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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 direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei 
giocattoli
(COM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2008)0009)1,

– 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 (C6-0039/2008),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 
e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 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.

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21)  L'apposizione del marchio CE, l'atto 
formale attestante la conformità di un 
prodotto, è la conseguenza visibile di un 
intero processo che comprende la 
valutazione della conformità in senso lato. 
La presente direttiva deve pertanto 
stabilire i principi generali che 
regolamentano l'utilizzazione del marchio 
CE, nonché le regole della sua 

(21)  L'apposizione del marchio CE, che 
attesta la conformità di un prodotto, è la 
conseguenza visibile di un intero processo 
che comprende la valutazione della 
conformità in senso lato. Le regole della 
sua apposizione ai giocattoli devono 
pertanto essere fissate nella presente 
direttiva.

                                               
1 GU C…/ Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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apposizione.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3)  "fabbricante": persona fisica o giuridica 
che progetta e fabbrica un giocattolo, 
oppure che lo fa progettare o fabbricare, 
apponendovi il suo nome o marchio;

3)  "fabbricante": persona fisica o giuridica 
che progetta e fabbrica un giocattolo, 
oppure che lo fa progettare o fabbricare e 
commercializza tale giocattolo, 
apponendovi il suo nome o marchio;

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis)  "mandatario", una persona fisica 
o giuridica stabilita nella Comunità che 
ha ricevuto per iscritto dal fabbricante il 
mandato di agire a suo nome per compiti 
specificati;

Or. en
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Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4)  "distributore": persona fisica o giuridica 
nella catena di fornitura che rende 
disponibile sul mercato un giocattolo;

4)  "distributore": una persona fisica o 
giuridica nella catena di fornitura, diversa 
dal fabbricante o dall'importatore, che 
rende disponibile sul mercato un 
giocattolo;

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

7)  "norma armonizzata": norma adottata 
da uno degli organismi europei di 
normalizzazione di cui all'allegato I della 
direttiva 98/34/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, conformemente 
all'articolo 6 della medesima;

7)  "norma armonizzata": norma adottata 
da uno degli organismi europei di 
normalizzazione di cui all'allegato I della 
direttiva 98/34/CE sulla base di una 
richiesta presentata dalla Commissione, 
conformemente all'articolo 6 di tale 
direttiva;

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.
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Emendamento 6

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis)  "normativa comunitaria di 
armonizzazione", la legislazione 
comunitaria intesa ad armonizzare le 
condizioni di commercializzazione dei 
prodotti;

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 bis)  "organismo di valutazione della 
conformità": l'organismo che svolge 
attività di valutazione della conformità, 
fra cui tarature, prove, certificazioni e 
ispezioni;

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.
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Emendamento 8

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 ter)  "organismo nazionale di 
accreditamento": la stessa definizione di 
cui al regolamento (CE) n. …

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1.  I fabbricanti garantiscono che i propri 
prodotti siano progettati e fabbricati 
conformemente ai requisiti essenziali di 
sicurezza di cui all'articolo 9 e all'allegato 
II.

1.  I fabbricanti, all'atto dell'immissione 
dei loro giocattoli sul mercato,
garantiscono che essi siano stati progettati 
e fabbricati conformemente ai requisiti 
essenziali di sicurezza di cui all'articolo 9 e 
all'allegato II.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

prescrizioni applicabili sia stata dimostrata 
da detta procedura, i fabbricanti redigono, 
a norma dell'articolo 14, una dichiarazione 
CE di conformità, e appongono il marchio 
di conformità conformemente agli 
articoli 15 e 16.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4.  I fabbricanti assicurano che siano 
predisposte le procedure necessarie 
affinché la produzione in serie continui ad 
essere conforme. Si tiene debitamente 
conto delle modifiche della progettazione o 
delle caratteristiche del giocattolo, nonché 
delle modifiche delle norme armonizzate 
con riferimento alle quali si dichiara la 
conformità del giocattolo.

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

Laddove ritenuto necessario in 
considerazione dei rischi presentati da un 
giocattolo, i fabbricanti eseguono, per la 
tutela della salute e della sicurezza dei 
consumatori, una prova a campione dei 
giocattoli commercializzati, svolgono 
indagini e, se del caso, tengono un registro 
dei reclami, dei giocattoli non conformi e 
dei richiami di giocattoli e informano i 
distributori di tale monitoraggio.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.
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Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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

6.  I fabbricanti indicano sul giocattolo il 
loro nome, la denominazione commerciale 
registrata o il marchio registrato e 
l'indirizzo al quale possono essere 
contattati oppure, qualora ciò non sia 
possibile, sull'imballaggio o in un 
documento di accompagnamento del 
giocattolo. L'indirizzo deve indicare un 
unico punto dove il fabbricante può essere 
contattato.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis.  I fabbricanti garantiscono che il 
giocattolo sia accompagnato da istruzioni 
e informazioni sulla sicurezza fornite in 
una lingua ufficiale facilmente 
comprensibile per i consumatori e gli altri 
utilizzatori finali, come stabilito dallo 
Stato membro interessato. 

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.
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Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

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

7.  I fabbricanti che ritengono o hanno 
motivo di ritenere che un giocattolo che 
essi hanno immesso sul mercato non sia 
conforme alla normativa comunitaria di 
armonizzazione applicabile prendono 
immediatamente le misure correttive 
necessarie per rendere conforme tale 
giocattolo o, se del caso, disporne il ritiro 
dal mercato o il richiamo. Inoltre, qualora 
il giocattolo presenti un rischio, i 
fabbricanti informano immediatamente in 
tal senso le autorità nazionali competenti 
degli Stati membri in cui hanno reso 
disponibile il giocattolo, indicando in 
particolare i dettagli relativi alla non 
conformità e qualsiasi misura correttiva 
presa.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

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

8.  I fabbricanti, sulla base di una richiesta
motivata di un'autorità nazionale 
competente, forniscono a quest'ultima 
tutte le informazioni e la documentazione 
necessarie per dimostrare la conformità del 
giocattolo, in una lingua facilmente 
comprensibile per tale autorità. Essi 
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giocattoli che essi hanno immesso sul 
mercato.

cooperano con tale autorità, su sua 
richiesta, a qualsiasi azione attuata per 
eliminare i rischi posti dai giocattoli che 
essi hanno immesso sul mercato.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1.  I fabbricanti possono nominare, 
mediante mandato scritto, una persona 
fisica o giuridica stabilita nella Comunità 
(il "mandatario") autorizzata a compiere a 
loro nome determinate attività connesse 
con gli obblighi imposti ai fabbricanti a 
norma della presente direttiva.

1.  Un fabbricante può nominare, 
mediante mandato scritto, un mandatario.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2.  Gli obblighi di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, e la stesura della 
documentazione tecnica non possono 
essere inclusi nel mandato del mandatario.

2.  Gli obblighi di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, e la stesura della 
documentazione tecnica non sono inclusi 
nel mandato del mandatario.
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Or. en

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3.  Se il fabbricante nomina un
mandatario, quest'ultimo esegue almeno i 
seguenti compiti:

3.  Il mandatario esegue i compiti 
specificati nel mandato ricevuto dal 
fabbricante. Il mandato deve consentire al 
mandatario di eseguire almeno i seguenti 
compiti:

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

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

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

b)  fornisce, sulla base di una richiesta 
motivata di un'autorità nazionale 
competente, tutte le informazioni e la 
documentazione necessarie per dimostrare 
la conformità di un giocattolo;

c)  coopera con le autorità competenti, su 
richiesta di queste ultime, a qualsiasi 
azione intesa ad evitare i rischi posti dai 
giocattoli che rientrano nel loro mandato.

c)  coopera con le autorità nazionali 
competenti, su richiesta di queste ultime, a 
qualsiasi azione attuata per eliminare i 
rischi posti dai giocattoli che rientrano nel 
loro mandato.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1.  Quando immettono un giocattolo sul 
mercato gli importatori agiscono con la 

1.  Gli importatori sono obbligati ad 
immettere sul mercato comunitario solo 
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dovuta diligenza in relazione ai requisiti 
applicabili.

giocattoli conformi.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2.  Prima di immettere un giocattolo sul 
mercato gli importatori verificano che il 
fabbricante abbia eseguito l'appropriata 
procedura di valutazione della conformità.

2.  Prima di immettere un giocattolo sul 
mercato gli importatori assicurano che il 
fabbricante abbia eseguito l'appropriata 
procedura di valutazione della conformità.

Essi verificano che il fabbricante abbia 
elaborato la documentazione tecnica, che il 
giocattolo rechi la o le marcature di 
conformità prescritte, che il giocattolo sia 
accompagnato dai documenti prescritti e 
che il fabbricante abbia rispettato le 
disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 5 
e 6.

Essi assicurano che il fabbricante abbia 
elaborato la documentazione tecnica, che il 
giocattolo rechi la marcatura o le 
marcature di conformità prescritte, che il 
giocattolo sia accompagnato dai documenti 
prescritti e che il fabbricante si sia 
conformato ai requisiti di cui all'articolo 3, 
paragrafi 5 e 6.

Se l'importatore riscontra che il giocattolo 
non è conforme ai requisiti essenziali di 
sicurezza di cui all'articolo 9 e all'allegato 
II, egli può immettere sul mercato il 
giocattolo solo dopo che sia stato reso 
conforme a detti requisiti.

