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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 il testo modificato è evidenziato 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 proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla 
classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e recante 
modifica della direttiva 67/548/CEE e del regolamento (CE) n. 1907/2006
(COM(2007)0355 – C6-0197/2007 – 2007/0121(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2007)0355),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la 
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0197/2007),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei 
consumatori e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0000/2008),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

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

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
CONSIDERANDO 8

(8) È quindi essenziale armonizzare le 
disposizioni relative alla classificazione e 
all'etichettatura delle sostanze e delle 
miscele all'interno della Comunità, tenendo 
conto dei criteri di classificazione e delle 
regole di etichettatura del GHS, ma anche 
sulla base dell'esperienza acquisita nei 
quaranta anni di applicazione della 
legislazione comunitaria vigente in materia 
di prodotti chimici e mantenendo il livello 
di protezione raggiunto grazie alle classi di 

(8) È quindi essenziale armonizzare le 
disposizioni ed i criteri relativi alla 
classificazione e all'etichettatura delle 
sostanze e delle miscele all'interno della 
Comunità, tenendo conto dei criteri di 
classificazione e delle regole di 
etichettatura del GHS, ma anche sulla base 
dell'esperienza acquisita nei quaranta anni 
di applicazione della legislazione 
comunitaria vigente in materia di prodotti 
chimici e mantenendo il livello di 
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pericolo comunitarie che ancora non fanno 
parte del GHS e alle attuali norme 
concernenti l'etichettatura e l'imballaggio.

protezione raggiunto grazie alle classi di 
pericolo comunitarie che ancora non fanno 
parte del GHS e alle attuali norme 
concernenti l'etichettatura e l'imballaggio.

Motivazione

La modifica proposta mira ad assicurare la coerenza con gli obiettivi di questa 
regolamentazione.

Emendamento 2
CONSIDERANDO 13

(13) La terminologia utilizzata nel presente 
regolamento deve essere coerente con 
quella del regolamento (CE) n 1907/2006 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 18 dicembre 2006, concernente la 
registrazione, la valutazione, 
l’autorizzazione e la restrizione delle 
sostanze chimiche (Reach), che istituisce 
un'agenzia europea delle sostanze 
chimiche, modifica la direttiva 1999/45/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio e 
abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del 
Consiglio, il regolamento (CE) n. 1488/94 
della Commissione, la direttiva 
76/769/CEE del Consiglio e le direttive 
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 
2000/21/CE della Commissione e con le 
definizioni del GHS stabilite nell’ambito 
delle Nazioni Unite, per assicurare la 
massima coerenza nell’applicazione della 
legislazione sui prodotti chimici all'interno 
della Comunità nel contesto del commercio 
mondiale. Le classi di pericolo specificate 
nel GHS devono essere riprese, per la 
stessa ragione, nel presente regolamento.

(13) La terminologia e le definizioni
utilizzate nel presente regolamento devono
essere coerenti con quelle del regolamento 
(CE) n 1907/2006 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, 
concernente la registrazione, la 
valutazione, l’autorizzazione e la 
restrizione delle sostanze chimiche 
(REACH), che istituisce un'agenzia europea 
delle sostanze chimiche, modifica la 
direttiva 1999/45/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio e abroga il 
regolamento (CEE) n. 793/93 del 
Consiglio, il regolamento (CE) n. 1488/94 
della Commissione, la direttiva 
76/769/CEE del Consiglio e le direttive 
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 
2000/21/CE della Commissione e con le 
definizioni del GHS stabilite nell’ambito 
delle Nazioni Unite, per assicurare la 
massima coerenza nell’applicazione della 
legislazione sui prodotti chimici all'interno 
della Comunità nel contesto del commercio 
mondiale. Le classi di pericolo specificate 
nel GHS devono essere riprese, per la 
stessa ragione, nel presente regolamento.

Motivazione

Per non generare confusione è necessario mantenere definizioni e terminologie coerenti con 
la legislazione europea specifica.
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Emendamento 3
CONSIDERANDO 25

(25) Nuove informazioni per quanto 
riguarda i pericoli fisici sono sempre 
necessarie, tranne se i dati già esistono o se 
una deroga è prevista nella parte 2.

(25) Nuove informazioni e 
sperimentazioni per determinare i pericoli 
fisici sono sempre necessarie, tranne se i 
dati adeguati e attendibili già esistono o se 
una deroga è prevista nella parte 2.

Motivazione

È importante insistere sulla attendibilità e natura dei dati utilizzati; i test per determinare i 
rischi fisico-chimici non sono condotti su animali.

Emendamento 4
CONSIDERANDO 26

(26) Ai fini della classificazione, non 
devono essere prodotti dati mediante 
sperimentazioni su esseri umani e su 
primati non umani. Deve essere tenuto 
conto dei dati epidemiologici attendibili 
disponibili e dell’esperienza relativa agli 
effetti delle sostanze e delle miscele sugli 
esseri umani (per esempio dati relativi a 
malattie professionali e infortuni), che 
devono essere considerati prioritari rispetto 
ai dati derivati da studi sugli animali 
quando dimostrano l’esistenza di pericoli 
non identificati da tali studi. I dati 
sperimentali relativi ad animali devono 
essere valutati confrontandoli con dati 
relativi all’uomo e deve essere fatto ricorso 
al giudizio di esperti per assicurare la 
massima protezione della salute umana nel 
valutare i dati relativi agli animali e 
all’uomo.

(26) Ai fini della classificazione, si 
possono effettuare prove su esseri umani e 
su primati non umani solo se non esistono 
alternative. Tali prove non devono essere 
effettuate allo scopo di confutare altri 
dati. Deve essere tenuto conto dei dati 
epidemiologici attendibili disponibili e 
dell’esperienza relativa agli effetti delle 
sostanze e delle miscele sugli esseri umani 
(per esempio dati relativi a malattie 
professionali e infortuni), che devono 
essere considerati prioritari rispetto ai dati 
derivati da studi sugli animali quando 
dimostrano l’esistenza di pericoli non 
identificati da tali studi. I dati sperimentali 
relativi ad animali devono essere valutati 
confrontandoli con dati relativi all’uomo e 
deve essere fatto ricorso al giudizio di 
esperti per assicurare la massima 
protezione della salute umana nel valutare i 
dati relativi agli animali e all’uomo.

Motivazione

Per proteggere la salute umana può essere necessario effettuare prove su esseri umani e 
primati non umani. Esse vanno tuttavia effettuate solo nei casi in cui non sono disponibili 
alternative.
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Emendamento 5
CONSIDERANDO 31

(31) Per ragioni di proporzionalità e di 
praticabilità, devono essere definiti valori 
di soglia generici sia per le impurità, gli 
additivi e i singoli costituenti di sostanze, 
sia per le sostanze contenute nelle miscele 
e deve essere specificato quando occorre 
tener conto delle relative informazioni nel 
determinare la classificazione dei pericoli 
delle sostanze e delle miscele.

(31) Per ragioni di proporzionalità e di 
praticabilità, devono essere definiti valori 
di soglia generici sia per le impurità, gli 
additivi e i singoli costituenti di sostanze 
che sono stati identificati, sia per le 
sostanze contenute nelle miscele, e deve 
essere specificato quando occorre tener 
conto delle relative informazioni nel 
determinare la classificazione dei pericoli 
delle sostanze e delle miscele.

