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Emendamento 102
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) La direttiva 88/378/CEE è basata sui 
principi del nuovo approccio stabiliti nella 
risoluzione del Consiglio del 7 maggio 
1985 relativa ad una nuova strategia in 
materia di armonizzazione tecnica e di 
normalizzazione. Essa stabilisce, dunque, 
unicamente i requisiti essenziali di 
sicurezza dei giocattoli, mentre la
fissazione dei dettagli tecnici è di 
competenza del Comitato europeo di 
normalizzazione (CEN) e del Comitato 
europeo di normalizzazione elettrotecnica 
(Cenelec), conformemente alla direttiva 
98/34/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede 
una procedura d'informazione nel settore 
delle norme e delle regolamentazioni 
tecniche. La conformità alle norme 
armonizzate così adottate e il cui numero di 
riferimento è pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea, pone in 
essere una presunzione di conformità alle 
disposizioni della direttiva 88/378/CEE. 
L'esperienza ha dimostrato che tali 
principi di base hanno dato buoni risultati 
nel settore dei giocattoli e dovrebbero 
essere mantenuti.

(2) La direttiva 88/378/CEE è basata sui 
principi del nuovo approccio stabiliti nella 
risoluzione del Consiglio del 7 maggio 
1985 relativa ad una nuova strategia in 
materia di armonizzazione tecnica e di 
normalizzazione. Essa stabilisce, dunque, i 
requisiti essenziali di sicurezza dei 
giocattoli, compresi i requisiti specifici di 
sicurezza in materia di proprietà fisiche e 
meccaniche, infiammabilità, proprietà 
chimiche, proprietà elettriche, igiene e 
radioattività. La fissazione dei dettagli 
tecnici è di competenza del Comitato 
europeo di normalizzazione (CEN) e del 
Comitato europeo di normalizzazione 
elettrotecnica (Cenelec), conformemente 
alla direttiva 98/34/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 22 giugno 
1998, che prevede una procedura 
d'informazione nel settore delle norme e 
delle regolamentazioni tecniche. La 
conformità alle norme armonizzate così 
adottate e il cui numero di riferimento è 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea, pone in essere una 
presunzione di conformità alle disposizioni 
della direttiva 88/378/CEE.

Or. en

Motivazione

I requisiti essenziali di sicurezza comprendono non solo quelli citati all’articolo 9 della 
direttiva, ma anche i requisiti specifici di sicurezza citati all’allegato II. Inoltre, considerati i 
recenti problemi di sicurezza sorti per quanto riguarda i giocattoli, è difficile sostenere che le 
cose abbiano funzionato bene in questo settore.
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Emendamento 103
Karin Riis-Jørgensen, Šarūnas Birutis, Janelly Fourtou, Alexander Graf Lambsdorff, 
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Un altro dei principali obiettivi del
nuovo sistema che sarà istituito dalla 
presente direttiva è quello di incoraggiare 
e, in taluni casi, di garantire la 
sostituzione delle sostanze e dei materiali 
pericolosi utilizzati nei giocattoli con 
sostanze o tecnologie meno pericolose, 
quando esistono alternative 
economicamente e tecnicamente idonee. 

Or. en

Motivazione

L’emendamento è un adattamento del regolamento REACH (considerando 12).

Emendamento 104
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Il principio di precauzione è stato 
aggiunto al trattato nel 1992 e la Corte di 
giustizia delle Comunità europee ha più 
volte precisato il contenuto e la portata di 
tale principio nel diritto comunitario, 
qualificandolo come uno dei fondamenti 
della politica di protezione perseguita 
dalla Comunità nel settore dell'ambiente e 
della salute1.
__________________
1 Sentenza del 23 settembre 2003 nella causa C-
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192/01, Commissione/Danimarca, Raccolta 2003, 
pag. I-9693; sentenza del 7 settembre 2004 nella 
causa C-127/02, Landelijke Vereniging tot Behoud 
van de Waddenzee et Nederlandse Vereniging tot 
Bescherming van Vogels, Raccolta 2004, p. I-
7405.

Or. sv

Motivazione

In mancanza di dati sui pericoli e rischi che i giocattoli possono rappresentare per la 
sicurezza e la salute dei bambini e stante che questi ultimi appartengono alle categorie di 
popolazione molto vulnerabili o vulnerabili in funzione dell'età, il principio di precauzione va 
integrato nella legislazione relativa alla sicurezza dei giocattoli per permettere sia alle 
competenti autorità degli Stati membri sia agli operatori economici di prendere i 
provvedimenti intesi a impedire l'immissione in commercio di taluni giocattoli. La sua portata 
deve essere quindi di carattere generale. 

Emendamento 105
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Il principio di precauzione è stato 
aggiunto al trattato nel 1992 e La Corte di 
giustizia delle Comunità europee ha più 
volte1 precisato il contenuto e la portata di 
tale principio nel diritto comunitario, 
qualificandolo come uno dei fondamenti 
della politica di protezione perseguita 
dalla Comunità nel settore dell'ambiente e 
della salute.
_________
1 Sentenza del 23 settembre 2003 nella causa C-
192/01, Commissione/Danimarca, Raccolta 2003, 
pag. I-9693; sentenza del 7 settembre 2004 nella 
causa C-127/02, Landelijke Vereniging tot Behoud 
van de Waddenzee et Nederlandse Vereniging tot 
Bescherming van Vogels, Raccolta 2004, pag. I-
7405.

Or. en
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Motivazione

In mancanza di statistiche sui pericoli e i rischi che i giocattoli possono rappresentare per la 
sicurezza e la salute dei bambini e visto che questi ultimi appartengono alle categorie di 
popolazione vulnerabili o molto vulnerabili in funzione dell'età, il principio di precauzione va 
integrato nella legislazione relativa alla sicurezza dei giocattoli, per permettere sia alle 
competenti autorità degli Stati membri che agli operatori economici di adottare i 
provvedimenti intesi a impedire l'immissione in commercio di taluni giocattoli. 

Emendamento 106
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Tutti gli operatori economici che 
intervengono nella catena di fornitura e 
distribuzione devono prendere le misure 
necessarie per garantire che siano resi 
disponibili sul mercato solo i giocattoli 
conformi alla normativa applicabile. La 
presente direttiva stabilisce una ripartizione 
chiara e proporzionale degli obblighi 
corrispondenti al rispettivo ruolo di ogni 
operatore nel processo di fornitura e 
distribuzione.

(8) Tutti gli operatori economici che 
intervengono nella catena di fornitura e 
distribuzione agiscono con tutta la 
responsabilità e la vigilanza richieste per 
garantire che in condizioni di normale 
utilizzo e ragionevolmente prevedibili i 
giocattoli immessi in commercio non 
abbiano effetti pericolosi sulla sicurezza e 
la salute dei bambini. Gli operatori 
economici devono prendere le misure 
necessarie per garantire che siano resi 
disponibili sul mercato solo i giocattoli 
conformi alla normativa applicabile. La 
presente direttiva stabilisce una ripartizione 
chiara e proporzionale degli obblighi 
corrispondenti al rispettivo ruolo di ogni 
operatore nel processo di fornitura e 
distribuzione.

Or. sv

Motivazione

Non è sufficiente limitarsi a rammentare agli operatori economici che debbono prendere le 
misure necessarie. Occorre anche chiarire che essi sono responsabili. E' dunque necessario 
che vigilino affinché sia garantita la sicurezza e la salute dei bambini che utilizzano i loro 
giocattoli e che vengano considerati i vari utilizzi possibili dei giocattoli.
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Emendamento 107
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Šarūnas Birutis, Janelly Fourtou

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Tutti gli operatori economici che 
intervengono nella catena di fornitura e 
distribuzione devono prendere le misure 
necessarie per garantire che siano resi 
disponibili sul mercato solo i giocattoli 
conformi alla normativa applicabile. La 
presente direttiva stabilisce una ripartizione 
chiara e proporzionale degli obblighi 
corrispondenti al rispettivo ruolo di ogni 
operatore nel processo di fornitura e 
distribuzione.

(8) La presente direttiva si basa sul 
principio che tutti gli operatori economici 
che intervengono nella catena di fornitura e 
distribuzione dovrebbero fabbricare, 
importare o immettere sul mercato 
giocattoli con tutta la responsabilità e la 
diligenza necessarie per garantire che, in 
condizioni di normale utilizzo e 
ragionevolmente prevedibili, non ne 
derivino danni alla sicurezza e alla salute 
dei bambini nonché all’ambiente. Gli 
operatori economici devono prendere le 
misure necessarie per garantire che siano 
resi disponibili sul mercato solo i giocattoli 
conformi alla normativa applicabile. La 
presente direttiva stabilisce una ripartizione 
chiara e proporzionale degli obblighi 
corrispondenti al rispettivo ruolo di ogni 
operatore nel processo di fornitura e 
distribuzione.

Or. en

Motivazione

L’emendamento introduce un dovere di diligenza da parte degli operatori economici. Si tratta 
di un adattamento ispirato alle disposizioni del regolamento REACH (considerando 16). 

Emendamento 108
Martí Grau i Segú

Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13bis) Al fine di migliorare il rispetto dei 
principi di concorrenza leale nell’ambito 
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del mercato interno e per evitare qualsiasi 
pericolo per la sicurezza dei bambini, 
sarebbe opportuno migliorare i 
meccanismi di controllo alle frontiere per 
i giocattoli che entrano nel mercato 
europeo. 

Or. es

Motivazione

Da un lato le aziende europee devono beneficiare di tutte le garanzie che la presente direttiva 
applica rigorosamente alle importazioni di giocattoli e, dall’altro, il consumatore che 
acquista uno dei giocattoli importati deve essere sicuro che il giocattolo è conforme alla 
normativa vigente. 

Emendamento 109
Karin Riis-Jørgensen

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Al fine di garantire la protezione dei 
bambini da rischi individuati di recente, è
altresì opportuno adottare nuovi requisiti 
essenziali di sicurezza. Occorre in 
particolare completare e aggiornare le 
disposizioni relative alle sostanze chimiche 
presenti nei giocattoli. Tali disposizioni 
devono precisare che i giocattoli devono 
essere conformi alla normativa generale sui 
prodotti chimici, in particolare al 
regolamento (CE) n. 1907/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 
dicembre 2006, concernente la 
registrazione, la valutazione, 
l'autorizzazione e la restrizione delle 
sostanze chimiche (REACH), che istituisce 
un'Agenzia europea per le sostanze 
chimiche, che modifica la direttiva 
1999/45/CE e che abroga il regolamento 
(CEE) n. 793/93 del Consiglio e il 
regolamento (CE) n. 1488/94 della 

(16) Al fine di garantire un elevato livello 
di protezione dei bambini e dell’ambiente 
da rischi, le sostanze pericolose, in 
particolare le CMR, nonché le sostanze e 
gli elementi allergenici, dovrebbero essere 
oggetto di particolare attenzione 
conformemente al principio di 
precauzione. È altresì opportuno adottare 
nuovi requisiti essenziali di sicurezza. 
Occorre in particolare completare e 
aggiornare le disposizioni relative alle 
sostanze chimiche presenti nei giocattoli. 
Tali disposizioni devono precisare che i 
giocattoli devono essere conformi alla 
normativa generale sui prodotti chimici, in 
particolare al regolamento (CE) 
n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 18 dicembre 2006, 
concernente la registrazione, la 
valutazione, l'autorizzazione e la 
restrizione delle sostanze chimiche 
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Commissione, nonché la direttiva 
76/769/CEE del Consiglio e le direttive 
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 
2000/21/CE della Commissione. Tali 
disposizioni devono tuttavia essere adattate 
ai bisogni specifici dei bambini, che 
rappresentano un gruppo vulnerabile di 
consumatori. Devono pertanto essere 
elaborate nuove disposizioni relative alle 
sostanze classificate come cancerogene, 
mutagene o tossiche per la riproduzione 
(CMR) a norma della direttiva 
67/548/CEE, del 27 giugno 1967, 
concernente il ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative relative alla classificazione, 
all'imballaggio e all'etichettatura delle 
sostanze pericolose, nonché relative alle 
fragranze nei giocattoli, in considerazione 
dei rischi particolari che queste sostanze 
possono comportare per la salute umana. I 
valori limite specifici di cui alla direttiva 
88/378/CEE per alcune sostanze 
dovrebbero essere aggiornati in modo da 
tenere conto dei progressi del sapere 
scientifico.

(REACH), che istituisce un'Agenzia 
europea per le sostanze chimiche, che 
modifica la direttiva 1999/45/CE e che 
abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del 
Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 
della Commissione, nonché la direttiva 
76/769/CEE del Consiglio e le direttive 
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 
2000/21/CE della Commissione. Tali 
disposizioni devono tuttavia essere adattate 
ai bisogni specifici dei bambini, che 
rappresentano un gruppo vulnerabile di 
consumatori. Devono pertanto essere 
elaborate nuove disposizioni relative alle 
sostanze classificate come cancerogene, 
mutagene o tossiche per la riproduzione 
(CMR) a norma della direttiva 
67/548/CEE, del 27 giugno 1967, 
concernente il ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative relative alla classificazione, 
all'imballaggio e all'etichettatura delle 
sostanze pericolose, nonché relative alle 
fragranze nei giocattoli, in considerazione 
dei rischi particolari che queste sostanze 
possono comportare per la salute umana. I 
valori limite specifici di cui alla direttiva 
88/378/CEE per alcune sostanze 
dovrebbero essere aggiornati in modo da 
tenere conto dei progressi del sapere 
scientifico.

Or. en

Motivazione

L’emendamento richiama l’attenzione sull’importanza di trattare le sostanze estremamente 
problematiche. L’emendamento è un adattamento del regolamento REACH (considerando 
69).
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Emendamento 110
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Al fine di evitare eventuali 
duplicazioni di valutazione ai sensi della 
presente direttiva e del regolamento (CE) 
n. 1907/2006 (REACH), le sostanze CMR 
che sono state valutate e non sono state 
vietate ai sensi della presente direttiva non 
dovrebbero essere soggette a proposte di 
restrizione ai sensi del regolamento (CE) 
n. 1907/2006 (REACH), a causa dei rischi 
per la salute umana, e non dovrebbero 
essere soggette al rilascio di 
un’autorizzazione ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1907/2006 
(REACH), a causa dei rischi per la salute 
umana, in conformità con l'articolo 58, 
paragrafo 2 dello stesso. Al fine di evitare 
simili duplicazioni, le sostanze CMR che 
sono state valutate per l'utilizzo nei 
giocattoli e che non sono state vietate ai 
sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 
(REACH) non dovrebbero essere soggette 
a restrizioni o a valutazione ai sensi della 
presente direttiva.

Or. en

Justification.

Occorre evitare qualsiasi duplicazione di valutazione da parte di diversi organismi 
dell'Unione europea per l'uso della stessa sostanza nei giocattoli. Una volta valutato se una 
sostanza è contenuta nei giocattoli ai sensi della presente direttiva, non dovrebbe poi 
diventare oggetto di restrizioni o essere soggetta alla procedura di autorizzazione prevista da 
REACH (articolo 58, paragrafo 2 del regolamento REACH). Analogamente, se non è vietata 
nel quadro di REACH per l'utilizzo in un giocattolo in seguito a pertinente valutazione, una 
sostanza non deve essere soggetta alle disposizioni della presente direttiva.
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Emendamento 111
Salvador Domingo Sanz Palacio

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Al fine di evitare duplicazioni di 
valutazione ai sensi della presente 
direttiva e del regolamento (CE) n. 
1907/2006 (REACH), le sostanze CMR 
che sono state valutate e non sono state 
vietate ai sensi della presente direttiva non 
dovrebbero essere soggette a proposte di 
restrizione ai sensi del regolamento (CE) 
n. 1907/2006 (REACH), a causa dei rischi 
per la salute umana, e non dovrebbero 
essere soggette al rilascio di 
un’autorizzazione ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1907/2006 
(REACH), a causa dei rischi per la salute 
umana, in conformità con l'articolo 58, 
paragrafo 2 dello stesso. Al fine di evitare 
simili duplicazioni, le sostanze CMR che 
sono state valutate per l'utilizzo nei 
giocattoli e che non sono state vietate ai 
sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 
(REACH) non dovrebbero essere soggette 
a restrizioni o a valutazione ai sensi della 
presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Occorre evitare qualsiasi duplicazione di valutazione da parte di diversi organismi 
dell'Unione europea per l'uso della stessa sostanza nei giocattoli con risultati potenzialmente 
diversi. Una volta valutato se una sostanza CMR è contenuta nei giocattoli ai sensi della 
presente direttiva, non dovrebbe poi diventare oggetto di restrizioni o essere soggetta a 
procedura di autorizzazione nell'ambito di REACH. Quanto all’autorizzazione, essa può 
essere ottenuta ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2 del regolamento REACH. 
Analogamente, se non è vietata nel quadro di REACH per l'utilizzo in un giocattolo in seguito 
a pertinente valutazione, una sostanza non deve essere soggetta alle disposizioni della 
presente direttiva.  
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Emendamento 112
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Al fine di evitare duplicazioni di 
valutazione ai sensi della presente 
direttiva e del regolamento (CE) n. 
1907/2006 (REACH), le sostanze CMR 
che sono state in precedenza valutate e 
non sono state vietate ai sensi della 
presente direttiva non dovrebbero essere 
soggette a proposte di restrizione ai sensi 
del regolamento (CE) n. 1907/2006 
(REACH), a causa dei rischi per la salute 
umana, e non dovrebbero essere soggette 
al rilascio di un'autorizzazione ai sensi 
del regolamento (CE) n. 1907/2006 
(REACH), a causa dei rischi per la salute 
umana, in conformità con l'articolo 58, 
paragrafo 2 dello stesso. Di conseguenza, 
al fine di evitare duplicazioni, le sostanze 
CMR, che sono state valutate per l'utilizzo 
nei giocattoli e che non sono state vietate 
ai sensi del regolamento (CE) n. 
1907/2006 (REACH) non dovrebbero 
essere soggette a restrizioni o a 
valutazione ai sensi della presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

La direttiva dovrebbe essere allineata a REACH:

 Tutti questi nuovi obblighi in materia di giocattoli vengono ad aggiungersi al nuovo 
regolamento REACH. Le catene di fornitura dei materiali per l'industria dei giocattoli 
si stanno sforzando per essere pronte a soddisfare i loro obblighi derivanti da 
REACH, e molti degli strumenti di attuazione sono ancora in fase di sviluppo.

 La presente direttiva intende istituire una procedura parallela a REACH. 
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Se non è vietata nel quadro di REACH per l'utilizzo in un giocattolo in seguito a pertinente 
valutazione, una sostanza non deve essere soggetta alle disposizioni della presente direttiva.  

Emendamento 113
Andrea Losco

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Al fine di evitare duplicazioni di 
valutazione ai sensi della presente 
direttiva e del regolamento (CE) n. 
1907/2006 (REACH), le sostanze CMR 
che sono state valutate per l’utilizzo nei 
giocattoli e non sono state vietate ai sensi 
della presente direttiva non dovrebbero 
essere soggette a proposte di restrizione e 
non dovrebbero essere soggette al rilascio 
di un'autorizzazione ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1907/2006 
(REACH), a causa dei rischi per la salute 
umana, in conformità con l'articolo 58, 
paragrafo 2 dello stesso.

Or. en

Motivazione

La direttiva deve essere allineata a REACH.

Emendamento 114
Martí Grau i Segú

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Occorre evitare qualsiasi 
duplicazione di valutazione da parte di 
organismi diversi dell'Unione europea 
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(come ad esempio il comitato scientifico 
per i prodotti di consumo previsto dalla 
futura direttiva sulla sicurezza dei 
giocattoli e l’agenzia europea per le 
sostanze chimiche prevista da REACH) 
per l'utilizzo nei giocattoli della stessa 
sostanza CMR con risultati 
potenzialmente diversi. 

Or. es

Emendamento 115
Jacques Toubon

Proposta di direttiva
Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 ter) È necessario applicare un periodo 
transitorio armonizzato di due anni dopo 
l'entrata in vigore della presente direttiva 
al fine di permettere di conformarsi alle 
sue disposizioni. Uno specifico periodo 
transitorio di cinque anni dopo la 
pubblicazione delle  norme riviste di 
sicurezza relative alle proprietà chimiche 
è anche necessario per consentire ai 
produttori di giocattoli e agli operatori 
economici di disporre del tempo 
sufficiente per adeguarsi ai nuovi requisiti 
tecnici in materia di proprietà chimiche e 
di garantire l'applicazione uniforme della 
presente direttiva in tutta l'Unione 
europea.

Or. fr

Motivazione

 Un periodo transitorio di 5 anni per quanto riguarda gli aspetti della direttiva relativi alle 
proprietà chimiche renderebbe possibile: 
•  dare alle imprese (95% delle quali sono PMI), il tempo necessario per adeguare le 
loro catene di produzione e preparare le valutazioni dei rischi a sostegno delle domande di 
esenzione; 
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• sviluppare protocolli e attrezzature utili allo svolgimento delle nuove prove e 
all'elaborazione di criteri per lo sviluppo di valutazioni del rischio;
• dare all'industria e al comitato scientifico il tempo per finalizzare la valutazione al 
fine di dimostrare che le sostanze CMR utilizzate sono sicure. 

Emendamento 116
Catiuscia Marini, Pier Antonio Panzeri

Proposta di direttiva
Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 ter) È necessario applicare un periodo 
transitorio armonizzato di due anni dopo 
l'entrata in vigore della presente direttiva 
per conformarsi alle sue disposizioni e, 
dopo tale periodo, un ulteriore periodo 
transitorio di tre anni, per dare ai 
produttori di giocattoli e agli operatori 
economici tempo sufficiente per adeguarsi 
ai nuovi requisiti tecnici in materia di 
sostanze chimiche e assicurare 
l'applicazione coerente della presente 
direttiva all’interno dell’UE.

Or. en

Motivazione

La proposta di direttiva prevede che gli Stati membri non possano limitare l'immissione sul 
mercato di giocattoli che risultino conformi all'attuale direttiva sulla sicurezza dei giocattoli 
88/378/CEE "al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore della direttiva”, il che significa 
che gli Stati membri possono decidere di applicare le nuove disposizioni della direttiva 
immediatamente all’entrata in vigore, con un inevitabile mosaico di leggi nazionali diverse. 
Per ragioni di certezza del diritto, è importante evitare una situazione di questo tipo.  
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Emendamento 117
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Proposta di direttiva
Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 ter) È necessario applicare un periodo 
transitorio armonizzato di due anni dopo 
l'entrata in vigore della presente direttiva 
per conformarsi alle sue disposizioni e un 
ulteriore periodo transitorio di tre anni 
dopo l’entrata in vigore della presente 
direttiva, per dare ai produttori di 
giocattoli e agli operatori economici 
tempo sufficiente per adeguarsi ai nuovi 
requisiti tecnici in materia di sostanze 
chimiche e assicurare l'applicazione 
coerente della presente direttiva 
all’interno dell’UE.

Or. en

Motivazione

La presente proposta prevede che gli Stati membri non possano limitare l'immissione sul 
mercato di giocattoli che risultino conformi all'attuale direttiva sulla sicurezza dei giocattoli 
88/378/CEE "al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore della direttiva." Gli Stati membri 
possono decidere di applicare le nuove disposizioni della direttiva immediatamente dopo 
l'entrata in vigore, il che costituirebbe un inaccettabile onere per gli operatori economici e 
comporterà inevitabilmente un mosaico di leggi nazionali diverse. Per ragioni di certezza del 
diritto, è importante evitare una situazione di questo tipo. E’ necessario un approccio diverso 
per i requisiti relativi alle sostanze chimiche, perché le presenti disposizioni sono ben diverse 
dalla legislazione esistente e dalle disposizioni REACH. L'industria dei giocattoli deve 
disporre del tempo necessario per potersi adeguare.
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Emendamento 118
Andrea Losco

Proposta di direttiva
Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 ter) È necessario applicare un periodo 
transitorio armonizzato di due anni dopo 
l'entrata in vigore della presente direttiva 
per conformarsi alle sue disposizioni e un 
ulteriore periodo transitorio di tre anni 
per dare ai produttori di giocattoli e agli 
operatori economici il tempo necessario 
per conformarsi ai nuovi requisiti tecnici 
in materia di sostanze chimiche e 
assicurare l'applicazione coerente della 
presente direttiva all’interno dell’UE.

Or. en

Motivazione

La proposta prevede che gli Stati membri non possano limitare l'immissione sul mercato di 
giocattoli che risultino conformi all'attuale direttiva sulla sicurezza dei giocattoli 
88/378/CEE "al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore della direttiva." Ciò significa che 
essi possono decidere di applicare le nuove disposizioni della direttiva immediatamente dopo 
l'entrata in vigore, il che costituirebbe un inaccettabile onere per gli operatori economici con 
un conseguente mosaico di leggi nazionali diverse. Per ragioni di certezza del diritto, è 
importante evitare una situazione di questo tipo.

Emendamento 119
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Šarūnas Birutis, Janelly Fourtou

Proposta di direttiva
Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 ter) È necessario applicare un periodo 
transitorio armonizzato generale di due 
anni dopo l'entrata in vigore della 
presente direttiva per conformarsi alle sue 
disposizioni e un periodo transitorio 
specifico di tre anni dopo la pubblicazione 
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delle norme di sicurezza armonizzate sui 
giocattoli riviste per quanto riguarda le 
proprietà chimiche, per dare ai produttori 
di giocattoli e agli operatori economici 
tempo sufficiente per adeguarsi ai nuovi 
requisiti tecnici in materia di sostanze 
chimiche e assicurare l'applicazione
coerente della presente direttiva 
all’interno dell’UE.

Or. en

Emendamento 120
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Proposta di direttiva
Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 ter) È necessario applicare un periodo 
transitorio armonizzato di due anni dopo 
l'entrata in vigore della presente direttiva 
per conformarsi alle sue disposizioni e un 
ulteriore periodo transitorio di un anno 
dopo l’entrata in vigore della norma 
rivista concernente i giocattoli EN 71-3 
sui nuovi requisiti chimici della presente 
direttiva, per dare ai produttori di 
giocattoli e agli operatori economici 
tempo sufficiente per adeguarsi ai nuovi 
requisiti tecnici in materia di sostanze 
chimiche e assicurare l'applicazione 
coerente della presente direttiva 
all’interno dell’UE.

Or. en

Motivazione

La proposta prevede che gli Stati membri possano decidere di applicare le nuove disposizioni 
della direttiva immediatamente dopo l'entrata in vigore, il che costituirebbe un inaccettabile 
onere per gli operatori e comporterà un mosaico di leggi diverse. L'industria dei giocattoli e 
le autorità di regolamentazione devono disporre del tempo necessario per conformarsi, 
altrimenti sarà compromessa la redditività delle PMI. L'ulteriore periodo transitorio di un 
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anno è necessario per consentire al CEN di rivedere le attuali norme sui giocattoli e 
all'industria di conformarvisi.

Emendamento 121
Charlotte Cederschiöld

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

Il testo attuale dà l'impressione che ad essere considerate siano le questioni ambientali 
connesse a tutti i giocattoli, mentre oggetto del documento sono invece i giocattoli elettrici ed 
elettronici. La legislazione orizzontale non si applica esplicitamente ai giocattoli e non 
dovrebbe essere raggruppata con le direttive in materia di AEE e RAEE. 

Emendamento 122
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 123
Eva-Britt Svensson

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Il testo della Commissione dà l'impressione che ad essere considerate siano le questioni 
ambientali connesse a tutti i giocattoli, mentre oggetto del documento sono invece i giocattoli 
elettrici ed elettronici.
La legislazione orizzontale non si applica esplicitamente ai giocattoli e non dovrebbe essere 
raggruppata con le direttive in materia di AEE e RAEE.

Emendamento 124
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Le disposizioni generali e specifiche 
della presente direttiva relative alle 
sostanze chimiche devono mirare a tutelare 
la salute del bambino dalla presenza di 
sostanze pericolose nei giocattoli, mentre 
le questioni ambientali connesse ai 
giocattoli sono disciplinate dalla 
legislazione ambientale orizzontale che si 
applica parimenti ai giocattoli, in 
particolare dalla direttiva 2002/12/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 
aprile 2006, relativa ai rifiuti, dalla 

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

determinate sostanze pericolose nelle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche e 
dalla direttiva 2002/96/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 
2003, sui rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche.

Inoltre, le questioni ambientali in materia 
di rifiuti sono disciplinate dalla direttiva 
2006/12/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai 
rifiuti, quelle concernenti gli imballaggi 
dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 
1994, sugli imballaggi e i rifiuti di 
imballaggio e quelle concernenti le pile e 
gli accumulatori dalla direttiva 
2006/66/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a 
pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e 
accumulatori e che abroga la direttiva 
91/157/CEE.

Or. en

Motivazione

Il testo della Commissione dà l'impressione che ad essere considerate siano le questioni 
ambientali connesse a tutti i giocattoli, mentre oggetto del documento sono invece i giocattoli 
elettrici ed elettronici. La legislazione orizzontale non si applica esplicitamente ai giocattoli e 
non dovrebbe essere raggruppata con le direttive in materia di AEE e RAEE.
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Emendamento 125
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 126
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) I giocattoli o le loro componenti e 
gli imballaggi destinati ad entrare in 
contatto con prodotti alimentari 
dovrebbero ottemperare ai requisiti del 
regolamento (CE) n. 1935/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
riguardante i materiali e gli oggetti 
destinati a venire a contatto con i prodotti 
alimentari.

Or. en

Motivazione

E' opportuno far riferimento al fatto che la legislazione sui materiali destinati a venire a 
contatto con gli alimenti può essere applicabile ai giocattoli in quanto, ad esempio, è lecito 
presupporre che i servizi di tè/caffè per bambini possano venire a contatto con gli alimenti. 
La disposizione è necessaria, perché questo aspetto non è stato finora chiarito in tutti gli Stati 
membri.

Emendamento 127
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) È opportuno stabilire requisiti di 
sicurezza specifici per far fronte al 
particolare pericolo potenziale 
rappresentato dai giocattoli all'interno di 
prodotti alimentari secondo il principio di 
precauzione, poiché il fatto di proporre un 
giocattolo insieme a un prodotto alimentare 
pone in essere un rischio di soffocamento 
distinto rispetto al rischio rappresentato dal 
giocattolo in sé, e che pertanto non è 

(18) È opportuno stabilire requisiti di 
sicurezza specifici per far fronte al 
particolare pericolo potenziale 
rappresentato dai giocattoli all'interno di 
prodotti alimentari, poiché il fatto di 
proporre un giocattolo insieme a un 
prodotto alimentare pone in essere un 
rischio di soffocamento distinto rispetto al 
rischio rappresentato dal giocattolo in sé, e 
che pertanto non è oggetto di nessun 
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oggetto di nessun provvedimento specifico 
a livello comunitario.

provvedimento specifico a livello 
comunitario.

Or. sv

Motivazione

Il principio di precauzione deve essere applicato in generale nell'ambito della direttiva 
rivista. Il presente emendamento è altresì connesso con l'emendamento 1 al considerando 3 
bis.

Emendamento 128
Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Poiché è possibile che esistano o 
vengano progettati giocattoli che 
comportano pericoli che non sono 
disciplinati dai requisiti specifici di 
sicurezza della presente direttiva, vanno 
stabiliti requisiti generali di sicurezza come 
base giuridica per gli interventi contro tali 
giocattoli. A tale riguardo, la sicurezza dei 
giocattoli deve essere determinata con 
riferimento all'uso al quale è destinato il 
prodotto, ma tenendo anche conto dell'uso 
prevedibile in considerazione del 
comportamento del bambino, solitamente 
sprovvisto del tasso di diligenza media 
proprio dell'utilizzatore adulto. 

(19) Poiché è possibile che esistano o 
vengano progettati giocattoli che 
comportano pericoli che non sono 
disciplinati dai requisiti specifici di 
sicurezza della presente direttiva, vanno 
stabiliti requisiti generali di sicurezza come 
base giuridica per gli interventi contro tali 
giocattoli. A tale riguardo, la sicurezza dei 
giocattoli deve essere determinata con 
riferimento all'uso al quale è destinato il 
prodotto, ma tenendo anche conto dell'uso 
prevedibile in considerazione del 
comportamento del bambino, solitamente 
sprovvisto del tasso di diligenza media 
proprio dell'utilizzatore adulto. Se le prove 
scientifiche non consentono questa 
valutazione dei rischi, gli Stati membri, in 
particolare attraverso le loro autorità 
competenti, dovrebbero applicare il 
principio di precauzione.

Or. en
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Emendamento 129
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Poiché è possibile che esistano o 
vengano progettati giocattoli che 
comportano pericoli che non sono 
disciplinati dai requisiti specifici di 
sicurezza della presente direttiva, vanno 
stabiliti requisiti generali di sicurezza come 
base giuridica per gli interventi contro tali 
giocattoli. A tale riguardo, la sicurezza dei 
giocattoli deve essere determinata con 
riferimento all'uso al quale è destinato il 
prodotto, ma tenendo anche conto dell'uso 
prevedibile in considerazione del 
comportamento del bambino, solitamente 
sprovvisto del tasso di diligenza media 
proprio dell'utilizzatore adulto.