Se l'importatore ritiene o ha motivo di 
ritenere che un giocattolo non sia
conforme ai requisiti essenziali di sicurezza 
di cui all'articolo 9 e all'allegato II, egli 
non immette sul mercato il giocattolo fino 
a quando esso non è stato reso conforme. 
Inoltre, quando un giocattolo presenta un 
rischio, l'importatore ne informa il 
fabbricante nonché le autorità di 
vigilanza del mercato.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.
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Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3.  Gli importatori indicano sul giocattolo il 
loro nome, la denominazione commerciale 
registrata o il marchio registrato e 
l'indirizzo al quale possono essere 
contattati oppure, qualora ciò non sia 
possibile, sull'imballaggio o in un 
documento di accompagnamento del 
giocattolo.     

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis.  Gli importatori garantiscono che il 
giocattolo sia accompagnato da istruzioni 
e informazioni sulla sicurezza fornite in 
una lingua ufficiale facilmente 
comprensibile per i consumatori e gli altri 
utilizzatori finali, come stabilito dallo 
Stato membro interessato.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.
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Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Laddove ritenuto necessario in 
considerazione dei rischi presentati da un 
giocattolo, gli importatori eseguono, per 
la tutela della salute e della sicurezza dei 
consumatori, una prova a campione dei 
giocattoli commercializzati, svolgono 
indagini e, se del caso, tengono un 
registro dei reclami, dei giocattoli non 
conformi e dei richiami di giocattoli e 
informano i distributori di tale 
monitoraggio.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

5.  Gli importatori che ritengono o hanno 
motivo di ritenere che un giocattolo che 
essi hanno immesso sul mercato non sia 
conforme alla normativa comunitaria di 
armonizzazione applicabile prendono 
immediatamente le misure correttive 
necessarie per rendere conforme tale 
giocattolo o, se del caso, disporne il ritiro 
dal mercato o il richiamo. Inoltre, qualora 
il giocattolo presenti un rischio, gli 
importatori informano immediatamente in 
tal senso le autorità nazionali competenti
degli Stati membri in cui hanno reso 
disponibile il giocattolo, indicando in 
particolare i dettagli relativi alla non 
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conformità e qualsiasi misura correttiva 
presa.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

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

7.  Gli importatori, sulla base di una 
richiesta motivata di un'autorità 
nazionale competente, forniscono a 
quest'ultima tutte le informazioni e la 
documentazione necessarie per dimostrare 
la conformità del giocattolo, in una lingua 
facilmente comprensibile per tale autorità. 
Essi cooperano con tale autorità, su sua 
richiesta, a qualsiasi azione attuata per 
eliminare i rischi posti dai giocattoli che 
essi hanno immesso sul mercato.  

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2.  Prima di rendere disponibile sul 
mercato un giocattolo i distributori 
verificano che il giocattolo in questione 
rechi la o le marcature di conformità 

2.  Prima di rendere disponibile sul 
mercato un giocattolo i distributori 
verificano che il giocattolo in questione 
rechi la marcatura o le marcature di 
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prescritte e sia accompagnato dai 
documenti prescritti, e che il fabbricante e 
l'importatore si siano conformati 
rispettivamente alle prescrizioni di cui 
all'articolo 3, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 
5, paragrafo 3.

conformità prescritte, che sia 
accompagnato dai documenti prescritti e da 
istruzioni e informazioni sulla sicurezza 
fornite in una lingua facilmente 
comprensibile per i consumatori e gli altri 
utilizzatori finali dello Stato membro in 
cui il giocattolo sarà reso disponibile sul 
mercato, e che il fabbricante e 
l'importatore si siano conformati 
rispettivamente alle prescrizioni di cui 
all'articolo 3, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 
5, paragrafo 3.

Se il distributore riscontra che il giocattolo 
non è conforme ai requisiti essenziali di 
sicurezza di cui all'articolo 9 e all'allegato 
II, egli può rendere disponibile sul mercato 
il giocattolo solo dopo che sia stato reso 
conforme a detti requisiti. Il distributore 
informa in tal senso il fabbricante o 
l'importatore.

Se il distributore ritiene o ha motivo di 
ritenere che un giocattolo non sia
conforme ai requisiti essenziali di sicurezza 
di cui all'articolo 9 e all'allegato II, egli 
non rende disponibile sul mercato il 
giocattolo fino a quando esso non è stato 
reso conforme. Inoltre, quando il 
giocattolo presenta un rischio, il
distributore informa in tal senso il 
fabbricante o l'importatore nonché le 
autorità di vigilanza del mercato.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4.  I distributori che ritengono o hanno 
motivo di ritenere che un giocattolo che 
essi hanno reso disponibile sul mercato non 
sia conforme alla normativa comunitaria 
applicabile prendono le misure correttive 
necessarie per rendere conforme tale 
giocattolo o, se del caso, ne dispongono il 
ritiro dal mercato e il richiamo dagli 
utilizzatori finali. Essi informano 

4.  I distributori che ritengono o hanno 
motivo di ritenere che un giocattolo che 
essi hanno reso disponibile sul mercato non 
sia conforme alla normativa comunitaria di 
armonizzazione applicabile si assicurano 
che siano prese le misure correttive 
necessarie per rendere conforme tale 
giocattolo, o, se del caso, disporne il ritiro 
dal mercato o il richiamo. Inoltre, qualora 
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immediatamente le autorità nazionali degli 
Stati membri in cui hanno reso disponibile 
il giocattolo, indicando in particolare i 
dettagli relativi alla non conformità e le 
misure correttive prese.

il giocattolo presenti un rischio, i 
distributori informano immediatamente in 
tal senso le autorità nazionali competenti 
degli Stati membri in cui hanno reso 
disponibile il giocattolo, indicando in 
particolare i dettagli relativi alla non 
conformità e qualsiasi misura correttiva 
presa.  

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

5.  I distributori, sulla base di una richiesta
motivata di un'autorità nazionale 
competente, forniscono a quest'ultima 
tutte le informazioni e la documentazione 
necessarie per dimostrare la conformità del 
giocattolo. Essi cooperano con tale 
autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione 
attuata per eliminare i rischi posti dai 
giocattoli che essi hanno reso disponibili
sul mercato.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.
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Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Un importatore o distributore che immette 
sul mercato un giocattolo con il proprio 
nome o marchio commerciale è soggetto 
agli obblighi del fabbricante di cui 
all'articolo 3.

Ai fini della presente direttiva, un 
importatore o distributore è ritenuto un 
fabbricante ed è soggetto agli obblighi del 
fabbricante di cui all'articolo 3 quando 
immette sul mercato un giocattolo con il 
proprio nome o marchio commerciale o 
modifica un giocattolo già immesso sul 
mercato in modo tale da poter 
condizionare la conformità con le 
prescrizioni applicabili.

Un importatore o distributore che apporta 
a un giocattolo modifiche che potrebbero 
comprometterne la conformità ai requisiti 
essenziali di sicurezza di cui all'articolo 9 
e all'allegato II è soggetto agli obblighi 
del fabbricante di cui all'articolo 3 in 
relazione a tali modifiche.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 8

Testo della Commissione Emendamento

Gli operatori economici sono in grado di 
identificare:

Gli operatori economici identificano, su 
richiesta, alle autorità di vigilanza del 
mercato, per un periodo di 10 anni:

a)  qualsiasi operatore economico che ha 
fornito loro un giocattolo;

a)  qualsiasi operatore economico che ha 
fornito loro un giocattolo;

b)  qualsiasi operatore economico cui 
hanno fornito un giocattolo.

b)  qualsiasi operatore economico cui 
hanno fornito un giocattolo.
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A tal fine detti operatori dispongono di 
sistemi e di procedure appropriati che 
consentono, su richiesta, di mettere tali 
informazioni a disposizione delle autorità 
di vigilanza del mercato, per un periodo di 
dieci anni.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1.  Qualora uno Stato membro o la 
Commissione ritenga che una norma 
armonizzata non soddisfi completamente i 
requisiti cui si riferisce e che sono stabiliti 
dall'articolo 9 e dall'allegato II, la 
Commissione o lo Stato membro 
interessato sottopone la questione al 
comitato istituito in forza dell'articolo 5 
della direttiva 98/34/CE, qui di seguito il 
"comitato", presentando le proprie 
motivazioni. Il comitato esprime senza 
indugio il suo parere.

1.  Qualora uno Stato membro o la 
Commissione ritenga che una norma 
armonizzata non soddisfi completamente i 
requisiti cui si riferisce e che sono stabiliti 
dall'articolo 9 e dall'allegato II, la 
Commissione o lo Stato membro 
interessato sottopone la questione al 
comitato istituito in forza dell'articolo 5 
della direttiva 98/34/CE, presentando le 
proprie motivazioni. Il comitato, previa 
consultazione dei competenti organismi di 
normalizzazione europei, esprime senza 
indugio il suo parere.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.
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Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2.  La dichiarazione CE di conformità ha la 
struttura tipo di cui all'allegato III della 
decisione n. …/2008 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del …, relativa a 
un quadro comune per la 
commercializzazione dei prodotti1, 
contiene gli elementi specificati nei 
pertinenti moduli di cui all'allegato II di 
tale decisione ed è mantenuta aggiornata. 
Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue 
ufficiali richieste dallo Stato membro nel 
quale il prodotto viene immesso o reso 
disponibile sul mercato.

-------------------------------

1  GU L …

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 15 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Principi generali della marcatura CE Marcatura CE

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.
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Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2.  Il marchio CE può essere apposto solo 
dal fabbricante o dal suo mandatario.