Motivazione

L'attuale allegato VI della direttiva sulle sostanze pericolose (punto 1.7.2.1) impone di 
classificare le sostanze quando sono identificati impurezze, additivi o singoli costituenti in 
concentrazioni pari o superiori a limiti specificati, in base ai requisiti della direttiva sui 
preparati pericolosi.

Emendamento 6
CONSIDERANDO 35

(35) I due elementi utilizzati per 
comunicare i pericoli delle sostanze e delle 
miscele sono le etichette e le schede dei 
dati di sicurezza di cui al regolamento (CE) 
n. 1907/2006. L'etichetta è il solo 
strumento per la comunicazione ai 
consumatori, ma può anche servire a 
segnalare ai lavoratori le informazioni più 
ampie sulle sostanze o le miscele figuranti 
nelle schede di sicurezza. Poiché le 
disposizioni sulle schede di sicurezza sono 
incluse nel regolamento (CE) n. 
1907/2006, per il quale la scheda dei dati di 
sicurezza è il principale strumento di 
comunicazione nella catena di 
approvvigionamento delle sostanze, è 
opportuno non duplicare nel presente 
regolamento le stesse disposizioni.

(35) Due elementi importanti utilizzati per 
comunicare i pericoli delle sostanze e delle 
miscele sono le etichette e le schede dei 
dati di sicurezza di cui al regolamento (CE) 
n. 1907/2006. Di essi solo l'etichetta è 
prontamente disponibile per la 
comunicazione ai consumatori e deve 
perciò essere sufficientemente dettagliata 
e pertinente all'utilizzazione del prodotto. 
È pertanto essenziale che, come prevede il 
regolamento (CE) n. 1907/2006, l'agenzia, 
in consultazione con le autorità 
competenti e le parti interessate e, se del 
caso, facendo ricorso alle migliori prassi 
pertinenti, fornisca orientamenti sulla 
comunicazione al pubblico di 
informazioni sui rischi e sull'uso sicuro 
delle sostanze chimiche e delle miscele. 
L'etichetta può anche servire a segnalare ai 
lavoratori le informazioni più ampie sulle 
sostanze o le miscele figuranti nelle schede 
di sicurezza. Poiché le disposizioni sulle 
schede di sicurezza sono incluse nel 
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regolamento (CE) n. 1907/2006, per il 
quale la scheda dei dati di sicurezza è il 
principale strumento di comunicazione 
nella catena di approvvigionamento delle 
sostanze, è opportuno non duplicare nel 
presente regolamento le stesse disposizioni.

Motivazione

Un sistema di comunicazione appropriato e coerente fornirà ai consumatori le informazioni e 
i consigli necessari a consentire loro di gestire il rischio in modo sicuro ed efficace quando 
utilizzano una sostanza, un preparato o un prodotto contenente sostanze chimiche. 
L'emendamento è coerente anche con il GHS, che prevede che l'etichetta destinata ai 
consumatori debba essere "sufficientemente dettagliata e pertinente all'utilizzazione del 
prodotto".

Emendamento 7
CONSIDERANDO 35 BIS (nuovo)

(35 bis) Ai fini di una completa e corretta 
comunicazione delle informazioni ai 
consumatori sui rischi e l'uso sicuro delle 
sostanze chimiche e delle miscele, è 
necessario promuovere l'utilizzo e la 
diffusione di siti internet e numeri verdi 
soprattutto per le informazioni relative ad 
imballaggi particolari.

Motivazione

La presenza di un elevato numero di informazioni sull'imballaggio di piccole dimensioni o 
inadatto non garantisce il recepimento delle informazioni da parte del consumatore. 
L'indicazione di un sito internet o di un numero verde chiaramente leggibili anche su piccole 
superfici a cui far riferimento per ottenere ogni informazione utile e pertinente può 
rappresentare una valida alternativa per far arrivare al consumatore l'informazione.

Emendamento 8
CONSIDERANDO 41

(41) Le disposizioni del presente 
regolamento in materia di etichettatura 
devono lasciare impregiudicate la direttiva 
91/414/CEE del Consiglio, relativa 
all'immissione in commercio dei prodotti 
fitosanitari, e la direttiva 98/8/CE del 

(41) Le disposizioni del presente 
regolamento in materia di etichettatura 
devono lasciare impregiudicate la direttiva 
91/414/CEE del Consiglio, relativa 
all'immissione in commercio dei prodotti 
fitosanitari, la direttiva 98/8/CE del 
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Parlamento europeo e del Consiglio, 
relativa all'immissione sul mercato dei 
biocidi. 

Parlamento europeo e del Consiglio, 
relativa all'immissione sul mercato dei 
biocidi e il regolamento (CE) n. 648/2004 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti1. 

_____________
1 GU U L 104 dell'8.4.2004, pag. 1. 
Regolamento modificato dal regolamento 
(CE) n. 907/2006 della Commissione (GU 
L 168 del 21.6.2006, pag. 5).

Motivazione

Il regolamento sui detergenti contiene disposizioni specifiche relative all' etichettatura dei 
prodotti detergenti che vanno rispettate.

Emendamento 9
CONSIDERANDO 46

(26) Ai fini del buon funzionamento del 
mercato interno delle sostanze e delle 
miscele e per garantire un grado elevato di 
tutela della salute umana e dell'ambiente, 
devono essere stabilite norme concernenti 
un inventario delle classificazioni e delle 
etichettature. La classificazione e 
l'etichettatura di ogni sostanza immessa sul 
mercato devono dunque essere notificate 
all'agenzia per essere incluse 
nell'inventario.

(26) Ai fini del buon funzionamento del 
mercato interno delle sostanze e delle 
miscele e per garantire un grado elevato di 
tutela della salute umana e dell'ambiente, 
devono essere stabilite norme concernenti 
un inventario delle classificazioni e delle 
etichettature. La classificazione e 
l'etichettatura di ogni sostanza immessa sul 
mercato, per le sostanze soggette a 
registrazione a norma del Regolamento 
(CE) n. 1907/2006 in quantità superiore 
ad 1 tonnellata all'anno, devono essere 
notificate all'agenzia per essere incluse 
nell'inventario.

Motivazione

L'articolo 6 del regolamento CE 1907/2006 prevede l'obbligo di registrazione per le sostanze 
al superamento della soglia di 1 tonnellata. In conformità con la normativa REACH e con le 
complessive ed ampie valutazioni che hanno portato alla introduzione di tale soglia, si ritiene 
opportuno predisporre la medesima soglia anche per la notifica all'agenzia delle 
informazioni richieste dal sistema GHS.

Emendamento 10
CONSIDERANDO 55
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(55) Per garantire la trasparenza, 
l'imparzialità e la coerenza dei 
provvedimenti di applicazione, gli Stati 
membri devono adottare norme appropriate 
che permettano di irrogare sanzioni 
efficaci, proporzionate e dissuasive in caso 
di inosservanza del presente regolamento, 
poiché da essa possono derivare danni per 
la salute umana e per l'ambiente.

