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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio che modifica per la ventiduesima volta la direttiva 76/769/CEE 
del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari 
ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione 
sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (ftalati nei giocattoli e negli 
articoli di puericultura)
(5467/1/2005 – C6-0092/2005 – 1999/0238(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la posizione comune del Consiglio (5467/1/2005 – C6-0092/2005), 

– vista la sua posizione in prima lettura1 sulla proposta della Commissione al Parlamento 
europeo e al Consiglio (COM(1999)0577)2,

– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

– visto l'articolo 62 del suo regolamento,

– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità 
pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0000/2005),

1. approva la posizione comune quale modificata;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Posizione comune del Consiglio Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
TITOLO

che modifica per la ventiduesima volta la 
direttiva 76/769/CEE del Consiglio 
concernente il ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative degli Stati membri relative 
alle restrizioni in materia di immissione sul 
mercato e di uso di talune sostanze e 
preparati pericolosi (ftalati nei giocattoli e 
negli articoli di puericultura)

che modifica per la ventiduesima volta la 
direttiva 76/769/CEE del Consiglio 
concernente il ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative degli Stati membri relative 
alle restrizioni in materia di immissione sul 
mercato e di uso di talune sostanze e 
preparati pericolosi (ftalati) e che modifica 
la direttiva 88/378/CEE del Consiglio 

  
1 GU C 121 del 24.4.2001, pag. 176.
2 GU C 116, del 26.4.2000, pag. 14 E.
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relativa al ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri 
concernenti la sicurezza dei giocattoli

Motivazione

Reintroduzione del titolo della proposta iniziale presentata dalla Commissione onde 
includere le disposizioni relative alla sicurezza dei giocattoli (direttiva 88/378/CEE) 
soppresse dal Consiglio nella posizione comune. Allo scopo di garantire un elevato livello di 
protezione per la salute dei bambini, è indispensabile iscrivere le pertinenti avvertenze o 
indicazioni per l'adozione di precauzioni durante l'uso di giocattoli o di prodotti di 
puericultura che contengano determinati ftalati nel materiale plastificato, destinati ai 
bambini piccoli e che potrebbero essere introdotti in bocca da bambini di età inferiore ai tre 
anni, anche se questo non è il loro fine.

Emendamento 2
CONSIDERANDO 3

(3) L'impiego di certi ftalati in giocattoli o 
articoli di puericultura fabbricati in 
materiale plastificato o contenenti parti 
fabbricate in materiale plastificato 
dovrebbe essere vietato in quanto la 
presenza di certi ftalati comporta rischi 
effettivi o potenziali per la salute dei 
bambini.

(3) L'impiego di certi ftalati in giocattoli o 
articoli di puericultura fabbricati in 
materiale plastificato o contenenti parti 
fabbricate in materiale plastificato 
dovrebbe essere vietato in quanto la 
presenza di certi ftalati comporta rischi 
effettivi o potenziali per la salute dei 
bambini. I giocattoli e gli articoli di 
puericultura che possono essere introdotti 
in bocca sebbene non siano 
espressamente destinati a tale scopo, 
specialmente nel caso in cui siano 
destinati ai bambini di età inferiore ai tre 
anni, possono, in determinate circostanze, 
costituire un pericolo per la salute dei 
bambini nella prima infanzia qualora 
siano fabbricati in materiale plastificato o 
contengano parti fabbricate in materiale 
plastificato contenente determinati ftalati.

Motivazione

Benché il Consiglio abbia proposto il divieto degli ftalati DEHP, DBP e BBP in 
concentrazioni superiori allo 0,1% in tutti i giocattoli e gli articoli di puericultura, perché in 
base ad una valutazione sono classificati come sostanze carcinogene, mutagene e tossiche per 
la riproduzione, ha esentato le sostanze DINP, DIDP e DNOP per i giocattoli e gli articoli di 
puericultura destinati ai bambini di età superiore ai tre anni (la valutazione non è stata 
conclusiva, benché esistano indicazioni di effetti dannosi sulle cellule del fegato e della 
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tiroide in animali da esperimento). I bambini di età inferiore ai tre anni, tuttavia, possono 
mettere in bocca giocattoli ed articoli di puericultura che non sono intesi a tal fine e ciò 
costituisce una minaccia potenziale alla salute di questi bambini. Cfr. l'emendamento 1 in 
prima lettura del PE.

Emendamento 3
CONSIDERANDO 3 BIS (NUOVO)

(3 bis) I giocattoli e gli articoli di 
puericultura fabbricati in materiale 
plastificato o contenenti parti in materiale 
plastificato ai quali siano stati aggiunti 
aromi presentano un maggiore rischio 
che i bambini li introducano in bocca, 
sebbene non siano espressamente 
destinati a tale scopo.

