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Significato dei simboli utilizzati 

 * Procedura di consultazione 
maggioranza dei voti espressi 

 **I Procedura di cooperazione (prima lettura) 
maggioranza dei voti espressi 

 **II Procedura di cooperazione (seconda lettura) 
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune 

 *** Parere conforme 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE 

 ***I Procedura di codecisione (prima lettura) 
maggioranza dei voti espressi 

 ***II Procedura di codecisione (seconda lettura) 
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune 

 ***III Procedura di codecisione (terza lettura) 
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune 

 
(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.) 
 

 

Emendamenti a un testo legislativo 

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati. 
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante le 
restrizioni alla commercializzazione e all'utilizzo del toluene e del triclorobenzene 
(ventottesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio) 
(COM(2004)0320 – C6-0030/2004 – 2004/0111(COD)) 

(Procedura di codecisione: prima lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2004)0320)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 (C6-0030/2004), 

– visto l'articolo 51 del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare (A6-0000/2004), 

1. approva la proposta della Commissione; 

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. 

                                                 
1 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale. 
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MOTIVAZIONE 

 

Contesto 

L’obiettivo della direttiva proposta è introdurre disposizioni armonizzate per quanto riguarda 
il toluene e il triclorobenzene (TCB), preservando in tal modo il mercato interno e assicurando 
nel contempo un livello elevato di tutela della salute umana e dell’ambiente, come imposto 
dall’articolo 95 del trattato. 

I rischi per la salute e per l’ambiente derivanti dal toluene e dal TCB sono stati valutati a 
norma del regolamento (CEE) 793/93, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi 
presentati dalle sostanze esistenti. Le valutazioni di rischio hanno individuato la necessità di 
ridurre i rischi per la salute derivanti dal toluene e dal TCB. 

Dato che in alcune condizioni taluni utilizzi di questi prodotti chimici non possono essere 
controllati, la salute umana può essere salvaguardata soltanto attraverso una restrizione 
dell'utilizzo delle sostanze e dei preparati interessati. Ciò vale in particolare per gli utilizzi da 
parte dei consumatori. 

Utilizzi delle sostanze 

Il toluene è utilizzato come materia prima nella produzione del benzene e di una quantità 
considerevole di altri prodotti chimici (ad esempio acido benzoico, nitrotolueni, diisocianati di 
tolile, tinture, prodotti farmaceutici, additivi alimentari, materie plastiche ecc.). Dato il suo 
potere solvente, il toluene può essere presente in prodotti di consumo, tra i quali aerosol 
domestici, vernici, lacche, adesivi e colle. Il toluene è particolarmente pericoloso se viene 
inalato. 
 
Il TCB è principalmente utilizzato come prodotto intermedio nella fabbricazione di diserbanti 
e come solvente di processo nei sistemi chiusi. Inoltre, il TCB ha altri impieghi secondari 
come solvente, vettore di tintura e inibitore di corrosione. 
 
Proposta della Commissione 
 
Sulla base delle valutazioni di rischio e delle strategie per la riduzione del rischio 
raccomandate, la Commissione propone di restringere la commercializzazione e l’utilizzo del 
toluene, del TCB e dei preparati che li contengono. 
 
Raccomandazione del relatore 
 
La direttiva proposta non dovrebbe porre particolari problemi all’industria, perché gli utilizzi 
del toluene e del TCB sono in calo nei casi interessati e le imprese hanno già messo a punto 
prodotti alternativi. 
 
Poiché la direttiva proposta offrirebbe vantaggi in termini di tutela della salute umana e 
dell'ambiente, con un costo modesto, e poiché inoltre il relatore non è a conoscenza di prese di 
posizione contrarie a questo sviluppo da parte degli interessati, si propone di approvare la 
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proposta di direttiva senza modifiche. 
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