(55) Per garantire la trasparenza, 
l'imparzialità e la coerenza dei 
provvedimenti di applicazione, gli Stati 
membri devono adottare norme appropriate 
che permettano di irrogare sanzioni 
efficaci, proporzionate e dissuasive in caso 
di inosservanza del presente regolamento, 
poiché da essa possono derivare danni per 
la salute umana e per l'ambiente. Gli Stati 
Membri devono inoltre instaurare un 
efficace sistema di vigilanza e controllo.

Motivazione

Affinché il sistema istituito dal presente regolamento funzioni efficacemente è necessario 
prevedere anche un efficiente sistema di vigilanza e controllo.

Emendamento 11
CONSIDERANDO 64

(64) In particolare, deve essere conferita 
alla Commissione la facoltà di adattare il 
presente regolamento al progresso tecnico, 
tenendo conto anche delle modifiche 
apportate al GHS nell'ambito delle Nazioni 
Unite. Nel procedere a tali adattamenti al 
progresso tecnico, occorre considerare il 
ritmo di lavoro semestrale dell'ONU. Alla 
Commissione deve inoltre essere conferito 
il potere di decidere la classificazione e 
l'etichettatura armonizzate di determinate 
sostanze. Tali disposizioni, essendo di 
portata generale e destinate a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento, devono essere approvate 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 5 bis della 
decisione 1999/468/CE.

(64) In particolare, deve essere conferita 
alla Commissione la facoltà di adattare il 
presente regolamento al progresso tecnico 
e scientifico, tenendo conto anche delle 
modifiche apportate al GHS nell'ambito 
delle Nazioni Unite. Nel procedere a tali 
adattamenti al progresso tecnico e 
scientifico, occorre considerare il ritmo di 
lavoro semestrale dell'ONU. Il presente 
regolamento deve tener conto anche dello 
sviluppo e della convalida di nuovi metodi 
di prova. Alla Commissione deve inoltre 
essere conferito il potere di decidere la 
classificazione e l'etichettatura armonizzate 
di determinate sostanze. Tali disposizioni, 
essendo di portata generale e destinate a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento, devono essere 
approvate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 5 bis della decisione 
1999/468/CE.

Motivazione

Il progresso scientifico e tecnico nel campo delle sostanze chimiche è rapido. È necessario 
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adeguare il regolamento agli sviluppo scientifici, compresi quelli riguardanti i metodi di 
sperimentazione.

Emendamento 12
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1, LETTERA A)

a) armonizza la classificazione delle 
sostanze e delle miscele e le norme relative 
all'etichettatura e all'imballaggio delle 
sostanze e miscele pericolose; 

a) armonizza i criteri per la classificazione 
delle sostanze e delle miscele e le norme 
relative all'etichettatura e all'imballaggio 
delle sostanze e miscele pericolose;

Motivazione

La modifica proposta mira ad assicurare la coerenza con gli obiettivi di questa 
regolamentazione.

Emendamento 13
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, LETTERA D)

d) alle sostanze e alle miscele utilizzate a 
fini di ricerca e sviluppo scientifici che non 
sono immesse sul mercato, purché siano 
utilizzate in condizioni controllate che 
riducano al minimo l'esposizione, come se 
fossero classificate come cancerogene, 
mutagene sulle cellule germinali o 
tossiche per la riproduzione (CMR), 
categorie 1A o 1B secondo l'allegato I.

d) alle sostanze e alle miscele utilizzate a 
fini di ricerca e sviluppo scientifici o di 
ricerca e sviluppo orientati ai processi che 
non sono immesse sul mercato o che lo 
sono in quantità inferiore ad 1 tonnellata 
all'anno per fornitore.

Motivazione

La ricerca e gli sviluppi scientifici permetto di individuare soluzioni alternative più sicure e 
meno inquinanti.  A tale scopo è necessario prevedere, come già assicurato dalla normativa 
REACH, che in certi quantitativi le sostanze e le miscele utilizzate a fini di ricerca e sviluppo 
vengano escluse dall'applicazione della regolamentazione in oggetto.

Emendamento 14
ARTICOLO 2, PUNTO 4 BIS (nuovo)

4 bis) preparato, una miscela o soluzione 
composta di due o più sostanze; miscela e 
preparato sono sinonimi.
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Motivazione

A fini di completezza viene introdotta la definizione di miscele richiamando quanto gia 
indicato nella normativa REACH riguardo ai preparati. Il termine miscela è sinonimo del 
termine preparato.

Emendamento 15
ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, ALINEA

2. Ogni sostanza o miscela che corrisponde 
ai criteri relativi a una delle seguenti classi 
o categorie di pericolo di cui all'allegato I è 
considerata pericolosa:

2. Ogni sostanza o miscela che corrisponde 
ai criteri relativi a una delle seguenti classi 
o categorie di pericolo di cui all'allegato I è 
considerata pericolosa ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1907/2006 e ai fini 
della legislazione a valle:

Motivazione

La modifica proposta ha lo scopo di rendere coerente la norma in esame con quanto già 
previsto dal regolamento REACH (CE 1907/2006) onde evitare confusioni in merito al 
significato di rischio e pericolo.

Emendamento 16
ARTICOLO 3, PARAGRAFO 3

3. La Commissione può introdurre
ulteriori differenziazioni delle classi di 
pericolo in base alla via di esposizione o 
alla natura degli effetti e modifica di 
conseguenza il secondo comma del 
paragrafo 1. Tali modifiche di elementi non 
essenziali del presente regolamento sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 54, paragrafo 3.

3. La Commissione può integrare ulteriori 
differenziazioni delle classi di pericolo in 
base alla via di esposizione o alla natura 
degli effetti e modifica di conseguenza il 
secondo comma del paragrafo 1. Tali 
modifiche di elementi non essenziali del 
presente regolamento sono adottate 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 54, 
paragrafo 3.

Motivazione

Vista la natura internazionale della norma in oggetto l'attività della Commissione in questo 
caso si qualifica come processo di integrazione.

Emendamento 17
ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1, LETTERA B)
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b) i dati epidemiologici e l'esperienza 
riguardanti gli effetti sull'uomo;

b) i dati epidemiologici attendibili e 
l'esperienza scientificamente valida 
riguardanti gli effetti delle sostanze 
sull'uomo (per esempio dati relativi a
malattie professionali, dati tratti da 
banche dati sugli infortuni e da studi 
prospettivi);

Motivazione

È importante insistere sulla attendibilità scientifica e la natura dei dati utilizzati cosi come la 
disponibilità di informazioni provenienti da programmi o convenzioni internazionalmente 
riconosciute.

Emendamento 18
ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1, LETTERA C BIS) (nuova)

c bis) ogni altra informazione ottenuta 
nell'ambito di programmi internazionali 
sulle sostanze chimiche.

Motivazione

È importante insistere sulla attendibilità scientifica e la natura dei dati utilizzati cosi come la 
disponibilità di informazioni provenienti da programmi o convenzioni internazionalmente 
riconosciute.

