fisiche e 
chimiche delle sostanze, delle materie 
prime e del prodotto cosmetico.

Le caratteristiche fisiche e chimiche delle 
sostanze, delle materie prime e del prodotto 
cosmetico.

Descrizione della stabilità del prodotto 
cosmetico in condizioni di stoccaggio 
ragionevolmente prevedibili.

La stabilità del prodotto cosmetico in 
condizioni di stoccaggio ragionevolmente 
prevedibili.

Or. en

Motivazione

Il termine "descrizione" è nuovo e molto poco chiaro. Inoltre, esso non esiste in questo 
contesto nella direttiva attualmente in vigore. Ciò che occorre è l'informazione effettiva, non 
una sua "descrizione". 

Emendamento 107
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Descrizione delle specifiche 
microbiologiche delle materie prime e del 
prodotto cosmetico. Va prestata particolare 
attenzione ai prodotti cosmetici da 
impiegare nella zona perioculare, sulle 
membrane mucose in generale, sulla cute 
lesa, su bambini di età inferiore a tre anni, 
su persone anziane e persone che 
evidenziano deficit del sistema 
immunitario.

Le specifiche microbiologiche delle 
materie prime e del prodotto cosmetico. Va 
prestata particolare attenzione ai prodotti 
cosmetici da impiegare nella zona 
perioculare, sulle membrane mucose in 
generale, sulla cute lesa, su bambini di età 
inferiore a tre anni, su persone anziane e 
persone che evidenziano deficit del sistema 
immunitario.

Or. en
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Motivazione

Il termine "descrizione" è nuovo e molto poco chiaro. Inoltre, esso non esiste in questo 
contesto nella direttiva attualmente in vigore. Ciò che occorre è l'informazione effettiva, non 
una sua "descrizione".

Emendamento 108
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Descrizione della purezza delle sostanze e 
delle materie prime.

La purezza delle sostanze e delle materie 
prime.

Or. en

Motivazione

Il termine "descrizione" è nuovo e molto poco chiaro. Inoltre, esso non esiste in questo 
contesto nella direttiva attualmente in vigore. Ciò che occorre è l'informazione effettiva, non 
una sua "descrizione".

Emendamento 109
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Descrizione delle caratteristiche pertinenti 
del materiale da imballaggio, in particolare 
purezza e stabilità.

Le caratteristiche pertinenti del materiale 
da imballaggio, in particolare purezza e 
stabilità.

Or. en

Motivazione

Il termine "descrizione" è nuovo e molto poco chiaro. Inoltre, esso non esiste in questo 
contesto nella direttiva attualmente in vigore. Ciò che occorre è l'informazione effettiva, non 
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una sua "descrizione".

Emendamento 110
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

Descrizione dell'uso normale e 
ragionevolmente prevedibile del prodotto. 
In tale ambito vanno fornite motivazioni 
tenendo presenti in particolare le 
avvertenze ed altre spiegazioni 
sull'etichettatura del prodotto.

L'uso normale e ragionevolmente 
prevedibile del prodotto. In tale ambito 
vanno fornite motivazioni tenendo presenti 
in particolare le avvertenze ed altre 
spiegazioni sull'etichettatura del prodotto.

Or. en

Motivazione

Il termine "descrizione" è nuovo e molto poco chiaro. Inoltre, esso non esiste in questo 
contesto nella direttiva attualmente in vigore. Ciò che occorre è l'informazione effettiva, non 
una sua "descrizione". 

Emendamento 111
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 6 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Descrizione dell'esposizione al prodotto 
cosmetico, che tenga conto dei risultati di 
cui alla sezione 5 riguardanti

Dati sull'esposizione al prodotto cosmetico 
e relativa valutazione, che tengano conto 
dei risultati di cui alla sezione 5 riguardanti

Or. en

Motivazione

Il termine "descrizione" è nuovo e molto poco chiaro. Inoltre, esso non esiste in questo 
contesto nella direttiva attualmente in vigore. Ciò che occorre sono i dati e una valutazione 
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dell'informazione, non una sua "descrizione".

Emendamento 112
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

Descrizione dell'esposizione alle sostanze 
contenute nel prodotto cosmetico per le 
soglie tossicologiche pertinenti, tenendo 
conto delle informazioni di cui alla sezione 
6.

Dati sull'esposizione alle sostanze 
contenute nel prodotto cosmetico per le 
soglie tossicologiche pertinenti e relativa
valutazione, tenendo conto delle 
informazioni di cui alla sezione 6.

Or. en

Motivazione

Il termine "descrizione" è nuovo e molto poco chiaro. Inoltre, esso non esiste in questo 
contesto nella direttiva attualmente in vigore. Ciò che occorre sono i dati e una valutazione 
dell'informazione, non una sua "descrizione".

