
 

RR\1117076IT.docx  PE580.497v02-00 

IT Unita nella diversità IT 

Parlamento europeo 
2014-2019  

 

Documento di seduta 
 

A8-0034/2017 

9.2.2017 

***I 
RELAZIONE 

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica 

la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti 

(COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD)) 

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Relatore: Simona Bonafè 

 



 

PE580.497v02-00 2/213 RR\1117076IT.docx 

IT 

 

PR_COD_1amCom 

 

 

Significato dei simboli utilizzati 

 * Procedura di consultazione 

 *** Procedura di approvazione 

 ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura) 

 ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura) 

 ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura) 

 

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 

atto.) 

 

 

 

 

 

Emendamenti a un progetto di atto 

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne 

 

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 

sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 

colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 

destra. 

 

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 

identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 

emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 

modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 

riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 

interessata di quest'ultimo.  

 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato 

 

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 

soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 

segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 

barrando il testo sostituito. 

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 

dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate. 
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la 

direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti 

(COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD)) 

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 

(COM(2015)0595), 

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 

dalla Commissione (C8-0382/2015), 

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visti i pareri motivati inviati dal Senato francese e dal Consiglio federale austriaco, nel 

quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di 

proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo 

al principio di sussidiarietà, 

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 aprile 20161, 

– visto il parere del Comitato delle regioni del 15 giugno 20162, 

– visto l'articolo 59 del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 

alimentare e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-

0034/2017), 

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; 

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 nonché ai parlamenti nazionali. 

                                                 
1 GU C 264 del 20.7.2016, pag. 98. 
2  GU C 17 del 18.1.2017, pag. 46.  
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Emendamento  1 

Proposta di direttiva 

Considerando -1 (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 -1) La presente direttiva è intesa a 

stabilire misure volte a proteggere 

l'ambiente e la salute umana prevenendo 

o riducendo gli impatti negativi della 

produzione e della gestione dei rifiuti, 

riducendo gli impatti complessivi dell'uso 

delle risorse e migliorandone l'efficienza e 

garantendo che i rifiuti siano considerati 

una risorsa, al fine di contribuire a 

un'economia circolare nell'Unione. 

 

 

Emendamento  2 

Proposta di direttiva 

Considerando -1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 -1 bis) In considerazione della 

dipendenza dell'Unione dalle importazioni 

di materie prime e del rapido esaurimento 

di una parte significativa delle risorse 

naturali nel breve termine, una sfida 

essenziale consiste nel recuperare quante 

più risorse possibile all'interno 

dell'Unione e nel rafforzare la transizione 

verso un'economia circolare. 

Motivazione 

È importante porre l'accento sulla strategia più ampia di transizione verso un'economia 

circolare e mettere in evidenza le possibilità offerte dalla revisione della direttiva quadro sui 

rifiuti per rafforzare tale transizione. 

 

Emendamento  3 

Proposta di direttiva 
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Considerando -1 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 -1 ter) L'economia circolare presenta 

grandi opportunità per le economie locali 

e ha il potenziale per creare una 

situazione vantaggiosa per tutte le parti 

interessate. 

Motivazione 

È importante porre l'accento sulla strategia più ampia di transizione verso un'economia 

circolare e mettere in evidenza le possibilità offerte dalla revisione della direttiva quadro sui 

rifiuti per rafforzare tale transizione. 

 

Emendamento  4 

Proposta di direttiva 

Considerando -1 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 -1 quater) La gestione dei rifiuti dovrebbe 

essere trasformata in una gestione 

sostenibile dei materiali, e la revisione 

della direttiva 2008/78/CE offre una 

possibilità in tal senso. 

Motivazione 

È importante porre l'accento sulla strategia più ampia di transizione verso un'economia 

circolare e mettere in evidenza le possibilità offerte dalla revisione della direttiva quadro sui 

rifiuti per rafforzare tale transizione. 

 

Emendamento  5 

Proposta di direttiva 

Considerando -1 quinquies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 -1 quinquies)  Per il successo della 

transizione verso un'economia circolare, è 

necessario procedere alla completa 

attuazione del piano di azione "L'anello 

mancante - Piano d'azione dell'Unione 
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europea per l'economia circolare", 

nonché rivedere e applicare integralmente 

le direttive sui rifiuti. Il piano d'azione 

dovrebbe parimenti accrescere la 

coerenza e le sinergie tra le politiche 

relative all'economia circolare e quelle in 

materia di energia, clima, agricoltura, 

industria e ricerca. 

Motivazione 

Vi è la chiara necessità di garantire coerenza e sinergie tra le varie politiche. 

 

Emendamento  6 

Proposta di direttiva 

Considerando -1 sexies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 -1 sexies) Il 9 luglio 2015, il 

Parlamento europeo ha approvato la 

risoluzione sull'efficienza delle risorse: 

transizione verso un'economia 

circolare1bis, in cui sottolinea in 

particolare la necessità di fissare obiettivi 

vincolanti di riduzione dei rifiuti, 

elaborare misure di prevenzione dei rifiuti 

e stabilire definizioni chiare e 

inequivocabili. 

 _______________ 

 1bis Testi approvati, P8_TA(2015)0266. 

 

Emendamento  7 

Proposta di direttiva 

Considerando 1 

 

Testo della Commissione  Emendamento 

1) La gestione dei rifiuti nell'Unione 

dovrebbe essere migliorata per 

salvaguardare, tutelare e migliorare la 

qualità dell'ambiente, proteggere la salute 

umana, garantire un'utilizzazione accorta e 

razionale delle risorse naturali e 

1) La gestione dei rifiuti nell'Unione 

dovrebbe essere migliorata per 

salvaguardare, tutelare e migliorare la 

qualità dell'ambiente, proteggere la salute 

umana, garantire un'utilizzazione accorta 

ed efficiente delle risorse naturali, 
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promuovere un'economia più circolare. promuovere i principi dell'economia 

circolare, aumentare la diffusione delle 

energie rinnovabili, incrementare 

l'efficienza energetica, ridurre la 

dipendenza dell'Unione dalle risorse 

importante e fornire nuove opportunità 

economiche e competitività nel lungo 

termine. Al fine di creare un'autentica 

economia circolare, è necessario adottare 

misure aggiuntive sulla produzione e il 

consumo sostenibili, incentrandosi 

sull'intero ciclo di vita dei prodotti in 

modo da preservare le risorse e fungere 

da "anello mancante". Un uso più 

efficiente delle risorse garantirebbe anche 

un risparmio netto considerevole alle 

imprese, alle autorità pubbliche e ai 

consumatori dell'Unione, riducendo nel 

contempo le emissioni totali annue dei gas 

a effetto serra. 

 

Emendamento  8 

Proposta di direttiva 

Considerando 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione  Emendamento 

 1 bis) Un maggiore impegno per la 

transizione verso un'economia circolare 

potrebbe determinare una riduzione delle 

emissioni di gas serra del 2-4 % l'anno, 

offrendo un chiaro incentivo a investire 

nell'economia circolare. L'aumento della 

produttività delle risorse grazie a una 

migliore efficienza e la riduzione dello 

spreco di risorse possono ridurre 

considerevolmente il consumo di risorse e 

le emissioni di gas a effetto serra. 

L'economia circolare dovrebbe quindi 

formare parte integrante della politica 

climatica dato che crea sinergie, come 

sottolineato nelle relazioni 

dell'international Resource Panel (gruppo 

internazionale per le risorse dell'UNEP). 
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Emendamento  9 

Proposta di direttiva 

Considerando 1 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 ter) L'economia circolare dovrebbe 

tenere conto delle disposizioni esplicite del 

Settimo programma d'azione per 

l'ambiente, che chiede lo sviluppo di cicli 

di materiali non tossici in modo che i 

rifiuti riciclati possano essere utilizzati 

come un'importante e affidabile fonte di 

materie prime per l'Unione. 

Motivazione 

L'UE dovrebbe concentrarsi sulla creazione di un'economia circolare pulita ed evitare il 

possibile, grave rischio di una futura perdita di fiducia nei materiali riciclati da parte del 

pubblico e del mercato, creando nel contempo un'eredità permanente. Il problema principale 

per gli operatori del riciclaggio è la presenza di sostanze pericolose nei materiali. 

L'attenzione dell'UE dovrebbe essere incentrata sull'eliminazione di tali sostanze pericolose 

dai prodotti e dai rifiuti, evitando di mettere in pericolo la salute pubblica e l'ambiente a 

causa di deroghe ai requisiti di sicurezza per talune classi di imprese o prodotti o a causa 

dell'impossibilità di identificare in futuro i materiali contaminati. 

 

 

 

 

Emendamento  10 

Proposta di direttiva 

Considerando 2 

 

Testo della Commissione  Emendamento 

2) Gli obiettivi stabiliti nella direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio relativi alla preparazione per il 

riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti 

dovrebbero essere modificati affinché 

riflettano più incisivamente l'ambizione 

dell'Unione di passare a un'economia 

circolare. 

2) Gli obiettivi stabiliti nella direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio14 relativi alla preparazione per il 

riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti 

dovrebbero essere aumentati affinché 

riflettano più incisivamente l'ambizione 

dell'Unione di passare a un'economia 

circolare efficiente nell'impiego delle 

risorse, mediane l'adozione delle misure 

necessarie a garantire che i rifiuti siano 

considerati un risorsa utile. 



 

PE580.497v02-00 10/213 RR\1117076IT.docx 

IT 

__________________ __________________ 

14 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 19 novembre 

2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune 

direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 

3). 

14 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 19 novembre 

2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune 

direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 

3). 

 

 

 

Emendamento  11 

Proposta di direttiva 

Considerando 3 

 

Testo della Commissione  Emendamento 

3) Molti Stati membri devono ancora 

dotarsi delle necessarie infrastrutture di 

gestione dei rifiuti. Per guidare la 

definizione di misure e le decisioni di 

investimento è pertanto essenziale stabilire 

obiettivi strategici di lungo termine che 

impediscano in particolare di creare un 

eccesso strutturale delle capacità di 

trattamento dei rifiuti residui e di relegare 

materiali riciclabili in fondo alla gerarchia 

dei rifiuti. 

3) Molti Stati membri devono ancora 

dotarsi delle necessarie infrastrutture di 

gestione dei rifiuti. Per guidare la 

definizione di misure e le decisioni di 

investimento è pertanto essenziale stabilire 

obiettivi strategici di lungo termine e 

accordare sostegno finanziario e politico 

che impediscano in particolare di creare un 

eccesso strutturale delle capacità di 

trattamento dei rifiuti residui e di relegare 

materiali riciclabili ai livelli inferiori della 

gerarchia dei rifiuti. In tale contesto, per il 

conseguimento dei pertinenti obiettivi è 

essenziale utilizzare i fondi strutturali e 

d'investimento europei per finanziare lo 

sviluppo dell'infrastruttura di gestione dei 

rifiuti necessaria alla prevenzione, al 

riutilizzo e al riciclaggio. Inoltre è 

essenziale che gli Stati membri 

modifichino i propri programmi in 

materia di prevenzione dei rifiuti 

conformemente alla presente direttiva e 

adeguino i propri investimenti di 

conseguenza. 

 

 

Emendamento  12 

Proposta di direttiva 

Considerando 4 
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Testo della Commissione  Emendamento 

4) Sul totale dei rifiuti generati 

nell'Unione, quelli urbani costituiscono una 

quota compresa tra il 7 e il 10%; si tratta, 

tuttavia, di uno dei flussi più complessi da 

gestire e le modalità di gestione forniscono 

in genere una buona indicazione della 

qualità dell'intero sistema di gestione dei 

rifiuti di un paese. I rifiuti urbani sono di 

difficile gestione a causa della loro 

composizione, estremamente complessa e 

mista, dell'immediata prossimità ai cittadini 

e della grande visibilità pubblica, per cui 

occorre non solo prevedere una struttura 

estremamente articolata che includa un 

efficiente sistema di raccolta, ma anche 

coinvolgere i cittadini e le imprese, 

realizzare infrastrutture adeguate alla 

composizione dei rifiuti e predisporre un 

elaborato sistema di finanziamento. I paesi 

che hanno istituito sistemi efficienti di 

gestione dei rifiuti urbani ottengono in 

genere risultati migliori nella gestione 

globale dei rifiuti. 

4) Sul totale dei rifiuti generati 

nell'Unione, quelli urbani costituiscono una 

quota compresa tra il 7 e il 10%; si tratta, 

tuttavia, di uno dei flussi più complessi da 

gestire e le modalità di gestione forniscono 

in genere una buona indicazione della 

qualità dell'intero sistema di gestione dei 

rifiuti di un paese. I rifiuti urbani sono di 

difficile gestione a causa della loro 

composizione, estremamente complessa e 

mista, dell'immediata prossimità ai 

cittadini, della grande visibilità pubblica 

nonché del loro impatto sull'ambiente e la 

salute umana, per cui occorre non solo 

prevedere una struttura estremamente 

articolata che includa un efficiente sistema 

di raccolta, un efficace sistema di cernita e 

l'adeguata tracciatura dei flussi di rifiuti, 

ma anche coinvolgere i cittadini e le 

imprese, realizzare infrastrutture adeguate 

alla composizione dei rifiuti e predisporre 

un elaborato sistema di finanziamento. I 

paesi che hanno istituito sistemi efficienti 

di gestione dei rifiuti urbani ottengono in 

genere risultati migliori nella gestione 

globale dei rifiuti, compreso il 

conseguimento degli obiettivi di 

riciclaggio. Tuttavia, un'adeguata 

gestione dei rifiuti urbani da sola non 

basta a stimolare la transizione verso 

un'economia circolare in cui i rifiuti sono 

considerati una risorsa; per far scattare 

tale transizione è necessario adottare un 

approccio ai prodotti e ai rifiuti basato sul 

ciclo di vita. 

 

Emendamento  13 

Proposta di direttiva 

Considerando 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 4 bis) L'esperienza ha dimostrato che 

tanto i sistemi pubblici quanto quelli 



 

PE580.497v02-00 12/213 RR\1117076IT.docx 

IT 

privati possono contribuire a realizzare un 

sistema economico circolare, e la 

decisione di utilizzare o meno un 

determinato sistema dipende spesso dalle 

condizioni geografiche e strutturali. Le 

disposizioni della presente direttiva 

consentono il ricorso sia a un sistema in 

cui la responsabilità generale della 

raccolta dei rifiuti urbani spetta ai 

comuni, sia a un sistema in cui tali servizi 

sono appaltati a operatori privati. La 

scelta di passare da un sistema all'altro 

dovrebbe essere di competenza degli Stati 

membri. 

 

 

Emendamento  14 

Proposta di direttiva 

Considerando 5 

 

Testo della Commissione  Emendamento 

5) È opportuno includere nella 

direttiva 2008/98/CE la definizione di 

"rifiuti urbani", "rifiuti da costruzione e 

demolizione", "processo finale di 

riciclaggio" e "riempimento" allo scopo di 

precisare la portata di questi concetti. 

5) È opportuno includere nella 

direttiva 2008/98/CE la definizione di 

"rifiuti urbani", "rifiuti commerciali e 

industriali", "rifiuti da costruzione e 

demolizione", "gestore della preparazione 

per il riutilizzo", "riciclaggio organico", 

"processo finale di riciclaggio", 

"riempimento", "cernita", "piccoli 

rifiuti" e "rifiuti alimentari" allo scopo di 

precisare la portata di questi concetti. 

 

 

Emendamento  15 

Proposta di direttiva 

Considerando 5 bis (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 5 bis) Sulla base delle notifiche degli 

Stati membri e dell'evoluzione della 

giurisprudenza della Corte di giustizia 

dell'Unione europea, la Commissione 
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dovrebbe rivedere periodicamente le linee 

guida sull'interpretazione delle 

disposizioni chiave della direttiva 

2008/98/CE, al fine di migliorare, 

allineare e armonizzare i concetti di rifiuti 

e sottoprodotti negli Stati membri. 

Motivazione 

Per favorire l'attuazione della direttiva in esame la Commissione dovrebbe, sulla base delle 

notifiche degli Stati membri e delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, 

rivedere periodicamente le linee guida sull'interpretazione delle disposizioni chiave della 

direttiva 2008/98/CE, al fine di migliorare, allineare e armonizzare i concetti di rifiuti e 

sottoprodotti negli Stati membri. 

 

 

Emendamento  16 

Proposta di direttiva 

Considerando 5 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 5 ter) La coerenza tra la direttiva 

2008/98/CE relativa ai rifiuti e gli atti 

legislativi dell'Unione correlati, quali la 

direttiva 2009/28/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio1bis e il 

regolamento (CE) n. 1907/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio1ter, 

deve essere assicurata. In particolare, 

occorre assicurare un'interpretazione e 

un'applicazione coerenti delle definizioni 

di "rifiuti", "gerarchia dei rifiuti" e 

"sottoprodotto" a norma di tali atti 

legislativi. 

 _________________ 

 1 bis Direttiva 2009/28/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 23 aprile 

2009, sulla promozione dell'uso 

dell'energia da fonti rinnovabili, recante 

modifica e successiva abrogazione delle 

direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 

140 del 5.6.2009, pag. 16). 

 1 ter Regolamento (CE) n. 1907/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

18 dicembre 2006, concernente la 



 

PE580.497v02-00 14/213 RR\1117076IT.docx 

IT 

registrazione, la valutazione, 

l'autorizzazione e la restrizione delle 

sostanze chimiche (REACH), che 

istituisce un'Agenzia europea per le 

sostanze 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 della Commissione 91/155/CEE, 

93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 

L 396 del 30.12.2006, pag. 1). 

 

Emendamento  17 

Proposta di direttiva 

Considerando 5 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 5 quater) I rifiuti pericolosi e non 

pericolosi dovrebbero essere identificati 

conformemente alla decisione 

2014/955/UE della Commissione1 bis e al 

regolamento (UE) n. 1357/2014 della 

Commissione1 ter. 

 ______________ 

 1 bis Decisione 2014/955/UE della 

Commissione, del 18 dicembre 2014, che 

modifica la decisione 2000/532/CE 

relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della 

direttiva 2008/98/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio (GU L 370 del 

30.12.2014, pag. 44). 

 1 ter Regolamento (UE) n. 1357/2014 della 

Commissione, del 18 dicembre 2014, che 

sostituisce l'allegato III della direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga 

alcune direttive (GU L 365 del 19.12.2014, 

pag. 89). 
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Emendamento  18 

Proposta di direttiva 

Considerando 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6)  Affinché gli obiettivi di riciclaggio 

si basino su dati affidabili e raffrontabili e i 

progressi nel perseguimento dei suddetti 

obiettivi siano controllati in modo più 

efficace, la definizione di "rifiuti urbani" 

nella direttiva 2008/98/CE dovrebbe essere 

in linea con la definizione elaborata a fini 

statistici da Eurostat e dall'Organizzazione 

per la cooperazione e lo sviluppo 

economici e utilizzata ormai da vari anni 

dagli Stati membri nella comunicazione dei 

dati. La definizione di "rifiuti urbani" nella 

presente direttiva è neutra rispetto allo 

stato giuridico, pubblico o privato, del 

gestore dei rifiuti. 

6)  Affinché gli obiettivi di riciclaggio 

si basino su dati affidabili e raffrontabili e i 

progressi nel perseguimento dei suddetti 

obiettivi siano controllati in modo più 

efficace, la definizione di "rifiuti urbani" 

nella direttiva 2008/98/CE dovrebbe essere 

allineata alla definizione elaborata a fini 

statistici da Eurostat e dall'Organizzazione 

per la cooperazione e lo sviluppo 

economici e utilizzata ormai da vari anni 

dagli Stati membri nella comunicazione dei 

dati. La definizione di "rifiuti urbani" nella 

presente direttiva è neutra rispetto allo 

stato giuridico, pubblico o privato, del 

gestore dei rifiuti. 

 

 

Emendamento  19 

Proposta di direttiva 

Considerando 7 

 

Testo della Commissione  Emendamento 

7) Gli Stati membri dovrebbero 

introdurre incentivi adeguati per favorire 

l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, in 

particolare mediante incentivi finanziari 

mirati alla realizzazione degli obiettivi di 

prevenzione e riciclaggio dei rifiuti della 

presente direttiva, quali tasse sul 

collocamento in discarica e 

sull'incenerimento, tasse sui rifiuti 

proporzionali alle quantità prodotte, regimi 

di responsabilità estesa del produttore e 

incentivi per le autorità locali. 

7) Gli Stati membri dovrebbero 

introdurre incentivi adeguati per favorire 

l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, in 

particolare mediante incentivi finanziari, 

economici e normativi mirati alla 

realizzazione degli obiettivi di prevenzione 

e riciclaggio dei rifiuti della presente 

direttiva, quali tasse sul collocamento in 

discarica e sull'incenerimento, tasse sui 

rifiuti proporzionali alle quantità prodotte, 

regimi di responsabilità estesa del 

produttore, l'agevolazione della donazione 

di prodotti alimentari e incentivi per le 

autorità locali. Per contribuire al 

conseguimento degli obiettivi stabiliti 

nella presente direttiva, gli Stati membri 

possono ricorrere a strumenti economici o 
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misure quali quelli figuranti nell'elenco 

indicativo di cui all'allegato della presente 

direttiva. Gli Stati membri dovrebbero 

altresì adottare misure che contribuiscano 

a raggiungere un'elevata qualità dei 

materiali cerniti.  

 

 

Emendamento  20 

Proposta di direttiva 

Considerando 7 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 7 bis) Per favorire la corretta attuazione 

della gerarchia dei rifiuti, è opportuno 

che gli Stati membri introducano misure 

volte a promuovere lo sviluppo, la 

produzione e la commercializzazione di 

prodotti adatti all'uso multiplo, 

tecnicamente durevoli e facilmente 

riparabili che, dopo essere diventati rifiuti 

ed essere stati preparati per il riutilizzo, 

siano adatti ad essere reimmessi sul 

mercato. Tali misure dovrebbero tenere 

conto dell'impatto dei prodotti durante il 

loro intero ciclo di vita e della gerarchia 

dei rifiuti. 

 

 

 

 

 

Emendamento  21 

Proposta di direttiva 

Considerando 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

8) Per offrire agli operatori dei mercati 

delle materie prime secondarie una 

maggiore certezza sulle sostanze o sugli 

oggetti considerati rifiuti e per promuovere 

pari condizioni di concorrenza, è 

importante stabilire a livello dell'Unione 

8) Per offrire agli operatori dei mercati 

delle materie prime secondarie una 

maggiore certezza sulle sostanze o sugli 

oggetti considerati rifiuti e per promuovere 

pari condizioni di concorrenza, è 

importante stabilire norme chiare in base 
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condizioni armonizzate in base alle quali 

le sostanze o gli oggetti sono considerati 

sottoprodotti e i rifiuti sottoposti a 

un'operazione di recupero cessano di essere 

considerati tali. Se necessario per 

garantire il buon funzionamento del 

mercato interno o un livello elevato di 

tutela ambientale in tutta l'Unione, alla 

Commissione dovrebbe essere conferito il 

potere di adottare atti delegati che 

stabiliscono i criteri dettagliati per 

l'applicazione delle suddette condizioni 

armonizzate a determinati tipi di rifiuti, ivi 

compreso per un utilizzo specifico. 

alle quali le sostanze o gli oggetti sono 

considerati sottoprodotti e i rifiuti 

sottoposti a un'operazione di recupero 

cessano di essere considerati tali. 

 

 

 

Emendamento  22 

Proposta di direttiva 

Considerando 8 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 8 bis) Per garantire il regolare 

funzionamento del mercato interno, una 

sostanza o un oggetto risultante da un 

processo di produzione il cui scopo 

primario non è la produzione di tale 

sostanza od oggetto, dovrebbe essere 

considerato, come regola generale, un 

sottoprodotto se sono rispettate 

determinate condizioni armonizzate e se è 

assicurato un elevato livello di protezione 

dell'ambiente e della salute umana in 

tutta l'Unione. Alla Commissione 

dovrebbe essere conferito il potere di 

adottare atti delegati per definire criteri 

dettagliati per l'applicazione della 

qualifica di sottoprodotto, dando priorità 

alle pratiche collaudate e replicabili di 

simbiosi industriale e agricola. In assenza 

di tali criteri, agli Stati membri dovrebbe 

essere consentito di stabilire solo caso per 

caso criteri dettagliati per l'applicazione 

della qualifica di sottoprodotto. 
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Emendamento  23 

Proposta di direttiva 

Considerando 8 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 8 ter) Per garantire il regolare 

funzionamento del mercato interno e un 

livello elevato di protezione dell'ambiente 

e della salute umana in tutta l'Unione, 

come regola generale dovrebbe essere 

conferito alla Commissione il potere di 

adottare atti delegati che stabiliscono 

disposizioni armonizzate relative alla 

cessazione della qualifica di rifiuto per 

alcuni tipi di rifiuti. Criteri specifici volti 

a definire quando un rifiuto cessa di 

essere tale dovrebbero essere considerati 

almeno per gli aggregati, i rifiuti di carta 

e di vetro, i metalli, gli pneumatici e i 

rifiuti tessili. Qualora non siano stati 

definiti criteri a livello di Unione, gli Stati 

membri dovrebbero poter stabilire a livello 

nazionale criteri dettagliati di cessazione 

della qualifica di rifiuto per taluni rifiuti, 

conformemente alle condizioni stabilite a 

livello di Unione. Qualora tali criteri 

dettagliati non siano stati stabiliti 

nemmeno a livello nazionale, gli Stati 

membri dovrebbero assicurare che i rifiuti 

che abbiano subito un processo di 

recupero non siano più considerati tali 

qualora rispettino le condizioni a livello di 

Unione che dovrebbero essere verificate 

caso per caso dalle autorità competenti 

degli Stati membri. Alla Commissione 

dovrebbe essere conferito il potere di 

adottare atti delegati per integrare la 

presente direttiva stabilendo requisiti 

generali che gli Stati membri devono 

seguire quando adottano le 

regolamentazioni tecniche a norma 

dell'articolo 6. 
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Emendamento  24 

Proposta di direttiva 

Considerando 8 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 8 quater) Quando un materiale 

riciclato rientra nell'economia poiché ha 

ricevuto la cessazione della qualifica di 

rifiuto in quanto rispetta i criteri specifici 

di cessazione della qualifica di rifiuto o è 

incorporato in un nuovo prodotto, deve 

essere pienamente conforme alla 

legislazione dell'Unione in materia di 

sostanze chimiche. 

Motivazione 

Il regolamento REACH non si applica ai rifiuti, come indicato al suo articolo 2, paragrafo 2: 

"I rifiuti quali definiti nella direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio non 

sono considerati né sostanze, né miscele né articoli a norma dell'articolo 3 del presente 

regolamento". 

 

Emendamento  25 

Proposta di direttiva 

Considerando 8 quinquies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 8 quinquies) La transizione verso 

un'economia circolare dovrebbe trarre il 

massimo vantaggio dall'innovazione 

digitale. A tal fine dovrebbero essere 

sviluppati strumenti elettronici quali, ad 

esempio, una piattaforma online per la 

commercializzazione dei rifiuti come 

nuove risorse, con l'obiettivo di rendere 

più facili le operazioni commerciali e di 

ridurre l'onere amministrativo per gli 

operatori, migliorando in tal modo la 

simbiosi industriale. 
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Emendamento  26 

Proposta di direttiva 

Considerando 8 sexies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 8 sexies) Le disposizioni riguardanti 

la responsabilità estesa del produttore di 

cui alla presente direttiva mirano a 

sostenere una progettazione e una 

produzione di beni che prendano 

pienamente in considerazione e facilitino 

l'uso efficiente delle risorse durante 

l'intero ciclo di vita dei beni medesimi, 

inclusi la riparazione, il riutilizzo, il 

disassemblaggio e il riciclaggio, senza 

compromettere la libera circolazione delle 

merci nel mercato interno. Per 

responsabilità estesa del produttore 

s'intende l'obbligo individuale imposto al 

produttore di essere responsabile della 

gestione del fine vita dei prodotti che 

immette sul mercato. I produttori 

dovrebbero tuttavia potersi assumere la 

loro responsabilità a titolo individuale o 

collettivo. Gli Stati membri dovrebbero 

garantire l'istituzione di regimi di 

responsabilità estesa del produttore 

almeno per gli imballaggi, le 

apparecchiature elettriche ed elettroniche, 

le batterie e gli accumulatori nonché i 

veicoli fuori uso.  

 

Emendamento  27 

Proposta di direttiva 

Considerando 8 septies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 8 septies)  I regimi di responsabilità 

estesa del produttore dovrebbero essere 

considerati una serie di norme definite 

dagli Stati membri volte ad assicurare che 

ai produttori di prodotti spetti la 

responsabilità finanziaria e/o operativa 

della gestione della fase del ciclo di vita 
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del prodotto successiva al suo consumo. 

Tali norme non dovrebbero impedire ai 

produttori di adempiere tali obblighi a 

titolo individuale o collettivo. 

 

 

Emendamento  28 

Proposta di direttiva 

Considerando 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

9) I regimi di responsabilità estesa del 

produttore sono elementi essenziali di una 

buona gestione dei rifiuti; tuttavia, poiché 

l'efficienza e l'efficacia di questi regimi 

variano notevolmente da uno Stato 

membro all'altro, è necessario definirne i 

requisiti minimi di funzionamento. Tali 

requisiti dovrebbero ridurre i costi e 

migliorare l'efficacia, così come garantire 

pari condizioni di concorrenza, anche per 

le piccole e medie imprese, e l'assenza di 

ostacoli al funzionamento del mercato 

interno. Essi dovrebbero inoltre contribuire 

a internalizzare i costi del fine vita 

includendoli nel prezzo del prodotto e 

incentivare i produttori a tenere conto in 

maggior misura della riciclabilità e della 

riutilizzabilità in fase di progettazione. I 

requisiti dovrebbero applicarsi ai regimi di 

responsabilità estesa del produttore nuovi e 

esistenti. È tuttavia necessario prevedere 

un periodo transitorio per quelli esistenti 

affinché i produttori possano adeguare le 

loro strutture e procedure ai nuovi requisiti. 

9) I regimi di responsabilità estesa del 

produttore sono elementi essenziali di una 

buona gestione dei rifiuti; tuttavia, poiché 

l'efficienza e l'efficacia di questi regimi 

variano notevolmente da uno Stato 

membro all'altro, è necessario definire i 

requisiti minimi di funzionamento di tali 

regimi di responsabilità estesa del 

produttore, siano essi individuali o 

collettivi. È necessario distinguere tra i 

requisiti minimi applicabili a tutti i regimi 

e quelli che si applicano solo ai regimi 

collettivi. In ogni caso, tutti i requisiti 

dovrebbero ridurre i costi e migliorare 

l'efficacia mediante misure atte a favorire 

una migliore attuazione della raccolta 

differenziata e della cernita, assicurare un 

riciclaggio di migliore qualità, contribuire 

a garantire un accesso economicamente 

vantaggioso alle materie prime 

secondarie, così come garantire pari 

condizioni di concorrenza, anche per le 

piccole e medie imprese e le imprese del 

commercio elettronico, e l'assenza di 

ostacoli al buon funzionamento del 

mercato interno. Tali requisiti dovrebbero 

inoltre contribuire a internalizzare i costi 

del fine vita includendoli nel prezzo del 

prodotto e incentivare i produttori a 

sviluppare modelli di impresa intelligenti 

e a tenere conto della gerarchia dei rifiuti 

durante la progettazione dei loro prodotti, 

incentivandone la durabilità, la 
riciclabilità, la riutilizzabilità e la 

riparabilità. Essi dovrebbero incoraggiare 
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la progressiva sostituzione delle sostanze 

estremamente preoccupanti ai sensi 

dell'articolo 57 del regolamento (CE) 

n. 1907/2006 se esistono idonee sostanze o 

tecnologie alternative economicamente e 

tecnicamente valide. L'applicazione dei 

requisiti minimi della responsabilità 

estesa del produttore dovrebbe avvenire 

sotto la supervisione di autorità 

indipendenti e non dovrebbe creare oneri 

finanziari o amministrativi sproporzionati 

a carico degli enti pubblici, degli operatori 

economici e dei consumatori. I requisiti 

dovrebbero applicarsi ai regimi di 

responsabilità estesa del produttore nuovi e 

esistenti. È tuttavia necessario prevedere 

un periodo transitorio per quelli esistenti 

affinché i produttori possano adeguare le 

loro strutture e procedure ai nuovi requisiti. 

 

 

Emendamento  29 

Proposta di direttiva 

Considerando 9 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 9 bis) Le disposizioni della presente 

direttiva relative alla responsabilità estesa 

del produttore dovrebbero applicarsi 

senza pregiudicare le disposizioni in 

materia di responsabilità estesa del 

produttore contenute in altri atti giuridici 

dell'Unione, in particolare quelli relativi 

ai flussi specifici di rifiuti. 

 

Emendamento  30 

Proposta di direttiva 

Considerando 9 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 9 ter) La Commissione dovrebbe 

adottare senza indugio orientamenti 

relativi alla modulazione dei contributi dei 
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produttori nell'ambito dei regimi di 

responsabilità estesa del produttore per 

assistere gli Stati membri nell'attuazione 

della presente direttiva al fine di 

promuovere il mercato interno. Nell'ottica 

di garantire coerenza nel mercato interno, 

la Commissione dovrebbe altresì poter 

adottare criteri armonizzati a tal fine 

mediante atti delegati. 

 

Emendamento  31 

Proposta di direttiva 

Considerando 9 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 9 quater) Quando vengono stabiliti 

regimi per l'applicazione collettiva della 

responsabilità estesa del produttore, gli 

Stati membri dovrebbero predisporre 

garanzie contro i conflitti di interesse tra 

contraenti e organizzazioni competenti in 

materia di responsabilità estesa del 

produttore. 