Emendamento 19
ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1

1. Il fornitore di una miscela identifica le 
informazioni disponibili che permettono di 
determinare se la miscela comporta uno dei 
pericoli fisici, per la salute o per l'ambiente 
di cui all'allegato I, in particolare:

1. Il fornitore di una miscela identifica le 
informazioni disponibili che permettono di 
determinare se la miscela comporta uno dei 
pericoli fisici, per la salute o per l'ambiente 
di cui all'allegato I, in particolare:

a) i dati prodotti secondo uno dei metodi di 
cui all'articolo 8, paragrafo 3, relativi alla 
miscela stessa o alle sostanze che la 
compongono;

a) i dati prodotti secondo uno dei metodi di 
cui all'articolo 8, paragrafo 3, relativi alla 
miscela stessa o alle sostanze che la 
compongono;

b) i dati epidemiologici e l'esperienza 
riguardanti gli effetti sull'uomo della 
miscela stessa o delle sostanze che la 
compongono;

b) i dati epidemiologici attendibili e 
l'esperienza scientificamente valida 
riguardanti gli effetti sull'uomo della 
miscela stessa o delle sostanze che la 
compongono (per esempio dati relativi a
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malattie professionali, dati tratti da 
banche dati sugli infortuni e da studi 
prospettivi);

c) ogni altra informazione ottenuta nei 
modi di cui all'allegato XI, punto 1 del 
regolamento (CE) n. 1907/2006, 
riguardante la miscela stessa o le sostanze 
che la compongono.

c) ogni altra informazione ottenuta nei 
modi di cui all'allegato XI, punto 1, del 
regolamento (CE) n. 1907/2006, 
riguardante la miscela stessa o le sostanze 
che la compongono;

c bis) ogni altra informazione ottenuta 
nell'ambito di programmi internazionali 
sulle sostanze chimiche concernenti la 
miscela stessa o le sostanze che la 
compongono;
c ter) le informazioni riguardanti la 
composizione e la classificazione delle 
miscele esistenti all'interno di un gruppo 
di miscele similmente apparentate.

Le informazioni si riferiscono alla miscela 
nella forma o nello stato fisico in cui è 
utilizzata o si può ragionevolmente 
prevedere che sarà utilizzata dopo essere 
stata immessa sul mercato.

Le informazioni si riferiscono, ove 
pertinente, alla miscela nella forma o nello 
stato fisico in cui è utilizzata o si può 
ragionevolmente prevedere che sarà 
utilizzata dopo essere stata immessa sul 
mercato.

Motivazione

È importante insistere sulla attendibilità scientifica e la natura dei dati utilizzati cosi come la 
disponibilità di informazioni provenienti da programmi o convenzioni internazionalmente 
riconosciute.

Emendamento 20
ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2

2. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 
e 4, quando le informazioni di cui al 
paragrafo 1, lettera a), sono disponibili 
per la miscela stessa, il fornitore, se ha 
accertato che tali informazioni sono 
adeguate e attendibili, le utilizza ai fini 
della valutazione da effettuarsi come 
disposto al capitolo 2.

2. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 
e 4, quando le informazioni di cui al 
paragrafo 1 sono disponibili per la miscela 
stessa, il fornitore, se ha accertato che tali 
informazioni sono adeguate e attendibili, le 
utilizza ai fini della valutazione da 
effettuarsi come disposto al capitolo 2.

Motivazione

Il richiamo è effettuato al paragrafo nel suo complesso e quindi ad ogni informazione 
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pertinente disponibile.

Emendamento 21
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1

1. Quando sono realizzate nuove prove ai 
fini del presente regolamento, sono 
effettuate prove su animali ai sensi della 
direttiva 86/609/CEE soltanto se non 
esistono alternative.

1. Quando sono realizzate nuove prove ai 
fini del presente regolamento, sono 
effettuate prove su animali ai sensi della 
direttiva 86/609/CEE soltanto se non 
esistono alternative che offrano lo stesso 
livello di attendibilità e qualità dei dati.

I metodi di prova sono periodicamente 
riesaminati e migliorati allo scopo di 
ridurre la sperimentazione su animali 
vertebrati e il numero di animali utilizzati.

Motivazione

È necessario ribadire qui l'impegno a ridurre la sperimentazione su animali.

Emendamento 22
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2

2. Ai fini del presente regolamento non 
sono effettuate prove sull'uomo e su 
primati non umani.

2. Ai fini del presente regolamento prove 
sull'uomo e su primati non umani sono 
effettuate soltanto se non esistono 
alternative. Esse non possono essere 
effettuate allo scopo di confutare altri 
dati.

Motivazione

La sperimentazione su esseri umani e su primati non umani deve limitarsi ai casi in cui le 
informazioni necessarie per proteggere la salute umana non possono essere ottenute in 
nessun altra maniera attendibile.

Emendamento 23
ARTICOLO 3, PARAGRAFO 3, LETTERA C)

c) per quanto riguarda i pericoli per la 
salute e per l'ambiente di cui alle parti 3 e 4 
dell'allegato I, principi scientifici 
riconosciuti sul piano internazionale o 
metodi convalidati secondo procedure 

c) per quanto riguarda i pericoli per la 
salute e per l'ambiente di cui alle parti 3 e 4 
dell'allegato I, metodi conformi a saldi
principi scientifici, preferibilmente
riconosciuti sul piano internazionale, o 
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internazionali. metodi convalidati secondo procedure 
internazionali.

Motivazione

Per l'individuazione dei pericoli per la salute e per l'ambiente é fondamentale far riferimento 
a saldi principi scientifici riconosciuti a livello internazionale.

Emendamento 24
ARTICOLO 11, PARAGRAFO 1

1. Quando una sostanza contiene un'altra 
sostanza classificata come pericolosa in 
forma di impurità, additivo o singolo 
costituente, se ne tiene conto ai fini della 
classificazione, se la concentrazione 
dell'impurità, dell'additivo o del singolo 
costituente è uguale o superiore al valore 
soglia di cui al paragrafo 3.

1. Quando una sostanza contiene un'altra 
sostanza, classificata come pericolosa di 
per sé, in forma di impurità, additivo o 
singolo costituente identificato, se ne tiene 
conto ai fini della classificazione, se la 
concentrazione dell'impurità, dell'additivo 
o del singolo costituente è uguale o 
superiore al valore soglia di cui al 
paragrafo 3.

Motivazione

L'attuale allegato VI della direttiva sulle sostanze pericolose (punto 1.7.2.1) impone di 
classificare le sostanze quando sono identificati impurezze, additivi o singoli costituenti in 
concentrazioni pari o superiori a limiti specificati, in base ai requisiti della direttiva sui 
preparati pericolosi. Tale criterio è stato riconosciuto appropriato per la classificazione di 
molte sostanze complesse con livelli variabili d'impurità o di costituenti, nell'impossibilità di 
identificarli tutti.

La formulazione utilizzata nella proposta porterebbe automaticamente al valore soglia più 
basso, a prescindere dalla giustificazione.

Emendamento 25
ARTICOLO 11, PARAGRAFO 2

2. Quando una miscela contiene una 
sostanza classificata come pericolosa, o 
come componente o in forma di impurità o 
di additivo, se ne tiene conto ai fini della
classificazione, se la concentrazione di tale 
sostanza è uguale o superiore al valore 
soglia di cui al paragrafo 3.