2.  Il marchio CE è soggetto ai principi 
generali esposti all'articolo 30 del 
regolamento (CE) n. ….

Apponendo o facendo apporre il marchio 
CE il fabbricante si assume la 
responsabilità della conformità del 
giocattolo ai requisiti della presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4.  Il marchio CE è l'unico marchio che 
attesta la conformità del giocattolo ai 
requisiti applicabili.

soppresso

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.
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Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5.  Gli Stati membri si astengono 
dall'introdurre oppure ritirano dalla loro 
normativa nazionale qualsiasi riferimento 
ad una marcatura di conformità diversa 
dal marchio CE in relazione alla 
conformità alle disposizioni della presente 
direttiva.

soppresso

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6.  È vietato apporre sui giocattoli 
marcature, segni e iscrizioni che possano 
indurre in errore i terzi circa il significato 
e/o il simbolo grafico del marchio CE. Il 
giocattolo può recare qualsiasi altra 
marcatura, purché questa non 
comprometta la visibilità, la leggibilità e il 
significato del marchio CE.

soppresso

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.
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Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 16 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Regole e condizioni per l'apposizione del 
marchio CE

Regole e condizioni per l'apposizione del 
marchio CE ai giocattoli

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.
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Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2.  Se le dimensioni del marchio CE sono 
ridotte o ingrandite, vanno rispettate le 
proporzioni del disegno in scala graduata 
di cui al paragrafo 1.

soppresso

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.

Emendamento 41

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3.  In mancanza di una dimensione 
precisa indicata nella normativa specifica, 
il marchio CE non può essere inferiore a 
5 mm.

soppresso

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2.  Gli Stati membri possono decidere che
la valutazione e il controllo di cui al 

2.  Gli Stati membri possono decidere che 
la valutazione e il controllo di cui al 
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paragrafo 1 siano eseguiti dai loro 
organismi nazionali di accreditamento ai 
sensi del regolamento (CE) n. […].

paragrafo 1 siano eseguiti da un loro 
organismo nazionale di accreditamento ai 
sensi del regolamento (CE) n. […].

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3.  Se l'autorità di notifica delega,
subappalta o altrimenti affida la 
valutazione, la notifica o il controllo di cui 
al paragrafo 1 ad un organismo che non è 
un ente pubblico, l'organismo cui sono 
stati delegati, subappaltati o altrimenti 
affidati tali compiti è una persona giuridica 
e adotta disposizioni per coprire la 
responsabilità connessa alle proprie 
attività.

3.  Se l'autorità di notifica delega o 
altrimenti affida la valutazione, la notifica 
o il controllo di cui al paragrafo 1 ad un 
organismo che non è un ente pubblico, tale 
organismo è una persona giuridica e deve 
rispettare mutatis mutandis le prescrizioni 
di cui all'articolo 23, paragrafi da 1 a 6. 
Inoltre, esso adotta disposizioni per coprire 
la responsabilità connessa alle proprie 
attività.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis.  L'autorità di notifica si assume la 
piena responsabilità per i compiti svolti 
dall'organismo di cui al paragrafo 3.
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Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.

Emendamento 45

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1.  L'autorità di notifica rispetta le 
prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7.

soppresso

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.

Emendamento 46

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5.  L'autorità di notifica non offre e non 
fornisce attività eseguite da organismi di 
valutazione della conformità né 
consulenze.

5.  L'autorità di notifica non offre e non 
fornisce attività eseguite da organismi di 
valutazione della conformità né servizi di 
consulenza su base commerciale o 
competitiva.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.
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Emendamento 47

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6.  L'autorità di notifica adotta le 
opportune disposizioni atte a 
salvaguardare la riservatezza delle 
informazioni ottenute.

6.  L'autorità di notifica salvaguarda la 
riservatezza delle informazioni ottenute.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.

Emendamento 48

Proposta di direttiva
Articolo 24 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri informano la 
Commissione e gli altri Stati membri delle 
loro procedure nazionali per la valutazione 
e la notifica degli organismi di valutazione 
della conformità e per il controllo degli 
organismi notificati, nonché di qualsiasi 
modifica relativa a tali informazioni.

Gli Stati membri informano la 
Commissione delle loro procedure per la 
valutazione e la notifica degli organismi di 
valutazione della conformità e per il 
controllo degli organismi notificati, nonché 
di qualsiasi modifica relativa.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.
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Emendamento 49

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3.  L'organismo di valutazione della 
conformità è un terzo indipendente 
dall'organizzazione o dal prodotto che esso 
valuta.

3.  L'organismo di valutazione della 
conformità è un terzo indipendente 
dall'organizzazione o dal prodotto che esso 
valuta.

Un organismo appartenente a 
un'associazione d'impresa o a una 
federazione professionale che rappresenta 
imprese coinvolte nella progettazione, la 
fabbricazione, la fornitura, 
l'assemblaggio, l'utilizzo o la 
manutenzione di giocattoli che esso valuta 
può essere ritenuto un organismo del 
genere, a condizione che siano dimostrate 
la sua indipendenza e l'assenza di 
qualsiasi conflitto d'interesse.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.

Emendamento 50

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4.  L'organismo di valutazione della 
conformità, i suoi alti dirigenti e il 
personale addetto alla valutazione della 
conformità non sono né il progettista, né il 
fabbricante, né il fornitore, né l'installatore, 
né l'acquirente, né il proprietario, né 
l'utente o il responsabile della 
manutenzione dei prodotti sottoposti alla 
valutazione, né il mandatario di una delle 
parti citate. Inoltre, essi non intervengono 

4.  L'organismo di valutazione della 
conformità, i suoi alti dirigenti e il 
personale addetto alla valutazione della 
conformità non sono né il progettista, né il 
fabbricante, né il fornitore, né l'installatore, 
né l'acquirente, né il proprietario, né 
l'utente o il responsabile della 
manutenzione dei giocattoli sottoposti alla 
valutazione, né il mandatario di una delle 
parti citate. Ciò non preclude l'uso dei 
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direttamente nella progettazione, 
fabbricazione o costruzione, 
commercializzazione, installazione, 
utilizzo o manutenzione di tali prodotti, né 
rappresentano i soggetti impegnati in tali 
attività.

giocattoli valutati che sono necessari per 
il funzionamento dell'organismo di 
valutazione della conformità o l'uso di tali 
giocattoli per scopi privati. L'organismo 
di valutazione della conformità, i suoi alti 
dirigenti e il personale addetto alla 
valutazione della conformità  non 
intervengono direttamente nella 
progettazione, fabbricazione o costruzione, 
commercializzazione, installazione, 
utilizzo o manutenzione di tali giocattoli, 
né rappresentano i soggetti impegnati in 
tali attività. Essi non intraprendono 
alcuna attività che possa essere in 
conflitto con la loro indipendenza di 
giudizio e la loro integrità per quanto 
riguarda le attività di valutazione della 
conformità. Ciò vale in particolare per i 
servizi di consulenza.

Essi non forniscono consulenze relative 
alle attività di valutazione della conformità
per cui sono notificati e riguardanti i 
prodotti destinati all'immissione sul 
mercato comunitario. Questo non 
preclude la possibilità di scambi di 
informazioni tecniche tra il fabbricante e 
l'organismo di valutazione della 
conformità e l'impiego dei prodotti 
valutati che sono necessari per le attività 
di detto organismo.

L'organismo di valutazione della 
conformità garantisce che le attività delle 
sue affiliate o subappaltatori non si 
ripercuotano sulla riservatezza, 
sull'obiettività e sull'imparzialità delle sue 
attività di valutazione della conformità.

L'organismo di valutazione della 
conformità garantisce che le attività delle 
sue affiliate o subappaltatori non si 
ripercuotano sulla riservatezza, 
sull'obiettività o sull'imparzialità delle sue 
attività di valutazione della conformità.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.
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Emendamento 51

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6.  L'organismo di valutazione della 
conformità è in grado di eseguire tutti i 
compiti di valutazione della conformità 
assegnati ad un tale organismo in base alle 
disposizioni di cui all'articolo 19 e per cui 
è stato notificato, indipendentemente dal 
fatto che siano eseguiti dall'organismo 
stesso o per suo conto e sotto la sua 
responsabilità.

6.  L'organismo di valutazione della 
conformità è in grado di eseguire tutti i 
compiti di valutazione della conformità ad 
esso assegnati in base all'articolo 19 e per 
cui è stato notificato, indipendentemente 
dal fatto che siano eseguiti dall'organismo 
stesso o per suo conto e sotto la sua 
responsabilità.

In ogni momento, per ogni procedura di 
valutazione della conformità e per ogni 
tipo o categoria di prodotti per i quali è 
notificato, l'organismo di valutazione della 
conformità ha a sua disposizione il 
personale necessario con le adeguate 
conoscenze tecniche e un'esperienza 
sufficiente e appropriata ad eseguire i 
compiti di valutazione della conformità. 
Esso dispone dei mezzi necessari per 
eseguire in modo appropriato i compiti 
tecnici e amministrativi connessi alle 
attività di valutazione della conformità e ha 
accesso a tutti gli strumenti o impianti 
occorrenti.