(19) Poiché è possibile che esistano o 
vengano progettati giocattoli che 
comportano pericoli che non sono 
disciplinati dai requisiti specifici di 
sicurezza della presente direttiva, vanno 
stabiliti requisiti generali di sicurezza come 
base giuridica per gli interventi contro tali 
giocattoli. A tale riguardo, la sicurezza dei 
giocattoli deve essere determinata con 
riferimento all'uso al quale è destinato il 
prodotto, ma tenendo anche conto di tutti 
gli usi possibili in considerazione del 
comportamento del bambino, che non può 
evidentemente seguire le istruzioni alla 
stregua dell'utilizzatore adulto.

Or. en

Emendamento 130
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Poiché è possibile che esistano o 
vengano progettati giocattoli che 
comportano pericoli che non sono 
disciplinati dai requisiti specifici di 
sicurezza della presente direttiva, vanno 
stabiliti requisiti generali di sicurezza come 
base giuridica per gli interventi contro tali 
giocattoli. A tale riguardo, la sicurezza dei 
giocattoli deve essere determinata con 
riferimento all'uso al quale è destinato il 
prodotto, ma tenendo anche conto dell'uso 
prevedibile in considerazione del 

(19) Poiché è possibile che esistano o 
vengano progettati giocattoli che 
comportano pericoli che non sono 
disciplinati dai requisiti specifici di 
sicurezza della presente direttiva, vanno 
stabiliti requisiti generali di sicurezza come 
base giuridica per gli interventi contro tali 
giocattoli. A tale riguardo, la sicurezza dei 
giocattoli deve essere determinata con 
riferimento all'uso al quale è destinato il 
prodotto, ma tenendo anche conto dell'uso 
ragionevolmente prevedibile in 
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comportamento del bambino, solitamente 
sprovvisto del tasso di diligenza media 
proprio dell'utilizzatore adulto.

considerazione del comportamento del 
bambino, solitamente sprovvisto del tasso 
di diligenza media proprio dell'utilizzatore 
adulto.

Or. sv

Motivazione

Nel valutare la sicurezza di un giocattolo, occorre tenere conto di tutti gli utilizzi possibili che 
un bambino potrebbe farne, escludendo quelli che un bambino di una certa età non potrebbe 
realizzare a causa del suo stadio di sviluppo fisico, intellettuale ecc.

Emendamento 131
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Poiché è possibile che esistano o 
vengano progettati giocattoli che 
comportano pericoli che non sono 
disciplinati dai requisiti specifici di 
sicurezza della presente direttiva, vanno 
stabiliti requisiti generali di sicurezza come 
base giuridica per gli interventi contro tali 
giocattoli. A tale riguardo, la sicurezza dei 
giocattoli deve essere determinata con 
riferimento all'uso al quale è destinato il 
prodotto, ma tenendo anche conto dell'uso 
prevedibile in considerazione del 
comportamento del bambino, solitamente 
sprovvisto del tasso di diligenza media 
proprio dell'utilizzatore adulto.

(Non riguarda la versione italiana).

Or. sv

Motivazione

Nel valutare la sicurezza di un giocattolo, occorre tenere conto di tutti gli utilizzi possibili che 
un bambino potrebbe farne, escludendo quelli che un bambino di una certa età non potrebbe 
realizzare a causa del suo stadio di sviluppo fisico, intellettuale ecc.
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Emendamento 132
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) È indispensabile chiarire, sia per i 
fabbricanti che per gli utilizzatori, che
apponendo il marchio CE sul prodotto il 
fabbricante dichiara la conformità del 
prodotto a tutti i requisiti applicabili e se ne 
assume la piena responsabilità.

(22) È indispensabile chiarire per i 
fabbricanti che apponendo il marchio CE 
sul prodotto, il fabbricante dichiara la 
conformità del prodotto a tutti i requisiti 
applicabili e se ne assume la piena 
responsabilità.

Or. sv

Motivazione

Solo il fabbricante può apporre il marcio "CE". Egli deve dunque essere consapevole che 
l'utilizzazione del marchio "CE" implica il rispetto di nome rigorose, che ne è responsabile e 
che ogni abuso può essere sanzionato. 

Emendamento 133
Jacques Toubon

Proposta di direttiva
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 bis) Il principio di precauzione 
dovrebbe essere applicato quando una 
valutazione scientifica non può 
determinare il rischio con certezza 
sufficiente per garantire un elevato livello 
di protezione della salute, in particolare di 
quella dei bambini. 

Or. fr

Motivazione

La proposta di direttiva così com'è attualmente, e il progetto di relazione non fanno alcun 
riferimento al principio di precauzione (articolo 174 del trattato CE), uno degli  obiettivi del 
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quale è quello di proteggere la salute umana. Sarebbe opportuno ricordare il principio di 
precauzione, come è stato fatto nella direttiva sugli ftalati nei giocattoli e negli articoli per 
l'infanzia. (2005/84/CE – Considerando 8).

Emendamento 134
Eva-Britt Svensson

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Segue l'emendamento del medesimo autore all'articolo 45.
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Emendamento 135
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

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

(32) La Commissione deve in particolare 
essere investita del potere di adeguare, in 
alcuni casi ben definiti, i requisiti relativi 
alle sostanze chimiche e di adeguare la 
formulazione delle specifiche avvertenze 
relative ad alcune categorie di giocattoli. 
Tali misure di portata generale e intese a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva, anche completandola 
con nuovi elementi non essenziali, devono 
essere adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 5 bis della decisione 
1999/468/CE.

Or. en

Motivazione

L’eliminazione dei termini indicati è coerente con le proposte di modifica dell’allegato II.

Emendamento 136
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) La Commissione deve in particolare 
essere investita del potere di adeguare, in 
alcuni casi ben definiti, i requisiti relativi 
alle sostanze chimiche e di concedere in 
alcuni casi deroghe al divieto di sostanze 
CMR, nonché di adeguare la formulazione 

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

Trattandosi di misure di portata generale 
intese a modificare elementi non essenziali 
della presente direttiva, anche attraverso 
l'integrazione di nuovi elementi non 
essenziali, esse vanno adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 5 bis della 
decisione 1999/468/CE.  

Or. en

Motivazione

L’eliminazione dei termini indicati è coerente con le proposte di modifica dell’allegato II.

Emendamento 137
Małgorzata Handzlik

Proposta di direttiva
Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(34 bis) E’ necessario un periodo 
transitorio armonizzato fino ad un 
massimo di cinque anni dopo l'entrata in 
vigore della direttiva per permettere ai 
produttori di giocattoli e agli altri 
operatori del mercato di adeguarsi ai 
nuovi requisiti tecnici, in particolare in 
materia di sostanze chimiche, e garantire 
un'applicazione coerente della direttiva a 
livello di Unione europea.

Or. en

Motivazione

La formulazione della Commissione per quanto riguarda l’applicazione “al più tardi due 
anni dopo l’entrata in vigore della direttiva” deve essere chiarita per evitare malintesi e 
distorsioni del mercato. Dovrebbe essere applicato in tutti gli Stati membri un periodo fisso 
transitorio di due anni. Un ulteriore periodo transitorio di tre anni è inoltre necessario prima 
dell’entrata in vigore dell'allegato II sulla Proprietà chimiche, per consentire l'allineamento 
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con REACH e sviluppare nuove procedure di prova e norme.

Emendamento 138
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva stabilisce norme 
sulla sicurezza e sulla libera circolazione 
nella Comunità dei prodotti concepiti o 
destinati, in tutto o in parte, a essere 
utilizzati per fini di gioco da bambini di età 
inferiore a 14 anni, in appresso "giocattoli". 

1. La presente direttiva stabilisce norme 
sulla sicurezza e sulla libera circolazione 
nella Comunità dei prodotti concepiti o, 
per le loro funzioni, dimensioni e 
caratteristiche, destinati, in tutto o in parte, 
a essere utilizzati per fini di gioco da 
bambini di età inferiore a 14 anni, in 
appresso "giocattoli". 

Or. en

Motivazione

La parola "destinati" non è facilmente comprensibile, il che porta ad una disparità di 
attuazione nei vari Stati membri. L’espressione esplicativa è già proposta all'articolo 9, 
paragrafo 2 e per chiarezza dovrebbe essere usata ogni volta che la parola "destinati" ritorna 
negli articoli.

Emendamento 139
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva stabilisce norme 
sulla sicurezza e sulla libera circolazione 
nella Comunità dei prodotti concepiti o 
destinati, in tutto o in parte, a essere 
utilizzati per fini di gioco da bambini di età 
inferiore a 14 anni, in appresso "giocattoli". 

1. La presente direttiva stabilisce norme 
sulla sicurezza e sulla libera circolazione 
nella Comunità dei prodotti concepiti o, 
per le loro funzioni, dimensioni e 
caratteristiche, destinati, in tutto o in parte, 
a essere utilizzati per fini di gioco da 
bambini di età inferiore a 14 anni, in 
appresso "giocattoli".
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Or. en

Emendamento 140
Charlotte Cederschiöld

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva stabilisce norme 
sulla sicurezza e sulla libera circolazione 
nella Comunità dei prodotti concepiti o 
destinati, in tutto o in parte, a essere 
utilizzati per fini di gioco da bambini di età 
inferiore a 14 anni, in appresso "giocattoli".

1. La presente direttiva stabilisce norme 
sulla sicurezza e sulla libera circolazione 
nella Comunità dei prodotti concepiti o, 
per le loro funzioni, dimensioni e 
caratteristiche, destinati, in tutto o in parte, 
a essere utilizzati per fini di gioco da 
bambini di età inferiore a 14 anni, in 
appresso "giocattoli".

Or. en

Motivazione

La parola "destinati" non è facilmente comprensibile, il che porta ad una disparità di 
attuazione nei vari Stati membri.

Emendamento 141
Maria Matsouka

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva stabilisce norme 
sulla sicurezza e sulla libera circolazione 
nella Comunità dei prodotti concepiti o 
destinati, in tutto o in parte, a essere 
utilizzati per fini di gioco da bambini di età 
inferiore a 14 anni, in appresso "giocattoli".

1. La presente direttiva stabilisce norme 
sulla sicurezza e sulla libera circolazione 
nella Comunità dei prodotti concepiti o 
destinati, in tutto o in parte, a essere 
utilizzati per fini di gioco da bambini di età 
inferiore a 14 anni, in appresso "giocattoli", 
in conformità con il principio di 
precauzione.

Or. el
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Emendamento 142
Anna Hedh

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

Testo della Commissione Emendamento

1a. La presente direttiva si fonda sul 
principio che i fabbricanti, gli importatori 
e gli altri operatori economici 
garantiscono che la fabbricazione o 
l'immissione in commercio di giocattoli, e 
delle sostanze chimiche che essi 
contengono, non hanno effetti nocivi o 
tossici per la salute dei bambini e per 
l'ambiente. Tali misure si basano sul 
principio di precauzione.

Or. sv

Motivazione

I trattati e la legislazione comunitaria in materia fanno sistematicamente riferimento 
all’obiettivo dell’elevato livello di protezione della salute delle persone interessate e 
dell’ambiente. Nella revisione della normativa sulla sicurezza dei giocattoli occorre seguire il 
medesimo principio, anche per quanto riguarda le sostanze chimiche utilizzate nella 
fabbricazione dei giocattoli. Il principio di precauzione deve pertanto essere inserito nella 
legislazione sulla sicurezza dei giocattoli.

Emendamento 143
Anna Hedh

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

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) "suscettibile di determinare il 
soffocamento": qualsiasi oggetto la cui 
forma o dimensione consentano di 
ricoprire completamente, senza esercitare 
una forza diversa da quella dell'oggetto 
stesso, la bocca, il naso o le vie 
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respiratorie inferiori;

Or. sv

Motivazione

Tale fenomeno va definito in quanto l'ingestione di taluni giocattoli può determinare l'asfissia 
o generare problemi gastrici o intestinali. L'ingestione di taluni giocattoli è possibile solo 
perché sono di dimensioni inferiori al cilindro del test sopramenzionato.

Emendamento 144
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) "danno": le lesioni fisiche o i danni 
alla salute;

(13) "danno": le lesioni fisiche o qualsiasi 
altro danno alla salute anche a lungo 
termine;

Or. en

Motivazione

Questa formulazione chiarisce che il termine 'danni alla salute' include effetti a lungo termine 
sulla salute come gli effetti cancerogeni e sul sistema endocrino. 

Emendamento 145
Maria Matsouka

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) "danno": le lesioni fisiche o i danni 
alla salute;

(13) "danno": le lesioni fisiche o i danni 
alla salute, anche a lungo termine;

Or. el
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Emendamento 146
Arlene McCarthy

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

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) "destinati ad essere utilizzati da": 
la possibilità per un genitore o tutore di 
presumere ragionevolmente che un 
giocattolo è destinato ad essere utilizzato 
da bambini della fascia d’età dichiarata. 
L’avvertenza figurante su un prodotto 
secondo la quale esso non è adatto ad una 
particolare fascia d’età non si considera 
rendere il prodotto conforme ai requisiti 
di sicurezza della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Gli studi dimostrano che le avvertenze sui giocattoli non sono un mezzo efficace per garantire 
requisiti essenziali di sicurezza. In particolare, un giocattolo che si possa ragionevolmente 
presumere sia destinato ad un bambino dovrebbe soddisfare requisiti come i test sulle parti 
minute. L'uso di espressioni come "chiaramente destinati ad essere utilizzati da bambini di 
età inferiore a x mesi" dovrebbe pertanto essere definito nella presente direttiva per prevenire 
gli abusi. 

Emendamento 147
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) " giocattolo soffice imbottito": un 
giocattolo, rivestito o meno, con una 
superficie morbida e imbottito di 
materiale soffice, che permette di 
comprimere facilmente con le mani la 
parte principale del giocattolo. 
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Or. en

Motivazione

I giocattoli soffici imbottiti dovrebbero essere sempre ritenuti atti all’utilizzo da parte di 
bambini di età inferiore ai 36 mesi. E’ necessaria una definizione per chiarire a quali 
giocattoli si applichi questa norma.

Emendamento 148
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) “imballaggio": qualsiasi 
materiale che accompagna il giocattolo 
all’atto dell’acquisto, che non può essere 
definito come giocattolo o altro prodotto 
venduto insieme al giocattolo.

Or. en

Motivazione

La direttiva menziona l’imballaggio per cui dovrebbe contenere una definizione chiara per 
distinguere il giocattolo dall’imballaggio, essendo diversi i relativi requisiti. 

Emendamento 149
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I fabbricanti preparano la 
documentazione tecnica prescritta 
dall'articolo 20 ed eseguono o fanno 
eseguire la procedura di valutazione della 
conformità applicabile a norma 
dell'articolo 18.

2. I fabbricanti preparano la 
documentazione tecnica prescritta 
dall'articolo 20 ed eseguono o fanno 
eseguire la procedura di valutazione della 
conformità applicabile a norma 
dell'articolo 18.
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Qualora la conformità del giocattolo alle 
prescrizioni applicabili sia stata dimostrata 
da detta procedura, i fabbricanti redigono, 
a norma dell'articolo 14, una dichiarazione 
CE di conformità, e appongono il marchio 
di conformità di cui all'articolo 16, 
paragrafo 1.

Qualora la conformità del giocattolo alle 
prescrizioni applicabili sia stata dimostrata 
da detta procedura, i fabbricanti redigono, 
a norma dell'articolo 14, una dichiarazione 
CE di conformità, e appongono il marchio 
di conformità di cui all'articolo 16, 
paragrafo 1.
Qualora un organismo di valutazione 
indipendente dimostri la conformità del 
giocattolo alle prescrizioni applicabili, i 
fabbricanti appongono il marchio di 
conformità di cui all'articolo 16 bis, 
paragrafo 1. 

Or. de

(La numerazione dei paragrafi dell'articolo 3 nella versione DE del documento della 
Commissione non corrisponde a quella delle versioni EN, FR e IT)

Motivazione

Se i fabbricanti fanno valutare la conformità alle prescrizioni da una terza parte 
indipendente, deve esser loro data la possibilità di pubblicizzare il plusvalore in termini di 
verifica tramite un marchio CE+.

Emendamento 150
Małgorzata Handzlik

Proposta di direttiva
Articolo 3 –paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I fabbricanti conservano la 
documentazione tecnica e la dichiarazione 
CE di conformità per un periodo di dieci 
anni a decorrere dall'immissione del 
giocattolo sul mercato.

3. I fabbricanti conservano la 
documentazione tecnica e la dichiarazione 
CE di conformità per un periodo di cinque
anni a decorrere dall'immissione del 
giocattolo sul mercato.

Or. en

Motivazione

Il periodo di dieci anni proposto incrementerà sostanzialmente il costo di conservazione dei 
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documenti gravante sugli operatori economici. Dovrebbe essere allineato con altri requisiti, 
ad esempio la conservazione dei documenti fiscali. 

Emendamento 151
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I fabbricanti assicurano che siano 
predisposte le procedure necessarie per 
garantire la costante conformità della 
produzione in serie. Si tiene debitamente 
conto delle modifiche della progettazione o 
delle caratteristiche del giocattolo, nonché 
delle modifiche delle norme armonizzate 
con riferimento alle quali si attesta la 
conformità del giocattolo.

4. I fabbricanti assicurano che siano 
predisposte le procedure necessarie per 
garantire la costante conformità della 
produzione in serie al modello o prototipo 
di giocattolo e delle sue parti che sono 
servite alle varie procedure di valutazione 
e di conformità del giocattolo in 
questione, nonché alle esigenze essenziali 
fissate dall'articolo 9 e dall'allegato II. Il 
fabbricante tiene inoltre debitamente 
conto delle modifiche della progettazione o 
delle caratteristiche del giocattolo, nonché 
delle modifiche delle norme armonizzate 
con riferimento alle quali si attesta la 
conformità del giocattolo. 

All'occorrenza, i fabbricanti eseguono una 
prova a campione dei prodotti 
commercializzati, svolgono indagini e, se 
del caso, tengono un registro dei reclami e 
informano i distributori di tale 
monitoraggio.

I fabbricanti eseguono una prova a 
campione dei prodotti fabbricati e
commercializzati, comprese le loro parti.
Tali test vengono compiuti almeno una 
volta all'anno fatto salvo quanto disposto 
all'articolo 38. I fabbricanti svolgono 
indagini e rispondono, entro due 
settimane al massimo, ai reclami e alle 
denunce ricevute dai vari operatori 
economici e dagli utenti finali. Essi 
tengono un registro dei reclami, 
conformemente a quanto disposto 
all'articolo 7 bis, e informano gli 
operatori economici e gli utenti finali di 
tale monitoraggio.

Or. sv
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Motivazione

Obiettivo della presente direttiva è quello di rafforzare le disposizioni in materia di sicurezza 
dei giocattoli e della salute dei bambini. I fabbricanti devono pertanto poter garantire che 
hanno predisposto le varie procedure. I test a campione devono quindi essere regolari e 
devono riguardare sia gli oggetti che escono dalla catena di fabbricazione sia le parti che li 
compongono. Infine i reclami e le denunce vanno trattati entro un termine ragionevole, sia 
che provengano da altri operatori economici sia che provengano da utenti finali.

Emendamento 152
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I fabbricanti assicurano che siano 
predisposte le procedure necessarie per 
garantire la costante conformità della 
produzione in serie. Si tiene debitamente 
conto delle modifiche della progettazione o 
delle caratteristiche del giocattolo, nonché 
delle modifiche delle norme armonizzate 
con riferimento alle quali si attesta la 
conformità del giocattolo.

4. I fabbricanti assicurano che siano 
predisposte le procedure necessarie per 
garantire la costante conformità della 
produzione in serie. Si tiene debitamente 
conto delle modifiche della progettazione o 
delle caratteristiche del giocattolo, nonché 
delle modifiche delle norme armonizzate 
con riferimento alle quali si attesta la 
conformità del giocattolo.

All'occorrenza, i fabbricanti eseguono una 
prova a campione dei prodotti 
commercializzati, svolgono indagini e, se 
del caso, tengono un registro dei reclami e 
informano i distributori di tale 
monitoraggio.

All'occorrenza, i fabbricanti eseguono una 
prova a campione dei prodotti 
commercializzati, svolgono indagini e, se 
del caso, tengono un registro dei reclami e 
informano i distributori di tale 
monitoraggio.

Nel caso della procedura di cui 
all'articolo 16 bis, gli organismi 
indipendenti incaricati eseguono 
regolarmente le prove a campione e le 
indagini del caso. 

Or. de
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(La numerazione dei paragrafi dell'articolo 3 nella versione DE del documento della 
Commissione non corrisponde a quella delle versioni EN, FR e IT)

Motivazione

Se i fabbricanti fanno valutare la conformità alle prescrizioni da una terza parte 
indipendente, deve esser loro data la possibilità di pubblicizzare il plusvalore in termini di 
verifica tramite un marchio CE+.

Emendamento 153
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I fabbricanti indicano sul giocattolo il 
loro nome e l'indirizzo al quale possono 
essere contattati oppure, qualora la 
dimensione o la natura del giocattolo non 
lo consenta, sull'imballaggio o in un 
documento di accompagnamento del 
giocattolo.

6. I fabbricanti indicano sul giocattolo il 
loro nome e l'indirizzo al quale possono 
essere contattati nonché, se del caso, nome 
e indirizzo dell'organismo di valutazione 
indipendente oppure, qualora la 
dimensione o la natura del giocattolo non 
lo consenta, sull'imballaggio o in un 
documento di accompagnamento del 
giocattolo.

Or. de

(La numerazione dei paragrafi dell'articolo 3 nella versione DE del documento della 
Commissione non corrisponde a quella delle versioni EN, FR e IT)

Motivazione

Se i fabbricanti fanno valutare la conformità alle prescrizioni da una terza parte 
indipendente, deve esser loro data la possibilità di pubblicizzare il plusvalore in termini di 
verifica tramite un marchio CE+.
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Emendamento 154
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 3 –paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. I fabbricanti che ritengono o hanno
motivo di ritenere che un giocattolo che 
essi hanno immesso sul mercato non sia 
conforme alla normativa comunitaria 
applicabile prendono le misure correttive 
necessarie per rendere conforme tale 
giocattolo o, se del caso, ne dispongono il 
ritiro dal mercato e il richiamo dagli 
utilizzatori finali. Essi informano 
immediatamente le autorità nazionali degli 
Stati membri in cui hanno reso disponibile 
il giocattolo, indicando in particolare i 
dettagli relativi alla non conformità e le 
misure correttive prese.

7. Se vi è motivo di ritenere che un 
giocattolo che i fabbricanti hanno immesso 
sul mercato costituisca in qualche modo 
un rischio per la salute dei bambini o non 
sia conforme alla normativa comunitaria 
applicabile, i fabbricanti prendono 
immediatamente le misure correttive 
necessarie per rendere conforme tale 
giocattolo o ne dispongono il ritiro dal 
mercato e il richiamo dagli utilizzatori 
finali. Essi informano immediatamente le 
autorità nazionali degli Stati membri in cui 
hanno reso disponibile il giocattolo, 
indicando in particolare, con una accurata 
descrizione, la non conformità e le misure 
correttive, di ritiro o richiamo prese.

Or. en

Motivazione

Devono essere specificate le varie misure da adottare in caso di non conformità, a seconda 
del problema di conformità e sicurezza individuato, come indicato negli emendamenti 
riguardanti gli articoli da 10 bis a 10 quater. Lo stesso dicasi per la notifica delle autorità 
competenti.

Emendamento 155
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. I fabbricanti che ritengono o hanno 
motivo di ritenere che un giocattolo che 
essi hanno immesso sul mercato non sia 

7. I fabbricanti che ritengono o hanno 
motivo di ritenere che un giocattolo che 
essi hanno immesso sul mercato non sia 
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conforme alla normativa comunitaria 
applicabile prendono le misure correttive 
necessarie per rendere conforme tale 
giocattolo o, se del caso, ne dispongono il 
ritiro dal mercato e il richiamo dagli 
utilizzatori finali. Essi informano 
immediatamente le autorità nazionali degli 
Stati membri in cui hanno reso disponibile 
il giocattolo, indicando in particolare i 
dettagli relativi alla non conformità e le 
misure correttive prese.

conforme alla normativa comunitaria 
applicabile prendono le misure correttive 
necessarie per rendere conforme tale 
giocattolo o, se del caso, ne dispongono il 
ritiro dal mercato e il richiamo dagli 
utilizzatori finali. Essi informano 
immediatamente le autorità nazionali degli 
Stati membri in cui hanno reso disponibile 
il giocattolo, indicando in particolare i 
dettagli relativi alla non conformità e le 
misure correttive prese.

Gli organismi indipendenti che ritengono 
o hanno motivo di ritenere che un 
giocattolo che essi hanno controllato e 
immesso sul mercato non sia conforme 
alla normativa comunitaria applicabile 
chiedono al fabbricante di prendere le 
misure correttive necessarie per rendere 
conforme tale giocattolo o, se del caso, ne 
dispongono il ritiro dal mercato e il 
richiamo dagli utilizzatori finali. Essi 
informano immediatamente le autorità 
nazionali degli Stati membri in cui il 
giocattolo è stato reso disponibile, 
indicando in particolare i dettagli relativi 
alla non conformità e le misure correttive 
da prendere.

Or. de

(La numerazione dei paragrafi dell'articolo 3 nella versione DE del documento della 
Commissione non corrisponde a quella delle versioni EN, FR e IT)

Motivazione

L'emendamento è una conseguenza dell'introduzione del marchio CE+.
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Emendamento 156
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Šarūnas Birutis, Janelly Fourtou

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. I fabbricanti che ritengono o hanno 
motivo di ritenere che un giocattolo che 
essi hanno immesso sul mercato non sia 
conforme alla normativa comunitaria 
applicabile prendono le misure correttive 
necessarie per rendere conforme tale 
giocattolo o, se del caso, ne dispongono il 
ritiro dal mercato e il richiamo dagli 
utilizzatori finali. Essi informano 
immediatamente le autorità nazionali degli 
Stati membri in cui hanno reso disponibile 
il giocattolo, indicando in particolare i 
dettagli relativi alla non conformità e le 
misure correttive prese.

7. I fabbricanti che ritengono o hanno 
motivo di ritenere che un giocattolo che 
essi hanno immesso sul mercato non sia 
conforme alla normativa comunitaria 
applicabile prendono le misure correttive 
necessarie per rendere conforme tale 
giocattolo o, se del caso, ne dispongono il 
ritiro dal mercato e il richiamo dagli 
utilizzatori finali. Essi informano 
immediatamente le autorità nazionali degli 
Stati membri in cui hanno reso disponibile 
il giocattolo, indicando in particolare i 
dettagli relativi alla non conformità e le 
misure correttive prese. I fabbricanti 
devono immediatamente sospendere 
l'immissione sul mercato del giocattolo 
finché non sia conforme alla normativa 
comunitaria applicabile.

Or. en

Emendamento 157
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. I fabbricanti, su richiesta delle autorità 
nazionali competenti, forniscono tutte le 
informazioni e la documentazione 
necessarie per dimostrare la conformità del 
giocattolo. Essi cooperano con tali autorità, 
su richiesta di queste ultime, a qualsiasi 
azione intesa ad evitare i rischi posti dai 
giocattoli che essi hanno immesso sul 
mercato.

8. I fabbricanti, su richiesta delle autorità 
nazionali competenti, forniscono entro 
sette giorni tutte le informazioni e la 
documentazione necessarie per dimostrare 
la conformità del giocattolo. Essi 
cooperano con tali autorità, su richiesta di 
queste ultime, a qualsiasi azione intesa ad 
evitare i rischi posti dai giocattoli che essi 
hanno immesso sul mercato.
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Or. en

Motivazione

Occorre precisare i termini di trasmissione di qualsiasi documento o informazione al fine di 
garantire una migliore applicazione delle misure di sicurezza destinate alla salute dei 
bambini. 

Emendamento 158
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I fabbricanti informano le autorità 
nazionali competenti sul cui territorio i 
loro giocattoli sono messi a disposizione 
di aver designato un mandatario, entro e 
non oltre quattro settimane dalla data di 
designazione.

Or. en

Motivazione

Tale notifica alle autorità nazionali competenti è necessaria e deve avvenire entro un termine 
specifico. 

Emendamento 159
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. La notifica del mandatario 
designato comporta come minimo 
l'indicazione delle sue coordinate 
(nominativo, recapito postale, numero di 
telefono, indirizzo di posta elettronica, sito 
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internet), i giocattoli per i quali il 
mandatario è soggetto agli obblighi di cui 
al paragrafo 3 e il numero di 
identificazione unico di detti giocattoli.

Or. en

Motivazione

Occorre precisare le informazioni minime che il fabbricante deve comunicare alle autorità 
nazionali competenti in caso di designazione di un mandatario per garantire la realizzazione 
degli obiettivi della presente direttiva. 

Emendamento 160
Małgorzata Handzlik

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) mantiene a disposizione delle autorità 
nazionali di vigilanza la dichiarazione CE 
di conformità e la documentazione tecnica 
per un periodo di dieci anni;

a) mantiene a disposizione delle autorità 
nazionali di vigilanza la dichiarazione CE 
di conformità e la documentazione tecnica 
per un periodo di cinque anni;

Or. en

Motivazione

Il periodo di dieci anni proposto incrementerà sostanzialmente il costo di conservazione dei 
documenti gravante sugli operatori economici. Dovrebbe essere allineato con altri requisiti, 
ad esempio la conservazione dei documenti fiscali. 
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Emendamento 161
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) fornisce, su richiesta delle autorità 
nazionali competenti, tutte le informazioni 
e la documentazione necessarie per 
dimostrare la conformità del giocattolo;

b) su richiesta delle autorità nazionali 
competenti, fornisce entro sette giorni tutte 
le informazioni e la documentazione 
necessarie per dimostrare la conformità del 
giocattolo.

Or. en

Motivazione

Occorre precisare i termini di trasmissione di qualsiasi documento o informazione al fine di 
garantire una migliore applicazione delle misure di sicurezza destinate alla salute dei 
bambini.

Emendamento 162
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando immettono un giocattolo sul 
mercato gli importatori agiscono con la 
dovuta diligenza in relazione ai requisiti 
applicabili.

1. Quando immettono un giocattolo sul 
mercato gli importatori agiscono con la 
dovuta diligenza in relazione ai requisiti 
applicabili e garantiscono che i giocattoli 
da essi immessi in commercio siano 
conformi alla presente direttiva e sicuri.

Or. en

Motivazione

E’ indispensabile che gli importatori abbiano una parte di responsabilità nell'applicazione e 
nel rispetto degli obiettivi della presente direttiva.
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Emendamento 163
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 5 –paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli importatori indicano sul giocattolo il 
loro nome e l'indirizzo al quale possono 
essere contattati oppure, qualora la 
dimensione o la natura del giocattolo non 
lo consenta, sull'imballaggio o in un 
documento di accompagnamento del 
giocattolo.

3. Gli importatori indicano sul giocattolo, 
in modo visibile e chiaramente leggibile, il 
loro nome e l'indirizzo, il numero di 
telefono e l’indirizzo di posta elettronica  
ai quali possono essere contattati oppure, 
qualora la dimensione o la natura del 
giocattolo non lo consenta, sull'imballaggio 
o in un documento di accompagnamento 
del giocattolo, in modo che sia visibile e 
distinto dalla descrizione del giocattolo.

Or. en

Motivazione

Le informazioni inizialmente proposte devono essere completate e rese facilmente e 
rapidamente accessibili. 

Emendamento 164
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 5 –paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli importatori che ritengono o hanno
motivo di ritenere che un giocattolo che 
essi hanno immesso sul mercato non sia 
conforme alla normativa comunitaria 
applicabile prendono le misure correttive 
necessarie per rendere conforme tale 
giocattolo o, se del caso, ne dispongono il 
ritiro dal mercato e il richiamo dagli 
utilizzatori finali. Essi informano 
immediatamente le autorità nazionali degli 
Stati membri in cui hanno reso disponibile 
il giocattolo, indicando in particolare i 

5. Se vi è motivo di ritenere che un 
giocattolo che gli importatori hanno 
immesso sul mercato costituisca in 
qualche modo un rischio per la salute dei 
bambini o non sia conforme alla normativa 
comunitaria applicabile, gli importatori 
prendono immediatamente le misure 
correttive necessarie per rendere conforme 
tale giocattolo o ne dispongono il ritiro dal 
mercato e il richiamo dagli utilizzatori 
finali. Essi informano immediatamente le 
autorità nazionali degli Stati membri in cui 
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dettagli relativi alla non conformità e le 
misure correttive prese.

hanno reso disponibile il giocattolo, 
indicando in particolare, con una accurata 
descrizione, la non conformità e le misure 
correttive, di ritiro o richiamo prese. 

