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PR_COD_1am

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. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento 
intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non 
propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono 
evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate 
con l'indicazione […]. 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 decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la 
direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di 
immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi [2 (2 
metossietossi)etanolo, 2-(2-butossietossi)etanolo, diisocianato di metilendifenile, 
cicloesano e nitrato di ammonio]
(COM(2007)0559 – C6-0327/2007 – 2007/0200(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2007)0559),

– 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 (C6-0327/2007),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare (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.

Emendamento 1

Proposta di decisione
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Le disposizioni della presente 
decisione sono adottate al fine di essere 
inserite all'Allegato XVII del regolamento 
(CE) n° 1907/2006 (REACH), come 
indicato all'articolo 137, paragrafo 3 di 
tale regolamento.

Or. en
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Motivazione

Il presente emendamento chiarisce la relazione tra la presente decisione, la direttiva 
76/769/CEE e il regolamento REACH.

Emendamento 2

Proposta di decisione
Allegato I, punto 55, colonna 2, punto 6 (Direttiva 76/769/CEE)

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le persone fisiche o giuridiche che 
immettono sul mercato per la prima volta 
preparati contenenti MDI sono tenute,
entro 3 anni dalla data di applicazione delle 
restrizioni di cui al punto 1, a rilevare dati 
su eventuali casi di persone colpite da 
allergia respiratoria nel corso dell'impiego 
di preparati contenenti MDI e a mettere 
tali dati a disposizione della Commissione. 
I dati sono rilevati conformemente a un 
protocollo di studio, con la partecipazione 
di centri specializzati, approvato dalla 
Commissione.

(6) Entro 3 anni dalla data di 
applicazione delle restrizioni di cui al 
punto 1, sulla base dei dati disponibili 
dalla conclusione della valutazione dei 
rischi effettuata in conformità del 
regolamento (CEE) n° 793/93 e 
successivamente ad un parere del 
Comitato scientifico dei rischi sanitari ed 
ambientali, la Commissione rende conto 
al Parlamento europeo e al Consiglio 
sulla necessità di rilevare ulteriori dati su 
eventuali casi di persone colpite da allergia 
respiratoria nel corso dell'impiego di 
preparati contenenti MDI. Sulla base di 
tali informazioni, la Commissione 
presenta, se del caso, una proposta a titolo 
dell'articolo 69, paragrafi 1 e 3, del 
regolamento (CE) n° 1907/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio1 volta 
ad esigere dalle persone fisiche o 
giuridiche che immettono sul mercato per 
la prima volta preparati contenenti MDI 
che esse raccolgano dati, conformemente a 
un protocollo di studio, con la 
partecipazione di centri specializzati, 
approvato dalla Commissione.

__________
1 GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1. Regolamento 
modificato dal regolamento (CE) n° 1354/2007 del 
Consiglio (GU L 304 del 22.11.2007, pag. 1).

Or. en
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Motivazione

Dalla conclusione della valutazione dei rischi collegati al MDI, effettuata nel 2005 a titolo 
del regolamento (CEE) n° 793/93 relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati 
dalle sostanze esistenti, nuovi dati relativi all'esposizione provenienti dall'Agenzia danese per 
la protezione dell'ambiente, dai centri antiveleno in Germania, Regno Unito e Belgio e 
dall'industria indicano che non esistono rischi per i consumatori nella vita quotidiana. Prima 
di commissionare nuovi studi di grande respiro, sarebbe opportuno chiedere alla 
Commissione di esaminare attentamente, con la consulenza di un adeguato Comitato 
scientifico, se tali dati annullano la necessità di creare altri dati.

Emendamento 3

Proposta di decisione
Allegato I, punto 55, colonna 2, punto 7 (Direttiva 76/769/CEE)

Testo della Commissione Emendamento

(7) Si applica l'articolo 69, paragrafi 1 
e 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006 
del Parlamento europeo e del Consiglio*, 
salvo che i dati rilevati non dimostrino 
che non sono necessarie ulteriori misure 
restrittive diverse da quelle già applicate.

soppresso

Or. en

Motivazione

I paragrafi 1 e 3 dell'articolo 69 del regolamento REACH (1907/2006) si applicano 
indipendentemente da tale disposizione. Essi permettono alla Commissione e agli Stati 
membri di adottare ulteriori limitazioni in materia di MDI, nel quadro della procedura di 
restrizione REACH, se i criteri fissati dal Parlamento e dal Consiglio sono soddisfatti. La 
disposizione proposta crea incoerenza tra le disposizioni di tale decisione e il regolamento 
REACH, stabilendo criteri supplementari inutili per nuove misure di restrizione relative a 
tale sostanza.
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Emendamento 4

Proposta di decisione
Allegato I, punto 56, colonna 2, punto 8 (Direttiva 76/769/CEE)

Testo della Commissione Emendamento

(8) Non può essere immesso sul 
mercato per la prima volta dopo [18 mesi 
dopo l'entrata in vigore della decisione], 
per la vendita al pubblico, come 
componente di adesivi a base di neoprene 
in concentrazioni pari o superiori allo 0,1% 
in massa in confezioni superiori a 650 g.

(8) Non può essere immesso sul 
mercato per la prima volta dopo [18 mesi 
dopo l'entrata in vigore della decisione], 
per la vendita al pubblico, come 
componente di adesivi a base di neoprene 
in concentrazioni pari o superiori allo 0,1% 
in massa in confezioni superiori a 350 g.