Emendamento 113
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Fatto salvo l'articolo 14, descrizione del 
profilo tossicologico per tutte le soglie 
tossicologiche pertinenti. Va dedicata 
particolare attenzione alla valutazione della 
tossicità locale (irritazione cutanea ed 
oculare), alla sensitizzazione cutanea e, nel 
caso dell'assorbimento di radiazioni UV, va 
esaminata anche la tossicità fotoindotta.

Fatto salvo l'articolo 14, una valutazione 
del profilo tossicologico per tutte le soglie 
tossicologiche pertinenti. Va dedicata 
particolare attenzione alla valutazione della 
tossicità locale (irritazione cutanea ed 
oculare), alla sensitizzazione cutanea e, nel 
caso dell'assorbimento di radiazioni UV, va 
esaminata anche la tossicità fotoindotta.

Or. en
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Motivazione

Il termine "descrizione" è nuovo e molto poco chiaro. Inoltre, esso non esiste in questo 
contesto nella direttiva attualmente in vigore. Ciò che occorre è una valutazione 
dell'informazione, non una sua "descrizione".

Emendamento 114
Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Fatto salvo l'articolo 14, descrizione del 
profilo tossicologico per tutte le soglie 
tossicologiche pertinenti. Va dedicata 
particolare attenzione alla valutazione della 
tossicità locale (irritazione cutanea ed 
oculare), alla sensitizzazione cutanea e, nel 
caso dell'assorbimento di radiazioni UV, va 
esaminata anche la tossicità fotoindotta.

Fatto salvo l'articolo 14, descrizione del 
profilo tossicologico per tutte le soglie 
tossicologiche identificate come pertinenti
nel documento di orientamento dell'SCCP 
per i test sugli ingredienti cosmetici e la 
loro valutazione della sicurezza in 
particolare per il prodotto in cui la 
sostanza è utilizzata. Va dedicata 
particolare attenzione alla valutazione della 
tossicità locale (irritazione cutanea ed 
oculare), alla sensitizzazione cutanea e, nel 
caso dell'assorbimento di radiazioni UV, va 
esaminata anche la tossicità fotoindotta.

Or. en

Motivazione

I fabbricanti che effettuano una valutazione della sicurezza relativamente alle sostanze che 
utilizzano nei prodotti cosmetici dovrebbero sempre seguire le note di orientamento 
dell'SCCP per i test sugli ingredienti cosmetici e la loro valutazione obbligatoria in materia 
di sicurezza.
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Emendamento 115
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 8 – comma 3 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

- interazione tra sostanze. – interazione tra sostanze (effetti 
cumulativi e sinergici).

Or. en

Motivazione

I prodotti cosmetici contengono un'ampia gamma di sostanze diverse e le persone utilizzano 
un'ampia varietà di cosmetici diversi. Per definire il profilo tossicologico si dovrebbe tenere 
conto in modo particolare dei possibili effetti cumulativi o sinergici.

Emendamento 116
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

Descrizione degli effetti indesiderabili e 
degli effetti indesiderabili gravi connessi al 
prodotto cosmetico o, se del caso, ad altri 
prodotti cosmetici. Essa comprende dai 
statistici.

Dati completi sugli effetti indesiderabili e 
sugli effetti indesiderabili gravi connessi al 
prodotto cosmetico o, se del caso, ad altri 
prodotti cosmetici. Essa comprende dai 
statistici.

Or. en

Motivazione

Il termine "descrizione" è nuovo e molto poco chiaro. Inoltre, esso non esiste in questo 
contesto nella direttiva attualmente in vigore. Ciò che occorre sono dati completi per tale 
informazione, non una sua "descrizione".
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Emendamento 117
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

Altre informazioni pertinenti, ad es. 
descrizione di studi disponibili, effettuati 
su volontari.

Altre informazioni pertinenti, ad es. studi 
disponibili, effettuati su volontari.

Or. en

Motivazione

Il termine "descrizione" è nuovo e molto poco chiaro. Inoltre, esso non esiste in questo 
contesto nella direttiva attualmente in vigore. Ciò che occorre è l'informazione in quanto tale, 
non una sua "descrizione". 

Emendamento 118
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

Altre informazioni pertinenti, ad es. 
descrizione di studi disponibili, effettuati 
su volontari.

Altre informazioni pertinenti, ad es. 
descrizione di studi disponibili, effettuati 
su volontari o la considerazione di risultati 
comprovati e motivati con valutazioni dei 
rischi effettuate in altri campi pertinenti.