2. Quando una miscela contiene una 
sostanza classificata come pericolosa, o 
come componente o in forma di impurità o 
additivo identificato, se ne tiene conto ai 
fini della classificazione, se la 
concentrazione di tale sostanza è uguale o 
superiore al valore soglia di cui al 
paragrafo 3.
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Motivazione

L'attuale allegato VI della direttiva sulle sostanze pericolose (punto 1.7.2.1) impone di 
classificare le sostanze quando sono identificati impurezze, additivi o singoli costituenti in 
concentrazioni pari o superiori a limiti specificati, in base ai requisiti della direttiva sui 
preparati pericolosi. Tale criterio è stato riconosciuto appropriato per la classificazione di 
molte sostanze complesse con livelli variabili d'impurità o di costituenti, nell'impossibilità di 
identificarli tutti.

La formulazione utilizzata nella proposta porterebbe automaticamente al valore soglia più
basso, a prescindere dalla giustificazione..

Emendamento 26
ARTICOLO 26, PARAGRAFO 2, COMMA 2

L'ammontare della tassa è determinato 
dalla Commissione secondo la procedura di 
cui all'articolo 54, paragrafo 2.

L'ammontare della tassa è determinato 
dalla Commissione secondo la procedura di 
cui all'articolo 54, paragrafo 2. Per le PMI 
è stabilita una tassa ridotta.

Motivazione

Vista l'incidenza dei costi della normativa REACH e GHS per le PMI, si chiede una riduzione 
della quota prevista.

Emendamento 27
ARTICOLO 26, PARAGRAFO 4 BIS (nuovo)

4 bis. Il fornitore informa senza indugio 
l'agenzia se la classificazione di una
sostanza o miscela è adattata in 
conformità dell'articolo 15. Se la 
classificazione è modificata in classe di 
pericolo 3.5, 3.6 o 3.7 dell'allegato I, 
l'agenzia procede a una revisione della 
decisione sulla riservatezza.

Motivazione

È necessario prevedere una situazione in cui muti la classificazione di una sostanza o miscela 
per cui è stata accordata una certa riservatezza dell'identità chimica. Se la classificazione è 
modificata in CMR, l'agenzia deve riesaminare la sua decisione sulla riservatezza.

Emendamento 28
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ARTICOLO 31, PARAGRAFO 2, ALINEA

2. Su richiesta della Commissione, 
l'agenzia predispone e sottopone alla 
Commissione proposte di esenzione dagli 
obblighi di etichettatura di cui agli articoli 
17 e 37, specificando:

2. Su richiesta della Commissione, o di 
uno Stato membro qualora opportuno, 
l'agenzia predispone e sottopone alla 
Commissione proposte di esenzione dagli 
obblighi di etichettatura (incluse le 
condizioni per l'applicazione) di cui agli 
articoli 17 e 34, specificando:

Motivazione

Anche per facilitare l'implementazione delle disposizioni per le PMI, la norma deve prevedere 
anche per gli Stati Membri, qualora opportuno, la possibilità di richiedere all'agenzia di
predisporre proposte d'esenzione, che in ogni caso verranno sottoposte dall'agenzia alla 
Commissione.

Emendamento 29
ARTICOLO 31, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo)

2 bis. Fatto salvo quanto previsto dai 
paragrafi 1 e 2, le indicazioni di pericolo e 
i consigli di prudenza relativi alle sostanze 
o miscele contenute in imballaggi di 
piccole dimensioni o inadatti possono 
essere fornite mediante indicazione di un 
sito internet o un numero verde. In ogni 
caso  per le sostanze e miscele classificate 
come pericolose il pittogramma di 
pericolo pertinente deve essere riportato 
in etichetta.

Motivazione

La presenza di un elevato numero di informazioni sull'imballaggio di piccole dimensioni o 
inadatto non garantisce il recepimento delle informazioni da parte del consumatore. 
L'indicazione di un sito internet o di un numero verde chiaramente leggibili anche su piccole 
superfici a cui far riferimento per ottenere ogni informazione utile e pertinente può
rappresentare una valida alternativa per far arrivare al consumatore l'informazione,  
prevedendo in ogni caso, per le sostanze pericolose, come ulteriore garanzia, il pittogramma 
di pericolo pertinente.

Emendamento 30
ARTICOLO 31, PARAGRAFO 2 ter (nuovo)
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2 ter. Non vi è obbligo di etichettatura per 
gli imballaggi per applicazione unica (o 
impiego unico o porzione singola o dose 
unitaria) che si trovano all'interno di un 
imballaggio etichettato a norma del 
presente regolamento, da cui sono 
prelevati solo per l'utilizzazione conforme 
alle istruzioni operative o per l'uso e che 
vengono svuotati immediatamente.

Motivazione

Queste due categorie di pericolo non sono associate ad un pittogramma di pericolo; se 
l'indicazione di pericolo non è riportata sull'imballaggio, gli utilizzatori non sarebbero a 
conoscenza di questo specifico pericolo. L'emendamento proposta rispecchia la prassi attuale 
nella direttiva sui preparati pericolosi per le miscele classificate come R10 o R52/53, cioè 
classificazioni non associate a un simbolo di pericolo.

L'emendamento chiarisce la situazione per quanto riguarda le miscele fornite in formato per 
dose unitaria quando il prodotto (ad esempio una compressa o tavoletta): a) è destinata ad 
un uso unico, b) dev'essere prelevata dall'imballaggio esterno subito prima dell'uso, e c) tutte 
le istruzioni (e il resto dell'etichettatura) figurano sull'imballaggio esterno.

Emendamento 31
ARTICOLO 33

Il fornitore di una sostanza o miscela 
provvede senza indugio all'aggiornamento 
dell'etichetta dopo ogni modifica della 
classificazione e dell'etichettatura della 
sostanza o miscela.

Il fornitore di una sostanza o miscela 
prende tutte le misure opportune per 
provvedere all'aggiornamento dell'etichetta 
dopo ogni modifica della classificazione e 
dell'etichettatura della sostanza o miscela, 
senza indugio ed entro un periodo 
massimo di sei mesi dopo la modifica 
della classificazione.

Il fornitore di una miscela di cui 
all'articolo 24 provvede senza indugio 
all'aggiornamento dell'etichetta dopo ogni 
modifica della classificazione della 
sostanza e dell'etichettatura della miscela.
Il presente articolo si applica fatte salve le 
disposizioni delle direttive 91/414/CEE e 
98/8/CE.

Il presente articolo si applica fatte salve le 
disposizioni delle direttive 91/414/CEE e 
98/8/CE.

Motivazione

Tutte le modifiche della classificazione di sostanze e miscele devono essere seguite senza 
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indugio da un aggiornamento dell'etichettatura. Il fornitore deve agire il più rapidamente 
possibile, ma anche in casi meno urgenti (ad esempio modifica dell'indirizzo postale del 
fabbricante) entro un limite di tempo chiaramente definito.

Per ragioni di sicurezza la modifica dell'etichetta dopo ogni modifica deve avvenire nel più 
breve termine.

Emendamento 32
ARTICOLO 36, PARAGRAFO 1, COMMA 1

1. Se sono utilizzati un imballaggio esterno 
e un imballaggio interno e l'imballaggio 
esterno non reca un pittogramma
conforme alle norme in materia di trasporto 
di merci pericolose del regolamento (CEE) 
n. 3922/91, della direttiva 94/55/CE, della 
direttiva 96/49/CE o della direttiva 
2002/59/CE, l'imballaggio esterno e
l'imballaggio interno sono provvisti di 
un'etichetta conforme a quanto disposto dal 
presente regolamento.