Motivazione

I giocattoli e gli articoli di puericultura fabbricati in materiale plastificato o contenenti parti 
in materiale plastificato ai quali siano stati aggiunti aromi aumentano la tendenza dei 
bambini piccoli a introdurli in bocca. Reintroduzione dell'emendamento 2 in prima lettura del 
PE.

Emendamento 4
CONSIDERANDO 12 BIS (NUOVO)

(12 bis) Occorre prevedere un'adeguata 
etichettatura degli articoli di puericultura 
fabbricati in materiale plastificato o 
contenenti parti in materiale plastificato e 
destinati ai bambini di età compresa tra i 
tre e i sei anni che possono essere 
introdotti in bocca da bambini di età 
inferiore ai tre anni, sebbene non 
espressamente destinati a tale scopo. Tale 
etichettatura si applica anche, ai sensi 
della direttiva 88/378/CEE del 3 maggio 
1988 relativa al ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri 
concernenti la sicurezza dei giocattoli, ai 
giocattoli che rientrano nel campo di 
applicazione della medesima direttiva.
____________

GU L 187 del 16.7.1988, pag. 1. Direttiva 
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modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE del 
Consiglio, GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1.

Motivazione

Pur contenendo divieti per varie sostanze chimiche nei giocattoli, la direttiva 88/378/CEE 
non menziona gli ftalati. Il Consiglio riconosce che si deve ridurre al massimo l'esposizione 
dei bambini a tutte le fonti di emissione delle sostanze in questione che è possibile evitare, 
nella pratica, in particolare quelle da oggetti che entrano in contatto con la bocca dei 
bambini. Sebbene abbia proposto di vietare il DEHP, il DBP e il BBP in tutti i giocattoli ed 
articoli di puericultura, esso ha limitato il divieto per le sostanze DINP, DIDP e DNOP 
unicamente per i giocattoli e gli articoli di puericultura che sono destinati ai bambini di età 
inferiore ai tre anni e che possono entrare in contatto con la bocca. Dato che bambini di età 
inferiore ai tre anni possono mettere in bocca giocattoli e articoli di puericultura contenenti 
DINP, DIDP e DNOP destinati a bambini di età dai tre ai sei anni, si ritiene necessaria 
l'adozione di norme di etichettatura. Cfr. l'emendamento 4 in prima lettura del PE.

Emendamento 5
CONSIDERANDO 17

(17) La Commissione riesaminerà 
l'impiego degli ftalati elencati 
nell'allegato della direttiva 76/769/CEE in 
altri prodotti, una volta conclusa la
valutazione dei rischi prevista dal 
regolamento (CEE) n. 793/93 del 
Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla 
valutazione e al controllo dei rischi 
presentati dalle sostanze esistenti.

(17) La Commissione riesaminerà le 
disposizioni della presente direttiva entro 
tre anni dalla sua adozione, alla luce delle 
nuove conoscenze scientifiche e della
valutazione dei rischi prevista dal 
regolamento (CEE) n. 793/93 del 
Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla 
valutazione e al controllo dei rischi 
presentati dalle sostanze esistenti. In 
questo contesto, essa terrà conto altresì 
dell'esposizione dei bambini agli ftalati 
provenienti da fonti diverse dai giocattoli 
(in particolare dai rivestimenti per 
pavimenti e dagli imballaggi alimentari 
fabbricati in materiale plastificato o che 
contengano parti di materiale plastificato, 
nonché dall'aria ambiente) e farà, se del 
caso, realizzare studi per determinare i 
rispettivi valori.

Motivazione

La modifica da quattro a tre anni proposta dal Consiglio nella posizione comune e dai due 
anni proposti dal PE a tre intende accelerare la raccolta di dati e garantire una quantità di 
tempo sufficiente per la valutazione dei rischi, in particolare riguardo alle sostanze per le 
quali si hanno incertezze, ossia il DINP, il DIDP e il DNOP. Si persegue altresì il 
ravvicinamento delle posizioni delle due istituzioni onde pubblicare la direttiva. Cfr. altresì 
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l'emendamento 8 in prima lettura del Parlamento.

Emendamento 6
CONSIDERANDO 17 BIS (NUOVO)

(17 bis) Laddove venga messo a punto un 
metodo per misurare la migrazione degli 
ftalati e questa tecnica venga riconosciuta 
dal comitato scientifico ai fini dell'uso 
pratico, tale circostanza costituirà un 
motivo più che valido perché la 
Commissione proceda a una revisione 
delle disposizioni di cui alla presente 
direttiva in base alla valutazione del 
rischio e al parere del competente 
comitato scientifico.