In ogni momento, per ogni procedura di 
valutazione della conformità e per ogni 
tipo o categoria di prodotti per i quali è
stato notificato, l'organismo di valutazione 
della conformità ha a sua disposizione:

a)  il personale necessario con le adeguate 
conoscenze tecniche e un'esperienza 
sufficiente e appropriata ad eseguire i 
compiti di valutazione della conformità;
b)  le necessarie descrizioni delle 
procedure in base alle quali si è svolta la 
valutazione della conformità, garantendo 
la trasparenza e la capacità di 
riproduzione di tali procedure. Esso 
predispone una politica e procedure 
appropriate che distinguono tra i compiti 
svolti in qualità di organismo notificato e 
qualsiasi altra attività;
c)  le necessarie procedure per svolgere le 
proprie attività tenendo conto delle 
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dimensioni, del settore, della struttura 
delle imprese, del grado di complessità 
della tecnologia utilizzata per i prodotti in 
questione e del carattere di massa o 
seriale della produzione.
Esso dispone dei mezzi necessari per 
eseguire in modo appropriato i compiti 
tecnici e amministrativi connessi alle 
attività di valutazione della conformità e ha 
accesso a tutti gli strumenti o impianti 
occorrenti.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.

Emendamento 52

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 7 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) una conoscenza e una comprensione 
adeguate dei requisiti essenziali, delle 
norme armonizzate applicabili e delle 
disposizioni pertinenti della normativa 
comunitaria, nonché dei regolamenti di 
attuazione pertinenti;

c) una conoscenza e una comprensione 
adeguate dei requisiti essenziali, delle 
norme armonizzate applicabili e delle 
disposizioni pertinenti della normativa 
comunitaria di armonizzazione, nonché dei 
relativi regolamenti di attuazione;

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.
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Emendamento 53

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

11. L'organismo di valutazione della 
conformità partecipa alle attività di 
normalizzazione pertinenti e alle attività 
del gruppo di coordinamento degli 
organismi notificati, istituito a norma 
dell'articolo 36, o garantisce che il suo 
personale addetto alle valutazioni ne sia 
informato, e applica come guida generale 
le decisioni e i documenti amministrativi 
prodotti da tale gruppo.

11. L'organismo di valutazione della 
conformità partecipa alle attività di 
normalizzazione pertinenti e alle attività 
del gruppo di coordinamento degli 
organismi notificati, istituito ai sensi della 
pertinente legislazione comunitaria di 
armonizzazione  o garantisce che il suo 
personale addetto alle valutazioni ne sia 
informato, e applica come guida generale 
le decisioni e i documenti amministrativi 
risultanti dal lavoro di tale gruppo.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.

Emendamento 54

Proposta di direttiva
Articolo 26

Testo della Commissione Emendamento

Si presume conforme alle prescrizioni di 
cui all'articolo 25 un organismo di 
valutazione della conformità che possa 
dimostrare la propria conformità ai criteri 
stabiliti nelle norme armonizzate, i cui 
riferimenti sono stati pubblicati nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Si presume conforme alle prescrizioni di 
cui all'articolo 25 un organismo di 
valutazione della conformità che dimostri
la propria conformità ai criteri stabiliti 
nelle pertinenti norme armonizzate o parti 
di esse, i cui riferimenti sono stati 
pubblicati nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea, nella misura in cui 
tali prescrizioni siano coperte dalle norme 
armonizzate applicabili.

Or. en

Motivazione
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Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.

Emendamento 55

Proposta di direttiva
Articolo 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 26 bis
Obiezione formale a una norma 

armonizzata
Quando uno Stato membro o la 
Commissione ha un'obiezione formale nei 
confronti delle norme armonizzate di cui 
all'articolo 26, si applicano le disposizioni 
dell'articolo 13.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.

Emendamento 56

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora l'organismo di valutazione della 
conformità subappalti compiti specifici 
connessi alla valutazione della conformità 
oppure ricorra a un'affiliata, esso garantisce 
che il subappaltatore o l'affiliata rispetti le 
prescrizioni di cui all'articolo 25.

1. Qualora l'organismo notificato 
subappalti compiti specifici connessi alla 
valutazione della conformità oppure ricorra 
a un'affiliata, esso garantisce che il 
subappaltatore o l'affiliata rispetti le 
prescrizioni di cui all'articolo 25 e ne 
informa l'autorità di notifica.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.
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Emendamento 57

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'organismo di valutazione della 
conformità si assume la completa 
responsabilità delle mansioni eseguite da 
subappaltatori o affiliate, ovunque ne sia 
fissata la sede. 

2. L'organismo notificato  si assume la 
completa responsabilità delle mansioni 
eseguite da subappaltatori o affiliate, 
ovunque ne sia fissata la sede. 

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.

Emendamento 58

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'organismo di valutazione della 
conformità mantiene a disposizione delle 
autorità nazionali i documenti pertinenti 
riguardanti la valutazione delle qualifiche 
del subappaltatore o dell'affiliata e del 
lavoro eseguito da questi ultimi a norma 
dell'articolo 19.

4. L'organismo notificato mantiene a 
disposizione delle autorità di notifica i 
documenti pertinenti riguardanti la 
valutazione delle qualifiche del 
subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro  
da loro eseguito a norma dell'articolo 19.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.
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Emendamento 59

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Qualora una notifica non sia basata su un 
certificato di accreditamento di cui 
all'articolo 28, paragrafo 2, l'autorità di 
notifica fornisce alla Commissione e agli 
altri Stati membri tutte le prove 
documentali necessarie per la verifica 
della competenza dell'organismo di 
valutazione della conformità.

4. Qualora una notifica non sia basata su un 
certificato di accreditamento di cui 
all'articolo 28, paragrafo 2, l'autorità di 
notifica fornisce alla Commissione e agli 
altri Stati membri le prove documentali che 
attestano le competenza dell'organismo di 
valutazione della conformità e le 
disposizioni prese per assicurare che 
questo organismo è seguito regolarmente 
e continua a soddisfare le prescrizioni 
figuranti all'articolo 25.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.

Emendamento 60

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'organismo interessato può eseguire le 
attività di organismo notificato solo se non 
sono state sollevate obiezioni da parte della 
Commissione e degli altri Stati membri 
entro i due mesi successivi alla notifica.

5. L'organismo interessato può eseguire le 
attività di organismo notificato solo se non 
sono sollevate obiezioni da parte della 
Commissione o degli altri Stati membri 
entro due settimane da una notifica in cui
è utilizzato un certificato di 
accreditamento o entro due mesi da una 
notifica in cui non se ne fa uso.

Solo tale organismo è considerato un 
organismo notificato ai fini della presente 
direttiva.

Solo tale organismo è considerato un 
organismo notificato ai fini della presente 
direttiva.

Or. en
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Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.

Emendamento 61

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora l'autorità di notifica abbia 
accertato o sia stata informata che un 
organismo notificato non soddisfa più le 
prescrizioni di cui all'articolo 25 o non 
adempie ai suoi obblighi, essa limita, 
sospende o ritira la notifica. L'autorità di 
notifica ne informa immediatamente la 
Commissione e gli altri Stati membri.

1. Qualora l'autorità di notifica abbia 
accertato o sia stata informata che un 
organismo notificato non soddisfa più le 
prescrizioni di cui all'articolo 25 o non 
adempie ai suoi obblighi, essa limita, 
sospende o ritira la notifica, a seconda 
della gravità del mancato rispetto di 
queste prescrizioni o del mancato 
adempimento di tali obblighi. L'autorità di 
notifica ne informa immediatamente la 
Commissione e gli altri Stati membri.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.

Emendamento 62

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione garantisce la 
riservatezza di tutte le informazioni 
raccolte nel corso delle sue indagini.

3. La Commissione garantisce la 
riservatezza di tutte le informazioni 
sensibili raccolte nel corso delle sue 
indagini.

Or. en
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Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.

Emendamento 63

Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le valutazioni della conformità sono 
eseguite in modo proporzionale, evitando 
oneri superflui per gli operatori economici 
e tenendo conto, in particolare, delle
dimensioni delle imprese e della
complessità relativa della tecnologia 
utilizzata dai giocattoli.

2. Le valutazioni della conformità sono 
eseguite in modo proporzionale, evitando 
oneri superflui per gli operatori economici. 
Gli organismi di valutazione della 
conformità esercitano le loro attività
tenendo in debito conto le dimensioni di 
un'impresa, il settore in cui opera, la sua 
struttura, il grado di  complessità della 
tecnica di produzione in questione e il 
carattere di massa o di serie del processo 
produttivo. 
Così facendo rispettano comunque il 
grado di rigore e il livello di protezione 
richiesto per la conformità del giocattolo 
alle disposizioni della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.

Emendamento 64

Proposta di direttiva
Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) di eventuali richieste di informazioni che 
essi hanno ricevuto dalle autorità di 
vigilanza del mercato;

c) di eventuali richieste di informazioni che 
essi hanno ricevuto dalle autorità di 
vigilanza del mercato in merito alle attività 
di valutazione della conformità;
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Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.

Emendamento 65

Proposta di direttiva
Articolo 36 – comma  2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che gli 
organismi da essi notificati partecipino al 
lavoro di tale gruppo.

Gli Stati membri garantiscono che gli 
organismi da essi notificati partecipino al 
lavoro di tale gruppo o gruppi, 
direttamente o tramite mandatari.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.

Emendamento 66

Proposta di direttiva
Articolo 37

Testo della Commissione Emendamento

Conformemente agli articoli 6, 8 e 9 della 
direttiva 2001/95/CE gli Stati membri 
organizzano ed effettuano la sorveglianza 
in merito ai giocattoli immessi sul 
mercato. Oltre alle disposizioni citate, si 
applicano gli articoli 38, 39 e 40 della 
presente direttiva. 

