
PR\606611IT.doc PE 371.746v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

PROVVISORIO
2003/0256(COD)

23.6.2006

***II
PROGETTO DI 
RACCOMANDAZIONE PER LA 
SECONDA LETTURA
relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 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 del Parlamento europeo e del Consiglio 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 della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 
2000/21/CE
(7524/2006 – C6-0000/2006 – 2003/0256(COD))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatore: Guido Sacconi



PE 371.746v01-00 2/41 PR\606611IT.doc

IT

PR_COD_2am

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 del regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio 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 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 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 della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 
93/105/CE e 2000/21/CE
(7524/2006 – C6-0000/2006 – 2003/0256(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la posizione comune del Consiglio (7524/2006 – C6-0000/2006),

– vista la sua posizione in prima lettura1 sulla proposta della Commissione al Parlamento 
europeo e al Consiglio (COM(2003)0644)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 (A6-0000/2006),

1. approva la posizione comune quale emendata;

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
CONSIDERANDO 14

(14) La responsabilità della gestione dei 
rischi delle sostanze dovrebbe spettare alle 
persone fisiche o giuridiche che le 
fabbricano, importano, immettono sul 
mercato o utilizzano. Le informazioni 
concernenti l'attuazione del presente 
regolamento dovrebbero essere facilmente 
accessibili, in particolare per le PMI.

(14) La responsabilità della gestione dei 
rischi delle sostanze e dell'informazione su 
tali rischi deve spettare alle imprese che le 
fabbricano, importano, immettono sul 
mercato o utilizzano. Le informazioni 
concernenti l'attuazione del presente 
regolamento dovrebbero essere facilmente 
accessibili, in particolare per le imprese di 

  
1 Testi approvati del 17.11.2005, P6_TA(2005)0434.
2 GU C ... /Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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piccolissime dimensioni, che non devono 
essere penalizzate in modo sproporzionato 
dalle procedure di attuazione. 

(Emendamento 10 (modificato) - prima lettura)

Motivazione

Emendamento preliminare all'introduzione del concetto di "obbligo di diligenza" in successivi 
emendamenti.

REACH deve rappresentare un'opportunità per coinvolgere le imprese, anche quelle 
piccolissime, e non un ostacolo suscettibile di escluderle.

Emendamento 2
CONSIDERANDO 43 BIS (nuovo)

(43 bis) Un migliore coordinamento delle 
risorse a livello comunitario contribuirà 
all'approfondimento delle conoscenze 
scientifiche indispensabili allo sviluppo di 
metodi alternativi alla sperimentazione 
sugli animali vertebrati. È fondamentale 
al riguardo che la Comunità prosegua ed 
aumenti i suoi sforzi e prenda le misure 
necessarie, segnatamente attraverso il 
settimo Programma quadro di ricerca e 
sviluppo tecnologico, per promuovere la 
ricerca e la messa a punto di nuovi metodi 
alternativi che non comportano l'impiego 
di animali.

(Emendamento 24 - prima lettura)

Motivazione

Ricorda l'impegno della Comunità a promuovere metodi alternativi alla sperimentazione 
sugli animali, già introdotto nella direttiva 2003/15/CE sui cosmetici.

Emendamento 3
CONSIDERANDO 58 BIS (nuovo)

(58 bis) Onde evitare la ripetizione di 
esperimenti sugli animali, le parti 
interessate dovrebbero disporre di un 
periodo di 90 giorni per poter formulare 
osservazioni sulle proposte di 



PR\606611IT.doc 7/41 PE 371.746v01-00

IT

sperimentazione che implichino 
esperimenti su animali vertebrati. Il 
dichiarante e l'utente a valle dovrebbero 
tener conto delle osservazioni pervenute 
nel corso di tale periodo.

(Emendamento 36 - prima lettura)

Motivazione

Il programma statunitense riguardante le sostanze chimiche prodotte in grandi volumi (HPV) 
ha evidenziato che prevedere un periodo durante il quale i soggetti interessati possono 
formulare le loro osservazioni può essere positivo per evitare la sperimentazione animale e 
ridurre i costi.

Emendamento 4
CONSIDERANDO 92 BIS (nuovo)

(92 bis) Al fine di promuovere la 
sperimentazione non eseguita su animali, 
l'agenzia dovrebbe avere il compito di 
sviluppare e attuare una politica per lo 
sviluppo, la convalida e l'accettazione 
giuridica di metodi di sperimentazione 
non eseguita su animali e di garantirne 
l'utilizzo in una valutazione graduale ed 
intelligente del rischio, al fine di 
soddisfare gli obblighi del presente 
regolamento. A tal fine, l'agenzia 
dovrebbe comprendere un comitato per i 
metodi di sperimentazione alternativa, 
formato da esperti del Centro europeo per 
la convalida dei metodi alternativi 
(ECVAM), da organizzazioni per il 
benessere degli animali e altri soggetti 
interessati, onde garantire la più ampia 
competenza scientifica e tecnica 
disponibile all'interno della Comunità.

(Emendamento 361 - prima lettura)

Motivazione

L'obiettivo del presente regolamento di promuovere la sperimentazione non eseguita su 
animali dovrebbe essere inserito nel mandato e nell'attività dell'agenzia onde garantirne 
l'effettiva realizzazione. Occorrerebbe quindi istituire in seno all'agenzia un comitato formato 
da esperti, destinato ad espletare i compiti connessi allo sviluppo di metodi di 
sperimentazione alternativi e alla loro applicazione.
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Emendamento 5
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1

1. Il presente regolamento ha lo scopo di 
assicurare un elevato livello di protezione 
della salute umana e dell'ambiente, nonché 
la libera circolazione di sostanze nel 
mercato interno rafforzando nel contempo 
la competitività e l'innovazione.

1. Il presente regolamento ha lo scopo di 
assicurare un elevato livello di protezione 
della salute umana e dell'ambiente, nonché 
la libera circolazione di sostanze nel 
mercato interno rafforzando nel contempo 
la competitività e l'innovazione, in 
conformità dell'obbligo di diligenza e nel 
rispetto degli obblighi assunti dall'Unione 
europea e dai suoi Stati membri nel 
quadro di accordi commerciali 
internazionali, in particolare in ambito 
OMC.

(Emendamenti 59 e 419 - prima lettura)

Motivazione

In considerazione del numero considerevole di sostanze chimiche e usi che non vengono 
coperti dalle disposizioni REACH, tra cui circa 70.000 sostanze prodotte in quantità inferiore 
a una tonnellata all'anno, è necessario un principio generale di obbligo di diligenza per 
definire la responsabilità dell'industria quanto alla manipolazione e all'uso sicuri di TUTTE
le sostanze chimiche. Tale principio dovrà essere riferito a tutte le sostanze (a prescindere dal 
volume di produzione), il che significa che l'industria dovrà non solo soddisfare gli obblighi 
specifici previsti da REACH, ma anche farsi carico delle responsabilità fondamentali che 
incombono alle imprese sotto il profilo sociale, economico e ambientale. Queste disposizioni 
specifiche garantiranno anche certezza giuridica alle imprese quanto all'assolvimento 
dell'obbligo di diligenza.

Emendamento 6
ARTICOLO 1, PARAGRAF1 3 BIS, 3 TER e 3 QUATER (nuovi)

3 bis. Ogni fabbricante, importatore o 
utente a valle che effettui o intenda 
effettuare operazioni che comportino una 
sostanza, un preparato o un articolo 
contenente tale sostanza o preparato, 
compresa la fabbricazione, l'importazione 
e l'applicazione della stessa, che sa o può 
ragionevolmente aver previsto che dette
operazioni possono arrecare danno alla 
salute umana o all'ambiente, compie ogni 
sforzo che ci si possa ragionevolmente 



PR\606611IT.doc 9/41 PE 371.746v01-00

IT

attendere da parte sua per impedire e 
limitare tali effetti ovvero per porvi 
rimedio.
3 ter. Ogni fabbricante, importatore o 
utente a valle che fornisca, 
nell'espletamento della propria 
professione o attività commerciale, una 
sostanza o preparato o un articolo 
contenente tale sostanza o preparato ad 
un fabbricante, importatore o utente a 
valle dovrebbe, nella misura in cui ciò 
possa ragionevolmente essere richiesto, 
garantire uno scambio di comunicazioni e 
di informazioni adeguato (inclusa, ove 
opportuno, un'assistenza tecnica), come
ragionevolmente necessario per impedire
e limitare i danni arrecati alla salute 
umana o all'ambiente ovvero per porvi 
rimedio.
3 quater. Ciò include il dovere di 
descrivere, documentare e comunicare in 
modo trasparente e appropriato i rischi 
derivanti dalla produzione, dall'uso e 
dallo smaltimento di ciascuna sostanza. 
Le sostanze selezionate dai produttori e 
dagli utenti a valle per la produzione e 
l'uso sono le sostanze più sicure 
disponibili.

(Emendamento 364 - prima lettura)

Motivazione

L'emendamento introduce il principio dell'obbligo di diligenza.

Emendamento 7
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 7 BIS (nuovo)

7 bis. L'agenzia definisce orientamenti 
per assistere i produttori e gli importatori
di articoli, nonché le autorità competenti.

(Emendamento 88 (in parte) - prima lettura)

Motivazione

La definizione di orientamenti adeguati renderebbe più agevole l'applicazione delle 
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disposizioni sulla registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli.

Emendamento 8
ARTICOLO 8 BIS (nuovo)

Articolo 8 bis
Marchio di qualità europeo

Entro il ... * la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione, e se del caso una proposta 
legislativa, sulla creazione di un marchio 
europeo di qualità volto a identificare e 
promuovere gli articoli che, lungo tutta la 
filiera, sono stati prodotti nel rispetto degli 
obblighi derivanti dal presente 
regolamento.
_______________
* Due anni dopo l'entrata il vigore del 
presente regolamento.