Or. en

Emendamento 165
Małgorzata Handzlik

Proposta di direttiva
Articolo 5 –paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli importatori conservano per un 
periodo di dieci anni una copia della 
dichiarazione CE di conformità e la 
mantengono a disposizione delle autorità di 
vigilanza del mercato; essi garantiscono 
inoltre che, su richiesta, la documentazione 
tecnica possa essere messa a disposizione 
di tali autorità.

6. Gli importatori conservano per un 
periodo di cinque anni una copia della 
dichiarazione CE di conformità e la 
mantengono a disposizione delle autorità di 
vigilanza del mercato; essi garantiscono 
inoltre che, su richiesta, la documentazione 
tecnica possa essere messa a disposizione 
di tali autorità.

Or. en

Motivazione

Il periodo di dieci anni proposto incrementerà sostanzialmente il costo di conservazione dei 
documenti gravante sugli operatori economici. Dovrebbe essere allineato con altri requisiti, 
ad esempio la conservazione dei documenti fiscali. 

Emendamento 166
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli importatori, su richiesta delle 
autorità nazionali competenti, forniscono 
tutte le informazioni e la documentazione 
necessarie per dimostrare la conformità del 

7. Gli importatori, su richiesta delle 
autorità nazionali competenti, forniscono 
entro sette giorni tutte le informazioni e la 
documentazione necessarie per dimostrare 
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giocattolo. Essi cooperano con tali autorità, 
su richiesta di queste ultime, a qualsiasi 
azione intesa ad evitare i rischi posti dai 
giocattoli che essi hanno immesso sul 
mercato.

la conformità del giocattolo. Essi 
cooperano con tali autorità, su richiesta di 
queste ultime, a qualsiasi azione intesa ad 
evitare i rischi posti dai giocattoli che essi
hanno immesso sul mercato.

Or. en

Motivazione

Occorre specificare i termini di trasmissione di qualsiasi documento o informazione.

Emendamento 167
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando rendono disponibile sul mercato 
un giocattolo i distributori agiscono con la 
dovuta diligenza in relazione ai requisiti 
applicabili.

1. Quando immettono un giocattolo sul 
mercato i distributori agiscono con la 
dovuta diligenza in relazione ai requisiti 
applicabili e garantiscono che i giocattoli 
da essi immessi in commercio siano 
conformi alla presente direttiva e sicuri.

Or. en

Motivazione

Occorre che tutte le parti della catena di fornitura abbiano una parte di responsabilità 
nell'applicazione e nel rispetto degli obiettivi della presente direttiva.

Emendamento 168
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 6 –paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I distributori che ritengono o hanno Se vi è motivo di ritenere che un giocattolo 
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motivo di ritenere che un giocattolo che 
essi hanno immesso sul mercato non sia 
conforme alla normativa comunitaria 
applicabile prendono le misure correttive 
necessarie per rendere conforme tale 
giocattolo o, se del caso, ne dispongono il 
ritiro dal mercato e il richiamo dagli 
utilizzatori finali. Essi informano 
immediatamente le autorità nazionali degli 
Stati membri in cui hanno reso disponibile 
il giocattolo, indicando in particolare i 
dettagli relativi alla non conformità e le 
misure correttive prese.

che i distributori hanno immesso sul 
mercato costituisca in qualche modo un 
rischio per la salute dei bambini o non sia 
conforme alla normativa comunitaria 
applicabile, i distributori prendono 
immediatamente le misure correttive 
necessarie per rendere conforme tale 
giocattolo o ne dispongono il ritiro dal 
mercato e il richiamo dagli utilizzatori 
finali. Essi informano immediatamente le 
autorità nazionali degli Stati membri in cui 
hanno reso disponibile il giocattolo, 
indicando in particolare, con una accurata 
descrizione, la non conformità e le misure 
correttive, di ritiro o richiamo prese.

Or. en

Motivazione

Occorre precisare i termini di trasmissione di qualsiasi documento o informazione. Tale 
precisazione è un elemento che tende a rafforzare l'applicazione delle misure di sicurezza che 
consentono di garantire la salute dei bambini.

Emendamento 169
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I distributori, su richiesta delle autorità 
nazionali competenti, forniscono tutte le 
informazioni e la documentazione 
necessarie per dimostrare la conformità del 
giocattolo. Essi cooperano con tali autorità, 
su richiesta di queste ultime, a qualsiasi 
azione intesa ad evitare i rischi posti dai 
giocattoli che essi hanno reso disponibili 
sul mercato.

5. I distributori, su richiesta delle autorità 
nazionali competenti, forniscono entro 
sette giorni tutte le informazioni e la 
documentazione necessarie per dimostrare 
la conformità del giocattolo. Essi 
cooperano con tali autorità, su richiesta di 
queste ultime, a qualsiasi azione intesa ad 
evitare i rischi posti dai giocattoli che essi 
hanno reso disponibili sul mercato.

Or. en
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Motivazione

Occorre precisare i termini di trasmissione di qualsiasi documento o informazione. Tale 
precisazione è un elemento che tende a rafforzare l'applicazione delle misure di sicurezza che 
consentono di garantire la salute dei bambini.

Emendamento 170
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
Registro

Gli operatori economici tengono un 
registro delle misure correttive, dei ritiri, 
dei richiami e dei reclami ricevuti da altri 
operatori economici e dagli utilizzatori 
finali e del monitoraggio dato a ciascuna 
di dette misure.
Nel registro figurano chiaramente per 
ognuna delle misure summenzionate le 
rispettive ragioni, il numero di 
identificazione unico del giocattolo in 
questione e l'identificazione del giocattolo 
che ne consente la tracciabilità, nonché la 
data di ricevimento del reclamo e la data 
d'invio del seguito dato al reclamo.
Il registro è conservato per la durata di 10 
anni. Gli operatori lo mettono a 
disposizione delle autorità nazionali 
competenti su loro richiesta.

Or. en

Motivazione

L'articolo 3, paragrafo 4 fa riferimento alla tenuta di un registro da parte dei fabbricanti. E' 
quindi necessario precisare le modalità applicabili alla tenuta di tale registro. 
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Emendamento 171
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) qualsiasi operatore economico il 
quale possa aver certificato, come 
organismo di valutazione indipendente, il 
marchio CE+.

Or. de

Motivazione

L'emendamento è una conseguenza dell'introduzione del marchio CE+.

Emendamento 172
Małgorzata Handzlik

Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

A tal fine detti operatori dispongono di 
sistemi e di procedure appropriati che 
consentono, su richiesta, di mettere tali 
informazioni a disposizione delle autorità 
di vigilanza del mercato, per un periodo di 
dieci anni.

A tal fine detti operatori dispongono di 
sistemi e di procedure appropriati che 
consentono, su richiesta, di mettere tali 
informazioni a disposizione delle autorità 
di vigilanza del mercato, per un periodo di 
cinque anni.

Or. en

Motivazione

Il periodo di dieci anni proposto incrementerà sostanzialmente il costo di conservazione dei 
documenti gravante sugli operatori economici. Dovrebbe essere allineato con altri requisiti, 
ad esempio la conservazione dei documenti fiscali. 
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Emendamento 173
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

A tal fine detti operatori dispongono di 
sistemi e di procedure appropriati che 
consentono, su richiesta, di mettere tali 
informazioni a disposizione delle autorità 
di vigilanza del mercato, per un periodo di 
dieci anni.

A tal fine detti operatori dispongono di 
sistemi e di procedure appropriati che 
consentono, su richiesta, di mettere entro 
sette giorni tali informazioni a disposizione 
delle autorità di vigilanza del mercato, per 
un periodo di dieci anni.

Or. en

Motivazione

Occorre precisare i termini di trasmissione di qualsiasi documento o informazione. Tale 
precisazione è un elemento che tende a rafforzare l'applicazione delle misure di sicurezza che 
consentono di garantire la salute dei bambini.

Emendamento 174
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prendono tutti i 
provvedimenti necessari a garantire che i 
giocattoli siano immessi sul mercato 
soltanto se risultano conformi ai requisiti 
essenziali di sicurezza prescritti, per 
quanto riguarda i requisiti generali di
sicurezza, dal paragrafo 2, e per quanto 
riguarda i requisiti specifici di sicurezza, 
dall'allegato II.

1. Gli Stati membri prendono tutti i 
provvedimenti necessari a garantire che i 
giocattoli siano immessi sul mercato 
soltanto se risultano conformi ai requisiti 
essenziali di sicurezza prescritti. Tali 
misure tengono in debita considerazione il 
principio di precauzione.

Or. en
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Emendamento 175
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prendono tutti i 
provvedimenti necessari a garantire che i 
giocattoli siano immessi sul mercato 
soltanto se risultano conformi ai requisiti 
essenziali di sicurezza prescritti, per quanto 
riguarda i requisiti generali di sicurezza, 
dal paragrafo 2, e per quanto riguarda i 
requisiti specifici di sicurezza, dall'allegato 
II.

1. Gli Stati membri prendono tutti i 
provvedimenti necessari a garantire che i 
giocattoli siano immessi sul mercato 
soltanto se risultano conformi ai requisiti 
essenziali di sicurezza prescritti, per quanto 
riguarda i requisiti generali di sicurezza, 
dal paragrafo 2, e per quanto riguarda i 
requisiti specifici di sicurezza, dall'allegato 
II. Tali misure tengono in debita 
considerazione il principio di precauzione.

Or. en

Motivazione

If a toy has shown to cause incidents, or is in every relevant aspect similar to a toy which has 
caused incidents, market surveillance authorities should be able to take measures against that 
toy, even if the connection between the toy and the incident is not possible to completely prove 
scientifically. Presently, the authorities are experiencing too high a burden of proof before 
being able to force manufacturers to act. This should not be the case, since it is the 
manufacturer who has the responsibility only to make safe toys available on the market as 
well as the information and the powers to take that responsibility.

Emendamento 176
Maria Matsouka

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prendono tutti i 
provvedimenti necessari a garantire che i 
giocattoli siano immessi sul mercato 
soltanto se risultano conformi ai requisiti 
essenziali di sicurezza prescritti, per quanto 
riguarda i requisiti generali di sicurezza, 
dal paragrafo 2, e per quanto riguarda i 

1. Gli Stati membri prendono tutti i 
provvedimenti necessari a garantire che i 
giocattoli siano immessi sul mercato 
soltanto se risultano conformi ai requisiti 
essenziali di sicurezza prescritti, per quanto 
riguarda i requisiti generali di sicurezza, 
dal paragrafo 2, e per quanto riguarda i 
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requisiti specifici di sicurezza, dall'allegato 
II.

requisiti specifici di sicurezza, dall'allegato 
II. Gli Stati membri tengono in debita 
considerazione il principio di precauzione.

Or. el

Emendamento 177
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nel recepire queste misure, gli Stati 
membri tengono conto del principio di 
precauzione ai sensi dell'articolo 8 della 
direttiva 2001/95/CE.

Or. en

Motivazione

La direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti prevede che si tenga debitamente conto del 
principio di precauzione quando le autorità competenti di uno Stato membro prendono 
misure di sorveglianza del mercato per un prodotto. Dal momento che, quando si tratta di 
giocattoli, entra in gioco la sicurezza dei bambini, la direttiva sulla sicurezza dei giocattoli 
dovrebbe fornire un livello di sicurezza perlomeno altrettanto elevato di quello della direttiva 
sulla sicurezza generale dei prodotti.

Emendamento 178
Maria Matsouka

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il giocattolo non compromette la 
sicurezza o la salute dell'utilizzatore o dei 
terzi, quando sia utilizzato conformemente 
alla sua destinazione o quando ne sia fatto 
un uso prevedibile in considerazione del 
comportamento abituale dei bambini. Si 

2. Il giocattolo non compromette la 
sicurezza o la salute dell'utilizzatore o dei 
terzi, quando sia utilizzato conformemente 
alla sua destinazione o quando ne sia fatto 
un uso prevedibile in considerazione del 
comportamento abituale dei bambini. Si 
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deve tenere conto dell'abilità 
dell'utilizzatore e, se del caso, di chi 
effettua la sorveglianza, in particolare per 
quanto riguarda i giocattoli che per le loro 
funzioni, dimensioni e caratteristiche, sono 
destinati ai bambini di età inferiore a 36 
mesi. Le etichette apposte sui giocattoli o 
sui relativi imballaggi, nonché le istruzioni 
per l'uso di cui sono corredati, richiamano 
l'attenzione degli utilizzatori o di chi 
effettua la sorveglianza sulla pericolosità e 
sui rischi di danni che l'uso dei giocattoli 
comporta e sul modo di evitare tali rischi.

deve tenere conto dell'abilità 
dell'utilizzatore e, se del caso, di chi 
effettua la sorveglianza, in particolare per 
quanto riguarda i giocattoli che per le loro 
funzioni, dimensioni e caratteristiche, sono 
destinati ai bambini di età inferiore a 60 
mesi. Le etichette apposte sui giocattoli e/o 
sui relativi imballaggi, nonché le istruzioni 
per l'uso di cui sono corredati, richiamano 
l'attenzione degli utilizzatori o di chi 
effettua la sorveglianza sulla pericolosità e 
sui rischi di danni che l'uso dei giocattoli 
comporta e sul modo di evitare tali rischi.

Or. el

Emendamento 179
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Il giocattolo non compromette la 
sicurezza o la salute dell'utilizzatore o dei 
terzi, quando sia utilizzato conformemente 
alla sua destinazione o quando ne sia fatto 
un uso prevedibile in considerazione del 
comportamento abituale dei bambini.

2. Il giocattolo non compromette la 
sicurezza o la salute dell'utilizzatore o dei 
terzi, quando sia utilizzato conformemente 
alla sua destinazione, tenendo conto del 
fatto che il comportamento abituale dei 
bambini è spesso imprevedibile e che 
quindi ai giocattoli si applicano norme di 
sicurezza e salute particolarmente 
rigorose.

Or. en

Motivazione

Non esiste un ”comportamento abituale dei bambini”. Il comportamento dei bambini è per 
definizione imprevedibile.
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Emendamento 180
Emmanouil Angelakas

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Si deve tenere conto dell'abilità 
dell'utilizzatore e, se del caso, di chi 
effettua la sorveglianza, in particolare per 
quanto riguarda i giocattoli che per le loro 
funzioni, dimensioni e caratteristiche, sono 
destinati ai bambini di età inferiore a 36 
mesi.

Si deve tenere conto dell'abilità 
dell'utilizzatore e, se del caso, di chi 
effettua la sorveglianza, in particolare per 
quanto riguarda i giocattoli che per le loro 
funzioni, dimensioni e caratteristiche, sono 
destinati ai bambini di età inferiore a 36 
mesi. Per determinate categorie di 
giocattoli possono essere fissati altri limiti 
di età, in conformità con i requisiti di 
sicurezza delle norme armonizzate di cui 
all'articolo 12.

Or. en

Motivazione

Questo riferimento ad un unico limite di età non è sufficiente a coprire l'evoluzione della 
normalizzazione, nel cui ambito vi è già un riferimento ai bambini che non sono in grado di 
restare da soli (definito come l'età tra i 5 e i 10 mesi) e sono in discussione altri limiti di età 
(ad esempio 18 mesi).

Emendamento 181
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Le etichette apposte sui giocattoli o sui 
relativi imballaggi, nonché le istruzioni per 
l'uso di cui sono corredati, richiamano 
l'attenzione degli utilizzatori o di chi 
effettua la sorveglianza sulla pericolosità e 
sui rischi di danni che l'uso dei giocattoli 
comporta e sul modo di evitare tali rischi.

Le etichette apposte sui giocattoli e/o sui 
relativi imballaggi, nonché le istruzioni per 
l'uso di cui sono corredati, richiamano 
l'attenzione degli utilizzatori o di chi 
effettua la sorveglianza sulla pericolosità 
dei giocattoli e sui rischi connessi che l'uso 
dei giocattoli comporta e sul modo di 
evitare tali rischi.

Or. en
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Motivazione

Nell'ottica dei consumatori non ha sempre senso che un'avvertenza indichi solo quali parti di 
un giocattolo possono provocare danni o che il giocattolo contiene una specifica sostanza 
chimica. Ad esempio, non è chiaro ai consumatori che l'avvertenza "palline" suggerisce che il 
giocattolo presenta un rischio di soffocamento. Le avvertenze dovrebbero quindi fornire agli 
utenti informazioni chiare sia sui pericoli/rischi intrinseci sia sui  rischi connessi all'uso di un 
giocattolo.

Emendamento 182
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

Le avvertenze necessarie per una scelta di 
un giocattolo  sicuro in relazione all'uso o 
all'utente previsti, devono figurare sulla 
confezione destinata al consumatore e, se 
del caso, sulla pagina web di internet o 
altrimenti essere apposte sul giocattolo in 
modo che il consumatore sia in grado di 
leggerle prima dell'acquisto. Le 
avvertenze o i pericoli che si verificano 
ogni volta che il giocattolo è utilizzato o i 
comportamenti a rischio che possono 
verificarsi dopo un certo tempo di utilizzo 
sono indicati in modo permanente sul 
giocattolo.

Or. en
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Emendamento 183
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Attualmente, le avvertenze sono talvolta dissimulate, coperte o interrotte da altri messaggi, ad 
esempio sull'imballaggio. Precisare che l'avvertenza deve essere posta in evidenza 
contribuirebbe a far fronte a questo problema.

Emendamento 184
Charlotte Cederschiöld

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

Le avvertenze sono talvolta dissimulate, coperte o interrotte da messaggi. Precisare che 
l'avvertenza deve essere posta in evidenza contribuirebbe a far fronte a questo problema. In 
alcuni casi è impossibile leggere le avvertenze. Questo problema è stato affrontato nella 
proposta della Commissione di revisione del regolamento sulla fornitura di informazioni 
alimentari per i consumatori, e dovrebbe essere analogamente trattato in questo contesto.

Emendamento 185
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Quando compaiono sulla confezione o 
sull'etichetta ad essa apposta, le 
avvertenze sono stampate sulla confezione 
o sull'etichetta in caratteri di dimensioni 
di almeno 3 mm e sono presentate in 
modo tale da garantire un notevole 
contrasto tra la stampa e lo sfondo.

Or. en

Motivazione

In alcuni casi è impossibile leggere le avvertenze. Questo problema è stato affrontato nella 
proposta della Commissione di revisione del regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo alla fornitura ai consumatori di informazioni sui prodotti alimentari e si 
può supporre che esso sia analogamente trattato nella revisione della direttiva sulla sicurezza 
dei giocattoli.

Emendamento 186
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

un giocattolo sicuro in relazione all'uso o 
all'utente previsti devono figurare sulla 
confezione destinata al consumatore e, se 
del caso, sulla pagina web di internet o 
altrimenti essere apposte sul giocattolo in 
modo che il consumatore sia in grado di 
leggerle prima dell'acquisto. In caso di 
acquisto on-line l'avvertenza dovrebbe 
essere posta in evidenza sulla pagina web.

Or. en

Motivazione

Alcune avvertenze comportano limitazioni per l'uso e/o l'utente perché il giocattolo sia sicuro. 
Per valutare se il giocattolo è sicuro prima di acquistarlo, il consumatore ha bisogno di 
informazioni già in negozio o sulla pagina web e non quando spacchetta il giocattolo a casa. 
E' fondamentale che non solo l'avvertenza relativa all'età, ma anche tutte le avvertenze di 
sicurezza siano chiare ai consumatori prima dell'acquisto. Questo principio dovrebbe 
applicarsi alle avvertenze di cui ai punti 1.7 dell'allegato V, nonché ad esempio ai limiti di 
peso e all'avvertenza da cui risulta che le imitazioni giocattolo di  maschere e caschi di 
protezione non forniscono protezione. Molte avvertenze potrebbero figurare nelle istruzioni 
per l'uso.

Emendamento 187
Charlotte Cederschiöld

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Quando compaiono sulla confezione o 
sull'etichetta ad essa apposta, le 
avvertenze sono stampate sulla confezione 
o sull'etichetta in modo leggibile e sono 
presentate in modo tale da garantire un 
notevole contrasto tra la stampa e lo 
sfondo. 

Or. en

Motivazione

Le avvertenze sono talvolta dissimulate, coperte o interrotte da messaggi. Precisare che 
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l'avvertenza deve essere posta in evidenza contribuirebbe a far fronte a questo problema. In 
alcuni casi è impossibile leggere le avvertenze. Questo problema è stato affrontato nella 
proposta della Commissione di revisione del regolamento sulla fornitura di informazioni 
alimentari per i consumatori, e dovrebbe essere analogamente trattato in questo contesto. 

Emendamento 188
Charlotte Cederschiöld

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Le avvertenze che precisano l'età minima e 
l'età massima degli utilizzatori devono 
figurare in modo chiaro e leggibile e 
devono essere poste in evidenza presso i 
punti vendita. Le avvertenze necessarie 
per la scelta di un giocattolo sicuro in 
relazione all'uso o all'utente previsti, 
devono figurare sulla confezione 
destinata al consumatore e, se del caso, 
sulla pagina web di internet o altrimenti 
essere apposte sul giocattolo in modo che 
il consumatore sia in grado di leggerle 
prima dell'acquisto.

Or. en

Motivazione

Le avvertenze sono talvolta dissimulate, coperte o interrotte da messaggi. Precisare che 
l'avvertenza deve essere posta in evidenza contribuirebbe a far fronte a questo problema. In 
alcuni casi è impossibile leggere le avvertenze. Questo problema è stato affrontato nella 
proposta della Commissione di revisione del regolamento sulla fornitura di informazioni 
alimentari per i consumatori, e dovrebbe essere analogamente trattato in questo contesto. 
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Emendamento 189
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

E' indispensabile per il consumatore non scoprire che un giocattolo è rischioso per un 
bambino solo dopo aver aperto la confezione a casa. In questo caso, i consumatori 
potrebbero non togliere il giocattolo al bambino e non restituirlo al punto vendita. I 
consumatori dovrebbero quindi essere in grado di vedere e capire le avvertenze prima 
dell'acquisto, al fine di valutare il rischio connesso al giocattolo che vogliono acquistare e di 
decidere se il giocattolo è adatto al bambino dal punto di vista della sicurezza. 

Emendamento 190
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Le avvertenze necessarie per la scelta di
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un giocattolo sicuro in relazione all'uso o 
all'utente devono essere indelebili e poste 
in evidenza sul giocattolo stesso e/o sulla 
confezione in modo tale che il 
consumatore sia in grado di leggere le 
informazioni prima dell' acquisto. Questa 
disposizione si applica alle avvertenze di 
cui all'allegato V, parte B.

Or. en

Motivazione

E' indispensabile per il consumatore non scoprire che un giocattolo è rischioso per un 
bambino, solo dopo aver aperto la confezione a casa. In questo caso, i consumatori 
potrebbero non togliere il giocattolo al bambino e non restituirlo al punto vendita. I 
consumatori dovrebbero quindi essere in grado di vedere e capire le avvertenze prima 
dell'acquisto, al fine di valutare il rischio connesso al giocattolo che vogliono acquistare e di 
decidere se il giocattolo è adatto al bambino dal punto di vista della sicurezza. 

Emendamento 191
Maria Matsouka

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. el
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Emendamento 192
Anna Hedh

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

Testo della Commissione Emendamento

Le avvertenze in relazione ai pericoli che 
si presentano ogni volta che il giocattolo è 
utilizzato o ai comportamenti a rischio 
che possono verificarsi dopo un certo 
tempo di utilizzo sono riportate in modo 
permanente sul giocattolo.

Or. en

Motivazione

In alcuni casi è opportuno ricordare le avvertenze ai consumatori ogni volta che un 
giocattolo viene utilizzato o molto tempo dopo che il giocattolo è stato acquistato, al fine di 
evitare comportamenti a rischio legati all'uso del giocattolo. Pertanto, tali avvertenze devono 
figurare in modo permanente sul giocattolo stesso. Questo principio dovrebbe applicarsi alle 
avvertenze di cui ai punti 2 e 5.6 dell'allegato V, come, ad esempio, all'avvertenza per i
sonagli da carrozzina (il che é già previsto dalla norma per i giocattoli).

Emendamento 193
Charlotte Cederschiöld

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

Testo della Commissione Emendamento

Le avvertenze sui pericoli che si 
verificano ogni volta che il giocattolo è 
utilizzato devono figurare in modo 
permanente sul giocattolo. 

Or. en

Motivazione

Le avvertenze sono talvolta dissimulate, coperte o interrotte da messaggi. Precisare che 
l'avvertenza deve essere posta in evidenza contribuirebbe a far fronte a questo problema. In 
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alcuni casi è impossibile leggere le avvertenze. Questo problema è stato affrontato nella 
proposta della Commissione di revisione del regolamento sulla fornitura di informazioni 
alimentari per i consumatori e dovrebbe essere analogamente trattato in questo contesto. 

Emendamento 194
Maria Matsouka

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

Testo della Commissione Emendamento

Le avvertenze necessarie per scegliere un 
giocattolo sicuro in relazione all'uso o 
all'utilizzatore previsti, figurano in modo 
chiaro e leggibile sul giocattolo e/o sul 
suo imballaggio in modo che il 
consumatore sia in grado di leggerle 
prima dell'acquisto.

Or. el

Emendamento 195
Maria Matsouka

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

Testo della Commissione Emendamento

Le avvertenze che i consumatori devono 
ricordare ogni volta che il giocattolo è 
usato, o molto tempo dopo che il 
giocattolo è stato acquistato, al fine di 
evitare l'uso non sicuro o improprio, sono 
riportate in modo permanente sul 
giocattolo e sul suo imballaggio.

Or. el
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Emendamento 196
Christel Schaldemose

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

Testo della Commissione Emendamento

Le avvertenze che dovrebbero essere 
ricordate ogni volta che il giocattolo è 
usato, o molto tempo dopo che il 
giocattolo è stato acquistato, al fine di 
evitare l'uso non sicuro o improprio, sono 
riportate in modo permanente sul 
giocattolo e sul suo imballaggio. Ciò vale 
per le avvertenze di cui ai punti 2, 5 e 6 di 
cui all'allegato V, parte B.

Or. en

Motivazione

In alcuni casi è opportuno ricordare le avvertenze ai consumatori ogni volta che un 
giocattolo viene utilizzato o molto tempo dopo che il giocattolo è stato acquistato, al fine di 
evitare comportamenti a rischio legati all'uso del giocattolo. Per esempio, su un materasso 
gonfiabile che non deve essere utilizzato in acqua salata (mare) è fondamentale che 
l'avvertenza  figuri in modo permanente. Lo stesso vale per un giocattolo che deve essere 
tolto al bambino quando supera un certo limite di età.

Emendamento 197
Christel Schaldemose

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Motivazione

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

Emendamento 198
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A seguito del parere espresso dal 
comitato la Commissione decide di 
pubblicare, di non pubblicare, di 
pubblicare con limitazioni, di mantenere, 
di mantenere con limitazioni o di ritirare 
dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea il riferimento alla norma 
armonizzata in questione.

2. Se i riferimenti nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea ad una norma 
armonizzata di cui all'articolo 13 sono 
pubblicati o mantenuti con limitazioni, la 
Commissione può, secondo la procedura 
di regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 46, paragrafo 2, adottare una 
decisione indicando i motivi delle 
limitazioni. La decisione può specificare 
valori limite e altri criteri corrispondenti 
agli specifici requisiti di sicurezza in 
questione. La decisione chiarisce se un 
giocattolo conforme alla norma 
armonizzata completata dalla decisione è 
ritenuto conforme ai requisiti previsti 
dalla norma e dalla decisione. 

Or. en
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Emendamento 199
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Se i riferimenti nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea ad una 
norma armonizzata di cui all'articolo 13 
sono pubblicati o mantenuti con 
limitazioni, la Commissione può, secondo 
la procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 46, paragrafo 
2, adottare una decisione indicando i 
motivi delle limitazioni. La decisione può 
specificare valori limite e altri criteri 
corrispondenti agli specifici requisiti di 
sicurezza in questione. La decisione 
chiarisce se un giocattolo conforme alla 
norma armonizzata completata dalla 
decisione è ritenuto conforme ai requisiti 
previsti dalla norma e dalla decisione.

Or. en

Motivazione

The standardisation process has in some cases been unable to deliver a standard 
corresponding to the safety level of the essential safety requirements. A standard that would 
give presumption of conformity for complying toys. This resulted in a need for EC 
declarations of conformity, which could lead to distortions in the internal market apart from 
being expensive to industry and difficult for market surveillance to verify. A new mechanism, 
allowing the Commission, together with the Member States and the European Parliament, to 
complement standards, could facilitate agreement on certain threshold limits and other 
criteria's. 
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Emendamento 200
Charlotte Cederschiöld

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Se i riferimenti nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea ad una 
norma armonizzata di cui all'articolo 13 
sono pubblicati o mantenuti con 
limitazioni, la Commissione può, secondo 
la procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 46, paragrafo 
2, adottare una decisione indicando i 
motivi delle limitazioni. La decisione 
chiarisce se un giocattolo conforme alla 
norma armonizzata completata dalla 
decisione è ritenuto conforme ai requisiti 
previsti dalla norma e dalla decisione. 

Or. en

Motivazione

I processi di normalizzazione non sono stati in grado, in alcuni casi, di fornire una norma 
corrispondente al livello di sicurezza dei requisiti essenziali di sicurezza, che farebbe 
presupporre la conformità. Ciò si traduce in una necessità di dichiarazioni CE di conformità 
che potrebbe portare a condizioni non uniformi sul mercato interno, oltre ad essere costoso 
per l'industria e difficile da verificare per la sorveglianza del mercato. 

Un nuovo meccanismo, consentendo alla Commissione, insieme con gli Stati membri e il 
Parlamento europeo, di integrare le norme, potrebbe agevolare tutte le parti nei casi in cui 
alcuni valori limite e altri criteri possano essere concordati su base scientifica.

Emendamento 201
Emmanouil Angelakas

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La dichiarazione CE di conformità 
contiene almeno gli elementi specificati 

2. La dichiarazione CE di conformità 
contiene almeno gli elementi specificati 
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nell'allegato III ed è regolarmente 
aggiornata. La dichiarazione CE di 
conformità ha la struttura tipo di cui
all'allegato III.

nell'allegato III ed è regolarmente 
aggiornata. La dichiarazione CE di 
conformità ha la struttura tipo di cui 
all'allegato III. Viene tradotta nella lingua 
o nelle lingue richieste dallo Stato 
membro sul cui mercato il giocattolo è 
immesso o disponibile.

Or. en

Motivazione

Chiarisce il testo. 

Emendamento 202
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La dichiarazione CE di conformità 
include, se del caso, la dichiarazione 
dell'organismo di valutazione 
indipendente che ha effettuato la 
valutazione.

Or. de

Motivazione

L'emendamento è una conseguenza dell'introduzione del marchio CE+.
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Emendamento 203
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Con la dichiarazione CE di conformità il 
fabbricante si assume la responsabilità 
della conformità del prodotto.

3. Con la dichiarazione CE di conformità il 
fabbricante si assume la responsabilità 
della conformità del prodotto. Una copia 
della dichiarazione di conformità è messa 
a disposizione delle autorità competenti, 
nonché degli operatori economici della 
catena di fornitura, su richiesta.

Or. en

Motivazione

Al fine di elaborare la prevista valutazione della sicurezza del giocattolo e di essere in grado 
di presentare i documenti richiesti, per esempio, dalle autorità di sorveglianza del mercato, i 
distributori e gli altri operatori economici della catena di fornitura devono avere il diritto di 
richiedere i documenti al produttore. Questo punto è stato sollevato dai distributori in quanto 
per loro importante.

Emendamento 204
Charlotte Cederschiöld

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Con la dichiarazione CE di conformità il 
fabbricante si assume la responsabilità 
della conformità del prodotto. 

3. Con la dichiarazione CE di conformità il 
fabbricante si assume la responsabilità 
della conformità del prodotto. Una copia 
del certificato CE del tipo è messa a 
disposizione delle autorità competenti, 
nonché degli operatori economici della 
catena di fornitura, su richiesta. 

Or. en
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Motivazione

Al fine di elaborare la prevista valutazione della sicurezza del giocattolo e di essere in grado 
di presentare i documenti richiesti, per esempio, dalle autorità di sorveglianza del mercato, i 
distributori e gli altri operatori economici della catena di fornitura devono avere il diritto di 
richiedere i documenti al produttore. 

Emendamento 205
Wolfgang Bulfon

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Il marchio CE deve includere 
l'indicazione dell'organismo di 
valutazione che ha certificato la 
conformità.

Or. de

Motivazione

Con l'indicazione del numero dell'organismo di controllo s'intende impedire gli abusi 
nell'utilizzo del marchio CE.

Emendamento 206
Charlotte Cederschiöld

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. I giocattoli che non recano il marchio 
CE e che non sono conformi ai requisiti 
della presente direttiva possono essere 
presentati in occasione di fiere ed 
esposizioni, purché un'indicazione chiara e 
visibile precisi che il giocattolo non è 
conforme ai requisiti della presente 
direttiva e che non è destinato alla vendita 
né alla distribuzione gratuita.