 

 

 

Emendamento  32 

Proposta di direttiva 

Considerando 10 

 

Testo della Commissione Emendamento 

10) La prevenzione dei rifiuti è il modo 

più efficiente per migliorare l'efficienza 

delle risorse e ridurre l'impatto dei rifiuti 

sull'ambiente. È perciò importante che gli 

Stati membri adottino misure appropriate 

per prevenire la produzione di rifiuti, 

controllino i progressi compiuti 

nell'attuazione di tali misure e li valutino. 

Al fine di garantire una misurazione 

uniforme dei progressi compiuti 

complessivamente nell'attuazione delle 

misure di prevenzione dei rifiuti è 

10) La prevenzione dei rifiuti è il modo 

più efficiente per migliorare l'efficienza 

delle risorse, ridurre l'impatto dei rifiuti 

sull'ambiente, promuovere i materiali 

duraturi, riciclabili e riutilizzabili di 

elevata qualità e diminuire la dipendenza 

dalle importazioni di materie prime 

sempre più rare. La messa a punto di 

modelli d'impresa innovativi è 

fondamentale al riguardo. È perciò 

importante che gli Stati membri 

stabiliscano obiettivi di prevenzione e 
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opportuno stabilire indicatori comuni. adottino misure appropriate per prevenire 

la produzione di rifiuti e il getto di piccoli 

rifiuti, tra cui l'impiego di strumenti 

economici e altre misure che portino alla 

progressiva sostituzione delle sostanze 

estremamente preoccupanti ai sensi 

dell'articolo 57 del regolamento (CE) 

n. 1907/2006 se esistono idonee sostanze o 

tecnologie alternative economicamente e 

tecnicamente valide, contrastino 

l'obsolescenza pianificata, sostengano il 

riutilizzo, responsabilizzino i consumatori 

mediante informazioni migliori sui 

prodotti e incoraggino campagne di 

informazione sulla prevenzione dei rifiuti. 

Gli Stati membri dovrebbero altresì 

controllare e valutare i progressi compiuti 

nell'attuazione di tali misure e nella 

riduzione della produzione di rifiuti, 

mirando a dissociarla dalla crescita 

economica. Al fine di garantire una 

misurazione uniforme dei progressi 

compiuti complessivamente nell'attuazione 

delle misure di prevenzione dei rifiuti è 

opportuno stabilire indicatori e 

metodologie comuni. 

 

Emendamento  33 

Proposta di direttiva 

Considerando 10 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 10 bis) La promozione della sostenibilità a 

livello della produzione e del consumo 

può fornire un importante contributo alla 

prevenzione dei rifiuti. Gli Stati membri 

dovrebbero adottare misure volte a 

sensibilizzare adeguatamente i 

consumatori e a incoraggiarli a fornire 

un contributo più attivo, al fine di 

migliorare l'efficienza delle risorse. 

 

Emendamento  34 

Proposta di direttiva 
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Considerando 10 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 10 ter) Il produttore originario di rifiuti 

ha un ruolo chiave da svolgere nella 

prevenzione della formazione di rifiuti e 

durante la prima fase della raccolta 

differenziata. 

 

 

Emendamento  35 

Proposta di direttiva 

Considerando 11 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 11 bis) Al fine di ridurre le perdite 

alimentari ed evitare i rifiuti alimentari 

lungo l'intera catena di 

approvvigionamento, dovrebbe essere 

stabilita una gerarchia dei rifiuti 

alimentari, come previsto dall'articolo 4 

bis. 

 

 

 

 

 

Emendamento  36 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

12) È necessario che gli Stati membri 

prendano misure volte a promuovere la 

prevenzione dei rifiuti alimentari in linea 

con l'Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile, adottata dall'Assemblea 

generale delle Nazioni Unite il 25 

settembre 2015, in particolare con 

l'obiettivo di dimezzamento dei rifiuti 

alimentari entro il 2030. Tali misure 

dovrebbero essere intese a prevenire i 

12) È necessario che gli Stati membri 

prendano misure volte a promuovere la 

prevenzione e la riduzione dei rifiuti 

alimentari in linea con l'Agenda 2030 per 

lo sviluppo sostenibile, adottata 

dall'Assemblea generale delle Nazioni 

Unite il 25 settembre 2015, in particolare 

con l'obiettivo di ridurre i rifiuti alimentari 

del 50 % entro il 2030. Tali misure 

dovrebbero essere intese a prevenire e a 
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rifiuti alimentari nella produzione 

primaria, nella trasformazione e nella 

fabbricazione, nella vendita e in altre 

forme di distribuzione degli alimenti, nei 

ristoranti e nei servizi di ristorazione, 

nonché nei nuclei domestici. Tenuto conto 

dei benefici che la prevenzione dei rifiuti 

alimentari apporta sul piano ambientale e 

economico, gli Stati membri dovrebbero 

adottare provvedimenti appositi e misurare 

i progressi compiuti nella riduzione dei 

rifiuti di questo tipo. Per agevolare lo 

scambio di buone prassi nell'Unione, sia tra 

gli Stati membri sia tra gli operatori del 

settore alimentare, è opportuno stabilire 

metodologie uniformi per la suddetta 

misurazione. La comunicazione del livello 

di rifiuti alimentari dovrebbe essere 

effettuata ogni due anni. 

ridurre la generazione complessiva di 

rifiuti alimentari nonché ridurre le perdite 

alimentari lungo l'intera catena di 

approvvigionamento, fra cui la 

produzione primaria, il trasporto e la 

conservazione. Tenuto conto dei benefici 

che la prevenzione dei rifiuti alimentari 

apporta sul piano ambientale, sociale e 

economico, gli Stati membri dovrebbero 

adottare provvedimenti appositi, tra cui 

campagne di sensibilizzazione volte a 

dimostrare come prevenire gli sprechi 

alimentari nel quadro dei propri 

programmi di prevenzione dei rifiuti. 

Attraverso tali misure gli Stati membri 

dovrebbero mirare a conseguire l'obiettivo 

di riduzione dei rifiuti alimentari del 30 % 

entro il 2025 e del 50 % entro il 2030 in 

tutta l'Unione. Gli Stati membri 

dovrebbero altresì misurare i progressi 

compiuti nella riduzione dei rifiuti e delle 

perdite alimentari. Per misurare tali 

progressi e agevolare lo scambio di buone 

prassi nell'Unione, sia tra gli Stati membri 

sia tra gli operatori del settore alimentare, è 

opportuno stabilire una metodologia 

comune per la suddetta misurazione. La 

comunicazione del livello di rifiuti 

alimentari dovrebbe essere effettuata su 

base annuale. 

 

Emendamento  37 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 12 bis)  Al fine di prevenire lo spreco di 

cibo, gli Stati membri dovrebbero fornire 

incentivi per la raccolta di prodotti 

alimentari invenduti nella vendita al 

dettaglio e negli stabilimenti del settore 

alimentare e per la loro ridistribuzione a 

organizzazioni di beneficenza. Per ridurre 

i rifiuti alimentari è opportuno che i 

consumatori siano maggiormente 

informati sul significato delle date di 
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scadenza. 

 

Emendamento  38 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 12 ter) In un'economia circolare, il 

compito principale del settore zootecnico 

dovrebbe consistere nel trasformare in 

cibo materiale che non può essere 

utilizzato per l'alimentazione umana 

(erba, sottoprodotti, residui del raccolto). 

Si dovrebbe pertanto ridurre 

l'utilizzazione dei cereali per 

l'alimentazione degli animali poiché si 

tratta di uno spreco di alimenti dovuto a 

un uso non efficiente di energia e 

proteine. 

Motivazione 

L'input energetico per l'alimentazione degli animali mediante, ad esempio, mangimi a base di 

cereali è molto superiore all'output fornito all'uomo sotto forma di carne, latte o uova. 

 

 

  

  

 

 

Emendamento  39 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 

 

Testo della Commissione Emendamento 

13) I rifiuti industriali, alcune parti dei 

rifiuti commerciali e i rifiuti minerari 

hanno composizione e volumi molto 

eterogenei, che variano notevolmente in 

funzione della struttura economica dello 

Stato membro, della struttura del settore 

industriale o commerciale che li produce e 

13) I rifiuti industriali, alcune parti dei 

rifiuti commerciali e i rifiuti minerari 

hanno composizione e volumi molto 

eterogenei, che variano notevolmente in 

funzione della struttura economica dello 

Stato membro, della struttura del settore 

industriale o commerciale che li produce e 



 

PE580.497v02-00 28/213 RR\1117076IT.docx 

IT 

della densità industriale o commerciale di 

una determinata zona geografica. Di 

conseguenza, la maggior parte dei rifiuti 

industriali e minerari si presta ad essere 

gestita ricorrendo ad un approccio 

settoriale basato sui documenti di 

riferimento delle migliori tecniche 

disponibili16, in modo da affrontare le 

problematiche specifiche inerenti alla 

gestione di ogni singolo tipo di rifiuti. I 

rifiuti di imballaggio industriali e 

commerciali dovrebbero però continuare 

ad essere disciplinati dalle disposizioni 

della direttiva 94/62/CE e della direttiva 

2008/98/CE, e rispettive modifiche. 

della densità industriale o commerciale di 

una determinata zona geografica. Per la 

maggior parte dei rifiuti industriali e 

minerari, un approccio settoriale basato sui 

documenti di riferimento delle migliori 

tecniche disponibili16, in modo da 

affrontare le problematiche specifiche 

inerenti alla gestione di ogni singolo tipo di 

rifiuti, costituisce una soluzione 

temporanea per il conseguimento degli 

obiettivi dell'economia circolare. Poiché i 

rifiuti industriali e commerciali sono 
disciplinati dalle disposizioni della 

direttiva 94/62/CE e della direttiva 

2008/98/CE, la Commissione dovrebbe 

esaminare la possibilità di definire, entro 

il 31 dicembre 2018, obiettivi relativi alla 

preparazione per il riutilizzo e il 

riciclaggio applicabili ai rifiuti 

commerciali e ai rifiuti industriali non 

pericolosi, da conseguire entro il 2025 e il 

2030. 

 

Emendamento  40 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 13 bis) La Commissione dovrebbe 

promuovere attivamente piattaforme di 

condivisione come modello di impresa 

dell'economia circolare. Dovrebbe creare 

una maggiore integrazione tra il piano 

d'azione per l'economia circolare e gli 

orientamenti per un'economia 

collaborativa e vagliare tutte le possibili 

misure per incentivarla. 

 

Emendamento  41 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 ter (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 13 ter) Il passaggio a un'economia 

circolare deve essere finalizzato al 

raggiungimento degli obiettivi di una 

crescita intelligente, sostenibile e 

inclusiva previsti dalla strategia Europa 

2020, con particolare riferimento agli 

obiettivi legati alla protezione 

dell'ambiente, al passaggio a fonti di 

energia pulite, allo sviluppo locale 

sostenibile e all'incremento 

dell'occupazione negli Stati membri. Lo 

sviluppo di un'economia circolare 

dovrebbe di conseguenza promuovere 

anche il coinvolgimento di soggetti come 

le piccole e medie imprese, le imprese 

dell'economia sociale, gli enti senza scopo 

di lucro e le realtà attive a livello 

regionale e locale nella gestione dei 

rifiuti, al fine di migliorarne la gestione 

globale, favorire l'innovazione di processo 

e di prodotto e sviluppare l'occupazione 

nei territori interessati. 

  

Emendamento  42 

Proposta di direttiva 

Considerando 14 
 

Testo della Commissione Emendamento 

14) Per ottenere benefici ambientali, 

economici e sociali consistenti è opportuno 

innalzare gli obiettivi relativi alla 

preparazione per il riutilizzo e al 

riciclaggio dei rifiuti urbani. 

14) Per ottenere benefici ambientali, 

economici e sociali consistenti e accelerare 

la transizione verso un'economia 

circolare, è opportuno innalzare gli 

obiettivi relativi alla preparazione per il 

riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti urbani 

almeno al 60 % entro il 2025 e al 70 % 

entro il 2030. 

Motivazione 

Per accelerare il passaggio a un'economia circolare è necessario che gli obiettivi in materia 

di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani vengano innalzati almeno al 60 

% entro il 2025 e al 70 % entro il 2030, in linea con quanto approvato dal Parlamento 
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europeo, il 9 luglio 2015, nella propria risoluzione "Efficienza delle risorse: transizione verso 

un'economia circolare". 

 

Emendamento  43 

Proposta di direttiva 

Considerando 14 bis (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 14 bis) Gli Stati membri dovrebbero 

incoraggiare l'istituzione di sistemi intesi 

a promuovere attività di riutilizzo e 

l'estensione del ciclo di vita dei prodotti, a 

condizione di non comprometterne la 

qualità e la sicurezza. Tali sistemi 

dovrebbero essere istituiti in particolare 

per le apparecchiature elettriche ed 

elettroniche, i tessili, i mobili, i materiali 

da costruzione, gli pneumatici e, a norma 

dell'articolo 5 della direttiva 94/62/CE, gli 

imballaggi. 

 

Emendamento  44 

Proposta di direttiva 

Considerando 14 ter (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 14 ter) Al fine di promuovere il riutilizzo, 

gli Stati membri dovrebbero poter definire 

obiettivi quantitativi e dovrebbero adottare 

le misure necessarie presso i produttori 

per consentire agli organismi di riutilizzo 

di accedere con facilità ai manuali di 

istruzione, ai pezzi di ricambio e alle 

informazioni tecniche necessari per il 

riutilizzo dei prodotti. 
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Emendamento  45 

Proposta di direttiva 

Considerando 14 quater (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 14 quater) Occorre riconoscere e 

consolidare il ruolo delle imprese 

dell'economia sociale nel settore del 

riutilizzo e della preparazione per il 

riutilizzo. Gli Stati membri dovrebbero 

adottare le misure necessarie per 

promuovere il ruolo delle imprese 

dell'economia sociale in tale settore 

anche, se del caso, mediante strumenti 

economici, appalti pubblici, un accesso 

agevolato ai punti di raccolta dei rifiuti e 

qualsiasi altro incentivo economico o 

normativo adeguato. Il nuovo quadro 

normativo stabilito dal pacchetto 

sull'economia circolare dovrebbe 

salvaguardare la capacità dei portatori 

d'interesse di proseguire la loro attività 

nel settore del riutilizzo e della 

preparazione per il riutilizzo. 

 

 

Emendamento  46 

Proposta di direttiva 

Considerando 14 quinquies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 14 quinquies) Il passaggio a un'economia 

circolare presenta numerosi aspetti 

positivi, di carattere sia economico (ad 

esempio l'ottimizzazione dell'uso delle 

risorse di materie prime), che ambientale 

(ad esempio la tutela dell'ambiente e la 

riduzione dell'inquinamento da rifiuti) e 

sociale (ad esempio il potenziale 

occupazionale socialmente inclusivo e lo 

sviluppo di legami sociali). L'economia 

circolare è in linea con la filosofia 

dell'economia sociale e solidale e 
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l'attuazione dell'economia circolare 

dovrebbe in primo luogo consentire di 

ottenere benefici ambientali e sociali. 

 

Emendamento  47 

Proposta di direttiva 

Considerando 14 sexies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 14 sexies) Gli attori dell'economia 

sociale e solidale, attraverso le loro 

attività, tra cui la preparazione per il 

riutilizzo e il riutilizzo stesso, dovrebbero 

contribuire alla promozione 

dell'economia sociale e solidale. Si 

dovrebbero intraprendere provvedimenti 

per garantire il mantenimento di tali 

attività all'interno dell'Unione. 

Motivazione 

L'economia sociale e solidale designa un insieme di imprese organizzate come cooperative, 

mutue, associazioni o fondazioni, il cui funzionamento interno e attività si basano su un 

principio di solidarietà e di utilità sociale che svolge un ruolo importante nel quadro 

dell'economia circolare. 

 

 

 

Emendamento  48 

Proposta di direttiva 

Considerando 15 
 

Testo della Commissione Emendamento 

15) L'aumento graduale delle 

percentuali vigenti di rifiuti urbani da 

preparare per il riutilizzo e da riciclare 

dovrebbe assicurare che materiali di rifiuto 

ad alto valore economico sono riutilizzati e 

efficacemente riciclati e che materiali di 

valore presenti nei rifiuti sono reimmessi 

nell'economia europea, aggiungendo così 

un tassello alla realizzazione dell'iniziativa 

15) L'aumento graduale delle 

percentuali vigenti di rifiuti urbani da 

preparare per il riutilizzo e da riciclare 

dovrebbe assicurare che materiali di rifiuto 

ad alto valore economico siano 

efficacemente preparati per essere 
riutilizzati e riciclati, assicurando al 

contempo un elevato livello di protezione 

della salute umana e dell'ambiente, e che 



 

RR\1117076IT.docx 33/213 PE580.497v02-00 

 IT 

"materie prime"17 e alla creazione di 

un'economia circolare. 

materiali di valore presenti nei rifiuti siano 

reimmessi nell'economia europea, 

aggiungendo così un tassello alla 

realizzazione dell'iniziativa "materie 

prime"17 e alla creazione di un'economia 

circolare. 

__________________ __________________ 

17 COM(2008) 699 definitivo e 

COM(2014) 297 final. 

17 COM(2008) 699 definitivo e 

COM(2014) 297 final. 

 

 

 

Emendamento  49 

Proposta di direttiva 

Considerando 16 
 

Testo della Commissione Emendamento 

16) Esistono grandi differenze tra gli 

Stati membri in fatto di gestione dei rifiuti, 

in particolare per quanto riguarda il 

riciclaggio dei rifiuti urbani. Per tenere 

conto di tali differenze, gli Stati membri 

che, secondo i dati di Eurostat, nel 2013 

hanno riciclato meno del 20% dei rifiuti 

urbani dovrebbero poter disporre di più 

tempo per raggiungere gli obiettivi di 

riutilizzo e riciclaggio fissati per il 2025 e 

il 2030. Alla luce dei tassi di incremento 

medi annuali osservati negli ultimi quindici 

anni negli Stati membri, per raggiungere 

questi obiettivi i predetti Stati membri 

dovrebbero aumentare la capacità di 

riciclaggio portandola a livelli ben al di 

sopra delle medie passate. Per poter 

assicurare progressi costanti verso la 

realizzazione degli obiettivi e colmare in 

tempo utile le lacune sul piano 

dell'attuazione, gli Stati membri a cui è 

concessa una proroga dovrebbero 

raggiungere obiettivi intermedi e 

approntare un piano d'attuazione. 

16) Esistono grandi differenze tra gli 

Stati membri in fatto di gestione dei rifiuti, 

in particolare per quanto riguarda il 

riciclaggio dei rifiuti urbani. Per tenere 

conto di tali differenze, gli Stati membri 

che, secondo i dati di Eurostat, nel 2013 

hanno riciclato meno del 20% dei rifiuti 

urbani e che non sono stati considerati a 

rischio di non conseguire l'obiettivo di 

preparare per il riutilizzo e di riciclare 

almeno il 50 % dei loro rifiuti urbani 

entro il 2025 dovrebbero poter disporre di 

più tempo per raggiungere gli obiettivi di 

riutilizzo e riciclaggio fissati per il 2025. A 

quegli stessi Stai membri potrebbe altresì 

essere concesso più tempo per 

raggiungere gli obiettivi di preparazione 

per il riutilizzo e riciclaggio fissati per il 

2030 se non sono considerati a rischio di 

non conseguire l'obiettivo di preparare 

per il riutilizzo e di riciclare almeno il 

60 % dei loro rifiuti urbani entro il 2030. 

Alla luce dei tassi di incremento medi 

annuali osservati negli ultimi quindici anni 

negli Stati membri, per raggiungere questi 

obiettivi i predetti Stati membri dovrebbero 

aumentare la capacità di riciclaggio 
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portandola a livelli ben al di sopra delle 

medie passate. Per poter assicurare 

progressi costanti verso la realizzazione 

degli obiettivi e colmare in tempo utile le 

lacune sul piano dell'attuazione, gli Stati 

membri a cui è concessa una proroga 

dovrebbero raggiungere obiettivi intermedi 

e approntare piani d'attuazione la cui 

efficacia dovrebbe essere valutata dalla 

Commissione sulla base di criteri 

specifici. 

 

Emendamento  50 

Proposta di direttiva 

Considerando 16 bis (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 16 bis) Al fine di assicurare l'impiego di 

materie prime secondarie di alta qualità, i 

prodotti in uscita dal processo finale di 

riciclaggio dovrebbero rispettare le norme 

di qualità. Per tale motivo la Commissione 

dovrebbe chiedere alle organizzazioni 

europee di normazione di mettere a punto 

norme relative sia ai materiali di rifiuto 

che entrano nel processo finale di 

riciclaggio che alle materie prime 

secondarie, in particolare la plastica, sulla 

base delle migliori pratiche di produzione 

sul mercato. 

 

 

 

Emendamento  51 

Proposta di direttiva 

Considerando 17 
 

Testo della Commissione Emendamento 

17) Al fine di garantire l'affidabilità dei 

dati raccolti sulla preparazione per il 

riutilizzo è essenziale stabilire norme 

17) Al fine di garantire l'affidabilità dei 

dati raccolti sulla preparazione per il 

riutilizzo è essenziale stabilire norme 
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comuni in materia di comunicazione. 

Analogamente, è importante definire con 

maggiore precisione le modalità con cui gli 

Stati membri devono comunicare ciò che è 

stato effettivamente riciclato e può 

rientrare nei calcoli per il conseguimento 

degli obiettivi di riciclaggio. A tal fine, 

come regola generale, la comunicazione 

del raggiungimento degli obiettivi di 

riciclaggio deve basarsi su ciò che viene 

immesso nel processo finale di riciclaggio. 

Al fine di limitare gli oneri 

amministrativi, gli Stati membri 

dovrebbero essere autorizzati, nel rispetto 

di condizioni rigorose, a comunicare i 

tassi di riciclaggio sulla base di ciò che 

esce dagli impianti di cernita. La perdita 

di peso dei materiali o delle sostanze 

derivante da processi di trasformazione 

fisici e/o chimici inerenti al processo finale 

di riciclaggio non dovrebbe essere detratta 

dal peso dei rifiuti comunicati come 

riciclati. 

comuni in materia di comunicazione, 

tenendo conto della necessità di evitare 

l'imposizione di eccessivi oneri 

amministrativi agli operatori di piccole e 

medie dimensioni. Analogamente, è 

importante definire con maggiore 

precisione le modalità con cui gli Stati 

membri devono comunicare ciò che è stato 

effettivamente riciclato e può rientrare nei 

calcoli per il conseguimento degli obiettivi 

di riciclaggio. Il calcolo dei rifiuti urbani 

riciclati dovrebbe basarsi su un unico 

metodo armonizzato che impedisca agli 

Stati membri di indicare rifiuti smaltiti 

come rifiuti riciclati. A tal fine, la 

comunicazione del raggiungimento degli 

obiettivi di riciclaggio deve basarsi su ciò 

che viene immesso nel processo finale di 

riciclaggio. La perdita di peso dei materiali 

o delle sostanze derivante da processi di 

trasformazione fisici e/o chimici inerenti al 

processo finale di riciclaggio non dovrebbe 

essere detratta dal peso dei rifiuti 

comunicati come riciclati. 

 

 

  

Emendamento  52 

Proposta di direttiva 

Considerando 18 
 

Testo della Commissione Emendamento 

18) Al fine di calcolare se gli obiettivi 

di preparazione per il riutilizzo e di 

riciclaggio sono stati raggiunti, gli Stati 

membri dovrebbero potere tener conto sia 
dei prodotti e dei componenti preparati 

per il riutilizzo da gestori riconosciuti a tal 

fine e da sistemi riconosciuti di cauzione-

rimborso, sia del riciclaggio dei metalli 

che avviene in coincidenza con 

l'incenerimento. Per garantire un calcolo 

uniforme di questi dati, la Commissione 

adotterà norme dettagliate sul 

riconoscimento dei gestori della 

18) Per garantire un calcolo uniforme 

dei dati sulla preparazione per il riutilizzo 

e sul riciclaggio, la Commissione 

dovrebbe adottare norme dettagliate sul 

riconoscimento dei gestori della 

preparazione per il riutilizzo, dei sistemi 

riconosciuti di cauzione-rimborso e dei 

gestori del riciclaggio finale, incluse 

norme specifiche su raccolta, 

tracciabilità, verifica e comunicazione dei 

dati, nonché sui criteri qualitativi per i 
metalli riciclati che sono stati riciclati in 

coincidenza con l'incenerimento o con il 
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preparazione per il riutilizzo e dei 

programmi di cauzione-rimborso, sui 

criteri qualitativi per i metalli riciclati, 

nonché sulla raccolta, sulla verifica e 

sulla comunicazione dei dati. 

coincenerimento. Al fine di calcolare se 

gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo 

e di riciclaggio siano stati raggiunti e 

dopo l'adozione del metodo di calcolo 

armonizzato, gli Stati membri dovrebbero 

poter tenere conto del riciclaggio dei 
metalli che avviene in coincidenza con 

l'incenerimento o con il coincenerimento, 

come il recupero di energia. 

 

 

  

 

Emendamento  53 

Proposta di direttiva 

Considerando 20 
 

Testo della Commissione Emendamento 

20) Affinché negli Stati membri 

aumentino le percentuali di rifiuti urbani 

preparati per il riutilizzo e riciclati, è di 

fondamentale importanza che sia rispettato 

l'obbligo di istituire sistemi di raccolta 

differenziata per carta, metalli, plastica e 

vetro. Per fare innalzare le percentuali di 

rifiuti preparati per il riutilizzo e di rifiuti 

riciclati nonché prevenire la 

contaminazione di materiali secchi 

riciclabili anche i rifiuti organici 

dovrebbero essere raccolti separatamente. 

20) Affinché negli Stati membri 

aumentino le percentuali di rifiuti urbani 

preparati per il riutilizzo e riciclati, è di 

fondamentale importanza che sia rispettato 

l'obbligo di istituire sistemi di raccolta 

differenziata per carta, metalli, plastica, 

vetro, tessili e rifiuti organici. Per fare 

innalzare le percentuali di rifiuti preparati 

per il riutilizzo e di rifiuti riciclati nonché 

prevenire la contaminazione di materiali 

secchi riciclabili ed evitarne 

l'incenerimento o il collocamento in 

discarica anche i rifiuti organici 

dovrebbero essere raccolti separatamente e 

riciclati. Dovrebbe essere inoltre 

promossa e intensificata la ricerca in 

merito a possibili sistemi di raccolta e di 

riciclaggio per altri flussi e nuovi 

materiali. 

 

 

Emendamento  54 

Proposta di direttiva 

Considerando 20 bis (nuovo) 



 

RR\1117076IT.docx 37/213 PE580.497v02-00 

 IT 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 20 bis) La bioeconomia svolge un ruolo 

fondamentale nel garantire la 

disponibilità di materie prime 

nell'Unione. Un uso più efficiente dei 

rifiuti urbani potrebbe costituire un 

incentivo importante alla catena di 

approvvigionamento della bioeconomia. 

In particolare, una gestione sostenibile 

dei rifiuti organici offre la possibilità di 

sostituire le materie prime ottenute 

utilizzando combustibili fossili con fonti 

rinnovabili per la produzione di materiali 

e prodotti primari. 

Motivazione 

La bioeconomia rappresenta un elemento essenziale per garantire la disponibilità di materie 

prime nell'UE, per questo è essenziale inserire nuovi requisiti per una gestione efficace dei 

rifiuti organici. 

 

Emendamento  55 

Proposta di direttiva 

Considerando 20 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 20 ter) Al fine di evitare un trattamento 

dei rifiuti che releghi le risorse ai livelli 

inferiori della gerarchia dei rifiuti, 

consentire un riciclaggio di alta qualità e 

promuovere l'impiego di materie prime 

secondarie di qualità gli Stati membri 

dovrebbero garantire che i rifiuti organici 

siano raccolti separatamente e sottoposti a 

riciclaggio organico in modo da 

assicurare un livello elevato di protezione 

ambientale nonché rifiuti in uscita che 

soddisfano i pertinenti standard di 

qualità. 
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Emendamento  56 

Proposta di direttiva 

Considerando 20 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 20 quater) Nonostante la raccolta 

differenziata, molti materiali riciclabili 

finiscono ancora nei rifiuti misti. Con una 

cernita di alta qualità, soprattutto tramite 

la cernita ottica, molti materiali possono 

essere separati dai rifiuti residui e venire 

successivamente riciclati e ritrasformati 

per ottenere materie prime secondarie. Gli 

Stati membri dovrebbero quindi adottare 

misure per garantire che anche i rifiuti 

che non sono raccolti separatamente 

siano comunque oggetto di cernita. 

 

 

 

Emendamento  57 

Proposta di direttiva 

Considerando 20 quinquies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 20 quinquies) Per prevenire la 

contaminazione dei rifiuti urbani da parte 

di sostanze pericolose che potrebbero 

ridurre la qualità del riciclaggio e quindi 

ostacolare l'impiego delle materie prime 

secondarie, gli Stati membri dovrebbero 

mettere a punto una raccolta differenziata 

per i rifiuti domestici pericolosi. 

 

 

 

Emendamento  58 

Proposta di direttiva 

Considerando 21 
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Testo della Commissione Emendamento 

21) L'adeguata gestione dei rifiuti 

pericolosi continua a porre problemi 

nell'Unione e i dati riguardanti il loro 

trattamento sono lacunosi. È pertanto 

necessario potenziare la registrazione dei 

dati e i meccanismi di tracciabilità tramite 

l'introduzione di registri elettronici dei 

rifiuti pericolosi negli Stati membri. La 

raccolta elettronica dei dati dovrebbe 

essere applicata, se del caso, anche ad altri 

rifiuti per semplificare alle imprese e alle 

amministrazioni la registrazione dei dati e 

per controllare meglio i flussi di rifiuti 

nell'Unione. 

21) L'adeguata gestione dei rifiuti 

pericolosi continua a porre problemi 

nell'Unione e i dati riguardanti il loro 

trattamento sono lacunosi. È pertanto 

necessario potenziare la registrazione dei 

dati e i meccanismi di tracciabilità tramite 

l'introduzione di registri elettronici dei 

rifiuti pericolosi negli Stati membri. La 

raccolta elettronica dei dati dovrebbe 

essere applicata anche ad altri rifiuti per 

semplificare alle imprese e alle 

amministrazioni la registrazione dei dati e 

per controllare meglio i flussi di rifiuti 

nell'Unione. 

 

 

  

 

Emendamento  59 

Proposta di direttiva 

Considerando 21 bis (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 21 bis) La raccolta differenziata e la 

rigenerazione degli oli usati comporta 

vantaggi economici e ambientali 

significativi anche in termini di sicurezza 

dell'approvvigionamento. Dovrebbero 

essere introdotti una raccolta 

differenziata e obiettivi di rigenerazione 

degli oli usati.  

 

 

Emendamento  60 

Proposta di direttiva 

Considerando 22 

 

Testo della Commissione Emendamento 

22) La presente direttiva stabilisce 22) La presente direttiva stabilisce 
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obiettivi di lungo termine per la gestione 

dei rifiuti nell'Unione e fornisce agli 

operatori economici e agli Stati membri 

indicazioni precise per gli investimenti 

necessari al conseguimento di tali obiettivi. 

Gli Stati membri, all'atto di elaborare le 

strategie nazionali di gestione dei rifiuti e 

nel pianificare gli investimenti 

infrastrutturali, dovrebbero fare un uso 

accorto dei fondi strutturali e di 

investimento europei, in linea con la 

gerarchia dei rifiuti, utilizzandoli per 

promuovere la prevenzione, il riutilizzo e 

il riciclaggio. 

obiettivi di lungo termine per la gestione 

dei rifiuti nell'Unione e fornisce agli 

operatori economici e agli Stati membri 

indicazioni precise per gli investimenti 

necessari al conseguimento di tali obiettivi. 

Gli Stati membri, all'atto di elaborare le 

strategie nazionali di gestione dei rifiuti e 

nel pianificare gli investimenti 

infrastrutturali e nell'economia circolare, 

dovrebbero fare un uso accorto dei fondi 

strutturali e di investimento europei, 

promuovendo in primo luogo la 

prevenzione e il riutilizzo e poi il 

riciclaggio, in linea con la gerarchia dei 

rifiuti. La Commissione dovrebbe, 

coerentemente con la gerarchia dei rifiuti, 

consentire il ricorso a Orizzonte 2020 e ai 

fondi strutturali e di investimento europei 

per sviluppare un quadro finanziario 

efficace che aiuti le autorità locali ad 

applicare i requisiti della presente 

direttiva e a finanziare l'introduzione di 

tecnologie e modalità di gestione dei 

rifiuti innovative. 

 

 

Emendamento  61 

Proposta di direttiva 

Considerando 23 
 

Testo della Commissione Emendamento 

23) Alcune materie prime sono di 

grande importanza per l'economia 

dell'Unione e il loro approvvigionamento è 

associato a un elevato livello di rischio. 

Nell'ottica di garantire la sicurezza 

dell'approvvigionamento di tali materie 

prime e in linea con l'iniziativa sulle 

materie prime e con gli obiettivi generali e 

specifici del partenariato europeo per 

l'innovazione concernente le materie prime, 

è opportuno che gli Stati membri adottino 

misure per gestire al meglio i rifiuti 

contenenti quantità significative di tali 

materie prime, tenendo conto sia della 

23) Alcune materie prime sono di 

grande importanza per l'economia 

dell'Unione e il loro approvvigionamento è 

associato a un elevato livello di rischio. 

Nell'ottica di garantire la sicurezza 

dell'approvvigionamento di tali materie 

prime e in linea con l'iniziativa sulle 

materie prime e con gli obiettivi generali e 

specifici del partenariato europeo per 

l'innovazione concernente le materie prime, 

è opportuno che gli Stati membri adottino 

misure per promuovere il riutilizzo dei 

prodotti e il riciclaggio dei rifiuti 

contenenti quantità significative di materie 
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fattibilità economica e tecnologica sia dei 

benefici per l'ambiente. La Commissione 

ha istituito un elenco delle materie prime 

essenziali per l'UE18. L'elenco è riveduto 

regolarmente dalla Commissione. 

prime essenziali e per assicurare una loro 

gestione efficiente, tenendo conto sia della 

fattibilità economica e tecnologica sia dei 

benefici per l'ambiente e la salute. La 

Commissione ha istituito un elenco delle 

materie prime essenziali per l'UE18. 