(Emendamento 90 - prima lettura)

Motivazione

Un marchio da applicare agli articoli permetterebbe di identificare e promuovere gli 
operatori partecipanti al processo di produzione che rispettano gli obblighi derivanti dal 
presente regolamento.

Emendamento 9
ARTICOLO 13, PARAGRAFO 2, COMMA 1 BIS (nuovo)

Tali metodi sono riveduti e migliorati 
periodicamente al fine di ridurre gli 
esperimenti su animali vertebrati e il 
numero di animali utilizzati. In 
particolare, qualora il Centro europeo per 
la convalida di metodi alternativi 
(ECVAM) dichiari la validità scientifica 
di un metodo di sperimentazione 
alternativo, confermandone altresì 
l'ammissibilità normativa, l'agenzia 
presenta, entro un termine di 14 giorni, 
un progetto di decisione che modifica il 
pertinente allegato (o allegati) del 
presente regolamento per sostituire il 
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metodo di sperimentazione animale con il 
metodo alternativo, secondo la procedura 
di cui all'articolo 130.

(Emendamento 108 - prima lettura)

Motivazione

I metodi di sperimentazione dovrebbero essere automaticamente aggiornati non appena un 
metodo alternativo è convalidato dall'ECVAM.

Emendamento 10
ARTICOLO 14, PARAGRAFO 1, COMMA 1

1. Fatto salvo l'articolo 4 della direttiva 
98/24/CE, è effettuata una valutazione 
della sicurezza chimica ed è compilata una 
relazione sulla sicurezza chimica per tutte 
le sostanze soggette a registrazione in forza 
del presente capo, se il dichiarante 
fabbrica o importa tale sostanza in 
quantitativi pari o superiori a 10 
tonnellate all'anno.

1. Fatto salvo l'articolo 4 della direttiva 
98/24/CE, è effettuata una valutazione 
della sicurezza chimica ed è compilata una 
relazione sulla sicurezza chimica per tutte 
le sostanze soggette a registrazione in forza 
del presente capo. 

Per le sostanze fabbricate o importate in 
quantitativi inferiori alle 10 tonnellate 
l'anno che soddisfano al criterio di cui 
all'allegato III, lettera a), viene effettuata 
una valutazione della sicurezza chimica.

(Emendamenti 110 + 387 (modificato) - prima lettura)

Motivazione

È inaccettabile limitare le valutazioni di sicurezza alle sostanze prodotte in quantitativi 
superiori alle 10 tonnellate, perché ciò significherebbe, per due terzi delle sostanze che 
ricadono nell'ambito del sistema REACH, che i dati sottoposti ai fini della registrazione non 
sarebbero valutati in rapporto all'impatto di dette sostanze sulla salute umana e l'ambiente. 
L'obbligo di presentare dati sull'esposizione non sussisterebbe neppure se le sostanze in 
questione sono pericolose. Senza informazioni circa l'esposizione, è pressoché impossibile 
individuare misure di gestione del rischio adeguate per proteggere lavoratori e consumatori.
Tuttavia, visti i criteri specifici fissati per le sostanze comprese fra 1 e 10 tonnellate, queste 
ultime dovranno essere sottoposte a una valutazione della sicurezza chimica solo se 
verosimilmente cancerogene, mutagene o tossiche.

Emendamento 11
ARTICOLO 14, PARAGRAFI 7 BIS e 7 TER (nuovi)
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7 bis. Il fabbricante o l'importatore di una 
sostanza o di un preparato che fornisce 
tale sostanza o preparato a un utente a 
valle fornisce, su richiesta dell'utente a 
valle e nella misura in cui ciò possa essere 
ragionevolmente richiesto, le 
informazioni necessarie per valutare gli 
effetti della sostanza o del preparato sulla 
salute umana o sull'ambiente in relazione 
alle operazioni e all'uso indicati 
dall'utente a valle nella sua richiesta.
7 ter. L'utente a valle fornisce, su 
richiesta del suo fornitore e nella misura 
in cui ciò possa essere ragionevolmente 
richiesto, le informazioni necessarie al 
fornitore per valutare gli effetti della 
sostanza o del preparato sulla salute 
umana o sull'ambiente in relazione alle 
operazioni e all'uso della sostanza o del 
preparato da parte dell'utente a valle.

(Emendamento 112 - prima lettura)

Motivazione

La comunicazione tra gli operatori lungo la catena di produzione non si deve limitare al 
mero scambio di informazioni allo scopo di rispettare le disposizioni del regolamento. La 
responsabilità lungo tutta la catena di approvvigionamento deve essere considerata come una 
forma di interazione e comunicazione tra i fornitori e gli utenti a monte e a valle.

Emendamento 12
ARTICOLO 23 BIS (nuovo)

Articolo 23 bis
Notifica dell'intenzione di non registrare 

una sostanza
1. Se il fabbricante o l'importatore di una 
sostanza, in quanto tale o contenuta in un 
preparato, non intende presentare per 
essa una domanda di registrazione, è 
tenuto a notificarlo all'agenzia e agli 
utenti a valle.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 è 
trasmessa:
a) 12 mesi prima del termine fissato 
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all'articolo 23, paragrafo 1, per le 
sostanze soggette a un regime transitorio 
fabbricate o importate in quantità pari o 
superiori a 1000 tonnellate all'anno;
b) 24 mesi prima del termine fissato 
all'articolo 23, paragrafo 2, per le 
sostanze soggette a un regime transitorio 
fabbricate o importate in quantità pari o 
superiori a 100 tonnellate all'anno;
c) 36 mesi prima del termine fissato 
all'articolo 23, paragrafo 3, per le 
sostanze soggette a un regime transitorio 
fabbricate o importate in quantità pari o 
superiori a una tonnellata all'anno.
3. Qualora il fabbricante o l'importatore 
non abbia notificato all'agenzia o agli 
utenti a valle l'intenzione di non 
registrare la sostanza, è tenuto a 
presentare per la stessa una domanda di 
registrazione.

(Emendamento 121 - prima lettura)

Motivazione

Gli utenti a valle temono che un numero - anche elevato - di sostanze possa non essere 
registrato per motivi economici, con conseguenti ripercussioni negative sulla loro attività 
commerciale. Essi non possono prepararsi adeguatamente a tale eventualità, poiché 
potrebbero venirne a conoscenza solo una volta scaduto il termine per la registrazione. Una 
disposizione che obblighi fabbricanti e importatori a dare un preavviso consentirebbe agli 
utenti di negoziare con i fabbricanti o importatori: è infatti possibile che gli utenti a valle 
siano disposti a pagare un prezzo più elevato per evitare costi di riformulazione ancora più 
alti, scongiurando in tal modo il ritiro della sostanza.

Emendamento 13
ARTICOLO 27, PARAGRAFO 6

6. Entro un mese dalla data di ricevimento 
delle informazioni di cui al paragrafo 5, 
l'agenzia autorizza il dichiarante potenziale 
a far riferimento alle informazioni da lui 
richieste nel fascicolo di registrazione. A 
condizione che mettano a disposizione del 
dichiarante potenziale il rapporto completo 
di studio, il precedente o i precedenti 
dichiaranti possono esigere che i costi 

6. Entro un mese dalla data di ricevimento 
delle informazioni di cui al paragrafo 5, 
l'agenzia autorizza il dichiarante potenziale 
a far riferimento alle informazioni da lui 
richieste nel fascicolo di registrazione. A 
condizione che mettano a disposizione del 
dichiarante potenziale il rapporto completo 
di studio, il precedente o i precedenti 
dichiaranti possono esigere che i costi 
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siano ripartiti in parti uguali con il 
dichiarante potenziale e far valere tale 
diritto dinanzi ai giudici nazionali.

siano ripartiti in parti eque con il 
dichiarante potenziale e far valere tale 
diritto dinanzi ai giudici nazionali.

La condivisione dei costi effettivi sostenuti 
dal dichiarante iniziale o dai dichiaranti 
iniziali per lo studio in questione è 
calcolata in modo che sia proporzionale al 
volume di produzione di ciascuna parte.
Qualora il costo totale iniziale sia già 
stato condiviso tra due o più dichiaranti, 
ogni ulteriore dichiarante potenziale paga 
a ciascun dichiarante una quota equa del 
suo contributo ai costi.

(Emendamento 134 (in parte) - prima lettura))

Motivazione

Onde stabilire un meccanismo per ripartire in modo equo i costi iniziali degli esperimenti, a 
prescindere dal numero di dichiaranti e dal calendario delle successive registrazioni.

Emendamento 14
ARTICOLO 28, PARAGRAFO 1 BIS (nuovo)

1 bis) Chiunque disponga di studi o di 
informazioni su una sostanza derivanti da 
sperimentazioni sugli animali è tenuto a 
trasmettere tali informazioni all'agenzia 
al più tardi 18 mesi prima del termine 
fissato all'articolo 23, paragrafo 1.

(Emendamento 140 - prima lettura))

Motivazione

L'anticipo del termine per la trasmissione delle informazioni derivanti da sperimentazioni 
sugli animali permette di evitare la duplicazione di tali sperimentazioni e riduce allo stesso 
tempo gli oneri a carico delle imprese, soprattutto le PMI.

Emendamento 15
ARTICOLO 28, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo)

2 bis. Se il periodo di cui al paragrafo 2 è 
trascorso, su richiesta di un utente a valle 
di una sostanza che non è stata 
preregistrata, l'agenzia consente la 
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notifica ritardata al registro delle sostanze 
da parte di qualsiasi altra persona diversa 
dal fornitore originale della sostanza 
all'utilizzatore a valle per altri sei mesi 
dopo la pubblicazione del registro. Tale 
notifica consente al dichiarante potenziale 
di beneficiare del regime transitorio di cui 
al capitolo 5 del titolo II.

(Emendamento 369/riv. (parzialmente) - prima lettura))

Motivazione

Per consentire altri sei mesi aggiuntivi per la pre-registrazione di sostanze qualora richiesto 
da un utente a valle.