Motivazione

Resta aperta la questione dello sviluppo di un metodo affidabile per determinare la 
migrazione di ftalati come pure per valutare i rischi correlati in base ai nuovi dati scientifici
e al parere del competente comitato scientifico. Reintroduzione degli emendamenti 11 e 24 in 
prima lettura del Parlamento. 

Emendamento 7
ARTICOLO 1 BIS (NUOVO)

ALLEGATO IV DELLA DIRETTIVA 88/378/CEE

1 bis. Nell'Allegato IV della direttiva 
88/378/CEE è aggiunto il paragrafo 
seguente:
"7. Giocattoli fabbricati in materiale 
plastificato o che contengano parti 
fabbricate in materiale plastificato 
contenente gli ftalati elencati al punto 
[XX bis] dell'Allegato alla direttiva 
76/769/CEE, destinati ai bambini di età 
compresa tra i tre e i sei anni  e che 
possono essere introdotti in bocca da 
bambini di età inferiore ai tre anni, 
sebbene non espressamente destinati a 
tale scopo.
Sulla confezione di tali giocattoli deve 
comparire in forma indelebile e 
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facilmente leggibile la seguente 
avvertenza: 
"Attenzione! Non lasciare in mano a 
bambini di età inferiore ai tre anni perché 
può rilasciare ftalati pericolosi per la 
salute dei bambini".
Sui giocattoli medesimi deve comparire la 
seguente avvertenza più breve, indelebile 
e facilmente leggibile:
"Evitare il contatto con la bocca". 

Motivazione

Nonostante il divieto introdotto dal Consiglio sulle sostanze DEHP, DBP e BBP, la questione 
della protezione della salute dei bambini, in base all'applicazione del principio di 
precauzione, resta aperta nel caso dei DINP, DIDP e DNOP nel materiale plastificato di 
giocattoli destinati a bambini piccoli e che potrebbero essere introdotti in bocca da bambini 
sotto i tre anni, sebbene non destinati a tale scopo. A causa dell'incertezza sulla valutazione 
del rischio, è necessario prevedere la possibilità di informare attraverso l'etichettatura. 
Reintroduzione dell'emendamento 6 in prima lettura del PE.

Emendamento 8
ARTICOLO 2

La Commissione riesamina entro 
il ……… ∗ le misure previste dalla 
direttiva 76/769/CEE, come modificata
dalla presente direttiva, alla luce di nuove 
informazioni scientifiche riguardanti le 
sostanze descritte in allegato alla presente 
direttiva e loro sostituti e, se del caso, dette 
misure sono modificate conseguentemente.

La Commissione riesamina entro 
il ……… ∗ le misure previste dalla 
presente direttiva, alla luce di nuove 
informazioni scientifiche riguardanti le 
sostanze descritte in allegato alla presente 
direttiva e loro sostituti e, se del caso, dette 
misure sono modificate conseguentemente.

∗ Quattro anni dalla data di entrata in vigore della 
presente direttiva.

∗ Tre anni dalla data di entrata in vigore della 
presente direttiva.

Motivazione

La modifica da quattro a tre anni proposta dal Consiglio nella posizione comune e dai due 
anni proposti dal PE a tre intende accelerare la raccolta di dati e garantire una quantità di 
tempo sufficiente per la valutazione dei rischi, in particolare riguardo alle sostanze per le 
quali si hanno incertezze, ossia il DINP, il DIDP e il DNOP. Si persegue altresì il 
ravvicinamento delle posizioni delle due istituzioni onde pubblicare la direttiva. Cfr. altresì 

  
.
.
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l'emendamento 4 in prima lettura del Parlamento.

Emendamento 9
ALLEGATO

Allegato I, Punti [XX] e [XX bis], Tabella (direttiva 76/769/CEE)

Posizione comune del Consiglio

[XX] I seguenti ftalati (o altri numeri 
CAS e EINECS che contengono la 
sostanza): 
ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP)
CAS n. 117-81-7
EINECS n. 204-211-0
ftalato di dibutile (DBP)
CAS n. 84-74-2
EINECS n. 201-557-4
ftalato di butilbenzile (BBP)
CAS n. 85-68-7
EINECS n. 201-622-7

Non possono essere utilizzati come 
sostanze o costituenti di preparati in 
concentrazioni superiori allo 0,1% della 
massa del materiale plastificato nei 
giocattoli e negli articoli di puericultura.