L'elenco è riveduto regolarmente dalla 

Commissione. 

__________________ __________________ 

18 COM(2014) 297. 18 COM(2014) 297. 

 

Emendamento  62 

Proposta di direttiva 

Considerando 24 
 

Testo della Commissione Emendamento 

24) Per favorire ulteriormente la 

realizzazione dell'iniziativa sulle materie 

prime, gli Stati membri dovrebbero inoltre 

promuovere il riutilizzo dei prodotti che 

sono fonte principale di materie prime. 

Essi dovrebbero includere nei loro piani di 

gestione dei rifiuti anche misure applicabili 

a livello nazionale di raccolta e recupero 

dei rifiuti contenenti quantità significative 

di tali materie prime. Le misure dovrebbero 

essere inserite nei piani di gestione dei 

rifiuti in sede del primo aggiornamento dei 

piani successivamente alla data in cui 

prende effetto la presente direttiva. La 

Commissione fornirà informazioni sui 

gruppi di prodotti pertinenti e sui flussi di 

rifiuti a livello di Unione. Questa 

disposizione non esclude che gli Stati 

membri possano adottare misure per altre 

materie prime considerate altrettanto 

importanti per l'economia nazionale. 

24) Per favorire ulteriormente la 

realizzazione dell'iniziativa sulle materie 

prime, gli Stati membri dovrebbero inoltre 

includere nei loro piani di gestione dei 

rifiuti anche misure applicabili a livello 

nazionale di raccolta, cernita e recupero 

dei rifiuti contenenti quantità significative 

di tali materie prime. Le misure dovrebbero 

essere inserite nei piani di gestione dei 

rifiuti in sede del primo aggiornamento dei 

piani successivamente alla data in cui entra 

in vigore la presente direttiva. La 

Commissione fornirà informazioni sui 

gruppi di prodotti pertinenti e sui flussi di 

rifiuti a livello di Unione. Questa 

disposizione non esclude che gli Stati 

membri possano adottare misure per altre 

materie prime considerate altrettanto 

importanti per l'economia nazionale. 

Motivazione 

Per assicurare l'efficace attuazione dell'iniziativa sulle materie prime è importante che gli 

Stati membri includano appropriate misure relative alla raccolta, cernita e recupero dei 

rifiuti nei loro piani nazionali di gestione dei rifiuti. 
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Emendamento  63 

Proposta di direttiva 

Considerando 25 
 

Testo della Commissione Emendamento 

25) Gettare piccoli rifiuti in luoghi 

pubblici va a diretto discapito 

dell'ambiente e del benessere dei cittadini e 

gli elevati costi di pulizia costituiscono un 

inutile onere economico per la società. 

Questo problema potrebbe essere in parte 

eliminato introducendo nei piani di 

gestione dei rifiuti misure specifiche e 

garantendone debitamente l'applicazione ad 

opera delle autorità competenti. 

25) Gettare piccoli rifiuti in luoghi 

pubblici ha effetti negativi diretti e 

indiretti sull'ambiente, sul benessere dei 

cittadini e sull'economia. Gli elevati costi 

di pulizia costituiscono un inutile onere 

economico per la società. Questo problema 

potrebbe essere in parte eliminato 

introducendo nei piani di gestione dei 

rifiuti misure specifiche e garantendone 

debitamente l'applicazione ad opera delle 

autorità competenti. Prevenire il getto di 

piccoli rifiuti è preferibile rispetto alla 

loro rimozione. L'impegno di prevenire il 

getto di piccoli rifiuti nei luoghi pubblici 

dovrebbe essere condiviso tra le autorità 

competenti, i produttori e i consumatori. 

È fondamentale cambiare i 

comportamenti scorretti dei consumatori 

per prevenire il getto di piccoli rifiuti nei 

luoghi pubblici. I produttori di prodotti 

che potrebbero diventare piccoli rifiuti 

dovrebbero promuovere l'uso sostenibile 

dei loro prodotti al fine di evitare che essi 

siano gettati in luoghi pubblici. Inoltre, 

l'educazione e la maggiore 

sensibilizzazione svolgono un ruolo 

essenziale per il cambiamento dei 

comportamenti. 

 

Emendamento  64 

Proposta di direttiva 

Considerando 25 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 25 bis) La direttiva 2008/56/CE del 
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Parlamento europeo e del Consiglio, del 

17 giugno 20081 bis, costituisce lo 

strumento giuridico vincolante a livello 

dell'Unione per valutare, monitorare e 

fissare obiettivi ambientali al fine di 

conseguire un buono stato ecologico in 

relazione ai rifiuti marini. Tuttavia, le 

principali fonti di rifiuti marini sono 

attività di origine terrestre causate da 

cattive pratiche di gestione dei rifiuti 

solidi, dalla mancanza di infrastrutture e 

dalla scarsa consapevolezza pubblica. Per 

tale motivo, gli Stati membri dovrebbero 

adottare misure volte a ridurre i rifiuti di 

origine terrestre passibili di finire 

nell'ambiente marino, in linea con 

l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, 

adottata dall'Assemblea generale delle 

Nazioni Unite il 25 settembre 2015, 

mirando in particolare a conseguire 

l'obiettivo di riduzione del 50 % dei rifiuti 

marini entro il 2030 a livello di Unione. 

Tenuto conto dei benefici che la 

prevenzione dei rifiuti marini apporta sul 

piano ambientale ed economico, gli Stati 

membri dovrebbero adottare misure 

specifiche di prevenzione dei rifiuti marini 

nell'ambito dei loro programmi di 

prevenzione dei rifiuti. Attraverso tali 

misure gli Stati membri dovrebbero 

mirare a conseguire gli obiettivi di 

riduzione dei rifiuti marini del 30 % entro 

il 2025 e del 50 % entro il 2030 in tutta 

l'Unione. Per misurare i progressi verso 

la realizzazione di tali obiettivi e agevolare 

lo scambio di buone prassi tra gli Stati 

membri all'interno dell'Unione, è 

opportuno stabilire metodologie uniformi 

per la misurazione dei rifiuti marini di 

origine terrestre. La comunicazione dei 

livelli di rifiuti marini di origine terrestre 

dovrebbe essere effettuata ogni anno. 

 ______________ 

 1 bis Direttiva 2008/56/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 17 giugno 

2008, che istituisce un quadro per l'azione 

comunitaria nel campo della politica per 

l'ambiente marino (direttiva quadro sulla 
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strategia per l'ambiente marino) (GU L 

164 del 25.6.2008, pag. 19). 

 

Emendamento  65 

Proposta di direttiva 

Considerando 25 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 25 ter) Lo scorretto smaltimento dei rifiuti 

attraverso il getto di rifiuti e gli scarichi di 

acque reflue e di rifiuti solidi come la 

plastica ha impatti negativi sull'ambiente 

marino e la salute umana, nonché 

significativi costi sul piano economico e 

sociale. Tali rifiuti sovvertono inoltre 

l'ordine di priorità della gerarchia dei 

rifiuti, in particolare in quanto 

impediscono la preparazione per il 

riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di 

recupero prima dello smaltimento. Viste 

la natura transfrontaliera dei rifiuti 

marini e la necessità di armonizzare gli 

sforzi, gli Stati membri dovrebbero 

adottare misure per raggiungere un 

obiettivo volto a ridurli, utilizzando 

protocolli di monitoraggio istituiti ai sensi 

dell'articolo 11 della direttiva 2008/56/CE. 

 

 

Emendamento  66 

Proposta di direttiva 

Considerando 25 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 25 quater) Le microsfere nei prodotti 

cosmetici da sciacquare e nei prodotti per 

la cura personale che, dopo l'uso, 

raggiungono i sistemi di drenaggio 

residenziali, commerciali o industriali 

sono una delle forme dirette di 

inquinamento da microplastica 

maggiormente evitabili. Per contribuire al 

conseguimento degli obiettivi stabiliti 
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nella presente direttiva, gli Stati membri 

dovrebbero adottare misure volte a 

impedire che gli ingredienti a base di 

microsfere e la microplastica entrino nei 

sistemi di trattamento delle acque reflue e 

siano scaricati nell'ambiente marino. 

 

Emendamento  67 

Proposta di direttiva 

Considerando 27 
 

Testo della Commissione Emendamento 

27) Le relazioni sullo stato di 

attuazione redatte dagli Stati membri ogni 

tre anni non si sono dimostrate strumenti 

efficaci per verificare la conformità e 

garantire la corretta attuazione della 

normativa, generando oltretutto inutili 

oneri amministrativi. Sarebbe pertanto 

opportuno sopprimere le disposizioni che 

obbligano gli Stati membri a presentare le 

suddette relazioni, verificando la 

conformità esclusivamente in base ai dati 

statistici che gli Stati membri comunicano 

ogni anno alla Commissione. 

27) Le relazioni sullo stato di 

attuazione redatte dagli Stati membri ogni 

tre anni non si sono dimostrate strumenti 

efficaci per verificare la conformità e 

garantire la corretta attuazione della 

normativa, generando oltretutto inutili 

oneri amministrativi. Sarebbe pertanto 

opportuno sopprimere le disposizioni che 

obbligano gli Stati membri a presentare le 

suddette relazioni, verificando la 

conformità in base ai dati statistici che gli 

Stati membri comunicano ogni anno alla 

Commissione. Tuttavia, gli Stati membri 

dovrebbero presentare alla Commissione, 

su richiesta e senza indugio, qualsiasi 

informazione necessaria per la 

valutazione dell'attuazione della presente 

direttiva nel suo insieme nonché del suo 

impatto sull'ambiente e sulla salute 

umana. 

Motivazione 

Pur non dovendo più redigere relazioni periodiche sullo stato di attuazione, gli Stati membri 

sono tenuti a fornire, su richiesta della Commissione, qualsiasi informazione necessaria per 

valutare la loro conformità con gli obiettivi della direttiva in esame. 
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Emendamento  68 

Proposta di direttiva 

Considerando 28 
 

Testo della Commissione Emendamento 

28) I dati statistici comunicati dagli 

Stati membri sono indispensabili alla 

Commissione per poter valutare la 

conformità con la legislazione in materia di 

rifiuti in tutti gli Stati membri. È necessario 

migliorare la qualità, l'affidabilità e la 

comparabilità delle statistiche istituendo 

un punto di ingresso unico per tutti i dati 

relativi ai rifiuti, sopprimendo le 

disposizioni obsolete in materia di 

comunicazione, mettendo a confronto i 

metodi nazionali di comunicazione e 

introducendo una relazione sul controllo 

della qualità dei dati. Pertanto, al momento 

di dar conto della conformità agli obiettivi 

stabiliti dalla legislazione sui rifiuti, gli 

Stati membri, dovrebbero utilizzare la 

metodologia più recente messa a punto 

dalla Commissione e dagli istituti nazionali 

di statistica. 

28) I dati e le informazioni comunicati 

dagli Stati membri sono indispensabili alla 

Commissione per poter valutare la 

conformità con la legislazione in materia di 

rifiuti in tutti gli Stati membri. È necessario 

migliorare la qualità, l'affidabilità e la 

comparabilità dei dati comunicati 

stabilendo una metodologia comune per 

la raccolta e il trattamento dei dati sulla 

base di fonti attendibili e istituendo un 

punto di ingresso unico per tutti i dati 

relativi ai rifiuti, sopprimendo le 

disposizioni obsolete in materia di 

comunicazione, mettendo a confronto i 

metodi nazionali di comunicazione e 

introducendo una relazione sul controllo 

della qualità dei dati. Pertanto, al momento 

di dar conto della conformità agli obiettivi 

stabiliti dalla legislazione sui rifiuti, gli 

Stati membri dovrebbero utilizzare la 

metodologia comune messa a punto dalla 

Commissione in collaborazione con gli 

istituti nazionali di statistica e con le 

autorità nazionali, regionali e locali 

responsabili della gestione dei rifiuti. 

 

 

Emendamento  69 

Proposta di direttiva 

Considerando 28 bis (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 28 bis) Ogni tre anni la Commissione 

dovrebbe pubblicare una relazione basata 

sulle informazioni e sui dati comunicati 

dagli Stati membri, allo scopo di riferire 

al Parlamento e al Consiglio in merito ai 
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progressi compiuti nel conseguimento 

degli obiettivi di riciclaggio e 

nell'attuazione dei nuovi obblighi stabiliti 

dalla presente direttiva. Tali relazioni 

triennali dovrebbero altresì valutare 

l'impatto della direttiva 2008/98/CE nel 

suo complesso sull'ambiente e sulla salute 

umana ed esaminare se sono necessarie 

modifiche volte a garantire che tale 

direttiva resti idonea a conseguire gli 

obiettivi dell'economia circolare. 

Motivazione 

È necessario valutare gli impatti della direttiva ed esaminare periodicamente la necessità di 

eventuali aggiornamenti affinché la legislazione resti idonea al suo scopo, affrontando nel 

contempo le sfide più recenti dovute all'economia circolare e al progresso tecnologico nella 

prevenzione e nella gestione dei rifiuti. 

 

Emendamento  70 

Proposta di direttiva 

Considerando 28 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione  Emendamento 

 28 ter) Al fine di contribuire a una 

governance adeguata, all'applicazione 

della legge, alla cooperazione 

transfrontaliera e alla diffusione delle 

migliori prassi e delle innovazioni nel 

campo dei rifiuti, nonché per assicurare 

l'efficace e coerente attuazione degli 

obiettivi stabiliti nella direttiva 

2008/98/CE, la Commissione dovrebbe 

istituire una piattaforma per lo scambio di 

informazioni e la condivisione delle 

migliori prassi tra la Commissione e gli 

Stati membri per quanto concerne 

l'attuazione pratica di tale direttiva. I 

risultati del lavoro di tale piattaforma 

dovrebbero essere resi pubblici. 

 

Emendamento  71 

Proposta di direttiva 

Considerando 28 quater (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 28 quater) Il potenziale economico e i 

benefici ambientali della transizione verso 

un'economia circolare e una maggiore 

efficienza delle risorse sono chiaramente 

stabiliti. Misure volte a chiudere il cerchio 

sono state illustrate in diversi documenti e 

proposte politiche, che vanno dal 

manifesto della Piattaforma europea 

sull'efficienza nell'impiego delle risorse 

(EREP) per un'Europa più efficiente 

nell'impiego delle risorse, pubblicato il 17 

dicembre 2012, e successive 

raccomandazioni strategiche, alla 

relazione d'iniziativa del Parlamento 

europeo sull'efficienza delle risorse: 

transizione verso un'economia circolare, 

del 25 giugno 2015 e, infine, al piano 

d'azione della Commissione per 

l'economia circolare pubblicato il 2 

dicembre 2016. Tali misure presentano 

tutte azioni che vanno oltre i rifiuti, 

coprendo l'intero ciclo, e dovrebbero non 

solo guidare il livello di ambizione della 

legislazione dell'Unione in materia di 

rifiuti, ma anche garantire che siano 

intraprese azioni ambiziose per chiudere e 

completare il cerchio. 

 

 

 

  

Emendamento  72 

Proposta di direttiva 

Considerando 28 quinquies (nuovo) 

 

Testo della Commissione  Emendamento 

 28 quinquies) La ricerca e l'innovazione, 

come pure la creazione di modelli di 

impresa intelligenti basati sull'efficienza 

delle risorse, sono fondamentali per 

sostenere la transizione verso 

un'economia circolare dell'Unione in cui 

i rifiuti siano considerati una nuova 
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risorsa. A tal fine è necessario 

contribuire, nell'ambito di Orizzonte 

2020, ai progetti di ricerca e di 

innovazione in grado di dimostrare e di 

testare sul campo la sostenibilità 

economica e ambientale dell'economia 

circolare. Al contempo, adottando un 

approccio sistemico, tali progetti possono 

facilitare lo sviluppo di una legislazione 

favorevole all'innovazione e di facile 

attuazione, individuando eventuali 

incertezze, barriere e lacune normative 

che possono ostacolare lo sviluppo di 

modelli di impresa basati sull'efficienza 

delle risorse. 

 

 

Emendamento  73 

Proposta di direttiva 

Considerando 28 sexies (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 28 sexies) Il 2 dicembre 2015, la 

Commissione ha presentato "Un piano 

d'azione per l'economia circolare" per 

promuovere la transizione dell'UE verso 

un'economia circolare. Sebbene la 

Commissione abbia stabilito un 

programma d'azione concreto e 

ambizioso, con misure che coprono 

l'intero ciclo di vita dei prodotti, sono 

necessarie misure aggiuntive per 

accelerare la transizione. 

Motivazione 

Il 2 dicembre 2015 la Commissione ha presentato "Un piano d'azione per l'economia 

circolare" per stimolare la transizione dell'UE verso un'economia circolare. A tal fine la 

Commissione ha elaborato un ambizioso programma di azioni concrete per il periodo 2015-

2018. Tuttavia per accelerare questa transizione sono necessarie misure supplementari. Tali 

misure devono in particolare prendere in considerazione la necessità di un indicatore 

europeo dell'efficienza delle risorse, di azioni legislative per favorire una produzione e un 

consumo sostenibile e la definizione di criteri di efficienza delle risorse e una loro 

etichettatura per i prodotti non energetici. 
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Emendamento  74 

Proposta di direttiva 

Considerando 28 septies (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 28 septies) Un miglioramento nell'uso 

delle risorse potrebbe comportare un 

risparmio netto considerevole alle 

imprese, alle autorità pubbliche e ai 

consumatori dell'Unione, riducendo nel 

contempo le emissioni totali annue dei gas 

a effetto serra. Per tale motivo la 

Commissione dovrebbe proporre, entro la 

fine del 2018, un indicatore principale e 

una serie di sottoindicatori relativi 

all'efficienza delle risorse allo scopo di 

monitorare i progressi compiuti in 

relazione all'obiettivo di aumentare 

l'efficienza delle risorse a livello di 

Unione del 30% entro il 2030 rispetto ai 

livelli del 2014. 

Motivazione 

Il 2 dicembre 2015 la Commissione ha presentato "Un piano d'azione per l'economia 

circolare" per stimolare la transizione dell'UE verso un'economia circolare. A tal fine la 

Commissione ha elaborato un ambizioso programma di azioni concrete per il periodo 2015-

2018. Tuttavia per accelerare questa transizione sono necessarie misure supplementari. Tali 

misure devono in particolare prendere in considerazione la necessità di un indicatore 

europeo dell'efficienza delle risorse, di azioni legislative per favorire una produzione e un 

consumo sostenibile e la definizione di criteri di efficienza delle risorse e una loro 

etichettatura per i prodotti non energetici. 

 

 

  

 

Emendamento  75 

Proposta di direttiva 

Considerando 29 
 

Testo della Commissione Emendamento 

29) Al fine di integrare o modificare la 

direttiva 2008/98/CE dovrebbe essere 

29) Al fine di integrare o modificare la 

direttiva 2008/98/CE dovrebbe essere 
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delegato alla Commissione il potere di 

adottare atti conformemente all'articolo 

290 del trattato riguardo all'articolo 5, 

paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 2, 

all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 

11bis, paragrafi 2 e 6, all'articolo 26, 

all'articolo 27, paragrafi 1 e 4, all'articolo 

38, paragrafi 1, 2 e 3. È di particolare 

importanza che durante i lavori preparatori 

la Commissione svolga adeguate 

consultazioni, anche presso esperti. Nel 

contesto della preparazione e della stesura 

degli atti delegati, occorre che la 

Commissione garantisca una contestuale, 

tempestiva e appropriata trasmissione dei 

documenti pertinenti al Parlamento 

europeo e al Consiglio.  

delegato alla Commissione il potere di 

adottare atti conformemente all'articolo 

290 del trattato riguardo a: 

 -  criteri dettagliati sull'applicazione 

delle condizioni alle quali le sostanze o gli 

oggetti sono considerati sottoprodotti o 

cessano di essere considerati rifiuti; 

 -  requisiti generali che gli Stati 

membri devono seguire quando adottano 

le regolamentazioni tecniche relative alla 

cessazione della qualifica di rifiuto; 

 -  la stesura dell'elenco dei rifiuti; 

 -  criteri armonizzati da seguire in 

sede di definizione dei contributi 

finanziari versati dai produttori in 

adempimento ai loro obblighi derivanti 

dalla responsabilità estesa del produttore, 

modulati in funzione dei costi reali di fine 

vita dei prodotti; 

 -  indicatori per misurare i progressi 

compiuti nella riduzione della produzione 

di rifiuti e nell'attuazione delle misure di 

prevenzione dei rifiuti; 

 -  una metodologia comune, inclusi 

requisiti minimi di qualità, per la 

misurazione uniforme dei livelli di rifiuti 

alimentari; 

 -  una metodologia comune, inclusi 

requisiti minimi di qualità, per la 

misurazione uniforme dei livelli di rifiuti 

marini di origine terrestre; 
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 -  requisiti minimi in materia di 

qualità e operatività per il riconoscimento 

dei gestori della preparazione per il 

riutilizzo, dei sistemi di cauzione-rimborso 

e dei gestori finali del riciclaggio, incluse 

norme specifiche sulla raccolta, la 

tracciabilità, la verifica e la 

comunicazione dei dati; 

 -  una metodologia comune per 

calcolare il peso dei metalli che sono stati 

riciclati in coincidenza con 

l'incenerimento o il coincenerimento, 

compresi i criteri di qualità per i metalli 

riciclati;  

 -  criteri tecnici e procedure 

operative relativi alle operazioni di 

smaltimento D2, D3, D4, D6, D7 e D12 di 

cui all'allegato I della direttiva 

2008/98/CE e, se del caso, il divieto di tali 

operazioni se non soddisfano taluni criteri 

relativi alla protezione della salute umana 

e dell'ambiente; 

 -  le norme tecniche minime 

applicabili alle attività di trattamento che 

richiedono un'autorizzazione a norma 

della direttiva 2008/98/CE, qualora sia 

dimostrato che dette norme produrrebbero 

benefici in termini di protezione della 

salute umana e dell'ambiente; 

 -  le norme minime applicabili alle 

attività che richiedono la registrazione a 

norma della direttiva 2008/98/CE, qualora 

sia dimostrato che dette norme 

produrrebbero benefici in termini di 

protezione della salute umana e 

dell'ambiente o eviterebbero perturbazioni 

del mercato interno; 

 -  la precisazione dell'applicazione 

della formula per gli impianti di 

incenerimento di cui all'allegato II, punto 

R1, della direttiva 2008/98/CE; 

 -  la metodologia per la raccolta e il 

trattamento dei dati, per l'organizzazione 

della raccolta dei dati e delle fonti di dati 

nonché per il formato per la notifica alla 

Commissione da parte degli Stati membri 
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dei dati concernenti l'attuazione degli 

obiettivi in materia di riduzione dei rifiuti 

alimentari e di riduzione dei rifiuti 

marini, la preparazione per il riutilizzo, il 

riciclaggio e il riempimento nonché gli oli 

usati; nonché 

 -  l'adeguamento degli allegati da I a 

V della direttiva 2008/98/CE al progresso 

scientifico e tecnico. 

 È di particolare importanza che durante i 

lavori preparatori la Commissione svolga 

adeguate consultazioni, anche a livello di 

esperti, e che tali consultazioni siano 

condotte nel rispetto dei principi stabiliti 

nell'accordo interistituzionale "Legiferare 

meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, 

al fine di garantire la parità di 

partecipazione alla preparazione degli atti 

delegati, il Parlamento europeo e il 

Consiglio ricevono tutti i documenti 

contemporaneamente agli esperti degli 

Stati membri, e i loro esperti hanno 

sistematicamente accesso alle riunioni dei 

gruppi di esperti della Commissione 

incaricati della preparazione di tali atti 

delegati. 

 

Emendamento  76 

Proposta di direttiva 

Considerando 30 

 

Testo della Commissione  Emendamento 

30) Al fine di garantire condizioni 

uniformi di esecuzione della direttiva 

2008/98/CE dovrebbero essere attribuite 

alla Commissione competenze di 

esecuzione riguardo all'articolo 9, 

paragrafi 4 e 5, all'articolo 33, paragrafo 

2, all'articolo 35, paragrafo 5, e 

all'articolo 37, paragrafo 6. Tali 

competenze devono essere esercitate 

conformemente al regolamento (UE) n. 

182/2011 del Parlamento europeo e del 

Consiglio19. 

30) Al fine di garantire condizioni 

uniformi di esecuzione della direttiva 

2008/98/CE dovrebbero essere attribuite 

alla Commissione competenze di 

esecuzione riguardo a: 
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 -  il formato per la notifica delle 

informazioni sull'adozione e sulle 

revisioni sostanziali dei piani di gestione 

dei rifiuti e dei programmi di prevenzione 

dei rifiuti, e 

 - le condizioni minime per il 

funzionamento dei registri elettronici per i 

rifiuti pericolosi. 

 Tali competenze devono essere esercitate 

conformemente al regolamento (UE) n. 

182/2011 del Parlamento europeo e del 

Consiglio19. 

__________________ __________________ 

19 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 

febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 

principi generali relativi alle modalità di 

controllo da parte degli Stati membri 

dell'esercizio delle competenze di 

esecuzione attribuite alla Commissione 

(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). 

19 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 

febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 

principi generali relativi alle modalità di 

controllo da parte degli Stati membri 

dell'esercizio delle competenze di 

esecuzione attribuite alla Commissione 

(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). 

 

 

Emendamento  77 

Proposta di direttiva 

Considerando 33 

 

Testo della Commissione Emendamento 

33) Poiché gli obiettivi della presente 

direttiva, vale a dire migliorare la gestione 

dei rifiuti nell'Unione contribuendo in tal 

modo alla salvaguardia, alla tutela e al 

miglioramento della qualità dell'ambiente, 

alla salute degli oceani, alla sicurezza dei 

prodotti della pesca riducendo i rifiuti 

marini, e all'utilizzazione accorta e 

razionale delle risorse naturali in tutta 

l'Unione, non possono essere conseguiti in 

misura sufficiente dai singoli Stati membri, 

ma possono, a motivo della portata o degli 

effetti delle misure, essere conseguiti 

meglio a livello di Unione, l'Unione può 

adottare misure in virtù del principio di 

sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 

33) Poiché gli obiettivi della presente 

direttiva, vale a dire migliorare la gestione 

dei rifiuti nell'Unione contribuendo in tal 

modo alla salvaguardia, alla tutela e al 

miglioramento della qualità dell'ambiente, 

alla salute degli oceani, alla sicurezza dei 

prodotti della pesca riducendo i rifiuti 

marini, e all'utilizzazione accorta, ridotta e 

razionale delle risorse naturali in tutta 

l'Unione, non possono essere conseguiti in 

misura sufficiente dai singoli Stati membri, 

ma possono, a motivo della portata o degli 

effetti delle misure, essere conseguiti 

meglio a livello di Unione, l'Unione può 

adottare misure in virtù del principio di 

sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 
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trattato sull'Unione europea. La presente 

direttiva si limita a quanto è necessario per 

conseguire tali obiettivi in ottemperanza al 

principio di proporzionalità enunciato nello 

stesso articolo, 

trattato sull'Unione europea. La presente 

direttiva si limita a quanto è necessario per 

conseguire tali obiettivi in ottemperanza al 

principio di proporzionalità enunciato nello 

stesso articolo, 

Motivazione 

È importante esplicitare la necessità di ridurre l'utilizzo delle risorse naturali. 

 

Emendamento  78 

Proposta di direttiva 

Considerando 33 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 33 bis) Gli Stati membri dovrebbero 

garantire livelli elevati di salute e 

sicurezza sul luogo di lavoro nei settori 

della produzione, del riciclaggio, della 

riparazione, della preparazione per il 

riutilizzo e dei rifiuti, prendendo in 

considerazione i rischi specifici affrontati 

dai lavoratori in tali settori, e dovrebbero 

garantire che la legislazione dell'Unione 

in vigore in tali ambiti sia adeguatamente 

attuata e applicata. 

 

Emendamento  79 

Proposta di direttiva 

Considerando 33 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 33 ter) La presente direttiva è stata 

adottata tenendo in considerazione gli 

impegni stabiliti nell'accordo 

interistituzionale "Legiferare meglio" del 

13 aprile 2016 e dovrebbe essere attuata e 

applicata nel rispetto degli orientamenti 

contenuti in tale accordo. 
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Emendamento  80 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto -1 (nuovo) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 1  

 

Testo in vigore Emendamento 

 -1) l'articolo 1 è sostituito dal 

seguente: 

La presente direttiva stabilisce misure volte 

a proteggere l'ambiente e la salute umana 

prevenendo o riducendo gli impatti 

negativi della produzione e della gestione 

dei rifiuti, riducendo gli impatti 

complessivi dell'uso delle risorse e 

migliorandone l'efficacia. 

"La presente direttiva stabilisce misure 

volte a proteggere l'ambiente e la salute 

umana prevenendo o riducendo la 

produzione di rifiuti, gli impatti negativi 

della produzione e della gestione dei rifiuti, 

riducendo gli impatti complessivi dell'uso 

delle risorse e migliorandone l'efficacia, 

elementi fondamentali per la transizione 

verso un'economia circolare e per 

assicurare la competitività a lungo 

termine dell'Unione."; 

Motivazione 

La direttiva quadro sui rifiuti è un importante strumento per promuovere l'economia 

circolare e ciò dovrebbe essere precisato nell'ambito di applicazione della direttiva. 

 

 

Emendamento  81 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera a  
Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 3 – punto 1 bis 

 

Testo della Commissione Emendamento 

"1 bis)  «rifiuti urbani»  "1 bis)  «rifiuti urbani»  

a) rifiuti domestici indifferenziati e da 

raccolta differenziata, ivi compresi: 

a) rifiuti domestici indifferenziati e da 

raccolta differenziata, ivi compresi: 

– carta e cartone, vetro, metalli, 

plastica, rifiuti organici, legno, tessili, 

rifiuti di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori; 

– carta e cartone, vetro, metalli, 

plastica, rifiuti organici, legno, tessili, 

rifiuti di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori; 

– rifiuti ingombranti, ivi compresi – rifiuti ingombranti, ivi compresi 
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elettrodomestici, materassi, mobili;  materassi e mobili;  

– rifiuti di giardino, ivi comprese 

foglie e sfalci d'erba; 

– rifiuti di giardino, ivi comprese 

foglie e sfalci d'erba; 

b) rifiuti indifferenziati e da raccolta 

differenziata provenienti da altre fonti e 

che, per natura, composizione e quantità, 

sono equiparabili ai rifiuti domestici; 

b) rifiuti indifferenziati e da raccolta 

differenziata provenienti da piccole 

imprese, edifici adibiti a uffici e 

istituzioni, ivi compresi scuole, ospedali ed 

edifici pubblici, che, per natura e 

composizione, sono simili ai rifiuti 

domestici; 

c) rifiuti risultanti dalla pulizia dei 

mercati e dalla nettezza urbana, ivi 

compresi la spazzatura, il contenuto dei 

cestini portarifiuti e i rifiuti della 

manutenzione del verde pubblico. 

c) rifiuti risultanti dalla pulizia dei 

mercati e dalla nettezza urbana, ivi 

compresi la spazzatura, il contenuto dei 

cestini portarifiuti e i rifiuti della 

manutenzione del verde pubblico. 

I rifiuti urbani non includono i rifiuti delle 

reti fognarie e degli impianti di 

trattamento, ivi compresi i fanghi di 

depurazione, né i rifiuti da costruzione e 

demolizione;" 

I rifiuti urbani non includono i rifiuti delle 

reti fognarie e degli impianti di 

trattamento, ivi compresi i fanghi di 

depurazione, né i rifiuti da costruzione e 

demolizione. 

 La definizione di "rifiuti urbani" nella 

presente direttiva si applica 

indipendentemente dallo stato giuridico, 

pubblico o privato, del gestore dei 

rifiuti;"; 

 

 

 

Emendamento  82 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera a bis (nuova)  
Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 3 – punto 1 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 a bis)  è inserito il seguente punto: 

 "1 ter.  «rifiuti commerciali e industriali» 

rifiuti indifferenziati e da raccolta 

differenziata provenienti da attività e/o siti 

commerciali e industriali. 

 I rifiuti commerciali e industriali non 

comprendono i rifiuti urbani, i rifiuti da 

costruzione e demolizione e i rifiuti delle 
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reti fognarie o degli impianti di 

trattamento, ivi compresi i fanghi di 

depurazione;"; 

 

Emendamento  83 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera b 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 3 – punto 2 bis 
 

Testo della Commissione Emendamento 

2 bis)  «rifiuto non pericoloso» rifiuto che 

non presenta alcuna delle caratteristiche 

pericolose di cui all'allegato III; 

2 bis)  «rifiuto non pericoloso» rifiuto non 

contemplato dal punto 2 del presente 

articolo; 

Motivazione 

La definizione di "rifiuto non pericoloso" viene allineata a quella fino ad ora in vigore nella 

direttiva 1999/31/CE, all'articolo 2, lettera d). 