Conformemente agli articoli da 15 a 29 del 
regolamento (CE) n. ... gli Stati membri 
organizzano ed effettuano la sorveglianza 
dei giocattoli immessi sul mercato. Oltre 
alle disposizioni citate, si applica l'articolo 
39 della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.
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Emendamento 67

Proposta di direttiva
Articolo 38

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 38 soppresso
Poteri dell'autorità di vigilanza del 

mercato
1. Le autorità di vigilanza del mercato 
possono richiedere agli operatori 
economici interessati tutte le informazioni 
che ritengono necessarie allo scopo di 
garantire una vigilanza efficace del 
mercato, inclusa la documentazione 
tecnica di cui all'articolo 20.
2. Le autorità di vigilanza del mercato 
possono richiedere informazioni a un 
organismo notificato in merito a qualsiasi 
attestato d'esame CE del tipo di cui esso
abbia effettuato il rilascio o il ritiro, o in 
merito al rifiuto del rilascio di tale 
attestato, nonché alle relazioni relative 
alle prove e alla documentazione tecnica.
3. Le autorità di vigilanza hanno il diritto 
di accesso ai locali degli operatori 
economici interessati, qualora lo reputino 
necessario ai fini dell'esecuzione 
dell'attività di vigilanza sui giocattoli 
conformemente all'articolo 37.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.
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Emendamento 68

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo - 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- 1 bis. Le autorità di vigilanza del 
mercato possono richiedere informazioni 
a un organismo notificato in merito a 
qualsiasi attestato d'esame CE del tipo di 
cui esso abbia effettuato il rilascio o il 
ritiro, o in merito al rifiuto del rilascio di 
tale attestato, nonché alle relazioni 
relative alle prove e alla documentazione 
tecnica.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.

Emendamento 69

Proposta di direttiva
Articolo 40

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 40 soppresso
Cooperazione per la vigilanza del mercato
1. Ciascuno Stato membro assicura, 
relativamente a tutte le questioni 
riguardanti i giocattoli che comportano 
rischi, una cooperazione e uno scambio di 
informazioni efficienti tra le sue autorità 
preposte alla vigilanza del mercato e 
quelle degli altri Stati membri nonché tra 
le sue autorità, la Commissione e le 
agenzie comunitarie competenti.
2. Ai fini del paragrafo 1, le autorità di 
vigilanza del mercato di ciascuno Stato 
membro offrono assistenza, su richiesta, 
alle autorità di vigilanza del mercato degli 

Adlib Express Watermark



PE407.804v01-00 44/69 PR\727440IT.doc

IT

altri Stati membri fornendo informazioni 
o documentazione, svolgendo le indagini 
opportune, adottando le misure del caso o 
partecipando alle indagini avviate in altri 
Stati membri.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.

Emendamento 70

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora le autorità di vigilanza del 
mercato di uno Stato membro abbiano 
preso provvedimenti ai sensi dell'articolo 
12 della direttiva 2001/95/CE oppure 
abbiano sufficienti motivi per ritenere che 
un giocattolo disciplinato dalla presente 
direttiva comporti un rischio per la salute o 
la sicurezza delle persone, esse effettuano, 
insieme agli operatori economici 
interessati, una valutazione del giocattolo 
in questione che investa tutti i requisiti 
della presente direttiva.

1. Qualora le autorità di vigilanza del 
mercato di uno Stato membro abbiano 
preso provvedimenti ai sensi dell'articolo 
20 del regolamento (CE) n. ... oppure 
abbiano sufficienti motivi per ritenere che 
un giocattolo disciplinato dalla presente 
direttiva comporti un rischio per la salute o 
la sicurezza delle persone o per altri aspetti 
della tutela dell'interesse pubblico previsti 
dalla presente direttiva, esse effettuano, 
una valutazione del giocattolo in questione 
che investa tutti i requisiti della presente 
direttiva. Gli operatori economici 
interessati cooperano, se del caso, con le 
autorità di vigilanza del mercato.

 Se, nel corso della valutazione, le autorità 
di vigilanza del mercato riscontrano che il 
giocattolo non corrisponde ai requisiti della 
presente direttiva, esse chiedono 
all'operatore economico interessato di 
adottare tutte le misure correttive del caso 
al fine di rendere il prodotto conforme ai 
suddetti requisiti oppure di ritirarlo dal 
mercato o di richiamarlo entro un termine 
ragionevole, proporzionato alla natura del 
rischio.

Se, nel corso della valutazione, le autorità 
di vigilanza del mercato riscontrano che il 
giocattolo non corrisponde ai requisiti della 
presente direttiva, esse chiedono 
immediatamente all'operatore economico 
interessato di adottare tutte le misure 
correttive del caso al fine di rendere il 
prodotto conforme ai suddetti requisiti 
oppure di ritirarlo dal mercato o di 
richiamarlo entro un termine ragionevole, 
proporzionato alla natura del rischio.
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Le autorità di vigilanza del mercato ne
informano l'organismo notificato 
interessato.
L'articolo 21 del regolamento (CE) n. ... si 
applica alle misure di cui al secondo 
comma.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.

Emendamento 71

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'operatore economico garantisce che 
sia presa ogni misura correttiva nei 
confronti di tutti i giocattoli interessati che 
egli ha reso disponibili sull'intero mercato 
comunitario.

3. L'operatore economico garantisce che 
siano prese tutte misure correttive del 
caso nei confronti di tutti i giocattoli 
interessati che ha reso disponibili 
sull'intero mercato comunitario.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.

Emendamento 72

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

5. Le informazioni di cui al paragrafo 4 
includono tutti i particolari disponibili, 
soprattutto riguardo ai dati necessari 
all'identificazione del giocattolo non 
conforme, la sua origine, la natura dei 

5. Le informazioni di cui al paragrafo 4 
includono tutti i particolari disponibili, 
soprattutto riguardo ai dati necessari 
all'identificazione del giocattolo non 
conforme, la sua origine, la natura della 
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rischi connessi, la natura e la durata dei 
provvedimenti nazionali adottati. In 
particolare, le autorità di vigilanza del 
mercato indicano se la non conformità sia 
dovuta a uno dei motivi che seguono:

presunta non conformità e dei rischi 
connessi, la natura e la durata dei 
provvedimenti nazionali adottati e gli 
argomenti avanzati dagli operatori 
economici interessati. In particolare, le 
autorità di vigilanza del mercato indicano 
se la non conformità sia dovuta a uno dei 
motivi che seguono:

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.

Emendamento 73

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Gli Stati membri fanno in modo che 
siano prese immediatamente adeguate 
misure restrittive nei confronti del 
giocattolo interessato, come il ritiro del 
giocattolo dal mercato.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.

Emendamento 74

Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora il provvedimento nazionale sia 
ritenuto giustificato e la non conformità del 
giocattolo sia attribuita a carenze delle 
norme armonizzate di cui all'articolo 41, 

3. Qualora il provvedimento nazionale sia 
ritenuto giustificato e la non conformità del 
giocattolo sia attribuita a carenze delle 
norme armonizzate di cui all'articolo 41, 
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paragrafo 5, lettera b), la Commissione o lo 
Stato membro sottopongono la questione 
al comitato permanente di cui all'articolo 5 
della direttiva 98/34/CE.

paragrafo 5, lettera b), la Commissione 
informa l'organismo o gli organismi 
europei di normalizzazione interessati e 
sottopone la questione al comitato di cui 
all'articolo 5 della direttiva 98/34/CE. Il 
comitato consulta l'organismo o gli 
organismi europei di normalizzazione che 
sono interessati e formula subito un 
parere.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.

Emendamento 75

Proposta di direttiva
Articolo 43 - alinea

Testo della Commissione Emendamento

Se le misure di cui all'articolo 41, 
paragrafo 4, sono tali da richiedere, a 
norma dell'articolo 12 della direttiva 
2001/95/CE, la notifica attraverso il 
sistema comunitario di scambio rapido di 
informazione (RAPEX), non è necessario 
che esse siano oggetto di una notifica 
distinta conformemente all'articolo 41, 
paragrafo 4, della presente direttiva purché 
siano rispettate le seguenti condizioni:

Se le misure di cui all'articolo 41, 
paragrafo 4, sono tali da richiedere, a 
norma dell'articolo 22 del regolamento 
(CE) n.... la notifica attraverso il sistema 
comunitario di scambio rapido di 
informazione (RAPEX), non è necessario 
che esse siano oggetto di una notifica 
distinta conformemente all'articolo 41, 
paragrafo 4, della presente direttiva purché 
siano rispettate le seguenti condizioni:

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.
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Emendamento 76

Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) la documentazione tecnica non è 
disponibile o risulta incompleta.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.

Emendamento 77

Proposta di direttiva
Allegato III – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nome e indirizzo del (mandatario del)
fabbricante: 

2. Nome e indirizzo del fabbricante o del 
suo mandatario: 

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.

Emendamento 78

Proposta di direttiva
Allegato III – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Oggetto della dichiarazione 
(identificazione del giocattolo che ne 
consenta la rintracciabilità):

4. Oggetto della dichiarazione 
(identificazione del giocattolo che ne 
consenta la rintracciabilità, eventualmente 
anche una fotografia):

Or. en
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Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.

Emendamento 79

Proposta di direttiva
Allegato III – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7.  L'organismo notificato … 
(denominazione, numero) ha effettuato ...... 
(descrizione dell'intervento) e rilasciato il 
certificato: ….