Emendamento 16
ARTICOLO 28, PARAGRAFO 4 BIS (nuovo)

4 bis. I fabbricanti e gli importatori 
trasmettono all'agenzia le informazioni in 
loro possesso derivanti da sperimentazioni 
su animali vertebrati e le altre 
informazioni che potrebbero evitare 
sperimentazioni sugli animali, anche per 
quelle sostanze che essi hanno cessato di 
fabbricare o importare. I dichiaranti che 
fanno successivamente uso di tali 
informazioni partecipano alla 
suddivisione dei costi relativi alla 
creazione di tali informazioni in misura 
proporzionale al volume di produzione di 
ciascuna parte. Chiunque venga in 
possesso dei risultati di studi o di altre 
informazioni su una sostanza derivanti da 
sperimentazioni su animali vertebrati 
dopo la scadenza del termine di cui al 
paragrafo 1 bis è tenuto a trasmettere tali 
informazioni all'agenzia.

(Emendamento 143 - prima lettura)

Motivazione

Chiarisce che tutte le informazioni che possono essere utili ad evitare sperimentazioni sugli 
animali devono essere condivise, evitando la duplicazione di tali sperimentazioni e riducendo 
allo stesso tempo gli oneri a carico delle imprese, soprattutto le PMI.
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Emendamento 17
ARTICOLO 30, PARAGRAFO 1, COMMA 2

Entro due settimane dalla richiesta, il 
proprietario dello studio fornisce la prova 
delle spese che ha sostenuto al partecipante 
o ai partecipanti che ne fanno domanda. Il 
partecipante o i partecipanti e il 
proprietario compiono ogni sforzo per 
garantire che i costi inerenti alla 
condivisione delle informazioni siano 
determinati in modo obiettivo, trasparente 
e non discriminatorio. Un aiuto in tal senso 
può essere fornito da orientamenti in 
materia di condivisione dei costi, basati su 
tali principi, adottati dall'agenzia a norma
dell'articolo 76, paragrafo 2, lettera f). In 
caso di mancato accordo, i costi sono 
suddivisi in parti uguali. Il proprietario 
autorizza il rinvio al rapporto completo di 
studio ai fini della registrazione, entro due 
settimane dalla ricezione del pagamento. I 
dichiaranti sono tenuti unicamente a 
condividere i costi delle informazioni che 
devono presentare per soddisfare le 
prescrizioni in materia di registrazione.

Entro due settimane dalla richiesta, il 
proprietario dello studio fornisce la prova 
delle spese che ha sostenuto al partecipante 
o ai partecipanti che ne fanno domanda. Il 
partecipante o i partecipanti e il 
proprietario compiono ogni sforzo per 
garantire che i costi inerenti alla 
condivisione delle informazioni siano 
determinati in modo obiettivo, trasparente, 
non discriminatorio e proporzionale ai 
volumi di produzione di ciascuna parte.
Un aiuto in tal senso può essere fornito da 
orientamenti in materia di condivisione dei 
costi, basati su tali principi, adottati 
dall'agenzia a norma dell'articolo 76, 
paragrafo 2, lettera f). In caso di mancato 
accordo, i costi sono suddivisi in modo 
equo. Il proprietario autorizza il rinvio al 
rapporto completo di studio ai fini della 
registrazione, entro due settimane dalla 
ricezione del pagamento. I dichiaranti sono 
tenuti unicamente a condividere i costi 
delle informazioni che devono presentare 
per soddisfare le prescrizioni in materia di 
registrazione.

(Emendamento 150 (parzialmente) - prima lettura)

Motivazione

L'emendamento è inteso a istituire un meccanismo per una ripartizione equa dei costi 
originari degli esperimenti, analogamente agli emendamenti all'articolo 27. 

Emendamento 18
ARTICOLO 31, PARAGRAFO 1

1. Il fornitore di una sostanza o di un 
preparato trasmette al destinatario della 
sostanza o del preparato una scheda di dati 
di sicurezza compilata a norma 
dell'allegato II:

1. Il fornitore di una sostanza o di un 
preparato trasmette al destinatario della 
sostanza o del preparato una scheda di dati 
di sicurezza compilata a norma 
dell'allegato II:

(a) quando una sostanza o un preparato 
risponde ai criteri di classificazione come 
sostanza o preparato pericoloso a norma 

(a) quando una sostanza o un preparato 
risponde ai criteri di classificazione come 
sostanza o preparato pericoloso a norma 
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delle direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE, 
o

delle direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE, 
o

(b) quando una sostanza è persistente, 
bioaccumulabile e tossica ovvero molto 
persistente e molto bioaccumulabile in base 
ai criteri di cui all'allegato XIII.

(b) quando una sostanza è persistente, 
bioaccumulabile e tossica ovvero molto 
persistente e molto bioaccumulabile in base 
ai criteri di cui all'allegato XIII; o
(c) quando una sostanza è stata 
identificata conformemente all'articolo 
56, lettera (f).

(Emendamento 157 rivisto - prima lettura))

Motivazione

Con l'aiuto delle schede di dati di sicurezza l'informazione relativa ad una sostanza può 
essere inserita nella catena di approvvigionamento conformemente ai requisiti di REACH. Il 
tipo di sostanze che necessitano di una scheda di dati di sicurezza va esteso per includere le 
sostanze estremamente problematiche menzionate all'articolo 54 sull'autorizzazione.

Emendamento 19
ARTICOLO 31, PARAGRAFO 9 BIS (nuovo)

9 bis. La Commissione organizza la messa 
a punto di orientamenti tecnici che 
definiscono requisiti minimi per le schede 
di dati di sicurezza, al fine di garantire la 
fornitura di informazioni chiare e 
adeguate di utilità ottimale per tutti gli 
attori a monte e a valle della catena di 
approvvigionamento.

(Emendamento 162 - prima lettura))

Motivazione

Le schede di dati di sicurezza (SDS) possono essere un valido strumento per fornire 
informazioni a monte e a valle della catena di approvvigionamento sia in relazione alle 
sostanze che ai preparati. Tuttavia le SDS avranno raggiunto il loro scopo solo se saranno 
completate in modo adeguato. La Commissione dovrebbe pertanto fornire orientamenti 
tecnici che prevedano requisiti minimi quanto alla compilazione delle SDS.

Emendamento 20
ARTICOLO 32, PARAGRAFO 4

4. Il fabbricante o l'importatore di un 
articolo contenente una sostanza che 

soppresso
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risponde ai criteri di cui all'articolo 56 ed 
è stata identificata a norma dell'articolo 
58, paragrafo 1 in concentrazioni 
superiori allo 0,1% in peso/peso fornisce 
al destinatario dell'articolo informazioni 
sufficienti a consentire la sicurezza d'uso 
dell'articolo e comprendenti, quanto 
meno, il nome della sostanza. 
Quest'obbligo si estende a tutti i 
destinatari di articoli della catena 
d'approvvigionamento.

Motivazione

Occorre raggruppare in un unico articolo (cfr. nuovo articolo 33 bis) tutte le disposizioni in 
materia di obbligo di comunicare le informazioni sulle sostanze negli articoli.

Emendamento 21
ARTICOLO 33 BIS (nuovo)

Articolo 33 bis
Obbligo di comunicare informazioni
sulle sostanze presenti negli articoli

1.  Ogni fabbricante o importatore di una 
sostanza elencata nell'allegato XIV, o di 
un preparato o articolo contenente tale 
sostanza, fornisce, su richiesta 
dell'utilizzatore a valle, nella misura in 
cui ciò possa essere ragionevolmente 
richiesto, le informazioni necessarie per 
valutare gli effetti della sostanza sulla 
salute umana o sull'ambiente 
relativamente alle operazioni e agli usi 
indicati in tale richiesta.
2.  Gli obblighi di informazione di cui al 
paragrafo 1 si applicano per analogia a 
monte della catena 
d'approvvigionamento.
3.  Gli utilizzatori a valle che incorporano 
in un articolo una sostanza o un 
preparato per i quali è stata messa a 
punto una scheda di dati di sicurezza e 
coloro che successivamente manipolano o 
trasformano l'articolo trasmettono la 
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scheda di dati di sicurezza a tutti i 
destinatari dell'articolo o dei suoi derivati. 
I consumatori non rientrano tra i 
destinatari.
I consumatori hanno il diritto di chiedere 
al produttore o all'importatore le 
informazioni sulle sostanze presenti in un 
articolo da questi prodotto o importato.
Su richiesta ed entro 15 giorni lavorativi, i 
produttori o gli importatori consentono al 
singolo consumatore di ottenere 
gratuitamente i dettagli completi in 
materia di sicurezza e informazione 
sull'utilizzo concernenti le sostanze 
presenti in ogni articolo che hanno 
prodotto o importato.

(Emendamento 166 e 366 - prima lettura)

Motivazione

I produttori di articoli, i venditori al dettaglio e i consumatori devono poter sapere se una 
sostanza specifica è contenuta in un articolo finale e, eventualmente, poter cercare e scegliere 
un'alternativa più sicura.

Le informazioni sulle sostanze pericolose (autorizzate) in quanto tali, in preparati e in articoli 
devono essere distribuite lungo la catena d'approvvigionamento (a monte e a valle) per far sì 
che le imprese adottino azioni appropriate e decisioni con cognizione di causa riguardo ai 
contenuti dei loro prodotti. Il diritto degli utilizzatori a valle di ottenere informazioni su tali 
sostanze è decisivo per ristabilire la fiducia dei consumatori.

Emendamento 22
ARTICOLO 39, PARAGRAFO 1 BIS (nuovo)

1 bis. Onde evitare la duplicazione degli 
esperimenti sugli animali, tutte le 
proposte che implicano esperimenti su 
animali vertebrati sono aperte ai 
commenti delle parti interessate per un 
periodo di 90 giorni. Tutti i commenti 
pervenuti sono presi in considerazione dal 
dichiarante o dall'utilizzatore a valle, che 
comunicano all'agenzia se, alla luce dei 
commenti ricevuti, ritengono comunque 
necessario eseguire l'esperimento 
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proposto, indicandone le ragioni.