7. Gli Stati membri non possono impedire
che i giocattoli che non recano il marchio 
CE o che non sono altrimenti conformi ai 
requisiti della presente direttiva siano
presentati in occasione di fiere ed 
esposizioni, purché un'indicazione chiara e 
visibile precisi che il giocattolo non è 
conforme ai requisiti della presente 
direttiva e che non è destinato alla vendita 
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né alla distribuzione gratuita.

Or. en

Motivazione

I giocattoli presentati alle fiere non sono ritenuti immessi sul mercato interno, per cui non 
possono essere adottate misure contro di loro, anche se sono pericolosi. Un segno deve 
indicare per esempio agli  importatori e distributori in fiera che essi non possono essere 
venduti sul mercato. Anche se  non conforme, la maggior parte dei giocattoli presenti alle 
fiere  reca un marchio CE. L'attuale formulazione rende difficile per la sorveglianza del 
mercato costringere gli espositori ad apporre il segno, in quanto non vi rientrano i giocattoli 
non conformi muniti di un marchio CE. 

Emendamento 207
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. I giocattoli che non recano il marchio 
CE e che non sono conformi ai requisiti 
della presente direttiva possono essere 
presentati in occasione di fiere ed 
esposizioni, purché un'indicazione chiara e 
visibile precisi che il giocattolo non è 
conforme ai requisiti della presente 
direttiva e che non è destinato alla vendita 
né alla distribuzione gratuita.

7. I giocattoli che non recano il marchio 
CE o che non sono altrimenti conformi ai 
requisiti della presente direttiva possono 
essere presentati in occasione di fiere ed 
esposizioni, purché un'indicazione chiara e 
visibile precisi che il giocattolo non è 
conforme ai requisiti della presente 
direttiva e che non è destinato alla vendita 
né alla distribuzione gratuita.

Or. en

Motivazione

I giocattoli presentati alle fiere non sono ritenuti immessi sul mercato interno, per cui non 
possono essere adottate misure contro di loro, anche se sono pericolosi. Un segno deve 
indicare ad esempio agli importatori e distributori che non sono venduti nell'UE. Anche se
non conforme, la maggior parte dei giocattoli presenti alle fiere reca un marchio CE. 
L'attuale formulazione rende difficile per la sorveglianza del mercato costringere gli 
espositori ad apporre il segno, in quanto non vi rientrano i giocattoli non conformi muniti di 
un marchio CE.
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Emendamento 208
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. I giocattoli che non recano il marchio 
CE e che non sono conformi ai requisiti 
della presente direttiva possono essere 
presentati in occasione di fiere ed 
esposizioni, purché un'indicazione chiara e 
visibile precisi che il giocattolo non è 
conforme ai requisiti della presente 
direttiva e che non è destinato alla vendita 
né alla distribuzione gratuita.

7. I giocattoli che non recano il marchio 
CE o che non sono altrimenti conformi ai 
requisiti della presente direttiva possono 
essere presentati in occasione di fiere ed 
esposizioni, purché un'indicazione chiara e 
visibile precisi che il giocattolo non è 
conforme ai requisiti della presente 
direttiva e che non è destinato alla vendita 
né alla distribuzione gratuita.

Or. en

Emendamento 209
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis
I giocattoli immessi sul mercato, che sono 
destinati ai bambini di età inferiore a tre 
anni devono recare il marchio CE+.
I giocattoli immessi sul mercato, che sono 
destinati ai bambini che hanno tre anni o 
più possono recare il marchio CE+.
Per il resto si applicano le disposizioni 
dell'articolo 15.

Or. de

Motivazione

L'emendamento è una conseguenza dell'introduzione del marchio CE+.
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Emendamento 210
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 bis
Regole e condizioni per l'apposizione del 

marchio CE+ 
1. Il marchio CE+ è costituito dalle 
iniziali "CE" e dal simbolo "+" secondo 
il simbolo grafico che segue:

[simbolo grafico]
2. Per il resto si applicano le disposizioni 
dell'articolo 16.

Or. de

Motivazione

L'emendamento è una conseguenza dell'introduzione del marchio CE+.

Emendamento 211
Maria Matsouka

Proposta di direttiva
Articolo 17

Testo della Commissione Emendamento

Prima di immettere un giocattolo sul 
mercato i fabbricanti effettuano un'analisi 
della pericolosità che il giocattolo può 
eventualmente presentare in relazione alle 
proprietà chimiche, fisico-meccaniche ed 
elettriche, nonché in relazione 
all'infiammabilità, all'igiene e alla 
radioattività, e effettuano una valutazione 
della potenziale esposizione a tali pericoli.

Prima di immettere un giocattolo sul 
mercato i fabbricanti effettuano un'analisi 
della pericolosità che il giocattolo può 
eventualmente presentare in relazione alle 
proprietà chimiche, fisico-meccaniche ed 
elettriche, nonché in relazione 
all'infiammabilità, all'igiene e alla 
radioattività, e effettuano una valutazione 
della potenziale esposizione a tali pericoli. 
L'assenza di incidenti pregressi non può 
essere automaticamente considerata come 
prova di scarso rischio.
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Or. el

Emendamento 212
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 17 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'assenza di una cronistoria degli 
incidenti non può essere automaticamente 
considerata come indicatore di una bassa
presunzione di rischio.

Or. en

Motivazione

Non può essere sempre possibile basare le misure di riduzione del rischio o le specifiche del 
prodotto su chiare prove scientifiche di danni a causa della mancanza di dati scientifici o di 
scarse statistiche sugli incidenti, in particolare nel caso di rischi chimici.

Emendamento 213
Wolfgang Bulfon

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Prima di immettere i giocattoli sul 
mercato, allo scopo di dimostrarne la 
conformità ai requisiti essenziali di 
sicurezza prescritti dall'articolo 9 e 
dall'allegato II, i fabbricanti applicano le 
procedure di valutazione della conformità
di cui ai paragrafi 2 e 3.

1. Prima che i fabbricanti li immettano sul 
mercato, i giocattoli devono essere 
sottoposti alle procedure di valutazione 
della conformità, di cui al modulo B 
dell'allegato I della decisione […] o a 
procedure più rigorose, allo scopo di 
dimostrarne la conformità ai requisiti 
essenziali di sicurezza prescritti 
dall'articolo 9 e dall'allegato II, 

Or. de
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Motivazione

L'autocertificazione dei giocattoli di cui al modulo A va sostituita con requisiti più rigorosi 
per il controllo dei giocattoli (moduli B, C, ecc.). 

Emendamento 214
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Prima di immettere i giocattoli sul 
mercato, allo scopo di dimostrarne la 
conformità ai requisiti essenziali di 
sicurezza prescritti dall'articolo 9 e 
dall'allegato II, i fabbricanti applicano le 
procedure di valutazione della conformità 
di cui ai paragrafi 2 e 3. 

1. Prima di immettere i giocattoli sul 
mercato, allo scopo di dimostrarne la 
conformità ai requisiti essenziali di 
sicurezza prescritti dall'articolo 9 e 
dall'allegato II, i fabbricanti applicano le 
procedure di valutazione della conformità 
di cui al paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire che i prodotti soddisfino i requisiti di sicurezza, l'esame CE del tipo dei 
giocattoli dovrebbe essere effettuato da organismi notificati indipendenti, come previsto dal 
modulo B dell'allegato I della decisione relativa a un quadro comune per la 
commercializzazione dei prodotti. Visto che tale esame da parte di terzi sarà obbligatorio 
negli Stati Uniti, l'UE non dovrebbe applicare procedure più deboli. 

Emendamento 215
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora il fabbricante abbia applicato 
le norme armonizzate, i cui riferimenti 
sono stati pubblicati nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea, riguardanti 
tutti i requisiti di sicurezza del giocattolo, 

soppresso
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il fabbricante segue la procedura di 
controllo interno della produzione di cui 
al modulo A dell'allegato I della decisione 
[…].

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire che i prodotti soddisfino i requisiti di sicurezza, l'esame CE del tipo dei 
giocattoli dovrebbe essere effettuato da organismi notificati indipendenti, come previsto dal 
modulo B dell'allegato I della decisione relativa a un quadro comune per la 
commercializzazione dei prodotti. Visto che tale esame da parte di terzi sarà obbligatorio 
negli Stati Uniti, l'UE non dovrebbe applicare procedure più deboli.

Emendamento 216
Wolfgang Bulfon

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora il fabbricante abbia applicato 
le norme armonizzate, i cui riferimenti 
sono stati pubblicati nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea, riguardanti 
tutti i requisiti di sicurezza del giocattolo, 
il fabbricante segue la procedura di 
controllo interno della produzione di cui 
al modulo A dell'allegato I della decisione 
[…].

soppresso

Or. de

Emendamento 217
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il giocattolo è sottoposto ad esame CE 3. Il giocattolo è sottoposto ad esame CE 
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del tipo, come previsto dall'articolo 19, 
associato alla procedura di conformità al 
tipo prevista dal modulo C dell'allegato I 
della decisione […] nei seguenti casi:

del tipo, come previsto dall'articolo 19, 
associato alla procedura di conformità al 
tipo prevista dal modulo C dell'allegato I 
della decisione […].

1) qualora non esistano norme 
armonizzate, i cui riferimenti siano stati 
pubblicati nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea, riguardanti tutti i 
requisiti di sicurezza del giocattolo;
2) quando esistono le norme di cui alla 
lettera a) ma il fabbricante non le ha 
applicate o le ha applicate solo in parte;
3) quando le norme di cui alla lettera a) o 
parte di esse sono state pubblicate con 
limitazioni;
4) quando il fabbricante ritiene che la 
natura, la progettazione, la costruzione o 
la destinazione del giocattolo richiedono il 
ricorso alla verifica da parte di terzi.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire che i prodotti soddisfino i requisiti di sicurezza, l'esame CE del tipo dei 
giocattoli dovrebbe essere effettuato da organismi notificati indipendenti, come previsto dal 
modulo B dell'allegato I della decisione relativa a un quadro comune per la 
commercializzazione dei prodotti. Visto che tale esame da parte di terzi sarà obbligatorio 
negli Stati Uniti, l'UE non dovrebbe applicare procedure più deboli. 

Emendamento 218
Wolfgang Bulfon

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) quando il giocattolo è destinato ai 
bambini di età inferiore a 36 mesi.

Or. de
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Emendamento 219
Maria Matsouka

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I prodotti figuranti all’allegato II, 
sezione II, sono soggetti ad esame CE del 
tipo.

Or. el

Emendamento 220
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nel caso in cui il fabbricante non osservi 
gli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, 
l'autorità di vigilanza del mercato può 
richiedere che il fabbricante faccia 
effettuare a proprie spese una prova, entro 
un termine determinato, da parte di un 
organismo notificato per verificare la 
conformità alle norme armonizzate e ai 
requisiti essenziali di sicurezza.

4. Nel caso in cui il fabbricante non osservi 
gli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, 
l'autorità di vigilanza del mercato può 
richiedere che il fabbricante faccia 
effettuare a proprie spese una prova, entro 
un termine determinato, da parte di un 
organismo notificato per verificare la 
conformità alle norme armonizzate e ai 
requisiti essenziali di sicurezza. In tali 
casi, l'autorità di vigilanza del mercato 
può esigere che il giocattolo non sia 
immesso sul mercato fintanto che non 
potrà essere adottata una decisione 
definitiva sulla base dei test effettuati.

Or. da

Motivazione

Det er nødvendigt at sikre, at markedstilsynsmyndigheden har de nødvendig midler til at sikre 
håndhævelse af reglerne. Når en fabrikant ikke efterkommer kravet om at tilvejebringe den 
nødvendige dokumentation til myndighederne, skal myndighederne have adgang til at 
forhindre, at det pågældende legetøj bringes i omsætning, indtil der er skabt klarhed over, om 



PE412.121v02-00 84/207 AM\744156IT.doc

IT

legetøjet udgør en sikkerhedsrisiko. Dette tiltag vil samtidig også virke motiverende i forhold 
til de fabrikanter, der ikke sætter sikkerhed i højsædet. Således kan de ikke bare læne sig 
tilbage og afvente, at myndighederne får sat en afprøvning i gang.

Emendamento 221
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Allo scopo di adeguarli agli sviluppi 
scientifici e tecnici, la Commissione può 
modificare:

1. Allo scopo di adeguarli ai concreti
sviluppi scientifici e tecnici, la 
Commissione può modificare:

a) l'allegato II, parte III, punti 7 e 8; a) l'allegato II, parte III, punti 7 e 8;
b) l'allegato V. b) l'allegato V.

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

Tali provvedimenti, destinati a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva, sono adottati secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 46, paragrafo 2 
e, se del caso, previo parere del comitato 
scientifico competente.

Or. en

Motivazione

Tale articolo riguarda fragranze e metalli pesanti (come pure le avvertenze). Essi solo 
consente di apportare adeguamenti a norma della procedura di comitatologia per tener conto 
del progresso tecnico e scientifico: quindi la parola "concreti" deve essere inclusa come 
motivo di modifica degli allegati pertinenti. 
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Emendamento 222
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Allo scopo di adeguarli agli sviluppi 
scientifici e tecnici, la Commissione può 
modificare:

1. Allo scopo di adeguarli agli sviluppi 
scientifici e tecnici, o non appena si 
presentino nuove prove la Commissione 
modifica:
- a) l'allegato I;

a) l'allegato II, parte III, punti 7 e 8; a) il punto 7 della Parte III dell'allegato II;

- b) il punto 8 della Parte III dell'allegato 
II, (per ridurre le soglie di migrazione);

b) l'allegato V. b) l'allegato V.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 223
Maria Matsouka

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

Testo della Commissione Emendamento

-a) l’allegato I;

Or. el

Motivazione

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

Emendamento 224
Eva-Britt Svensson

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione

Non concerne la versione italiana.

Emendamento 225
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

(Non concerne la versione italiana)

Or. en
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Emendamento 226
Charlotte Cederschiöld

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione

 Non concerne la versione italiana. 

Emendamento 227
Heide Rühle

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Fatte salve le limitazioni di cui 
all'allegato II, parte III, la Commissione 
può, se del caso e in conformità con la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 46, paragrafo 
2, modificare l'allegato II al fine di:
– stabilire i valori limite o altre restrizioni 
per sostanze o preparati che presentano 
un rischio per la salute diverso da quelli 
elencati nell'allegato II, parte III, punti 7 
e 8;
– stabilire valori limite per il rumore;
– stabilire valori limite per la velocità dei 
giocattoli;
– stabilire valori limite per la temperatura 
all'interno dei giocattoli (temperatura 
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delle superfici accessibili del giocattolo, 
dei liquidi o gas contenuti nei giocattoli).

Or. en

Motivazione

La procedura di regolamentazione con controllo deve essere estesa al fine di garantire che 
una vasta serie di requisiti di sicurezza per i giocattoli rientri in una procedura più veloce 
della co-decisione.

Emendamento 228
Eva-Britt Svensson

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

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

Or. en

Motivazione

È necessario che le sostanze classificate come CMR ai sensi dell'allegato I della direttiva 
67/548/CEE non possano essere dispensate dal divieto che grava sulle sostanze CMR, se non 
per un impiego altamente specifico all'interno del giocattolo (si pensi, ad es., a un 
componente elettronico) o qualora la presenza di tracce delle stesse sia inevitabile in base 
alle norme di buona fabbricazione.
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Emendamento 229
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

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

Or. en

Motivazione

È necessario che le sostanze classificate come CMR ai sensi dell'allegato I della direttiva 
67/548/CEE non possano essere dispensate dal divieto che grava sulle sostanze CMR, se non 
per un impiego altamente specifico all'interno del giocattolo (si pensi, ad es., a un 
componente elettronico) o qualora la presenza di tracce delle stesse sia inevitabile in base 
alle norme di buona fabbricazione. Se vi è la necessità di limitare ulteriormente l'uso di 
sostanze considerate  pericolose, lo si potrebbe fare ad esempio al punto 8 della parte III 
dell'allegato II. 

Emendamento 230
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Ove necessario, per garantire la salute 
e la sicurezza dei bambini, la 
Commissione stabilisce in modo 
dettagliato i requisiti essenziali di 
sicurezza di cui all'allegato II (ad es. 
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67/548/CEE. definendo valori limite o altre restrizioni 
per talune sostanze chimiche diverse da 
quelle elencate nell'allegato II, parte III, 
punti 7 e 8, valori limite relativi alle 
emissioni acustiche, alla velocità, ecc.) e 
definisce un elenco di giocattoli per cui è 
obbligatorio l'esame CE del tipo ai sensi 
dell'allegato I, parte II. 

Tali misure, destinate a modificare 
elementi non sostanziali della presente 
direttiva integrandola, sono adottate 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 46, paragrafo 2.

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 231
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Tali provvedimenti, destinati a modificare 
elementi non essenziali della presente 

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

adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 46, paragrafo 2 e, se del caso, 
previo parere del competente comitato 
scientifico.

Or. en

Motivazione

Sostituzione del termine "uso" con "presenza". Aggiunge chiarezza alla direttiva. Chiarisce 
altresì che è l'azione di immettere un giocattolo sul mercato che è regolamentata (se il 
giocattolo è fabbricato) e non il processo di fabbricazione del giocattolo che è coperto. 
L'altro emendamento si limita a chiarire nella direttiva il coinvolgimento del comitato 
scientifico, come stabilito nell'allegato relativo alle sostanze chimiche.

Emendamento 232
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

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

Or. en
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Emendamento 233
Charlotte Cederschiöld

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 234
Maria Matsouka

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può decidere in merito 
all'uso nei giocattoli di sostanze o 
preparati cancerogeni, mutageni o tossici 
per la riproduzione delle categorie 1, 2 e 3 
di cui all'allegato I della direttiva 
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67/548/CEE.
Le misure intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva 
tramite integrazioni sono adottate secondo 
la procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 46, paragrafo 2.

Ove necessario per garantire la salute e la 
sicurezza dei bambini, la Commissione 
stabilisce in modo dettagliato i requisiti 
essenziali di sicurezza di cui all'allegato II 
(ad es. valori limite o altre restrizioni per 
talune proprietà chimiche diverse da 
quelle elencate nell'allegato II, parte III, 
punti 7 e 8, valori limite relativi alle 
emissioni acustiche, alla velocità, ecc.) e 
definisce un elenco di giocattoli che 
richiedono un esame CE del tipo ai sensi 
dell'allegato I, parte II. Tali dettagli sono 
definiti secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 46, paragrafo 2.

Or. el

Emendamento 235
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione può, al fine di 
promuovere il processo di 
normalizzazione, modificare il mandato 
per una norma non adottata entro il lasso 
di tempo previsto, specificando i valori 
limite e gli altri criteri necessari per la 
conformità della norma con i requisiti 
essenziali di sicurezza di cui all'articolo 9, 
paragrafo 2 e nell'allegato II.
Tali misure sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo 46, paragrafo 
2.

Or. en
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Motivazione

Nell'ambito dellanormalizzazione dei giocattoli, ci sono troppi casi in cui i comitati di
normalizzazione,molto probabilmente per motivi economici, non sono stati in grado di 
accordarsi su alcuni limiti soglia o altri criteri, e hanno quindi bisogno di molti anni in più di 
quelli indicati nel mandato per portare a termine il loro lavoro. Questo rende ancora più 
costoso per le parti interessate partecipare alla normalizzazione e, in attesa delle nuove 
norme, devono essere applicate norme vecchie ed insufficienti o vanno richieste dichiarazioni 
CE di conformità, il  che può portare a condizioni non uniformi sul mercato interno, oltre ad 
essere costoso per l'industria e difficile da verificare per la sorveglianza del mercato.

Emendamento 236
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione può, al fine di 
promuovere il processo di 
normalizzazione, modificare il mandato 
per una norma non adottata entro il lasso 
di tempo previsto, specificando i valori 
limite e gli altri criteri necessari per la 
conformità della norma con i requisiti 
essenziali di sicurezza di cui all'articolo 9, 
paragrafo 2 e nell'allegato II.Tali misure 
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 46, paragrafo 2. 

Or. en

Emendamento 237
Charlotte Cederschiöld

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione può, al fine di 
promuovere il processo di 
normalizzazione, modificare il mandato 
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per una norma non adottata entro il lasso 
di tempo previsto, specificando i valori 
limite e gli altri criteri necessari per la 
conformità della norma con i requisiti 
essenziali di sicurezza di cui all'articolo 9, 
paragrafo 2 e nell'allegato II.
Tali misure sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo 46, paragrafo 
2.

Or. en

Motivazione

Within the standardisation of toys, there are too many cases where standardisation 
committees, most likely for economic reasons, have been unable to agree on certain threshold
limits or other criteria, and therefore have needed many years more than the mandate 
indicated to finalise their work. This makes it even more costly for the stakeholders to 
participate in standardisation and, waiting for the new standard, old insufficient rules must 
apply or EC declarations of conformity must be requested, which may lead to an unlevel 
playing field  in the internal market, apart from being expensive to industry and difficult for 
market surveillance to verify. If the Member States and the European Parliament could assist 
the Commission in this way, specifying those values that Standardisation is unable to agree 
upon, it would allow the work to continue for the benefit of all parties. 

Emendamento 238
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione può, al fine di 
affrontare i rischi non coperti da requisiti 
specifici di sicurezza, modificare l'allegato 
II con l'aggiunta di altri requisiti specifici 
di sicurezza.
Le misure intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva 
tramite integrazioni sono adottate secondo 
la procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 46, 
paragrafo 2.
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Or. en

Motivazione

Il mercato dei giocattoli si sta sviluppando ogni anno di più e nuovi rischi vengono scoperti 
continuamente. Un esempio è costituito dai molti incidenti causati da magneti forti. Se la 
Commissione, insieme con gli Stati membri e il Parlamento europeo, potesse aggiungere 
specifici requisiti di sicurezza all'allegato II, tali rischi potrebbero essere affrontati in modo 
più efficace.

Emendamento 239
Charlotte Cederschiöld

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può, al fine di affrontare 
i rischi non coperti da requisiti specifici di 
sicurezza, modificare l'allegato II con 
l'aggiunta di altri requisiti specifici di 
sicurezza.

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

Or. en

Motivazione

Il mercato dei giocattoli si sta sviluppando ogni anno di più e nuovi rischi vengono scoperti 
continuamente. Un esempio è costituito dai molti incidenti causati da magneti forti. Se la 
Commissione, insieme con gli Stati membri e il Parlamento europeo, potesse aggiungere 
specifici requisiti di sicurezza all'allegato II, tali rischi potrebbero essere affrontati in modo 
più efficace.  
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Emendamento 240
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione può, al fine di 
affrontare i rischi non coperti da requisiti 
specifici di sicurezza, modificare l'allegato 
II con l'aggiunta di altri requisiti specifici 
di sicurezza.
Le misure intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva 
tramite integrazioni sono adottate secondo 
la procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 46, 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 241
Emmanouil Angelakas

Proposta di direttiva
Articolo 52

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

La proroga del periodo transitorio a 5 anni, contribuisce ad una migliore preparazione di 
tutte le parti interessate e consente il progresso nella applicazione di altre procedure 
connesse come, ad esempio, il regolamento REACH. 
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Emendamento 242
Martí Grau i Segú

Proposta di direttiva
Articolo 52

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire che la nuova direttiva non ha effetti retroattivi e che 
occorrerebbe rispettare il periodo transitorio minimo di due anni al momento del 
recepimento della direttiva. 

Emendamento 243
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Proposta di direttiva
Articolo 52

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Visti l'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 9, 
paragrafo 1 e il punto III dell'allegato II, 
gli Stati membri non vietano a norma 
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della direttiva 88/378/CEE l'immissione 
sul mercato di giocattoli già immessi sul 
mercato prima che tale direttiva sia 
entrata in vigore o per ulteriori tre anni 
dopo la sua entrata in vigore in tutti gli 
Stati membri.

Or. en

Motivazione

The proposal provides that Member States shall not restrict the placing on the market of toys 
that comply with the current Toy Safety Directive 88/378/EEC “at the latest two years after 
the Directive enters into force.” This means that Member States may decide to apply the new 
provisions of the Directive immediately upon entry into force, which will inevitably lead to a 
patchwork of different laws in the Member States.  For reasons of legal certainty, it is 
important to avoid such a situation.  The extended transition period is applicable only to 
compliance with the chemicals requirements of the Directive.

Emendamento 244
Andrea Losco

Proposta di direttiva
Articolo 52

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Visti l'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 9, 
paragrafo 1 e il punto III dell'allegato II, 
gli Stati membri non vietano a norma 
della direttiva 88/378/CEE l'immissione 
sul mercato di giocattoli già immessi sul 
mercato prima che tale direttiva sia 
entrata in vigore o per un anno dopo 
l'entrata in vigore della norma rivista sui 
giocattoli EN 71-3 relativa ai requisiti 
chimici, contenuta nella presente 
direttiva.
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Or. en

Motivazione

La presente proposta prevede che gli Stati membri non possano limitare l'immissione sul 
mercato di giocattoli che risultano conformi all'attuale direttiva sulla sicurezza dei giocattoli 
88/378/CEE "al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore della direttiva." In questo modo si 
impedisce agli Stati membri di decidere di applicare le nuove disposizioni della direttiva 
immediatamente dopo l'entrata in vigore e si assicura la certezza del diritto. Il periodo 
transitorio è applicabile solo ai fini della conformità con i requisiti della direttiva in materia 
di sostanze chimiche in quanto tali disposizioni sono molto diverse e più ampie della 
legislazione esistente. 

Emendamento 245
Malcolm Harbour, Jacques Toubon, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Colm 
Burke, Emmanouil Angelakas, Salvador Domingo Sanz Palacio, Charlotte Cederschiöld, 
Anja Weisgerber, Marianne Thyssen 

Proposta di direttiva
Articolo 52

Testo della Commissione Emendamento

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

Gli Stati membri non ostacolano 
l'immissione sul mercato di giocattoli 
conformi alla direttiva 88/378/CEE e 
immessi sul mercato dopo il [2 anni dopo 
l'entrata in vigore della presente 
direttiva].

L'allegato II, parte III si applica solo ai 
giocattoli immessi sul mercato dopo il [5 
anni dopo l'entrata in vigore della 
presente Direttiva /31 maggio 2013].

Or. en

Motivazione

Un ulteriore periodo transitorio di tre anni  è inoltre necessario prima che l'allegato II sulle 
proprietà chimiche entri in vigore, per consentire l'allineamento con REACH e per lo 
sviluppo di nuove procedure di prova e norme.
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Emendamento 246
Catiuscia Marini, Pier Antonio Panzeri 

Proposta di direttiva
Articolo 52

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Visti l'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 9, 
paragrafo 1 e il punto III dell'allegato II, 
gli Stati membri non vietano a norma 
della direttiva 88/378/CEE l'immissione 
sul mercato di giocattoli già immessi sul 
mercato prima che tale direttiva sia 
entrata in vigore o per  tre anni dopo la 
sua entrata in vigore.

Or. en

Motivazione

The proposal provides that Member States shall not restrict the placing on the market of toys 
that comply with the current Toy Safety Directive 88/378/EEC “at the latest two years after 
the Directive enters into force.” This means that Member States may decide to apply the new 
provisions of the Directive immediately upon entry into force, which will inevitably lead to a 
patchwork of different laws in the Member States.  For reasons of legal certainty, it is 
important to impede such a situation. The further transition period will only apply to 
compliance with the chemicals requirements of the Directive since such provisions are 
seriously different and larger from existing legislation. 
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Emendamento 247
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini 

Proposta di direttiva
Articolo 52

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Visti l'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 9, 
paragrafo 1 e il punto III dell'allegato II, 
gli Stati membri non vietano a norma 
della direttiva 88/378/CEE l'immissione 
sul mercato di giocattoli già immessi sul 
mercato prima che tale direttiva sia 
entrata in vigore o per un anno dopo 
l'entrata in vigore della norma rivista sui 
giocattoli EN 71-3 relativa ai requisiti 
chimici, contenuta nella presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

La proposta prevede che gli Stati membri possano decidere di applicare le nuove disposizioni 
della direttiva immediatamente dopo l'entrata in vigore, il che costituirebbe un inaccettabile 
onere per gli operatori e comporterebbe  un mosaico di leggi diverse.  L'industria dei 
giocattoli e le autorità di regolamentazione devono disporre del tempo necessario per potersi 
adeguare, altrimenti sarà compromessa la redditività delle PMI. L'ulteriore periodo 
transitorio di 1 anno è necessario per consentire al CEN di rivedere le norme attuali sui 
giocattoli e all'industria di conformarvisi.
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Emendamento 248
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou

Proposta di direttiva
Articolo 52

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Visti l'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 9, 
paragrafo 1 e il punto III dell'allegato II, 
gli Stati membri non vietano a norma 
della direttiva 88/378/CEE l'immissione 
sul mercato di giocattoli che sono stati 
immessi sul mercato prima dell'entrata in 
vigore di tale direttiva.

Or. en

Emendamento 249
Martí Grau i Segú

Proposta di direttiva
Articolo 52 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

A mente dell'articolo 3, paragrafo 1, 
dell'articolo 9 paragrafo 1 e del punto III 
dell'allegato II concernente le proprietà 
chimiche, gli Stati membri non possono 
vietare ai sensi della direttiva 88/378/CEE 
l'immissione sul mercato di giocattoli che 
sono stati immessi sul mercato: 
1) prima dell’entrata in vigore della 
presente direttiva, o
2) dopo l’entrata in vigore della presente 
direttiva e al più tardi due anni dopo la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 
riferimento alla corrispondente revisione 
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della norma armonizzata relativa alle 
stesse proprietà chimiche dei giocattoli.

Or. es

Motivazione

E’ chiaro che la nuova direttiva non dovrebbe avere effetti retroattivi nel campo delle 
sostanze chimiche e che occorrerebbe rispettare il periodo transitorio minimo di due anni al 
momento del recepimento della direttiva. 

Emendamento 250
Maria Matsouka

Proposta di direttiva
Allegato I – titolo

Testo della Commissione Emendamento

ELENCO DEI PRODOTTI 
ESPRESSAMENTE NON 
CONSIDERATI GIOCATTOLI AI SENSI 
DELLA PRESENTE DIRETTIVA 
(ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1, 
SECONDO COMMA)

Ι. ELENCO DEI PRODOTTI 
ESPRESSAMENTE NON 
CONSIDERATI GIOCATTOLI AI SENSI 
DELLA PRESENTE DIRETTIVA

Or. el

Emendamento 251
Jacques Toubon, Malcolm Harbour, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Colm 
Burke, Emmanouil Angelakas, Salvador Domingo Sanz Palacio, Charlotte Cederschiöld, 
Anja Weisgerber, Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

17 bis. I libri che non contengono 
elementi o oggetti aggiunti diversi da 
quelli in carta o cartone.

Or. en
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Motivazione

In seguito all'attuazione della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli del 1988, alcuni Stati 
membri hanno considerato i libri per bambini come giocattoli. Ciò ha portato a notevoli 
difficoltà per l'industria editoriale che pubblica libri per bambini in diversi Stati membri 
dell'Unione europea. A causa dell'importanza fondamentale dei libri, in particolare nell'età 
più giovane, per migliorare la capacità di lettura, è importante che la promozione di libri di 
lettura continui ad essere incoraggiata. Quindi, ai fini della direttiva, si deve considerare che 
un libro non è un giocattolo a meno che non contenga evidenti elementi connessi al gioco. 

Emendamento 252
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

17 bis. Libri di cartone senza finalità di 
gioco.

Or. en

Motivazione

I libri per bambini e in particolare i libri in cartone non dovrebbero essere considerati come 
giocattoli. E' quasi impossibile che questi prodotti possano essere conformi ai test senza 
perdere la loro funzionalità, in particolare perché il cartone e la carta perdono 
inevitabilmente la loro consistenza attraverso il contatto con la saliva dei bambini.

Emendamento 253
Bert Doorn

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

17 bis. Libri, compresi i libri per bambini, 
ed altri stampati destinati ad essere 
utilizzati da bambini di meno di 14 anni di 
età. 

Or. nl
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Motivazione

I libri per bambini sono destinati a fini educativi e/o allo sviluppo generale dei bambini. Essi 
non possono essere considerati come giocattoli ai sensi della presente direttiva. Gli editori 
non devono essere soggetti a inutili e non pertinenti requisiti in materia di applicazione della 
direttiva sui giocattoli. 

Emendamento 254
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

17 ter. I libri per bambini destinati o 
chiaramente intesi ad essere utilizzati 
come gioco dagli stessi. 

Or. en

Motivazione

I libri per bambini e in particolare i libri in cartone non dovrebbero essere considerati come 
giocattoli. E' quasi impossibile che questi prodotti possano essere conformi ai test senza 
perdere la loro funzionalità, in particolare perché il cartone e la carta perdono 
inevitabilmente la loro consistenza attraverso il contatto con la saliva dei bambini.