7.  Se del caso, l'organismo notificato … 
(denominazione, numero) ha effettuato ...... 
(descrizione dell'intervento) e rilasciato il 
certificato: ….

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico al pacchetto prodotti.

Emendamento 80

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Adlib Express Watermark



PE407.804v01-00 50/69 PR\727440IT.doc

IT

chimiche, che modifica la direttiva 
1999/45/CE e che abroga il regolamento 
(CEE) n. 793/93 del Consiglio e il 
regolamento (CE) n. 1488/94 della 
Commissione, nonché la direttiva 
76/769/CEE del Consiglio e le direttive 
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 
2000/21/CE1della Commissione. Tali 
disposizioni devono tuttavia essere adattate 
ai bisogni specifici dei bambini, che 
rappresentano un gruppo vulnerabile di 
consumatori. Devono pertanto essere 
elaborate nuove disposizioni relative alle 
sostanze classificate come cancerogene, 
mutagene o tossiche per la riproduzione 
(CMR) a norma della direttiva 
67/548/CEE, del 27 giugno 1967, 
concernente il ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative relative alla classificazione, 
all'imballaggio e all'etichettatura delle 
sostanze pericolose2, nonché relative alle 
fragranze nei giocattoli, in considerazione 
dei rischi particolari che queste sostanze 
possono comportare per la salute umana. I 
valori limite specifici di cui alla direttiva 
88/378/CEE per alcune sostanze 
dovrebbero essere aggiornati in modo da 
tenere conto dei progressi del sapere 
scientifico.

chimiche, che modifica la direttiva 
1999/45/CE e che abroga il regolamento 
(CEE) n. 793/93 del Consiglio e il 
regolamento (CE) n. 1488/94 della 
Commissione, nonché la direttiva 
76/769/CEE del Consiglio e le direttive 
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 
2000/21/CE1della Commissione. Tali 
disposizioni devono tuttavia essere adattate 
ai bisogni specifici dei bambini, che 
rappresentano un gruppo vulnerabile di 
consumatori. Devono pertanto essere 
elaborate, sulla base di un'analisi del 
rischio, nuove disposizioni relative alle 
sostanze classificate come cancerogene, 
mutagene o tossiche per la riproduzione 
(CMR) a norma della direttiva 
67/548/CEE, del 27 giugno 1967, 
concernente il ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative relative alla classificazione, 
all'imballaggio e all'etichettatura delle 
sostanze pericolose2, nonché relative alle 
fragranze nei giocattoli, in considerazione 
dei rischi particolari che queste sostanze 
possono comportare per la salute umana. I 
valori limite specifici di cui alla direttiva 
88/378/CEE per alcune sostanze 
dovrebbero essere aggiornati in modo da 
tenere conto dei progressi del sapere 
scientifico.

Or. en

Motivazione

Le restrizioni recepite nella direttiva si basano su un eventuale effetto negativo derivante da 
una combinazione di pericolo ed esposizione. È opportuno recepirlo esplicitamente tra i 
considerando.

                                               
1 GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1354/2007 (GU L 
304 del 22.11.2007, pag. 1).
2 GU 196 del 16.8.1967, pag. 1; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/121/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 850).
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Emendamento 81

Proposta di direttiva
Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(34 bis)  Un periodo transitorio 
armonizzato di due anni successivamente 
all'entrata in vigore della direttiva è 
necessario per permettere ai produttori di 
giocattoli e agli altri operatori sul mercato 
di adeguarsi ai nuovi requisiti tecnici e 
garantire un'applicazione coerente della 
direttiva nell'Unione europea.

Or. en

Motivazione

Il progetto di direttiva prevede che nei due anni successivi all'entrata in vigore della direttiva
gli Stati membri non possono ostacolare l'introduzione sul mercato di giocattoli conformi alla 
direttiva 88/378/CEE . I considerando intendono esplicitare tutto ciò al fine di evitare 
malintesi o interpretazioni errate.

Emendamento 82

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1)  "messa a disposizione sul mercato": la 
fornitura di un giocattolo per la 
distribuzione, il consumo o l'uso effettuata 
sul mercato comunitario nel corso di 
un'attività commerciale, a titolo oneroso o 
gratuito;

1)  "messa a disposizione sul mercato": la 
fornitura di un giocattolo per la 
distribuzione, il consumo o l'uso effettuata 
sul mercato comunitario nel corso di 
un'attività commerciale, a fini di lucro o 
no, a titolo oneroso o gratuito;

Or. en

Motivazione

La direttiva deve disciplinare anche la fornitura di giocattoli da parte di associazioni senza 
scopi di lucro.
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Emendamento 83

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

11)  "gioco di attività": un gioco inteso per 
uso domestico concepito per sopportare il 
peso di uno o più bambini, ad esclusione 
dei giocattoli "cavalcabili", all'interno del 
quale o sul quale il bambino gioca, quali 
altalene, scivoli, giostre, strutture per 
arrampicarsi, trampolini, vasche per 
sguazzare e giocattoli gonfiabili non 
destinati all'acqua;

11)  "gioco di attività": un gioco inteso per 
uso domestico, ad esclusione dei giocattoli 
"cavalcabili", all'interno del quale o sul 
quale il bambino gioca, quali altalene, 
scivoli, giostre, strutture per arrampicarsi, 
trampolini, vasche per sguazzare e 
giocattoli gonfiabili non destinati all'acqua
indipendentemente dal fatto che sia 
concepito per sopportare il peso di uno o 
più bambini;

Or. en

Emendamento 84

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

Testo della Commissione Emendamento

15 bis)  "chiaramente concepiti o destinati 
a bambini della fascia di età x": richiede 
che il bambino disponga delle facoltà e 
capacità intellettuali corrispondenti alla 
fascia d'età in questione.

Or. en

Motivazione

Occorre evitare che il fabbricante indichi surrettiziamente sull'etichetta una fascia d'età 
fittizia al fine di sottrarsi a determinati obblighi e/o responsabilità.
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Emendamento 85

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda le categorie di 
giocattoli di cui all'allegato V, parte B, 
vanno utilizzate le avvertenze ivi elencate.

Le avvertenze di cui all'allegato V, parte B, 
capitolo I non possono essere utilizzate 
per giocattoli che a motivo della funzione, 
delle misure o di altre caratteristiche sono 
destinati a bambini di età inferiore a
36 mesi.

Or. en

Motivazione

Le autorità constatano spesso che i giocattoli destinati a bambini al di sotto di 3 anni recano 
la dicitura "Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni perché …". In tal modo alcuni 
fabbricanti tentano di sottrarsi alla propria responsabilità o di premunirsi. Poiché l'allegato 
V non vieta esplicitamente tale formulazione, ai fini della sorveglianza del mercato sarà 
molto più facile applicare la legislazione qualora questa frase verrà inserita nella direttiva.   

Emendamento 86

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

Anche qualora uno Stato membro non preveda disposizioni in materia linguistica, 
l'informazione di base deve essere fornita in una lingua presumibilmente compresa dal 
consumatore.

Emendamento 87

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Le avvertenze che precisano l'età minima e 
l'età massima degli utilizzatori devono 
figurare in modo chiaro e leggibile.

Or. en

Motivazione

La direttiva deve provvedere a che il consumatore sia informato senza arrivare al punto di 
interferire nell'arredamento del negozio del distributore.

Emendamento 88

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3.  Gli Stati membri possono esigere che, 
all'immissione del giocattolo sul mercato 
nel proprio territorio, le avvertenze e le 
istruzioni di sicurezza o parte di esse 
figurino nella o nelle lingue ufficiali del 
paese.

3.  Gli Stati membri possono esigere che, 
all'immissione del giocattolo sul mercato 
nel proprio territorio, le avvertenze, le 
istruzioni di sicurezza e le istruzioni per 
l'uso, o parte di esse figurino nella o nelle 
lingue ufficiali del paese.

Or. en
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Emendamento 89

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Chiarificazione testuale ai fini del funzionamento del mercato interno.

Emendamento 90

Proposta di direttiva
Articolo 17

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Il rischio non è inerente ai giocattoli bensì al modo in cui viene gestito. Una siffatta analisi 
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non è pertanto realizzabile in modo conclusivo.

Emendamento 91

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4.  biciclette, monopattini e altri mezzi di 
trasporto destinati allo sport o a essere 
utilizzati per spostamenti sulla pubblica 
via;

4.  biciclette, monopattini e altri mezzi di 
trasporto destinati allo sport o a essere 
utilizzati per spostamenti sulla pubblica 
via;

Biciclette con un'altezza massima del 
sedile di oltre 435 mm misurata in 
verticale dal suolo al vertice della 
superficie del sedile in posizione 
orizzontale e regolato all'altezza più 
bassa;

Or. en

Motivazione

L'attuale norma europea in materia di biciclette per bambini non è chiara e distingue tra 
biciclette con un'altezza massima del sedile inferiore a 435 mm (EN 71-1), biciclette con 
un'altezza massima del sedile di oltre 435 mm e meno di 635 mm ((EN 14765) e biciclette di 
oltre 635 mm (EN 14764). Il primo tipo di biciclette non è destinato ad essere utilizzato sulla 
pubblica via e viene considerata bicicletta o no a seconda della legislazione dello Stato 
membro. Tale incongruenza è fonte di equivoci anche per la sorveglianza del mercato e per i 
fabbricanti.

Emendamento 92

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

anche alle parti di altri giocattoli destinati 
a essere portati alla bocca, ai loro 
componenti e alle parti staccabili destinate 
a venire a contatto della bocca, 
indipendentemente dalla fascia d'età cui 
sono destinati.