(Emendamento 176 - prima lettura)

Motivazione

Occorrerebbe tener conto di tutte le osservazioni e informazioni pertinenti che potrebbero 
ridurre la sperimentazione sugli animali.

Emendamento 23
ARTICOLO 39, PARAGRAFO 1 TER  (nuovo)

1 ter. Prima dell'elaborazione di un 
progetto di decisione ai sensi del 
paragrafo 2 riguardante una proposta di 
sperimentazione che implichi esperimenti 
su animali vertebrati, viene consultato il 
Centro europeo per la convalida di metodi 
alternativi (ECVAM). 

(Emendamento 177 - prima lettura)

Motivazione

Dati i rapidi progressi nello sviluppo di metodi alternativi di sperimentazione, per evitare la 
sperimentazione su animali e ridurre i costi è opportuno che le autorità competenti possano 
contare sulle conoscenze e sull'esperienza di esperti in materia al momento della valutazione 
delle proposte di esperimenti.

Emendamento 24
ARTICOLO 59, PARAGRAFO 1

1. La Commissione è competente a 
decidere sulle domande d'autorizzazione in 
base alle disposizioni del presente titolo.

1. La Commissione è competente a 
decidere sulle domande d'autorizzazione in 
base alle disposizioni del presente titolo. 
Nell'adottare tali decisioni, essa applica il 
principio precauzionale.

(Emendamento 231 - prima lettura)

Motivazione

Per ricordare che tali decisioni dovrebbero essere adottate sulla base del principio 
precauzionale.
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Emendamento 25
ARTICOLO 64

Obbligo per i titolari di autorizzazioni Obbligo di informazione per le sostanze 
soggette ad autorizzazione

I titolari di un'autorizzazione come pure 
gli utilizzatori a valle di cui all'articolo 55, 
paragrafo 2 che includono le sostanze in 
un preparato indicano il numero 
dell'autorizzazione sull'etichetta prima di 
immettere la sostanza o un preparato 
concernente la sostanza sul mercato per 
un uso autorizzato, fatte salve la direttiva 
67/548/CEE e la direttiva 99/45/CE. Ciò 
deve aver luogo senza indugio, non 
appena il numero dell'autorizzazione è 
stato pubblicato a norma dell'articolo 63, 
paragrafo 9.

Tutte le sostanze, da utilizzare in quanto 
tali, in preparati o in articoli, e che 
riuniscono le condizioni di cui all'articolo 
56 sono etichettate ed accompagnate, in 
ogni momento, da una scheda di dati di 
sicurezza. L'etichetta include:

a) il nome della sostanza,
b) l'attestazione che la sostanza è inclusa 
nell'allegato XIV e
c) ogni uso specifico per cui la sostanza è 
stata autorizzata.

(Emendamento 246 - prima lettura)

Motivazione

Formulazione più ampia.

Emendamento 26
ARTICOLO 72

1. Se sono soddisfatte le condizioni di cui 
all'articolo 67, la Commissione elabora un 
progetto di modifica dell'allegato XVII, 
entro tre mesi dalla ricezione del parere del 
comitato per l'analisi socioeconomica o, se 
tale comitato non esprime un parere, entro 
lo scadere del termine fissato a norma 
dell'articolo 70 a seconda di quale delle due 
date preceda.

1. Quando una sostanza è già disciplinata 
dall'Allegato XVII e se sono soddisfatte le 
condizioni di cui all'articolo 67, la 
Commissione elabora un progetto di 
modifica dell'allegato XVII, entro tre mesi 
dalla ricezione del parere del comitato per 
l'analisi socioeconomica o, se tale comitato 
non esprime un parere, entro lo scadere del 
termine fissato a norma dell'articolo 70 a 
seconda di quale delle due date preceda.

Se il progetto di modifica diverge dalla 
proposta originaria o se non tiene conto dei 
pareri dell'agenzia, la Commissione allega 

Se il progetto di modifica diverge dalla 
proposta originaria o se non tiene conto dei 
pareri dell'agenzia, la Commissione allega 
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una spiegazione dettagliata delle ragioni 
delle divergenze.

una spiegazione dettagliata delle ragioni 
delle divergenze.

2. La decisione finale è assunta secondo la 
procedura di cui all'articolo 132, paragrafo 
3. La Commissione invia il progetto di 
modifica agli Stati membri almeno 
quarantacinque giorni prima della 
votazione.

2. La decisione finale è assunta secondo la 
procedura di cui all'articolo 132, paragrafo 
3. La Commissione invia il progetto di 
modifica agli Stati membri almeno 
quarantacinque giorni prima della 
votazione.

2 bis. Quando una sostanza non è già 
stata disciplinata dall'Allegato XVII, la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio, entro il termine
indicato al paragrafo 1, una proposta di 
modifica dell'Allegato XVII.

(Emendamento 251 (in parte) - prima lettura)

Motivazione

Nell'attuale direttiva 76/769/CEE il Parlamento europeo e il Consiglio hanno voce in 
capitolo per quanto riguarda le decisioni su talune restrizioni riguardanti le sostanze 
chimiche, come ad esempio il divieto di utilizzare ftalati in taluni giocattoli. L'emendamento è 
volto a mantenere tale procedura e a non accrescere ulteriormente il ruolo della 
Commissione.

Emendamento 27
ARTICOLO 75, PARAGRAFO 1, LETTERA D BIS) (nuova)

d bis) un comitato per i metodi di 
sperimentazione alternativi, che ha il 
compito di sviluppare e attuare una 
strategia integrata per accelerare la messa 
a punto, la convalida e l'accettazione 
giuridica di metodi di sperimentazione 
non eseguita su animali e di garantirne 
l'utilizzo nel quadro di una valutazione 
graduale e intelligente del rischio per 
soddisfare gli obblighi del presente 
regolamento. Il comitato è responsabile 
dello stanziamento, a favore di metodi di 
sperimentazione alternativi, delle risorse 
rese disponibili attraverso le tasse di 
registrazione. Il comitato è formato da 
esperti del Centro europeo per la 
convalida di metodi alternativi (ECVAM), 
da rappresentanti di organizzazioni per il 
benessere degli animali e da altri soggetti 
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interessati pertinenti. 
Il comitato elabora ogni anno una 
relazione, che l'agenzia presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio, sui 
progressi effettuati per quanto riguarda lo 
sviluppo, la convalida e l'accettazione 
giuridica di metodi alternativi alla 
sperimentazione animale, sul ricorso a 
tali metodi nel quadro di una valutazione 
graduale e intelligente dei rischi per 
soddisfare gli obblighi del presente 
regolamento, nonché sull'importo e la 
distribuzione delle risorse destinate a 
metodi di sperimentazione alternativi.

(Emendamento 257 - prima lettura)

Motivazione

Emendamento collegato con il considerando 92. L'obiettivo del presente regolamento di 
promuovere metodi di sperimentazione alternativi deve essere integrato nel mandato e nelle 
attività dell'agenzia, a garanzia della sua applicazione effettiva. Lo sviluppo, la convalida, 
l'accettazione giuridica e l'utilizzo di metodi di sperimentazione alternativi sono spesso 
intralciati dalla mancanza di una programmazione e di un coordinamento strategici. 
L'agenzia deve pertanto disporre di un comitato composto di esperti nel settore dei metodi di 
sperimentazione alternativi, dotato del mandato a sviluppare e ad applicare tale 
programmazione strategica e a garantire che i metodi di sperimentazione alternativi siano 
utilizzati, ogniqualvolta sia possibile, nel quadro di una valutazione dei rischi intelligente e 
flessibile, onde evitare la sperimentazione animale e risparmiare sui costi. Il comitato deve 
altresì stanziare le risorse destinate ai metodi di sperimentazione alternativa ed elaborare, a 
garanzia della trasparenza, una relazione annuale sui progressi effettuati.

Emendamento 28
ARTICOLO 76, PARAGRAFO 2, LETTERA G BIS) (nuova)

g bis) pubblica sul suo sito web un elenco 
delle sostanze che sono state individuate 
in quanto rispondenti ai criteri di cui 
all'articolo 56, un anno dopo l'entrata in 
vigore del presente regolamento. Tale 
elenco viene aggiornato regolarmente;

(Emendamento 263, lettera g quinquies - prima lettura))

Motivazione

Dovrebbe essere reso pubblico l'elenco delle sostanze che rispondono ai criteri per 
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l'autorizzazione.

Emendamento 29
ARTICOLO 76, PARAGRAFO 3, LETTERA C

c) su richiesta della Commissione, 
elaborano pareri su qualsiasi altro aspetto 
riguardante la sicurezza delle sostanze, in 
quanto tali o in quanto componenti di 
preparati o articoli.

c) su richiesta della Commissione o del 
Parlamento europeo, elaborano pareri su 
qualsiasi altro aspetto riguardante la 
sicurezza delle sostanze, in quanto tali o in 
quanto componenti di preparati o articoli.

(Emendamento 260, lettera f) - prima lettura)

Motivazione

Anche il Parlamento dovrebbe avere il diritto di chiedere pareri all'Agenzia come per quanto 
riguarda la AESA.

Emendamento 30
ARTICOLO 76, PARAGRAFO 4, LETTERA D)

d) definisce strategie di applicazione e le 
migliori pratiche in materia di 
applicazione;

d) definisce strategie di applicazione e le 
migliori pratiche in materia di 
applicazione, tenendo conto in particolare 
dei problemi specifici delle PMI;

(Emendamento 262, lettera d) - prima lettura)

Motivazione

Per l'applicazione di REACH occorre fornire particolare assistenza alle PMI.