Emendamento 255
Maria Matsouka

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

Ι bis. ELENCO DEI GIOCATTOLI DA 
SOTTOPORRE AD ESAME CE DEL 
TIPO
1. Giocattoli destinati a bambini di età 
inferiore a 3 anni.
2. Giocattoli che non possono essere 
progettati senza una completa 
eliminazione dei rischi.
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3. Giocattoli che, quando non funzionano, 
possono avere gravi effetti sulla salute del 
bambino.
4. Giocattoli che hanno già provocato 
gravi incidenti.
Per ciascuna delle categorie di giocattoli 
summenzionate, la Commissione 
stabilisce un elenco dei giocattoli 
interessati, secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 46, paragrafo 2.

Or. el

Emendamento 256
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte I – punto 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. I giocattoli e le loro parti non devono 
comportare il rischio di asfissia 
determinata, in particolare, da 
strangolamento o soffocamento. 

4 bis. I giocattoli e le loro parti non devono 
comportare il rischio di asfissia 
determinata, in particolare, da 
strangolamento o soffocamento. 

Or. en

Emendamento 257
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte I – punto 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. I giocattoli e le loro parti non devono 
comportare il rischio di asfissia 
determinata, in particolare, da
strangolamento o soffocamento.

4. I giocattoli e le loro parti non devono 
comportare il rischio di strangolamento. 

Or. en
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Motivazione

Talune forme di giocattoli hanno provocato molti incidenti gravi e sono state eliminate dalle 
norme. Le stesse regole dovrebbero applicarsi all'imballaggio, in quanto i bambini giocano 
spesso anche con l'imballaggio. La maggioranza dei fabbricanti di distributori automatici e 
dei produttori di uova con sorpresa hanno già preso dei provvedimenti e sostituito questo tipo 
di capsula con un contenitore considerevolmente più sicuro, una misura che ha tutto il nostro 
apprezzamento, anche se tutti gli imballaggi dovrebbero rispettare gli stessi elevati standard 
di sicurezza ed è necessario procedere ad una regolamentazione per evitare che produttori 
meno responsabili reintroducano la capsula ormai obsoleta. 

Emendamento 258
Maria Matsouka

Proposta di direttiva
Allegato II – parte I – punto 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. el

Emendamento 259
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte I – punto 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

L'imballaggio in cui i giocattoli sono 
contenuti per la vendita al dettaglio non 
deve comportare il rischio di 
strangolamento o di blocco del flusso 
d'aria  in seguito all'ostruzione interna 
delle vie respiratorie inferiori ed esterne a 
livello della bocca e del naso. Gli 
imballaggi sferici, a forma di uovo o 
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ellissoidali non possono avere dimensioni 
suscettibili di causare l'ostruzione delle 
vie aeree dall'interno a causa di corpi 
incastrati nella bocca o nella faringe.

Or. en

Motivazione

Talune forme di giocattoli hanno provocato moltoi incidenti gravi e sono state eliminate dalle 
norme. Le stesse norme dovrebbero applicarsi all'imballaggio, in quanto i bambini giocano 
spesso anche con l'imballaggio. La maggioranza dei fabbricanti di distributori automatici e 
dei produttori di uova con sorpresa hanno già preso dei provvedimenti e sostituito questo tipo 
di capsula con un contenitore considerevolmente più sicuro, una misura che ha tutto il nostro 
apprezzamento, anche se tutti gli imballaggi dovrebbero rispettare gli stessi elevati standard 
di sicurezza ed è necessario procedere ad una regolamentazione per evitare che produttori 
meno responsabili reintroducano la capsula ormai obsoleta. 

Emendamento 260
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte I – punto 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

I giocattoli e le loro parti non devono 
presentare alcun rischio di bloccare il 
flusso d'aria alla bocca e al naso a causa 
di un'ostruzione delle vie aeree 
dall'esterno.

Or. en

Emendamento 261
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte I – punto 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

contenuti per la vendita al dettaglio non 
deve comportare il rischio di 
strangolamento o di asfissia conseguente 
all'ostruzione delle vie aeree dall'interno e 
dall'esterno, a livello della bocca e del 
naso.

Or. en

Motivazione

Children use products in all conceivable ways and also play with and explore the packaging. 
It is known that accidents have occurred with spherical, oval or egg-shaped toys which, given 
their form, have become tightly lodged in the rear of the child’s oral cavity forming a seal 
over the airways, thereby causing suffocation or near-suffocation. It is not defensible to allow 
toy containers/capsules to be shaped in this way, whether the toys are sold together with food, 
in automatic dispensers or are sold in shops. As the above mentioned accidents represent 
cases of internal airway obstruction, the risk of asphyxiation should not be caused by internal 
airway obstruction either.  

Emendamento 262
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte I – punto 4 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I giocattoli e le loro parti non devono 
presentare alcun rischio di bloccare il 
flusso d'aria alla bocca e al naso a causa 
di un'ostruzione delle vie aeree 
dall'esterno.

Or. en

Motivazione

Talune forme di giocattoli hanno provocato moltoi incidenti gravi e sono state eliminate dalle 
norme. Le stesse regole dovrebbero applicarsi all'imballaggio, in quanto i bambini giocano 
spesso anche con l'imballaggio. La maggioranza dei fabbricanti di distributori automatici e 
dei produttori di uova con sorpresa hanno già preso dei provvedimenti e sostituito questo tipo 
di capsula con un contenitore considerevolmente più sicuro, una misura che ha tutto il nostro 
apprezzamento, anche se tutti gli imballaggi dovrebbero rispettare gli stessi elevati standard 
di sicurezza ed è necessario procedere ad una regolamentazione per evitare che produttori 
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meno responsabili reintroducano la capsula ormai obsoleta. 

Emendamento 263
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte I – punto 4 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I giocattoli e le loro parti devono avere 
dimensioni tali da non presentare il 
rischio di interrompere il flusso d'aria a 
seguito dell'ostruzione delle vie aeree 
causata da corpi incastrati nella bocca o 
nella faringe o insinuati all'ingresso delle 
vie respiratorie inferiori. 

Or. en

Motivazione

Talune forme di giocattoli hanno provocato moltoi incidenti gravi e sono state eliminate dalle 
norme. Le stesse regole dovrebbero applicarsi all'imballaggio, in quanto i bambini giocano 
spesso anche con l'imballaggio. La maggioranza dei fabbricanti di distributori automatici e 
dei produttori di uova con sorpresa hanno già preso dei provvedimenti e sostituito questo tipo 
di capsula con un contenitore considerevolmente più sicuro, una misura che ha tutto il nostro 
apprezzamento, anche se tutti gli imballaggi dovrebbero rispettare gli stessi elevati standard 
di sicurezza ed è necessario procedere ad una regolamentazione per evitare che produttori 
meno responsabili reintroducano la capsula ormai obsoleta. 

Emendamento 264
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte I – punto 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

I giocattoli chiaramente destinati ad essere 
utilizzati da bambini di età inferiore a 
36 mesi, i loro componenti e le eventuali 
parti staccabili devono avere dimensioni 
tali da prevenirne l'ingestione e/o 

I giocattoli che, per le loro funzioni, 
dimensioni e caratteristiche, sono 
chiaramente destinati ad essere utilizzati da 
bambini di età inferiore a 36 mesi, i loro 
componenti e le eventuali parti staccabili 
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inalazione. Questo requisito si applica 
anche agli altri giocattoli destinati a essere 
portati alla bocca, ai loro componenti e alle 
loro eventuali parti staccabili. 

devono avere dimensioni tali da prevenirne 
l'ingestione e/o inalazione. Questo requisito 
si applica anche agli altri giocattoli che, 
per le loro funzioni, dimensioni e 
caratteristiche, sono destinati a essere 
portati alla bocca, ai loro componenti e alle 
loro eventuali parti staccabili.

Or. en

Motivazione

Talune forme di giocattoli hanno provocato molti incidenti gravi e sono state eliminate dagli 
standard. Le stesse norme dovrebbero applicarsi all'imballaggio, in quanto i bambini giocano 
spesso anche con l'imballaggio. La maggioranza dei fabbricanti di distributori automatici e 
dei produttori di uova con sorpresa hanno già preso dei provvedimenti e sostituito questo tipo 
di capsula con una considerevolmente più sicura, una misura che ha tutto il nostro 
apprezzamento, anche se tutti gli imballaggi dovrebbero rispettare gli stessi elevati standard 
di sicurezza ed è necessario procedere ad una regolamentazione per evitare che produttori 
meno responsabili reintroducano la capsula ormai obsoleta. 

Emendamento 265
Maria Matsouka

Proposta di direttiva
Allegato II – parte I – punto 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

I giocattoli chiaramente destinati ad essere 
utilizzati da bambini di età inferiore a 
36 mesi, i loro componenti e le eventuali 
parti staccabili devono avere dimensioni 
tali da prevenirne l'ingestione e/o 
inalazione. Questo requisito si applica 
anche agli altri giocattoli destinati a essere 
portati alla bocca, ai loro componenti e alle 
loro eventuali parti staccabili.

I giocattoli chiaramente destinati ad essere 
utilizzati da bambini di età inferiore a 
36 mesi, i loro componenti e le eventuali 
parti staccabili devono avere dimensioni 
tali da prevenirne l'ingestione e/o 
inalazione. Questo requisito si applica 
anche agli altri giocattoli destinati a essere 
portati alla bocca, ai giocattoli che 
funzionano meglio se bagnati di saliva, ai 
loro componenti e alle loro eventuali parti 
staccabili.

Or. el
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Emendamento 266
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte I – punto 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

I giocattoli chiaramente destinati ad essere 
utilizzati da bambini di età inferiore a 
36 mesi, i loro componenti e le eventuali 
parti staccabili devono avere dimensioni 
tali da prevenirne l'ingestione e/o 
inalazione. Questo requisito si applica 
anche agli altri giocattoli destinati a essere 
portati alla bocca, ai loro componenti e alle 
loro eventuali parti staccabili.

I giocattoli che, per le loro funzioni, 
dimensioni e caratteristiche, sono 
chiaramente destinati ad essere utilizzati da 
bambini di età inferiore a 36 mesi, i loro 
componenti e le eventuali parti staccabili 
devono avere dimensioni tali da prevenirne 
l'ingestione e/o inalazione. Questo requisito 
si applica anche agli altri giocattoli che, 
per le loro funzioni, dimensioni e 
caratteristiche, sono destinati a essere 
portati alla bocca, ai loro componenti e alle 
loro eventuali parti staccabili.

Or. en

Emendamento 267
Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte I – punto 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

I giocattoli chiaramente destinati ad essere 
utilizzati da bambini di età inferiore a 
36 mesi, i loro componenti e le eventuali 
parti staccabili devono avere dimensioni 
tali da prevenirne l'ingestione e/o 
inalazione. Questo requisito si applica 
anche agli altri giocattoli destinati a essere 
portati alla bocca, ai loro componenti e alle 
loro eventuali parti staccabili.

I giocattoli chiaramente destinati ad essere 
utilizzati da bambini di età inferiore a 
36 mesi, i loro componenti e le eventuali 
parti staccabili devono avere dimensioni 
tali da prevenirne l'ingestione e/o 
inalazione. Questo requisito si applica 
anche agli altri giocattoli destinati a essere 
portati alla bocca e a quelli contenuti in 
alimenti o incorporati ad essi, ai loro 
componenti e alle loro eventuali parti 
staccabili.

Or. en
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Motivazione

I giocattoli chiaramente destinati ad essere utilizzati da bambini di età inferiore a 36 mesi, i 
loro componenti e le eventuali parti staccabili devono avere dimensioni tali da prevenirne 
l'ingestione e/o inalazione. Questo requisito si applica anche agli altri giocattoli destinati a 
essere portati alla bocca e a quelli contenuti in alimenti o incorporati ad essi, ai loro 
componenti e alle loro eventuali parti staccabili.

Emendamento 268
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte I – punto 4 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I giocattoli e le loro parti devono avere 
dimensioni tali da non comportare alcun 
rischio di interrompere il flusso d'aria a 
seguito dell'ostruzione delle vie aeree 
causata da corpi incastrati nella bocca o 
nella faringe o insinuati all'ingresso delle 
vie respiratorie inferiori. 

Or. en

Emendamento 269
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte I – punto 4 – comma 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'imballaggio in cui i giocattoli sono 
contenuti per la vendita al dettaglio non 
deve comportare il rischio di 
strangolamento o di interrompere il flusso 
d'aria a seguito dell'ostruzione delle vie 
aeree per azione esterna a livello della 
bocca e del naso. Gli imballaggi sferici, a 
forma di uovo o ellissoidali non possono 
essere di dimensioni suscettibili di 
provocare l'ostruzione delle vie aeree 
all'interno a causa di corpi incastrati 
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nella bocca o nella faringe. 

Or. en

Emendamento 270
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte I – punto 4 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

I giocattoli contenuti in alimenti o 
incorporati ad essi devono avere un loro 
imballaggio, che – nelle condizioni 
originali – deve essere di dimensioni tali da 
impedirne l'ingestione e/o inalazione.

I giocattoli contenuti in alimenti o 
incorporati ad essi devono avere un loro 
imballaggio, che – nelle condizioni 
originali – deve essere di dimensioni tali da 
impedirne l'ingestione e/o inalazione e deve 
adempiere agli altri requisiti di cui al 
punto 4 sexies. L'imballaggio cilindrico 
interno con estremità arrotondate che, 
nelle condizioni originali, può essere 
diviso in due singole metà , non può 
essere di dimensioni tali da causare 
l'ostruzione delle vie aeree all'interno. 

Or. en

Motivazione

Talune forme di giocattoli hanno provocato molti incidenti gravi e sono state eliminate dagli 
standard. Le stesse norme dovrebbero applicarsi all'imballaggio, in quanto i bambini giocano 
spesso anche con l'imballaggio. La maggioranza dei fabbricanti di distributori automatici e 
dei produttori di uova con sorpresa hanno già preso dei provvedimenti e sostituito questo tipo 
di capsula con una considerevolmente più sicura, una misura che ha tutto il nostro 
apprezzamento, anche se tutti gli imballaggi dovrebbero rispettare gli stessi elevati standard 
di sicurezza ed è necessario procedere ad una regolamentazione per evitare che produttori 
meno responsabili reintroducano la capsula ormai obsoleta. 
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Emendamento 271
Maria Matsouka

Proposta di direttiva
Allegato II – parte I – punto 4 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

I giocattoli contenuti in alimenti o 
incorporati ad essi devono avere un loro 
imballaggio, che – nelle condizioni 
originali – deve essere di dimensioni tali da 
impedirne l'ingestione e/o inalazione.

I giocattoli contenuti in alimenti o 
incorporati ad essi devono avere un loro 
imballaggio, che – nelle condizioni 
originali – deve essere di dimensioni tali da 
impedirne l'ingestione e/o inalazione e non 
deve presentare altri rischi di 
soffocamento, strangolamento, ostruzione 
delle vie aeree dall’interno o dall’esterno 
o asfissia.  

Or. el

Emendamento 272
Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte I – punto 4 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

I giocattoli contenuti in alimenti o 
incorporati ad essi devono avere un loro 
imballaggio, che – nelle condizioni 
originali – deve essere di dimensioni tali da 
impedirne l'ingestione e/o inalazione.

I giocattoli contenuti in alimenti o 
incorporati ad essi devono essere imballati 
separatamente per evitare la migrazione 
di componenti o di odori tra l'alimento e il 
giocattolo. L'imballaggio – nelle 
condizioni originali – deve essere di 
dimensioni tali da impedirne l'ingestione 
e/o inalazione.

Or. en

Motivazione

I prodotti non commestibili in quelli commestibili presentano per i bambini piccoli il rischio 
di associare psicologicamente alimenti e giocattoli che non vanno portati alla bocca.  Se i 
giocattoli sono nascosti all'interno di prodotti alimentari, i genitori possono non essere 
consapevoli della loro presenza. Un imballaggio chiaramente distinto garantisce che i 
genitori siano in grado di controllare separatamente l'accesso a giocattoli e alimenti. 
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Emendamento 273
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte I – punto 4 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

I giocattoli contenuti in alimenti o 
incorporati ad essi devono avere un loro 
imballaggio, che – nelle condizioni 
originali – deve essere di dimensioni tali da 
impedirne l'ingestione e/o inalazione.

I giocattoli contenuti in alimenti o 
incorporati ad essi devono avere un loro
imballaggio, che – nelle condizioni 
originali – deve essere di dimensioni tali da 
impedirne l'ingestione e/o inalazione e non 
deve presentare altri rischi di asfissia, 
strangolamento, ostruzione delle vie aeree 
interne o esterne o soffocamento.  

Or. en

Emendamento 274
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte I – punto 4 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

I giocattoli contenuti in alimenti o 
incorporati ad essi devono avere un loro 
imballaggio, che – nelle condizioni 
originali – deve essere di dimensioni tali da 
impedirne l'ingestione e/o inalazione.

I giocattoli contenuti in alimenti o 
incorporati ad essi devono avere un loro 
imballaggio, che – nelle condizioni 
originali – deve essere di dimensioni tali da 
impedirne l'ingestione e/o inalazione e deve 
adempiere gli altri requisiti di cui al punto 
4 sexies. L'imballaggio cilindrico interno, 
con estremità arrotondate che può essere 
diviso in due singole metà, non può essere 
di dimensioni tali da causare l'ostruzione 
delle vie aeree all'interno. 

Or. en
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Emendamento 275
Martí Grau i Segú

Proposta di direttiva
Allegato II – parte I – punto 4 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Sulla base della definizione di 'giocattoli' 
di cui all'articolo 1, il campo di 
applicazione della presente direttiva non 
riguarda decorazioni monopezzo 
contenute in alcuni prodotti alimentari 
tradizionali.

Or. esMotivazione

Alcuni prodotti che sono profondamente radicati nella tradizione popolare possono contenere 
piccoli elementi decorativi che non dovrebbero essere considerati giocattoli. 

Emendamento 276
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte I – punto 4 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I giocattoli negli alimenti dovrebbero 
essere chiaramente distinti dall'alimento 
stesso per colore, consistenza e 
dimensioni. Le avvertenze sui prodotti 
alimentari contenenti giocattoli non 
devono essere danneggiate, in particolare 
ripiegate o sgualcite, né facilmente 
deformate.

Or. en

Motivazione

I giocattoli negli alimenti sono offerti al bambino contemporaneamente. Mentre usa il 
giocattolo il bambino mangia il cibo senza fare attenzione a quello che sta mettendo in bocca 
(ad esempio una piccola parte del giocattolo). Le avvertenze e le etichette collegate non 
dovrebbero essere danneggiate, in quanto ciò comprometterebbe la leggibilità 
dell'avvertenza.
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Emendamento 277
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte I – punto 4 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Sono vietati i giocattoli che sono legati in 
modo indissolubile al prodotto alimentare 
al momento del consumo, tanto da 
richiedere la consumazione del prodotto 
alimentare perché si possa accedere al 
giocattolo.

Sono vietati i giocattoli che sono legati in 
modo indissolubile al prodotto alimentare 
al momento del consumo, tanto da 
richiedere la consumazione del prodotto 
alimentare perché si possa accedere al 
giocattolo. Le parti dei giocattoli 
direttamente annesse a un prodotto 
allimentare adempiono i requisiti di cui ai 
punti 4 quater e 4 quinquies. 

Or. en

Motivazione

Talune forme di giocattoli hanno provocato molti incidenti gravi e sono state eliminate dagli 
standard. Le stesse norme dovrebbero applicarsi all'imballaggio, in quanto i bambini giocano 
spesso anche con l'imballaggio. La maggioranza dei fabbricanti di distributori automatici e 
dei produttori di uova con sorpresa hanno già preso dei provvedimenti e sostituito questo tipo 
di capsula con una considerevolmente più sicura, una misura che ha tutto il nostro 
apprezzamento, anche se tutti gli imballaggi dovrebbero rispettare gli stessi elevati standard 
di sicurezza ed è necessario procedere ad una regolamentazione per evitare che produttori 
meno responsabili reintroducano la capsula ormai obsoleta. 

Emendamento 278
Maria Matsouka

Proposta di direttiva
Allegato II – parte I – punto 4 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Sono vietati i giocattoli che sono legati in 
modo indissolubile al prodotto alimentare 
al momento del consumo, tanto da 
richiedere la consumazione del prodotto 
alimentare perché si possa accedere al 

Sono vietati i giocattoli contenuti nel 
prodotto alimentare al momento del 
consumo, tanto da richiedere il 
sezionamento o la consumazione del 
prodotto alimentare perché si possa 
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giocattolo.5. accedere al giocattolo.

Or. el

Emendamento 279
Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte I – punto 4 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Sono vietati i giocattoli che sono legati in 
modo indissolubile al prodotto alimentare 
al momento del consumo, tanto da 
richiedere la consumazione del prodotto 
alimentare perché si possa accedere al 
giocattolo.

Sono vietati i giocattoli contenuti in un 
prodotto alimentare o incorporati ad esso
al momento del consumo, tanto da 
richiedere la consumazione o la rottura del 
prodotto alimentare perché si possa 
accedere al giocattolo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce la formulazione della Commissione per eliminare le ambiguità.

Emendamento 280
Jan Cremers

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte I – punto 4 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Sono vietati i giocattoli che sono legati in 
modo indissolubile al prodotto alimentare 
al momento del consumo, tanto da 
richiedere la consumazione del prodotto 
alimentare perché si possa accedere al 
giocattolo.

I giocattoli che sono legati in modo 
indissolubile al prodotto alimentare al 
momento del consumo, tanto da richiedere 
la consumazione del prodotto alimentare 
perché si possa accedere al giocattolo 
devono essere di dimensioni tali da 
impedirne l'ingestione e/o l'inalazione.

Or. en
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Emendamento 281
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte I – punto 4 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Sono vietati i giocattoli che sono legati in 
modo indissolubile al prodotto alimentare 
al momento del consumo, tanto da 
richiedere la consumazione del prodotto 
alimentare perché si possa accedere al 
giocattolo.

Sono vietati i giocattoli che sono legati in 
modo indissolubile al prodotto alimentare 
al momento del consumo, tanto da 
richiedere la consumazione del prodotto 
alimentare perché si possa accedere al 
giocattolo. Le parti dei giocattoli 
direttamente annesse a un prodotto 
allimentare adempiono i requisiti di cui ai 
punti 4 quater e 4 quinquies. 

Or. en

Emendamento 282
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte I – punto 4 – comma 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le parti dei giocattoli annesse a un 
prodotto alimentare che non deve essere 
consumato per poter accedere al 
giocattolo dovrebbero essere di 
dimensioni tali da non poter essere 
ingerite, inalate o da causare l'ostruzione 
delle vie aeree all'interno.

Or. en

Motivazione

È il caso dei "lecca-lecca" sotto forma di rossetti giocattolo, con una base di plastica e un 
cappuccio di plastica o delle caramelle-succhiotto protette dalla plastica. Quando il bambino 
succhia la parte commestibile c'è il rischio che le parti in plastica siano ingerite prima di 
aver consumato tutto il bastoncino di "rossetto". C'è stato un incidente mortale in Irlanda con 
questo tipo di "rossetto" - un bambino che aveva più di tre anni, ha inghiottito il cappuccio. 
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Ora il cappuccio è stato perforato per lasciar passare l'aria, ma in alcuni Stati membri il 
prodotto è vietato, ad esempio in Svezia.

Emendamento 283
Maria Matsouka

Proposta di direttiva
Allegato II – parte I – punto 4 – comma 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I giocattoli contenuti nel prodotto 
alimentare dovrebbero essere chiaramente 
distinti dal prodotto stesso per colore, 
consistenza e dimensioni.

Or. el

Emendamento 284
Maria Matsouka

Proposta di direttiva
Allegato II – parte I – punto 4 – comma 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le avvertenze sul prodotto alimentare 
contenente giocattoli non devono essere 
deformate, in particolare ripiegate o 
sgualcite, né facilmente distorte.

Or. el

Emendamento 285
Maria Matsouka

Proposta di direttiva
Allegato II – parte I – punto 4 – comma 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le parti dei giocattolo legate a un 
prodotto alimentare che non deve essere 
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consumato per poter accedere al 
giocattolo devono essere di dimensioni tali 
da non poter essere ingerite, inalate o da 
causare l'ostruzione delle vie aeree 
dall’interno.

Or. el

Emendamento 286
Maria Matsouka

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte I – punto 4 – comma 5 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il rischio insito nei giocattoli contenuti 
negli alimenti è valutato sulla base del 
principio di precauzione.

Or. el

Emendamento 287
Maria Matsouka

Proposta di direttiva
Allegato II – parte I – punto 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può stabilire la velocità 
massima di progetto dei giocattoli 
cavalcabili elettrici secondo la procedura 
di regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 46, paragrafo 2.

Or. el
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Emendamento 288
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte I – punto 7 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Con "velocità di progetto" si intende la 
tipica velocità operativa potenziale 
determinata dalla progettazione e dalla 
correlazione delle caratteristiche fisiche.

La Commissione può stabilire la velocità 
massima di progetto dei giocattoli 
cavalcabili elettrici in conformità della 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 46, paragrafo 
2. 

Or. en

Motivazione

La Commissione può stabilire la velocità massima di progetto dei giocattoli cavalcabili 
elettrici in conformità della procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 
46, paragrafo 2. 

Emendamento 289
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte I – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Ciò vale per tutti i giocattoli, 
indipendentemente dalla fascia di età cui 
sono destinati. Il limite relativo al rumore 
impulsivo deve essere pari a un massimo 
di 135 dB LpC all'orecchio. I limiti 
relativi al rumore continuo sono definiti 
sulla base della sensibilità dell'orecchio di 
un bambino di età inferiore a 36 mesi.
La Commissione può abbassare la soglia 
limite relativa al rumore per questi 
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giocattoli in conformità della procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 46, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Le attuali norme relative ai limiti di rumorosità non affrontano adeguatamente la possibilità 
di danneggiamento dell'udito dei bambini. I limiti di rumorosità dovrebbero essere stabiliti 
sulla base della fascia di età più vulnerabile, vale a dire i bambini sotto i tre anni. La 
definizione del limite massimo di rumorosità per i giocattoli che emettono suoni è una 
questione politica che dovrebbe essere decisa a livello politico in conformità della procedura 
di comitatologia con controllo. Non dovrebbe essere lasciata agli organismi di 
normalizzazione.

Emendamento 290
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte I – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

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

10. I giocattoli destinati a produrre un 
suono devono essere progettati e costruiti 
in modo che tale suono:

- non superi il limite massimo di 135 dB 
LpC all'orecchio per il rumore impulsivo;
- non superi il limite di 70 dB LpC per il 
rumore continuo dei giocattoli che si 
tengono vicino all'orecchio, come i 
giocattoli con auricolare o i telefoni 
giocattolo;
- non superi in nessun caso la soglia 
corrispondente applicabile agli adulti 
nella legislazione in materia di protezione 
sul posto di lavoro.

Or. en
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Motivazione

È opportuno applicare limiti precisi per quanto riguarda il rumore. Per il rumore impulsivo, 
il limite proposto corrisponde alla soglia oltre la quale un adulto deve portare protezioni 
auricolari sul lavoro. Per il rumore continuo dei giocattoli che si tengono vicino all'orecchio 
il limite dovrebbe essere applicabile senza limiti d'età. Per il rumore continuo prodotto da 
tutti gli altri giocattoli, il limite non dovrebbe essere superiore a quello applicabile ai 
lavoratori nell'industria. 

Emendamento 291
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte I – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. sv

Motivazione

Le attuali norme relative ai limiti di rumorosità non affrontano adeguatamente la possibilità 
di danneggiamento dell'udito dei bambini. In primo luogo, esse non sono applicabili a tutti i 
giocattoli (p. es. la norma relativa ai giocattoli che si tengono vicino all'orecchio vale 
soltanto per i bambini di età inferiore ai 10 mesi). In secondo luogo, è necessario abbassare 
il limite relativo al rumore impulsivo. Giacché all'atto pratico, all'interno di una famiglia, 
possono essere presenti bambini di età diverse, la definizione dei limiti di rumorosità dovrà 
essere operata in funzione dei soggetti più vulnerabili, ossia dei bambini di età inferiore ai 36 
mesi.
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Emendamento 292
Charlotte Cederschiöld

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte I – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

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

10. I giocattoli destinati a produrre un 
suono devono essere progettati e costruiti 
in modo che tale suono non possa 
danneggiare l'udito dei bambini. Ciò vale 
per tutti i giocattoli, indipendentemente 
dalla fascia di età cui sono destinati. Il 
limite relativo al rumore impulsivo di un 
giocattolo deve essere pari a un massimo 
di 115 dB LpC all'orecchio. Il limite 
relativo al rumore prolungato di un 
giocattolo deve essere pari a un massimo 
di 80 dB LpC all'orecchio. 

Or. sv

Motivazione

Gli studi dimostarno che l’esposizione ad un rumore superiore a 80 dB può causare danni 
all’udito. I bambini sono particolarmente vulnerabili poiché il loro apparato uditivo è più 
sensibile al livello dei decibel di quello di un adulto, e ciò è confermato dai danni all’udito 
rilevati nei bambini nel corso degli ultimi anni. Il livello dei decibel per i giocattoli che 
producono un rumore impulsivo, particolarmente dannosi, andrebbe pertanto fissato a 115 
dB. 

Emendamento 293
Maria Matsouka

Proposta di direttiva
Allegato II – parte I – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

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

10. I giocattoli destinati a produrre un 
suono devono essere progettati e costruiti 
in modo che tale suono non possa 
danneggiare l'udito dei bambini. La 
Commissione può stabilire un valore 
limite per questi giocattoli secondo la 
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procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 46, 
paragrafo 2.

Or. el

Emendamento 294
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte I – punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

11 bis. I giocattoli e le loro parti che 
possono essere ingeriti dai bambini, in 
particolare magneti o componenti 
magnetici, parti che si espandono o pile 
piatte, non devono presentare il rischio di 
ledere i dotti gastrici o gli intestini.  

Or. en

Motivazione

I rischi che comporta l'ingestione di giocattoli o loro parti da parte dei bambini hanno 
richiamato molta attenzione sin dall'adozione della direttiva in vigore. Tali rischi dovrebbero 
essere coperti da un requisito specifico di sicurezza per obbligare gli organi di 
normalizzazione ad integrarli negli standard. È in corso di elaborazione una norma per i 
giocattoli magnetici ma, in sintonia con il nuovo approccio, il rischio dovrebbe essere 
coperto anche da uno specifico requisito di sicurezza nell'allegato II.

Emendamento 295
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte I – punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

11 bis. I giocattoli e le loro parti che 
possono essere digeriti sono fabbricati in 
modo tale da non causare danni se 
ingeriti. Ciò vale in particolare per i rischi 
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derivanti da pile, magnetismo o capacità 
di modificare volume o forma.  

Or. en

Emendamento 296
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte III – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I giocattoli devono essere progettati e 
costruiti in modo che non ci siano rischi di 
effetti nocivi sulla salute dell'uomo dovuti 
all'esposizione alle sostanze o ai preparati 
chimici di cui i giocattoli sono costituiti o 
che sono in essi contenuti, ove i giocattoli 
vengono utilizzati conformemente a quanto 
prevede l'articolo 9, paragrafo 2, primo 
comma. 

1. I giocattoli devono essere progettati e 
costruiti in modo che non ci siano rischi di 
effetti nocivi sulla salute dell'uomo o sul 
sistema ormonale dovuti all'esposizione 
alle sostanze o ai preparati chimici di cui i 
giocattoli sono costituiti o che sono in essi 
contenuti, ove i giocattoli vengono 
utilizzati conformemente a quanto prevede 
l'articolo 9, paragrafo 2, primo comma. 

Or. en

Emendamento 297
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte III – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Fatta salva l'applicazione delle 
restrizioni di cui al punto 2, prima frase, è 
vietato l'impiego nei giocattoli di sostanze 
classificate come cancerogene, mutagene o 
tossiche per la riproduzione (CMR) ai sensi 
della direttiva 67/548/CEE, sostanze che 
alterano il sistema endocrino ai sensi 
della direttiva 67/548/CEE e sostanze che, 
per i loro effetti sulla salute, sono 
contenute nell'elenco stabilito ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1907/2006 
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le sostanze siano contenute in componenti 
dei giocattoli o in parti dei giocattoli 
distinte a livello microstrutturale, ai quali i 
bambini non possano avere fisicamente 
accesso.

(REACH), salvo nel caso in cui le sostanze 
siano contenute in componenti elettronici 
dei giocattoli o in parti dei giocattoli, ai 
quali i bambini non possano avere 
fisicamente accesso.  
La presenza di tracce di queste sostanze è 
consentita purché le sostanze non siano 
aggiunte intenzionalmente, i livelli di 
migrazione della sostanza siano 
trascurabili e la presenza sia tecnicamente 
inevitabile in base alle norme di buona 
fabbricazione.
Qualora una materia prima organica 
presente in natura, tradizionalmente 
utilizzata per la fabbricazione di 
giocattoli, contenga per sua natura 
sostanze CMR, il materiale può 
contenerle purché esse non siano 
aggiunte intenzionalmente, il tenore sia 
considerato basso e il materiale non abbia 
in precedenza provocato alcun danno a 
causa del contenuto di sostanze CMR.
Residui di monomer in plastica polimerica 
possono essere consentiti purché i livelli 
di migrazione della sostanza siano 
trascurabili e la presenza sia tecnicamente 
inevitabile in base alle norme di buona 
fabbricazione 
Inoltre, l'acciaio inossidabile può 
contenere nichel purché i livelli di 
migrazione della sostanza siano 
trascurabili.
Nessuna delle deroghe summenzionate è 
applicabile al mercurio.