Or. en

Motivazione

La formulazione attuale è troppo restrittiva in quanto un giocattolo destinato a essere portato 
alla bocca bambini più grandi non può contenere alcuna componente di piccole dimensioni. 

Emendamento 93

Proposta di direttiva
Allegato II – parte III – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

È opportuna una formulazione più rigorosa. 
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Emendamento 94

Proposta di direttiva
Allegato II – parte III – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Non vi sono motivi sufficienti per trattare gli CMR della categoria 1, 2 e 3 di giocattoli in 
modo reciprocamente differenziato.

Emendamento 95

Proposta di direttiva
Allegato II – parte III – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso 

Or. en

Motivazione

Non vi sono motivi sufficienti per trattare gli CMR della categoria 1, 2 e 3 di giocattoli in 
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modo reciprocamente differenziato. L'emendamento è connesso con l'emendamento del 
relatore all'allegato II, parte III, punto 4. 

Emendamento 96

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

Testo della Commissione Emendamento

5 bis.  Giocattoli o loro parti destinati ad 
essere portati alla bocca, 
indipendentemente dalla fascia di età cui 
sono destinati, ottemperano alle 
disposizioni in materia di limiti di 
migrazione per i prodotti per imballaggio 
di generi alimentari quali previsti dal 
regolamento (CE) n. 1935/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
27 ottobre 2004, riguardante i materiali e 
gli oggetti destinati a venire a contatto con 
i prodotti alimentari.

Or. en

Motivazione

Il senso di responsabilità impone che le vigenti disposizioni riguardanti i materiali e gli 
oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari si applichino anche ai giocattoli 
o alle loro parti ove siano destinati ad essere portati alla bocca.

Emendamento 97

Proposta di direttiva
Allegato II – parte III – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis.  Giocattoli destinati a venire a 
contatto in vario modo con la pelle quali 
smalti per unghia o argilla da modellare, 
soddisfano alle disposizioni in materia di 
composizione e di etichettatura di cui alla 
direttiva 76/768/CEE.
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Or. en

Motivazione

Non vi è alcun motivo per recepire nella direttiva sui giocattoli, per i giocattoli che vengono a 
contatto in vari modi con la pelle, disposizioni meno rigorose di quelle previste della direttiva 
sui prodotti cosmetici .

Emendamento 98

Proposta di direttiva
Allegato II – parte III – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

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

1) radice di enula (Inula helenium)

2) allil isotiocianato

3) cianuro di benzile

4) 4-terz-butilfenolo

5) olio di chenopodio

6) ciclaminalcol

7) maleato di dietile

8) diidrocumarina

9) 2,4-diidrossi-3-metil-benzaldeide

10) 3,7-dimetil-2-octen-1-olo (6,7-
diidrogeraniolo)

11) 4,6-dimetil-8-terz-butil-cumarina

12) citraconato di dimetile

13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-
one

14) 6,10-dimetil-3,5,9-undecatrien-2-
one

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

1) radice di enula (Inula helenium)

2) allil isotiocianato

3) cianuro di benzile

4) 4-terz-butilfenolo

5) olio di chenopodio

6) ciclaminalcol

7) maleato di dietile

8) diidrocumarina

9) 2,4-diidrossi-3-metil-benzaldeide

10) 3,7-dimetil-2-octen-1-olo (6,7-
diidrogeraniolo)

11) 4,6-dimetil-8-terz-butil-cumarina

12) citraconato di dimetile

13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-
one

14) 6,10-dimetil-3,5,9-undecatrien-2-
one
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15) difenilammina

16) acrilato di etile

17) foglia di fico, fresca e in preparati;

18) trans-2-eptenale

19) trans-2-esenale-dietilacetale

20) trans-2-esenale-dimetilacetale

21) alcol idroabietilico

22) 4-etossifenolo

23) 6-isopropil-2-decaidronaftalenolo

24) 7-metossicumarina

25) 4-metossifenolo

26) 4-(p-metossifenil)-3-butene-2-one

27) 1-(p-metossifenil)-1-penten-3-one

28) metil-trans-2-butenoato

29) 6-metilcumarina

30) 7-metilcumarina

31) 5-metil-2,3-esandione

32) olio di radice di costo (Saussurea 
lappa Clarke)

33) 7-etossi-4-metilcumarina

34) esaidrocumarina

35) balsamo del Perù 
(Myroxylonpereirae Klotzsch)

36) 2-pentilidencicloesanone

37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undecatrien-2-
one

38) essenza di verbena (Lippia 

15) difenilammina

16) acrilato di etile

17) foglia di fico, fresca e in preparati;

18) trans-2-eptenale

19) trans-2-esenale-dietilacetale

20) trans-2-esenale-dimetilacetale

21) alcol idroabietilico

22) 4-etossifenolo

23) 6-isopropil-2-decaidronaftalenolo

24) 7-metossicumarina

25) 4-metossifenolo

26) 4-(p-metossifenil)-3-butene-2-one

27) 1-(p-metossifenil)-1-penten-3-one

28) metil-trans-2-butenoato

29) 6-metilcumarina

30) 7-metilcumarina

31) 5-metil-2,3-esandione

32) olio di radice di costo (Saussurea 
lappa Clarke)

33) 7-etossi-4-metilcumarina

34) esaidrocumarina

35) balsamo del Perù 
(Myroxylonpereirae Klotzsch)

36) 2-pentilidencicloesanone

37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undecatrien-2-
one

38) essenza di verbena (Lippia 
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citriodora Kunth). citriodora Kunth).

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

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

1) amyl cinnamal

2) alcol amilcinnamico

3) alcol anisilico

4) alcol benzilico

5) benzoato di benzile

6) cinnamato di benzile

7) salicilato di benzile

8) cinnamal

9) alcol cinnamico

10) citrale

11) citronellolo

12) cumarina

13) eugenolo

14) farnesolo

15) geraniolo

16) esilcinnamaldeide

17) idrossicitronellale

18)
idrossimetilpentilcicloesencarbossal

39) amyl cinnamal

40) alcol amilcinnamico

41) alcol anisilico

42) alcol benzilico

43) benzoato di benzile

44) cinnamato di benzile

45) salicilato di benzile

46) cinnamal

47) alcol cinnamico

48) citrale

49) citronellolo

50) cumarina

51) eugenolo

52) farnesolo

53) geraniolo

54) esilcinnamaldeide

55) idrossicitronellale

56)
idrossimetilpentilcicloesencarbossal
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deide

19) isoeugenolo

20) liliale [indicata al numero d'ordine 
83 nella direttiva sui cosmetici con il 
nome: 2-(4-terz-
butilbenzil)propionaldeide]

21) d-limonene

22) linalolo

23) metileptin carbonato

24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-
cicloesen-1-il)-3-buten-2-one

25) estratti di Evernia prunastri

26) estratti di Evernia furfuracea.

deide

57) isoeugenolo

58) liliale [indicata al numero d'ordine 
83 nella direttiva sui cosmetici con il 
nome: 2-(4-terz-
butilbenzil)propionaldeide]

59) d-limonene

60) linalolo

61) metileptin carbonato

62) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-
cicloesen-1-il)-3-buten-2-one

63) estratti di Evernia prunastri

64) estratti di Evernia furfuracea.

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

Or. en

Motivazione

È irresponsabile utilizzare per i giocattoli profumi che possono provocare allergie tra i 
bambini.

Emendamento 99

Proposta di direttiva
Allegato II – parte V – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1.  I giocattoli devono essere progettati e 
fabbricati in modo da soddisfare i requisiti 
di igiene e di pulizia, così da evitare rischi 
di infezione, malattia e contaminazione.

1.  I giocattoli devono essere progettati e 
fabbricati in modo da soddisfare i requisiti 
di igiene e di pulizia, così da evitare rischi 
di infezione, malattia e contaminazione. I 
giocattoli devono poter essere lavati, 
spazzolati e disinfettati.
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Or. en

Emendamento 100

Proposta di direttiva
Allegato II – parte V – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2.  I giocattoli di stoffa destinati a bambini 
di età inferiore ai 36 mesi devono essere 
lavabili e soddisfare i requisiti di sicurezza 
anche successivamente al lavaggio.

2.  I giocattoli di stoffa destinati a bambini 
di età inferiore ai 36 mesi devono essere 
lavabili e soddisfare i requisiti di sicurezza 
anche successivamente al lavaggio. 
Qualora i giocattoli contengano una 
componente meccanica che può essere 
danneggiata in caso di immersione in 
acqua la componente tessile deve poter 
essere pulita in superficie.

Or. en

Motivazione

L'emendamento persegue scopi igienici.

Emendamento 101

Proposta di direttiva
Allegato V – parte B – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

7.  Giocattoli contenuti nei prodotti 
alimentari

7.  Giocattoli contenuti nei prodotti 
alimentari

I giocattoli contenuti nei prodotti 
alimentari o ad essi incorporati devono 
contenere la seguente avvertenza:

I giocattoli contenuti nei prodotti 
alimentari o ad essi incorporati devono 
contenere la seguente avvertenza:

"Si raccomanda la sorveglianza di un 
adulto".

"Rimuovere il giocattolo prima di 
somministrare l'alimento al bambino".

Or. en
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Motivazione

Questa formulazione offre maggiori garanzie per la sicurezza del bambino.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

1. Il contesto della proposta e le innovazioni che introduce

La proposta della Commissione è volta ad abrogare e sostituire la direttiva 88/378/CEE del 3 
maggio 1988 sulla sicurezza dei giocattoli.