Or. fr

Motivazione

Dovrebbe essere possibile utilizzare dati esistenti, provenienti da valutazioni dei rischi 
effettuate in altri campi, ove ciò sia pertinente per valutare la sicurezza del prodotto 
cosmetico in questione.
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Emendamento 119
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

Altre informazioni pertinenti, ad es. 
descrizione di studi disponibili, effettuati 
su volontari.

Altre informazioni pertinenti, ad es. 
descrizione di studi disponibili, effettuati 
su volontari o presa in considerazione dei 
risultati documentati e giustificati di 
valutazioni del rischio effettuate in altri 
settori pertinenti.

Or. en

Motivazione

Il ricorso a dati esistenti provenienti da valutazioni del rischio effettuate in altri ambiti 
dovrebbe essere possibile quando è pertinente per la valutazione della sicurezza del prodotto 
cosmetico in questione.

Emendamento 120
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Vanno valutate le eventuali interazioni tra 
le sostanze contenute nel prodotto 
cosmetico. Se dalla valutazione emerge 
che tale interazione non è prevista, questo 
risultato va debitamente giustificato.

Vanno valutate le eventuali interazioni tra 
le sostanze contenute nel prodotto 
cosmetico.

Or. en

Motivazione

È impossibile verificare e giustificare debitamente un effetto inesistente!
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Emendamento 121
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta di regolamento
Allegato III – introduzione (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

L'elenco delle sostanze non si applica alle 
sostanze sotto forma di nanomateriali.

Or. en

Motivazione

L'elenco in questione è stato elaborato per sostanze in forma "normale" e non per la 
nanoforma di tali sostanze. Tutti i nanomateriali che sono risultati sicuri per l'impiego 
dovrebbero essere elencati nell'allegato VI bis. Bisognerebbe quindi precisare in modo 
chiaro che l'elenco delle sostanze non si applica a queste sostanze nella loro forma di 
nanomateriali.

Emendamento 122
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta di regolamento
Allegato IV – introduzione (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

L'elenco delle sostanze non si applica alle 
sostanze sotto forma di nanomateriali.

Or. en

Motivazione

L'elenco in questione è stato elaborato per sostanze in forma "normale" e non per la 
nanoforma di tali sostanze. Tutti i nanomateriali che sono risultati sicuri per l'impiego 
dovrebbero essere elencati nell'allegato VI bis. Bisognerebbe quindi precisare in modo 
chiaro che l'elenco delle sostanze non si applica a queste sostanze nella loro forma di 
nanomateriali.
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Emendamento 123
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta di regolamento
Allegato V – introduzione (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

L'elenco delle sostanze non si applica alle 
sostanze sotto forma di nanomateriali.

Or. en

Motivazione

L'elenco in questione è stato elaborato per sostanze in forma "normale" e non per la 
nanoforma di tali sostanze. Tutti i nanomateriali che sono risultati sicuri per l'impiego 
dovrebbero essere elencati nell'allegato VI bis. Bisognerebbe quindi precisare in modo 
chiaro che l'elenco delle sostanze non si applica a queste sostanze nella loro forma di 
nanomateriali.

Emendamento 124
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta di regolamento
Allegato VI – introduzione (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

L'elenco delle sostanze non si applica alle 
sostanze sotto forma di nanomateriali.

Or. en

Motivazione

L'elenco in questione è stato elaborato per sostanze in forma "normale" e non per la 
nanoforma di tali sostanze. Tutti i nanomateriali che sono risultati sicuri per l'impiego 
dovrebbero essere elencati nell'allegato VI bis. Bisognerebbe quindi precisare in modo 
chiaro che l'elenco delle sostanze non si applica a queste sostanze nella loro forma di 
nanomateriali.
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Emendamento 125
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta di regolamento
Allegato VI bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato VI bis

Elenco dei nanomateriali autorizzati

Or. en

Motivazione

Modifica dell'emendamento 29 del relatore, intesa a sopprimere un'importante scappatoia. 
Fra i principali nanomateriali utilizzati attualmente vi sono, ad esempio, i filtri UV, come il 
diossido di titanio, che già figura nell'allegato VI, sebbene la sua nanoforma non sia mai 
stata oggetto di una valutazione specifica per i nanomateriali.  
Ciò significa che le voci contenute negli allegati da III a VI non garantiscono la sicurezza 
degli ingredienti corrispondenti quando usati nella loro nanoforma, e non dovrebbero quindi 
portare ad autorizzarne l'uso.  Tutti i nanomateriali che, indipendentemente dalla loro 
funzione, sono giudicati sicuri per l'impiego dovrebbero essere elencati nell'allegato VI bis.
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