1. Se sono utilizzati un imballaggio esterno 
e un imballaggio interno, le prescrizioni 
relative all'etichettatura si considerano 
rispettate se l'imballaggio esterno è 
provvisto di un'etichetta conforme alle 
norme in materia di trasporto di merci 
pericolose del regolamento (CEE) n. 
3922/91, della direttiva 94/55/CE, della 
direttiva 96/49/CE o della direttiva 
2002/59/CE, e se l'imballaggio interno o 
gli imballaggi interni sono provvisti di 
un'etichetta conforme a quanto disposto dal 
presente regolamento.

Motivazione

La proposta è in linea con quanto predisposto dall'attuale testo della direttiva sui preparati 
pericolosi.

Emendamento 33
ARTICOLO 36, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo)

2 bis. Se l'etichettatura richiesta
sull'imballaggio interno è chiaramente 
visibile grazie alla trasparenza 
dell'imballaggio esterno (ad esempio in 
caso di imballaggio con pellicola 
termoretraibile), non è obbligatorio 
aggiungere un'etichetta sull'imballaggio 
esterno.

Motivazione

La trasparenza dell'imballaggio esterno rende superflua l'apposizione di ulteriori etichette 
che potrebbero generare confusioni.



PE398.679v01-00 22/30 PR\700983IT.doc

IT

Emendamento 34
ARTICOLO 36 BIS (nuovo)

Articolo 36 bis
Orientamenti da parte dell'agenzia

1. Ferme restando le regole 
sull'etichettatura contenute nel titolo III, 
il fornitore di una sostanza o miscela 
destinata ad essere utilizzata dal pubblico 
munisce il prodotto di un'etichetta 
conforme agli orientamenti forniti
dall'agenzia per la comunicazione al 
pubblico di informazioni sui rischi e 
sull'uso sicuro delle sostanze chimiche e 
delle miscele, come prevede il 
regolamento (CE) n. 1907/2006.
2. L'agenzia produce gli orientamenti di 
cui al paragrafo 1 in consultazione con le 
autorità competenti e le parti interessate e, 
se del caso, facendo ricorso alle migliori 
pratiche in materia. Gli orientamenti sono 
disponibili entro 18 mesi dall'entrata in 
vigore del presente regolamento.

Motivazione

La corretta comunicazione ai consumatori delle informazioni è necessaria a garantire un più 
elevato livello di tutela e sicurezza. Un sistema di comunicazione adeguato e coerente fornirà 
ai consumatori le informazioni necessarie per permettere loro di gestire il rischio in modo 
sicuro ed efficace quando utilizzano dei prodotti contenenti sostanze chimiche.

Emendamento 35
ARTICOLO 37, PARAGRAFO 2

2. Gli imballaggi costituiti da recipienti 
contenenti una sostanza o miscela venduta 
od offerta al pubblico non hanno una forma 
e/o una decorazione grafica che attiri o 
risvegli la curiosità attiva dei bambini o sia 
tale da indurre i consumatori in errore, o 
una presentazione o una denominazione 
utilizzate per prodotti alimentari, mangimi, 
medicinali o cosmetici.

2. Gli imballaggi costituiti da recipienti 
contenenti una sostanza o miscela venduta 
od offerta al pubblico non hanno una forma 
e/o una decorazione grafica che attiri o 
risvegli la curiosità attiva dei bambini o sia 
tale da indurre i consumatori in errore, o 
una presentazione o una denominazione 
utilizzate per prodotti alimentari, mangimi, 
medicinali o cosmetici che inducano in 



PR\700983IT.doc 23/30 PE398.679v01-00

IT

errore i consumatori.
Se tali recipienti sono conformi alle 
disposizioni dell'allegato II, punto 3.1.1, 
sono muniti di una chiusura di sicurezza 
per i bambini conforme alle disposizioni 
dell'allegato II, punti 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4.2.

Se tali recipienti sono conformi alle 
disposizioni dell'allegato II, punto 3.1.1, 
sono muniti di una chiusura di sicurezza 
per i bambini conforme alle disposizioni 
dell'allegato II, punti 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4.2, 
salvo il caso in cui alla miscela si 
applichino disposizioni specifiche relative 
all'imballaggio in conformità di una 
distinta direttiva o di un distinto 
regolamento dell'Unione europea.

Se tali recipienti sono conformi alle 
disposizioni dell'allegato II, punto 3.2.1, 
recano un'indicazione di pericolo 
riconoscibile al tatto conforme alle 
disposizioni dell'allegato II, punto 3.2.2.

Se tali recipienti sono conformi alle 
disposizioni dell'allegato II, punto 3.2.1, 
recano un'indicazione di pericolo 
riconoscibile al tatto conforme alle 
disposizioni dell'allegato II, punto 3.2.2, 
salvo il caso in cui alla miscela si 
applichino disposizioni specifiche relative 
all'imballaggio in conformità di una 
distinta direttiva o di un distinto 
regolamento dell'Unione europea.

Motivazione

Per assicurare un adeguato livello di tutela occorre mantenere in vigore le eventuali 
disposizioni specifiche previste per categoria di sostanze o miscele particolari.

Emendamento 36
ARTICOLO 40, PARAGRAFO 1, LETTERA E)

e) ogni altro parametro che permetta di 
valutare il pericolo per la salute o 
l'ambiente delle miscele contenenti la 
sostanza pericolosa in questione o delle 
sostanze contenenti tali sostanze pericolose 
come impurità, additivi e componenti, se 
del caso.

e) ogni altro parametro che permetta di 
valutare il pericolo per la salute o 
l'ambiente delle miscele contenenti la 
sostanza pericolosa in questione o delle 
sostanze contenenti tali sostanze pericolose 
come impurità, additivi e componenti
identificati, se del caso.

Motivazione

L'attuale allegato VI della direttiva sulle sostanze pericolose (punto 1.7.2.1) impone di 
classificare le sostanze quando sono identificati impurezze, additivi o singoli costituenti in 
concentrazioni pari o superiori a limiti specificati, in base ai requisiti della direttiva sui 
preparati pericolosi. Tale criterio è stato riconosciuto appropriato per la classificazione di 
molte sostanze complesse con livelli variabili d'impurità o di costituenti, nell'impossibilità di 
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identificarli tutti.

La formulazione utilizzata nella proposta porterebbe automaticamente al valore soglia più 
basso, a prescindere dalla giustificazione.