Or. en

Motivazione

CMR-substances and endocrine disrupters have properties of very high concern and they 
should not be used in toys at all. It is in general possible to produce materials without these 
substances. The exemptions from the prohibition should be limited to where the presence of 
CMR is unavoidable and risk could be considered to be low. Regarding the exception for 
naturally occurring raw materials this exception is ensuring to allow the use of wood and 
similar materials.  EU-manufacturers are not known to use mercury in toys but imported toys 
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have unfortunately contained the substance in some cases. 

Emendamento 298
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte III – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Fatta salva l'applicazione delle 
restrizioni di cui al punto 2, prima frase, è 
vietato l'impiego nei giocattoli di sostanze 
classificate come cancerogene, mutagene o 
tossiche per la riproduzione (CMR)  e di 
sostanze che alterano il sistema endocrino 
ai sensi della direttiva 67/548/CEE e di 
altre sostanze contenute nell'elenco 
stabilito ai sensi del regolamento (CE) n. 
1907/2006 (REACH). La presenza di 
tracce di queste sostanze è consentita, 
purché tecnicamente inevitabile in base 
alle norme di buona fabbricazione.

Or. en

Emendamento 299
Charlotte Cederschiöld

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte III – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Fatta salva l'applicazione delle 
restrizioni di cui al punto 2, prima frase, è 
vietato l'impiego nei giocattoli di sostanze 
classificate come cancerogene, mutagene o 
tossiche per la riproduzione (CMR) ai sensi 
della direttiva 67/548/CEE, in una 
concentrazione singola pari o superiore 
alle pertinenti concentrazioni stabilite per 

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

stabilito ai sensi del regolamento (CE) n. 
1907/2006 (REACH). La presenza di 
tracce di queste sostanze è consentita, 
purché tecnicamente inevitabile in base 
alle norme di buona fabbricazione oppure 
se le sostanze sono contenute in 
componenti dei giocattoli o in parti dei 
giocattoli distinte a livello microstrutturale, 
ai quali i in nessun caso bambini possano 
avere accesso.

Or. en

Motivazione

L'impiego nei giocattoli di sostanze CMR e di altre sostanze identificate come estremamente 
problematiche (p. es. le sostanze perturbatrici del sistema endocrino) deve essere vietato. I 
bambini non dovrebbero essere considerati piccoli adulti. Il bambino, in quanto soggetto in 
fase di sviluppo fisico, è molto sensibile a tutte le sostanze che possono avere un effetto sui 
diversi processi che avvengono nel suo corpo. Attualmente non esistono criteri per la 
classificazione delle sostanze che alterano il sistema endocrino che, di conseguenza, non sono 
classificate nella direttiva 67/548/CEE. L'articolo 57 septies di REACH prevede tuttavia lo 
sviluppo dei criteri esistenti in modo da incorporare nuovi strumenti che consentano di 
valutare se una sostanza altera o meno il sistema endocrino. Pertanto, in un futuro molto 
prossimo saranno classificate come sostanze che alterano il sistema endocrino ai sensi della 
direttiva 67/548/CEE. 

Emendamento 300
Eva-Britt Svensson

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte III – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Fatta salva l'applicazione delle 
restrizioni di cui al punto 2, prima frase, è 
vietato l'impiego nei giocattoli di sostanze 
classificate come cancerogene, mutagene o 
tossiche per la riproduzione (CMR) ai sensi 
della direttiva 67/548/CEE, in una 
concentrazione singola pari o superiore 
alle pertinenti concentrazioni stabilite per 
la classificazione dei preparati contenenti 
tali sostanze a norma della 

3. Fatta salva l'applicazione delle 
restrizioni di cui al punto 2, prima frase, è 
vietato l'impiego nei giocattoli di sostanze 
classificate come cancerogene, mutagene o 
tossiche per la riproduzione (CMR) ai sensi 
della direttiva 67/548/CEE, di sostanze 
classificate come perturbatrici del sistema 
endocrino e di sostanze classificate come 
persistenti, bioaccumulatrici e tossiche 
(PBT) o molto persistenti e molto 
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direttiva 1999/45/CE, salvo nel caso in cui 
le sostanze siano contenute in componenti 
dei giocattoli o in parti dei giocattoli 
distinte a livello microstrutturale, ai quali 
i bambini non possano avere fisicamente 
accesso.

bioaccumulatrici (vPvB).

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 301
Emmanouil Angelakas

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte III – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Fatta salva l'applicazione delle 
restrizioni di cui al punto 2, prima frase, è 
vietato l'impiego nei giocattoli di sostanze 
classificate come cancerogene, mutagene o 
tossiche per la riproduzione (CMR) ai sensi 
della direttiva 67/548/CEE.
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distinte a livello microstrutturale, ai quali 
i bambini non possano avere fisicamente 
accesso.

La presenza di tracce di queste sostanze 
che è tecnicamente inevitabile in base alle 
norme di buona fabbricazione, ad 
esempio i monomeri nella plastica, è 
consentita purché sia conforme alle 
disposizioni del regolamento (CE) n. 
1935/2004.

Or. en

Motivazione

I limiti di concentrazione specificati nella direttiva 67/548/CEE e nella direttiva 1999/45/CE 
per le sostanze CMR non sono necessariamente applicabili ai giocattoli perché riguardano 
preparati e non oggetti.  Inoltre, tali limiti sono stati definiti per gli adulti e non per i 
bambini, che sono maggiormente a rischio di esposizione alle sostanze chimiche. Il limite 
generale dello 0,1% stabilito per le sostanze CMR dalla direttiva 1999/45/CE è inoltre 
piuttosto elevato e non esiste alcuna prova che detto livello garantisca un'esposizione priva di 
pericoli per i bambini alle sostanze CMR. 

Emendamento 302
Anja Weisgerber,Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte III – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

bambini non possano avere fisicamente 
accesso, se utilizzati a norma dell'articolo 
9, paragrafo 2, secondo comma.

Or. de

Motivazione

I requisiti di sicurezza possono essere applicati a condizione che i giocattoli siano utilizzati 
conformemente alla loro destinazione e nella misura prevedibile, tenendo conto del 
comportamento del bambino. Le limitazioni per l'uso non dovrebbero applicarsi se il contatto 
può avvenire solo tramite un utilizzo completamente imprevedibile. 

Emendamento 303
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte III – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Occorre eliminare anche la possibilità di un contatto fisico mediante inalazione, inserendo un 
riferimento esplicito al riguardo.
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Emendamento 304
Małgorzata Handzlik

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte III – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Per garantire la coerenza con REACH e con le metodologie di valutazione dei rischi 
applicate nell'UE, la sicurezza dei giocattoli deve essere valutata innanzi tutto sulla base
della presenza, e non dell'impiego, delle sostanze CMR nei giocattoli. La loro presenza può 
essere consentita solo se sono stati valutati ed è risultato che non costituiscono un rischio per 
i bambini. 



AM\744156IT.doc 137/207 PE412.121v02-00

IT

Emendamento 305
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte III – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Fatta salva l'applicazione delle 
restrizioni di cui al punto 2, prima frase, i
giocattoli non devono contenere sostanze 
classificate come cancerogene, mutagene o 
tossiche per la riproduzione della categoria 
1 o 2, ai sensi dell'allegato I della direttiva 
67/548/CEE, in una concentrazione singola 
pari o superiore alle pertinenti 
concentrazioni stabilite per la 
classificazione dei preparati contenenti tali 
sostanze a norma della direttiva 
1999/45/CE, salvo nel caso in cui le 
sostanze siano contenute in componenti o 
in parti dei giocattoli, ai quali i bambini 
non possano avere accesso, come stabilito 
dalla norma EN 71.

Or. en

Motivazione

Periodo di transizione: cfr. motivazione del considerando 16 ter e dell'articolo 52. Senza 
esposizione non c'è rischio e quindi la sicurezza non migliora estendendo le restrizioni ai 
componenti non accessibili di un giocattolo. Il riferimento a sostanze alternative è soppresso 
perché se una valutazione del rischio evidenzia che la sostanza non comporta rischi, non c'è 
motivo di imporre all'industria l'ulteriore obbligo di identificare una sostanza alternativa. Le 
aggiunte rappresentano un adeguamento a REACH.

Emendamento 306
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte III – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

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

restrizioni di cui al punto 2, prima frase, i
giocattoli non devono contenere sostanze 
classificate come cancerogene, mutagene o 
tossiche per la riproduzione della categoria 
1 o 2, ai sensi dell'allegato I della direttiva 
67/548/CEE, in una concentrazione singola 
pari o superiore alle pertinenti 
concentrazioni stabilite per la 
classificazione dei preparati contenenti tali 
sostanze a norma della direttiva 
1999/45/CE, salvo nel caso in cui le 
sostanze siano contenute in componenti o 
in parti dei giocattoli, ai quali i bambini 
non possano avere accesso, come stabilito 
dalla norma EN 71.

Or. en

Motivazione

Transition period (the rational for our proposed amendment to the transition period in recital 
16 b new and Article 52 – see above)

The proposed amendments are needed to prepare to apply the new chemicals provisions. 

Accessibility There is no benefit to the safety by apply the restrictions to the internal 
components of a toy.  It is in the standard that all the technical details of toy safety are 
worked out, including the likelihood of breakages.  It is for this reason that we recommend  
that the definition of accessibility is that established by the standard. When there  is no 
exposure to these components there is no risk for children’s health.

Emendamento 307
Salvador Domingo Sanz Palacio

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte III – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Fatta salva l'applicazione delle 
restrizioni di cui al punto 2, prima frase, è 
vietato l'impiego nei giocattoli di sostanze 
classificate come cancerogene, mutagene o 
tossiche per la riproduzione (CMR) ai sensi 
della direttiva 67/548/CEE, in una 
concentrazione singola pari o superiore alle 

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

pari o superiore alle pertinenti 
concentrazioni stabilite per la 
classificazione dei preparati contenenti tali 
sostanze a norma della direttiva 
1999/45/CE, salvo nel caso in cui le 
sostanze siano contenute in componenti o 
in parti dei giocattoli, ai quali i bambini 
non possano avere accesso, come stabilito 
dalla norma EN 71.

Or. en

Motivazione

Simile alla procedura di autorizzazione di REACH, l'emendamento introduce un divieto 
soggetto a un periodo transitorio per i casi eccezionali, quando si presentano richieste di 
deroga. 

L'inserimento del verbo "contenere", al posto del sostantivo "impiego" estende l'ambito di 
applicazione della direttiva. Chiarisce che sono coperte tutte le sostanze, anche se non sono 
state aggiunte intenzionalmente al giocattolo.  Chiarisce altresì che è l'azione dell'immissione 
sul mercato di un giocattolo contenente una sostanza CMR ad essere disciplinata e non 
l'impiego della sostanza durante il processo di lavorazione, al quale si applica una 
legislazione comunitaria secondaria diversa (ad esempio la direttiva sulla sicurezza dei 
lavoratori).   

Emendamento 308
Salvador Domingo Sanz Palacio

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte III – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Le sostanze classificate come CMR 
della categoria 1 e 2 ai sensi dell'allegato I 
della direttiva 67/548/CEE possono essere 
utilizzati nei giocattoli purché vengano 
rispettate le seguenti condizioni:

4.1. l'uso della sostanza è stato valutato 
dal comitato scientifico competente ed è 
risultato sicuro, in particolare in 
considerazione dell'esposizione, ed è stata 
adottata una decisione di cui all'articolo 
45, paragrafo 2;

4.1. Il comitato scientifico competente ha 
valutato che le sostanze classificate come 
CMR della categoria 1 e 2 ai sensi 
dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, 
contenute in componenti o in parti 
accessibili dei giocattoli, il cui livello 
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supera i limiti di concentrazione di cui al 
punto 3, non costituiscono un rischio 
inaccettabile per la salute umana, in 
particolare per quanto riguarda 
l'esposizione. 
A tal fine, i fabbricanti possono 
presentare alla Commissione, entro la 
fine del periodo di transizione di cui 
all'articolo 52, richieste di valutazione da 
parte del comitato scientifico competente 
del rischio costituito da sostanze 
classificate come CMR della categoria 1 e 
2 ai sensi dell'allegato I della direttiva 
67/548/CEE. La richiesta è corredata 
delle pertinenti informazioni, in 
particolare in merito all'esposizione. Non 
appena riceve una richiesta, la 
Commissione incarica senza indugio il 
comitato scientifico di esprimere il proprio 
parere.  
Finché non è stata adottata una decisione 
i fabbricanti possono continuare a 
immettere sul mercato giocattoli 
contenenti sostanze classificate come 
CMR della categoria 1 e 2 ai sensi 
dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, 
per le quali è stata presentata una 
richiesta e fino all'adozione della 
decisione. La decisione di modificare 
l'allegato II a che elenca le sostanze CMR 
della categoria 1 e 2 interessate dal 
presente punto è adottata in conformità 
dell'articolo 45, paragrafo 2.

4.2. non sono disponibili sostanze 
alternative idonee, come attestato 
dall'analisi delle alternative;
4.3. dette sostanze e preparati non sono 
vietati per impieghi in articoli di consumo 
a norma del regolamento (CE) n. 
1907/2006 (REACH).

4.2. dette sostanze non sono state ancora 
vietate per impieghi in articoli di consumo 
a norma del regolamento (CE) n. 
1907/2006 (REACH).

La Commissione incarica il comitato 
scientifico competente di eseguire una 
nuova valutazione di tali sostanze o 
preparati non appena emergano 
preoccupazioni in merito alla sicurezza e al 
più tardi ogni cinque anni dalla data 

La Commissione incarica il comitato 
scientifico competente di eseguire una 
nuova valutazione di tali sostanze elencate 
nell'allegato II a non appena emergano 
preoccupazioni in merito alla sicurezza e al 
più tardi ogni cinque anni dalla data 
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dell'adozione di una decisione a norma 
dell'articolo 45, paragrafo 2.

dell'adozione di una decisione a norma 
dell'articolo 45, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Simile alla procedura di autorizzazione di REACH, l'emendamento introduce un divieto 
soggetto a un periodo transitorio per i casi eccezionali, quando si presentano richieste di 
deroga. 

L'inserimento del verbo "contenere", al posto del sostantivo "impiego" estende l'ambito di 
applicazione della direttiva. Chiarisce che sono coperte tutte le sostanze, anche se non sono 
state aggiunte intenzionalmente al giocattolo.  Chiarisce altresì che è l'azione dell'immissione 
sul mercato di un giocattolo contenente una sostanza CMR ad essere disciplinata e non 
l'impiego della sostanza durante il processo di lavorazione, al quale si applica una 
legislazione comunitaria secondaria diversa (ad esempio la direttiva sulla sicurezza dei 
lavoratori).   

Emendamento 309
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte III – punto 4

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

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

4.1. l'uso della sostanza è stato valutato 
dal comitato scientifico competente ed è 
risultato sicuro, in particolare in 
considerazione dell'esposizione, ed è stata 
adottata una decisione di cui all'articolo 
45, paragrafo 2;

4.1. Il comitato scientifico competente ha 
valutato che le sostanze classificate come 
CMR della categoria 1 e 2 ai sensi della 
direttiva 67/548/CEE, contenute in 
componenti o in parti accessibili dei 
giocattoli, il cui livello supera i limiti di 
concentrazione di cui al punto 3, non 
costituiscono un rischio inaccettabile per 
la salute umana, in particolare per quanto 
riguarda l'esposizione. 
A tal fine, i fabbricanti possono 
presentare alla Commissione, entro la 
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fine del periodo di transizione di cui 
all'articolo 52, richieste di valutazione da 
parte del comitato scientifico competente 
del rischio costituito da sostanze 
classificate come CMR della categoria 1 e 
2 ai sensi dell'allegato I della direttiva 
67/548/CEE.  La richiesta è corredata 
delle pertinenti informazioni, in 
particolare in merito all'esposizione. Non 
appena riceve una richiesta, la 
Commissione incarica senza indugio il 
comitato scientifico di esprimere il proprio 
parere.  
I fabbricanti possono immettere sul 
mercato giocattoli contenenti sostanze 
classificate come CMR della categoria 1 e 
2 ai sensi dell'allegato I della direttiva 
67/548/CEE, per le quali è stata 
presentata una richiesta e fino 
all'adozione della decisione. La decisione 
di modificare l'allegato II a che elenca le 
sostanze CMR della categoria 1 e 2 
interessate dal presente punto è adottata 
in conformità dell'articolo 45, paragrafo 
2.

4.2. non sono disponibili sostanze 
alternative idonee, come attestato 
dall'analisi delle alternative;
4.3. dette sostanze e preparati non sono 
vietati per impieghi in articoli di consumo 
a norma del regolamento (CE) n. 
1907/2006 (REACH).

4.2. dette sostanze non sono state ancora 
vietate per impieghi in articoli di consumo 
a norma del regolamento (CE) n. 
1907/2006 (REACH).

La Commissione incarica il comitato 
scientifico competente di eseguire una 
nuova valutazione di tali sostanze o 
preparati non appena emergano 
preoccupazioni in merito alla sicurezza e al 
più tardi ogni cinque anni dalla data 
dell'adozione di una decisione a norma 
dell'articolo 45, paragrafo 2.

La Commissione incarica il comitato 
scientifico competente di eseguire una 
nuova valutazione di tali sostanze elencate 
nell'allegato II a non appena emergano 
preoccupazioni in merito alla sicurezza e al 
più tardi ogni cinque anni dalla data 
dell'adozione di una decisione a norma 
dell'articolo 45, paragrafo 2.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento chiede che sia soppressa la prescrizione intesa a sostituire una sostanza 
chimica semplicemente perché esiste un'alternativa, nell'interesse della sicurezza del 
bambino.  Se una valutazione del rischio dimostra che la sostanza non comporta alcun 
rischio per un bambino, non c'è motivo di esigere che si proceda a sperimentazioni con nuove 
formule chimiche che rischiano di cambiare la prestazione del materiale che le contiene. La 
sicurezza del bambino dipende in primo luogo e soprattutto dalla sicurezza dei materiali 
utilizzati per fabbricare un giocattolo, ad esempio se la plastica s'incrina o si scheggia. Di 
conseguenza la sicurezza è maggiore se s'impiegano materiali che superano le prove di 
prestazione previste.

Emendamento 310
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte III – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

4.1. l'uso della sostanza è stato valutato 
dal comitato scientifico competente ed è 
risultato sicuro, in particolare in 
considerazione dell'esposizione, ed è stata 
adottata una decisione di cui all'articolo 
45, paragrafo 2;

4.1. Il comitato scientifico competente ha 
valutato che le sostanze classificate come 
CMR della categoria 1 e 2 ai sensi della 
direttiva 67/548/CEE, contenute in 
componenti o in parti accessibili dei 
giocattoli, il cui livello supera i limiti di 
concentrazione di cui al punto 3, non 
costituiscono un rischio inaccettabile per 
la salute umana, in particolare per quanto 
riguarda l'esposizione. 
A tal fine, i fabbricanti possono 
presentare alla Commissione, entro la 
fine del periodo di transizione di cui 
all'articolo 52, richieste di valutazione da 
parte del comitato scientifico competente 
del rischio costituito da sostanze 
classificate come CMR della categoria 1 e 
2 ai sensi dell'allegato I della direttiva 
67/548/CEE.  La richiesta è corredata 
delle pertinenti informazioni, in 
particolare in merito all'esposizione. Non 
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appena riceve una richiesta, la 
Commissione incarica senza indugio il 
comitato scientifico di esprimere il proprio 
parere.  
I fabbricanti possono continuare a 
immettere sul mercato giocattoli 
contenenti sostanze classificate come 
CMR della categoria 1 e 2 ai sensi 
dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, 
per le quali è stata presentata una 
richiesta e fino all'adozione della 
decisione. La decisione di modificare 
l'allegato II a che elenca le sostanze CMR 
della categoria 1 e 2 interessate dal 
presente punto è adottata in conformità 
dell'articolo 45, paragrafo 2.

4.2. non sono disponibili sostanze 
alternative idonee, come attestato 
dall'analisi delle alternative;
4.3. dette sostanze e preparati non sono 
vietati per impieghi in articoli di consumo 
a norma del regolamento (CE) n. 
1907/2006 (REACH).

4.2. dette sostanze non sono state ancora 
vietate per impieghi in articoli di consumo 
a norma del regolamento (CE) n. 
1907/2006 (REACH).

La Commissione incarica il comitato 
scientifico competente di eseguire una 
nuova valutazione di tali sostanze o 
preparati non appena emergano 
preoccupazioni in merito alla sicurezza e al 
più tardi ogni cinque anni dalla data 
dell'adozione di una decisione a norma 
dell'articolo 45, paragrafo 2.

La Commissione incarica il comitato 
scientifico competente di eseguire una 
nuova valutazione di tali sostanze elencate 
nell'allegato II a non appena emergano 
preoccupazioni in merito alla sicurezza e al 
più tardi ogni cinque anni dalla data 
dell'adozione di una decisione a norma 
dell'articolo 45, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Periodo di transizione: cfr. motivazione del considerando 16 ter e dell'articolo 52. Senza 
esposizione non c'è rischio e quindi la sicurezza non migliora estendendo le restrizioni ai 
componenti non accessibili di un giocattolo. Il riferimento a sostanze alternative è soppresso 
perché se una valutazione del rischio evidenzia che la sostanza non comporta rischi, non c'è 
motivo di imporre all'industria l'ulteriore obbligo di identificare una sostanza alternativa. I 
nuovi commi rappresentano un adeguamento a REACH.
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Emendamento 311
Małgorzata Handzlik

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte III – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4.  Le sostanze o i preparati classificati 
come CMR della categoria 1 e 2 ai sensi 
dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE 
ed elencati nell'allegato II a possono 
essere utilizzati nei giocattoli purché 
vengano rispettate le seguenti condizioni:

4.1. l'uso della sostanza è stato valutato dal 
comitato scientifico competente ed è 
risultato sicuro, in particolare in 
considerazione dell'esposizione, ed è stata 
adottata una decisione di cui all'articolo 45, 
paragrafo 2;

4.1. l'uso della sostanza è stato valutato dal 
comitato scientifico competente ed è 
risultato che non costituisce un rischio per 
la salute umana, in particolare in 
considerazione dell'esposizione, ed è stata 
adottata una decisione di cui all'articolo 45, 
paragrafo 2;

4.2. non sono disponibili sostanze 
alternative idonee, come attestato 
dall'analisi delle alternative;

4.2. non sono disponibili sostanze 
alternative idonee, come attestato 
dall'analisi delle alternative;

4.3. dette sostanze e preparati non sono 
vietati per impieghi in articoli di consumo 
a norma del regolamento (CE) n. 
1907/2006 (REACH).

4.3. dette sostanze e preparati non sono 
vietati per impieghi in articoli di consumo 
a norma del regolamento (CE) n. 
1907/2006 (REACH).

I giocattoli contenenti sostanze o 
preparati classificati come CMR della 
categoria 1 e 2 e per i quali è stata 
presentata una richiesta di valutazione da 
parte del comitato scientifico competente 
si possono continuare ad immettere sul 
mercato fino a due anni dopo l'entrata in 
vigore della presente direttiva e fino 
all'adozione di una decisione. 
La decisione di modificare l'allegato II a 
che elenca le sostanze CMR della 
categoria 1 e 2 interessate dal presente 
punto è adottata in conformità 
dell'articolo 45, paragrafo 2.

La Commissione incarica il comitato 
scientifico competente di eseguire una 
nuova valutazione di tali sostanze o 

La Commissione incarica il comitato 
scientifico competente di eseguire una 
nuova valutazione di tali sostanze o 
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preparati non appena emergano 
preoccupazioni in merito alla sicurezza e al 
più tardi ogni cinque anni dalla data 
dell'adozione di una decisione a norma 
dell'articolo 45, paragrafo 2.

preparati non appena emergano 
preoccupazioni in merito alla sicurezza e al 
più tardi ogni cinque anni dalla data 
dell'adozione di una decisione a norma 
dell'articolo 45, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Simile alla procedura di autorizzazione di REACH, che tiene specificatamente conto delle 
sostanze CMR delle categorie 1 e 2, l'emendamento introduce un divieto soggetto a un 
periodo transitorio per i casi eccezionali, quando si presentano richieste di deroga.

Emendamento 312
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte III – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

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

Or. en

Motivazione

Le deroghe generali proposte potrebbero indebolire considerevolmente il divieto. Nell'attuale 
proposta le sostanze CMR non sembrano vietate anche se il loro impiego è condizionato. 
Pertanto, si suggerisce un divieto più coerente, in quanto è generalmente possibile produrre 
materiali senza utilizzare queste sostanze. Le deroghe al divieto dovrebbero essere limitate 
alla situazione in cui la presenza di sostanze CMR è inevitabile e il rischio può essere 
considerato basso. A titolo di esempio si citano componenti elettrici incapsulati, monomeri 
nella plastica e nichel nell'acciaio inossidabile. 

Emendamento 313
Eva-Britt Svensson

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte III – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 314
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte III – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

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

Or. en

Emendamento 315
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte III – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

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

Le sostanze o i preparati classificati come 
CMR della categoria 1 e 2 ai sensi della 
direttiva 67/548/CEE sono vietati nei 
giocattoli.

Or. en

Motivazione

Non dovrebbero essere ammesse deroghe. Le sostanze chimiche carcinogene e le altre 
sostanze nocive non dovrebbero mai essere consentite nei giocattoli, in quanto, anche in dosi 
minime, sono estremamente dannose per la salute dei bambini.  

Emendamento 316
Wolfgang Bulfon

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte III – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le sostanze o i preparati classificati 
come CMR della categoria 1 e 2 ai sensi 
della direttiva 67/548/CEE possono essere 

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

essere utilizzati nei giocattoli.

4.1. l'uso della sostanza è stato valutato 
dal comitato scientifico competente ed è 
risultato sicuro, in particolare in 
considerazione dell'esposizione, ed è stata 
adottata una decisione di cui all'articolo 
45, paragrafo 2;

4.2. non sono disponibili sostanze 
alternative idonee, come attestato 
dall'analisi delle alternative;

4.3. dette sostanze e preparati non sono 
vietati per impieghi in articoli di consumo 
a norma del regolamento (CE) n. 
1907/2006 (REACH).

La Commissione incarica il comitato 
scientifico competente di eseguire una 
nuova valutazione di tali sostanze o 
preparati non appena emergano 
preoccupazioni in merito alla sicurezza e 
al più tardi ogni cinque anni dalla data 
dell'adozione di una decisione a norma 
dell'articolo 45, paragrafo 2.

Or. de

Motivazione

L'impiego nei giocattoli di sostanze della categoria 1 e 2 classificate come cancerogene, 
mutagene o tossiche per la riproduzione deve essere vietato senza eccezioni.

Emendamento 317
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte III – punto 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Le sostanze o i preparati classificati 
come CMR della categoria 1 e 2 ai sensi 
della direttiva 67/548/CEE possono essere 

4. Le sostanze o i preparati classificati 
come CMR della categoria 1, 2 e 3 ai sensi 
della direttiva 67/548/CEE possono essere 
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utilizzati nei giocattoli purché vengano 
rispettate le seguenti condizioni: 

utilizzati nei giocattoli purché vengano 
rispettate le seguenti condizioni: 

Or. en

Motivazione

Al fine di potenziare la sicurezza dei giocattoli utilizzando il principio di precauzione, non c'è 
motivo di trattare le sostanze CMR delle categorie 1, 2 e 3 in modo diverso.  

Emendamento 318
Emmanouil Angelakas

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte III – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Le sostanze o i preparati classificati 
come CMR della categoria 1, 2 e 3 ai sensi 
della direttiva 67/548/CEE possono essere 
utilizzati nei giocattoli purché vengano 
rispettate le seguenti condizioni:

4.1. l'uso della sostanza è stato valutato 
dal comitato scientifico competente ed è 
risultato sicuro, in particolare in 
considerazione dell'esposizione, ed è stata 
adottata una decisione di cui all'articolo 
45, paragrafo 2; 

4.1. il fabbricante di giocattoli presenta al 
comitato scientifico competente  una 
richiesta accompagnata da una relazione 
di valutazione riguardante l'esposizione 
degli utilizzatori a una specifica sostanza 
CMR contenuta nel giocattolo per quello 
specifico giocattolo;

4.2. non sono disponibili sostanze 
alternative idonee, come attestato 
dall'analisi delle alternative;

4.2. l'uso della sostanza è stato valutato 
caso per caso dal comitato scientifico 
competente ed è risultato sicuro, in 
particolare in considerazione 
dell'esposizione, ed è stata adottata una 
decisione di cui all'articolo 45, paragrafo 
2;

4.3. dette sostanze e preparati non sono 
vietati per impieghi in articoli di consumo 
a norma del regolamento (CE) n. 
1907/2006 (REACH).

4.3. non sono disponibili sostanze 
alternative idonee, come attestato 
dall'analisi delle alternative che il 
comitato scientifico competente dovrà 
valutare e approvare;
4.4. dette sostanze e preparati non sono 
vietati per impieghi in articoli di consumo 
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a norma del regolamento (CE) n. 
1907/2006 (REACH).
La Commissione pubblica, nell'allegato ... 
della presente direttiva, un elenco delle 
sostanze o dei preparati e dei giocattoli 
corrispondenti che sono esentati dai 
requisiti dell'allegato II, parte III, punto 
3.   

La Commissione incarica il comitato 
scientifico competente di eseguire una 
nuova valutazione di tali sostanze o 
preparati non appena emergano 
preoccupazioni in merito alla sicurezza e al 
più tardi ogni cinque anni dalla data 
dell'adozione di una decisione a norma 
dell'articolo 45, paragrafo 2.

La Commissione incarica il comitato 
scientifico competente di eseguire una 
nuova valutazione di tali sostanze o 
preparati non appena emergano 
preoccupazioni in merito alla sicurezza e al 
più tardi ogni cinque anni dalla data 
dell'adozione di una decisione a norma 
dell'articolo 45, paragrafo 2. 

Or. en

Motivazione

L'autorizzazione ad impiegare una sostanza CMR in un giocattolo può essere concessa solo 
sulla base di studi sperimentali sulla migrazione che dimostrino che l'esposizione di un 
bambino alla sostanza è inferiore ad una determinata percentuale x della DGA. Sulla base di 
tali studi il comitato scientifico competente approverà l'impiego della sostanza in una data 
concentrazione e per un giocattolo specifico. Le sostanze approvate e i giocattoli 
corrispondenti possono essere inclusi nell'allegato della direttiva che sarà costantemente 
aggiornato.

Emendamento 319
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte III – punto 4.3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione incarica il comitato 
scientifico competente di eseguire una 
nuova valutazione di tali sostanze o 
preparati non appena emergano 
preoccupazioni in merito alla sicurezza e al 
più tardi ogni cinque anni dalla data 
dell'adozione di una decisione a norma 
dell'articolo 45, paragrafo 2.

La Commissione incarica il comitato 
scientifico competente di eseguire una 
nuova valutazione di tali sostanze o 
preparati elencati nell'allegato II a non 
appena emergano preoccupazioni in merito 
alla sicurezza e al più tardi ogni cinque 
anni dalla data dell'adozione di una 
decisione a norma dell'articolo 45, 



AM\744156IT.doc 153/207 PE412.121v02-00

IT

paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 320
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Christopher Heaton-Harris, Colm Burke

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte III – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. I fabbricanti possono continuare a 
immettere sul mercato giocattoli 
contenenti sostanze classificate come 
CMR ai sensi dell'allegato I della direttiva 
67/548/CEE, per le quali è stata 
presentata una richiesta al comitato 
scientifico competente in conformità del 
punto 4.1 e fino all'adozione della 
decisione di cui all'articolo 45, paragrafo 
2.

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende adeguare il testo al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Ai fini 
della coerenza, se i fabbricanti sono in grado di giustificare l'impiego continuato di una 
sostanza chimica e forniscono dati in merito all'esposizione a sostegno del loro operato, 
dovrebbero poter continuare la produzione in attesa della decisione del comitato scientifico. 
La disposizione sarebbe estremamente importante per le PMI e il carico di lavoro del 
comùitato scientifico dipende da questo.

Emendamento 321
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte III – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le sostanze o i preparati classificati 
come CMR della categoria 3 a norma 

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

Or. en

Motivazione

Le deroghe generali proposte potrebbero indebolire considerevolmente il divieto. Nell'attuale 
proposta le sostanze CMR non sembrano vietate anche se il loro impiego è condizionato. 
Pertanto, si suggerisce un divieto più coerente, in quanto è generalmente possibile produrre 
materiali senza utilizzare queste sostanze. Le deroghe al divieto dovrebbero essere limitate 
alla situazione in cui la presenza di sostanze CMR è inevitabile e il rischio può essere 
considerato basso. A titolo di esempio si citano componenti elettrici incapsulati, monomeri 
nella plastica e nichel nell'acciaio inossidabile. 