Or. en

Motivazione

Poiché tale adesivo non è destinato ad essere applicato su grandi superfici, è opportuno 
limitare le dimensioni dell'imballaggio. Nella valutazione dei rischi, le dimensioni 
raccomandate erano di 350 g.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Introduzione e obiettivi della decisione

Per le sostanze DEGME, DEGBE, MDI e cicloesano si è proceduto alla valutazione dei rischi 
nel quadro del regolamento (CEE) n. 793/93 relativo alla valutazione e al controllo dei rischi 
presentati dalle sostanze esistenti. La valutazione effettuata per tutte queste sostanze chimiche 
ha evidenziato la necessità di ridurre i rischi per la salute umana. Tali conclusioni sono state 
confermate dal Comitato scientifico della tossicità, dell’ecotossicità e dell’ambiente (CSTEE).

Il nitrato di ammonio è una sostanza che può agire da ossidante e il rischio di cui tener conto 
deriva dalla sua capacità di esplodere se mescolato con determinate altre sostanze. Il nitrato di 
ammonio è largamente usato nell’UE come fertilizzante e i concimi a base di nitrato di 
ammonio devono soddisfare talune norme minime di sicurezza prima di essere immessi sul 
mercato.
La decisione in oggetto stabilisce norme armonizzate in merito all’immissione sul mercato e 
all’uso dei preparati contenenti DEGME, DEGBE, MDI e cicloesano per la vendita al 
pubblico. Statuirà anche norme armonizzate riguardo all’immissione sul mercato del nitrato di 
ammonio in quanto sostanza e in preparati per l’impiego in qualità di fertilizzante. La 
decisione in oggetto, che propone modifiche alla direttiva 76/769/CEE, è pertanto suscettibile 
di migliorare le condizioni di funzionamento del mercato interno e di garantire un elevato 
livello di protezione della salute umana.

Settori di impiego delle sostanze chimiche in oggetto

Il DEGME appartiene al gruppo degli eteri glicolici e viene principalmente impiegato come 
antigelo per i carburanti dei motori a reazione. Inoltre è utilizzato come prodotto chimico 
intermedio, come sostanza di base (solvente di lavorazione) e come solvente in vernici, 
decapanti, prodotti detergenti, emulsioni autolucidanti, sigillanti per pavimenti, liquidi per la 
pulizia del parabrezza, prodotti per la pulizia della pelle (saponi) e prodotti per la cura della 
pelle.

Il DEGBE appartiene al gruppo degli eteri glicolici e viene utilizzato in vernici, tinture, 
inchiostri, detergenti e detersivi. La principale funzione di tale agente è quella di dissolvere 
diversi componenti di miscele in sistemi sia acquosi sia non acquosi.

L’MDI si riferisce a numerosi composti isomerici ed è usato principalmente nella produzione 
industriale di schiume di poliuretano rigide, utilizzate in tutto il mondo. Trova numerosi altri 
impieghi nel settore delle vernici e dei rivestimenti, degli adesivi, dei sigillanti (inclusi i 
sigillanti resistenti agli agenti atmosferici), degli elastomeri e delle calzature. È impiegato 
altresì nella produzione di pannelli truciolari (come legante del legno) e di nuclei di fonderia.

Il cicloesano è un alcalino ciclico il cui principale impiego come solvente è negli adesivi 
(cicloesano combinato con altri solventi). Si tratta per lo più di adesivi a base di “neoprene” 
(policloroprene) impiegati nell’industria del cuoio (calzature), nell’industria delle costruzioni 
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(rivestimenti per pavimenti) e nell’industria degli equipaggiamenti per autoveicoli. I prodotti 
adesivi contenenti cicloesano sono usati principalmente da utilizzatori professionali, ma anche 
dal grande pubblico nei prodotti per la casa e il “fai da te”.

Il nitrato di ammonio è largamente utilizzato in tutta l’UE come fertilizzante, ma costituisce 
anche l’ingrediente fondamentale della miscela esplosiva commerciale ANFO (Ammonium 
Nitrate Fuel-Oil). Il nitrato di ammonio è utilizzato nei fertilizzanti sia da solo sia in miscele 
con altre sostanze nutrienti. I concimi contenenti più del 28% di azoto sono noti come 
fertilizzanti a base di nitrato di ammonio ad elevato titolo di azoto.

Le raccomandazioni del relatore

In considerazione della necessità di ridurre i rischi per i consumatori e in particolare di 
garantire un’adeguata protezione nel corso degli impieghi “fai da te”, è necessario introdurre 
alcune restrizioni per i preparati contenenti DEGME, DEGBE, MDI o cicloesano immessi sul 
mercato per la vendita al pubblico. È inoltre opportuno garantire un elevato e uniforme livello 
di sicurezza per gli agricoltori e i distributori all’interno dell’UE per tutti i fertilizzanti a base 
di nitrato di ammonio e limitare l’accesso ai concimi ad elevato titolo di azoto ai soli 
agricoltori di professione.

Alla luce di quanto sopra e del fatto che la decisione proposta causerebbe pochi problemi 
all’industria e al commercio, il relatore approva il testo della Commissione con alcuni 
emendamenti, volti a chiarire la relazione con il sistema REACH, a limitare i costi inutili e 
migliorare la sicurezza per i consumatori.
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