 

Emendamento  84 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera c 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 3 – punto 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. «rifiuti organici» rifiuti 

biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti 

alimentari e di cucina prodotti da nuclei 

domestici, ristoranti, servizi di ristorazione 

e punti vendita al dettaglio, rifiuti 

equiparabili prodotti dagli impianti 

dell'industria alimentare e altri rifiuti aventi 

analoghe proprietà di biodegradabilità e 

che per natura, composizione e quantità 

sono equiparabili ai rifiuti organici; 

4. «rifiuti organici» rifiuti 

biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti 

alimentari e di cucina prodotti da nuclei 

domestici, ristoranti, servizi di ristorazione 

e punti vendita al dettaglio, rifiuti 

equiparabili prodotti dagli impianti 

dell'industria alimentare e altri rifiuti aventi 

analoghe proprietà di biodegradabilità e 

compostabilità; 
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Emendamento  85 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera d bis (nuova) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 3 – punto 9 
 

Testo in vigore Emendamento 

 d bis) il punto 9 è sostituito dal seguente: 

9.  «gestione dei rifiuti» la raccolta, il 

trasporto, il recupero e lo smaltimento dei 

rifiuti, compresi la supervisione di tali 

operazioni e gli interventi successivi alla 

chiusura dei siti di smaltimento nonché le 

operazioni effettuate in qualità di 

commercianti o intermediari; 

"9.  «gestione dei rifiuti» la raccolta, il 

trasporto, la cernita, il recupero e lo 

smaltimento dei rifiuti, compresi la 

supervisione di tali operazioni e gli 

interventi successivi alla chiusura dei siti di 

smaltimento nonché le operazioni 

effettuate in qualità di commercianti o 

intermediari; 

Motivazione 

Le operazioni di cernita dei rifiuti sono indispensabili per una corretta gestione dei rifiuti 

finalizzata alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio e, pertanto, devono essere 

inserite in questa definizione. 

 

Emendamento  86 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera d ter (nuova) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 3 – punto 11 
 

Testo in vigore Emendamento 

 d ter) il punto 11 è sostituito dal 

seguente: 

11.  «raccolta differenziata» la raccolta 

in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato 

in base al tipo e alla natura dei rifiuti al 

fine di facilitarne il trattamento specifico; 

"11.  «raccolta differenziata» la raccolta 

in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato 

in base al tipo e alla natura dei rifiuti al 

fine di facilitarne il trattamento specifico, 

in particolare le operazioni di 

preparazione per il riutilizzo e di 

riciclaggio;"; 

Motivazione 

La raccolta differenziata delle diverse tipologie di rifiuti è il prerequisito basilare per poter 
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effettuare operazioni di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio. 

 

 

Emendamento  87 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera e 
Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 3 – punto 16 

 

Testo della Commissione Emendamento 

16. «preparazione per il riutilizzo» le 

operazioni di controllo, pulizia o 

riparazione effettuate ai fini del recupero, 

attraverso cui i rifiuti, i prodotti o i 

componenti di prodotti che sono stati 

raccolti da un gestore riconosciuto della 

preparazione per il riutilizzo o nell'ambito 

di un sistema riconosciuto di cauzione-

rimborso sono preparati in modo da poter 

essere riutilizzati senza altro 

pretrattamento; 

16. «preparazione per il riutilizzo» le 

operazioni di controllo, pulizia o 

riparazione effettuate ai fini del recupero, 

attraverso cui i prodotti o i componenti di 

prodotti che sono diventati rifiuti e sono 

stati raccolti da un gestore riconosciuto 

della preparazione per il riutilizzo sono 

preparati in modo da poter essere 

riutilizzati senza altro pretrattamento; 

 

Emendamento  88 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera e bis (nuova) 

Direttiva 2008/98/CE 

 Articolo 3 – punto 16 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione  Emendamento 

 e bis) è inserito il seguente punto: 

 "16 bis.  «gestore della preparazione 

per il riutilizzo» un'impresa che tratta 

rifiuti e opera nella catena di lavorazione 

della preparazione per il riutilizzo in 

conformità delle norme applicabili;"; 

Motivazione 

In diversi Stati membri il gestore della preparazione per il riutilizzo non è definito attraverso 

norme specifiche. In virtù degli obblighi introdotti nella direttiva in esame è necessario 

introdurre una definizione armonizzata. 
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Emendamento  89 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera e ter (nuova) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 3 – punto 16 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 e ter) è inserito il seguente punto: 

 "16 ter. «rifabbricazione» processo 

che consiste nel far ridiventare un 

prodotto come nuovo attraverso il 

riutilizzo, il ricondizionamento e la 

sostituzione di componenti;" 

 

  

Emendamento  90 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera e quater (nuova) 

Direttiva 2008/98/CE 

 Articolo 3 – punto 17 

 

Testo in vigore  Emendamento 

 e quater) il punto 17 è sostituito dal 

seguente: 

17.  «riciclaggio» qualsiasi operazione 

di recupero attraverso cui i materiali di 

rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, 

materiali o sostanze da utilizzare per la loro 

funzione originaria o per altri fini. Include 

il ritrattamento di materiale organico ma 

non il recupero di energia né il 

ritrattamento per ottenere materiali da 

utilizzare quali combustibili o in operazioni 

di riempimento; 

"17. «riciclaggio» qualsiasi operazione 

di recupero attraverso cui i materiali di 

rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, 

materiali o sostanze da utilizzare per la loro 

funzione originaria o per altri fini. Include 

il riciclaggio organico ma non il recupero 

di energia né il ritrattamento per ottenere 

materiali da utilizzare quali combustibili o 

in operazioni di riempimento;"; 

 

 

  

 

Emendamento  91 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera e quinquies (nuova) 
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Direttiva 2008/98/CE 

 Articolo 3 – punto -17 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione  Emendamento 

 e quinquies) è inserito il seguente punto: 

 "- 17 bis. «riciclaggio organico» 

riciclaggio sotto forma di trattamento 

aerobico o anaerobico o di un altro 

trattamento delle parti biodegradabili dei 

rifiuti, con produzione di prodotti, 

materiali o sostanze; il trattamento 

meccanico-biologico e l'interramento in 

discarica non sono considerati una forma 

di riciclaggio organico;"; 

Motivazione 

Viene reintrodotta la definizione di riciclaggio organico presente nella direttiva 94/62/CE, in 

linea con i nuovi obblighi introdotti per il riciclaggio dei rifiuti organici. 

 

 

  

 

Emendamento  92 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera f 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 3 – punto 17 bis 
 

Testo della Commissione Emendamento 

17 bis)  «processo finale di 

riciclaggio» il processo di riciclaggio che 

inizia quando non è più necessaria 

alcun'altra operazione di cernita meccanica 

e i materiali di rifiuto entrano in un 

processo di produzione che li ritrasforma 
in prodotti, materiali o sostanze; 

17 bis)  «processo finale di 

riciclaggio» il processo di riciclaggio che 

inizia quando non è più necessaria 

alcun'altra operazione di cernita e i 

materiali di rifiuto sono ritrasformati in 

prodotti, materiali o sostanze; 

Motivazione 

La definizione di "processo finale di riciclaggio" deve essere coerente con la definizione di 

riciclaggio indicata al punto 17. 
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Emendamento  93 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera f 

Direttiva 2008/98/CE 

 Articolo 3 – punto 17 ter 

 

Testo della Commissione  Emendamento 

17 ter) «riempimento» qualsiasi 

operazione di recupero in cui rifiuti idonei 

sono utilizzati a fini di bonifica in aeree 

escavate o per interventi paesaggistici o 

costruttivi invece di altri materiali che non 

sono rifiuti e che sarebbero stati altrimenti 

utilizzati a tale scopo; 

17 ter) «riempimento» qualsiasi 

operazione di recupero diversa dal 

riciclaggio in cui rifiuti inerti non 

pericolosi idonei o altri rifiuti non 

pericolosi sono utilizzati a fini di bonifica 

in aree escavate o per interventi 

paesaggistici o costruttivi invece di altri 

materiali che non sono rifiuti e che 

sarebbero stati altrimenti utilizzati a tale 

scopo, e sono utilizzati in quantità che 

non superano quelle strettamente 

necessarie ai fini della bonifica o 

dell'intervento; 

Motivazione 

È importante per la tutela dell'ambiente e della salute umana che soltanto i rifiuti inerti non 

pericolosi possano essere utilizzati nelle operazioni di riempimento. 

 

Emendamento  94 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera f bis (nuova) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 3 – punto 17 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 f bis) è inserito il seguente punto: 

 "17 quater.  «diluizione» la 

miscelazione di rifiuti con uno o più 

materiali o rifiuti diversi allo scopo di 

ridurre, senza trasformazione chimica, la 

concentrazione di uno o più componenti 

presenti nei rifiuti, affinché i rifiuti diluiti 

possano essere destinati a un'operazione 

di trattamento o riciclaggio non 

consentita per rifiuti non diluiti."  
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Motivazione 

L'articolo 18 (divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi) si occupa già di "diluizione", 

ragion per cui sembra opportuno inserire una definizione chiara di tale concetto. Si può fare 

riferimento all'approccio delle Fiandre per l'attuazione dell'articolo 18, che è riconosciuto 

come un buon esempio da uno studio del dicembre 2015, condotto dal BIPRO per conto della 

Commissione europea, sulla gestione dei rifiuti pericolosi. 

 

Emendamento  95 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera f ter (nuova) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 3 – punto 20 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 f ter)  è aggiunto il punto seguente: 

 "20 bis.  «decontaminazione» ogni 

operazione che consiste nel rimuovere dai 

rifiuti o nel trattare i componenti o gli 

inquinanti pericolosi indesiderati al fine 

di distruggerli;"; 

 

 

Emendamento  96 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera f quater (nuova) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 3 – punto 20 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione  Emendamento 

 f quater) è aggiunto il punto 

seguente: 

 "20 ter. «cernita» qualsiasi 

operazione di gestione dei rifiuti che 

separa i rifiuti raccolti in frazioni e 

sottofrazioni diverse;"; 

 

 

Emendamento  97 

Proposta di direttiva 
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Articolo 1 – punto 2 – lettera f quinquies (nuova) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 3 – punto 20 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione  Emendamento 

 f quinquies) è aggiunto il punto 

seguente: 

 "20 quater. «piccoli rifiuti» rifiuti di 

piccole dimensioni presenti in zone 

accessibili al pubblico che sono stati 

rilasciati impropriamente nell'ambiente, 

in modo deliberato o per negligenza;"; 

Motivazione 

Viene introdotta la definizione in linea con i nuovi obblighi presenti nella modifica della 

direttiva. Il termine inglese "litter", inoltre, non è facilmente traducibile in tutte le lingue, il 

che rende indispensabile una definizione. 

 

 

Emendamento 98   

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera f sexies (nuova) 

Direttiva 2008/98/CE 

 Articolo 3 – punto 20 quinquies (nuovo) 

 

Testo della Commissione  Emendamento 

 f sexies) è aggiunto il punto 

seguente: 

 "20 quinquies.  «rifiuti alimentari» 

alimenti destinati al consumo umano, 

commestibili o non commestibili, rimossi 

dalla catena di produzione o di 

approvvigionamento per essere scartati, 

anche a livello di produzione primaria, 

trasformazione, produzione, trasporto, 

conservazione, vendita al dettaglio e di 

consumatori, ad eccezione delle perdite 

nelle attività della produzione primaria;"; 
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Emendamento  99 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera f septies (nuova) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 3 – punto 20 sexies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 f septies) è aggiunto il punto 

seguente: 

 "20 sexies.  «rifiuto residuo» rifiuto 

risultante da un trattamento o da 

un'operazione di recupero, ivi compreso il 

riciclaggio, che non può essere 

ulteriormente recuperato e di 

conseguenza deve essere smaltito;" 

 

 

Emendamento  100 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera f octies (nuova) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 3 – punto 20 septies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 f octies) è aggiunto il punto 

seguente: 

 "20 septies. «strumenti economici» 

qualsiasi strumento, sistema o 

meccanismo, applicato da uno Stato 

membro o un gruppo di Stati membri, 

volto a promuovere l'utilizzo di materie 

prime secondarie ottenute dal riutilizzo o 

dal riciclaggio.";  

 

 

Emendamento  101 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 
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Testo in vigore Emendamento 

 2 bis) all'articolo 4, paragrafo 2, il primo 

comma è sostituito dal seguente: 

2.  Nell'applicare la gerarchia dei 

rifiuti di cui al paragrafo 1, gli Stati 

membri adottano misure volte a 

incoraggiare le opzioni che danno il 

miglior risultato ambientale complessivo. 

A tal fine può essere necessario che flussi 

di rifiuti specifici si discostino dalla 

gerarchia laddove ciò sia giustificato 

dall'impostazione in termini di ciclo di vita 

in relazione agli impatti complessivi della 

produzione e della gestione di tali rifiuti. 

"2.  Nell'applicare la gerarchia dei 

rifiuti di cui al paragrafo 1, gli Stati 

membri adottano misure volte a 

incoraggiare le opzioni che danno il 

miglior risultato ambientale complessivo. 

A tal fine può essere necessario che flussi 

di rifiuti specifici si discostino dalla 

gerarchia laddove ciò sia giustificato 

dall'impostazione in termini di ciclo di vita 

in relazione agli impatti complessivi della 

produzione e della gestione di tali rifiuti. 

Ciò può rendere necessario sottoporre 

determinati rifiuti a un processo di 

decontaminazione prima di un ulteriore 

trattamento."; 

Motivazione 

La gerarchia dei rifiuti dovrebbe prendere in considerazione una fase di decontaminazione 

dei rifiuti pericolosi prima del recupero, al fine di garantire che i rifiuti riciclati siano privi di 

sostanze pericolose per la salute umana e l'ambiente. 

 

Emendamento  102 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 3 

Direttiva 2008/98/CE 

 Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1 

 

Testo della Commissione  Emendamento 

3.  Gli Stati membri ricorrono a 

strumenti economici adeguati per 

incentivare l'applicazione della gerarchia 

dei rifiuti. 

3.  Gli Stati membri ricorrono a 

strumenti economici adeguati e adottano 

altre misure per incentivare l'applicazione 

della gerarchia dei rifiuti. Tali strumenti e 

misure possono includere quelli elencati 

nell'allegato IV bis allo scopo di 

incoraggiare l'attuazione dei programmi 

di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 

29 e di sostenere le attività volte a 

conseguire gli obiettivi relativi alla 

preparazione per il riutilizzo e al 

riciclaggio di cui all'articolo 11, 
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paragrafo 2, in modo da ottimizzare 

l'utilizzo delle materie prime secondarie e 

compensare le disparità in termini di costi 

con le materie prime vergini.  

 

 

Emendamento  103 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 3 

Direttiva 2008/98/CE 

 Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2 

 

Testo della Commissione  Emendamento 

Gli Stati membri riferiscono alla 

Commissione in merito agli strumenti 

specifici introdotti in conformità con il 

presente paragrafo entro il [diciotto mesi 

dopo l'entrata in vigore della presente 

direttiva] e successivamente ogni cinque 

anni. 

Gli Stati membri riferiscono alla 

Commissione in merito agli strumenti 

specifici introdotti in conformità con il 

presente paragrafo entro il [diciotto mesi 

dopo l'entrata in vigore della presente 

direttiva] e successivamente ogni tre anni. 

 

 

Emendamento  104 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis)  all'articolo 4 è aggiunto il 

seguente paragrafo: 

 "3 bis. Gli Stati membri istituiscono 

sistemi tariffari volti a garantire il 

finanziamento delle infrastrutture di 

gestione dei rifiuti urbani necessarie per 

l'attuazione della presente direttiva."; 

Motivazione 

Solo l'introduzione e l'ottimizzazione di tariffe e costi di smaltimento (soprattutto dei rifiuti 

urbani) assicurano il finanziamento sostenibile delle infrastrutture di gestione dei rifiuti e il 

loro funzionamento. Ciò comprende la raccolta e, laddove necessario, la cernita, nonché il 



 

RR\1117076IT.docx 69/213 PE580.497v02-00 

 IT 

riciclaggio, il recupero di energia e lo smaltimento dei rifiuti. Di conseguenza, è necessario 

essere concreti a tal riguardo, pur non escludendo i servizi privati di gestione dei rifiuti. 

 

 

Emendamento  105 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo) 

Direttiva 2008/98/CE 

 Articolo 4 – paragrafo 3 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione  Emendamento 

 3 ter)  all'articolo 4 è aggiunto il 

seguente paragrafo: 

 "3 ter.  Gli Stati membri applicano la 

gerarchia dei rifiuti al fine di promuovere 

la transizione verso l'economia circolare. 

A tal fine, conformemente al regolamento 

(UE) n. 1303/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio1bis, gli Stati 

membri applicano la gerarchia dei rifiuti 

al momento dell'assegnazione di tutti i 

fondi dell'Unione e, negli investimenti a 

favore delle infrastrutture di gestione dei 

rifiuti, danno la priorità alla prevenzione, 

al riutilizzo, alla preparazione per il 

riutilizzo e al riciclaggio. 

 _________________ 

 1bis Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

17 dicembre 2013, recante disposizioni 

comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 

Fondo di coesione, sul Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale e sul 

Fondo europeo per gli affari marittimi e 

la pesca e disposizioni generali sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione e 

sul Fondo europeo per gli affari marittimi 

e la pesca, e che abroga il regolamento 

(CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 

347 del 20.12.2013, pag. 320).";" 

 



 

PE580.497v02-00 70/213 RR\1117076IT.docx 

IT 

Emendamento  106 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 3 quater (nuovo) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 4 – paragrafo 3 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 quater) all'articolo 4 è aggiunto il 

seguente paragrafo: 

 "3 quater.  I rifiuti sono sottoposti a un 

processo di cernita prima del recupero di 

energia o dello smaltimento finale in 

discarica, al fine di sostenere l'efficace 

estrazione dei materiali riciclabili. Le 

parti biodegradabili sono anch'esse 

trattate. 

 In deroga al primo comma, i rifiuti 

organici da raccolta differenziata possono 

essere inviati agli impianti di digestione 

anaerobica o di altri tipi di trasformazione 

che utilizzano i rifiuti biodegradabili come 

unica risorsa impiegata, purché la qualità 

dei rifiuti organici soddisfi i requisiti di 

tali impianti."; 

 

 

 

  

Emendamento  107 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 3 quinquies (nuovo) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione  Emendamento 

 3 quinquies)  è inserito l'articolo 

seguente: 

 "Articolo 4 bis 

 Gerarchia dei rifiuti alimentari 

 1.  La seguente gerarchia specifica 

dei rifiuti alimentari si applica in ordine 

di priorità nella normativa e nella politica 
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in materia di prevenzione e gestione dei 

rifiuti: 

 a) prevenzione alla fonte; 

 b) recupero degli alimenti 

commestibili, dando priorità all'uso 

umano rispetto agli alimenti animali e al 

ritrattamento per ottenere prodotti non 

alimentari; 

 c) riciclaggio organico; 

 d) recupero di energia; 

 e) smaltimento. 

 2.  Gli Stati membri forniscono 

incentivi per prevenire i rifiuti alimentari, 

ad esempio mettendo a punto accordi 

volontari, agevolando la donazione di 

prodotti alimentari o, se del caso, 

adottando misure finanziarie o fiscali."; 

 

 

 

Emendamento  108 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 4 – lettera a 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva 
 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri garantiscono che 

una sostanza o un oggetto derivante da un 

processo di produzione il cui scopo 

primario non è la produzione di tale 

sostanza od oggetto non sia considerato 

rifiuto, bensì sottoprodotto se sono 

soddisfatte le seguenti condizioni: 

1. Una sostanza o un oggetto 

derivante da un processo di produzione il 

cui scopo primario non è la produzione di 

tale sostanza od oggetto non è considerato 

rifiuto, bensì sottoprodotto se sono 

soddisfatte le seguenti condizioni: 

Motivazione 

Come regola generale, una sostanza o un oggetto risultante da una pratica di simbiosi 

industriale, cioè da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di 

tale oggetto o sostanza, è considerato un sottoprodotto se sono rispettate precise condizioni. 

La Commissione può avere il potere di definire criteri armonizzati per l'applicazione della 

qualifica di sottoprodotto, dando priorità alle pratiche collaudate e replicabili di simbiosi 

industriale e agricola. Gli Stati membri possono solo stabilire l'applicazione della qualifica 
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di sottoprodotto caso per caso. 

 

 

  

Emendamento  109 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 4 – lettera b 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 5 – paragrafo 2 
 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Alla Commissione è conferito il 

potere di adottare atti delegati 

conformemente all'articolo 38 bis per 

stabilire i criteri dettagliati 

sull'applicazione delle condizioni di cui al 

paragrafo 1 a sostanze o oggetti specifici. 

2. Alla Commissione è conferito il 

potere di adottare atti delegati 

conformemente all'articolo 38 bis per 

integrare la presente direttiva stabilendo i 

criteri dettagliati sull'applicazione delle 

condizioni di cui al paragrafo 1 a sostanze 

o oggetti specifici. Nello stabilire i criteri 

dettagliati, la Commissione dà priorità 

alle pratiche già esistenti e replicabili di 

simbiosi industriale. 

Motivazione 

Come regola generale, una sostanza o un oggetto risultante da una pratica di simbiosi 

industriale, cioè da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di 

tale oggetto o sostanza, è considerato un sottoprodotto se sono rispettate precise condizioni. 

La Commissione può avere il potere di definire criteri armonizzati per l'applicazione della 

qualifica di sottoprodotto, dando priorità alle pratiche collaudate e replicabili di simbiosi 

industriale e agricola. Gli Stati membri possono solo stabilire l'applicazione della qualifica 

di sottoprodotto caso per caso. 

  

Emendamento  110 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 4 – lettera b bis (nuova) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 b bis)  è inserito il seguente paragrafo: 

 "2 bis.  Laddove non siano stati stabiliti 

criteri a livello unionale in conformità 

alla procedura di cui al paragrafo 2, gli 
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Stati membri possono stabilire caso per 

caso i criteri dettagliati sull'applicazione 

delle condizioni di cui al paragrafo 1 a 

sostanze od oggetti specifici, inclusi i 

valori limite per le sostanze inquinanti, se 

necessario.";  

Motivazione 

Come regola generale, una sostanza o un oggetto risultante da una pratica di simbiosi 

industriale, cioè da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di 

tale oggetto o sostanza, è considerato un sottoprodotto se sono rispettate precise condizioni. 

La Commissione può avere il potere di definire criteri armonizzati per l'applicazione della 

qualifica di sottoprodotto, dando priorità alle pratiche collaudate e replicabili di simbiosi 

industriale e agricola. Gli Stati membri possono solo stabilire l'applicazione della qualifica 

di sottoprodotto caso per caso. 

 

 

Emendamento  111 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 4 – lettera c 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 5 – paragrafo 3 
 

Testo della Commissione Emendamento 

3.  Gli Stati membri notificano alla 

Commissione le regolamentazioni tecniche 

adottate a norma del paragrafo 1 in 

applicazione della direttiva (UE) 

2015/1535 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 9 settembre 2015, che 

prevede una procedura d'informazione 

nel settore delle regolamentazioni 

tecniche e delle regole relative ai servizi 

della società dell'informazione (*), ove 

quest'ultima lo imponga. 

3.  Gli Stati membri notificano alla 

Commissione le regolamentazioni tecniche 

adottate a norma del paragrafo 2 bis in 

applicazione della direttiva (UE) 

2015/1535* del Parlamento europeo e del 

Consiglio. 

_______________ ______________ 

(*) GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1. *Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 9 settembre 

2015, che prevede una procedura 

d'informazione nel settore delle 

regolamentazioni tecniche e delle regole 

relative ai servizi della società 

dell'informazione (GU L 241 del 

17.9.2015, pag. 1). 
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Emendamento  112 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 5 – lettera a – punto i 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva 
 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri garantiscono che i 

rifiuti sottoposti a un'operazione di 

recupero cessano di essere considerati tali 

se soddisfano le seguenti condizioni: 

1. Gli Stati membri garantiscono che i 

rifiuti sottoposti a un'operazione di 

riciclaggio o di recupero di altro tipo 

cessano di essere considerati tali se 

soddisfano le seguenti condizioni: 

 

 

Emendamento  113 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 5 – lettera b 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 6 – paragrafo 2 
 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Alla Commissione è conferito il 

potere di adottare atti delegati 

conformemente all'articolo 38 bis per 

stabilire i criteri dettagliati 

sull'applicazione delle condizioni di cui al 

paragrafo 1 a determinati rifiuti. Tali 

criteri dettagliati includono, se necessario, 

valori limite per le sostanze inquinanti e 

tengono conto di tutti i possibili effetti 

negativi sull'ambiente della sostanza o 

dell'oggetto. 

2. Alla Commissione è conferito il 

potere di adottare atti delegati 

conformemente all'articolo 38 bis, sulla 

base del monitoraggio della situazione 

negli Stati membri, per integrare la 

presente direttiva stabilendo i criteri 

dettagliati sull'applicazione delle 

condizioni di cui al paragrafo 1 a rifiuti 

specifici. Tali criteri dettagliati includono, 

se necessario, valori limite per le sostanze 

inquinanti e tengono conto di tutti i 

possibili effetti negativi sulla salute 

umana e/o sull'ambiente della sostanza o 

dell'oggetto. 

Motivazione 

Come regola generale, la Commissione deve avere la facoltà di adottare atti delegati al fine 

di stabilire previsioni armonizzate sui criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per 

certi tipi di rifiuti. Qualora tali criteri non siano stati definiti a livello di Unione, gli Stati 

membri dovrebbero poter stabilire criteri nazionali sulla base di specifiche condizioni 
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indicate all'articolo 6, paragrafo 1. Laddove tali criteri non siano stati stabiliti neanche a 

livello nazionale, gli Stati membri devono assicurare che i rifiuti che abbiano subito un 

processo di recupero non siano considerati più tali, ove rispettino le condizioni indicate 

all'articolo 6, paragrafo 1 che dovrebbero essere verificate, caso per caso, da parte delle 

autorità nazionali competenti. 

 

 

  

 

Emendamento  114 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 5 – lettera b 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 6 – paragrafo 3 
 

Testo della Commissione Emendamento 

3. I rifiuti che hanno cessato di essere 

tali a norma del paragrafo 1 possono essere 

considerati preparati per il riutilizzo, 

riciclati o recuperati ai fini del calcolo del 

conseguimento degli obiettivi stabiliti nella 

presente direttiva, nelle direttive 94/62/CE, 

2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio (*), se 

sono stati sottoposti a preparazione per il 

riutilizzo, a riciclaggio o a recupero in 

conformità con le suddette direttive. 

3. I rifiuti che hanno cessato di essere 

tali a norma del paragrafo 1 possono essere 

tenuti in considerazione ai fini del calcolo 

del conseguimento degli obiettivi relativi 

alla preparazione per il riutilizzo, al 

riciclaggio o al recupero stabiliti nella 

presente direttiva, nelle direttive 94/62/CE, 

2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio (*), se 

sono stati sottoposti rispettivamente a 

un'operazione di preparazione per il 

riutilizzo, di riciclaggio o di recupero in 

conformità con le suddette direttive. Il peso 

dei rifiuti che si ritiene abbiano cessato di 

essere tali può essere comunicato come 

peso dei rifiuti riciclati qualora i materiali 

o le sostanze che hanno cessato di essere 

rifiuti siano destinati al ritrattamento, 

esclusi il recupero di energia e il 

ritrattamento per ottenere materiali da 

utilizzare quali combustibili o in 

operazioni di riempimento. 

Motivazione 

L'emendamento migliora la chiarezza della norma, riconoscendo che i rifiuti che hanno 

cessato di essere tali ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, saranno tenuti in considerazione a 

fini di calcolo. 
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Emendamento  115 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 5 – lettera b 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis.  Laddove non siano stati stabiliti 

criteri a livello dell'Unione in conformità 

alla procedura di cui al paragrafo 2, gli 

Stati membri possono stabilire i criteri 

dettagliati sull'applicazione delle 

condizioni di cui al paragrafo 1 a rifiuti 

specifici, inclusi i valori limite per le 

sostanze inquinanti.  

Motivazione 

Come regola generale, la Commissione deve avere la facoltà di adottare atti delegati al fine 

di stabilire previsioni armonizzate sui criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per 

certi tipi di rifiuti. Qualora tali criteri non siano stati definiti a livello di Unione, gli Stati 

membri dovrebbero poter stabilire criteri nazionali sulla base di specifiche condizioni 

indicate all'articolo 6, paragrafo 1.  

 

 

Emendamento  116 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 5 – lettera b 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 6 – paragrafo 3 ter (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 ter.  Qualora tali criteri non siano stati 

stabiliti a livello nazionale, gli Stati 

membri assicurano che i rifiuti sottoposti 

a un'operazione di recupero non siano 

considerati più tali se rispettano le 

condizioni di cui al paragrafo 1, le quali 

sono verificate caso per caso dalle 

autorità nazionali competenti. 
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Motivazione 

Laddove tali criteri non siano stati stabiliti neanche a livello nazionale, gli Stati membri 

devono assicurare che i rifiuti che abbiano subito un processo di recupero non siano 

considerati più tali, ove rispettino le condizioni indicate all'articolo 6, paragrafo 1 che 

dovrebbero essere verificate, caso per caso, da parte delle autorità nazionali competenti. 

 

Emendamento  117 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 5 – lettera b 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 6 – paragrafo 3 quater (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 quater.  Nell'ottica di garantire 

coerenza nel mercato unico, alla 

Commissione è conferito il potere di 

adottare atti delegati conformemente 

all'articolo 38 bis per integrare la 

presente direttiva stabilendo requisiti 

generali che gli Stati membri devono 

seguire quando adottano le 

regolamentazioni tecniche a norma dei 

paragrafi 3 bis e 3 ter del presente 

articolo. 

 

 

 

Emendamento  118 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 5 – lettera b 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 6 – paragrafo 4 
 

Testo della Commissione Emendamento 

4.  Gli Stati membri notificano alla 

Commissione le regolamentazioni tecniche 

adottate a norma del paragrafo 1 in 

applicazione della direttiva (UE) 

2015/1535 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, ove quest'ultima lo imponga. 

4.  Gli Stati membri notificano alla 

Commissione le regolamentazioni tecniche 

adottate a norma dei paragrafi 3 bis e 3 ter 

in applicazione della direttiva (UE) 

2015/1535* del Parlamento europeo e del 

Consiglio.  
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Emendamento  119 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 6 – lettera a bis (nuova) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 7 – paragrafo 4 
 

Testo in vigore Emendamento 

 a bis) il paragrafo 4 è sostituito dal 

seguente: 

4.  La declassificazione da rifiuto 

pericoloso a rifiuto non pericoloso non può 

essere ottenuta attraverso una diluizione o 

una miscelazione del rifiuto che comporti 

una riduzione delle concentrazioni iniziali 

di sostanze pericolose sotto le soglie che 

definiscono il carattere pericoloso di un 

rifiuto. 

"4.  La declassificazione da rifiuto 

pericoloso a rifiuto non pericoloso ovvero 

la modifica delle caratteristiche pericolose 

non può essere ottenuta attraverso una 

diluizione o una miscelazione del rifiuto 

che comporti una riduzione delle 

concentrazioni iniziali di sostanze 

pericolose sotto le soglie che definiscono il 

carattere pericoloso di un rifiuto o che 

determinano la presenza di una 

caratteristica pericolosa."; 

Motivazione 

È necessario vietare la dispersione di sostanze pericolose nell'ambiente attraverso operazioni 

di diluizione o miscelazione. 

 

 

Emendamento  120 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 7 – lettera -a (nuova) 

Direttiva 2008/98/CE 

 Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 

 

Testo in vigore  Emendamento 

 - a) al paragrafo 1, il primo comma è 

sostituito dal seguente: 

1. Per rafforzare il riutilizzo, la 

prevenzione, il riciclaggio e l'altro recupero 

dei rifiuti, gli Stati membri possono 

adottare misure legislative o non 

legislative volte ad assicurare che qualsiasi 

persona fisica o giuridica che 

professionalmente sviluppi, fabbrichi, 

trasformi, tratti, venda o importi prodotti 

"1. Per rafforzare il riutilizzo, la 

prevenzione, il riciclaggio e l'altro recupero 

dei rifiuti, gli Stati membri adottano 

misure legislative o non legislative volte ad 

assicurare che qualsiasi persona fisica o 

giuridica che professionalmente sviluppi, 

fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi 

prodotti (produttore del prodotto) sia 
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(produttore del prodotto) sia soggetto ad 

una responsabilità estesa del produttore. 

soggetto ad una responsabilità estesa del 

produttore."; 

 

 

Emendamento  121 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 7 – lettera a 

Direttiva 2008/98/CE 

 Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3 

 

Testo della Commissione  Emendamento 

Tali misure possono anche includere 

l'istituzione di regimi di responsabilità 

estesa del produttore che definiscono i 

precisi obblighi operativi e finanziari dei 

produttori di prodotti. 

Tali misure possono anche includere 

l'istituzione di regimi di responsabilità 

estesa del produttore, che contemplano 

l'adempimento individuale o collettivo 

della responsabilità estesa del produttore. 

Tali regimi consistono in una seria di 

norme che definiscono i precisi obblighi 

operativi e/o finanziari dei produttori di 

prodotti, nell'ambito dei quali la 

responsabilità del produttore è estesa 

anche alla fase del ciclo di vita del 

prodotto successiva al suo consumo. Gli 

Stati membri predispongono tali regimi 

almeno per l'imballaggio ai sensi 

dell'articolo 3, punto 1), della direttiva 

94/62/CE, le apparecchiature elettriche ed 

elettroniche ai sensi all'articolo 3, 

paragrafo 1, lettera a), della direttiva 

2012/19/UE, le pile e gli accumulatori ai 

sensi dell'articolo 3, punto 1), della 

direttiva 2006/66/CE, nonché i veicoli 

fuori uso ai sensi dell'articolo 2, punto 2), 

della direttiva 2000/53/CE. 

 

 

  

 

Emendamento  122 

Articolo 1 – punto 7 – lettera a bis (nuova) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 
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Testo in vigore Emendamento 

 a bis) al paragrafo 2, il primo comma è 

sostituito dal seguente: 

2. Gli Stati membri possono adottare 

misure appropriate per incoraggiare una 

progettazione dei prodotti volta a ridurre i 

loro impatti ambientali e la produzione di 

rifiuti durante la produzione e il successivo 

utilizzo dei prodotti e ad assicurare che il 

recupero e lo smaltimento dei prodotti che 

sono diventati rifiuti avvengano in 

conformità degli articoli 4 e 13. 