I giocattoli e articoli di puericultura 
contenenti tali ftalati in concentrazione 
superiore al limite summenzionato non 
possono essere immessi sul mercato.

"[XXbis.] I seguenti ftalati (o altri numeri 
CAS e EINECS che contengono la 
sostanza):
ftalato di diisononile (DINP)
CAS n. 28553-12-0 e 68515-48-0
EINECS n. 249-079-5 e 271-090-9
ftalato di diisodecile (DIDP)
CAS n. 26761-40-0 e 68515-49-1
EINECS n. 247-977-1 e 271-091-4
ftalato di diottile (DNOP)
CAS n. 117-84-0
EINECS n. 204-214-7

Non possono essere utilizzati come 
sostanze o costituenti di preparati in 
concentrazioni superiori allo 0,1% della 
massa del materiale plastificato nei 
giocattoli e negli articoli di puericultura 
destinati a bambini di età inferiore a tre 
anni e che potrebbero essere messi in 
bocca.
I giocattoli e articoli di puericultura 
contenenti tali ftalati in concentrazione 
superiore al limite summenzionato non 
possono essere immessi sul mercato.

Emendamenti del Parlamento 
[XX] I seguenti ftalati (o altri numeri 
CAS e EINECS che contengono la 
sostanza): 
ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP)
CAS n. 117-81-7
EINECS n. 204-211-0
ftalato di dibutile (DBP)
CAS n. 84-74-2
EINECS n. 201-557-4
ftalato di butilbenzile (BBP)
CAS n. 85-68-7
EINECS n. 201-622-7

(1 a) Non possono essere utilizzati come 
sostanze o costituenti di preparati gli ftalati 
del punto XX in concentrazioni superiori 
allo 0,05% della massa del materiale 
plastificato nei giocattoli e negli articoli di 
puericultura.

(1 b) I giocattoli e articoli di puericultura 
contenenti tali ftalati in concentrazione 
superiore al limite del paragrafo 1 bis non 
possono essere immessi sul mercato.

"[XXbis.] I seguenti ftalati (o altri numeri (1 c) Non possono essere utilizzati come 
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CAS e EINECS che contengono la 
sostanza):
ftalato di diisononile (DINP)
CAS n. 28553-12-0 e 68515-48-0
EINECS n. 249-079-5 e 271-090-9
ftalato di diisodecile (DIDP)
CAS n. 26761-40-0 e 68515-49-1
EINECS n. 247-977-1 e 271-091-4
ftalato di diottile (DNOP)
CAS n. 117-84-0
EINECS n. 204-214-7

sostanze o costituenti di preparati gli ftalati 
del punto XX bis in concentrazioni 
superiori allo 0,05% della massa del 
materiale plastificato nei giocattoli e negli 
articoli di puericultura destinati a bambini 
di età inferiore a tre anni e che potrebbero 
essere messi in bocca.

(1 d) I giocattoli e articoli di puericultura 
contenenti tali ftalati in concentrazione 
superiore al limite del paragrafo 1 c non 
possono essere immessi sul mercato.

(1 e) La seguente avvertenza deve figurare 
in forma indelebile e facilmente leggibile 
sulla confezione degli articoli di 
puericultura che sono fabbricati in 
materiale plastificato o che contengono 
parti di materiale plastificato contenente 
ftalati del punto XX bis e che sono 
destinati a bambini di età compresa tra i 
tre e i sei anni e che possono essere 
introdotti in bocca da bambini di età 
inferiore ai tre anni:
"Attenzione! Non lasciare in mano a 
bambini di età inferiore ai tre anni perché 
può rilasciare ftalati pericolosi per la 
salute dei bambini". 
Sull'articolo di puericultura deve figurare 
la seguente avvertenza più breve, 
indelebile e facilmente leggibile:
"Evitare il contatto con la bocca".

Motivazione

Il Consiglio ha proposto di vietare gli ftalati DEHP, DBP e BBP nonché gli ftalati DINP, 
DIDP e DNOP in concentrazioni superiori allo 0,1% per massa di materiale plastificato ma 
l'ultimo gruppo riguarda unicamente i giocattoli e gli articoli di puericultura destinati a 
bambini di età inferiore ai tre anni e che possono entrare in contatto con la bocca. Tuttavia, 
dato che i bambini di età inferiore ai tre anni possono mettere in bocca giocattoli ed articoli 
di puericultura non destinati a tale scopo e contenenti gli ftalati non vietati DINP, DIDP e 
DNOP, è necessario prevedere, in base all'applicazione del principio di precauzione, la 
possibilità di informare i genitori come pure tutti gli adulti che entrano in contatto con i 
bambini, mediante l'etichettatura relativa alla presenza di tali sostanze. La percentuale di 
concentrazione è fissata allo 0,05%. Reintroduzione dell'emendamento 8 in prima lettura del 
PE, nonché di parte delle disposizioni originali sull'etichettatura proposte dalla Commissione 
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nella proposta della presente direttiva che sono state soppresse dal Consiglio nella sua 
posizione comune.