Emendamento 322
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte III – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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Or. en

Motivazione

Le deroghe per le sostanze CMR della categoria 3 dovrebbero essere autorizzate solo in 
conformità delle disposizioni dell'allegato II, parte III, punto 4. 

Emendamento 323
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte III – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 324
Eva-Britt Svensson

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte III – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le sostanze o i preparati classificati 
come CMR della categoria 3 a norma 
della direttiva 67/548/CEE possono essere 

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 325
Emmanouil Angelakas

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte III – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

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

5. Le sostanze che sono classificate come 
molto tossiche, tossiche, nocive, 
sensibilizzanti, corrosive o irritanti 
possono essere utilizzate nei giocattoli 
purché l'esposizione dei bambini a tali 
sostanze, valutata in conformità delle 
pertinenti norme ufficiali europee in 
materia di prove, non costituisca un 
rischio per la loro salute. 

Or. en
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Motivazione

È necessario disciplinare l'uso di altre sostanze impiegate nella fabbricazione dei giocattoli 
che non sono così pericolose come le CMR. La valutazione dell'esposizione a tali sostanze 
può essere effettuata sulla base di uno scenario realistico, conparando eventualmente 
l'esposizione a una percentuale x%  della DGA della sostanza.

Emendamento 326
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte III – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

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

5. Fatta salva l'applicazione delle 
restrizioni di cui al punto 2, prima frase, i 
giocattoli non devono contenere sostanze 
della categoria 3, classificate come 
cancerogene, mutagene o tossiche per la 
riproduzione ai sensi dell'allegato I della 
direttiva 67/548/CEE, se: 

i) dette sostanze sono state vietate per 
impieghi in articoli di consumo a norma 
del regolamento (CE) n. 1907/2006 
(REACH); oppure
ii) la sostanza CMR della categoria 3 è 
contenuta in componenti o in parti dei 
giocattoli che sono accessibili ai bambini, 
come stabilito dalla norma EN 71 e il 
comitato scientifico competente ha 
valutato che il contenuto della sostanza 
nel giocattolo costituisce un rischio 
inaccettabile per la salute umana, in 
particolare in considerazione 
dell'esposizione. La decisione di rivedere 
l'allegato II b, che elenca le sostanze 
CMR della categoria 3 vietate da questa 
disposizione è adottata in conformità 
dell'articolo 45, paragrafo 2.
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Or. en

Motivazione

La differenza tra le sostanze CMR 1 e 2 e la CMR 3 è chiara: le sostanze CMR della 
categoria 3, che sono assai numerose, non sono soggette alle stesse restrizioni normative 
delle categorie 1 e 2. Diverse centinaia di sostanze chimiche sono classificate come CMR 3 e 
si riscontrano in materiali utilizzati per fabbricare prodotti di consumo e anche giocattoli. 
Nell'interesse della salute dei bambini e dell'impegno assunto dall'UE per legiferare meglio, 
occorre definire un approccio comune per tutti i prodotti di consumo. Le sostanze CMR 3 che 
sono vietate dovrebbero essere elencate in un nuovo allegato II b.

Emendamento 327
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà 
della categoria 3

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte III – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

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

5. Fatta salva l'applicazione delle 
restrizioni di cui al punto 2, prima frase, i 
giocattoli non devono contenere sostanze 
della categoria 3, classificate come 
cancerogene, mutagene o tossiche per la 
riproduzione ai sensi dell'allegato I della 
direttiva 67/548/CEE, se: 

i) dette sostanze sono state vietate per 
impieghi in articoli di consumo a norma 
del regolamento (CE) n. 1907/2006 
(REACH); oppure
ii) la sostanza CMR della categoria 3 è 
contenuta in componenti o in parti dei 
giocattoli che sono accessibili ai bambini, 
come stabilito dalla norma EN 71 e il 
comitato scientifico competente ha 
valutato che il contenuto della sostanza 
nel giocattolo costituisce un rischio 
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inaccettabile per la salute umana, in 
particolare in considerazione 
dell'esposizione.  La decisione di rivedere 
l'allegato II b, che elenca le sostanze 
CMR della categoria 3 vietate da questa 
disposizione è adottata in conformità 
dell'articolo 45, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Occorre tener conto della differenza tra le sostanze CMR 1 e 2 e la CMR 3. Per ragioni 
scientifiche e regolamentari universalmente riconosciute, le sostanze CMR della categoria 3, 
che sono assai numerose, non sono soggette alle stesse restrizioni normative delle categorie 1 
e 2. Centinaia di sostanze chimiche sono classificate come CMR 3. Molte si riscontrano in 
materiali utilizzati per fabbricare prodotti di consumo (mobili, casalinghi, settore auto, ecc.) 
e anche giocattoli.  

Nell'interesse della salute dei bambini e dell'impegno assunto dall'UE per legiferare meglio, 
occorre definire un approccio comune per tutti i prodotti di consumo. Questo è lo scopo di 
REACH.

Il fatto di imporre restrizioni superflue sui giocattoli non proteggerà i bambini.  Tuttavia: 

√ eliminerà senza motivo molte categorie di giocattoli dal mercato,

√ comprometterà l'esistenza delle aziende europee di dimensioni particolarmente 
piccole, produttrici di giocattoli. 

Emendamento 328
Salvador Domingo Sanz Palacio

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte III – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le sostanze o i preparati classificati 
come CMR della categoria 3 a norma 
della direttiva 67/548/CEE possono essere 
utilizzati nei giocattoli se l'uso della 
sostanza sia stato valutato dal comitato 
scientifico pertinente e sia risultato sicuro 
in considerazione dell'esposizione – ciò 
previa adozione di una decisione di cui 

5. Fatta salva l'applicazione delle 
restrizioni di cui al punto 2, prima frase, i 
giocattoli non devono contenere sostanze 
della categoria 3, classificate come 
cancerogene, mutagene o tossiche per la 
riproduzione ai sensi dell'allegato I della 
direttiva 67/548/CEE, se: 
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all'articolo 45, paragrafo 2 e purché l'uso 
di dette sostanze o preparati negli articoli 
di consumo non sia vietato a norma del 
regolamento (CE) n. 1907/2006 
(REACH).

i) dette sostanze sono state vietate per 
impieghi in articoli di consumo a norma 
del regolamento (CE) n. 1907/2006 
(REACH); oppure
ii) la sostanza CMR della categoria 3 è 
contenuta in componenti o in parti dei 
giocattoli che sono accessibili ai bambini, 
come stabilito dalla norma EN 71 e il 
comitato scientifico competente ha 
valutato che il contenuto della sostanza 
nel giocattolo costituisce un rischio 
inaccettabile per la salute umana, in 
particolare in considerazione 
dell'esposizione.  La decisione di rivedere 
l'allegato II b, che elenca le sostanze 
CMR della categoria 3 vietate da questa 
disposizione è adottata in conformità 
dell'articolo 45, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Per ragioni scientifiche e regolamentari universalmente riconosciute, le sostanze CMR della 
categoria 3, che sono assai numerose, non sono soggette a restrizioni normative. Le 
restrizioni dovrebbero essere basate sul rischio. La disparità di trattamento si registra anche 
in altra legislazione comunitaria, compreso REACH, che applica la procedura di 
autorizzazione alle sostanze CMR delle categorie 1 e 2, ma non alla 3. Non è quindi coerente 
con REACH, oltre che senza precedenti, equiparare le sostanze CMR 3 alle CMR 1 e 2 nella 
direttiva sui giocattoli, come se presentassero gli stessi livelli di tossicità.  Si propone, 
pertanto, se è conclamato l'uso sicuro dei materiali nell'industria, di autorizzare l'impiego 
delle sostanze CMR 3, a meno che non siano specificatamente vietate dal comitato scientifico.  
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Emendamento 329
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte III – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

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

5. Fatta salva l'applicazione delle 
restrizioni di cui al punto 2, prima frase, è 
vietato l'impiego nei giocattoli di sostanze 
classificate come cancerogene, mutagene 
o tossiche per la riproduzione, 
appartenenti alla categoria 3, ai sensi 
dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE 
qualora:  

i) l’uso di dette sostanze e preparati negli
articoli di consumo sia stato vietato a 
norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 
(REACH); oppure
ii) la sostanza CMR 3 sia contenuta in 
componenti o parti di giocattoli che sono 
accessibili da parte dei bambini nel corso 
di un uso in conformità dell'articolo 9, 
paragrafo 2, primo comma, e il comitato 
scientifico competente abbia valutato che 
il contenuto della sostanza nel giocattolo 
rappresenta uno rischio inaccettabile per 
la salute umana, in particolare in 
considerazione dell'esposizione.  La 
decisione di modificare l’allegato II ter 
che elenca le sostanze CMR 3 vietate dalla 
presente decisione, è adottata ai sensi 
dell’articolo 45, paragrafo 2.

Or. en
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Emendamento 330
Małgorzata Handzlik

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte III – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

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

5. La presenza di sostanze o preparati 
classificati come CMR della categoria 3 a 
norma dell’allegato I della direttiva 
67/548/CEE è vietata nei giocattoli e 
annoverata nell’elenco di cui all’allegato 
II ter, solamente se la loro presenza nei 
giocattoli sia stata valutata dal comitato 
scientifico pertinente e sia risultata 
rischiosa per la salute umana, in
particolare in considerazione 
dell'esposizione o se il loro uso negli 
articoli di consumo è vietato a norma del 
regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) 
– ciò previa adozione di una decisione di 
cui all'articolo 45, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

For widely accepted scientific and regulatory reasons, the large number of CMR 3 substances 
are not subject to legal restrictions in the same way that CMR 1 and 2 substances are.  The 
emphasis on showing a risk is even more important. The difference in treatment is seen in 
other Community legislation, including REACH which applies the Authorisation procedure to 
CMRs 1 and 2 substances but not to CMRs 3.  It would therefore be inconsistent with REACH 
– and unprecedented – to equate CMRs 3 with CMRs 1 and 2 in the Toys Directive as if they 
pose the same levels of toxic concern.  

Where the materials have had a history of safe use in industry, CMRs 3 should be allowed for 
use unless specifically banned by the Scientific Committee.
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Emendamento 331
Gary Titley

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte III – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

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

5. Le sostanze o i preparati classificati 
come CMR della categoria 3 a norma della
direttiva 67/548/CEE possono essere 
utilizzati nei giocattoli a condizione che 
non migrino o si trovino in componenti 
separate o in parti del giocattolo 
fisicamente inaccessibili ai bambini 
quando il giocattolo è utilizzato a norma
dell'articolo 9, paragrafo 2, o siano 
soddisfatte le seguenti condizioni:

5.1. l'uso della sostanza è stato valutato 
dal comitato scientifico competente ed è 
risultato sicuro, in particolare in 
considerazione dell'esposizione, ed è stata 
adottata una decisione di cui all'articolo 
45, paragrafo 2; e 
5.2. dette sostanze e preparati non sono 
vietati per impieghi in articoli di consumo 
a norma del regolamento (CE) n. 
1907/2006 (REACH).

Or. en

Emendamento 332
Karin Riis-Jørgensen, Alexander Graf Lambsdorff

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte III – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le sostanze o i preparati classificati 
come CMR della categoria 3 a norma della 
direttiva 67/548/CEE possono essere 
utilizzati nei giocattoli se l'uso della 
sostanza sia stato valutato dal comitato 

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

scientifico pertinente e sia risultato sicuro 
in considerazione dell'esposizione – ciò 
previa adozione di una decisione di cui 
all'articolo 45, paragrafo 2 e purché l'uso di 
dette sostanze o preparati negli articoli di 
consumo non sia vietato a norma del 
regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). 
L’allegato II ter elenca le sostanze CMR 
di categoria 3 vietate.

Or. en

Emendamento 333
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Alexander Graf Lambsdorff

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte III – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. I fabbricanti possono continuare a 
immettere sul mercato giocattoli 
contenenti sostanze classificate come 
CMR a norma della direttiva 67/548/CEE 
previa presentazione di una domanda e 
fino a quando non sia stata adottata una 
decisione. 

Or. en

Emendamento 334
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte III – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

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

1) radice di enula (Inula helenium)
2) allil isotiocianato
3) cianuro di benzile
4) 4-terz-butilfenolo

I giocattoli non devono contenere alcuna 
fragranza.
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5) olio di chenopodio
6) ciclaminalcol
7) maleato di dietile
8) diidrocumarina
9) 2,4-diidrossi-3-metil-benzaldeide
10) 3,7-dimetil-2-octen-1-olo (6,7-
diidrogeraniolo)
11) 4,6-dimetil-8-terz-butil-cumarina
12) citraconato di dimetile
13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-one
14) 6,10-dimetil-3,5,9-undecatrien-2-one
15) difenilammina
16) acrilato di etile
17) foglia di fico, fresca e in preparati;
18) trans-2-eptenale
19) trans-2-esenale-dietilacetale
20) trans-2-esenale-dimetilacetale
21) alcol idroabietilico
22) 4-etossifenolo
23) 6-isopropil-2-decaidronaftalenolo
24) 7-metossicumarina
25) 4-metossifenolo
26) 4-(p-metossifenil)-3-butene-2-one
27) 1-(p-metossifenil)-1-penten-3-one
28) metil-trans-2-butenoato
29) 6-metilcumarina
30) 7-metilcumarina
31) 5-metil-2,3-esandione
32) olio di radice di costo (Saussurea 
lappa Clarke)
33) 7-etossi-4-metilcumarina
34) esaidrocumarina
35) balsamo del Perù (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)
36) 2-pentilidencicloesanone
37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undecatrien-2-
one
38) essenza di verbena (Lippia citriodora
Kunth).

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

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

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

Or. en

Motivazione

Le fragranze si sono dimostrate in gran parte allergizzanti. Poiché non è ancora stato 
elaborato un elenco delle frangranze che possono causare allergie, occorre adottare un 
approccio precauzionale. Le valutazioni a norma del futuro regolamento in materia di 
classificazione, etichettatura e imballaggio (CLP) forniranno tra breve informazioni sulle 
sostanze esaminate che sono risultate essere o meno allergizzanti. 
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Emendamento 335
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte III – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

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

1) radice di enula (Inula helenium)
2) allil isotiocianato
3) cianuro di benzile
4) 4-terz-butilfenolo
5) olio di chenopodio
6) ciclaminalcol
7) maleato di dietile
8) diidrocumarina
9) 2,4-diidrossi-3-metil-benzaldeide
10) 3,7-dimetil-2-octen-1-olo (6,7-
diidrogeraniolo)
11) 4,6-dimetil-8-terz-butil-cumarina
12) citraconato di dimetile
13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-one
14) 6,10-dimetil-3,5,9-undecatrien-2-one
15) difenilammina
16) acrilato di etile
17) foglia di fico, fresca e in preparati;
18) trans-2-eptenale
19) trans-2-esenale-dietilacetale
20) trans-2-esenale-dimetilacetale
21) alcol idroabietilico
22) 4-etossifenolo
23) 6-isopropil-2-decaidronaftalenolo
24) 7-metossicumarina
25) 4-metossifenolo
26) 4-(p-metossifenil)-3-butene-2-one
27) 1-(p-metossifenil)-1-penten-3-one
28) metil-trans-2-butenoato
29) 6-metilcumarina
30) 7-metilcumarina
31) 5-metil-2,3-esandione
32) olio di radice di costo (Saussurea 
lappa Clarke)
33) 7-etossi-4-metilcumarina
34) esaidrocumarina
35) balsamo del Perù (Myroxylonpereirae 

I giocattoli non devono contenere alcuna 
fragranza.
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Klotzsch)
36) 2-pentilidencicloesanone
37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undecatrien-2-
one
38) essenza di verbena (Lippia citriodora 
Kunth).

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

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

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

Or. en

Motivazione

Le fragranze causano allergie nei bambini e pertanto la loro presenza nei giocattoli va 
completamente vietata.

Emendamento 336
Eva-Britt Svensson

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte III – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

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

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

7. I giocattoli non devono contenere 
fragranze allergizzanti.
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25) 4-metossifenolo
26) 4-(p-metossifenil)-3-butene-2-one
27) 1-(p-metossifenil)-1-penten-3-one
28) metil-trans-2-butenoato
29) 6-metilcumarina
30) 7-metilcumarina
31) 5-metil-2,3-esandione
32) olio di radice di costo (Saussurea 
lappa Clarke)
33) 7-etossi-4-metilcumarina
34) esaidrocumarina
35) balsamo del Perù (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)
36) 2-pentilidencicloesanone
37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undecatrien-2-
one
38) essenza di verbena (Lippia citriodora 
Kunth).

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

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

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 337
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte III – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

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

1) radice di enula (Inula helenium)
2) allil isotiocianato
3) cianuro di benzile
4) 4-terz-butilfenolo
5) olio di chenopodio
6) ciclaminalcol
7) maleato di dietile
8) diidrocumarina

7. Possono essere utilizzate nei giocattoli 
solamente le fragranze che si sono 
rivelate non allergeniche a norma del 
regolamento in materia di classificazione, 
etichettatura e imballaggio delle sostanze 
e delle miscele.
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9) 2,4-diidrossi-3-metil-benzaldeide
10) 3,7-dimetil-2-octen-1-olo (6,7-
diidrogeraniolo)
11) 4,6-dimetil-8-terz-butil-cumarina
12) citraconato di dimetile
13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-one
14) 6,10-dimetil-3,5,9-undecatrien-2-one
15) difenilammina
16) acrilato di etile
17) foglia di fico, fresca e in preparati;
18) trans-2-eptenale
19) trans-2-esenale-dietilacetale
20) trans-2-esenale-dimetilacetale
21) alcol idroabietilico
22) 4-etossifenolo
23) 6-isopropil-2-decaidronaftalenolo
24) 7-metossicumarina
25) 4-metossifenolo
26) 4-(p-metossifenil)-3-butene-2-one
27) 1-(p-metossifenil)-1-penten-3-one
28) metil-trans-2-butenoato
29) 6-metilcumarina
30) 7-metilcumarina
31) 5-metil-2,3-esandione
32) olio di radice di costo (Saussurea 
lappa Clarke)
33) 7-etossi-4-metilcumarina
34) esaidrocumarina
35) balsamo del Perù (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)
36) 2-pentilidencicloesanone
37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undecatrien-2-
one
38) essenza di verbena (Lippia citriodora 
Kunth).

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

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

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

Or. en

Emendamento 338
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte III – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

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

1) radice di enula (Inula helenium)
2) allil isotiocianato
3) cianuro di benzile

7. Possono essere utilizzate nei giocattoli 
solamente le fragranze che si sono 
rivelate non allergeniche a norma del 
regolamento in materia di classificazione, 
etichettatura e imballaggio delle sostanze 
e delle miscele.
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4) 4-terz-butilfenolo
5) olio di chenopodio
6) ciclaminalcol
7) maleato di dietile
8) diidrocumarina
9) 2,4-diidrossi-3-metil-benzaldeide
10) 3,7-dimetil-2-octen-1-olo (6,7-
diidrogeraniolo)
11) 4,6-dimetil-8-terz-butil-cumarina
12) citraconato di dimetile
13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-one
14) 6,10-dimetil-3,5,9-undecatrien-2-one
15) difenilammina
16) acrilato di etile
17) foglia di fico, fresca e in preparati;
18) trans-2-eptenale
19) trans-2-esenale-dietilacetale
20) trans-2-esenale-dimetilacetale
21) alcol idroabietilico
22) 4-etossifenolo
23) 6-isopropil-2-decaidronaftalenolo
24) 7-metossicumarina
25) 4-metossifenolo
26) 4-(p-metossifenil)-3-butene-2-one
27) 1-(p-metossifenil)-1-penten-3-one
28) metil-trans-2-butenoato
29) 6-metilcumarina
30) 7-metilcumarina
31) 5-metil-2,3-esandione
32) olio di radice di costo (Saussurea 
lappa Clarke)
33) 7-etossi-4-metilcumarina
34) esaidrocumarina
35) balsamo del Perù (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)
36) 2-pentilidencicloesanone
37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undecatrien-2-
one
38) essenza di verbena (Lippia citriodora 
Kunth).

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

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

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

Or. en

Motivazione

Le valutazioni a norma del futuro regolamento in materia di classificazione, etichettatura e
imballaggio (CLP) forniranno tuttavia informazioni sulle sostanze esaminate che sono 
risultate non essere, ad esempio, allergizzanti. Introducendo un riferimento a tale 
regolamento nella direttiva sulla sicurezza dei giocattoli si evita la necessità di ulteriori 
valutazioni scientifiche per quanto riguarda le fragranze. Per essere in linea con l'obiettivo 
del raggiungimento di un elevato livello di sicurezza, si propone di consentire solamente le 
fragranze che si sono rivelate non allergeniche.
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Emendamento 339
Marianne Thyssen, Angelika Niebler, Miroslav Mikolášik, Colm Burke, Anja 
Weisgerber, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte III – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

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

1) radice di enula (Inula helenium)
2) allil isotiocianato
3) cianuro di benzile
4) 4-terz-butilfenolo
5) olio di chenopodio
6) ciclaminalcol
7) maleato di dietile
8) diidrocumarina
9) 2,4-diidrossi-3-metil-benzaldeide
10) 3,7-dimetil-2-octen-1-olo (6,7-
diidrogeraniolo)
11) 4,6-dimetil-8-terz-butil-cumarina
12) citraconato di dimetile
13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-one
14) 6,10-dimetil-3,5,9-undecatrien-2-one
15) difenilammina
16) acrilato di etile
17) foglia di fico, fresca e in preparati;
18) trans-2-eptenale
19) trans-2-esenale-dietilacetale
20) trans-2-esenale-dimetilacetale
21) alcol idroabietilico
22) 4-etossifenolo
23) 6-isopropil-2-decaidronaftalenolo
24) 7-metossicumarina
25) 4-metossifenolo
26) 4-(p-metossifenil)-3-butene-2-one
27) 1-(p-metossifenil)-1-penten-3-one
28) metil-trans-2-butenoato
29) 6-metilcumarina
30) 7-metilcumarina
31) 5-metil-2,3-esandione
32) olio di radice di costo (Saussurea lappa 
Clarke)

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

1) radice di enula (Inula helenium)
2) allil isotiocianato
3) cianuro di benzile
4) 4-terz-butilfenolo
5) olio di chenopodio
6) ciclaminalcol
7) maleato di dietile
8) diidrocumarina
9) 2,4-diidrossi-3-metil-benzaldeide
10) 3,7-dimetil-2-octen-1-olo (6,7-
diidrogeraniolo)
11) 4,6-dimetil-8-terz-butil-cumarina
12) citraconato di dimetile
13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-one
14) 6,10-dimetil-3,5,9-undecatrien-2-one
15) difenilammina
16) acrilato di etile
17) foglia di fico, fresca e in preparati;
18) trans-2-eptenale
19) trans-2-esenale-dietilacetale
20) trans-2-esenale-dimetilacetale
21) alcol idroabietilico
22) 4-etossifenolo
23) 6-isopropil-2-decaidronaftalenolo
24) 7-metossicumarina
25) 4-metossifenolo
26) 4-(p-metossifenil)-3-butene-2-one
27) 1-(p-metossifenil)-1-penten-3-one
28) metil-trans-2-butenoato
29) 6-metilcumarina
30) 7-metilcumarina
31) 5-metil-2,3-esandione
32) olio di radice di costo (Saussurea lappa 
Clarke)
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33) 7-etossi-4-metilcumarina
34) esaidrocumarina
35) balsamo del Perù (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)
36) 2-pentilidencicloesanone
37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undecatrien-2-one
38) essenza di verbena (Lippia citriodora 
Kunth).

33) 7-etossi-4-metilcumarina
34) esaidrocumarina
35) balsamo del Perù (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)
36) 2-pentilidencicloesanone
37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undecatrien-2-one
38) essenza di verbena (Lippia citriodora 
Kunth).
39) Muschio di ambretta 
40) 4-fenil-3-buten-2-one 
41) amyl cinnamal
42) alcol amilcinnamico
43) alcol benzilico
44) salicilato di benzile
45) alcol cinnamico
46) cinnamal
47) citrale
48) cumarina
49) eugenolo
50) geraniolo
51) idrossicitronellale
52) idrossimetilpentilcicloe
sencarbossaldeide
53) isoeugenolo

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

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

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

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

1) amyl cinnamal
2) alcol amilcinnamico
3) alcol anisilico
4) alcol benzilico
5) benzoato di benzile
6) cinnamato di benzile
7) salicilato di benzile
8) cinnamal

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

9) linalolo
10) metileptin carbonato
11)3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen-1-
il)-3-buten-2-one 
12) estratti di Evernia prunastri
13) estratti di Evernia furfuracea.

Or. en

Motivazione

Scientific reports show that there are 40 forbidden fragrances. These are contained in the list 
of banned fragrances in the Proposal on the safety of toys with the exception of 2 substances. 
These 2 substances (= musk ambrette and 4 phenyl-3-buten-2-one) which have been 
considered as allergenic by the SCCNFP in 2003 were not included in the list of the TSD and 
need to be added. It is also appropriate to ban13 fragrances that are subject to labelling in 
the Commission's Porposal because Scientific reports indicated that these 13 fragrance 
chemicals are most frequently reported as contact allergens.

Emendamento 340
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte III – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

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

7. I giocattoli non devono contenere le 
seguenti fragranze vietate:
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1) radice di enula (Inula helenium)
2) allil isotiocianato
3) cianuro di benzile
4) 4-terz-butilfenolo
5) olio di chenopodio
6) ciclaminalcol
7) maleato di dietile
8) diidrocumarina
9) 2,4-diidrossi-3-metil-benzaldeide
10) 3,7-dimetil-2-octen-1-olo (6,7-
diidrogeraniolo)
11) 4,6-dimetil-8-terz-butil-cumarina
12) citraconato di dimetile
13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-one
14) 6,10-dimetil-3,5,9-undecatrien-2-one
15) difenilammina
16) acrilato di etile
17) foglia di fico, fresca e in preparati;
18) trans-2-eptenale
19) trans-2-esenale-dietilacetale
20) trans-2-esenale-dimetilacetale
21) alcol idroabietilico
22) 4-etossifenolo
23) 6-isopropil-2-decaidronaftalenolo
24) 7-metossicumarina
25) 4-metossifenolo
26) 4-(p-metossifenil)-3-butene-2-one
27) 1-(p-metossifenil)-1-penten-3-one
28) metil-trans-2-butenoato
29) 6-metilcumarina
30) 7-metilcumarina
31) 5-metil-2,3-esandione
32) olio di radice di costo (Saussurea lappa 
Clarke)
33) 7-etossi-4-metilcumarina
34) esaidrocumarina
35) balsamo del Perù (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)
36) 2-pentilidencicloesanone
37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undecatrien-2-one
38) essenza di verbena (Lippia citriodora 
Kunth).

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

1) radice di enula (Inula helenium)
2) allil isotiocianato
3) cianuro di benzile
4) 4-terz-butilfenolo
5) olio di chenopodio
6) ciclaminalcol
7) maleato di dietile
8) diidrocumarina
9) 2,4-diidrossi-3-metil-benzaldeide
10) 3,7-dimetil-2-octen-1-olo (6,7-
diidrogeraniolo)
11) 4,6-dimetil-8-terz-butil-cumarina
12) citraconato di dimetile
13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-one
14) 6,10-dimetil-3,5,9-undecatrien-2-one
15) difenilammina
16) acrilato di etile
17) foglia di fico, fresca e in preparati;
18) trans-2-eptenale
19) trans-2-esenale-dietilacetale
20) trans-2-esenale-dimetilacetale
21) alcol idroabietilico
22) 4-etossifenolo
23) 6-isopropil-2-decaidronaftalenolo
24) 7-metossicumarina
25) 4-metossifenolo
26) 4-(p-metossifenil)-3-butene-2-one
27) 1-(p-metossifenil)-1-penten-3-one
28) metil-trans-2-butenoato
29) 6-metilcumarina
30) 7-metilcumarina
31) 5-metil-2,3-esandione
32) olio di radice di costo (Saussurea lappa 
Clarke)
33) 7-etossi-4-metilcumarina
34) esaidrocumarina
35) balsamo del Perù (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)
36) 2-pentilidencicloesanone
37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undecatrien-2-one
38) essenza di verbena (Lippia citriodora 
Kunth).

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



PE412.121v02-00 180/207 AM\744156IT.doc

IT

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

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

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

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

Or. en



AM\744156IT.doc 181/207 PE412.121v02-00

IT

Emendamento 341
Jacques Toubon

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte III – punto 7 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

1) radice di enula (Inula helenium)
-{}--{}-2) allil isotiocianato
3) cianuro di benzile
4) 4-terz-butilfenolo
5) olio di chenopodio
6) ciclaminalcol
7) maleato di dietile
8) diidrocumarina
9) 2,4-diidrossi-3-metil-benzaldeide
10) 3,7-dimetil-2-octen-1-olo (6,7-

diidrogeraniolo)
11) 4,6-dimetil-8-terz-butil-cumarina
12) citraconato di dimetile
13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-one
14) 6,10-dimetil-3,5,9-undecatrien-2-one
15) difenilammina
16) acrilato di etile
17) foglia di fico, fresca e in preparati;
18) trans-2-eptenale
19) trans-2-esenale-dietilacetale
20) trans-2-esenale-dimetilacetale
21) alcol idroabietilico
22) 4-etossifenolo
23) 6-isopropil-2-decaidronaftalenolo
24) 7-metossicumarina
25) 4-metossifenolo
26) 4-(p-metossifenil)-3-butene-2-one
27) 1-(p-metossifenil)-1-penten-3-one
28) metil-trans-2-butenoato
29)6-metilcumarina
30) 7-metilcumarina
31) 5-metil-2,3-esandione
32)olio di radice di costo (Saussurea lappa 

Clarke)
33) 7-etossi-4-metilcumarina
34) esaidrocumarina
35) balsamo del Perù (Myroxylonpereirae 

7.7. I giocattoli non devono contenere le 
seguenti fragranze:  

1) radice di enula (Inula helenium)
-{}-2) allil isotiocianato
3) cianuro di benzile
4) 4-terz-butilfenolo
5) olio di chenopodio
6) ciclaminalcol
7) maleato di dietile
8) diidrocumarina
9) 2,4-diidrossi-3-metil-benzaldeide
10) 3,7-dimetil-2-octen-1-olo (6,7-
diidrogeraniolo)
11) 4,6-dimetil-8-terz-butil-cumarina
12) citraconato di dimetile
13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-one
14) 6,10-dimetil-3,5,9-undecatrien-2-one
15) difenilammina
16) acrilato di etile
17) foglia di fico, fresca e in preparati;
18) trans-2-eptenale
19) trans-2-esenale-dietilacetale
20) trans-2-esenale-dimetilacetale
21) alcol idroabietilico
22) 4-etossifenolo
23) 6-isopropil-2-decaidronaftalenolo
24) 7-metossicumarina
25) 4-metossifenolo
26) 4-(p-metossifenil)-3-butene-2-one
27) 1-(p-metossifenil)-1-penten-3-one
28) metil-trans-2-butenoato
29) 6-metilcumarina
30) 7-metilcumarina
31) 5-metil-2,3-esandione
32) olio di radice di costo (Saussurea lappa 
Clarke)
33) 7-etossi-4-metilcumarina
34) esaidrocumarina
35) essudato di balsamo del Perù grezzo
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Klotzsch)
36) 2-pentilidencicloesanone
37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undecatrien-2-one
38) essenza di verbena (Lippia citriodora 

Kunth).

(Myroxylonpereirae Klotzsch)
36) 2-pentilidencicloesanone
37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undecatrien-2-one
38) oli essenziali di verbena (Lippia 

citriodora Kunth).

Or. fr

Motivazione

L'emendamento sopprime la qualifica di 'allergizzante'. Le materie prime in questo elenco 
non sono necessariamente allergizzanti.

L'emendamento contiene anche riferimenti più precisi a determinati tipi di estrazione, in 
quanto piccoli errori si sono insinuati nel testo. Più in generale, giochi o giocattoli che 
possono dar luogo a contatti tra le fragranze e la pelle devono essere conformi alla direttiva 
sui prodotti cosmetici o alle norme agro-alimentari.

Emendamento 342
Jacques Toubon

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte III – punto 7 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

1) amyl cinnamal
2) alcol amilcinnamico
3) alcol anisilico
4) alcol benzilico
5) benzoato di benzile
6) cinnamato di benzile
7) salicilato di benzile
8) cinnamal
9) alcol cinnamico
10) citrale
11) citronellolo
12) cumarina
13) eugenolo

Le seguenti fragranze allergizzanti devono 
essere elencate sugli imballaggi o nelle 
istruzioni che accompagnano giocattoli e 
giochi1 se la loro concentrazione supera 
lo 0,001% in peso:

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

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

1 I giocattoli in questione comprendono, 
ad esempio, bambole profumate, paste da 
modellare, giochi educativi e giocattoli, kit 
artistici e scientifici.