La direttiva 88/378/CEE è stata la prima ad essere adottata secondo il metodo del "nuovo 
approccio", per cui nella direttiva venivano dettati i requisiti essenziali di sicurezza, mentre 
per le specifiche tecniche si rimandava alle norme armonizzate. La nuova proposta di direttiva 
poggia sugli stessi principi.

Sebbene la direttiva del 1988 sia servita allo scopo ed abbia assicurato un'elevata sicurezza 
dei giocattoli nell'Unione europea, dopo 20 anni è giunto il momento di aggiornarla. Vanno 
presi in considerazione nuovi rischi per la sicurezza che emergono o potrebbero emergere in 
virtù dello sviluppo e della commercializzazione di nuovi tipi di giocattoli, realizzati con 
nuovi materiali.

Secondo la Commissione, le principali caratteristiche della revisione sono:

a. l'introduzione di requisiti di sicurezza migliori, in particolare in relazione 
all'impiego di sostanze chimiche e alle proprietà elettriche. Vengono inoltre 
adeguate le proprietà fisiche e meccaniche (rischi di soffocamento e 
strangolamento);

b. il chiarimento circa il campo di applicazione della direttiva e dei concetti in 
essa contenuti;

c. l'applicazione più efficiente e coerente della direttiva. Ciò richiede il 
rafforzamento delle misure di vigilanza del mercato da parte degli Stati 
membri, la definizione di requisiti chiari per la documentazione tecnica che i 
fabbricanti di giocattoli devono redigere, l'adeguamento delle regole relative 
all'apposizione del marchio CE al nuovo quadro legislativo e l'adozione di un 
nuovo obbligo per cui i fabbricanti di giocattoli dovranno inserire nella 
documentazione tecnica un'analisi della pericolosità che i giocattoli possono 
presentare;

d. l'adeguamento al quadro legislativo generale in materia di 
commercializzazione dei prodotti.

La proposta di direttiva riguarda esclusivamente la sicurezza (fisica) dei giocattoli e non 
prevede disposizioni circa il valore educativo o aspetti di natura morale.
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2. Adeguamento della proposta alle nuove norme approvate con il "pacchetto 
merci"

Il quadro legislativo relativo alla commercializzazione delle merci verrà modificato a breve.

Ciò sarà realizzato tramite: 

– una nuova regolamentazione sulla commercializzazione dei prodotti, contenente norme 
sull'accreditamento e la vigilanza del mercato; 

– una nuova decisione sulla commercializzazione dei prodotti, contenente, tra l'altro, articoli 
standard da utilizzare in successive direttive "nuovo approccio".

La nuova direttiva dovrà essere adeguata al nuovo quadro legislativo. La proposta della 
Commissione è coerente con la regolamentazione e la decisione originariamente proposte 
dalla Commissione, ma non con il testo approvato dal Parlamento europeo il 21 febbraio 2008 
e che potrebbe essere approvato dal Consiglio. La Commissione ha annunciato che non 
presenterà una proposta modificata per una direttiva sui giocattoli, al fine di adeguarsi al 
nuovo "pacchetto merci".

Per poter procedere con la proposta di direttiva, la relatrice invita il Parlamento ad introdurre 
delle modifiche tecniche al testo, in modo da adeguarlo ai testi quadro approvati di recente dal 
Parlamento europeo (il "pacchetto merci"). Gli emendamenti riguardano:

- le definizioni,
- gli obblighi generali per i soggetti operanti sul mercato,
- la presunzione di conformità,
- l'obiezione formale contro le norme armonizzate,
- le regole per la marcatura CE,
- le prescrizioni applicabili agli organismi di valutazione della conformità,
- le procedure di notifica,
- le procedure relative ai prodotti che comportano un rischio.

Gli emendamenti da 1 a 79 incluso si riferiscono a tali adeguamenti tecnici al nuovo quadro 
legislativo. Essi sono coerenti con le scelte e le decisioni prese dal Parlamento europeo in 
relazione al quadro legislativo.

3. Valutazione

– aspetti generali

La relatrice ritiene che ai bambini, in qualità di consumatori maggiormente vulnerabili, debba 
essere garantita la massima protezione e che i genitori e gli assistenti all'infanzia debbano 
poter essere sicuri che i giocattoli venduti sul mercato europeo siano conformi a severi 
standard di sicurezza.

La relatrice concorda pertanto con gli obiettivi delineati dalla Commissione: aggiornamento, 
chiarimento e rafforzamento dei requisiti di sicurezza della direttiva e le disposizioni per la 
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sua applicazione. 

Concorda pienamente con le integrazioni e modifiche proposte dalla Commissione alle 
disposizioni della direttiva 88/378/CEE. 

Spiegazione dettagliata degli emendamenti proposti dalla relatrice:

– proprietà chimiche

La relatrice è totalmente a favore dell'introduzione di requisiti specifici relativi all'impiego di 
sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), ma propone di 
inasprire ulteriormente tali disposizioni. Ritiene che non vi sia ragione per fare una 
distinzione tra sostanze appartenenti alle categorie 1 e 2 da un lato e alla categoria 3 
dall'altro1, per quanto riguarda le eccezioni all'autorizzazione. 

La relatrice propone di applicare le stesse condizioni per l'autorizzazione eccezionale di tali 
sostanze a tutte e tre le categorie, ossia che il comitato scientifico abbia valutato l'uso delle 
sostanze nei giocattoli e lo abbia reputato sicuro e che non siano disponibili sostanze 
alternative idonee.

Propone altresì il divieto totale di impiego di sostanze allergizzanti nei giocattoli.

– proprietà meccaniche

Seppur preoccupata dei rischi rappresentati dall'impiego di piccole ma potenti calamite nei 
giocattoli, la relatrice ritiene che non sia necessario introdurre una disposizione specifica sulle 
calamite nella direttiva.

Una norma specifica relativa ai giocattoli magnetici è in fase di elaborazione da parte del 
CEN e la Commissione ha introdotto un regime provvisorio (obbligo di apporre un avviso 
circa i rischi legati all'ingestione di più di una calamita).

– giocattoli artigianali o non prodotti su scala industriale

La relatrice è consapevole delle difficoltà che le piccole e medie aziende, che producono 
giocattoli a livello artigianale, o comunque non su scala industriale, incontrano nel soddisfare 
i requisiti più severi della direttiva. Sta cercando la soluzione, ma non ha ancora trovato 
l'approccio giuridico appropriato. Sarebbe pertanto lieta di sentire i pareri dei colleghi in 
merito.

– giocattoli evidentemente realizzati per o destinati a bambini di una fascia d'età precisa

Fin troppo spesso i giocattoli destinati chiaramente a neonati e bambini molto piccoli 
                                               
1 Categoria 1: "Sostanze note per gli effetti cancerogeni sull'uomo"; categoria 2: "Sostanze che 
dovrebbero considerarsi cancerogene per l'uomo"; categoria 3: "Sostanze da considerare con sospetto per i 
possibili effetti cancerogeni sull'uomo per le quali tuttavia le informazioni disponibili non sono sufficienti per 
procedere ad una valutazione soddisfacente".
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riportano l'avvertenza di non essere indicati per bambini di età inferiore ai 36 mesi. Così 
facendo, il fabbricante cerca di aggirare le severe norme di sicurezza e di evitare ogni 
eventuale responsabilità. Si tratta di un comportamento irresponsabile che deve essere 
proibito.

L'indicazione non corretta della fascia d'età risulta inoltre fuorviante per gli acquirenti e non 
rafforza la fiducia che i consumatori dovrebbero avere circa la sicurezza dei giocattoli.

Le disposizioni in merito dell'articolo 10 della direttiva devono essere chiarite.

– giocattoli che entrano a contatto con la bocca e la pelle

I giocattoli che entrano frequentemente a contatto con la bocca (come strumenti musicali 
giocattolo, giocattoli per la dentizione, ecc.), devono soddisfare i severi limiti di migrazione 
stabiliti dalla direttiva 1935/2004/CE, indipendentemente dalla fascia d'età cui sono destinati.

I giocattoli che entrano frequentemente a contatto con la pelle dei bambini, 
indipendentemente dall'età, devono soddisfare i requisiti relativi all'etichettatura e 
composizione definiti nella direttiva sui cosmetici.

– sportelli per la notifica di aspetti relativi alla sicurezza dei giocattoli 

In alcuni Stati membri e regioni sono stati istituiti degli sportelli per la notifica di giocattoli 
pericolosi, cui si possono rivolgere sia gli assistenti all'infanzia professionali che i 
consumatori/genitori per segnalare eventuali aspetti pericolosi dei giocattoli e incidenti o 
quasi incidenti derivanti dall'uso dei giocattoli.

Pur senza richiedere l'istituzione di tali sportelli in tutti gli Stati membri, la relatrice ritiene 
che potrebbe essere utile verificare se i consumatori siano a conoscenza del fatto che, qualora 
entrino a contatto con un giocattolo pericoloso, esistono degli organismi a cui possono 
rivolgersi e che possono fare buon uso delle informazioni ricevute.

– lingua

È fondamentale che le avvertenze previste dalla direttiva, e naturalmente le istruzioni, siano 
formulate in una lingua che i consumatori comprendono. Conformemente al principio di 
sussidiarietà, gli Stati membri possono stabilire la lingua o le lingue comprese dai 
consumatori.
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