Emendamento 31
ARTICOLO 78, PARAGRAFO 1

1. Il consiglio d'amministrazione si 
compone di un rappresentante di ciascuno 
Stato membro e di un massimo di sei 
rappresentanti nominati dalla 
Commissione, tra cui tre rappresentanti
delle parti interessate, senza diritto di voto.

1. Il consiglio d'amministrazione si 
compone di un rappresentante di ciascuno 
Stato membro e di un massimo di sei 
rappresentanti nominati dalla Commissione 
e due rappresentanti nominati dal 
Parlamento europeo.

Ciascuno Stato membro designa un 
membro al consiglio d'amministrazione. I 
membri così designati sono nominati dal 

Inoltre, quattro rappresentanti delle parti 
interessate (industria e organizzazioni dei 
consumatori, dei lavoratori e di protezione 
dell'ambiente) sono nominati dalla 
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Consiglio. Commissione come membri del consiglio 
d'amministrazione senza diritto di voto.

I membri del consiglio di amministrazione 
sono nominati in modo da assicurare i
massimi livelli di competenza, una vasta 
gamma di pertinenti conoscenze 
specialistiche e (fatte salve tali 
caratteristiche) la più ampia distribuzione 
geografica possibile nell'ambito 
dell'Unione europea.

(emendamento 267 (rivisto) - prima lettura)

Motivazione

L'emendamento ribadisce la posizione tradizionale del Parlamento europeo per quanto 
riguarda la composizione e le modalità di nomina del consiglio d'amministrazione, sulla base 
del modello dell'EMEA. Il numero di rappresentanti delle parti interessate viene aumentato 
da tre a quattro al fine di includere tutti i settori interessati.

Emendamento 32
ARTICOLO 78, PARAGRAFO 3

3. La durata del mandato è di quattro anni. 
Il mandato è rinnovabile una sola volta. 
Tuttavia, per il primo mandato, la 
Commissione designa un numero pari alla 
metà fra quelli da essa nominati e il 
Consiglio designa 12 membri fra quelli da 
esso nominati, per i quali la durata del 
mandato è di sei anni.

3. La durata del mandato è di quattro anni. 
Il mandato è rinnovabile una sola volta. 
Tuttavia, per il primo mandato, la 
Commissione e il Parlamento europeo 
designano ciascuno un numero pari alla 
metà fra quelli da essi nominati e il 
Consiglio designa 12 membri fra quelli da 
esso nominati, per i quali la durata del 
mandato è di sei anni.

(Emendamento 360 rivisto - prima lettura)

Motivazione

Conseguenza dell'emendamento all'articolo 78, paragrafo 1.

Emendamento 33
ARTICOLO 78, PARAGRAFO 3 BIS (nuovo)

3 bis) L'elenco stilato dalla Commissione, 
corredato della relativa documentazione, 
viene trasmesso al Parlamento europeo. 
Entro tre mesi da tale comunicazione, il 
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Parlamento europeo può sottoporre il 
proprio parere al Consiglio che procede 
alla nomina del consiglio di 
amministrazione.

(Emendamento 1037 - prima lettura)

Motivazione

Occorre facilitare la partecipazione del Parlamento europeo alla nomina del consiglio di 
amministrazione.

Emendamento 34
ARTICOLO 79, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo)

2 bis) Il presidente eletto si presenta al 
Parlamento europeo.

(Emendamento 269 - prima lettura)

Motivazione

Al fine di rafforzare la democrazia e la responsabilità, il Parlamento europeo dovrebbe avere 
l'occasione di conoscere il presidente e il suo programma.

Emendamento 35
ARTICOLO 82, PARAGRAFO 1

1. L'agenzia è amministrata dal direttore 
esecutivo, che esercita le sue funzioni 
nell'interesse della Comunità e 
indipendentemente da interessi 
particolari.

1. L'agenzia è amministrata dal direttore 
esecutivo.

(Emendamento 272 - prima lettura)

Motivazione

Per maggiore chiarezza vengono raggruppate in un unico articolo (cfr. emendamento 
all'articolo 84) tutte le disposizione relative all'indipendenza dei componenti degli organi 
dell'agenzia.

Emendamento 36
ARTICOLO 82, PARAGRAFO 2, LETTERA J BIS) (nuova)
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 j bis) sviluppare e mantenere i contatti 
con il Parlamento europeo e garantire un 
dialogo regolare con le commissioni 
competenti di tale istituzione.

(Emendamento 273 - prima lettura)

Motivazione

Ripristina la posizione tradizionale del Parlamento europeo in materia di relazioni con le 
agenzie.

Emendamento 37
ARTICOLO 82, PARAGRAFO 3 BIS (nuovo)

3 bis. Una volta adottati dal consiglio 
d'amministrazione la relazione generale e 
i programmi, il direttore esecutivo li 
trasmette al Parlamento europeo, al 
Consiglio, alla Commissione e agli Stati 
membri, e ne dispone la pubblicazione.

(Emendamento 276 - prima lettura)

Motivazione

Ripristina la posizione tradizionale del Parlamento europeo in materia di relazioni con le 
agenzie.

Emendamento 38
ARTICOLO 83, PARAGRAFO 1

1. La Commissione propone candidati al 
posto di direttore esecutivo in base ad un 
elenco di candidati, redatto previa 
pubblicazione del posto nella Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea e, se del 
caso, su altri organi di stampa o siti 
Internet.

Soppresso

(Emendamento 277 - prima lettura)

Motivazione

Collegato con l'emendamento all'articolo 83, paragrafo 2.
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Emendamento 39
ARTICOLO 83, PARAGRAFO 2, COMMA 1

2. Il direttore esecutivo dell'agenzia è 
nominato dal consiglio d'amministrazione 
in base alle sue qualità personali e alle sue 
accertate competenze amministrative e 
gestionali, nonché in base alla sua 
esperienza nei settori della sicurezza o 
della regolamentazione delle sostanze 
chimiche. Il consiglio d'amministrazione 
delibera alla maggioranza dei due terzi dei 
membri aventi diritto di voto.

2. Il direttore esecutivo dell'agenzia è 
nominato dal consiglio d'amministrazione,
che attinge a un elenco di candidati 
proposto dalla Commissione a seguito di 
una selezione pubblica bandita mediante 
pubblicazione di un invito a 
manifestazione d'interesse nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea e in altri 
organi di stampa o siti Internet. Prima 
della nomina il candidato designato dal 
consiglio d'amministrazione è invitato 
quanto prima a fare una dichiarazione 
dinanzi al Parlamento europeo e a 
rispondere alle domande dei membri di 
tale istituzione.
Il direttore esecutivo è nominato in base 
alle sue qualità personali e alle sue 
accertate competenze amministrative e 
gestionali, nonché in base alla sua 
esperienza nei settori della sicurezza o 
della regolamentazione delle sostanze 
chimiche. Il consiglio d'amministrazione 
delibera alla maggioranza dei due terzi dei 
membri aventi diritto di voto.

(Emendamento 278 - prima lettura)

Motivazione

Reintroduce la posizione tradizionale del Parlamento europeo, peraltro accolta dal Consiglio 
nel quadro dell'autorità europea per la sicurezza alimentare e dell'agenzia per i prodotti 
medicinali, in merito alla procedura di nomina del direttore esecutivo.

Emendamento 40
ARTICOLO 84, PARAGRAFI 1-7

1. Ciascuno Stato membro può designare 
candidati a membro del comitato per la 
valutazione dei rischi. Il direttore 
esecutivo compila un elenco dei candidati, 
che è pubblicato sul sito web dell'agenzia. 
Il consiglio di amministrazione nomina i 
membri del comitato scegliendoli in tale 
elenco, includendo almeno uno ma non 

1. Ciascuno Stato membro nomina un 
membro del comitato per la valutazione dei 
rischi. I membri sono nominati in base al 
ruolo che ricoprono e all'esperienza 
acquisita nell'espletare i compiti specificati 
all'articolo 76, paragrafo 3.
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più di due membri scelti tra i candidati di 
ciascuno Stato membro che ha designato 
candidati. I membri sono nominati in base 
al ruolo che ricoprono e all'esperienza 
acquisita nell'espletare i compiti specificati 
all'articolo 76, paragrafo 3.
2. Ciascuno Stato membro può designare 
candidati a membro del comitato per 
l'analisi socioeconomica. Il direttore 
esecutivo compila un elenco dei candidati, 
che è pubblicato sul sito web dell'agenzia. 
Il consiglio di amministrazione nomina i 
membri del comitato scegliendoli in tale 
elenco, includendo almeno uno ma non 
più di due membri scelti tra i candidati di 
ogni Stato membro che ha designato 
candidati. I membri sono nominati in base 
al ruolo che ricoprono e all'esperienza 
acquisita nell'espletare i compiti specificati 
nell'articolo 76, paragrafo 3.

2. Ciascuno Stato membro nomina un 
membro del comitato per l'analisi 
socioeconomica. I membri sono nominati 
in base al ruolo che ricoprono e 
all'esperienza acquisita nell'espletare i 
compiti specificati nell'articolo 76, 
paragrafo 3.

3. Ciascuno Stato membro nomina un 
membro del comitato degli Stati membri.

3. Ciascuno Stato membro nomina un 
membro del comitato degli Stati membri.

4. I comitati sono composti in modo che i 
membri coprano un'ampia gamma di 
competenze specialistiche. A tal fine, 
ciascun comitato può cooptare un massimo 
di cinque membri supplementari, scelti in 
base alle loro competenze specifiche.

4. I comitati sono composti in modo che i 
membri coprano un'ampia gamma di 
competenze specialistiche. A tal fine, 
ciascun comitato può cooptare un massimo 
di cinque membri supplementari, scelti in 
base alle loro competenze specifiche.

I membri dei comitati sono nominati per un 
mandato di tre anni, rinnovabile.

I membri dei comitati sono nominati per un 
mandato di tre anni, rinnovabile.