Or. fr

Motivazione

Le molecole in questione sono presenti nella maggior parte dei oli essenziali naturali. Esse 
possono provocare allergie cutanee in un piccolo numero di individui. E 'quindi importante 
essere in grado di indicare la loro presenza, o su una etichetta se il prodotto non è imballato 
o sulla confezione o nelle istruzioni per l'uso che accompagnano alcuni giocattoli o giochi.

Poiché queste molecole allergizzanti hanno effetti solo sulla pelle, non è necessario 
menzionarle nei kit di pasticceria o cucina o nei  giochi in cui qualsiasi contatto diretto con le 
molecole in questione è impossibile.
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Emendamento 343
Wolfgang Bulfon

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte III – punto 8 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

8. Non devono essere superati i limiti di 
migrazione degli elementi sottoindicati dai
giocattoli o dai loro componenti accessibili 
nel corso di un uso effettuato 
conformemente a quanto prevede l'articolo 
9, paragrafo 2, primo comma.

8. Non devono essere superati i contenuti 
totali degli elementi sottoindicati nei
giocattoli o nei loro componenti accessibili 
nel corso di un uso effettuato 
conformemente a quanto prevede l'articolo 
9, paragrafo 2, primo comma.

Or. de

Motivazione

Al fine di limitare l'esposizione e facilitare l'ispezione, le quantità indicate nella tabella 
dovrebbero esprimere l'incidenza totale delle sostanze in questione in milligrammi per 
kilogrammo di giocattoli.

Emendamento 344
Jacques Toubon

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte III – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Non devono essere superati i limiti di 
migrazione degli elementi sottoindicati dai 
giocattoli o dai loro componenti 
accessibili nel corso di un uso effettuato 
conformemente a quanto prevede 
l'articolo 9, paragrafo 2, primo comma.

8. La dose giornaliera tollerabile (TDD) 
per la tutela della salute dei bambini in 
relazione all'uso di giocattoli non deve 
superare giornalmente i seguenti valori:

Elemento mg/kg di 
materiale 

per 
giocattoli 

secco, 
fragile, 

in 
polvere o 

mg/kg 
di 

material
e per 

giocattol
i liquido 
o colloso

Elemento DGT (mg/kg peso del 
bambino/giorno)
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flessibile

alluminio 5625 1406
antimonio 45 11.3 antimonio 6
arsenico 7.5 1.9 arsenico 1
bario 4500 1125 bario 600
boro 1200 300 boro 160
cadmio 3.8 0.9 cadmio 0.5
cromo (III) 37.5 9.4 Chromium 5
cromo (VI) 0.04 0.01
cobalto 10.5 2.6

rame 622.5 156
piombo 27 6.8 piombo 3.6
manganese 1200 300 manganese 160
mercurio 15 3.8 mercurio 2
nickel 75 18.8 nickel 10
selenio 37.5 9.4 selenio 5
stronzio 4500 1125
stagno 15000 3750 stagno 2000
stagno 
organico

1.9 0.5

zinco 3750 938 zinco 500

'Dose giornaliera tollerabile': la quantità 
massima di un elemento che un bambino 
può ingerire in funzione del suo peso 
senza alterare la propria salute.

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

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

Or. fr
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Motivazione

Only bioavailability values or the tolerable daily dose (mg / kg of the child's weight / day) 
enable standardisation authorities to determine the most suitable measuring techniques in the 
light of scientific and technical knowledge. 

The migration values stated do not accord with the guidelines given in the RIVM report. 

The Commission has listed 19 elements. We consider six of them to be inappropriate: there is 
no point, during extraction, in separating chromium III from chromium VI and organic tin 
from tin.

It would be inappropriate to expect a toy to contain copper, aluminium, strontium and cobalt.

Emendamento 345
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte III – punto 8 – Tabella

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

8. Non devono essere superati i limiti di 
migrazione degli elementi sottoindicati dai 
giocattoli o dai loro componenti accessibili 
nel corso di un uso effettuato 
conformemente a quanto prevede l'articolo 
9, paragrafo 2, primo comma.

8. Non devono essere superati i limiti 
di migrazione degli elementi 
sottoindicati dai giocattoli o dai loro 
componenti accessibili nel corso di un 
uso effettuato conformemente a quanto 
prevede l'articolo 9, paragrafo 2, primo 
comma.

Elemento mg/kg di 
materiale 

per 
giocattoli 

secco, 
fragile, in 
polvere o 
flessibile

mg/kg
di materiale 

per giocattoli 
liquido o 
colloso

Elemento mg/kg di 
materiale 

per 
giocattoli 

secco, 
fragile, in 
polvere o 
flessibile

mg/kg
di materiale 

per 
giocattoli 
liquido o 
colloso

alluminio 5625 1406 alluminio 5625 1406
antimonio 45 11.3 antimonio 45 11.3
arsenico 7.5 1.9
bario 4500 1125 bario 4500 1125
boro 1200 300 boro 1200 300
cadmio  3.8 0.9
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cromo (III) 37.5 9.4 cromo 
(III) 

37.5 9.4

cromo (VI) 0.04 0.01

cobalto 10.5 2.6 cobalto 10.5 2.6
rame 622.5 156 rame 622.5 156
piombo 27 6.8
manganese 1200 300 manganes

e
1200 300

mercurio 15 3.8
nickel 75 18.8 nickel 75 18.8
selenio 37.5 9.4 selenio 37.5 9.4
stronzio 4500 1125 stronzio 4500 1125
stagno 15000 3750 stagno 15000 3750
stagno 
organico 

1.9 0.5

zinco 3750 938 zinco 3750 938

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 346
Eva-Britt Svensson

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte III – punto 8

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

8. Non devono essere superati i limiti di 
migrazione degli elementi sottoindicati 
dai giocattoli o dai loro componenti 
accessibili nel corso di un uso effettuato 
conformemente a quanto prevede 

8. Non devono essere superati i limiti di 
migrazione degli elementi sottoindicati 
dai giocattoli o dai loro componenti 
accessibili nel corso di un uso effettuato 
conformemente a quanto prevede
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l'articolo 9, paragrafo 2, primo comma. l'articolo 9, paragrafo 2, primo comma.
Elemento mg/kg di 

materiale 
per 

giocattoli 
secco, 

fragile, in 
polvere o 
flessibile

mg/kg
di materiale 

per 
giocattoli 
liquido o 
colloso

Elemento mg/kg di 
materiale 

per 
giocattoli 

secco, 
fragile, in 
polvere o 
flessibile

mg/kg
di materiale 

per 
giocattoli 
liquido o 
colloso

alluminio 5625 1406 alluminio 5625 1406
antimonio 45 11.3 antimonio 45 11.3
arsenico 7.5 1.9
bario 4500 1125 bario 4500 1125
boro 1200 300 boro 1200 300
cadmio  3.8 0.9
cromo (III) 37.5 9.4 cromo (III) 37.5 9.4

cromo (VI) 0.04 0.01

cobalto 10.5 2.6 cobalto 10.5 2.6
rame 622.5 156 rame 622.5 156
piombo 27 6.8
manganese 1200 300 manganese 1200 300
mercurio 15 3.8
nickel 75 18.8 nickel 75 18.8
selenio 37.5 9.4 selenio 37.5 9.4
stronzio 4500 1125 stronzio 4500 1125
stagno 15000 3750 stagno 15000 3750
stagno 
organico 

1.9 0.5 stagno 
organico

1.9 0.5

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

soppresso
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Or. en

Motivazione

Alcune delle precedenti, sono sostanze CMR note e pertanto, secondo l'emendamento dello 
stesso autore all'allegato II, parte III, punti da 3 a 5, occorre vietarne l'uso nei giocattoli. È 
riconosciuto che il cadmio, il cromo (VI) e il piombo producono effetti gravi sulla salute; tali 
sostanze sono vietate dalla direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze 
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dalla direttiva relativa ai veicoli 
fuori uso. L'ultimo paragrafo deve essere soppresso in quanto consente deroghe troppo ampie 
al divieto che riguarda le sostanze CMR.

Emendamento 347
Charlotte Cederschiöld

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte III – punto 8

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

8. Non devono essere superati i limiti di 
migrazione degli elementi sottoindicati 
dai giocattoli o dai loro componenti 
accessibili nel corso di un uso effettuato 
conformemente a quanto prevede 
l'articolo 9, paragrafo 2, primo comma.

8. Non devono essere superati i limiti di 
migrazione degli elementi sottoindicati 
dai giocattoli o dai loro componenti 
accessibili nel corso di un uso effettuato 
conformemente a quanto prevede 
l'articolo 9, paragrafo 2, primo comma.

Elemento mg/kg di 
materiale 

per 
giocattoli 

secco, 
fragile, in 
polvere o 
flessibile

mg/kg
di materiale 

per 
giocattoli 
liquido o 
colloso

Elemento mg/kg di 
materiale 

per 
giocattoli 

secco, 
fragile, in 
polvere o 
flessibile

mg/kg
di materiale 

per 
giocattoli 
liquido o 
colloso

alluminio 5625 1406 alluminio 5625 1406
antimonio 45 11.3 antimonio 45 11.3
arsenico 7.5 1.9
bario 4500 1125 bario 4500 1125
boro 1200 300 boro 1200 300
cadmio  3.8 0.9
cromo (III) 37.5 9.4 cromo (III) 37.5 9.4

cromo (VI) 0.04 0.01
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cobalto 10.5 2.6 cobalto 10.5 2.6
rame 622.5 156 rame 622.5 156
piombo 27 6.8
manganese 1200 300 manganese 1200 300
mercurio 15 3.8
nickel 75 18.8 nickel 75 18.8
selenio 37.5 9.4 selenio 37.5 9.4
stronzio 4500 1125 stronzio 4500 1125
stagno 15000 3750 stagno 15000 3750
stagno 
organico 

1.9 0.5 stagno 
organico

1.9 0.5

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Some of these metals are CMR substances. The migration limits  should not be used to exempt 
metals with CMR-properties from the ban, but they should be used to further limit the risks. 
This needs to be clarified. The most dangerous metals should be banned for use in toys. EU-
manufacturers to not use mercury in toys, but imported toys have contained the substance in 
some unfortunate cases. A ban on mercury in toys would lead to more equal terms for 
imported toys and toys manufactured in the EU. Also the other heavy metals deleted in the 
amendment are recognised as having serious health effects and are prohibited in the RoHS-
directive 2002/95/EC and the ELV-Directive 2000/53/EC. The last paragraph enables too 
wide exemptions from the CMR ban. 
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Emendamento 348
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte III – punto 8

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

8. Non devono essere superati i limiti di 
migrazione degli elementi sottoindicati 
dai giocattoli o dai loro componenti 
accessibili nel corso di un uso effettuato 
conformemente a quanto prevede 
l'articolo 9, paragrafo 2, primo comma.

8. Non devono essere superati i limiti di 
migrazione degli elementi sottoindicati 
dai giocattoli o dai loro componenti 
accessibili nel corso di un uso effettuato 
conformemente a quanto prevede 
l'articolo 9, paragrafo 2, primo comma.

Elemento mg/kg di 
materiale 

per 
giocattoli 

secco, 
fragile, in 
polvere o 
flessibile

mg/kg
di materiale 

per 
giocattoli 
liquido o 
colloso

Elemento mg/kg di 
materiale 

per 
giocattoli 

secco, 
fragile, in 
polvere o 
flessibile

mg/kg
di materiale 

per 
giocattoli 
liquido o 
colloso

alluminio 5625 1406 alluminio 5625 1406
antimonio 45 11.3 antimonio 45 11.3
arsenico 7.5  1.9 arsenico 7.5 1.9
bario 4500 1125 bario 4500 1125
boro 1200 300 boro 1200 300
cadmio  3.8 0.9
cromo (III) 37.5 9.4 cromo (III) 37.5 9.4

cromo (VI) 0.04 0.01

cobalto 10.5 2.6 cobalto 10.5 2.6
rame 622.5 156 rame 622.5 156
piombo 27 6.8
manganese 1200 300 manganese 1200 300
mercurio 15 3.8
nickel 75 18.8 nickel 75 18.8
selenio 37.5 9.4 selenio 37.5 9.4
stronzio 4500 1125 stronzio 4500 1125
stagno 15000 3750 stagno 15000 3750
stagno 1.9 0.5 stagno 1.9 0.5
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organico organico
zinco 3750 938 zinco 3750 938
Detti valori limite non si applicano ai 
giocattoli per i quali – in ragione della 
loro accessibilità, funzione, volume o 
massa – è escluso chiaramente qualsiasi 
pericolo dovuto alle azioni di succhiare, 
di leccare, ingerire o al contatto 
prolungato con la cute ove l'uso avvenga 
conformemente a quanto prevede 
l'articolo 9, paragrafo 2, comma 1.

soppresso

Or. en

Emendamento 349
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte III – punto 8

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

8. Non devono essere superati i limiti di 
migrazione degli elementi sottoindicati 
dai giocattoli o dai loro componenti 
accessibili nel corso di un uso effettuato 
conformemente a quanto prevede 
l'articolo 9, paragrafo 2, primo comma.

8. Non devono essere superati i limiti di 
migrazione degli elementi sottoindicati 
dai giocattoli o dai loro componenti 
accessibili nel corso di un uso effettuato 
conformemente a quanto prevede 
l'articolo 9, paragrafo 2, primo comma.

Elemento mg/kg di 
materiale 

per 
giocattoli 

secco, 
fragile, in 
polvere o 
flessibile

mg/kg
di materiale 

per 
giocattoli 
liquido o 
colloso

Elemento mg/kg di 
materiale 

per 
giocattoli 

secco, 
fragile, in 
polvere o 
flessibile

mg/kg
di materiale 

per 
giocattoli 
liquido o 
colloso

alluminio 5625 1406 alluminio 5625 1406
antimonio 45 11.3 antimonio 45 11.3
arsenico 7.5  1.9
bario 4500 1125 bario 4500 1125
boro 1200 300 boro 1200 300
cadmio  3.8 0.9
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cromo (III) 37.5 9.4

cromo (VI) 0.04 0.01

cobalto 10.5 2.6
rame 622.5 156 rame 622.5 156
piombo 27 6.8
manganese 1200 300 manganese 1200 300
mercurio 15 3.8
nickel 75 18.8
selenio 37.5 9.4 selenio 37.5 9.4
stronzio 4500 1125 stronzio 4500 1125
stagno 15000 3750 stagno 15000 3750
stagno 
organico 

1.9 0.5

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Alcuni di questi metalli sono sostanze CMR note. I limiti di migrazione non andrebbero 
utilizzati per escludere dal divieto i metalli con proprietà CMR, essi servono invece a ridurre 
ulteriormente i rischi. Occorre chiarire questo aspetto.  Vi sono buoni motivi per vietare 
l'utilizzo nei giocattoli dei metalli più pericolosi, in particolare il mercurio. I fabbricanti 
dell’UE non utilizzano notoriamente mercurio nei giocattoli, in alcuni casi tale sostanza è 
tuttavia stata rinvenuta in giocattoli importati. Si propone la soppressione dell'ultimo 
paragrafo in quanto consente deroghe troppo ampie al divieto che riguarda le sostanze CMR.
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Emendamento 350
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Allegato II – Parte III – punto 8 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nei giocattoli o nelle loro componenti è 
vietato l'utilizzo dei seguenti elementi:
1) arsenico
2) cadmio
3) cromo (IV)
4) piombo
5) mercurio
6) stagno organico

Or. en

Motivazione

L'arsenico, il cadmio, il piombo, il cromo (VI), il mercurio e lo stagno organico sono 
altamente tossici e la loro presenza nei giocattoli va del tutto vietata. Il cadmio, il piombo, il 
cromo (VI) e il mercurio sono già vietati negli autoveicoli e nei dispostivi elettrici ed 
elettronici. Nel cemento, il cromo (VI) deve essere reso innocuo attraverso l'aggiunta di 
solfato ferroso. L'impiego dell'arsenico è vietato nelle vernici e nei trattamenti per il legno 
(con alcune eccezioni). Gli stagni organici sono vietati in quanto biocidi. È ovvio che tali 
sostanze non devono essere presenti nei giocattoli.

Emendamento 351
Maria Matsouka

Proposta di direttiva
Allegato II – parte III – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis) Vengono adottati requisiti specifici 
per i giocattoli, o loro componenti, 
destinati ad essere portati alla bocca, 
indipendentemente dalla fascia di età cui 
sono destinati, in base alle disposizioni in 
materia di imballaggio di prodotti 
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alimentari di cui al regolamento (CE) 
n. 1935/2004 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 27 ottobre 2004, 
riguardante i materiali e gli oggetti 
destinati a venire a contatto con i prodotti 
alimentari. Tali requisiti sono adottati 
sulla base del parere del comitato 
scientifico competente e con decisione ai 
sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, 
tenendo conto delle differenze tra 
giocattoli e materiali che entrano in 
contatto con gli alimenti.

Or. el

Emendamento 352
Małgorzata Handzlik

Proposta di direttiva
Allegato II bis – titolo (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato II bis
Elenco di sostanze o preparati classificati 
come CMR di categoria 1 o 2 a norma 
dell’allegato I della direttiva 67/548/CEE 
per i quali il comitato scientifico 
competente ha concesso un’esenzione in 
seguito ad una valutazione in conformità 
dell’allegato II, parte III, punto 4. 

Or. en

Motivazione

Simile alla procedura di autorizzazione prevista da REACH, che tiene conto specificamente 
delle sostanze CMR 1 e 2, il presente emendamento prevede un divieto soggetto ad un periodo 
di transizione per i casi eccezionali, per i quali sia stata presentata una richiesta di 
esenzione. 
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Emendamento 353
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Proposta di direttiva
Allegato II bis – titolo (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato II bis
Elenco di sostanze CMR 1 e 2 esentate dal 

divieto di cui all’allegato II, parte III, 
punto 3

Or. en

Motivazione

Come richiesto dall’emendamento 6 allegato II, parte III, PROPRIETÀ CHIMICHE: CMR 1 
e 2, 4.2.

Emendamento 354
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou 

Proposta di direttiva
Allegato II bis – titolo (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato II bis
Elenco di sostanze e preparati CMR 1 e 2 
esentati dal divieto di cui all’allegato II, 

parte III, punto 3

Or. en
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Emendamento 355
Salvador Domingo Sanz Palacio

Proposta di direttiva
Allegato II bis – titolo (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato II bis
Elenco di sostanze CMR 1 e 2 esentate dal 

divieto di cui all’allegato II, parte III, 
punto 3

Or. en

Emendamento 356
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Proposta di direttiva
Allegato II bis – titolo (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato II bis
Elenco di sostanze CMR 1 e 2 esentate dal 

divieto di cui all’allegato II, parte III, 
punto 3

Or. en

Motivazione

Come richiesto dall’emendamento XY allegato II, parte III, PROPRIETÀ CHIMICHE: CMR 
1 e 2, 4.2.
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Emendamento 357
Małgorzata Handzlik

Proposta di direttiva
Allegato II ter – titolo (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato II ter
Elenco di sostanze o preparati classificati 
come CMR di categoria 3 a norma 
dell’allegato I della direttiva 67/548/CEE, 
vietati ai sensi dell’allegato II, parte III, 
punto 5.

Or. en

Motivazione

For widely accepted scientific and regulatory reasons, the large number of CMR 3 substances 
are not subject to legal restrictions in the same way that CMR 1 and 2 substances are.  The 
emphasis on showing a risk is even more important. The difference in treatment is seen in 
other Community legislation, including REACH which applies the Authorisation procedure to 
CMRs 1 and 2 substances but not to CMRs 3.  It would therefore be inconsistent with REACH 
– and unprecedented – to equate CMRs 3 with CMRs 1 and 2 in the Toys Directive as if they 
pose the same levels of toxic concern. Where the materials have had a history of safe use in 
industry, CMRs 3 should be allowed for use unless specifically banned by the Scientific 
Committee.

Emendamento 358
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou 

Proposta di direttiva
Allegato II ter – titolo (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato II ter
Elenco di sostanze o preparati CMR di 

categoria 3 vietati

Or. en
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Emendamento 359
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Proposta di direttiva
Allegato II ter – titolo (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato II ter
Elenco di sostanze CMR 3 vietate

Or. en

Motivazione

Come richiesto dall’emendamento 7 allegato II, parte III, PROPRIETÀ CHIMICHE: CMR 3, 
5ii.

Emendamento 360
Salvador Domingo Sanz Palacio

Proposta di direttiva
Allegato II ter – titolo (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato II ter
Elenco di sostanze CMR 3 vietate

Or. en

Emendamento 361
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini 

Proposta di direttiva
Allegato II ter – titolo (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

. Allegato II ter
Elenco di sostanze CMR 3 vietate
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Or. en

Motivazione

Come richiesto dall’emendamento XY allegato II, parte III, PROPRIETÀ CHIMICHE: CMR 
3, 5ii.

Emendamento 362
Maria Matsouka

Proposta di direttiva
Allegato IV – comma unico – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) una descrizione dettagliata della 
progettazione e della fabbricazione, 
compreso un elenco dei componenti e dei 
materiali utilizzati nei giocattoli, nonché le 
schede di sicurezza relative alle sostanze 
chimiche utilizzate da richiedere ai 
fornitori delle sostanze medesime;

a) una descrizione dettagliata della 
progettazione e della fabbricazione, 
compreso un elenco dei componenti e dei 
materiali utilizzati nei giocattoli, nonché le 
informazioni dettagliate riguardanti la 
composizione chimica del giocattolo o le 
sostanze utilizzate nella fabbricazione del 
giocattolo e la quantità di ogni sostanza 
utilizzata nel giocattolo o in parti del 
giocattolo;

Or. el

Emendamento 363
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Allegato IV – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) una descrizione dettagliata della 
progettazione e della fabbricazione, 
compreso un elenco dei componenti e dei 
materiali utilizzati nei giocattoli, nonché 
informazioni esaurienti sulla 
composizione chimica del giocattolo o 
delle sostanze utilizzate nella sua 
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fornitori delle sostanze medesime; produzione come pure sulla quantità delle 
singole sostanze utilizzate nel giocattolo o 
nelle sue parti;

Or. en

Motivazione

Le schede contenenti i dati di sicurezza contengono solo parte delle informazioni sulle 
sostanze chimiche contenute nei giocattoli. La documentazione tecnica dovrebbe fornire 
informazioni più dettagliate, come i quantitativi delle sostanze chimiche contenute nel 
giocatttolo.  

Emendamento 364
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte A – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tutte le avvertenze, sia quelle scritte che i 
pittogrammi, devono essere precedute 
dalla dicitura “Attenzione”.

Or. en

Motivazione

Affinché sia ben chiaro per il consumatore che il testo si riferisce alla sicurezza e per 
richiamare l’attenzione sul messaggio, tutte le avvertenze dovrebbero essere precedute dalla 
dicitura “Attenzione”, tanto più se si tratta di un pittogramma.

Emendamento 365
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte A – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tutte le avvertenze, sia quelle scritte che i 
pittogrammi, devono essere precedute 
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dalla dicitura “Attenzione”.

Or. en

Emendamento 366
Charlotte Cederschiöld

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte A – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tutte le avvertenze, sia quelle scritte che i 
pittogrammi, devono essere precedute 
dalla dicitura “Attenzione”. 

Or. en

Motivazione

Affinché sia ben chiaro per il consumatore che il testo si riferisce alla sicurezza e per 
richiamare l’attenzione sul messaggio, tutte le avvertenze dovrebbero essere precedute dalla 
dicitura “Attenzione”, tanto più se si tratta di un pittogramma.   

Emendamento 367
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte B – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I giocattoli potenzialmente pericolosi per 
i bambini di età inferiore a 36 mesi devono 
recare un'avvertenza quale: "Attenzione: 
non adatto a bambini di età inferiore a 
36 mesi" oppure "Attenzione: non adatto a 
bambini di età inferiore a tre anni" o la 
dicitura: "Attenzione" accompagnata dal 
seguente pittogramma:

1. I giocattoli potenzialmente pericolosi per 
i bambini di età inferiore a 36 mesi devono 
recare un'avvertenza quale: "Attenzione: 
non adatto a bambini di età inferiore a 
36 mesi" oppure "Attenzione: non adatto a 
bambini di età inferiore a tre anni" o la 
dicitura: "Attenzione" accompagnata dal 
seguente pittogramma:

[pittogramma] [pittogramma]
Queste avvertenze devono essere 
accompagnate da una breve indicazione, 

Queste avvertenze devono essere 
accompagnate da una breve indicazione, 
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eventualmente contenuta nelle istruzioni 
per l'uso, del pericolo specifico che impone 
tale restrizione.

eventualmente contenuta nelle istruzioni 
per l'uso, del pericolo specifico che impone 
tale restrizione.
Dette avvertenze non sono utilizzate per i 
giocattoli che sono progettati o, in virtù 
delle loro funzioni, dimensioni e 
caratteristiche, sono destinati ad essere 
utilizzati da bambini di età inferiore a 36 
mesi.  In particolare, tutti i giocattoli 
morbidi imbottiti sono considerati come 
giocattoli destinati ai bambini di età 
inferiore a 36 mesi.

La presente disposizione non si applica ai 
giocattoli che, per funzioni, dimensioni, 
caratteristiche, proprietà o altri ragioni 
cogenti, sono manifestamente inadatti a 
bambini di età inferiore a 36 mesi.

La presente disposizione non si applica ai 
giocattoli che, per funzioni, dimensioni, 
caratteristiche, proprietà o altri ragioni 
cogenti, sono manifestamente inadatti a 
bambini di età inferiore a 36 mesi.

Or. en

Motivazione

Vi è attualmente un abuso per quanto concerne le avvertenze relative alle piccole parti, che 
vengono apposte sui giocattoli effettivamente destinati ai bambini più piccoli per rendere 
legale la presenza di piccole parti che potrebbero causare il soffocamento del bambino. In 
particolare, i giocattoli con un’imbottitura morbida quali gli orsacchiotti o le bambole 
morbide, non dovrebbero mai avere piccole parti che si possono staccare, dal momento che i 
bambini le utilizzeranno per giocare, indipendentemente dalle intenzioni del fabbricante.

Emendamento 368
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte B – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I giocattoli potenzialmente pericolosi per 
i bambini di età inferiore a 36 mesi devono 
recare un'avvertenza quale: "Attenzione: 
non adatto a bambini di età inferiore a 
36 mesi" oppure "Attenzione: non adatto a 
bambini di età inferiore a tre anni" o la 
dicitura: "Attenzione" accompagnata dal 
seguente pittogramma:

1. I giocattoli potenzialmente pericolosi per 
i bambini di età inferiore a 36 mesi devono 
recare un'avvertenza quale: "Attenzione: 
non adatto a bambini di età inferiore a 
36 mesi" oppure "Attenzione: non adatto a 
bambini di età inferiore a tre anni" o la 
dicitura: "Attenzione" accompagnata dal 
seguente pittogramma:
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[pittogramma] [pittogramma]
Queste avvertenze devono essere 
accompagnate da una breve indicazione, 
eventualmente contenuta nelle istruzioni 
per l'uso, del pericolo specifico che impone 
tale restrizione.

Queste avvertenze devono essere 
accompagnate da una breve indicazione, 
eventualmente contenuta nelle istruzioni 
per l'uso, del pericolo specifico che impone 
tale restrizione.
Dette avvertenze non sono utilizzate per i 
giocattoli che sono progettati o, in virtù 
delle loro funzioni, dimensioni e 
caratteristiche, sono destinati ad essere 
utilizzati da bambini di età inferiore a 36 
mesi. In particolare, tutti i giocattoli 
morbidi imbottiti sono considerati come 
giocattoli destinati ai bambini di età 
inferiore a 36 mesi.

La presente disposizione non si applica ai 
giocattoli che, per funzioni, dimensioni, 
caratteristiche, proprietà o altri ragioni 
cogenti, sono manifestamente inadatti a 
bambini di età inferiore a 36 mesi.

La presente disposizione non si applica ai 
giocattoli che, per funzioni, dimensioni, 
caratteristiche, proprietà o altri ragioni 
cogenti, sono manifestamente inadatti a 
bambini di età inferiore a 36 mesi.

Or. en

Emendamento 369
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte B – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Pattini, pattine a rotelle, pattini in linea, 
skateboard, monopattini e biciclette 
giocattolo destinati ai bambini

5. Pattini, pattine a rotelle, pattini in linea, 
skateboard, monopattini e biciclette 
giocattolo destinati ai bambini

Questi giocattoli, se posti in vendita come 
tali, devono recare la seguente dicitura:

Questi giocattoli, se posti in vendita come 
tali, devono recare la seguente dicitura:

"Attenzione: si raccomanda di indossare un 
dispositivo di protezione. Non usare nel 
traffico".

"Attenzione: si raccomanda di indossare un 
dispositivo di protezione. Non usare sulla 
pubblica via o sui marciapiedi. Non può 
essere usato da bambini il cui peso supera 
20 kg.”

Le istruzioni per l'uso devono inoltre 
ricordare che il giocattolo va usato con 
prudenza in quanto è richiesta particolare 
abilità per evitare cadute e collisioni con 
conseguenti lesioni dell'utilizzatore e di 

Le istruzioni per l'uso devono inoltre 
ricordare che il giocattolo va usato con 
prudenza in quanto è richiesta particolare 
abilità per evitare cadute e collisioni con 
conseguenti lesioni dell'utilizzatore e di 
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terzi. Vanno anche fornite indicazioni sui 
dispositivi di protezione raccomandati 
(caschi, guanti, ginocchiere, gomitiere, 
ecc.).

terzi. Vanno anche fornite indicazioni sui 
dispositivi di protezione raccomandati 
(caschi, guanti, ginocchiere, gomitiere, 
ecc.).

Or. en

Motivazione

Le avvertenze dovrebbero essere autoesplicative affinché il consumatore possa capirne il 
significato e adottare misure di protezione adeguate.

Emendamento 370
Malcolm Harbour, Jacques Toubon, Małgorzata Handzlik, Colm Burke, Emmanouil 
Angelakas, Salvador Domingo Sanz Palacio, Anja Weisgerber, Marianne Thyssen 

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte B – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

I giocattoli contenuti nei prodotti 
alimentari o ad essi incorporati devono 
contenere la seguente avvertenza: 

I giocattoli contenuti nei prodotti 
alimentari o ad essi incorporati devono 
contenere la seguente avvertenza: 

"Si raccomanda la sorveglianza di un 
adulto".

"È fortemente raccomandata la 
sorveglianza di un adulto".

Or. en

Emendamento 371
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte B – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

I giocattoli contenuti nei prodotti 
alimentari o ad essi incorporati devono 
contenere la seguente avvertenza: 

I giocattoli contenuti nei prodotti 
alimentari o ad essi incorporati devono 
contenere la seguente avvertenza: 

"Si raccomanda la sorveglianza di un 
adulto".

"Si raccomanda la sorveglianza di un 
adulto".
I prodotti alimentari contenenti giocattoli 
debbono recare la seguente avvertenza, 
indipendentemente dall’età del bambino: 
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"Attenzione: contiene un giocattolo", o, 
nel caso in cui il giocattolo è confezionato 
in un contenitore pericoloso: "Attenzione, 
contiene un giocattolo e un contenitore –
pericolo di soffocamento. Rimuovere 
questi elementi prima di dare il prodotto 
al bambino".

Or. en

Motivazione

Alcuni prodotti indicano che vi è una "sorpresa all’interno", senza menzionare se questa 
sorpresa sia o meno commestibile. In questo caso, il bambino potrebbe ad esempio 
confondere una piccola palla (non commestibile / giocattolo) con una gomma da masticare a 
forma di palla (commestibile). La formulazione proposta offre pertanto una migliore 
protezione dei bambini.

Emendamento 372
Maria Matsouka

Proposta di direttiva
Allegato V – parte B – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

7. I giocattoli contenuti nei prodotti 
alimentari o ad essi incorporati devono 
contenere la seguente avvertenza: 

7. I giocattoli contenuti nei prodotti 
alimentari o ad essi incorporati devono 
contenere la seguente avvertenza: 

"Si raccomanda la sorveglianza di un 
adulto".

"Si raccomanda la sorveglianza di un 
adulto".
I prodotti alimentari contenenti giocattoli 
sono contrassegnati nel modo seguente, 
indipendentemente dall'età del bambino: 
“Avvertenza: Contiene giocattolo” o, 
qualora il giocattolo sia contenuto in un 
imballaggio pericoloso: “Avvertenza: 
contiene giocattolo in imballaggio che 
può presentare il rischio di soffocamento. 
Rimuovere l’imballaggio prima di dare il 
giocattolo al bambino”.

Or. el
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Emendamento 373
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte B – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Imitazioni giocattolo di maschere e 
caschi di protezione
Le imitazioni giocattolo di maschere e 

caschi di protezione devono recare 
la seguente avvertenza:

“Attenzione: questo giocattolo non 
fornisce protezione”

Or. en

Motivazione

Le avvertenze dovrebbero essere autoesplicative affinché il consumatore possa capirne il 
significato e prendere le misure di protezione del caso.
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