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Emendamenti del Parlamento 

Emendamento presentato da John Bowis, Linda McAvan e Chris Davies 

Emendamento 1 
ALLEGATO, TABELLA, RIGA 2, COLONNA 2 

Allegato I, punto [XX] (direttiva 76/769/CEE) 

Non può essere immesso sul mercato o 
utilizzato come sostanza o costituente di 
preparati in concentrazione pari o superiore 
allo 0,1% della massa per tutti gli usi, 
eccetto come prodotto intermedio.” 

Non può essere immesso sul mercato o 
utilizzato come sostanza o costituente di 
preparati in concentrazione pari o superiore 
allo 0,1% della massa per tutti gli usi, 
eccetto come prodotto intermedio e nella 
fabbricazione dell'1,3,5 - trinitro - 2,4,6 - 
triaminobenzene (TATB).” 

Or. en 

Motivazione 

Il triclorobenzene è utilizzato nella fabbricazione dell'1,3,5 - trinitro - 2,4,6 - triaminobenzene 
(TATB). Il triaminotrinitrobenzene è specificamente utilizzato nella produzione delle 
"Insensitive Munitions" (IM), che sono munizioni che non possono esplodere per motivi 
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accidentali, ad esempio in caso di incendio del carburante. Attualmente non vi sono 
alternative al triaminotrinitrobenzene per la fabbricazione di queste munizioni. La NATO ha 
deciso di sostenere fortemente questo tipo di munizioni e di orientarsi verso il loro impiego. 
Se non si prevede un'esenzione sarebbero seriamente compromessi gli standard di sicurezza 
delle munizioni e la sicurezza dei civili che vivono nei pressi di depositi di munizioni. 

 

Emendamento presentato da Holger Krahmer 

Emendamento 2 
ALLEGATO, TABELLA, RIGA 2, COLONNA 2 

Allegato I, punto [XX] (direttiva 76/769/CEE) 

Non può essere immesso sul mercato o 
utilizzato come sostanza o costituente di 
preparati in concentrazione pari o superiore 
allo 0,1% della massa per tutti gli usi, 
eccetto come prodotto intermedio.” 

Non può essere immesso sul mercato o 
utilizzato come sostanza o costituente di 
preparati in concentrazione pari o superiore 
allo 0,1% della massa per tutti gli usi, 
eccetto come prodotto intermedio e come 
solvente di processo in applicazioni 
chimiche chiuse per reazioni di 
clorurazione.” 

Or. de 

Motivazione 

Per le reazioni di clorurazione si devono impiegare solventi di processo che nelle condizioni 
di reazione non reagiscono col cloro. Esistono alcuni processi, in numero limitato, per i quali 
il triclorobenzene rappresenta il componente solvente tecnicamente irrinunciabile. Tali 
reazioni si svolgono in impianti ermeticamente chiusi con riciclo dei solventi, il che consente 
di evitare in ampia misura le perdite e quindi le emissioni. 
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