I membri del consiglio di amministrazione 
non possono essere membri dei comitati. I 
membri di ciascun comitato possono essere 
accompagnati da consulenti che li assistono 
su questioni scientifiche, tecniche o 
regolamentari.

I membri del consiglio di amministrazione 
non possono essere membri dei comitati. I 
membri di ciascun comitato possono essere 
accompagnati da consulenti che li assistono 
su questioni scientifiche, tecniche o
regolamentari.

Il direttore esecutivo o il suo 
rappresentante e i rappresentanti della 
Commissione hanno il diritto di 
partecipare, in veste di osservatori, a tutte 
le riunioni dei comitati e dei gruppi di 
lavoro convocate dall'agenzia o dai suoi 
comitati. Su richiesta dei membri dei
comitati o del consiglio 
d'amministrazione, possono essere invitati
ad assistere alle riunioni in qualità di 

Il direttore esecutivo o il suo 
rappresentante e i rappresentanti della 
Commissione hanno il diritto di 
partecipare, in veste di osservatori, a tutte 
le riunioni dei comitati e dei gruppi di 
lavoro convocate dall'agenzia o dai suoi 
comitati. Possono assistere alle riunioni in 
qualità di osservatori anche rappresentanti 
delle parti interessate.
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osservatori, se del caso, anche 
rappresentanti delle parti interessate.
5. I membri di ciascun comitato nominati 
su designazione di uno Stato membro
assicurano che vi sia un opportuno 
coordinamento tra le attività dell'agenzia e 
quelle delle autorità competenti dei 
rispettivi Stati membri.

5. I membri di ciascun assicurano che vi sia 
un opportuno coordinamento tra le attività 
dell'agenzia e quelle delle autorità 
competenti dei rispettivi Stati membri.

6. I membri dei comitati si avvalgono delle 
risorse scientifiche e tecniche di cui 
dispongono gli Stati membri. A tal fine, gli 
Stati membri dotano di adeguate risorse 
scientifiche e tecniche i membri dei 
comitati che hanno designato. Le autorità 
competenti degli Stati membri facilitano le 
attività dei comitati e dei loro gruppi di 
lavoro.

6. I membri dei comitati si avvalgono delle 
risorse scientifiche e tecniche di cui 
dispongono gli Stati membri. A tal fine, gli 
Stati membri dotano di adeguate risorse 
scientifiche e tecniche i membri dei 
comitati che hanno designato. Le autorità 
competenti degli Stati membri facilitano le 
attività dei comitati e dei loro gruppi di 
lavoro.

7. Gli Stati membri si astengono dal dare 
ai membri del comitato di valutazione dei 
rischi o del comitato d'analisi 
socioeconomica, oppure ai consulenti 
scientifici e tecnici e agli esperti istruzioni 
incompatibili con i compiti di dette 
persone o con i compiti, le competenze e 
l'indipendenza dell'agenzia.

(Emendamento 279 - prima lettura)

Motivazione

Tutti gli Stati membri dovrebbero essere presenti in seno ai comitati. La presenza di 
rappresentanti delle parti interessate alle riunioni dei comitati non dovrebbe essere 
subordinata a un invito. Tutte le disposizioni relative all'indipendenza delle parti che 
compongono gli organi dell'agenzia sono riunite in un unico articolo, ai fini di una maggiore 
chiarezza (cfr. emendamento all'articolo 87).

Chiarisce la procedura di nomina del presidente del comitato degli Stati membri.

Emendamento 41
ARTICOLO 85, PARAGRAFI DA 1-3

1. Ciascuno Stato membro nomina, per un 
mandato di tre anni, rinnovabile, un 
membro del Forum. I membri sono scelti in 
base al ruolo che ricoprono e all'esperienza 
acquisita nel campo dell'applicazione della 
legislazione sulle sostanze chimiche e 

1. Ciascuno Stato membro nomina, per un 
mandato di tre anni, rinnovabile, un 
membro del Forum. I membri sono scelti in 
base al ruolo che ricoprono e all'esperienza 
acquisita nel campo dell'applicazione della 
legislazione sulle sostanze chimiche e 
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mantengono gli opportuni contatti con le 
autorità competenti dello Stato membro.

mantengono gli opportuni contatti con le 
autorità competenti dello Stato membro.

Il Forum è composto in modo che i membri 
coprano un'ampia gamma di competenze 
specialistiche. A tal fine, il Forum può 
cooptare un massimo di cinque membri 
supplementari, scelti in base alle loro 
competenze specifiche. I membri del forum 
sono nominati per un mandato di tre anni, 
rinnovabile.

Il Forum è composto in modo che i membri 
coprano un'ampia gamma di competenze 
specialistiche. A tal fine, il Forum può 
cooptare un massimo di cinque membri 
supplementari, scelti in base alle loro 
competenze specifiche. I membri del forum 
sono nominati per un mandato di tre anni, 
rinnovabile.

I membri del Forum possono essere 
affiancati da consulenti scientifici e tecnici.

I membri del Forum possono essere 
affiancati da consulenti scientifici e tecnici.

Il direttore esecutivo dell'agenzia o il suo 
rappresentante e i rappresentanti della 
Commissione hanno il diritto di partecipare 
a tutte le riunioni del Forum e dei suoi 
gruppi di lavoro. Su richiesta dei membri 
del Forum o del consiglio di 
amministrazione, possono essere invitati 
ad assistere alle riunioni in qualità di 
osservatori, se del caso, anche
rappresentanti delle parti interessate.

Il direttore esecutivo dell'agenzia o il suo 
rappresentante e i rappresentanti della 
Commissione hanno il diritto di partecipare 
a tutte le riunioni del Forum e dei suoi 
gruppi di lavoro. Rappresentanti delle parti 
interessate possono inoltre assistere alle 
riunioni in qualità di osservatori.

I membri del forum non possono 
appartenere al consiglio di 
amministrazione.

2. I membri del Forum nominati su 
designazione di uno Stato membro 
assicurano che vi sia un opportuno 
coordinamento tra le attività del Forum e 
quelle delle autorità competenti dei 
rispettivi Stati membri.

2. . I membri del Forum nominati su 
designazione di uno Stato membro 
assicurano che vi sia un opportuno 
coordinamento tra le attività del Forum e 
quelle delle autorità competenti dei 
rispettivi Stati membri.

3. I membri del Forum si avvalgono delle 
risorse scientifiche e tecniche di cui 
dispongono autorità competenti degli Stati 
membri. Le autorità competenti degli Stati 
membri facilitano le attività del Forum e 
dei suoi gruppi di lavoro. Gli Stati membri 
si astengono dall'impartire ai membri del 
Forum o ai loro consulenti scientifici e 
tecnici e ai loro esperti istruzioni 
incompatibili con i compiti di dette 
persone o con i compiti e le competenze 
del forum.

3. I membri del Forum si avvalgono delle 
risorse scientifiche e tecniche di cui 
dispongono autorità competenti degli Stati 
membri. Le autorità competenti degli Stati 
membri facilitano le attività del Forum e 
dei suoi gruppi di lavoro. 
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(Emendamento 280 - prima lettura)

Motivazione

La presenza di rappresentanti delle parti interessate alle riunioni dei comitati non dovrebbe 
essere subordinata a un invito. Tutte le disposizioni relative all'indipendenza delle parti che 
compongono gli organi dell'agenzia sono riunite in un unico articolo, ai fini di una maggiore 
chiarezza (cfr. emendamento all'articolo 87).

Emendamento 42
ARTICOLO 86, PARAGRAFO 1

1. Quando, a norma dell'articolo 76, un 
comitato è tenuto ad assumere una 
decisione, emettere un parere o stabilire se 
il fascicolo di uno Stato membro è 
conforme alle prescrizioni dell'allegato 
XV, esso nomina uno dei suoi membri 
come relatore. Il comitato interessato può 
designare un altro dei suoi membri come 
correlatore. Per ciascun caso, i relatori e i 
correlatori si impegnano ad agire 
nell'interesse della Comunità e 
presentano una dichiarazione scritta con 
la quale si impegnano ad assolvere i loro 
compiti ed una dichiarazione di interessi 
scritta. Un membro di un comitato non è 
nominato relatore per un determinato caso 
qualora indichi un proprio interesse che 
potrebbe pregiudicare la sua indipendenza 
di giudizio nell'esame di tale caso. Il 
comitato interessato può, in qualsiasi 
momento, sostituire il relatore o il 
correlatore con un altro dei suoi membri, 
ad esempio qualora essi non siano in grado 
di assolvere i loro compiti entro i termini 
prescritti o qualora appaia un interesse 
potenzialmente pregiudizievole.

1. Quando, a norma dell'articolo 76, un 
comitato è tenuto ad emettere un parere o 
stabilire se il fascicolo di uno Stato 
membro è conforme alle prescrizioni 
dell'allegato XV, esso nomina uno dei suoi 
membri come relatore. Il comitato 
interessato può designare un altro dei suoi 
membri come correlatore. Un membro di 
un comitato non è nominato relatore per un 
determinato caso qualora indichi un 
proprio interesse che potrebbe pregiudicare 
la sua indipendenza di giudizio nell'esame 
di tale caso. Il comitato interessato può, in 
qualsiasi momento, sostituire il relatore o il 
correlatore con un altro dei suoi membri, 
ad esempio qualora essi non siano in grado 
di assolvere i loro compiti entro i termini 
prescritti o qualora appaia un interesse 
potenzialmente pregiudizievole.

(Emendamento 281 - prima lettura)

Motivazione

Tutte le disposizione relative all'indipendenza dei componenti degli organi dell'agenzia sono 
raggruppate in un unico articolo, per maggiore chiarezza (cfr.  emendamento all'articolo 87).