Emendamento 37
ARTICOLO 41, PARAGRAFO 1, ALINEA

1. Ogni fabbricante o importatore, o 
gruppo di fabbricanti o importatori, qui di 
seguito designato come "il notificante", che 
immette sul mercato una sostanza soggetta 
a registrazione a norma del regolamento 
(CE) n. 1907/2006 o una sostanza 
classificata come pericolosa in quanto tale 
o in quanto componente di una miscela 
oltre i limiti di concentrazione specificati 
nella direttiva 1999/45/CE o nel presente 
regolamento che determinano la 
classificazione della miscela come 
pericolosa, notifica all'agenzia le 
informazioni seguenti, affinché siano 
incluse nell'inventario di cui all'articolo 43:

1. Ogni fabbricante o importatore, o 
gruppo di fabbricanti o importatori, qui di 
seguito designato come "il notificante", che 
immette sul mercato, in quantità superiore 
ad 1 tonnellata all'anno, una sostanza 
soggetta a registrazione a norma 
dell'articolo 6, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 1907/2006 o una 
sostanza classificata come pericolosa in 
quanto tale o in quanto componente di una 
miscela oltre i limiti di concentrazione 
specificati nella direttiva 1999/45/CE o nel 
presente regolamento che determinano la 
classificazione della miscela come 
pericolosa, notifica all'agenzia le 
informazioni seguenti, affinché siano 
incluse nell'inventario di cui all'articolo 43:

Motivazione

L'articolo 6 del regolamento CE 1907/2006 prevede l'obbligo di registrazione per le sostanze 
al superamento della soglia di 1 tonnellata. In conformità con la normativa REACH e con le 
complessive ed ampie valutazioni che hanno portato alla introduzione di tale soglia, si ritiene 
opportuno predisporre la medesima soglia anche per la notifica all'agenzia delle 
informazioni richieste dal sistema GHS.

Emendamento 38
ARTICOLO 43, PARAGRAFO 1, COMMA 3

Le informazioni contenute nell'inventario 
che corrispondono alle informazioni di cui 
all'articolo 119, paragrafo 1 del 
regolamento (CE) n. 1907/2006 sono 
accessibili al pubblico. L'agenzia consente 
l'accesso alle altre informazioni riguardanti 
ogni sostanza inclusa nell'inventario ai 
notificanti e ai dichiaranti che hanno 

Le informazioni contenute nell'inventario 
che corrispondono alle informazioni di cui 
all'articolo 119, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 1907/2006 sono 
accessibili al pubblico, tranne nel caso in 
cui un fornitore abbia presentato una 
domanda a norma dell'articolo 26 e 
l'agenzia l'abbia accolta. L'agenzia 
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comunicato informazioni su tale sostanza a 
norma dell'articolo 28, paragrafo 1 del 
regolamento (CE) n. 1907/2006. Essa 
consente l'acceso a tali informazioni ad 
altre parti alle condizioni di cui 
all'articolo 118 di detto regolamento.

consente l'accesso alle altre informazioni 
riguardanti ogni sostanza inclusa 
nell'inventario ai notificanti e ai dichiaranti 
che hanno comunicato informazioni su tale 
sostanza a norma dell'articolo 28, paragrafo 
1, del regolamento (CE) n. 1907/2006. 
Essa consente l'accesso a tali informazioni 
ad altre parti alle condizioni di cui 
all'articolo 118 di detto regolamento.

Motivazione

È necessario garantire le richieste di tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Emendamento 39
ARTICOLO 45

1. Gli Stati membri designano uno o più 
organismi a cui i fornitori comunicano le 
informazioni, comprese quelle relative alla 
composizione chimica delle miscele 
immesse sul mercato e classificate o 
considerate come pericolose in ragione dei 
loro effetti sulla salute o dei loro effetti 
fisici.

1. Gli Stati membri designano uno o più 
organismi a cui i fornitori comunicano le 
informazioni, compresi i dati relativi alla 
composizione chimica delle miscele 
immesse sul mercato e classificate o 
considerate come pericolose in ragione dei 
loro effetti sulla salute o dei loro effetti 
fisici.

2. Gli organismi designati forniscono tutte 
le garanzie richieste per quanto riguarda la 
tutela della riservatezza delle informazioni 
ricevute. Tali informazioni possono essere 
utilizzate soltanto per rispondere alla 
necessità medica di adottare misure di 
prevenzione e cura, in particolare in caso 
d'urgenza.

2. Gli organismi designati forniscono tutte 
le garanzie richieste per quanto riguarda la 
tutela della riservatezza delle informazioni 
ricevute. Tali informazioni possono essere 
utilizzate soltanto per rispondere alla 
necessità medica di adottare misure di 
prevenzione e cura, in particolare in caso 
d'urgenza.

Le informazioni non sono utilizzate per 
altri scopi.

Le informazioni non sono utilizzate per 
nessun altro scopo.

3. Per poter adempiere i compiti loro 
affidati, gli organismi designati dispongono 
di tutte delle informazioni che i fornitori 
responsabili della commercializzazione 
hanno l'obbligo di fornire.

3. Per poter adempiere i compiti loro 
affidati, gli organismi designati dispongono 
di tutte le informazioni che i fornitori 
responsabili della commercializzazione 
hanno l'obbligo di fornire.

3 bis. Ogni anno gli Stati membri 
presentano alla base dati europea sugli 
infortuni (IDB) creata nell'ambito del 
Sistema europeo di controllo degli 
incidenti che sopravvengono nell'ambito 
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domestico e nel tempo libero (programma 
EHLASS, "European Home and Leisure 
Accident Surveillance System") dati 
dettagliati sul numero di incidenti - e sulle 
miscele coinvolte - per i quali gli 
organismi designati hanno disposto 
indagini mediche relative al trattamento e 
alle misure terapeutiche.

Motivazione

È necessario garantire il diritto alla proprietà intellettuale. Allo stesso tempo è opportuno 
che i dati relativi agli infortuni vengano raccolti e diffusi.

Emendamento 40
ARTICOLO 46, PARAGRAFO 1

1. Gli Stati membri adottano ogni 
disposizione necessaria, compresa 
l'istituzione di un sistema di controlli 
ufficiali, affinché non siano immesse sul 
mercato sostanze e miscele che non sono 
state classificate, etichettate e imballate in 
conformità del presente regolamento.

1. Gli Stati membri adottano ogni 
disposizione necessaria, compresa 
l'istituzione di un sistema di controlli 
ufficiali e altre attività adeguato alle 
circostanze, affinché non siano immesse 
sul mercato sostanze e miscele che non 
sono state classificate, etichettate e 
imballate in conformità del presente 
regolamento.

Motivazione

Da REACH.

Emendamento 41
ARTICOLO 47

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni 
da irrogare in caso di inosservanza delle 
disposizioni del presente regolamento e 
adottano tutte le misure necessarie affinché 
siano applicate. Le sanzioni previste 
devono essere efficaci, proporzionate e 
dissuasive. Gli Stati membri comunicano 
alla Commissione le relative disposizioni 
entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del 
presente regolamento e quanto prima ogni 
successiva modifica delle stesse.

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni 
da irrogare in caso di inosservanza delle 
disposizioni del presente regolamento e 
adottano tutte le misure necessarie affinché 
siano applicate. Le sanzioni previste 
devono essere efficaci, proporzionate e 
dissuasive. Gli Stati membri comunicano 
alla Commissione le relative disposizioni 
entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del 
presente regolamento e quanto prima ogni 
successiva modifica delle stesse. La 
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Commissione valuta i dati relativi alle 
sanzioni e diffonde le pratiche migliori in 
termini di efficacia.

Motivazione

La Commissione deve analizzare le misure che gli Stati membri hanno adottato per 
assicurare l'adeguata applicazione di questo regolamento. È opportuno che vengano diffuse 
fra gli Stati membri le informazioni sulle sanzioni più efficaci.