Emendamento 10
ALLEGATO

Allegato I, Punto [XX bis], Tabella (direttiva 76/769/CEE), nuovi punti f) e g)

(1 f) Non è consentita l'aggiunta di aromi 
nei giocattoli e negli articoli di 
puericultura fabbricati in materiale 
plastificato o che contengono parti 
fabbricate in materiale plastificato e che 
contengano uno o più di questi ftalati di 
cui al punto XX bis in concentrazioni 
superiori allo 0,05% per massa di 
materiale plastificato, se i bambini 
possono introdurli in bocca.
(1 g) Non è autorizzata la 
commercializzazione di giocattoli e di 
articoli di puericultura che contengano 
aromi e ftalati di cui al punto XX bis in 
concentrazioni superiori al limite del 
paragrafo 1 f.

Motivazione

Reintroduzione dell'emendamento 9 in prima lettura del PE. I giocattoli e gli articoli di 
puericultura, a cui vengano aggiunti aromi, fabbricati in materiale plastificato o che 
contengano parti fabbricate in materiale plastificato aumentano la tendenza dei bambini 
piccoli a introdurli in bocca e, di conseguenza, costituiscono un pericolo potenziale.
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MOTIVAZIONE

1. Introduzione e osservazioni sulla procedura

Il 10 novembre 1999 la Commissione ha sottoposto al Parlamento e al Consiglio una proposta 
di direttiva recante la ventiduesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio 
concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative 
degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di 
talune sostanze e preparati pericolosi (ftalati) e che modifica la direttiva 88/378/CEE del 
Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sulla sicurezza dei 
giocattoli (COM(1999) 577 - C5-0276/1999 - 1999/0238 (COD))1.

Sulla base dei pareri del Comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente 
(CSTEE), anch'esso consultato dalla Commissione in conformità all'articolo 9 della direttiva 
92/59/CEE del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti, la Commissione ha 
deciso il 7 dicembre 1999 di vietare l'uso intenzionale o l'immissione sul mercato in quantità 
superiori allo 0,1% della massa di 6 ftalati, DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP e DNOP in 
giocattoli e articoli di puericultura destinati ad essere messi in bocca da bambini d'età 
inferiore a tre anni2. Da allora e fino ad oggi la Commissione ha riconfermato tale divieto 
regolarmente, su base trimestrale o semestrale.

Il Comitato economico e sociale ha emesso il proprio parere sulla proposta della 
Commissione il 15 febbraio 20003.

Nel corso della riunione del 6 luglio 2000 il Parlamento ha approvato in prima lettura una 
risoluzione legislativa4 con i relativi 12 emendamenti sulla proposta della Commissione.

Il 25 maggio il Consiglio ha esaminato il fascicolo senza però poter pervenire ad un accordo 
su una posizione comune. Il Consiglio ha adottato una posizione comune5 in applicazione 
dell'articolo 251, paragrafo 2 il 4 aprile 2005, dopo aver raggiunto un accordo politico nel 
corso della riunione del 24 settembre 2004.
Considerati gli emendamenti del Parlamento in prima lettura e la posizione comune del 
Consiglio, la Commissione ha pubblicato una comunicazione per informare il Parlamento 
della propria posizione, in applicazione del secondo comma dell'articolo 251, paragrafo 26.

2. Valutazione della posizione comune del Consiglio

La posizione comune del Consiglio apporta una serie di modifiche significative alla proposta 
della Commissione e alla prima lettura del Parlamento. In linea di principio i sei ftalati 

  
1 GU C 304 E del 26.4.2000, pag. 14. 
2 GU L 315 del 9.12.1999, pag. 46.
3 GU C 117 del 26.4.2000, pag. 59.
4 GU C 121 del 24.4.2001, pag. 410.
5 Documento del consiglio 5467/05 REV 1. 
6 COM(2005) 143 definitivo del 12.4.2005.



PR\566747IT.doc 15/19 PE 357.758v02-00

IT

riportati all'allegato I della proposta di direttiva non rientrano più in un'unica categoria di 
sostanze che presentano lo stesso rischio per la salute dei minori.