Emendamento 43
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ARTICOLO 87

Qualifiche e interessi dei membri dei 
comitati e degli altri organi

Indipendenza

1. La composizione dei comitati e del 
Forum è resa pubblica. Ciascun membro 
può chiedere che il proprio nome non sia 
reso pubblico, se ritiene che per lui questo 
possa comportare dei rischi. Il direttore 
esecutivo decide se accogliere o meno tali 
richieste. Quando è resa pubblica una 
nomina, sono precisate le qualifiche
professionali della persona interessata.

1. La composizione dei comitati e del 
Forum è resa pubblica. Quando è resa 
pubblica una nomina, sono precisate le 
qualifiche professionali della persona 
interessata. 

2. I membri del consiglio 
d'amministrazione, il direttore esecutivo e i 
membri dei comitati e del Forum rendono
una dichiarazione con la quale si
impegnano ad eseguire i loro compiti e 
una dichiarazione in cui elencano gli 
interessi che potrebbero essere considerati 
tali da compromettere la loro 
indipendenza. Queste dichiarazioni sono 
rese annualmente per iscritto.

2. I membri del consiglio 
d'amministrazione, il direttore esecutivo, i 
membri dei comitati, i membri del Forum, i 
membri della commissione di ricorso, gli 
esperti e i consulenti scientifici e tecnici 
non hanno interessi economici o d’altro 
tipo nell’industria chimica che possano 
infirmare la loro imparzialità. Essi si 
impegnano ad agire al servizio 
dell’interesse pubblico e con uno spirito 
d’indipendenza e presentano ogni anno
una dichiarazione dei loro interessi 
finanziari. Eventuali interessi indiretti 
con l’industria chimica sono dichiarati in 
un registro tenuto dall’agenzia e 
accessibile al pubblico, a richiesta, presso 
gli uffici dell'agenzia.
Gli Stati membri si astengono 
dall'impartire ai membri del comitato per 
la valutazione dei rischi, del comitato 
d'analisi socioeconomica, del forum o 
della commissione di ricorso, o ai loro 
consulenti ed esperti scientifici e tecnici 
istruzioni incompatibili con le singole 
competenze di tali persone o con le 
competenze, le responsabilità e 
l'indipendenza dell'agenzia.
Il codice di condotta dell'agenzia prevede 
misure per l'applicazione del presente 
articolo.

3. In ciascuna delle loro riunioni, i membri 
del consiglio d'amministrazione, il direttore 
esecutivo, i membri dei comitati e del 
Forum e gli eventuali esperti partecipanti 

3. In ciascuna delle loro riunioni, i membri 
del consiglio d'amministrazione, il direttore 
esecutivo, i membri dei comitati, i membri 
del forum, e gli esperti e i consulenti 
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alla riunione dichiarano gli interessi che 
potrebbero essere considerati tali da 
compromettere la loro indipendenza in 
relazione ai punti iscritti all'ordine del 
giorno. Le persone che dichiarano siffatti 
interessi si astengono dal partecipare a
qualsiasi votazione sul punto all'ordine
del giorno in questione.

scientifici e tecnici che partecipano alla 
riunione dichiarano gli interessi che 
potrebbero essere considerati 
pregiudizievoli della loro indipendenza in 
relazione ai punti iscritti all'ordine del 
giorno. Le persone che dichiarano siffatti 
interessi non partecipano alla discussione 
né alla votazione sui punti dell'ordine del 
giorno in questione. Tali dichiarazioni 
sono rese accessibili al pubblico.

(Emendamento 285 - prima lettura)

Motivazione

Reintroduce la posizione tradizionale del Parlamento europeo, peraltro accolta dal Consiglio 
nel quadro dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e dell'Agenzia per i prodotti 
medicinali, in merito all'indipendenza dei componenti degli organi dell'Agenzia, alla loro 
dichiarazione di interessi finanziari e interessi indiretti nel settore.

Emendamento 44
ARTICOLO 88, PARAGRAFO 3, COMMA 1

3. Il presidente, gli altri membri e i 
supplenti sono nominati dal consiglio 
d'amministrazione, che li sceglie, sulla base 
dell'esperienza e della competenza che 
possiedono nel settore della sicurezza delle 
sostanze chimiche, delle scienze naturali o 
delle procedure regolamentari e giudiziarie, 
in un elenco di candidati qualificati
adottato dalla Commissione.

3. Il presidente, gli altri membri e i 
supplenti sono nominati dal consiglio 
d'amministrazione, che attinge ad un
elenco di candidati qualificati proposto 
dalla Commissione a seguito di una 
selezione pubblica bandita mediante 
pubblicazione di un invito a 
manifestazione d'interesse nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea e in altri 
organi di stampa e siti Internet. I membri 
della commissione di ricorso sono scelti 
sulla base dell'esperienza e della 
competenza che possiedono nel settore 
della sicurezza delle sostanze chimiche, 
delle scienze naturali o delle procedure 
regolamentari e giudiziarie.

(Emendamento 286 - prima lettura)

Motivazione

E' opportuno, vista la natura dei compiti della commissione di ricorso, introdurre una 
procedura trasparente per la presentazione delle candidature.
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Emendamento 45
ARTICOLO 89, PARAGRAFI 2 E 3

2. I membri della commissione di ricorso 
sono indipendenti. Nell'assumere le loro 
decisioni non seguono istruzioni di alcun 
genere.
3. I membri della commissione di ricorso 
non possono esercitare altre funzioni 
nell'agenzia. La funzione di membro può 
essere esercitata a tempo parziale.

3. I membri della commissione di ricorso 
non possono esercitare altre funzioni 
nell'agenzia.

(Emendamento 287 - prima lettura)

Motivazione

Tutte le disposizioni relative all'indipendenza dei componenti degli organi dell'agenzia sono 
raggruppate in un unico articolo, per maggiore chiarezza. Nonostante il numero dei casi di 
ricorso possa permettere ai membri della commissione di ricorso di svolgere altre attività, la 
loro funzione rimane a tempo pieno.

Emendamento 46
ARTICOLO 90, PARAGRAFO 1

1. Può essere proposto ricorso avverso le 
decisioni dell'agenzia assunte a norma 
dell'articolo 9, dell'articolo 20, dell'articolo 
27, paragrafo 6, dell'articolo 30, paragrafi 2 
e 3 e dell'articolo 50.

1. Può essere proposto ricorso avverso le 
decisioni dell'agenzia assunte a norma 
dell'articolo 9, dell'articolo 20, dell'articolo 
27, paragrafo 6, dell'articolo 30, paragrafi 2 
e 3, dell'articolo 50 e dell'articolo 59.

(Emendamento 288 - prima lettura)

Motivazione

Per coerenza anche le decisioni in merito all'autorizzazione vanno incluse fra le decisioni 
soggette a ricorso.

Emendamento 47
ARTICOLO 108

Per assicurare la trasparenza, il consiglio 
d'amministrazione, in base ad una proposta 
del direttore esecutivo e d'intesa con la 
Commissione, adotta norme intese ad 
assicurare l'accesso del pubblico ad 
informazioni di natura regolamentare, 
scientifica o tecnica relative alla sicurezza 

Per assicurare il massimo livello di 
trasparenza, il consiglio d'amministrazione, 
in base ad una proposta del direttore 
esecutivo e d'intesa con la Commissione, 
adotta norme e costituisce un registro
intesi ad assicurare l'accesso del pubblico 
ad informazioni di natura regolamentare, 
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delle sostanze, in quanto tali o in quanto 
componenti di preparati o articoli, di 
carattere non riservato.

scientifica o tecnica relative alla sicurezza 
delle sostanze chimiche, in quanto tali o in 
quanto componenti di preparati o articoli, 
di carattere non riservato, in conformità 
del regolamento (CE) n. 1049/2001.
Il regolamento interno dell'agenzia, dei 
suoi comitati e dei suoi gruppi di lavoro è 
messo a disposizione del pubblico presso 
l'agenzia e su Internet.
Le domande di autorizzazione presentate, 
lo stato di avanzamento della procedura, 
le decisioni interinali, le autorizzazioni e 
ogni altra condizione/restrizione imposta 
sono pubblicate su Internet in un formato 
comprensibile.

(Emendamento 294 - prima lettura)

Motivazione

Reintroduce la posizione tradizionale del Parlamento europeo, peraltro accolta dal Consiglio 
nel quadro del regolamento sull'agenzia per i prodotti medicinali, in merito alla trasparenza 
e all'accesso alle informazioni.

Emendamento 48
ARTICOLO 127, PARAGRAFO 1 BIS (nuovo)

1 bis. Il paragrafo 1 non pregiudica il 
diritto degli Stati membri di mantenere o 
introdurre misure di protezione più 
rigorose, in conformità della legislazione 
comunitaria in materia di protezione dei 
lavoratori, qualora per l'utilizzo di una 
sostanza non sia stata eseguita una 
valutazione della sicurezza chimica 
conformemente al presente regolamento

(Emendamento 309 - prima lettura)

Motivazione

Alla luce dell'articolo 137 del trattato istitutivo della Comunità europea, le disposizioni 
emanate non impediscono agli Stati membri di mantenere o stabilire misure di protezione più 
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severe; ciò vale anche per le disposizioni inerenti alla protezione dei lavoratori. Se per una 
sostanza è stata eseguita una valutazione della sicurezza, si ritiene che la protezione dei 
lavoratori sia sufficientemente garantita. Si propone pertanto di non limitare negli altri casi il 
diritto degli Stati membri di adottare misure di protezione più ampie. 

Emendamento 49
ALLEGATO XVII, PUNTI 47 BIS, TER, QUATER, QUINQUIES, SEXIES (nuovi)

Emendamento del Parlamento

Denominazione della sostanza, dei gruppi 
di sostanze o dei preparati

Condizioni di limitazione

47 bis. Toluene
CAS N. 108-88-3

Non deve essere immesso sul mercato o 
essere utilizzato in quanto tale o in quanto 
componente di preparati in una 
concentrazione pari o superiore allo 0,1% 
massico negli adesivi e nelle vernici a 
spruzzo per la vendita al pubblico.