Emendamento 42
ARTICOLO 53

La Commissione può modificare gli 
articoli 12, 14, 23, da 27 a 32 e 37, 
paragrafo 2, secondo e terzo comma e gli 
allegati da I a VII per adeguarli al 
progresso tecnico. Le relative disposizioni, 
destinate a modificare elementi non 
essenziali del presente regolamento, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 54, paragrafo 3. Per ragioni 
imperative di urgenza, la Commissione può 
ricorrere alla procedura d’urgenza di cui 
all'articolo 54, paragrafo 4.

La Commissione può modificare gli 
allegati da I a VII per adeguarli al 
progresso tecnico e scientifico, in 
conformità delle disposizioni del presente 
regolamento. La Commissione tiene 
debito conto degli ulteriori sviluppi del 
GHS nell'ambito delle Nazioni Unite, 
degli sviluppi nell'ambito di programmi e 
convenzioni internazionali sulle sostanze
chimiche, dei dati ottenuti da basi di dati 
sugli infortuni quali quelle delle unità di 
informazioni tossicologiche e del Sistema 
europeo di controllo degli incidenti che 
sopravvengono in ambito domestico e nel 
tempo libero (EHLASS), nonché della 
convalida di metodi di prova alternativi da 
parte dell'ECVAM (il Centro europeo per 
la convalida di metodi alternativi). Le
relative disposizioni, destinate a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 54, paragrafo 3. 
Per ragioni imperative di urgenza, la 
Commissione può ricorrere alla procedura 
d’urgenza di cui all'articolo 54, paragrafo 
4.

Motivazione

L'adeguamento del regolamento ai progressi tecnici e scientifici è necessario, ma può aver 
luogo solo all'interno del quadro giuridico adottato in codecisione. Per la modifica di articoli
del regolamento occorre la procedura di codecisione. Nei futuri adeguamenti si dovrà tener 
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conto degli sviluppi del GHS e di altri programmi e convenzioni internazionali in campo 
chimico. Le basi di dati sugli infortuni forniscono informazioni sugli effetti pratici di queste 
norme legislative, di cui anche si deve tenere conto.
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MOTIVAZIONE

Nel 1980 si apre il dibattito a livello internazionale sulle sostanze chimiche e il loro ruolo 
nella nostra vita, prima l’organizzazione mondiale del lavoro, poi le Nazioni Unite che, 
attraverso varie tappe (Rio nel 1992, Johannesburg nel 2002) adottano il GHS nel dicembre 
del 2002 (una revisione nel 2005). 

A livello europeo:

§ Nel 2001, la Commissione pubblica il Libro Bianco dal titolo "Strategia per una 
politica futura in materia di sostanze chimiche" in cui annuncia la sua intenzione di 
proporre il recepimento del GHS nella normativa comunitaria.

§ 29 ottobre 2003, nel memorandum esplicativo legato agli emendamenti alla direttiva 
67/548 adottata insieme a REACH la Commissione dichiara l'intenzione di elaborare 
una proposta sul GHS.

§ Dal 21 agosto 2006 al 21 ottobre 2006 ha luogo la consultazione degli stakeholder con 
370 contributi.

§ 27 Giugno 2007 la Commissione adotta la Proposta. 

• Giugno 2007 entra in Vigore uno degli elementi centrali della politica in tema di 
sostanze chimiche: il REACH.

GHS
Il GHS è un Programma volontario mondiale di armonizzazione al quale l'UE ha deciso di 
aderire per stabilire una base comune e coerente per il pericolo chimico che contenga gli 
elementi fondamentali di:
Sicurezza per il trasporto di merci pericolose;
Prevenzione per la salute e sicurezza del consumatore, del lavoratore e dell'ambiente;

La proposta di Regolamento nello specifico:

• armonizza la classificazione delle sostanze e delle miscele e le norme relative 
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e miscele pericolose; 

• prescrive l’obbligo per i fornitori di classificare le sostanze e le miscele;

• stabilisce un elenco di sostanze con le rispettive classificazioni ed etichettature 
armonizzate a livello comunitario, allegato VI, parte 3;

• istituisce un inventario delle classificazioni e delle etichettature, costituito da tutte le 
notifiche, registrazioni e classificazioni armonizzate. 
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Considerando l'importanza del commercio mondiale dei prodotti chimici è stato ritenuto che 
un sistema armonizzato a scala internazionale di classificazione e di etichettatura possa 
rappresentare la migliore soluzione per garantire, oltre alla sicurezza, la qualità e la coerenza 
delle informazioni sui prodotti chimici importati o prodotti e il controllo dell'esposizione alle 
sostanze e quindi il livello di tutela della salute e dell'ambiente a livello mondiale. Quanto più 
chiare, comprensibili e pertinenti saranno le informazioni fornite ai consumatori, migliori 
saranno i risultati che attraverso questa legislazione si vogliono raggiungere.
Oggi può accadere che, una stessa sostanza, o una stessa concentrazione, percentuale di 
sostanza, venga classificata in maniera profondamente diversa da paese a paese in virtù del 
diverso sistema di classificazione vigente, oscillando per una medesima sostanza da categorie 
come pericoloso, tossico e rischioso a non pericoloso (quanto avviene per la Percentuale di 
Tossicità Orale LD50= 257mg/kg che per la classificazione GHS viene qualificato come 
Pericoloso; per la classificazione UE e di paesi come l'Australia, la Malesia e la Tailandia 
come Nocivo "harmful" con la croce di Sant'Andrea; per USA, Canada, Giappone e Corea 
come Tossico in Nuova Zelanda come Rischioso, ed infine in Cina come Non Pericoloso).

Sostanze che in Europa vengono classificate come pericolose possono, ad esempio in Cina 
essere etichettate senza particolari precauzioni, questo oltre a determinare, ingiusti vantaggi 
competitivi, rappresenta un pericolo serio per i consumatori tutti, ancor di più in un mercato 
globale. E questa è una delle ragioni fondamentali che ha spinto La Commissione e gli Stati 
membri a partecipare ai lavori delle Nazioni Unite, e a decidere di introdurre tale sistema 
nella legislazione europea.
I prodotti chimici sono fabbricati e scambiati in tutto il mondo e presentano ovunque gli stessi 
pericoli, per questo motivo la descrizione dei pericoli non deve differire tra i paesi. In Ogni 
Paese i consumatori corrono lo stesso pericolo o non ne corrono alcuno.

Scadenze GHS

La riclassificazione ed etichettatura delle sostanze deve essere completata:

• Per le Sostanze entro il 1 dicembre 2010, (3,5 anni dall'entrata in vigore di REACH).
• Per le Miscele entro il 1 giugno 2015, (4,5 anni dopo).

I termini decorrono dall'entrata in vigore del REACH, ragione per cui ogni ulteriore ritardo 
nell'adozione di questa regolamentazione potrebbe tradursi in un carico importante sulle 
imprese e gli addetti ai lavori. Da qui la scelta di presentare pochi emendamenti, necessari per 
allineare la proposta con quanto già previsto dalla normativa di settore e migliorare la 
coerenza con l'impianto normativo del REACH. Forti della garanzia data da un testo che 
proviene dalle Nazioni Unite, frutto di negoziati internazionali ai quali hanno partecipato la 
Commissione e tutti gli Stati membri. 
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