Sulla base delle relazioni scientifiche e dei pareri del Comitato scientifico della tossicità, 
dell'ecotossicità e dell'ambiente (CSTEE), il Consiglio rafforza la proposta della 
Commissione e del Parlamento imponendo il divieto totale di impiego e di 
commercializzazione di tre ftalati, DEHP, DBP e BBP, in tutti i giocattoli e articoli di 
puericultura in concentrazioni superiori allo 0,1% della massa del materiale plastificato, 
essendo essi classificati sulla base della valutazione dei rischi come sostanze cancerogene, 
mutagene e tossiche per la riproduzione (categoria 2). Gli ftalati sono impiegati, spesso in 
quantitativi massicci, per aumentare la flessibilità dei giocattoli o degli articoli di puericultura 
in materiale plastificato e, di conseguenza, la soglia dello 0,1% rappresenta un tentativo di 
evitare la contaminazione accidentale.

Per quanto concerne gli altri tre ftalati, DINP, DIDP e DNOP, poiché i pareri sulla loro 
pericolosità discordano, il Consiglio ne ha circoscritto il divieto di uso e di immissione sul 
mercato sotto forma di sostanze o componenti di preparati in concentrazione superiore allo 
0,1% della massa del materiale plastificato nei giocattoli e negli articoli di puericultura 
destinati ai bambini al di sotto dei tre anni e che potrebbero essere introdotti in bocca. Il 
divieto, pertanto, non si applica alle sostanze DINP, DIDP e DNOP contenute in giocattoli e 
articoli di puericultura destinati ai bambini al di sopra dei tre anni. Si noti inoltre che gli ftalati 
di questo tipo (DINP, DIDP) sono impiegati nei giocattoli in percentuali del 35-45%.

Inoltre, la posizione comune del Consiglio sopprime tutte le disposizioni della proposta di 
direttiva concernenti l'etichettatura e l'informazione per il consumatore, i genitori e le persone 
che entrano in contatto con i bambini per quanto riguarda i giocattoli e gli articoli di 
puericultura (si vedano gli emendamenti alla direttiva 88/378/CEE sui giocattoli e le 
disposizioni dell'allegato I concernente gli articoli di puericultura). Per quanto l'etichettatura 
non rivesta carattere di estrema importanza per la prima categoria di ftalati, i più pericolosi, 
ciò non vale automaticamente anche per l'etichettatura degli altri tre ftalati, DINP, DIDP e 
DNOP, per i quali la valutazione del rischio non si è ancora conclusa e per cui emergono 
comunque indicazioni di effetti nocivi. È probabile che un bambino sotto i tre anni introduca 
in bocca giocattoli e articoli di puericultura non destinati a tale scopo senza che i genitori o 
altri individui possano intervenire, non disponendo delle necessarie informazioni. Si prospetta 
in questo caso un potenziale rischio per la salute del bambino.

Per quanto riguarda il successo degli emendamenti del Parlamento in prima lettura, si noti 
che su un totale di 12 emendamenti il Consiglio non ne ha accolto alcuno né parzialmente né 
totalmente, mentre solo cinque sono stati accolti in linea di massima (1, 3, 4, 6 e 8). Gli 
emendamenti del Parlamento non accolti nella posizione comune del Consiglio sono 
l'emendamento 18 sull'impiego di citrati e adipati come sostituti, gli emendamenti 2 e 9 
sull'aggiunta di aromi nei giocattoli e negli articoli per l'infanzia, l'emendamento 5 
sull'estensione del campo di applicazione ad altri prodotti, gli emendamenti 11 e 24 sui 
metodi di analisi della migrazione degli ftalati, l'emendamento 7 sull'estensione del divieto a 
tutti gli ftalati, gli emendamenti 16 e 17 rev. sul limite dello 0,05% per la concentrazione degli 
ftalati nel materiale plastificato.

Benché costituisca un progresso verso il divieto generale di determinati ftalati che superano 
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un certo limite di concentrazione e, pertanto, verso la protezione della salute dei bambini, la 
posizione comune del Consiglio non include molti degli emendamenti del PE lasciando aperte 
alcune questioni.

3. Commenti e proposte del relatore

È evidente che la tutela della salute dei bambini e la costruzione della fiducia dei consumatori 
esigono un quadro normativo rigido a disciplina della produzione e della commercializzazione 
dei giocattoli e degli articoli di puericultura che contengono determinati ftalati al fine di 
ridurre, per quanto possibile, l'esposizione dei bambini a sostanze che presentano rischi 
documentati o potenziali per la salute.