"2. Gli Stati membri adottano misure 

appropriate che incoraggino i produttori a 

migliorare la progettazione dei prodotti e 

dei relativi componenti al fine di 

accrescere l'efficienza delle risorse, 
ridurre i loro impatti ambientali e la 

produzione di rifiuti durante la produzione 

e il successivo utilizzo dei prodotti e di 

assicurare che il recupero e lo smaltimento 

dei prodotti che sono diventati rifiuti 

avvengano in conformità degli articoli 4 e 

13."; 

 

 

Emendamento  123 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 7 – lettera b 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2 
 

Testo della Commissione Emendamento 

Tali misure possono incoraggiare, tra 

l'altro, lo sviluppo, la produzione e la 

commercializzazione di prodotti adatti 

all'uso multiplo, tecnicamente durevoli e 

che, dopo essere diventati rifiuti, sono 

adatti ad essere preparati per il riutilizzo e 

riciclati per favorire la corretta attuazione 

della gerarchia dei rifiuti. Le misure 

tengono conto dell'impatto dell'intero ciclo 

di vita dei prodotti. 

Tali misure incoraggiano lo sviluppo, la 

produzione e la commercializzazione di 

prodotti e materiali adatti all'uso multiplo, 

tecnicamente durevoli e facilmente 

riparabili e che, dopo essere diventati 

rifiuti ed essere stati preparati per il 

riutilizzo o riciclati, sono adatti ad essere 

immessi sul mercato per favorire la 

corretta attuazione della gerarchia dei 

rifiuti. Le misure tengono conto 

dell'impatto dell'intero ciclo di vita dei 

prodotti, ivi compreso il potenziale di 

riciclaggio multiplo, se del caso, e della 

gerarchia dei rifiuti. 
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Emendamento  124 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 7 – lettera b bis (nuova) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 b bis) è inserito il seguente paragrafo: 

 "2 bis.  Gli Stati membri notificano alla 

Commissione le misure adottate a norma 

dei paragrafi 1 e 2 entro [trentasei mesi 

dopo l'entrata in vigore della presente 

direttiva] e successivamente ogni tre anni. 

La Commissione pubblica le notifiche 

ricevute."; 

 

 

  

 

Emendamento  125 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 7 – lettera b ter (nuova) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 8 – paragrafo 4 

 

Testo in vigore Emendamento 

 b ter) il paragrafo 4 è sostituito dal 

seguente: 

4.  La responsabilità estesa del 

produttore è applicata fatta salva la 

responsabilità della gestione dei rifiuti di 

cui all’articolo 15, paragrafo 1, e fatta salva 

la legislazione esistente concernente flussi 

di rifiuti e prodotti specifici. 

“4.  La responsabilità estesa del 

produttore è applicata fatta salva la 

responsabilità della gestione dei rifiuti di 

cui all’articolo 15, paragrafo 1. Le 

disposizioni dell'articolo 8 e dell'articolo 

8 bis non pregiudicano le disposizioni in 

materia di responsabilità estesa del 

produttore contenute in altri atti giuridici 

dell'Unione. "; 
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Emendamento  126 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 7 – lettera c 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 8 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. La Commissione organizza uno 

scambio di informazioni tra gli Stati 

membri e i soggetti interessati dai regimi di 

responsabilità del produttore sull'attuazione 

pratica dei requisiti di cui all'articolo 8 bis 

e sulle migliori prassi per garantire la 

gestione adeguata e la cooperazione 

transfrontaliera dei regimi di responsabilità 

estesa del produttore. Lo scambio di 

informazioni verte anche sugli aspetti 

organizzativi e sul controllo delle 

organizzazioni competenti in materia di 

responsabilità del produttore, sulla 

selezione dei gestori di rifiuti e sulla 

prevenzione del getto di piccoli rifiuti in 

luoghi pubblici. La Commissione pubblica 

i risultati dello scambio di informazioni. 

5. Entro ... [sei mesi dopo l'entrata in 

vigore della presente direttiva] la 
Commissione istituisce una piattaforma 

per uno scambio di informazioni tra gli 

Stati membri, le organizzazioni della 

società civile, le autorità locali e regionali 
e i soggetti interessati dai regimi di 

responsabilità del produttore sull'attuazione 

pratica dei requisiti di cui all'articolo 8 bis 

e sulle migliori prassi per garantire la 

gestione adeguata e la cooperazione 

transfrontaliera dei regimi di responsabilità 

estesa del produttore nonché il buon 

funzionamento del mercato interno. Lo 

scambio di informazioni verte anche sugli 

aspetti organizzativi e sul controllo delle 

organizzazioni competenti in materia di 

responsabilità del produttore, 

sull'elaborazione di criteri armonizzati 

per i contributi finanziari di cui 

all'articolo 8 bis, paragrafo 4, lettera b), 

sulla selezione dei gestori di rifiuti e sulla 

prevenzione della produzione di rifiuti e 

del getto di piccoli rifiuti in luoghi 

pubblici. La Commissione pubblica i 

risultati dello scambio di informazioni e 

può fornire orientamenti su aspetti 

pertinenti. 

 Entro ... [dodici mesi dopo l'entrata in 

vigore della presente direttiva] la 

Commissione, sulla base di uno studio che 

tiene conto del contributo della 

piattaforma, adotta orientamenti per la 

determinazione dei contributi finanziari di 

cui all'articolo 8 bis, paragrafo 4, lettera 

b). Nell'ottica di garantire coerenza nel 

mercato unico, la Commissione può 

adottare atti delegati conformemente 

all'articolo 38 bis per integrare la 

presente direttiva stabilendo criteri 
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armonizzati che gli Stati membri devono 

seguire quando determinano i contributi 

finanziari di cui all'articolo 8 bis, 

paragrafo 4, lettera b). 

 

 

 

 

Emendamento  127 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 8 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 8 bis – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Requisiti generali in materia di 

responsabilità estesa del produttore 

Requisiti minimi generali in materia di 

responsabilità estesa del produttore 

 

 

Emendamento  128 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 –punto 8 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 8 bis – paragrafo 1 – trattino 1 
 

Testo della Commissione Emendamento 

- definiscano in maniera chiara i ruoli 

e le responsabilità dei produttori che 

immettono prodotti sul mercato 

dell'Unione, delle organizzazioni che 

attuano a nome loro la responsabilità estesa 

del produttore, dei gestori pubblici o privati 

di rifiuti, delle autorità locali e, ove 

applicabile, dei gestori riconosciuti della 

preparazione per il riutilizzo; 

- definiscano in maniera chiara i ruoli 

e le responsabilità di tutti gli attori 

coinvolti, compresi i produttori che 

immettono prodotti sul mercato 

dell'Unione, le organizzazioni che attuano, 

a nome loro o nell'ambito di regimi 

collettivi, la responsabilità estesa del 

produttore, i gestori pubblici o privati di 

rifiuti, i distributori, le autorità locali e 

regionali e, ove applicabile, le reti di 

riutilizzo e riparazione, le imprese 

dell'economia sociale nonché i gestori 

riconosciuti della preparazione per il 

riutilizzo; 
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Emendamento  129 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 8 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 8 bis – paragrafo 1 – trattino 2 
 

Testo della Commissione Emendamento 

- definiscano obiettivi misurabili di 

gestione dei rifiuti, consoni alla gerarchia 

dei rifiuti, volti a conseguire almeno gli 

obiettivi quantitativi inerenti allo schema di 

cui alla presente direttiva e alle direttive 

94/62/CE, 2000/53/CE, 2006/66/CE e 

2012/19/UE; 

- definiscano obiettivi misurabili di 

riduzione e di gestione dei rifiuti, consoni 

alla gerarchia dei rifiuti, volti a conseguire 

almeno gli obiettivi quantitativi inerenti 

allo schema di cui alla presente direttiva e 

alle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 

2006/66/CE e 2012/19/UE; 

 

 

 

 

Emendamento  130 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 8 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 8 bis – paragrafo 1 – trattino 3 
 

Testo della Commissione Emendamento 

- prevedano un sistema di 

comunicazione delle informazioni per 

raccogliere i dati sui prodotti immessi sul 

mercato dell'Unione dai produttori 

assoggettati al regime di responsabilità 

estesa del produttore. Quando tali prodotti 

diventano rifiuti, il sistema di 

comunicazione assicura che siano raccolti i 

dati sulla raccolta e sul trattamento di detti 

rifiuti, specificando, se opportuno, i flussi 

dei materiali di rifiuto; 

- prevedano un sistema di 

comunicazione delle informazioni per 

raccogliere dati affidabili e precisi sui 

prodotti immessi sul mercato dell'Unione 

dai produttori assoggettati al regime di 

responsabilità estesa del produttore. 

Quando tali prodotti diventano rifiuti, il 

sistema di comunicazione assicura che 

siano raccolti dati affidabili e precisi sulla 

raccolta e sul trattamento di detti rifiuti, 

specificando, se opportuno, i flussi dei 

materiali di rifiuto; 
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Emendamento  131 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 8 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 8 bis – paragrafo 1 – trattino 4 
 

Testo della Commissione Emendamento 

– assicurino un trattamento equo e 

non discriminatorio dei produttori di 

prodotti e delle piccole e medie imprese. 

– assicurino un trattamento equo e 

non discriminatorio dei produttori di 

prodotti, dei fornitori di servizi di raccolta, 

trasporto e trattamento e delle piccole e 

medie imprese. 

 

 

Emendamento  132 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 8 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 8 bis – paragrafo 2 
 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie per garantire che i detentori di 

rifiuti interessati dai regimi di 

responsabilità estesa del produttore istituiti 

in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, 

siano informati circa i sistemi esistenti di 

raccolta dei rifiuti e la prevenzione del 

getto di piccoli rifiuti o rifiuti in piccole 

quantità in luoghi pubblici. Gli Stati 

membri adottano inoltre misure per 

incentivare i detentori di rifiuti a 

partecipare ai sistemi esistenti di raccolta 

differenziata, in particolare mediante 

norme o incentivi economici, se del caso. 

2. Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie per garantire che i detentori di 

rifiuti interessati dai regimi di 

responsabilità estesa del produttore istituiti 

in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, 

siano informati circa i sistemi esistenti di 

ritiro, le reti di riutilizzo e di riparazione, i 

gestori riconosciuti della preparazione per 

il riutilizzo, i sistemi di raccolta dei rifiuti e 

la prevenzione del getto di piccoli rifiuti o 

rifiuti in piccole quantità in luoghi 

pubblici. Gli Stati membri adottano inoltre 

misure per incentivare i detentori di rifiuti 

ad assumersi la propria responsabilità di 

conferire i rifiuti ai sistemi esistenti di 

raccolta differenziata, in particolare 

mediante norme o incentivi economici, se 

del caso. 
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Emendamento  133 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 8 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 8 bis – paragrafo 3 – lettera a 
 

Testo della Commissione Emendamento 

a) definiscano in modo chiaro la zona 

geografica, i prodotti e i materiali 

contemplati; 

a) definiscano in modo chiaro la zona 

geografica, i prodotti e i materiali 

contemplati in base all'area di vendita e 

senza limitare tali zone ai territori in cui 

la raccolta e la gestione dei rifiuti 

risultano convenienti dal punto di vista 

economico; 

 

Emendamento  134 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 8 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 8 bis – paragrafo 3 – lettera b 
 

Testo della Commissione Emendamento 

b) dispongano dei mezzi operativi e 

finanziari necessari a soddisfare gli 

obblighi derivanti dalla responsabilità 

estesa del produttore; 

b) dispongano dei mezzi operativi e/o 

finanziari necessari a soddisfare gli 

obblighi derivanti dalla responsabilità 

estesa del produttore; 

 

 

  

 

Emendamento  135 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 8 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 8 bis – paragrafo 3 – lettera d – trattino 2 
 

Testo della Commissione Emendamento 

- i contributi finanziari versati dai - nell'ambito di regimi collettivi, il 

contributo finanziario versato dai 
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produttori; produttori per unità venduta o per 

tonnellata di prodotto immessa sul 

mercato; 

 

 

Emendamento  136 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 8 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 8 bis – paragrafo 3 – lettera d – trattino 3 
 

Testo della Commissione Emendamento 

- la procedura di selezione dei gestori 

di rifiuti. 

- nell'ambito di regimi collettivi, la 

procedura di selezione dei gestori di rifiuti; 

  

 

Emendamento  137 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 8 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 8 bis – paragrafo 3 – lettera d – trattino 3 bis (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 - il conseguimento degli obiettivi di 

riduzione e di gestione dei rifiuti di cui al 

paragrafo 1, secondo trattino. 

Nota: i trattini 1 e 3 alla lettera d) restano invariati come nella proposta della Commissione. 

 

Emendamento  138 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 8 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 8 bis – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. Qualora siano istituite 

organizzazioni per l'attuazione collettiva 
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del regime di responsabilità estesa del 

produttore, gli Stati membri garantiscono 

che gli attuali o futuri contraenti di tali 

organizzazioni non possano essere, né 

direttamente né indirettamente, membri o 

proprietari di queste organizzazioni. 

Motivazione 

La mera indicazione di una "chiara" attribuzione di responsabilità, come prescritto 

all'articolo 8 bis, paragrafo 1, primo trattino, della proposta di direttiva in materia di 

gestione dei rifiuti, è di scarsa utilità. Essa non protegge i sistemi di responsabilità estesa del 

produttore da conflitti di interesse e da distorsioni della concorrenza controproducenti sotto 

il profilo ambientale ed economico. Tali circostanze, che non sono casuali e neppure 

inconsuete, riflettono semplicemente gli interessi economici di potenti soggetti di mercato; 

esse comportano costi eccessivi per i produttori, danneggiano la concorrenza nei mercati dei 

rifiuti e hanno anche un impatto negativo sul riciclaggio. 

 

 

Emendamento  139 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 8 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 8 bis – paragrafo 4 – lettera a 
 

Testo della Commissione Emendamento 

a) coprano la totalità dei costi di 

gestione dei rifiuti per i prodotti che sono 

immessi sul mercato dell'Unione, compresi 

i seguenti: 

a) coprano la totalità dei costi di 

gestione dei rifiuti per i prodotti che sono 

immessi sul mercato dell'Unione, come 

indicato di seguito: 

– costi della raccolta differenziata, 

delle operazioni di cernita e trattamento 

necessarie per raggiungere gli obiettivi in 

materia di gestione dei rifiuti di cui al 

paragrafo 1, secondo trattino, tenendo 

conto degli introiti ricavati dal riutilizzo o 

dalla vendita delle materie prime 

secondarie ottenute dai loro prodotti; 

 

– costi della raccolta differenziata, 

delle operazioni di cernita, trasporto e 

trattamento necessarie per garantire 

l'adeguata gestione dei rifiuti tenendo 

conto degli introiti ricavati dal riutilizzo o 

dalla vendita delle materie prime 

secondarie ottenute dai loro prodotti; 
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Emendamento  140 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 8 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 8 bis – paragrafo 4 – lettera b 
 

Testo della Commissione Emendamento 

b) siano modulati in funzione dei costi 

reali di fine vita dei singoli prodotti o 

gruppi di prodotti simili, in particolare 

tenendo conto della loro riutilizzabilità e 

riciclabilità; 

b) nell'ambito di regimi collettivi, 

siano modulati in funzione dei costi reali di 

fine vita dei singoli prodotti o gruppi di 

prodotti simili, in particolare tenendo conto 

della loro durabilità, riparabilità, 

riutilizzabilità e riciclabilità e della 

presenza di sostanze pericolose, adottando 

in tal modo un approccio basato sul ciclo 

di vita e in linea con gli obblighi fissati 

dalla pertinente normativa dell'Unione, e, 

se del caso, sulla base di criteri 

armonizzati al fine di garantire il buon 

funzionamento del mercato interno; 

 

 

 

 

Emendamento  141 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 8 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 8 bis – paragrafo 4 – lettera c 
 

Testo della Commissione Emendamento 

c) si basino sul costo ottimizzato dei 

servizi forniti nel caso in cui i compiti 

operativi previsti dal regime di 

responsabilità estesa del produttore siano 

svolti da gestori pubblici di rifiuti. 

c) si basino sul costo ottimizzato dei 

servizi forniti nel caso in cui i compiti 

operativi previsti dal regime di 

responsabilità estesa del produttore siano 

svolti da gestori pubblici di rifiuti. Il costo 

ottimizzato dei servizi è trasparente e 

riflette i costi sostenuti dai gestori pubblici 

di rifiuti in sede di svolgimento dei 

compiti operativi previsti dai regimi di 

responsabilità estesa del produttore. 
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Emendamento  142 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 8 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 8 bis – paragrafo 5 – comma 1 
 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri istituiscono un adeguato 

quadro di controllo e garanzia 

dell'attuazione, al fine di assicurare che i 

produttori dei prodotti rispettino i loro 

obblighi in materia di responsabilità estesa, 

gli strumenti finanziari siano utilizzati 

correttamente e tutti i soggetti coinvolti 

nell'attuazione del regime comunichino 

dati affidabili. 

Gli Stati membri istituiscono un adeguato 

quadro di controllo e garanzia 

dell'attuazione, al fine di assicurare che i 

produttori dei prodotti rispettino i loro 

obblighi in materia di responsabilità estesa, 

anche in caso di vendita a distanza, gli 

strumenti finanziari siano utilizzati 

correttamente e tutti i soggetti coinvolti 

nell'attuazione del regime comunichino 

dati affidabili. 

 

 

Emendamento  143 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 8 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 8 bis – paragrafo 5 – comma 2 
 

Testo della Commissione Emendamento 

Se sul territorio di uno Stato membro vi 

sono varie organizzazioni che attuano gli 
obblighi in materia di responsabilità estesa 

del produttore per conto dei produttori, gli 

Stati membri istituiscono un'autorità 

indipendente incaricata di sorvegliare 

l'attuazione degli obblighi derivanti da 

tale regime. 

Gli Stati membri designano o istituiscono 

un'autorità indipendente incaricata di 

sorvegliare l'attuazione degli obblighi in 

materia di responsabilità estesa del 

produttore e, nello specifico, di verificare 

l'osservanza, da parte delle organizzazioni 

competenti in materia di responsabilità 

del produttore, degli obblighi di cui alla 

presente direttiva. 
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Emendamento  144 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 8 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 8 bis – paragrafo 6 
 

Testo della Commissione Emendamento 

6. Gli Stati membri istituiscono una 

piattaforma per assicurare un dialogo 

regolare tra i soggetti coinvolti 

nell'attuazione del regime di responsabilità 

estesa del produttore, ivi compresi i gestori 

pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali 

e, se del caso, i gestori riconosciuti della 

preparazione per il riutilizzo. 

6. Gli Stati membri designano o 

istituiscono una piattaforma per assicurare 

un dialogo regolare tra tutti i soggetti 

coinvolti nell'attuazione del regime di 

responsabilità estesa del produttore, ivi 

compresi i produttori e i distributori, i 

gestori pubblici o privati di rifiuti, gli 

operatori dell'economia sociale, le autorità 

locali, le organizzazioni della società civile 

e, se del caso, le reti di riutilizzo e 

riparazione e i gestori riconosciuti della 

preparazione per il riutilizzo." 

 

 

 

Emendamento  145 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 9 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 9 – paragrafo -1 (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 "-1.  Al fine di contribuire alla 

prevenzione dei rifiuti, gli Stati membri 

mirano a conseguire almeno gli obiettivi 

seguenti: 

 a) una riduzione significativa della 

produzione di rifiuti; 

 b) la dissociazione tra la produzione 

di rifiuti e la crescita economica; 

 c)  la progressiva sostituzione delle 

sostanze estremamente preoccupanti ai 

sensi dell'articolo 57 del regolamento 

(CE) n. 1907/2006 se esistono idonee 
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sostanze o tecnologie alternative 

economicamente e tecnicamente valide; 

 d)  l'obiettivo dell'Unione di ridurre i 

rifiuti alimentari del 30 % entro il 2025 e 

del 50 % entro il 2030 rispetto ai valori del 

2014; 

 e) l'obiettivo dell'Unione di ridurre i 

rifiuti marini del 30 % entro il 2025 e del 

50 % entro il 2030 rispetto ai valori del 

2014."; 

 

 

Emendamento  146 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 9 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 9 – paragrafo 1 
 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri adottano misure 

volte a evitare la produzione di rifiuti. Tali 

misure: 

1. Al fine di conseguire gli obiettivi 

fissati al paragrafo -1, gli Stati membri 

adottano almeno le seguenti misure: 

– incoraggiano l'uso di prodotti 

efficienti sotto il profilo delle risorse, 

durevoli, riparabili e riciclabili; 

– promuovono e sostengono modelli 

di produzione e consumo sostenibili 

nonché l'uso di prodotti efficienti sotto il 

profilo delle risorse, durevoli, facilmente 

condivisibili, riutilizzabili, riparabili e 

riciclabili; 

 - scoraggiano l'immissione sul 

mercato di prodotti che presentano casi di 

obsolescenza programmata; 

- individuano e s'incentrano su 

prodotti che rappresentano le principali 

fonti di materie prime di grande 

importanza per l'economia dell'Unione e il 

cui approvvigionamento è associato a un 

elevato livello di rischio, onde evitare che 

tali materie diventino rifiuti; 

- individuano e s'incentrano su 

prodotti che rappresentano le principali 

fonti di materie prime di grande 

importanza per l'economia dell'Unione e il 

cui approvvigionamento è associato a un 

elevato livello di rischio, onde evitare che 

tali materie diventino rifiuti; 

– incoraggiano la creazione di 

sistemi che promuovano attività di 

riutilizzo, in particolare per le 

apparecchiature elettriche ed elettroniche, 

– incentivano l'estensione del ciclo 

di vita dei prodotti, ove ciò sia vantaggioso 

a livello ambientale, e sostengono la 

creazione di sistemi che promuovano le 
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i tessili e i mobili; attività di riparazione, riutilizzo, 

rifabbricazione e ricondizionamento dei 

prodotti di cui all'articolo 9 bis; 

– riducono la produzione di rifiuti nei 

processi inerenti alla produzione 

industriale, all'estrazione di minerali, alla 

costruzione e alla demolizione, tenendo in 

considerazione le migliori tecniche 

disponibili; 

– riducono la produzione di rifiuti nei 

processi inerenti alla produzione 

industriale, alla fabbricazione, 

all'estrazione di minerali, alla costruzione e 

alla demolizione, anche attraverso 

strumenti quali i controlli antecedenti alla 

demolizione, e nei processi inerenti al 

commercio e ai servizi, tenendo in 

considerazione le migliori tecniche e prassi 

disponibili; 

– riducono la generazione di rifiuti 

alimentari nella produzione primaria, 

nella trasformazione e nella 

fabbricazione, nella vendita e in altre 

forme di distribuzione degli alimenti, nei 

ristoranti e nei servizi di ristorazione, 

nonché nei nuclei domestici. 

– riducono la generazione 

complessiva di rifiuti alimentari;  

 - riducono le perdite alimentari 

lungo l'intera catena di 

approvvigionamento, compresi la 

produzione primaria, il trasporto e la 

conservazione; 

 – prevengono il getto di piccoli 

rifiuti individuando i prodotti che 

costituiscono le principali fonti di rifiuti 

dispersi nell'ambiente naturale, incluso 

l'ambiente marino, e adottano misure per 

ridurre il getto di piccoli rifiuti 

provenienti da tali fonti; 

 -  garantiscono che le sostanze 

estremamente preoccupanti siano 

comunicate a partire dalla catena di 

approvvigionamento fino ai consumatori 

e ai gestori del trattamento dei rifiuti; 

 – sviluppano e supportano 

campagne di informazione per 

sensibilizzare sulle questioni relative alla 

prevenzione dei rifiuti e al getto di piccoli 

rifiuti. 
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Emendamento  147 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 9 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 9 – paragrafo 2 
 

Testo della Commissione Emendamento 

2.  Gli Stati membri controllano e 

valutano l'attuazione delle misure di 

prevenzione dei rifiuti. A tal fine, essi 

utilizzano idonei indicatori e obiettivi 

qualitativi o quantitativi, in particolare per 

quanto riguarda la quantità di rifiuti urbani 

pro capite che sono smaltiti o sottoposti a 

recupero di energia. 

2. Gli Stati membri controllano e 

valutano l'attuazione delle misure di 

prevenzione dei rifiuti. A tal fine, essi 

utilizzano idonei indicatori e obiettivi 

qualitativi o quantitativi, in particolare per 

quanto riguarda la quantità di rifiuti urbani 

pro capite prodotti e la quantità di rifiuti 

urbani che sono smaltiti o sottoposti a 

recupero di energia. 

 

Emendamento  148 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 9 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. La Commissione adotta atti 

delegati conformemente all'articolo 38 bis 

per integrare la presente direttiva 

stabilendo indicatori atti a misurare i 

progressi nella riduzione della produzione 

di rifiuti e nell'attuazione delle misure di 

prevenzione dei rifiuti di cui al paragrafo 

1 del presente articolo. Tali atti delegati 

sono adottati entro 18 mesi dalla data di 

entrata in vigore della presente direttiva. 
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Emendamento  149 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 9 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 9 – paragrafo 3 
 

Testo della Commissione Emendamento 

3.  Gli Stati membri controllano e 

valutano l'attuazione delle misure di 

prevenzione dei rifiuti alimentari 

misurando i rifiuti alimentari sulla base 

delle metodologie stabilite in conformità 

del paragrafo 4. 

3. Gli Stati membri controllano e 

valutano l'attuazione delle misure di 

prevenzione dei rifiuti alimentari 

misurando i livelli di rifiuti alimentari sulla 

base di una metodologia comune. Entro il 

31 dicembre 2017, la Commissione adotta 

un atto delegato conformemente 

all'articolo 38 bis per integrare la 

presente direttiva stabilendo la 

metodologia, inclusi i requisiti minimi di 

qualità, per la misurazione uniforme dei 

livelli di rifiuti alimentari. Tale 

metodologia tiene conto delle misure di 

prevenzione dei rifiuti attuate attraverso le 

donazioni o altri strumenti volti a evitare 

che gli alimenti si trasformino in rifiuti. 

 

Emendamento  150 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 9 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. Gli Stati membri controllano e 

valutano l'attuazione delle misure di 

prevenzione dei rifiuti marini di origine 

terrestre misurando i livelli di rifiuti 

marini di origine terrestre sulla base di 

una metodologia comune. Entro il 31 

dicembre 2017, la Commissione adotta un 

atto delegato conformemente all'articolo 

38 bis per stabilire la metodologia, 

compresi i requisiti minimi di qualità, per 

la misurazione uniforme dei livelli di 
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rifiuti marini di origine terrestre. 

Emendamento  151 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 9 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 9 – paragrafo 3 ter (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 ter. Entro il 31 dicembre 2018, la 

Commissione valuta la possibilità di 

definire obiettivi di prevenzione dei rifiuti 

a livello di Unione da conseguire entro il 

2025 e il 2030, sulla base di un indicatore 

comune calcolato in riferimento alla 

quantità totale di rifiuti urbani prodotti 

pro capite. A tal fine, la Commissione 

elabora una relazione corredata, se del 

caso, di una proposta legislativa, che 

viene trasmessa al Parlamento europeo e 

al Consiglio. 

 

Emendamento  152 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 9 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 9 – paragrafo 4 
 

Testo della Commissione Emendamento 

4.  La Commissione può adottare atti 

di esecuzione per stabilire gli indicatori 

atti a misurare i progressi generali 

nell'attuazione delle misure di 

prevenzione dei rifiuti. Al fine di garantire 

la misura uniforme dei livelli di rifiuti 

alimentari, la Commissione adotta un atto 

di esecuzione per stabilire la metodologia 

comune da impiegare, compresi requisiti 

minimi di qualità. Gli atti di esecuzione 

sono adottati secondo la procedura di cui 

all'articolo 39, paragrafo 2. 

soppresso 
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 Emendamento 153 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 9 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 9 – paragrafo 5 
 

Testo della Commissione Emendamento 

5.  Ogni anno, l'Agenzia europea per 

l'ambiente pubblica una relazione che 

illustra l'evoluzione, in ogni Stato 

membro e nell'Unione nel suo insieme, 

della situazione in fatto di prevenzione 

della produzione di rifiuti, anche per 

quanto concerne la dissociazione tra 

produzione di rifiuti e crescita economica 

e la transizione verso un'economia 

circolare. 

soppresso 

 

 

 

  

Emendamento  154 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)  

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 9 bis (nuovo)  

 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 9 bis) è inserito l'articolo seguente: 

 "Articolo 9 bis 

 Riutilizzo 

 1.  Gli Stati membri incoraggiano 

l'istituzione di sistemi intesi a promuovere 

attività di riutilizzo e l'estensione del ciclo 

di vita dei prodotti, a condizione di non 

comprometterne la qualità e la sicurezza.  

 2. Gli Stati membri adottano misure 

atte a promuovere il riutilizzo di prodotti, 

in particolare quelli contenenti quantità 
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significative di materie prime essenziali. 

Tali misure possono includere la 

promozione dell'istituzione e del supporto 

di reti di riutilizzo riconosciute, sistemi di 

cauzione-rimborso e di riconsegna-

ricarica nonché l'incentivazione della 

rifabbricazione, riparazione e 

ridestinazione dei prodotti.  

 Gli Stati membri ricorrono a strumenti e 

misure economiche e possono fissare 

obiettivi quantitativi. 

 3.  Gli Stati membri adottano le 

misure necessarie affinché i gestori del 

riutilizzo possano accedere ai manuali di 

istruzioni, ai pezzi di ricambio, alle 

informazioni tecniche e a qualunque altro 

strumento, attrezzatura o software 

necessario per il riutilizzo del prodotto, 

fatti salvi i diritti di proprietà 

intellettuale."; 

 

Emendamento  155 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 9 ter (nuovo) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 9 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 9 ter) è inserito il seguente articolo: 

 "Articolo 9 ter 

 Piattaforme di condivisione 

 1. La Commissione promuove attivamente 

le piattaforme di condivisione come 

modello imprenditoriale. La Commissione 

crea un legame stretto tra tali piattaforme 

e i nuovi orientamenti per un'economia 

collaborativa ed esamina tutte le possibili 

misure, comprese quelle in materia di 

responsabilità estesa del produttore, 

appalti pubblici e progettazione 

ecocompatibile, per fornire incentivi a 

dette piattaforme. 

 2. Gli Stati membri incoraggiano 
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l'istituzione di sistemi per la promozione 

di piattaforme di condivisione in tutti i 

settori."; 

Motivazione 

Il presente emendamento è teso a rafforzare ulteriormente il testo proposto dalla 

Commissione. Il servizio di condivisione dei prodotti è probabilmente il modello 

imprenditoriale con il maggiore potenziale di aumento dell'efficienza delle risorse. Mentre 

alcune sono già rese competitive da utili applicazioni delle tecnologie web, in generale le 

piattaforme di condivisione potrebbero essere portate su scala industriale tramite incentivi 

governativi. 

 

 

 

 

Emendamento  156 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 9 quater (nuovo) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 10 – paragrafo 2 
 

Testo in vigore Emendamento 

 9 quater) all'articolo 10, il paragrafo 

2 è sostituito dal seguente: 

2.  Ove necessario per ottemperare al 

paragrafo 1 e per facilitare o migliorare il 

recupero, i rifiuti sono raccolti 

separatamente, laddove ciò sia realizzabile 

dal punto di vista tecnico, economico e 

ambientale, e non sono miscelati con altri 

rifiuti o altri materiali aventi proprietà 

diverse. 

"2. Per ottemperare al paragrafo 1 e 

per facilitare o migliorare il recupero, i 

rifiuti sono raccolti separatamente e non 

sono miscelati con altri rifiuti o altri 

materiali aventi proprietà diverse. 

 In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri 

possono escludere le zone scarsamente 

popolate qualora sia dimostrato che la 

raccolta differenziata non dà il miglior 

risultato ambientale complessivo in 

termini di ciclo di vita. 

 Gli Stati membri comunicano alla 

Commissione la loro intenzione di 

avvalersi di tale deroga. La Commissione 

esamina la notifica e valuta se la deroga è 

giustificata, tenendo conto degli obiettivi 
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della presente direttiva. Qualora la 

Commissione non sollevi obiezioni entro 

nove mesi dalla notifica, la deroga si 

considera concessa. In caso di obiezioni 

da parte della Commissione, questa adotta 

una decisione e ne informa lo Stato 

membro."; 

 

 

  

Emendamento  157 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 9 quinquies (nuovo) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 9 quinquies) all'articolo 10 è aggiunto il 

seguente paragrafo: 

 "2 bis.   Gli Stati membri adottano misure 

intese a garantire che i rifiuti che sono 

stati raccolti separatamente in conformità 

dell'articolo 11, paragrafo 1, o 

dell'articolo 22 non siano accettati da un 

impianto di incenerimento, ad eccezione 

dei residui risultati dalla cernita di tali 

rifiuti.";  

Motivazione 

In linea con quanto approvato dal Parlamento europeo il 9 luglio 2015 nella sua risoluzione 

da titolo "Efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare" e coerentemente 

con quanto affermato nel settimo programma di azione ambientale, deve essere stabilita una 

limitazione dell'uso degli inceneritori per i rifiuti non riciclabili. 

 

 

Emendamento  158 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 9 sexies (nuovo) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 10 – paragrafo 2 ter (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 9 sexies) all'articolo 10 è aggiunto il 

seguente paragrafo: 

 "2 ter. Gli Stati membri adottano le 

misure necessarie per la 

decontaminazione dei rifiuti pericolosi 

prima del recupero, laddove opportuno."; 

Motivazione 

Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione operazioni di decontaminazione dei 

rifiuti pericolosi prima del recupero, al fine di garantire che i rifiuti riciclati siano privi di 

sostanze pericolose per la salute umana e l'ambiente. 

 

 

 

Emendamento  159 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 10 – lettera -a (nuova) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 11 – titolo 
 

Testo in vigore Emendamento 

 -a) il titolo è sostituito dal seguente: 

Riutilizzo e riciclaggio "Preparazione per il riutilizzo e 

riciclaggio"; 

Motivazione 

Il riutilizzo è un'operazione di trattamento che riguarda i prodotti e la prevenzione nella 

generazione dei rifiuti; per questa ragione deve essere trattato come una specifica misura di 

prevenzione. La preparazione per il riutilizzo, invece, è una operazione di recupero del 

rifiuto. 