47 ter. Triclorobenzene
CAS N. 120-82-1

Non deve essere immesso sul mercato o 
utilizzato in quanto tale o in quanto 
componente di preparativi in una 
concentrazione pari o superiore allo 0,1% 
massico per tutti gli usi, eccetto: 
- come prodotto intermediario di sintesi, o
- come solvente di processo in 
applicazioni chiuse per reazioni di 
clorurazione, o
- per la fabbricazione di 1,3,5 - trinitro -
2,4,6 - triaminobenzene (TATB).

47 quater. Idrocarburi aromatici 
polinucleari (PAH)
1. Benzo(a)pirene (BaP)
CAS N. 50-32-8
2. Benzo(e)pirene (BeP)
CAS N. 192-97-2
3. Benzo(a)antracene (BaA)
CAS N. 56-55-3
4. Crisene (CHR)
CAS N. 218-01-9
5. Benzo(b)fluorantene (BbFA)

1. Gli olii di diluizione non devono essere 
immessi sul mercato o essere utilizzati per 
la produzione di pneumatici o di elementi 
di pneumatici, se contengono:
- più di 1 mg/kg BaP, o
- più di 10 mg/kg del totale di tutti i PAH 
elencati.

Tali limiti sono considerati rispettati se 
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CAS N. 205-99-2
6. Benzo(j)fluorantene (BjFA)
CAS N. 205-82-3
7. Benzo(k)fluorantene (BkFA)
CAS N. 207-08-9
8. Dibenzo(a, h)antracene (DBAhA)
CAS N. 53-70-3

l'estratto di policiclici aromatici (IPA) è 
inferiore al 3 % massico, quale definito 
dalla norma IP346: 1998 dell'Institute of 
Petroleum (Determinazione degli 
idrocarburi aromatici polinucleari negli 
olii di lubrificazione di base inutilizzati e 
le frazioni di petrolio esenti da asfaltene -
Metodo dell'indice di rifrazione 
dell'estrazione del Dimetile sulfoxide), a 
condizione che la conformità con i valori 
limite del BaP e dei PAH elencati, nonché 
la correlazione dei valori misurati con 
l'estratto di IPA, siano controllati dal 
fabbricante o dall'importatore 
semestralmente o dopo ogni cambio 
operativo importante, nella data che si 
verifica per prima.
2. Inoltre, i pneumatici e i battistrada 
rigenerati fabbricati dopo il 1° gennaio 
2010 non possono essere immessi sul 
mercato se contengono olii diluenti che 
superano i limiti di cui al  paragrafo 1.
Tali limiti si considerano rispettati se le 
miscele di gomme vulcanizzate non 
superano il limite dello 0,35% Hbay, 
misurato e calcolato con il metodo ISO 
21461 
(Gomma vulcanizzata - Determinazione 
dell'aromaticità dell'olio nei composti di 
gomme vulcanizzate).
3. A titolo di deroga, il paragrafo 2 non si 
applica ai pneumatici rigenerati se il 
battistrada non contiene olii diluenti in 
qualità superiore ai limiti di cui al 
paragrafo 1.

47 quinquies.I seguenti ftalatati (o gli altri 
numeri CAS e EINECS che coprono la 
sostanza): 
bis (2-ethylhexyl) ftalato (DEHP)
CAS N. 117-81-7 
EINECS N. 204-211-0 
dibutilftalato (DBP)
CAS N. 84-74-2 
EINECS N. 201-557-4

Non possono essere utilizzati come 
sostanze o in quanto componenti di 
preparati, in concentrazioni superiori allo 
0,1% massico di materia plastificata, nei 
giocattoli e negli articoli per l'infanzia.
Tali giocattoli e articoli per l'infanzia 
contenenti ftalati in una concentrazione 
superiore al limite succitato non possono 
essere immessi sul mercato.
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benzil butil ftalato (BBP)
CAS N. 85-68-7
EINECS N. 201-622-7
47 sexies. I seguenti ftalati (o gli altri 
numeri CAS e EINECS che coprono la 
sostanza):
di-“isononil” ftalato (DINP)
CAS N. 28553-12-0 e 68515-48-0 
EINECS N. 249-079-5 e 271-090-9
di-“isodecil” ftalato (DIDP)
CAS N. 26761-40-0 e 68515-49-1 
EINECS N. 247-977-1 e 271-091-4
dinocti ftalato (DNOP) CAS N. 117-84-0 
EINECS N. 204-214-7

Non possono essere utilizzati come 
sostanze o in quanto componenti di 
preparati, in concentrazioni superiori allo 
0,1% massico di materia plastificata, nei 
giocattoli e negli articoli per l'infanzia.
I giocattoli e gli articoli per l'infanzia 
contenenti tali ftalati in una 
concentrazione superiore al limite 
succitato non possono essere immessi sul 
mercato.

Ai fini dei punti 47 quinquies e 47 sexies, 
con "articolo per l'infanzia" si intende 
qualsiasi prodotto destinato a facilitare il 
sonno, il rilassamento, l'igiene, nonché 
l'alimentazione e la suzione dell'infanzia.
Entro il 16 gennaio 2010 la Commissione 
procederà ad un riesame delle misure 
previste in relazione ai punti 47 quinquies 
e 47 sexies, alla luce dei nuovi dati 
scientifici concernenti tali sostanze e 
sostituti, e tali misure saranno modificate 
di conseguenza.

Motivazione

L'elenco che figura nell'allegato XVII deve essere aggiornato e tenere conto delle ultime 
misure di restrizione adottate dal Consiglio e dal Parlamento.
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MOTIVAZIONE

La posizione comune del Consiglio riprende, e per alcuni aspetti rafforza, il buon equilibrio 
raggiunto dal voto del Parlamento in prima lettura. Equilibrio tra la competitività 
dell'industria chimica europea da un lato e la tutela della salute umana e dell'ambiente 
dall'altro.

Il relatore, nell'accogliere con favore tale approccio, ritiene che esistano le condizioni per 
ricercare un accordo in seconda lettura, sempreché Consiglio e Commissione accedano 
davvero ad una costruttiva logica negoziale.

In vista di questo obiettivo, il relatore ritiene necessario concentrarsi su alcune priorità 
attinenti alla finalità del regolamento che non sono state debitamente prese in considerazione 
dal Consiglio. Il relatore si riserva eventualmente di intervenire su altre questioni minori alla 
luce del dibattito che si svolgerà in commissione.

Il relatore intende pertanto ripresentare una serie di emendamenti adottati dal Parlamento a 
vasta maggioranza che tuttavia il Consiglio non ha ritenuto opportuno inserire nella sua 
posizione comune.

Si tratta in particolare, di rafforzare il principio del "dovere di diligenza" in capo al produttore 
e importatore affinché sia garantito un controllo adeguato delle sostanze immesse sul mercato 
nonché un corretto scambio di informazioni e comunicazioni sui rischi derivanti dall'uso delle 
stesse 

Una seconda serie di emendamenti sui quali il relatore intende concentrarsi riguardano le 
questioni relative alla sperimentazione delle sostanze sugli animali. In particolare, il relatore 
intende rafforzare il ruolo del Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM) 
nonché favorire la sostituzione di un metodo di sperimentazione animale con uno alternativo 
qualora l'ECVAM ne convalidi la validità scientifica. Verranno inoltre ripresentati 
emendamenti in merito all'obbligo di trasmettere all'Agenzia studi o informazioni su una 
sostanza derivante da sperimentazioni animali nonché tutte quelle che potrebbero evitarne e 
all'istituzione di un Comitato per i metodi di sperimentazione alternativi.

Il relatore intende inoltre ripresentare una serie di emendamenti volti a rafforzare lo scambio 
di informazioni necessarie per valutare i rischi e gli effetti delle sostanze sulla salute e 
sull'ambiente. In particolare, si reintroduce la possibilità di creare un marchio europeo di 
qualità volto a riconoscere e promuovere gli articoli che lungo tutta la filiera sono stati 
prodotti in osservanza degli obblighi REACH.

Il relatore ritiene inoltre indispensabile migliorare la posizione comune del Consiglio 
attraverso la reintroduzione di emendamenti finalizzati a rendere più gestibile il sistema, con 
particolare riguardo alle difficoltà applicative cui rischiano di andare incontro le piccole e 
medie imprese. Verranno pertanto ripresentati emendamenti che prevedono dei meccanismi di 
aiuto e sostegno per le piccole e medie imprese nonché l'adozione di misure di assistenza 
speciale da parte degli Stati membri.

Il relatore ritiene prioritario rafforzare le prerogative del Parlamento e rendere più incisivo il 
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suo ruolo nel processo di istituzione dell'Agenzia e di monitoraggio dei risultati raggiunti.

Verranno poi ripresentati alcuni altri emendamenti relativi a questioni specifiche sulle quali il 
relatore ritiene che la posizione espressa dal Parlamento in prima lettura apporti un 
miglioramento significativo alla posizione comune.

Il progetto di raccomandazione non include gli emendamenti votati in prima lettura 
sull'autorizzazione delle sostanze. Il relatore ritiene che la posizione adottata dal Parlamento 
sia, rispetto alla posizione comune, più rigorosa e coerente con la finalità primaria del 
regolamento - la sostituzione di sostanze estremamente problematiche con sostanze o 
tecnologie alternative più sicure - e che debba essere rilanciata. D'altro canto, la distanza che 
la separa dalla posizione del Consiglio non è incolmabile. Un compromesso su questo 
importante capitolo risulta pertanto possibile e necessario. Il relatore intende pertanto valutare 
assieme agli altri gruppi politici la strada più utile da perseguire ai fini di una vasta intesa da 
far valere nei confronti del Consiglio e della Commissione.

Il relatore intende tuttavia ripresentare l'intera posizione adottata dal Parlamento in prima 
lettura laddove non si aprissero degli spazi negoziali per il raggiungimento di un accordo.


