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TITOLO VII
AUTORIZZAZIONE

Capo 1
Obbligo d'autorizzazione

Articolo 55
Scopo dell'autorizzazione ed elementi da considerare ai fini della sostituzione
Il presente titolo ha lo scopo di garantire il buon funzionamento del mercato interno, assicurando
nel contempo che i rischi che presentano le sostanze estremamente problematiche siano
adeguatamente controllati e che queste sostanze siano progressivamente sostituite da idonee
sostanze o tecnologie alternative, ove queste siano economicamente e tecnicamente valide. A tale
fine, tutti i fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle che richiedono autorizzazioni analizzano la
disponibilità di alternative e ne considerano i rischi ed esaminano la fattibilità tecnica ed economica
di una sostituzione.
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Articolo 56
Disposizioni generali
1.

Un fabbricante, importatore o utilizzatore a valle si astiene dall'immettere sul mercato una
sostanza destinata ad un determinato uso e dall'utilizzarla egli stesso se tale sostanza è
inclusa nell'allegato XIV, salvo qualora:
a)

l'uso o gli usi di tale sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato
o incorporata in un articolo, per i quali la sostanza è immessa sul mercato o ai quali
egli stesso destina la sostanza siano stati autorizzati a norma degli articoli da 60 a 64;
o

b)

l'uso o gli usi di tale sostanza, in quanto tale, in quanto componente di un preparato o
incorporata in un articolo, per i quali la sostanza è immessa sul mercato o ai quali
egli stesso destina la sostanza, siano stati esentati dall'obbligo d'autorizzazione di cui
all'allegato XIV, a norma dell'articolo 58, paragrafo 2; o

c)

la data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i) non sia ancora trascorsa;
o

d)

la data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i) sia trascorsa ed egli abbia
presentato una domanda diciotto mesi prima di tale data, ma non sia ancora stata
presa una decisione circa la domanda d'autorizzazione; o

e)

nel caso in cui la sostanza sia immessa sul mercato, sia stata rilasciata
un'autorizzazione per tale uso all'utilizzatore situato immediatamente a valle.
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Gli utilizzatori a valle possono utilizzare una sostanza rispondente ai criteri di cui al
paragrafo 1 purché l'uso sia conforme alle condizioni previste da un'autorizzazione
rilasciata per tale uso ad un attore situato a monte della catena d'approvvigionamento.

3.

I paragrafi 1 e 2 non si applicano all'uso di sostanze nell'ambito delle attività di ricerca e
sviluppo scientifici. L'allegato XIV specifica se i paragrafi 1 e 2 si applicano ad attività di
ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi, nonché i quantitativi massimi soggetti
ad esenzione.

4.

I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai seguenti usi di sostanze:
a)

gli usi in prodotti fitosanitari che rientrano nell'ambito d'applicazione della
direttiva 91/414/CEE;

b)

gli usi in prodotti biocidi che rientrano nell'ambito d'applicazione della
direttiva 98/8/CE;

c)

gli usi come carburanti oggetto della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile
diesel1;

d)

gli usi come combustibili in impianti di combustione mobili o fissi di prodotti
derivati da oli minerali e come combustibili in sistemi chiusi.

5.

Nel caso di sostanze che sono soggette ad autorizzazione soltanto perché rispondono ai
criteri di cui all'articolo 57, lettere a), b) o c), o perché sono identificate a norma
dell'articolo 57, lettera f) solo a motivo di pericoli per la salute umana, i paragrafi 1 e 2 del
presente articolo non si applicano ai seguenti usi:
a)

gli usi in prodotti cosmetici che rientrano nell'ambito d'applicazione della
direttiva 76/768/CEE;

1

GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.
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gli usi in materiali destinati ad entrare in contatto con prodotti alimentari che
rientrano nell'ambito d'applicazione del regolamento (CE) n. 1935/2004.

6.

I paragrafi 1 e 2 non si applicano all'uso di sostanze contenute in preparati:
a)

per le sostanze di cui all'articolo 57, lettere d), e) e f), al di sotto di un limite di
concentrazione dello 0,1% in peso/peso;

b)

per tutte le altre sostanze, al di sotto del più basso dei limiti di concentrazione
specificati nella direttiva 1999/45/CE o nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE che
danno luogo alla classificazione del preparato come pericoloso.