 

 Emendamento 160 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 10 – lettera a 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri adottano misure 

volte a promuovere, se del caso, la 

preparazione per le attività di riutilizzo, in 

particolare incoraggiando la creazione e il 

sostegno di reti di riutilizzo e riparazione e 

facilitando l'accesso di tali reti ai punti di 

raccolta dei rifiuti e promuovendo l'uso di 

strumenti economici, criteri in materia di 

appalti, di obiettivi quantitativi o di altre 

misure. 

1. Gli Stati membri adottano misure 

volte a promuovere la preparazione per le 

attività di riutilizzo, tra l'altro agevolando 

la creazione e il riconoscimento dei gestori 

e delle reti della preparazione per il 

riutilizzo, in particolare quelli che 

operano come imprese sociali, facilitando 

l'accesso di tali gestori riconosciuti e reti ai 

punti di raccolta dei rifiuti e promuovendo 

l'uso di strumenti economici, criteri in 

materia di appalti, di obiettivi quantitativi, 

o di altre misure. 

 

Emendamento  161 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 10 – lettera a 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2 
 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri adottano misure intese a 

promuovere il riciclaggio di alta qualità e a 

tal fine istituiscono la raccolta differenziata 

dei rifiuti, ove essa sia fattibile sul piano 

tecnico, ambientale ed economico e adatta 

a soddisfare i necessari criteri qualitativi 

per i settori di riciclaggio pertinenti e a 

realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 

2. 

Gli Stati membri adottano misure intese a 

promuovere il riciclaggio di alta qualità e a 

tal fine istituiscono la raccolta differenziata 

dei rifiuti di cui all'articolo 10, paragrafo 

2, per soddisfare i necessari criteri 

qualitativi per i settori di riciclaggio 

pertinenti. 

 

 

Emendamento  162 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 10 – lettera a bis (nuova) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione  Emendamento 

 a bis) al paragrafo 1 è inserito il 

seguente comma:  

 "Gli Stati membri ricorrono a strumenti 

normativi ed economici per incentivare 

l'utilizzo delle materie prime 

secondarie."; 

 

Emendamento  163 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 10 – lettera a ter (nuova) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 a ter) al paragrafo 1 è inserito il seguente 

comma: 

 "Gli Stati membri adottano misure per 

promuovere la cernita di alta qualità dei 

rifiuti indifferenziati."; 

Motivazione 

Nonostante la raccolta differenziata, molti materiali riciclabili finiscono ancora fra i rifiuti 

indifferenziati a causa della mancanza di infrastrutture in aree poco popolate, di errori nella 

cernita svolta dai nuclei familiari o per altri motivi. Con il riciclaggio di alta qualità, 

soprattutto tramite la cernita ottica, molti materiali possono essere separati dai rifiuti residui 

e venire successivamente riciclati e ritrasformati per ottenere materie prime secondarie. 

 

 

 

 

Emendamento  164 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 10 – lettera a quater (nuova) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 3 

 

Testo in vigore  Emendamento 

 a quater) al paragrafo 1, il terzo 
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comma è sostituito dal seguente: 

"Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 2, entro 

il 2015 la raccolta differenziata sarà 

istituita almeno per i seguenti rifiuti: carta, 

metalli, plastica e vetro." 

"Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 2, entro 

il 2015 la raccolta differenziata sarà 

istituita almeno per i seguenti rifiuti: carta, 

metalli, plastica e vetro. Inoltre, gli Stati 

membri istituiscono la raccolta 

differenziata obbligatoria per i prodotti 

tessili entro il 2020."; 

 

 

Emendamento  165 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 10 – lettera b 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 4 
 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri adottano misure intese a 

promuovere sistemi di cernita dei rifiuti da 

costruzione e demolizione, almeno per i 

seguenti elementi: legno, aggregati, 

metalli, vetro e gesso. 

Gli Stati membri adottano misure intese a 

garantire la cernita dei rifiuti da 

costruzione e demolizione, almeno per i 

seguenti elementi: legno, frazioni minerali 

(cemento, mattoni, piastrelle e ceramica), 

metalli, plastica, intonaco, vetro e gesso. 

Gli Stati membri possono adottare le 

misure elencate nell'allegato IV bis. 

 Gli Stati membri incentivano i controlli 

antecedenti alla demolizione al fine di 

ridurre al minimo il contenuto di 

inquinanti o di altre sostanze 

indesiderabili nei rifiuti da costruzione e 

demolizione, contribuendo in tal modo a 

un riciclaggio di alta qualità. 

 

Emendamento  166 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 10 – lettera b bis (nuova) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 b bis) al paragrafo 1 è inserito il 
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seguente comma: 

 "Gli Stati membri adottano misure intese 

a promuovere i sistemi di cernita dei 

rifiuti commerciali e industriali, almeno 

per i seguenti elementi: metalli, plastica, 

carta e cartone, rifiuti organici, vetro e 

legno."; 

Motivazione 

I rifiuti commerciali e industriali costituiscono un flusso di rifiuti rilevante. È opportuno che 

gli Stati membri adottino altresì misure in materia di cernita dei rifiuti commerciali e 

industriali per agevolarne il riciclaggio. 

 

 

 

Emendamento  167 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 10 – lettera b ter (nuova) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 11 – paragrafo 2 – parte introduttiva 
 

Testo in vigore Emendamento 

 b ter) la parte introduttiva del paragrafo 

2 è sostituita dal testo seguente: 

Al fine di rispettare gli obiettivi della 

presente direttiva e tendere verso una 

società europea del riciclaggio con un alto 

livello di efficienza delle risorse, gli Stati 

membri adottano le misure necessarie per 

conseguire i seguenti obiettivi: 

"Al fine di rispettare gli obiettivi della 

presente direttiva e tendere verso 

un'economia circolare europea con un alto 

livello di efficienza delle risorse, gli Stati 

membri adottano le misure necessarie per 

conseguire i seguenti obiettivi:"; 

 

 

  

 

Emendamento  168 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 10 – lettera d 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c 
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Testo della Commissione Emendamento 

c)  entro il 2025, la preparazione per il 

riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani 

saranno aumentati almeno al 60% in peso; 

c)  entro il 2025, la preparazione per il 

riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani 

saranno aumentati almeno al 60 % in peso 

dei rifiuti urbani prodotti, e almeno il 3% 

del totale degli stessi sarà preparato per il 

riutilizzo; 

 

 

 

Emendamento  169 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 10 – lettera d 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera d 
 

Testo della Commissione Emendamento 

d) entro il 2030, la preparazione per il 

riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani 

saranno aumentati almeno al 65% in peso. 

d)  entro il 2030, la preparazione per il 

riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani 

saranno aumentati almeno al 70 % in peso 

dei rifiuti urbani prodotti, e almeno il 5 % 

del totale degli stessi sarà preparato per il 

riutilizzo; 

 

 

 

Emendamento  170 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 10 – lettera e 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1 
 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Croazia, Estonia, Grecia, Lettonia, 

Malta, Romania e Slovacchia possono 

ottenere una proroga di cinque anni per il 

conseguimento degli obiettivi di cui al 

paragrafo 2, lettere c) e d). Gli Stati 

membri notificano alla Commissione la 

3. Uno Stato membro può chiedere 

una proroga di cinque anni per 

raggiungere l'obiettivo di cui al paragrafo 

2, lettera c), se soddisfa le seguenti 

condizioni: 
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loro intenzione di avvalersi di detta 

proroga al più tardi 24 mesi prima dello 

scadere dei termini di cui al paragrafo 2, 

lettere c) e d). Se il termine è prorogato, lo 

Stato membro adotta le necessarie misure 

per aumentare i rifiuti urbani preparati 

per il riutilizzo e riciclati portandoli 

almeno al 50% e al 60% in peso, 

rispettivamente entro il 2025 e il 2030. 

 a)  ha preparato per il riutilizzo e ha 

riciclato meno del 20 % dei suoi rifiuti 

urbani nel 2013; e  

 b) non è incluso nell'elenco di Stati 

membri che rischiano di non conseguire 

l'obiettivo di preparare per il riutilizzo e di 

riciclare almeno il 50 % dei loro rifiuti 

urbani entro il 2025, istituito a norma 

dell'articolo 11 ter, paragrafo 2, lettera b). 

 Lo Stato membro presenta alla 

Commissione una richiesta per ottenere 

tale proroga al più tardi 24 mesi prima 

dello scadere dei termini di cui al 

paragrafo 2, lettera c), ma non prima 

della pubblicazione della relazione di cui 

all'articolo 11 ter riguardante il 

conseguimento dell'obiettivo di cui al 

presente paragrafo. 

Motivazione 

Gli Stati membri con percentuali di riciclaggio inferiore al 20 % nel 2013 possono richiedere 

alla Commissione una deroga temporale di cinque anni per i diversi obiettivi di riciclaggio 

stabiliti a livello UE. Ciò, tuttavia, non comporta la fissazione di nuovi obiettivi specifici 

diversi rispetto agli altri Stati membri ma solamente uno slittamento temporale qualora siano 

rispettate determinate condizioni.  

 

 

Emendamento  171 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 10 – lettera e 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

La notifica è accompagnata da un piano di 

attuazione che contiene le misure 

necessarie al fine di assicurare il rispetto 

degli obiettivi entro il nuovo termine. Il 

piano include inoltre un calendario 

dettagliato per l'attuazione delle misure 

proposte e una valutazione del loro impatto 

previsto. 

La richiesta di proroga è accompagnata da 

un piano di attuazione che contiene le 

misure necessarie al fine di assicurare il 

rispetto dell'obiettivo entro il nuovo 

termine. Il piano è elaborato sulla base di 

una valutazione dei piani esistenti per la 

gestione dei rifiuti e include inoltre un 

calendario dettagliato per l'attuazione delle 

misure proposte e una valutazione del loro 

impatto previsto. 

 Inoltre, il piano di cui al terzo comma 

rispetta almeno uno dei seguenti requisiti: 

 a)  utilizza strumenti economici 

adeguati per incentivare l'applicazione 

della gerarchia dei rifiuti di cui 

all'articolo 4, paragrafo 1, della presente 

direttiva; 

 b)  dimostra un utilizzo efficace dei 

Fondi strutturali e di coesione e di altre 

misure attraverso investimenti a lungo 

termine dimostrabili che finanziano lo 

sviluppo delle infrastrutture di gestione 

dei rifiuti necessarie per conseguire gli 

obiettivi pertinenti; 

 c)  fornisce statistiche di elevata 

qualità e genera previsioni chiare sulla 

capacità di gestione dei rifiuti e sulla 

distanza che separa lo Stato membro dagli 

obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, 

della presente direttiva, all'articolo 6, 

paragrafo 1, della direttiva 94/62/CE, e 

all'articolo 5, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 

quater, della direttiva 1999/31/CE; 

 d) ha definito un programma di 

prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 

29 della presente direttiva. 

 La Commissione valuta se i requisiti di 

cui alle lettere da a) a d) del quarto 

comma siano soddisfatti. A meno che la 

Commissione non sollevi obiezioni nei 

confronti del piano presentato entro 

cinque mesi dal suo ricevimento, la 
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richiesta di proroga si considera accettata. 

 Se la Commissione solleva obiezioni al 

piano presentato, essa chiede allo Stato 

membro di presentare un piano riveduto 

entro due mesi dal ricevimento di tali 

obiezioni. 

 La Commissione valuta il piano riveduto 

entro due mesi dal suo ricevimento e 

accetta o respinge per iscritto la richiesta 

di proroga. In mancanza di decisione da 

parte della Commissione entro tale 

termine, la richiesta di proroga si 

considera accettata. 

 La Commissione informa il Parlamento 

europeo e il Consiglio in merito all'esito 

delle sue decisioni entro due mesi dalla 

loro adozione.  

 Se viene concessa la proroga di cui al 

primo comma ma lo Stato membro non 

prepara per il riutilizzo e non ricicla 

almeno il 50 % dei suoi rifiuti urbani 

entro il 2025, la proroga si considera 

automaticamente revocata. 

Motivazione 

Gli Stati membri che, secondo i dati Eurostat, nel 2013 hanno riciclato meno del 20 % dei 

rifiuti urbani possono far richiesta alla Commissione europea di cinque anni supplementari 

per raggiungere gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio fissati per il 

2025 e 2030. Per ottenere queste deroghe gli Stati membri interessati devono presentare un 

piano di implementazione, valutato dalla Commissione in base a specifici parametri, e 

raggiungere obiettivi intermedi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio. 

 

 

 

 

Emendamento  172 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 10 – lettera e 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis.  Uno Stato membro può chiedere 

una proroga di cinque anni per 

raggiungere l'obiettivo di cui al paragrafo 

2, lettera d), se soddisfa le seguenti 

condizioni: 

 a)  soddisfa le condizioni di cui al 

paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b); 

e  

 b)  non è incluso nell'elenco di Stati 

membri che rischiano di non conseguire 

l'obiettivo di preparare per il riutilizzo e di 

riciclare almeno il 60% dei loro rifiuti 

urbani entro il 2030, istituito a norma 

dell'articolo 11 ter, paragrafo 2, lettera b). 

 Per chiedere la proroga di cui al primo 

comma del presente articolo, lo Stato 

membro presenta una richiesta alla 

Commissione in conformità del paragrafo 

3 del presente paragrafo al più tardi 24 

mesi prima dello scadere dei termini di cui 

al paragrafo 2, lettera d), del presente 

articolo, ma non prima della 

pubblicazione della relazione di cui 

all'articolo 11 ter riguardante il 

conseguimento dell'obiettivo di cui al 

presente paragrafo. 

 Se la proroga viene concessa ma lo Stato 

membro non prepara per il riutilizzo e 

non ricicla almeno il 60 % dei suoi rifiuti 

urbani entro il 2030, la proroga si 

considera automaticamente revocata. 

 

 

 

 

Emendamento  173 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 10 – lettera e 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 11 – paragrafo 4 
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Testo della Commissione Emendamento 

4. Entro il 31 dicembre 2024, la 

Commissione esamina l'obiettivo di cui al 

paragrafo 2, lettera d), al fine di aumentarlo 

e vagliare l'introduzione di obiettivi per 

altri flussi di rifiuti. A tal fine, viene 

trasmessa al Parlamento europeo e al 

Consiglio una relazione della Commissione 

corredata, se del caso, di una proposta. 

4.  Entro il 31 dicembre 2024, la 

Commissione esamina l'obiettivo di cui al 

paragrafo 2, lettera d), al fine di 

aumentarlo, tenendo in considerazione le 

migliori prassi e le misure utilizzate dagli 

Stati membri per raggiungerlo. A tal fine, 

viene trasmessa al Parlamento europeo e al 

Consiglio una relazione della Commissione 

corredata, se del caso, di una proposta. 

Motivazione 

La possibilità, da parte della Commissione, di valutare la definizione di obiettivi per la 

preparazione per il riutilizzo e per il riciclaggio per tipologie di rifiuti diversi da quelli 

urbani è coperta dai paragrafi 4 bis e 4 ter, la cui scadenza è anticipata al 2018. 

 

 

Emendamento  174 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 10 – lettera e 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 4 bis. La Commissione esamina la 

possibilità di definire obiettivi relativi alla 

preparazione per il riutilizzo e al 

riciclaggio applicabili ai rifiuti 

commerciali, ai rifiuti commerciali non 

pericolosi e ad altri flussi di rifiuti da 

conseguire entro il 2050 e il 2030. A tal 

fine, entro il 31 dicembre 2018 la 

Commissione elabora una relazione 

corredata, se del caso, di una proposta 

legislativa, che viene trasmessa al 

Parlamento europeo e al Consiglio. 

Motivazione 

I rifiuti urbani rappresentano solo una quota tra il 7 % e il 10 % del totale dei rifiuti generati 

nell'Unione; pertanto è necessario, al fine di incentivare la transizione verso un'economia 
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circolare, valutare la possibilità di inserire per i rifiuti commerciali e industriali obiettivi 

simili a quelli previsti per i "rifiuti urbani". 

 

 

Emendamento  175 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 10 – lettera e 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 11 – paragrafo 4 ter (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 4 ter. La Commissione esamina la 

possibilità di definire obiettivi relativi alla 

preparazione per il riutilizzo e al 

riciclaggio applicabili ai rifiuti da 

costruzione e demolizione da conseguire 

entro il 2050 e il 2030. A tal fine, entro il 

31 dicembre 2018 la Commissione elabora 

una relazione corredata, se del caso, di 

una proposta legislativa, che viene 

trasmessa al Parlamento europeo e al 

Consiglio. 

Motivazione 

I rifiuti da costruzione e demolizione costituiscono circa un terzo della quantità totale di 

rifiuti nell'UE. È pertanto opportuno che, oltre agli attuali obiettivi per il 2020, la 

Commissione prenda in considerazione la definizione di obiettivi riguardanti il riciclaggio e 

la preparazione per il riutilizzo per il 2025 e il 2030. 

 

 

 

Emendamento  176 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 11 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 11 bis – paragrafo 1 
 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Per calcolare se gli obiettivi di cui 

all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), e 

all'articolo 11, paragrafo 3, sono stati 

1. Per calcolare se gli obiettivi di cui 

all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), e 

all'articolo 11, paragrafo 3, sono stati 
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conseguiti, conseguiti, 

a) il peso dei rifiuti urbani riciclati è 

inteso come il peso dei rifiuti che vengono 

immessi nel processo finale di riciclaggio; 

a) il peso dei rifiuti urbani riciclati è 

calcolato come il peso dei rifiuti che 

vengono immessi in un processo finale di 

riciclaggio in un dato anno; 

b) il peso dei rifiuti urbani preparati 

per il riutilizzo è inteso come il peso dei 

rifiuti urbani che sono stati recuperati o 

raccolti da un gestore riconosciuto della 

preparazione per il riutilizzo e sono stati 

sottoposti a tutte le necessarie operazioni di 

controllo, pulizia e riparazione per 

consentirne il riutilizzo senza ulteriore 

cernita o pretrattamento; 

b) il peso dei rifiuti urbani preparati 

per il riutilizzo è calcolato come il peso dei 

rifiuti urbani che sono stati recuperati o 

raccolti in un dato anno da un gestore 

riconosciuto della preparazione per il 

riutilizzo e sono stati sottoposti a tutte le 

necessarie operazioni di controllo, pulizia e 

riparazione per consentirne il riutilizzo 

senza ulteriore cernita o pretrattamento. 

c) gli Stati membri possono includere 

prodotti e componenti preparati per il 

riutilizzo da gestori riconosciuti della 

preparazione per il riutilizzo o da sistemi 

riconosciuti di cauzione-rimborso. Per 

calcolare il tasso rettificato dei rifiuti 

urbani preparati per il riutilizzo e riciclati 

prendendo in considerazione il peso dei 

prodotti e dei componenti preparati per il 

riutilizzo, gli Stati membri utilizzano i dati 

verificati forniti dai gestori e applicano la 

formula di cui all'allegato VI. 

 

 

 

 

Emendamento  177 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 11 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 11 bis – paragrafo 1 bis (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Entro il 31 dicembre 2018, la 

Commissione chiede alle organizzazioni 

europee di normazione di definire 

standard europei di qualità per i materiali 

di rifiuto che vengono immessi nel 

processo finale di riciclaggio e per le 

materie prime secondarie, in particolare 

la plastica, sulla base delle migliori prassi 
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disponibili. 

 

 

 

Emendamento  178 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 11 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 11 bis – paragrafo 2 
 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Al fine di assicurare condizioni 

uniformi di applicazione del paragrafo 1, 

lettere b) e c), e dell'allegato VI, la 

Commissione adotta atti delegati 

conformemente all'articolo 38 bis che 

stabiliscono requisiti minimi in materia di 

qualità e operatività per il riconoscimento 

di gestori della preparazione per il 

riutilizzo e dei sistemi di cauzione-

rimborso, incluse norme specifiche sulla 

raccolta, verifica e comunicazione dei dati. 

2. Al fine di assicurare condizioni 

uniformi di applicazione del paragrafo 1, 

lettere a) e b), la Commissione adotta atti 

delegati conformemente all'articolo 38 bis 

che stabiliscono requisiti minimi in materia 

di qualità e operatività per il 

riconoscimento dei gestori della 

preparazione per il riutilizzo, dei sistemi di 

cauzione-rimborso e dei gestori finali del 

riciclaggio, incluse norme specifiche sulla 

raccolta, tracciabilità, verifica e 

comunicazione dei dati. 

Motivazione 

La Commissione deve definire requisiti minimi qualitativi ed operativi per gli operatori della 

preparazione per il riutilizzo e per gli operatori del riciclaggio, al fine di garantire materie 

prime secondarie con elevati standard qualitativi. 

 

 

  

 

Emendamento  179 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 11 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 11 bis – paragrafo 3 
 

Testo della Commissione Emendamento 

3. In deroga al paragrafo 1, il peso 3. Gli Stati membri provvedono 
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dei rifiuti in uscita dopo qualsiasi 

operazione di cernita può essere 

comunicato come il peso dei rifiuti urbani 

riciclati, a condizione che: 

anche a che siano conservati i dati relativi 

al peso dei prodotti e dei materiali in 

uscita (ossia l'output) dagli impianti di 

recupero o riciclaggio/preparazione per il 

riutilizzo. 

a) tali rifiuti in uscita siano destinati 

a un processo finale di riciclaggio; 

 

b) il peso dei materiali o delle 

sostanze che non sono sottoposti a un 

processo finale di riciclaggio e che sono 

smaltiti o sottoposti a recupero di energia 

rimanga inferiore al 10% del peso totale 

dei rifiuti riciclati che viene comunicato. 

 

Motivazione 

Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione intitolata "Efficienza delle risorse: transizione 

verso un'economia circolare", approvata il 9 luglio del 2015, ha richiesto che il calcolo degli 

obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio avvenisse con uno stesso metodo 

armonizzato per tutti gli Stati membri sulla base di un efficace metodo di rendicontazione che 

impedisca di indicare rifiuti smaltiti (mediante collocamento in discarica o incenerimento) 

come rifiuti riciclati. 

 

 

  

 

Emendamento  180 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 11 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 11 bis – paragrafo 4 
 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Gli Stati membri stabiliscono un 

efficace sistema di controllo della qualità e 

di tracciabilità dei rifiuti urbani, al fine di 

assicurare che le condizioni di cui al 

paragrafo 3, lettere a) e b), siano 

soddisfatte. Il sistema può consistere in 

registri elettronici allestiti ai sensi 

dell'articolo 35, paragrafo 4, oppure in 

specifiche tecniche per i requisiti di qualità 

da applicare ai rifiuti cerniti, o infine 

qualsiasi altro provvedimento atto a 

4. In conformità del paragrafo 2, gli 

Stati membri stabiliscono un efficace 

sistema di controllo della qualità e di 

tracciabilità dei rifiuti urbani, al fine di 

assicurare il rispetto delle norme di cui al 

paragrafo 1. Il sistema può consistere in 

registri elettronici allestiti ai sensi 

dell'articolo 35, paragrafo 4, oppure in 

specifiche tecniche per i requisiti di qualità 

da applicare ai rifiuti cerniti, o infine 

qualsiasi altro provvedimento atto a 
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garantire l'affidabilità e l'accuratezza dei 

dati raccolti sui rifiuti riciclati. 

garantire l'affidabilità e l'accuratezza dei 

dati raccolti sui rifiuti riciclati. Gli Stati 

membri comunicano alla Commissione il 

metodo utilizzato per il controllo di 

qualità e la tracciabilità. 

Emendamento  181 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 11 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 11 bis – paragrafo 5 
 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Per calcolare se gli obiettivi di cui 

all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), e 

all'articolo 11, paragrafo 3, sono stati 

conseguiti, gli Stati membri possono tener 

conto del riciclaggio dei metalli che si 

svolge in coincidenza con l'incenerimento, 

proporzionalmente alla quota di rifiuti 

urbani inceneriti, a condizione che i metalli 

riciclati soddisfino determinati requisiti di 

qualità. 

5. Per calcolare se gli obiettivi di cui 

all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), e 

all'articolo 11, paragrafo 3, sono stati 

conseguiti, gli Stati membri, dopo 

l'adozione da parte della Commissione 

dell'atto delegato di cui al paragrafo 6 del 

presente articolo, possono tener conto del 

riciclaggio dei metalli che si svolge in 

coincidenza con l'incenerimento o con il 

coincenerimento, proporzionalmente alla 

quota di rifiuti urbani inceneriti o 

coinceneriti, a condizione che i metalli 

riciclati soddisfino determinati requisiti di 

qualità e che i rifiuti siano stati separati 

prima dell'incenerimento o sia stato 

rispettato l'obbligo di istituire una 

raccolta differenziata per carta, metallo, 

plastica, vetro e rifiuti organici. 

Motivazione 

Per assicurare regole armonizzate e certe a livello UE è necessario che la Commissione 

definisca una metodologia comune prima che gli Stati membri possano conteggiare il 

riciclaggio di materiali ferrosi avvenuti in combinazione con un'operazione di incenerimento. 

 

Emendamento  182 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 11 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 11 bis – paragrafo 6 
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Testo della Commissione Emendamento 

6. Al fine di assicurare condizioni 

uniformi di applicazione del paragrafo 5, la 

Commissione adotta atti delegati 

conformemente all'articolo 38 bis che 

stabilisce una metodologia comune per il 

calcolo del peso dei metalli che sono stati 

riciclati in coincidenza con l'incenerimento, 

compresi i criteri di qualità per i metalli 

riciclati. 

6. Al fine di assicurare condizioni 

uniformi di applicazione del paragrafo 5, la 

Commissione adotta atti delegati 

conformemente all'articolo 38 bis che 

stabilisce una metodologia comune per il 

calcolo del peso dei metalli che sono stati 

riciclati in coincidenza con l'incenerimento 

o con il coincenerimento, compresi i 

criteri di qualità per i metalli riciclati. 

Motivazione 

Per assicurare regole armonizzate e certe a livello UE è necessario che la Commissione 

definisca una metodologia comune prima che gli Stati membri possano conteggiare il 

riciclaggio di materiali ferrosi avvenuti in combinazione con un'operazione di incenerimento. 

 

 

 

 

 

Emendamento  183 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 12 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 11 ter – paragrafo 1 
 

Testo della Commissione Emendamento 

1. La Commissione, in cooperazione 

con l'Agenzia europea dell'ambiente, redige 

relazioni sui progressi compiuti verso la 

realizzazione degli obiettivi di cui 

all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d) e 

all'articolo 11, paragrafo 3, tre anni prima 

di ciascun termine ivi specificato. 

1. La Commissione, in cooperazione 

con l'Agenzia europea dell'ambiente, redige 

relazioni sui progressi compiuti verso la 

realizzazione degli obiettivi di cui 

all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), 

all'articolo 11, paragrafi 3 e 3 bis e 

all'articolo 21, paragrafo 1 bis, tre anni 

prima di ciascun termine ivi specificato. 
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Emendamento  184 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 12 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 11 ter – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 b bis) esempi di migliori prassi che sono 

utilizzate in tutta l'Unione e che 

potrebbero fornire indicazioni per 

compiere progressi verso il 

conseguimento degli obiettivi.  

 

 

Emendamento  185 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 12 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 11 ter – paragrafo 2 bis (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Se necessario, le relazioni di cui al 

paragrafo 1 esaminano l'attuazione di 

altre prescrizioni della presente direttiva, 

quali le previsioni relative al 

conseguimento degli obiettivi contenuti 

nei programmi di prevenzione dei rifiuti 

di cui all'articolo 29 e la percentuale e la 

quantità pro capite di rifiuti urbani 

smaltiti o sottoposti a recupero di energia. 

Motivazione 

Qualora la Commissione lo ritenga necessario, la segnalazione preventiva può formulare 

analisi su altri aspetti rilevanti della gestione dei rifiuti di un determinato Stato membro. 

 

 

Emendamento  186 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo) 
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Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 12 bis)  all'articolo 12 è aggiunto il 

seguente paragrafo: 

 "1 bis. Gli Stati membri adottano le 

misure necessarie per assicurare che 

entro il 2030 la quantità di rifiuti urbani 

smaltiti sia ridotta a un massimo del 10 % 

del totale dei rifiuti urbani prodotti."; 

 

Emendamento  187 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 12 ter (nuovo) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 12 – paragrafo 1 ter (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 12 ter)  all'articolo 12 è aggiunto il 

seguente paragrafo: 

 "1 ter. La Commissione riesamina le 

operazioni di smaltimento elencate 

nell'allegato I. Alla luce di tale riesame, la 

Commissione adotta atti delegati a 

integrazione della presente direttiva che 

definiscono i criteri tecnici e le procedure 

operative relative alle operazioni di 

smaltimento D2, D3, D4, D6, D7 e D12. 

Se del caso, tali atti delegati stabiliscono 

un divieto delle operazioni di smaltimento 

che non soddisfano i requisiti di cui 

all'articolo 13.";  

 

 

 

 Emendamento 188 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 12 quater (nuovo) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 12 – paragrafo 1 quater (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 12 quater) all'articolo 12 è aggiunto il 

seguente paragrafo: 

 "1 quater. Gli Stati membri adottano 

misure specifiche per impedire lo 

smaltimento dei rifiuti, direttamente e 

indirettamente, nell'ambiente marino. Gli 

Stati membri comunicano alla 

Commissione le misure introdotte per 

attuare il presente paragrafo 18 mesi dopo 

l'entrata in vigore della presente direttiva 

e successivamente ogni due anni. La 

Commissione, entro sei mesi, pubblica 

una relazione biennale sulla base delle 

informazioni ricevute. 

 La Commissione adotta atti di esecuzione 

per stabilire le modalità e gli indicatori 

per l'attuazione di questo paragrafo. Gli 

atti di esecuzione sono adottati secondo la 

procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 

2."; 

 

Emendamento  189 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 12 quinquies (nuovo) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 12 quinquies) all'articolo 15 è aggiunto il 

seguente paragrafo: 

 "4 bis.  Conformemente alla direttiva 

2014/24/UE, gli Stati membri adottano 

misure volte a garantire che la procedura 

di selezione dei gestori di rifiuti condotta 

dalle autorità locali e dalle organizzazioni 

che attuano la responsabilità estesa del 

produttore a nome di un produttore di 

prodotti comprenda clausole sociali 

miranti a sostenere il ruolo delle imprese 

e delle piattaforme sociali e solidali."; 
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Emendamento  190 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 12 sexies (nuovo) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 18 – paragrafo 3 

 

Testo in vigore Emendamento 

 12 sexies) all'articolo 18, il paragrafo 

3 è sostituito dal seguente: 

3. Fatti salvi i criteri di fattibilità 

tecnica ed economica, qualora i rifiuti 

pericolosi siano stati miscelati senza tener 

conto di quanto previsto dal paragrafo 1, si 

procede alla separazione, ove possibile e 

necessario, per ottemperare all'articolo 

13. 

"3.  Qualora i rifiuti pericolosi siano 

stati miscelati senza tener conto di quanto 

previsto dal paragrafo 1, gli Stati membri 

garantiscono, fatto salvo l'articolo 36, che 

si proceda alla separazione, ove 

tecnicamente fattibile. 

 Qualora la separazione non sia 

tecnicamente fattibile, i rifiuti 

indifferenziati sono trattati in impianti 

autorizzati a trattare sia tale miscela che i 

singoli componenti della stessa."; 

Motivazione 

Le conseguenze della miscelazione illegale di rifiuti pericolosi dovrebbero essere certe. Fatte 

salve le eventuali sanzioni ai sensi dell'articolo 36, qualora non sia stato rispettato il divieto 

di miscelazione e laddove sia tecnicamente praticabile, occorre garantire la separazione. Nel 

caso in cui ciò non sia fattibile, occorre garantire il trattamento in impianti idonei. 

 

 

 

Emendamento  191 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 12 septies (nuovo) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 20 – comma 1 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 12 septies) all'articolo 20 è aggiunto il 

seguente comma: 

 "Entro il 1° gennaio 2020, gli Stati 

membri mettono a punto sistemi di 

raccolta e di ricezione differenziata dei 

rifiuti domestici pericolosi per garantire 

che questi siano trattati correttamente e 

non contaminino altri flussi di rifiuti 

urbani."; 

 

Emendamento  192 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 12 octies (nuovo) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 20 – comma 1 ter (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 12 octies) all'articolo 20 è aggiunto il 

paragrafo seguente: 

 "1 ter. Entro... [18 mesi dopo la data di 

entrata in vigore della presente direttiva], 

la Commissione elabora orientamenti per 

assistere e facilitare gli Stati membri nella 

raccolta e nella gestione sicura dei rifiuti 

domestici pericolosi.";  

 

 

Emendamento  193 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 12 nonies (nuovo) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera a 
 

Testo in vigore Emendamento 

 12 nonies) all'articolo 21, paragrafo 1, 

la lettera a) è sostituita dalla seguente: 
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a) gli oli usati siano raccolti 

separatamente, laddove ciò sia 

tecnicamente fattibile; 

"a)  gli oli usati siano raccolti 

separatamente;"; 

 

Emendamento  194 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 12 decies (nuovo) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera c 
 

Testo in vigore Emendamento 

 12 decies) all'articolo 21, la lettera c) 

è sostituita dalla seguente: 

c)  laddove ciò sia tecnicamente 

fattibile ed economicamente praticabile, 
gli oli usati con caratteristiche differenti 

non siano miscelati e gli oli usati non siano 

miscelati con altri tipi di rifiuti o di 

sostanze, se tale miscelazione ne impedisce 

il trattamento. 

"c) gli oli usati con caratteristiche 

differenti non siano miscelati e gli oli usati 

non siano miscelati con altri tipi di rifiuti o 

di sostanze, se tale miscelazione ne 

impedisce la rigenerazione;"; 

 

Emendamento  195 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 12 undecies (nuovo) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 12 undecies) all'articolo 21 è inserito il 

seguente paragrafo: 

 "1 bis. Gli Stati membri adottano le 

misure necessarie volte a garantire che, 

entro il 2025, la rigenerazione degli oli 

usati sia aumentata almeno all'85 % degli 

oli usati prodotti. 