Il quadro normativo deve pertanto risultare semplice ed esaustivo, così da poterne controllare 
in modo trasparente l'attuazione e non lasciare spazio a frodi o distorsioni della concorrenza, 
soprattutto tra prodotti nazionali e d'importazione; si dovrebbero prevedere inoltre: (a) un 
divieto di impiego degli ftalati pericolosi, definito in base alla valutazione del rischio; (b) 
l'adozione di norme sull'etichettatura fondate sul principio di precauzione, con l'obiettivo 
principale di sensibilizzare e informare maggiormente i genitori e in generale le persone che 
hanno a che fare con i bambini sugli ftalati, laddove sussistano indicazioni di pericolosità di 
tali sostanze e queste non siano state sottoposte a divieto.

Poiché i bambini di età inferiore a tre anni possono introdurre in bocca i giocattoli o gli 
articoli di puericultura contenenti DINP, DIDP e DNOP destinati ai bambini di età compresa 
tra i tre e i sei anni, si ritiene necessario adottare una normativa sull'etichettatura, con 
l'obiettivo principale di fornire maggiori informazioni a coloro che sono a contatto con i 
bambini. Pertanto si evidenzia la necessità di applicare gli opportuni avvertimenti e inviti alla 
precauzione nell'uso di giocattoli o articoli di puericultura che contengono gli ftalati DINP, 
DIDP e DNOP nel materiale plastificato destinato ai bambini di età superiore a tre anni e che 
possono essere introdotti in bocca pur essendo intesi per altri scopi.

Il limite di concentrazione dello 0,05% è ripristinato per tutti i sei ftalati elencati nell'allegato 
I della direttiva 76/769/CEE, proposta originariamente dal Parlamento, così come è 
ripristinato il divieto generale di aggiunta di aromi nei giocattoli e negli articoli di 
puericultura in materiale plastificato o con componenti in materiale plastificato contenenti uno 
o più dei sei ftalati in concentrazioni superiori allo 0,05% della massa del materiale 
plastificato, laddove essi possano essere introdotti in bocca dai bambini. 

Si registrano diverse richieste di proposta per lo sviluppo di un metodo di misurazione della 
migrazione degli ftalati e per una revisione della direttiva da effettuarsi in base alla 
valutazione del rischio e al parere dell'autorità scientifica competente. Si deve inoltre tenere in 
considerazione l'esposizione dei bambini ai rischi provenienti da fonti diverse dai giocattoli e, 
se del caso, commissionare le necessarie ricerche per accertare i dati in questione. Tale 
indicazione è in linea con la recente risoluzione del Parlamento1 in cui si rileva che, fatta salva 
la legislazione comunitaria e in conformità con il parere del Comitato scientifico della 
tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente, è urgente dedicare l'opportuna considerazione a 

  
1 P6_TA-PROV(2005)0045 sul piano d'azione europeo per l'ambiente e la salute 2004-2010 (2004/2132(INI)), 
relazione di F. Ries A6-0008/2005.
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limitare la commercializzazione e/o l'uso nell'ambito del mercato europeo di sostanze 
pericolose a cui siano ampiamente esposti neonati, bambini, donne in gravidanza, anziani, 
lavoratori e altri settori della popolazione ad elevato rischio laddove si disponga di alternative 
più sicure, incluse le sei sostanze del gruppo degli ftalati (DEHP, DINP, DBP, DIDP, DNOP, 
BBP) nei prodotti domestici da usarsi in casa e ai dispositivi medici, eccetto nel caso in cui 
tale restrizione possa avere ripercussioni negative sul trattamento medico.

Le proposte del relatore si basano sulle considerazioni sin qui esposte che, è bene 
sottolinearlo, forniscono al consumatore informazioni sicure senza sottoporre il mercato a 
misure e divieti eccessivi. Esse consentono inoltre al consumatore di sentirsi sicuro delle 
proprie scelte e garantiscono al settore un quadro normativo stabile nell'ambito del quale 
operare.

Si propone pertanto di ripristinare il titolo della proposta originaria presentata dalla 
Commissione assieme ad alcuni emendamenti del Parlamento in modo da incorporare le 
disposizioni soppresse dal Consiglio concernenti l'etichettatura, la sicurezza e la valutazione 
del rischio sugli ftalati presenti nei giocattoli e negli articoli di puericultura (emendamenti 1, 
2, 4, 8, 11 e 24, 6 e 9 della prima lettura del Parlamento).
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ANNEX

OPINIONS OF 
THE SCIENTIFIC COMMITTEE ON TOXICITY, ECOTOXICITY AND

THE ENVIRONMENT (CSTEE)1

1. Opinion on "Assessment of the bioavailability of certain elements in toys". Adopted 
by the CSTEE by written procedure on 22nd June 2004. (140 KB)    

2. Opinion on the results of the Risk Assessment of:Bis(2-ethylhexyl) phthalate dehp 
human health part CAS n°.: 117-81-7 EINECS n°.: 204-211-0 Carried out in the 
framework of Council Regulation (EEC) 793/93 on the evaluation and control of the 
risks of existing substances Adopted by the CSTEE during the 41th plenary meeting of 
8 January 2004. 