 Gli oli usati inviati in un altro Stato 

membro per essere rigenerati in quello 

stesso Stato membro possono essere 

conteggiati ai fini del conseguimento 

dell'obiettivo esclusivamente dallo Stato 
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membro in cui sono stati raccolti e solo se 

sono soddisfatti i pertinenti requisiti del 

regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle 

spedizioni transfrontaliere di rifiuti 

pericolosi. 

 Gli oli usati esportati fuori dell'Unione 

per la rigenerazione, la preparazione per 

il riutilizzo o il riciclaggio sono 

conteggiati ai fini del conseguimento 

dell'obiettivo dallo Stato membro in cui 

sono stati raccolti soltanto se, in 

conformità del regolamento (CE) n. 

1013/2006, l'esportatore può dimostrare 

che la spedizione di rifiuti è conforme agli 

obblighi di tale regolamento e il 

trattamento di rigenerazione degli oli 

usati al di fuori dell'Unione ha avuto 

luogo in condizioni che siano equivalenti 

agli obblighi previsti dalla pertinente 

legislazione ambientale dell'Unione."; 

 

 

Emendamento  196 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 12 duodecies (nuovo) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 21 – paragrafo 2 

 

Testo in vigore Emendamento 

 12 duodecies) all'articolo 21, il paragrafo 

2 è sostituito dal seguente: 

2. Ai fini della raccolta separata di 

oli usati e del loro trattamento adeguato, 

gli Stati membri possono, conformemente 

alle loro condizioni nazionali, applicare 

ulteriori misure quali requisiti tecnici, la 

responsabilità del produttore, strumenti 

economici o accordi volontari. 

"2. Per adempiere agli obblighi di cui 

ai paragrafi 1 e 1 bis, gli Stati membri 

possono, conformemente alle loro 

condizioni nazionali, applicare ulteriori 

misure quali requisiti tecnici, la 

responsabilità del produttore, strumenti 

economici o accordi volontari."; 

 

Emendamento  197 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 12 terdecies (nuovo) 
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Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 21 – paragrafo 3 

 

Testo in vigore Emendamento 

 12 terdecies) all'articolo 21, il paragrafo 3 

è sostituito dal seguente: 

3. Se gli oli usati, conformemente 

alla legislazione nazionale, devono essere 

rigenerati, gli Stati membri possono 

prescrivere che tali oli siano rigenerati se 

tecnicamente fattibile e, laddove si 

applichino gli articoli 11 o 12 del 

regolamento (CE) n. 1013/2006, limitare le 

spedizioni transfrontaliere di oli usati dal 

loro territorio agli impianti di 

incenerimento o coincenerimento al fine di 

dare priorità alla rigenerazione degli oli 

usati. 

"3.  Laddove si applichino gli articoli 

11 o 12 del regolamento (CE) n. 

1013/2006, gli Stati membri possono 

limitare le spedizioni transfrontaliere di oli 

usati dal loro territorio agli impianti di 

incenerimento o coincenerimento al fine di 

dare priorità alla rigenerazione degli oli 

usati."; 

  

 

Emendamento  198 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 13 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 22 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri assicurano la raccolta 

differenziata dei rifiuti organici, ove essa 

sia fattibile sul piano tecnico, ambientale 

ed economico e adatta a soddisfare i 

necessari criteri qualitativi per il compost 

e a realizzare gli obiettivi di cui 

all'articolo 11, paragrafo 2, lettere a), c) e 

d), e all'articolo 11, paragrafo 3. 

1.  Gli Stati membri assicurano la 

raccolta differenziata dei rifiuti organici 

alla fonte, in conformità dell'articolo 10, 

paragrafo 2. 

Motivazione 

 

La raccolta differenziata dei rifiuti organici deve essere resa obbligatoria in modo da 

prevenire la contaminazione di altre frazioni secche e per favorire il recupero di materia 

organica in grado di produrre compostato e digestato oltre che biogas. La raccolta 

differenziata è uno degli strumenti di supporto per la creazione di un mercato del riciclaggio 

di alta qualità e per il raggiungimento di alti tassi di riciclaggio. L'introduzione di limiti 
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tecnici, ambientali ed economici ha consentito molteplici esenzioni tali da rendere questo 

principio inapplicabile. L'obbligo di raccolta differenziata non dovrebbe escludere la 

possibilità di mantenere od organizzare sistemi di compostaggio domestico. 

 

 

Emendamento  199 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 13 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 22 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis.  Gli Stati membri incoraggiano il 

compostaggio domestico. 

 

 

 

Emendamento  200 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 13 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 22 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Essi adottano, se del caso e a norma degli 

articoli 4 e 13, misure volte a 

incoraggiare: 

2.  Gli Stati membri adottano misure, 

tra cui la tracciabilità e sistemi per la 

garanzia di qualità, a norma degli articoli 

4 e 13, per garantire il riciclaggio 

organico di rifiuti organici in modo da 

assicurare un livello elevato di protezione 

ambientale nonché rifiuti in uscita che 

soddisfano i pertinenti standard di 

qualità.  

a) il riciclaggio, ivi compreso il 

compostaggio, e la digestione dei rifiuti 

organici; 

 

b) il trattamento dei rifiuti organici in 

modo da realizzare un livello elevato di 

protezione ambientale; 

 

c) l'utilizzo delle materie sicure per 

l'ambiente ottenute dai rifiuti organici. 
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 Emendamento 201 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 13 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Entro il 31 dicembre 2018, la 

Commissione propone una modifica del 

regolamento (CE) n. 2150/2002 del 

Parlamento europeo e del Consiglio1 bis 

per introdurre codici dei rifiuti europei 

per i rifiuti organici urbani separati alla 

fonte. 

 _______________ 

 1 bis Regolamento (CE) n. 2150/2002 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

25 novembre 2002, relativo alle statistiche 

sui rifiuti (GU L 332 del 9.12.2002, pag. 

1). 

 

Emendamento  202 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 24 – comma 1 – lettera b 
 

Testo in vigore Emendamento 

 13 bis) all'articolo 24, la lettera b) è 

sostituita dal seguente: 

b)  recupero dei rifiuti. "b)  recupero dei rifiuti non 

pericolosi."; 

Motivazione 

Non possono essere concesse deroghe all'obbligo di autorizzazione qualora si tratti di 

recupero di rifiuti pericolosi. 
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Emendamento  203 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 14 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 26 – comma 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri possono dispensare le 

autorità competenti dall'obbligo di tenere 

un registro degli enti o delle imprese che 

raccolgono o trasportano quantità di rifiuti 

non pericolosi non superiori a 20 tonnellate 

l'anno. 

Gli Stati membri possono dispensare le 

autorità competenti dall'obbligo di tenere 

un registro degli enti o delle imprese che 

raccolgono o trasportano quantità di rifiuti 

non pericolosi non superiori a 20 tonnellate 

l'anno e di rifiuti pericolosi non superiori 

a 2 tonnellate l'anno. 

Motivazione 

Per ridurre il peso amministrativo per le PMI occorre inoltre prevedere soglie relative 

all'obbligo di comunicazione sui rifiuti pericolosi. L'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del 

regolamento (CE) n. 166/2006 sull'istituzione di un registro delle emissioni e dei 

trasferimenti di sostanze inquinanti prevede la stessa soglia per i rifiuti pericolosi che non 

devono essere dichiarati. L'esenzione sembra proporzionata all'impegno amministrativo che 

richiederebbe alle PMI l'obbligo di comunicazione. 

 

Emendamento  204 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 14 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 26 – comma 4  

 

Testo della Commissione Emendamento 

La Commissione può adottare atti delegati 

conformemente all'articolo 38 bis al fine 

di adeguare la soglia delle quantità di 

rifiuti non pericolosi. 

soppresso 

 

 

 

Emendamento  205 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 15 – lettera a 
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Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 27 – paragrafo 1 
 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Alla Commissione è conferito il 

potere di adottare atti delegati, 

conformemente all'articolo 38 bis, per 

definire le norme tecniche minime 

applicabili alle attività di trattamento che 

richiedono un'autorizzazione ai sensi 

dell'articolo 23 qualora sia dimostrato che 

dette norme minime produrrebbero 

benefici in termini di protezione della 

salute umana e dell'ambiente. 

1. Alla Commissione è conferito il 

potere di adottare atti delegati, 

conformemente all'articolo 38 bis, per 

definire le norme tecniche minime 

applicabili a tutte le attività di trattamento, 

in particolare per la raccolta 

differenziata, la cernita e il riciclaggio di 

rifiuti, che richiedono un'autorizzazione ai 

sensi dell'articolo 23 qualora sia dimostrato 

che dette norme minime produrrebbero 

benefici in termini di protezione della 

salute umana e dell'ambiente. 

Motivazione 

È necessario definire standard minimi operativi per le diverse operazioni che fanno parte 

della gestione dei rifiuti. 

 

Emendamento  206 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 16 – lettera a – punto ii 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 28 – paragrafo 3 – lettera f 

 

Testo della Commissione Emendamento 

f)  misure per contrastare tutte le 

forme di getto di piccoli rifiuti in luoghi 

pubblici e per bonificare tutti i tipi di detti 

rifiuti. 

f)  misure per contrastare e prevenire 

tutte le forme di getto di piccoli rifiuti in 

luoghi pubblici e per bonificare tutti i tipi 

di detti rifiuti. 

 

 

 

Emendamento  207 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 16 – lettera a – punto ii bis (nuovo) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 28 – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 ii bis) è aggiunta la lettera seguente: 

 "f bis) sufficienti opportunità di 

finanziamento per gli enti locali al fine di 

promuovere la prevenzione dei rifiuti e lo 

sviluppo di sistemi e di infrastrutture di 

raccolta differenziata ottimali per 

conseguire gli obiettivi stabiliti nella 

presente direttiva." 

 

 

Emendamento  208 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 16 – lettera b 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 28 – paragrafo 5 
 

Testo della Commissione Emendamento 

5. I piani di gestione dei rifiuti si 

conformano alle prescrizioni in materia di 

pianificazione di cui all'articolo 14 della 

direttiva 94/62/CE, agli obiettivi di cui 

all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, della 

presente direttiva e alle prescrizioni di cui 

all'articolo 5 della direttiva 1999/31/CE. 

5. I piani di gestione dei rifiuti si 

conformano alle prescrizioni in materia di 

pianificazione di cui all'articolo 14 della 

direttiva 94/62/CE, agli obiettivi di cui 

all'articolo 11, paragrafo 2, della presente 

direttiva e alle prescrizioni di cui 

all'articolo 5 della direttiva 1999/31/CE. 

Motivazione 

Gli Stati membri con percentuali di riciclaggio inferiore al 20 % nel 2013 possono richiedere 

alla Commissione una deroga temporale di cinque anni per i diversi obiettivi di riciclaggio 

stabiliti a livello UE. Ciò, tuttavia, non comporta la fissazione di nuovi obiettivi specifici 

diversi rispetto agli altri Stati membri ma solamente uno slittamento temporale qualora siano 

rispettate determinate condizioni. L'articolo 11, paragrafo 3, è pertanto soppresso. 

 

 

 

Emendamento  209 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 17 – lettera a 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri istituiscono 

programmi di prevenzione dei rifiuti che 

contemplino misure di prevenzione dei 

rifiuti in conformità degli articoli 1, 4 e 9. 

1.  Per contribuire al raggiungimento 

degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 4 e 

all'articolo 9, paragrafo -1, gli Stati 

membri istituiscono programmi di 

prevenzione dei rifiuti che contemplino 

almeno misure di prevenzione dei rifiuti in 

conformità dell'articolo 9, paragrafo 1. 

Emendamento 210 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 17 – lettera a bis (nuova) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 2 
 

Testo in vigore Emendamento 

 a bis) al paragrafo 1, il secondo comma è 

sostituito dal seguente: 

Tali programmi sono integrati nei piani di 

gestione dei rifiuti di cui all'articolo 28 o, 

se opportuno, in altri programmi di politica 

ambientale oppure costituiscono 

programmi a sé stanti. In caso di 

integrazione nel piano di gestione o in altri 

programmi, vengono chiaramente 

identificate le misure di prevenzione dei 

rifiuti. 

"Tali programmi sono integrati nei piani di 

gestione dei rifiuti di cui all'articolo 28 o, 

se opportuno, in altri programmi di politica 

ambientale oppure costituiscono 

programmi a sé stanti. In caso di 

integrazione nel piano di gestione o in altri 

programmi, vengono chiaramente 

identificati gli obiettivi e le misure di 

prevenzione dei rifiuti." 

 

  

 

Emendamento  211 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 17 – lettera a ter (nuova) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 29 – paragrafo 2 
 

Testo in vigore Emendamento 

 a ter) al paragrafo 2, il primo comma è 

sostituito dal seguente: 

2. I programmi di cui al paragrafo 1 

fissano gli obiettivi di prevenzione. Gli 

"2. Nei programmi di cui al paragrafo 

1, gli Stati membri descrivono almeno 
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Stati membri descrivono le misure di 

prevenzione esistenti e valutano l'utilità 

degli esempi di misure di cui all'allegato IV 

o di altre misure adeguate. 

l'attuazione delle misure di prevenzione di 

cui all'articolo 9, paragrafo 1, e il loro 

contributo al raggiungimento degli 
obiettivi di cui all'articolo 9, paragrafo -1. 

Se del caso, gli Stati membri descrivono il 

contributo degli strumenti e delle misure 

elencate nell'allegato IV bis e valutano 

l'utilità degli esempi di misure di cui 

all'allegato IV o di altre misure adeguate. 

 

Emendamento  212 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 17 – lettera a quater (nuova) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 29 – paragrafo 2 bis (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 a quater)  è inserito il seguente 

paragrafo: 

 "2 bis. Gli Stati membri istituiscono 

programmi specifici di prevenzione dei 

rifiuti alimentari nel quadro dei propri 

programmi di prevenzione dei rifiuti di 

cui al presente articolo."; 

 

  

Emendamento  213 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 17 bis (nuovo) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 30 – paragrafo 2 
 

Testo in vigore Emendamento 

 17 bis) all'articolo 30, il paragrafo 2 è 

sostituito dal seguente: 

2.  L'Agenzia europea per l'ambiente è 

invitata a includere nella sua relazione 

annuale un riesame dei progressi compiuti 

nel completamento e nell'attuazione dei 

programmi di prevenzione dei rifiuti. 

"2.  Ogni due anni l'Agenzia europea 

per l'ambiente pubblica una relazione 

contenente un riesame dei progressi 

compiuti nel completamento e 

nell'attuazione dei programmi di 
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prevenzione dei rifiuti e dei risultati 

ottenuti per quanto riguarda gli obiettivi 

dei programmi di prevenzione dei rifiuti 

per ciascuno Stato membro e per l'Unione 

in generale, compresa la dissociazione tra 

la produzione dei rifiuti e la crescita 

economica e la transizione verso 

un'economia circolare." 

 

 Emendamento 214 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 19 – lettera b 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 35 – paragrafo 4 
 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Gli Stati membri istituiscono un 

registro elettronico o registri coordinati su 

cui riportare i dati riguardanti i rifiuti 

pericolosi di cui al paragrafo 1 per l'intero 

territorio geografico dello Stato membro 

interessato. Gli Stati membri possono 

istituire tali registri per altri flussi di 

rifiuti, in particolare quelli per i quali sono 

stati fissati obiettivi nella legislazione 

dell'Unione. Gli Stati membri utilizzano i 

dati sui rifiuti comunicati dai gestori 

industriali in linea con il registro europeo 

delle emissioni e dei trasferimenti di 

sostanze inquinanti istituito a norma del 

regolamento (CE) n. 166/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio (*). 

4. Gli Stati membri istituiscono un 

registro elettronico o registri coordinati, o 

utilizzano registri elettronici o registri 

coordinati già esistenti, su cui riportare i 

dati riguardanti i rifiuti pericolosi di cui al 

paragrafo 1 per l'intero territorio geografico 

dello Stato membro interessato. Gli Stati 

membri istituiscono tali registri almeno 

per i flussi di rifiuti per i quali sono stati 

fissati obiettivi nella legislazione 

dell'Unione. Gli Stati membri utilizzano i 

dati sui rifiuti comunicati dai gestori 

industriali in linea con il registro europeo 

delle emissioni e dei trasferimenti di 

sostanze inquinanti istituito a norma del 

regolamento (CE) n. 166/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio (*). 

Motivazione 

Per limitare gli obblighi burocratici gli Stati membri hanno la possibilità di utilizzare i 

registri già esistenti per la registrazione dei dati sui rifiuti pericolosi. Tali registri devono 

essere creati per le tipologie di rifiuti oggetto di obiettivi da parte della legislazione 

dell'Unione.  

 

Emendamento  215 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 21 
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Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 37 – paragrafo 1 
 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Per ogni anno civile, gli Stati 

membri comunicano alla Commissione i 

dati relativi all'attuazione dell'articolo 11, 

paragrafo 2, lettere da a) a d), e 

dell'articolo 11, paragrafo 3. I dati sono 

comunicati per via elettronica entro 18 

mesi dalla fine dell'anno per il quale sono 

raccolti. I dati sono comunicati secondo il 

formato stabilito dalla Commissione in 

conformità del paragrafo 6. Il primo 

esercizio di comunicazione riguarda il 

periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e 

il 31 dicembre 2020. 

1. Per ogni anno civile, gli Stati 

membri comunicano alla Commissione i 

dati relativi ai progressi compiuti verso il 

raggiungimento degli obiettivi di cui 

all'articolo 9, paragrafo -1, all'articolo 11, 

paragrafo 2, lettere da a) a d), all'articolo 

11, paragrafi 3 e 3 bis e all'articolo 21. I 

dati sono raccolti ed elaborati 

conformemente alla metodologia comune 

di cui al paragrafo 1 quinquies e 

comunicati per via elettronica entro 12 

mesi dalla fine dell'anno per il quale sono 

raccolti. I dati sono comunicati secondo il 

formato stabilito dalla Commissione in 

conformità del paragrafo 6. Il primo 

esercizio di comunicazione relativo agli 

obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, 

lettere c) e d), e all'articolo 11, paragrafo 

3, riguarda il periodo compreso tra il 1° 

gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020. 

Motivazione 

Occorre definire una metodologia comune per la raccolta dei dati per migliorare 

l'affidabilità e la comparabilità dei dati. 

 

 

Emendamento  216 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 21 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 37 – paragrafo 2 
 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Per ogni anno civile, gli Stati 

membri comunicano alla Commissione i 

dati relativi all'attuazione dell'articolo 9, 

paragrafo 4. I dati sono comunicati per 

via elettronica entro 18 mesi dalla fine del 

periodo di riferimento per il quale sono 

raccolti. I dati sono comunicati secondo il 

soppresso 
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formato stabilito dalla Commissione in 

conformità del paragrafo 6. Il primo 

esercizio di comunicazione riguarda il 

periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e 

il 31 dicembre 2021. 

 

 Emendamento 217 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 21 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 37 – paragrafo 3 bis (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. Ai fini della verifica del rispetto 

dell'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e 

d), la quantità di rifiuti urbani preparata 

per il riutilizzo è comunicata 

separatamente dalla quantità di rifiuti 

riciclata. 

 

 

  

 

Emendamento  218 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 21 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 37 – paragrafo 5 
 

Testo della Commissione Emendamento 

5. La Commissione esamina i dati 

comunicati in applicazione del presente 

articolo e pubblica una relazione sull'esito 

dell'esame. La relazione valuta 

l'organizzazione della raccolta dei dati, 

delle fonti di dati e della metodologia 

utilizzata negli Stati membri nonché della 

completezza, affidabilità, tempestività e 

coerenza dei dati. La valutazione può 

includere raccomandazioni specifiche di 

miglioramento. La relazione è elaborata 

ogni tre anni. 

5. La Commissione esamina i dati 

comunicati in applicazione del presente 

articolo e pubblica una relazione sull'esito 

dell'esame. Fino all'adozione dell'atto 

delegato di cui al paragrafo 6, la relazione 

valuta l'organizzazione della raccolta dei 

dati, delle fonti di dati e della metodologia 

utilizzata negli Stati membri. La 

Commissione valuta in ogni caso la 
completezza, l'affidabilità, la tempestività 

e la coerenza dei dati. La valutazione può 

includere raccomandazioni specifiche di 

miglioramento. La relazione è elaborata 

nove mesi dopo il primo esercizio di 
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comunicazione dei dati da parte degli 

Stati membri e successivamente ogni tre 

anni. 

Motivazione 

Occorre definire una metodologia comune per la raccolta dei dati per migliorare 

l'affidabilità e la comparabilità dei dati. 

Emendamento  219 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 21 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 37 – paragrafo 5 bis (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 5 bis. Nella relazione di cui al paragrafo 

5, la Commissione include informazioni 

in merito all'attuazione della presente 

direttiva nel suo insieme e valuta il suo 

impatto sulla salute umana e 

sull'ambiente. La relazione è 

accompagnata, se del caso, da una 

proposta di revisione della presente 

direttiva. 

Motivazione 

L'impatto della direttiva dovrebbe essere oggetto di una valutazione periodica per garantire 

che gli elementi essenziali della direttiva siano idonei. 

 

 

 

Emendamento  220 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 21 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 37 – paragrafo 6 
 

Testo della Commissione Emendamento 

6. La Commissione adotta atti di 

esecuzione che stabiliscono il formato per 

la comunicazione dei dati da effettuarsi in 

applicazione dei paragrafi 1 e 2 e per la 

6. La Commissione adotta atti 

delegati conformemente all'articolo 38 bis 

per integrare la presente direttiva 

stabilendo la metodologia comune per la 
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comunicazione delle operazioni di 

riempimento. Gli atti di esecuzione sono 

adottati secondo la procedura di cui 

all'articolo 39, paragrafo 2. 

raccolta e il trattamento dei dati, 

l'organizzazione della raccolta dei dati e 

delle fonti di dati nonché le norme sul 

formato per la comunicazione dei dati da 

effettuarsi in applicazione del paragrafo 1 

e per la comunicazione della preparazione 

del riutilizzo e delle operazioni di 

riempimento. 

Motivazione 

Per migliorare la qualità dei dati, la Commissione dovrebbe adottare un atto delegato per 

definire una metodologia comune per la comunicazione dei dati che comprenda la raccolta, il 

trattamento e la trasmissione dei dati.  

 

 

  

 

Emendamento  221 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 21 bis (nuovo) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 37 bis (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 21 bis) è inserito l'articolo seguente: 

 "Articolo 37 bis 

 Quadro per l'economia circolare 

 Entro il 31 dicembre 2018, al fine di 

sostenere le misure di cui all'articolo 1, la 

Commissione: 

 a)  redige una relazione per valutare 

l'esigenza di fissare obiettivi dell'Unione, 

in particolare un obiettivo dell'Unione in 

materia di efficienza delle risorse, e di 

adottare misure regolamentari orizzontali 

nel settore del consumo e della 

produzione sostenibili. La relazione è 

corredata, se del caso, di una proposta 

legislativa. 

 b) redige una relazione sulla 

coerenza tra i quadri regolamentari 

dell'Unione relativi ai prodotti, ai rifiuti e 

ai prodotti chimici per identificare gli 
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ostacoli che impediscono la transizione 

verso un'economia circolare; 

 c) elabora una relazione per 

individuare le interazioni tra atti 

legislativi che possono ostacolare lo 

sviluppo di sinergie fra i vari settori e 

impedire il conseguente uso dei 

sottoprodotti e la preparazione per il 

riutilizzo e per il riciclaggio dei rifiuti per 

applicazioni specifiche. Tale relazione 

può essere corredata, se del caso, di una 

proposta legislativa o di orientamenti sulle 

modalità di rimozione delle barriere 

individuate e di sfruttamento delle 

potenzialità del mercato dei sottoprodotti e 

delle materie prime secondarie; 

 d)  presenta una revisione completa 

della normativa dell'Unione sulla 

progettazione ecocompatibile al fine di 

ampliarne il campo di applicazione per 

includervi tutti i principali gruppi di 

prodotti, compresi i gruppi di prodotti non 

connessi all'energia, e includere 

progressivamente le caratteristiche 

relative all'efficienza delle risorse nei 

requisiti obbligatori per la progettazione 

dei prodotti e adeguare le disposizioni per 

il marchio di qualità ecologica."; 

 

 

Emendamento  222 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 21 bis (nuovo) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 38 – titolo 

 

Testo in vigore  Emendamento 

 21 bis) all'articolo 38, il titolo è sostituito 

dal seguente: 

"Interpretazione e adeguamento al 

progresso tecnico" 

"Scambio di informazioni e condivisione 

delle migliori prassi, interpretazione e 

adeguamento al progresso tecnico" 
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Motivazione 

 

Questa direttiva presenta un ampio margine di scambio di migliori prassi e informazioni su 

diversi argomenti (ad esempio per consentire a tutti gli Stati membri di raggiungere gli 

obiettivi), che pertanto andrebbe menzionato esplicitamente. 

 

 

Emendamento  223 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 22 

Direttiva 2008/98/CE 

 Articolo 38 – paragrafo -1 (nuovo) 

 

Testo della Commissione  Emendamento 

 - 1. La Commissione istituisce una 

piattaforma per uno scambio periodico e 

strutturato di informazioni e di migliori 

prassi tra la Commissione e gli Stati 

membri, incluse le autorità regionali e 

comunali, per quanto concerne 

l'attuazione pratica delle disposizioni 

della presente direttiva, al fine di 

assicurare una governance adeguata, 

l'applicazione della legge, la cooperazione 

transfrontaliera e la diffusione delle 

migliori prassi e delle innovazioni nel 

campo della gestione dei rifiuti. 

 In particolare, la piattaforma è utilizzata: 

 - per lo scambio di informazioni e la 

condivisione di migliori prassi per quanto 

concerne gli strumenti e gli incentivi 

utilizzati in conformità dell'articolo 4, 

paragrafo 3, al fine di favorire il 

conseguimento degli obiettivi di cui 

all'articolo 4. 

 - per lo scambio di informazioni e la 

condivisione di migliori prassi per quanto 

concerne le misure di cui all'articolo 8, 

paragrafi 1 e 2; 

 - per lo scambio di informazioni e la 

condivisione di migliori prassi per quanto 

concerne la prevenzione e l'istituzione di 

sistemi intesi a promuovere attività di 
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riutilizzo e l'estensione del ciclo di vita; 

 - per lo scambio di informazioni e la 

condivisione di migliori prassi per quanto 

concerne l'adempimento degli obblighi in 

materia di raccolta differenziata; 

 -  per lo scambio di informazioni e la 

condivisione di migliori prassi per quanto 

concerne gli strumenti e gli incentivi per 

conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 

11, paragrafo 2, lettere c) e d), e 

all'articolo 21; 

 - per la condivisione delle migliori 

prassi nell'elaborazione di misure e 

sistemi per tracciare i flussi dei rifiuti 

urbani dalla cernita al processo finale di 

riciclaggio, che riveste un'importanza 

fondamentale nel controllo della qualità 

dei rifiuti e nel quantificare le perdite nei 

flussi dei rifiuti e nei processi di 

riciclaggio. 

 La Commissione pubblica i risultati dello 

scambio di informazioni e della 

condivisione di migliori prassi. 

Motivazione 

 

Questa direttiva presenta un ampio margine di scambio di migliori prassi e informazioni su 

diversi argomenti (ad esempio per consentire a tutti gli Stati membri di raggiungere gli 

obiettivi), che pertanto andrebbe menzionato esplicitamente. 

 

Emendamento  224 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 22 

Direttiva 2008/98/CE 

 Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 1 

 

Testo della Commissione  Emendamento 

La Commissione può elaborare 

orientamenti per l'interpretazione delle 

definizioni di recupero e di smaltimento. 

La Commissione elabora orientamenti per 

l'interpretazione delle definizioni di rifiuti, 

rifiuti urbani, prevenzione, riutilizzo, 

preparazione per il riutilizzo, recupero e 

smaltimento. 
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Motivazione 

 

Per sostenere un'attuazione armonizzata di questa direttiva la Commissione dovrebbe 

elaborare orientamenti per l'interpretazione di determinate definizioni. 

 

 

 

  

Emendamento  225 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 22 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 38 – paragrafo 3 
 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Alla Commissione è conferito il 

potere di adottare atti delegati, in 

conformità dell'articolo 38 bis, necessari 

per modificare l'allegato VI. 

soppresso 

Motivazione 

I prodotti e i componenti che non sono diventati rifiuti non devono essere calcolati per il 

raggiungimento degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio, poiché essi 

sono operazioni di recupero di rifiuti. Il riutilizzo dei prodotti e componenti è una operazione 

di trattamento che impedisce la generazione di rifiuti dunque, coerentemente con la gerarchia 

dei rifiuti, deve essere considerata come misura di prevenzione. Il paragrafo 11 bis, 

paragrafo 1, definisce già le modalità di calcolo del tasso di preparazione per il riutilizzo e di 

riciclaggio. 

 

 

 Emendamento 226 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 23 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 38 bis – paragrafo 2 
 

Testo della Commissione Emendamento 

2. La delega di potere di cui 

all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, 

paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 1, 

all'articolo 11 bis, paragrafi 2 e 6, 

all'articolo 26, all'articolo 27, paragrafi 1 e 

2. La delega di potere di cui 

all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, 

paragrafi 2 e 4, all'articolo 7, paragrafo 1, 

all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 9, 

paragrafi 2 bis, 3 e 3 bis, all'articolo 11 
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4, all'articolo 38, paragrafi 1, 2 e 3, è 

conferita alla Commissione per un periodo 

indeterminato a decorrere dal [data di 

entrata in vigore della presente direttiva]. 

bis, paragrafi 2 e 6, all'articolo 12, 

paragrafo 1 ter, all'articolo 27, paragrafi 1 

e 4, all'articolo 37, paragrafo 6, e 

all'articolo 38, paragrafi 1 e 2, è conferita 

alla Commissione per un periodo 

indeterminato a decorrere dal [data di 

entrata in vigore della presente direttiva]. 

 

 

Emendamento  227 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 23 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 38 bis – paragrafo 3 
 

Testo della Commissione Emendamento 

3. La delega di potere di cui 

all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, 

paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 1, 

all'articolo 11 bis, paragrafi 2 e 6, 

all'articolo 26, all'articolo 27, paragrafi 1 e 

4, all'articolo 38, paragrafi 1, 2 e 3, può 

essere revocata in qualsiasi momento dal 

Parlamento europeo o dal Consiglio. La 

decisione di revoca pone fine alla delega di 

potere ivi specificata. Gli effetti della 

decisione decorrono dal giorno successivo 

alla pubblicazione della decisione nella 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 

una data successiva ivi specificata. Essa 

non pregiudica la validità degli atti delegati 

già in vigore. 

3. La delega di potere di cui 

all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, 

paragrafi 2 e 4, all'articolo 7, paragrafo 1, 

all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 9, 

paragrafi 2 bis, 3 e 3 bis, all'articolo 11 

bis, paragrafi 2 e 6, all'articolo 12, 

paragrafo 1 ter, all'articolo 27, paragrafi 1 

e 4, all'articolo 37, paragrafo 6, e 

all'articolo 38, paragrafi 1 e 2, può essere 

revocata in qualsiasi momento dal 

Parlamento europeo o dal Consiglio. La 

decisione di revoca pone fine alla delega di 

potere ivi specificata. Gli effetti della 

decisione decorrono dal giorno successivo 

alla pubblicazione della decisione nella 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 

una data successiva ivi specificata. Essa 

non pregiudica la validità degli atti delegati 

già in vigore. 

 

Emendamento  228 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 23 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 38 bis – paragrafo 3 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. Prima dell'adozione dell'atto 

delegato la Commissione consulta gli 

esperti designati da ciascuno Stato 

membro nel rispetto dei principi stabiliti 

nell'accordo interistituzionale "Legiferare 

meglio" del 13 aprile 2016. 

Motivazione 

Allineamento con l'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016. 

 

Emendamento  229 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 23 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 38 bis – paragrafo 5 
 

Testo della Commissione Emendamento 

5. L'atto delegato adottato ai sensi 

dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 6, 

paragrafo 2, dell'articolo 7, paragrafo 1, 

dell'articolo 11 bis, paragrafi 2 e 6, 

dell'articolo 26, dell'articolo 27, paragrafi 1 

e 4, e dell'articolo 38, paragrafi 1, 2 e 3, 

entra in vigore solo se né il Parlamento 

europeo né il Consiglio sollevano obiezioni 

entro il termine di due mesi dalla data in 

cui è stato loro notificato o se, prima della 

scadenza di tale termine, sia il Parlamento 

europeo che il Consiglio hanno informato 

la Commissione che non intendono 

sollevare obiezioni. Tale termine è 

prorogato di due mesi su iniziativa del 

Parlamento europeo o del Consiglio. 

5. L'atto delegato adottato ai sensi 

dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 6, 

paragrafi 2 e 4, dell'articolo 7, paragrafo 1, 

dell'articolo 8, paragrafo 5, dell'articolo 9, 

paragrafi 2 bis, 3 e 3 bis, dell'articolo 11 

bis, paragrafi 2 e 6, dell'articolo 12, 

paragrafo 1 ter, dell'articolo 27, paragrafi 

1 e 4, dell'articolo 37, paragrafo 6, e 

dell'articolo 38, paragrafi 1 e 2, entra in 

vigore solo se né il Parlamento europeo né 

il Consiglio sollevano obiezioni entro il 

termine di due mesi dalla data in cui è stato 

loro notificato o se, prima della scadenza di 

tale termine, sia il Parlamento europeo che 

il Consiglio hanno informato la 

Commissione che non intendono sollevare 

obiezioni. Tale termine è prorogato di due 

mesi su iniziativa del Parlamento europeo 

o del Consiglio. 