3. Opinion on assessment of the European Committee for Standardisation (CEN) report 
on the risk assessment of organic chemicals in toys. Report version: final report of the 
work of CEN/TC 52/WG 9 - January 2003 (Contract BC/CEN/97/29.1.1). Adopted 
during the 40th plenary meeting on 12 November 2003

4. Opinion on the results of the Risk Assessment of  Bis (2-ethylhexyl) phthalate 
(DEHP). Report version: Environment , September 2001. Opinion expressed at the 
29th CSTEE plenary meeting, Brussels, 09 January 2002 

5. Opinion on the results of the Risk Assessment of: 1,2-Benzenedicarboxylic acid di-
C9-11-branched alkyl esters, C10-rich and di-"isodecyl"phthalate - CAS No.: 68515-
49-1 and 26761-40-0 - EINECS No.: 271-091-4 and 247-977-1.  Report version 
(Environment): Final report, May 2001 carried out in the framework of Council 
Regulation (EEC) 793/93 on the evaluation and control of the risks of existing 
substances.  Opinion expressed at the 27th CSTEE plenary meeting, Brussels, 30 
October 2001 

6. Opinion on:  report on Validation of methodologies for the release of 
diisononylphthalate (DINP) in saliva simulant from toys (2001 EUR 19826 EN).
Opinion expressed at the 25th CSTEE plenary meeting Brussels, 20 July 2001

7. Opinion on the results of the Risk Assessment of: 1,2-Benzenedicarboxylic acid di-
C9-11-branched alkyl esters, C10-rich and di-"isodecyl"phthalate - CAS No.:
68515-49-1 and 26761-40-0 - EINECS No.: 271-091-4 and 247-977-1 - Report 
version (Human health effects): Final report, May 2001 carried out in the framework 
of Council Regulation (EEC) 793/93 on the evaluation and control of the risks of 
existing substances. Opinion expressed at the 24th CSTEE plenary meeting, Brussels, 
12 June 2001 

8. Opinion on the results of the risk assessment Report of DIBUTYLPHTHALATE 
CAS N°: 84-74-2  EINECS N°: 201-557-4.  Report version carried out in the 
framework of Council Regulation (EEC) 793/93 on the evaluation and control of the 
risk of existing substances.  Opinion expressed at the 23rd CSTEE plenary meeting, 
Brussels, 24 April 2001

9. Opinion on Chapters 6 and 8 (on risk issues) of the RPA ETD/99/502498 Final Report 

  
1 . see http://europa.eu.int/comm/health/ph_risk/committees/sct/sct_opinions_en.htm
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– July 2000 - The Availability of Substitutes for Soft PVC Containing Phthalates in 
Certain Toys and Childcare Articles. Opinion expressed at the 22nd CSTEE plenary 
meeting, Brussels, 6/7 March 2001 

10. Opinion on validation of test methods for phthalate migration - Opinion expressed at 
the 17th CSTEE plenary meeting, Brussels, 5 September 2000

11. Opinion on the toxicological characteristics and risks of certain citrates and adipates
used as a substitute for phthalates as plasticisers in certain soft PVC products.
(adopted at the 11th CSTEE plenary meeting on the 28th of September 1999) 

12. Opinion on Phthalate migration from soft PVC toys and child-care articles - Data 
made available since the 16th of June 1998, opinion expressed at the 6th CSTEE 
plenary meeting, Brussels, 26/27 November 1998

13. Opinion on Phthalate migration from soft PVC toys and child-care articles (to answer 
four new questions put to the Scientific Committee on Toxicity, Ecotoxicity and the 
Environment (CSTEE) on the subject), opinion expressed at the 4th CSTEE plenary 
meeting, Brussels, 16 June 1998 

14. Phthalate migration from soft PVC toys and child-care articles (opinion expressed at 
the CSTEE third plenary meeting - Brussels, 24 April 1998) 

15. Opinion on Phthalate migration from soft PVC toys and child-care articles (opinion 
expressed on 9 February 1998).
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