 

Emendamento  230 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 24 bis (nuovo) 
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Direttiva 2008/98/CE 

Allegato II – punto R13 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 24 bis) all'allegato II, è aggiunto il 

seguente punto: 

 "R13 bis: preparazione per il riutilizzo."; 

Motivazione 

Occorrerebbe introdurre nell'allegato II l'operazione di recupero specifica per ottenere 

maggiore coerenza con la definizione "preparazione per il riutilizzo" dell'articolo 3. 

 

Emendamento  231 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 24 ter (nuovo) 

Direttiva 2008/98/CE 

Allegato IV bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione  Emendamento 

 24 ter) è aggiunto l'allegato IV bis 

figurante nell'allegato della presente 

direttiva. 

 

Emendamento  232 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 25 
 

Testo della Commissione Emendamento 

25) è aggiunto l'allegato VI figurante 

nell'allegato della presente direttiva. 

soppresso 

Motivazione 

I prodotti e i componenti che non sono diventati rifiuti non devono essere calcolati per il 

raggiungimento degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio, poiché essi 

sono operazioni di recupero di rifiuti. Il riutilizzo dei prodotti e componenti è una operazione 

di trattamento che impedisce la produzione di rifiuti dunque, coerentemente con la gerarchia 

dei rifiuti, deve essere considerata come misura di prevenzione. Il paragrafo 11 bis, 

paragrafo 1, definisce già le modalità di calcolo del tasso di preparazione per il riutilizzo e di 

riciclaggio. 
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Emendamento  233 

Proposta di direttiva 

Allegato I 

Direttiva 2008/98/CE 

Allegato VI 
 

Testo della Commissione Emendamento 

Metodo di calcolo per prodotti e 

componenti preparati per il riutilizzo ai 

fini dell'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) 

e d), e dell'articolo 11, paragrafo 3 

soppresso 

Per calcolare il tasso rettificato del 

riciclaggio e della preparazione per il 

riutilizzo conformemente all'articolo 11, 

paragrafo 2, lettere c) e d), e all'articolo 

11, paragrafo 3, gli Stati membri 

utilizzano la formula seguente: 

 

 

 

 

E: tasso rettificato per il riciclaggio e il 

riutilizzo in un determinato anno; 

 

A: peso dei rifiuti urbani riciclati o 

preparati per il riutilizzo in un 

determinato anno; 

 

R: peso dei prodotti e dei componenti 

preparati per il riutilizzo in un 

determinato anno; 

 

P: peso dei rifiuti urbani prodotti in un 

determinato anno. 

 

Motivazione 

I prodotti e i componenti che non sono diventati rifiuti non devono essere calcolati per il 

raggiungimento degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio, poiché essi 

sono operazioni di recupero di rifiuti. Il riutilizzo dei prodotti e componenti è una operazione 

di trattamento che impedisce la produzione di rifiuti dunque, coerentemente con la gerarchia 

dei rifiuti, deve essere considerata come misura di prevenzione. Il paragrafo 11 bis, 

paragrafo 1, definisce già le modalità di calcolo del tasso di preparazione per il riutilizzo e di 

riciclaggio. 
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Emendamento  234 

Proposta di direttiva 

Allegato -I (nuovo) 

Direttiva 2008/98/CE 

 Allegato IV bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione  Emendamento 

 Allegato -I 

 È aggiunto il seguente allegato IV bis: 

 "Allegato IV bis 

 Elenco indicativo degli strumenti per 

promuovere il passaggio verso 

un'economia circolare 

 1.  Strumenti economici: 

 1.1  aumento progressivo delle tasse 

e/o dei diritti sul collocamento in 

discarica per tutte le categorie di rifiuti 

(urbani, inerti, altri); 

 1.2  introduzione o aumento delle 

tasse e/o dei diritti sull'incenerimento 

 1.3  introduzione di sistemi di tariffe 

puntuali ("pay-as-you-throw"); 

 1.4  misure intese a migliorare 

l'efficienza, in termini di costi, dei regimi 

di responsabilità del produttore, vigenti e 

futuri; 

 1.5  estensione del campo di 

applicazione della responsabilità 

finanziaria e/o operativa del produttore a 

nuovi flussi di rifiuti;  

 1.6  incentivi economici che stimolino 

le autorità locali a promuovere la 

prevenzione, nonché a sviluppare e 

potenziare i sistemi di raccolta 

differenziata; 

 1.7  misure a sostegno dell'espansione 

del settore del riutilizzo; 

 1.8  misure volte a sopprimere le 

sovvenzioni in contrasto con la gerarchia 

dei rifiuti. 
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 2.  Altre misure: 

 2.1  appalti pubblici sostenibili volti a 

promuovere la produzione e il consumo 

sostenibili; 

 2.2  misure tecniche e fiscali intese a 

sostenere lo sviluppo dei mercati dei 

prodotti riutilizzati e dei materiali riciclati 

(anche compostati), così come a 

migliorare la qualità dei materiali 

riciclati; 

 2.3  adozione delle migliori tecniche 

disponibili per il trattamento dei rifiuti 

volte a eliminare le sostanze 

estremamente preoccupanti, ove 

tecnicamente ed economicamente 

fattibile; 

 2.4  misure volte a sensibilizzare 

maggiormente i cittadini su una corretta 

gestione dei rifiuti e sulla riduzione 

dell'inquinamento da rifiuti, ivi comprese 

apposite campagne per ridurre i rifiuti 

alla fonte e promuovere un elevato grado 

di partecipazione ai sistemi di raccolta 

differenziata; 

 2.5  misure volte a garantire un 

adeguato coordinamento, anche per via 

digitale, tra tutte le autorità pubbliche 

competenti che intervengono nella 

gestione dei rifiuti e ad assicurare la 

partecipazione di altre parti interessate 

rilevanti; 

 2.6  utilizzo dei Fondi strutturali e di 

investimento europei per finanziare lo 

sviluppo delle infrastrutture di gestione 

dei rifiuti necessarie per conseguire gli 

obiettivi pertinenti;". 
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MOTIVAZIONE 

L'attuale modello di sviluppo lineare "prendi produci consuma e getta" inizia a mostrare i 

propri limiti. Il nostro pianeta si sta riscaldando e le risorse utilizzate da cui dipendiamo 

stanno diventando sempre più scarse. Senza interventi strutturali il fabbisogno di materie 

prime da parte dell'economia mondiale potrebbe crescere di oltre il 50 % nei prossimi 15 anni. 

Per invertire la rotta dobbiamo passare ad un modello di sviluppo circolare che mantiene i 

materiali e il loro valore in circolazione all'interno del sistema economico il più a lungo 

possibile, attraverso un uso efficiente delle risorse a partire dall'ottimizzazione del ciclo 

integrato dei rifiuti. Riutilizzo, riciclo e recupero diventano le parole chiave intorno alle quali 

costruire un nuovo paradigma per favorire sostenibilità, innovazione e competitività in cui il 

rifiuto passa da problema a risorsa. 

 

Il pacchetto va considerato quindi in una prospettiva molto più ampia della semplice 

rivisitazione legislativa in materia di rifiuti. Il relatore intende rafforzare la volontà della 

Commissione di preservare l'ambiente, rendere l'economia europea più competitiva e favorire 

un processo di reindustrializzazione sostenibile. Aumentare il valore dalle risorse significa 

intervenire in tutte le fasi del ciclo di vita dei prodotti: dall'estrazione delle materie prime al 

design del prodotto, dalla distribuzione al consumo fino al loro fine vita. 

 

Un quadro normativo chiaro e stabile è il primo passo per favorire la transizione. 

Un tale cambiamento sistemico richiede infatti politiche ambiziose, supportate da una 

legislazione capace dare i giusti segnali agli investitori. Una legislazione europea che non 

preveda definizioni chiare e obiettivi vincolanti potrebbe pregiudicare il progresso verso 

l'economia circolare. 

A partire dalla gerarchia dei rifiuti, il relatore ha inteso modificare la proposta della 

Commissione soprattutto sul piano della prevenzione e sul rientro del rifiuto nel processo di 

produzione. Una riduzione della quantità di rifiuti significa aver avviato a monte 

l'innovazione di processi di prodotto e di modelli di business su cui di fonda dell'economia 

circolare.  

La trasformazione dell'Unione in un'economia verde, a basse emissioni di carbonio ed 

efficiente dal punto di vista dell'utilizzo delle risorse è già prevista peraltro come obiettivo 

principale del settimo programma europeo di azione ambientale ed è bene ricordare come 

l'Europa si sia impegnata a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dall'ONU. 

Per raggiungere gli obiettivi definiti nella premessa, il relatore ritiene che le modifiche alla 

direttiva quadro sui rifiuti debbano vertere su due obiettivi principali:  

1) rafforzare le misure di prevenzione dei rifiuti; 

2) favorire lo sviluppo di un mercato efficiente delle materie prime secondarie. 

 

Il relatore ritiene che per favorire una corretta attuazione sia necessario, inoltre, chiarire 

alcune definizioni presenti nell'attuale direttiva e integrarne altre mancanti.  

 

PREVENZIONE 

 

L'impiego di residui produttivi come sottoprodotti per immettere in circolo vere e proprie 



 

RR\1117076IT.docx 149/213 PE580.497v02-00 

 IT 

risorse che non sono rifiuti rappresenta un importante strumento di prevenzione. Per 

incoraggiare questa prospettiva e sostenere il diffondersi di pratiche di simbiosi industriale è 

necessario definire un quadro regolamentare chiaro a livello dell'UE.  

 

In questo senso, il relatore ripristina la formulazione attualmente in vigore all'articolo 5, 

paragrafo 1.  

Si mantiene la possibilità per la Commissione di definire criteri per l'applicazione della 

qualifica di sottoprodotto, dando, però, priorità alle pratiche collaudate e replicabili di 

simbiosi industriale. Si intende così conciliare la necessità di regole armonizzate senza 

pregiudicare, attraverso la definizione di regole standardizzate per tutti i tipi di sottoprodotti, 

la caratteristica d'innovazione di processo che contraddistingue tali pratiche. 

 

L'attuale legislazione sulla cessazione della qualifica di rifiuto è stata caratterizzata da 

difficoltà e disomogeneità nella sua applicazione nei diversi Stati membri. Per garantire la 

funzionalità del mercato interno e un'alta protezione della salute umana e dell'ambiente, il 

relatore sostiene il principio secondo cui, come regola generale, la Commissione debba 

stabilire previsioni armonizzate sui criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto. 

Considerando che tale previsione non è stata pienamente rispettata, si condivide l'introduzione 

della possibilità per gli Stati membri di stabilire criteri nazionali sulla base di specifiche 

condizioni indicate all'articolo 6, paragrafo 1.  

 

Il relatore condivide la proposta della Commissione di definire criteri minimi per i sistemi di 

responsabilità estesa del produttore. Facendo leva sulla possibilità di ridurre i costi da 

sostenere per il fine vita dei prodotti, è possibile incentivare la progettazione di prodotti in 

grado di essere riutilizzati o riciclati. L'introduzione di schemi EPR a livello nazionale per i 

diversi prodotti si è dimostrata un efficiente strumento per l'ottimizzazione della gestione dei 

rifiuti. Il relatore reputa pertanto opportuno che l'obbligo di schemi EPR sia ora introdotto a 

livello dell'Unione e definito attraverso regole armonizzate.  

 

L'attuazione da parte degli Stati membri di misure di prevenzione lungo l'intera vita utile di 

un prodotto è lo strumento più efficace per migliorare l'efficienza delle risorse, riducendo 

l'impatto ambientale dei rifiuti e promuovendo materiali durevoli, riciclabili e riutilizzabili 

attraverso strumenti economici adeguati. Il relatore evidenzia, quindi, come vada trattata 

anche la riduzione delle sostanze pericolose nei materiali.  

 

Si ritiene che nella direttiva vada meglio inquadrato il concetto di riutilizzo. Il riutilizzo, a 

differenza della preparazione per il riutilizzo, è un'operazione di trattamento che riguarda i 

prodotti e la prevenzione nella generazione dei rifiuti; per questa ragione deve essere trattato 

come una specifica misura di prevenzione ed essere incentivato da parte degli Stati membri. 

 

Lo strumento per coordinare queste azioni sono i piani di prevenzione nazionale. Per 

favorirne l'efficacia è necessario definire a livello UE obiettivi minimi armonizzati e 

indicatori con cui valutare le performance dei diversi Stati.  

In particolare, il relatore ritiene importante che, su fronti di rilevanza ambientale ed etica, gli 

Stati membri prendano misure in linea con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, in modo 

da ridurre del 30 % entro il 2025 e del 50 % entro il 2030 gli sprechi alimentari e i rifiuti 

marini. A tal fine gli Stati membri sono chiamati a includere un obiettivo almeno equivalente 

nei loro piani nazionali di prevenzione.  
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SVILUPPO DI UN MERCATO EFFICIENTE DELLE MATERIE PRIME 

SECONDARIE 

 

Obiettivi ambiziosi in materia di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani 

sono lo strumento per assicurare che i rifiuti con elevato valore economico siano recuperati e 

riciclati come materia prima secondaria di qualità. A sostegno di quest'obiettivo il relatore 

fissa per gli Stati membri, in combinazione con l'obiettivo dell'eliminazione progressiva del 

conferimento in discarica, degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio 

dei rifiuti urbani al 60 % entro il 2025 e al 70 % entro il 2030, in linea con la risoluzione del 

Parlamento europeo del 9 luglio 2015 "Efficienza delle risorse: transizione verso un'economia 

circolare" e con le conclusioni della valutazione di impatto della Commissione del 2 luglio 

2014 (SWD(2014) 207 def.). 

 

Al fine di rendere veritieri e comparabili i risultati degli Stati membri, si supporta la necessità 

di armonizzare la definizione di rifiuti urbani con quella elaborata a fini statistici da 

Eurostat e dall'OCSE. Questa definizione dovrà essere combinata con un metodo unico di 

calcolo armonizzato per tutti gli Stati membri, basato sull'input del processo finale di 

riciclaggio e sostenuto da un efficace sistema di rendicontazione che impedisca di indicare i 

rifiuti smaltiti (mediante collocamento in discarica o incenerimento) come rifiuti riciclati. 

 

Il relatore ritiene, inoltre, che i sistemi di raccolta differenziata delle diverse tipologie di 

rifiuti siano il prerequisito per la creazione di un mercato del riciclaggio di alta qualità e per il 

raggiungimento degli obiettivi fissati. L'attuale previsione di deroghe per motivi tecnici, 

ambientali ed economici ha di fatto reso questo obbligo non pienamente applicato. 

 

Gli Stati membri devono utilizzare strumenti economici e regolamentari per assicurare una 

competizione equa tra le materie prime vergini e le materie prime secondarie.  

 

Il relatore è consapevole che esistano notevoli disparità tra gli Stati membri in ordine ai livelli 

di conferimento in discarica e di riciclaggio dei rifiuti. Quindi, per supportare una corretta e 

omogenea attuazione della direttiva, concorda sulla opportunità di concedere una deroga agli 

Stati membri che, secondo i dati di Eurostat, nel 2013 hanno riciclato meno del 20 % dei 

rifiuti urbani, attraverso la possibilità di far richiesta alla Commissione europea di una deroga 

di cinque anni per raggiungere gli obiettivi fissati per il 2025 e il 2030. Il relatore reputa 

tuttavia che, per ottenere queste deroghe, gli Stati membri interessati debbano presentare un 

piano di attuazione, valutato dalla Commissione in base a specifici parametri, e raggiungere 

obiettivi intermedi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio. 

Il relatore pone l'accento sulla necessità di misure specifiche per la valorizzazione dei rifiuti 

organici, fino ad oggi non oggetto di disposizioni adeguate. La raccolta differenziata dei 

rifiuti organici deve essere resa obbligatoria e supportata da adeguati strumenti economici. I 

rifiuti organici dovrebbero essere sottoposti a riciclaggio organico, i cui rifiuti in uscita 

soddisfano gli standard più elevati. 

Si inserisce infine un nuovo articolo "Quadro per un'economia circolare" per integrare le 

azioni presentate dalla Commissione nel "Piano d'azione per l'economia circolare", e 

accelerare la transizione invitando a stabilire: un indicatore europeo dell'efficienza delle 

risorse, azioni legislative per favorire produzione e consumo sostenibili e criteri di efficienza 

delle risorse, da indicare nell'etichettatura dei prodotti non energetici. 
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PARERE DI MINORANZA 

 

 

a norma dell'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento 

Jean-François Jalkh 

 

Considerando che la proposta di modifica della direttiva 2008/98/CE: 

 

– è illegittima poiché si intromette nelle competenze riservate agli Stati membri, in particolare 

imponendo incentivi fiscali e un controllo minuzioso degli stessi Stati membri; 

 

– è inapplicabile perché non tiene conto delle realtà nazionali radicalmente diverse che non 

possono essere ridotte a un'unica politica e stabilisce definizioni inutilizzabili, in particolare 

operando una distinzione tra rifiuti urbani e commerciali e tra rifiuti organici e alimentari; 

 

– è economicamente gravosa perché mette le imprese sotto pressione istituendo la 

"responsabilità estesa del produttore", che finisce per annullare il valore aggiunto di un 

prodotto; 

 

– comporta due conseguenze certe: un forte aumento della spesa pubblica e una maggiore 

integrazione del mercato interno a esclusivo vantaggio di taluni enti transfrontalieri; 

 

Il gruppo ENF, consapevole delle sfide economiche ed ecologiche che comporta la gestione 

dei rifiuti, dissente dal lavoro della commissione ENVI e chiede, per quanto riguarda la 

politica in materia di rifiuti, il rispetto del principio di sussidiarietà e una maggiore attenzione 

ai punti di forza del localismo. 
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27.10.2016 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA 

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 

2008/98/CE relativa ai rifiuti 

(COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD)) 

Relatore per parere: Miroslav Poche 

 

EMENDAMENTI 

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la 

sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in 

considerazione i seguenti emendamenti: 

Emendamento  1 

Proposta di direttiva 

Considerando 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) La gestione dei rifiuti nell'Unione 

dovrebbe essere migliorata per 

salvaguardare, tutelare e migliorare la 

qualità dell'ambiente, proteggere la salute 

umana, garantire un'utilizzazione accorta e 

razionale delle risorse naturali e 

promuovere un'economia più circolare. 

(1) La gestione, la trasformazione e 

l'uso dei rifiuti nell'Unione dovrebbero 

essere migliorati per salvaguardare, 

tutelare e migliorare la qualità 

dell'ambiente, proteggere la salute umana, 

garantire un'utilizzazione accorta e 

razionale delle risorse naturali e 

promuovere un'autentica economia 

circolare, che limiterebbe l'impatto 

negativo sull'ambiante, conserverebbe le 

risorse naturali e conseguirebbe una 

gestione migliore delle materie prime, 

rendendo, al contempo, l'economia meno 

dipendente dalle importazioni, 

aumentando l'efficienza energetica, 

riducendo la dipendenza energetica 
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dell'UE, fornendo nuove opportunità 

economiche e nuovi mercati e 

promuovendo la creazione di posti di 

lavoro di qualità. Al fine di creare 

un'autentica economia circolare, è 

necessario adottare misure aggiuntive che 

si concentrino sull'intero ciclo di vita dei 

prodotti, tra cui l'estrazione sostenibile 

delle materie, la progettazione 

ecocompatibile dei prodotti, la produzione 

ecoefficiente e il consumo sostenibile, in 

modo da preservare le risorse e fungere 

da "anello mancante". Un miglioramento 

nell'uso delle risorse garantirebbe anche 

un risparmio netto considerevole alle 

imprese, alle autorità pubbliche e ai 

consumatori dell'Unione, riducendo nel 

contempo le emissioni totali annue dei gas 

a effetto serra. 

 

Emendamento  2 

Proposta di direttiva 

Considerando 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) Gli obiettivi stabiliti nella direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio14 relativi alla preparazione per il 

riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti 

dovrebbero essere modificati affinché 

riflettano più incisivamente l'ambizione 

dell'Unione di passare a un'economia 

circolare. 

(2) Gli obiettivi stabiliti nella direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio14 relativi alla preparazione per il 

riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti 

dovrebbero essere modificati affinché 

riflettano più incisivamente l'ambizione 

dell'Unione di passare a un'economia 

circolare efficiente, mediane l'adozione 

delle misure necessarie a garantire che i 

rifiuti possano essere considerati un 

risorsa utile ai fini di detta transizione. 

__________________ __________________ 

14 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 19 novembre 

2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune 

direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 

3). 

14 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 19 novembre 

2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune 

direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 

3). 
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Emendamento  3 

Proposta di direttiva 

Considerando 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (2 bis) Il 9 luglio 2015, il Parlamento 

europeo ha approvato la risoluzione 

sull'efficienza delle risorse: transizione 

verso un'economia circolare1bis, in cui 

sottolinea in particolare la necessità di 

fissare obiettivi vincolanti di riduzione dei 

rifiuti, elaborare misure di prevenzione 

dei rifiuti e stabilire definizioni chiare e 

inequivocabili. 

 _______________ 

 1bis Testi approvati, P8_TA(2015)0266. 

 

Emendamento  4 

Proposta di direttiva 

Considerando 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(3) Molti Stati membri devono ancora 

dotarsi delle necessarie infrastrutture di 

gestione dei rifiuti. Per guidare la 

definizione di misure e le decisioni di 

investimento è pertanto essenziale stabilire 

obiettivi strategici di lungo termine che 

impediscano in particolare di creare un 

eccesso strutturale delle capacità di 

trattamento dei rifiuti residui e di relegare 

materiali riciclabili in fondo alla gerarchia 

dei rifiuti. 

(3) Molti Stati membri devono ancora 

dotarsi delle necessarie infrastrutture di 

gestione dei rifiuti. Per guidare la 

definizione di misure e le decisioni di 

investimento è pertanto essenziale stabilire 

obiettivi strategici nonché un sostegno 

finanziario, fiscale e politico di lungo 

termine che impediscano in particolare di 

creare un eccesso strutturale delle capacità 

di trattamento dei rifiuti residui, come nel 

caso del collocamento in discarica e 

dell'incenerimento, e di relegare materiali 

riciclabili al gradino più basso della 

gerarchia dei rifiuti. In tale contesto, per il 

conseguimento dei pertinenti obiettivi è 

essenziale utilizzare i fondi strutturali e 

d'investimento europei per finanziare lo 

sviluppo dell'infrastruttura di gestione dei 

rifiuti necessaria alla prevenzione, al 

riutilizzo e al riciclaggio. Inoltre è 

essenziale che gli Stati membri 
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modifichino i propri programmi in 

materia di prevenzione dei rifiuti 

conformemente alla presente direttiva e 

adeguino i propri investimenti di 

conseguenza. 

 

Emendamento  5 

Proposta di direttiva 

Considerando 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) È opportuno includere nella 

direttiva 2008/98/CE la definizione di 

"rifiuti urbani", "rifiuti da costruzione e 

demolizione", "processo finale di 

riciclaggio" e "riempimento" allo scopo di 

precisare la portata di questi concetti. 

(5) È opportuno includere nella 

direttiva 2008/98/CE la definizione di 

"rifiuti urbani", "rifiuti da costruzione e 

demolizione", "rifiuti commerciali e 

industriali", "processo finale di 

riciclaggio", "getto di piccoli rifiuti", 

"rifiuti marini" e "riempimento" allo 

scopo di precisare la portata di questi 

concetti. 

 

Emendamento  6 

Proposta di direttiva 

Considerando 5 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (5 bis) La coerenza tra la direttiva 

2008/98/CE relativa ai rifiuti e gli atti 

legislativi dell'Unione correlati, quale la 

direttiva 2009/28/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio1bis e il 

regolamento (CE) n. 1907/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio1ter, 

dovrebbe essere assicurata, in particolare 

mediante un'interpretazione e 

un'applicazione coerenti dei concetti di 

"rifiuti", "gerarchia dei rifiuti" e 

"sottoprodotto" a norma di tali atti 

legislativi. 

 __________________ 

 1bis Direttiva 2009/28/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 23 aprile 
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2009, sulla promozione dell'uso 

dell'energia da fonti rinnovabili, recante 

modifica e successiva abrogazione delle 

direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 

140 del 5.6.2009, pag. 16). 

 1ter 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 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 della Commissione 91/155/CEE, 

93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 

L 396 del 30.12.2006, pag. 1). 

 

Emendamento  7 

Proposta di direttiva 

Considerando 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(6) Affinché gli obiettivi di riciclaggio 

si basino su dati affidabili e raffrontabili e i 

progressi nel perseguimento dei suddetti 

obiettivi siano controllati in modo più 

efficace, la definizione di "rifiuti urbani" 

nella direttiva 2008/98/CE dovrebbe essere 

in linea con la definizione elaborata a fini 

statistici da Eurostat e dall'Organizzazione 

per la cooperazione e lo sviluppo 

economici e utilizzata ormai da vari anni 

dagli Stati membri nella comunicazione dei 

dati. La definizione di "rifiuti urbani" nella 

presente direttiva è neutra rispetto allo 

stato giuridico, pubblico o privato, del 

gestore dei rifiuti. 

(6) Affinché gli obiettivi di riciclaggio 

si basino su dati affidabili e raffrontabili e i 

progressi nel perseguimento dei suddetti 

obiettivi siano controllati in modo più 

efficace, la definizione di "rifiuti urbani" 

nella direttiva 2008/98/CE dovrebbe essere 

armonizzata con la definizione elaborata a 

fini statistici da Eurostat e 

dall'Organizzazione per la cooperazione e 

lo sviluppo economici e utilizzata ormai da 

vari anni dagli Stati membri nella 

comunicazione dei dati. La definizione di 

"rifiuti urbani" nella presente direttiva è 

neutra rispetto allo stato giuridico, 

pubblico o privato, del gestore dei rifiuti. 
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Emendamento  8 

Proposta di direttiva 

Considerando 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(7) Gli Stati membri dovrebbero 

introdurre incentivi adeguati per favorire 

l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, in 

particolare mediante incentivi finanziari 

mirati alla realizzazione degli obiettivi di 

prevenzione e riciclaggio dei rifiuti della 

presente direttiva, quali tasse sul 

collocamento in discarica e 

sull'incenerimento, tasse sui rifiuti 

proporzionali alle quantità prodotte, regimi 

di responsabilità estesa del produttore e 

incentivi per le autorità locali. 

(7) Gli Stati membri dovrebbero 

introdurre incentivi adeguati per favorire 

l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, in 

particolare mediante incentivi finanziari, 

fiscali e normativi mirati alla realizzazione 

degli obiettivi di prevenzione e riciclaggio 

dei rifiuti della presente direttiva, quali 

tasse sul collocamento in discarica e 

sull'incenerimento, tasse sui rifiuti 

proporzionali alle quantità prodotte, regimi 

di responsabilità estesa del produttore e 

incentivi per le autorità locali. Per 

contribuire al conseguimento degli 

obiettivi stabiliti nella presente direttiva, 

gli Stati membri dovrebbero essere in 

grado di ricorrere agli strumenti 

economici o alle altre misure di cui 

all'allegato VI bis. Gli Stati membri 

dovrebbero adottare le misure che 

contribuiranno a raggiungere un'elevata 

qualità del materiale selezionato. 

 

Emendamento  9 

Proposta di direttiva 

Considerando 8 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (8 bis) La transizione verso un'economia 

circolare dovrebbe trarre il massimo 

vantaggio dall'innovazione digitale. A tal 

fine dovrebbero essere sviluppati 

strumenti elettronici quali, ad esempio, 

una piattaforma online per la 

commercializzazione dei rifiuti come 

nuove risorse, con l'obiettivo di rendere 

più facili le operazioni commerciali e di 

ridurre l'onere amministrativo per gli 

operatori, migliorando in tal modo la 

simbiosi industriale. 
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Emendamento  10 

Proposta di direttiva 

Considerando 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) I regimi di responsabilità estesa del 

produttore sono elementi essenziali di una 

buona gestione dei rifiuti; tuttavia, poiché 

l'efficienza e l'efficacia di questi regimi 

variano notevolmente da uno Stato 

membro all'altro, è necessario definirne i 

requisiti minimi di funzionamento. Tali 

requisiti dovrebbero ridurre i costi e 

migliorare l'efficacia, così come garantire 

pari condizioni di concorrenza, anche per 

le piccole e medie imprese, e l'assenza di 

ostacoli al funzionamento del mercato 

interno. Essi dovrebbero inoltre contribuire 

a internalizzare i costi del fine vita 

includendoli nel prezzo del prodotto e 

incentivare i produttori a tenere conto in 

maggior misura della riciclabilità e della 

riutilizzabilità in fase di progettazione. I 

requisiti dovrebbero applicarsi ai regimi di 

responsabilità estesa del produttore nuovi e 

esistenti. È tuttavia necessario prevedere 

un periodo transitorio per quelli esistenti 

affinché i produttori possano adeguare le 

loro strutture e procedure ai nuovi requisiti. 

(9) I regimi di responsabilità estesa del 

produttore sono elementi essenziali di una 

buona gestione dei rifiuti; tuttavia, poiché 

l'efficienza e l'efficacia di questi regimi 

variano notevolmente da uno Stato 

membro all'altro, è necessario definirne i 

requisiti minimi di funzionamento. Tali 

requisiti dovrebbero ridurre i costi e 

migliorare l'efficacia, facilitare la 

riparabilità, agevolare un'attuazione e 

un'applicazione migliori della raccolta 

differenziata e della cernita, garantire un 

riciclaggio qualitativamente migliore, 

consentire un accesso economicamente 

vantaggioso alle materie prime 

secondarie, così come garantire pari 

condizioni di concorrenza, anche per le 

piccole e medie imprese, e l'assenza di 

ostacoli al funzionamento del mercato 

interno. Essi dovrebbero inoltre contribuire 

a internalizzare i costi del fine vita 

includendoli nel prezzo del prodotto e 

incentivare i produttori a tenere conto in 

maggior misura della riparabilità, della 

riciclabilità e della riutilizzabilità nonché 

dell'eliminazione graduale delle sostanze 

pericolose in fase di progettazione. I 

requisiti dovrebbero applicarsi ai regimi di 

responsabilità estesa del produttore nuovi e 

esistenti. È tuttavia necessario prevedere 

un periodo transitorio per quelli esistenti e 

per gli Stati membri privi di regimi di 

responsabilità estesa del produttore 
affinché possano adeguare le loro strutture 

e procedure ai nuovi requisiti. Durante il 

periodo transitorio, gli Stati membri privi 

di regimi di responsabilità estesa del 

produttore dovrebbero garantire che i 

propri sistemi di gestione dei rifiuti 

conseguano risultati in modo trasparente, 
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responsabile e tale da essere applicato, 

garantendo la piena conformità ai 

requisiti minimi dei regimi di 

responsabilità estesa del produttore. 

 

Emendamento  11 

Proposta di direttiva 

Considerando 10 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(10) La prevenzione dei rifiuti è il modo 

più efficiente per migliorare l'efficienza 

delle risorse e ridurre l'impatto dei rifiuti 

sull'ambiente. È perciò importante che gli 

Stati membri adottino misure appropriate 

per prevenire la produzione di rifiuti, 

controllino i progressi compiuti 

nell'attuazione di tali misure e li valutino. 

Al fine di garantire una misurazione 

uniforme dei progressi compiuti 

complessivamente nell'attuazione delle 

misure di prevenzione dei rifiuti è 

opportuno stabilire indicatori comuni. 

(10) La prevenzione dei rifiuti è il modo 

più efficiente per migliorare l'efficienza 

delle risorse, ridurre l'impatto dei rifiuti 

sull'ambiente, promuovere i materiali 

duraturi, riciclabili e riutilizzabili di 

elevata qualità e diminuire la dipendenza 

dalle importazioni di materie prime 

sempre più rare. È perciò importante che 

gli Stati membri adottino misure 

appropriate per prevenire la produzione di 

rifiuti, comprese misure per ridurre la 

presenza di sostanze pericolose, 

promuovere il riciclaggio di materiali di 

alta qualità, contrastare l'obsolescenza 

pianificata, responsabilizzare i 

consumatori mediante informazioni 

migliori sui prodotti e incoraggiare la 

comunicazione continua e campagne 

periodiche di formazione sulla 

prevenzione dei rifiuti, controllino i 

progressi compiuti nell'attuazione di tali 

misure e li valutino, anche per quanto 

riguarda gli obiettivi di prevenzione per 

ridurre la produzione di rifiuti, allo scopo 

di dissociarla dalla crescita economica. Al 

fine di garantire una misurazione uniforme 

dei progressi compiuti complessivamente 

nell'attuazione delle misure di prevenzione 

dei rifiuti è opportuno stabilire indicatori e 

metodi di calcolo comuni. 

 

Emendamento  12 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 
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Testo della Commissione Emendamento 

(12) È necessario che gli Stati membri 

prendano misure volte a promuovere la 

prevenzione dei rifiuti alimentari in linea 

con l'Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile, adottata dall'Assemblea 

generale delle Nazioni Unite il 25 

settembre 2015, in particolare con 

l'obiettivo di dimezzamento dei rifiuti 

alimentari entro il 2030. Tali misure 

dovrebbero essere intese a prevenire i 

rifiuti alimentari nella produzione 

primaria, nella trasformazione e nella 

fabbricazione, nella vendita e in altre 

forme di distribuzione degli alimenti, nei 

ristoranti e nei servizi di ristorazione, 

nonché nei nuclei domestici. Tenuto conto 

dei benefici che la prevenzione dei rifiuti 

alimentari apporta sul piano ambientale e 

economico, gli Stati membri dovrebbero 

adottare provvedimenti appositi e misurare 

i progressi compiuti nella riduzione dei 

rifiuti di questo tipo. Per agevolare lo 

scambio di buone prassi nell'Unione, sia tra 

gli Stati membri sia tra gli operatori del 

settore alimentare, è opportuno stabilire 

metodologie uniformi per la suddetta 

misurazione. La comunicazione del livello 

di rifiuti alimentari dovrebbe essere 

effettuata ogni due anni. 

(12) È necessario che gli Stati membri 

prendano misure volte a promuovere la 

prevenzione dei rifiuti alimentari in linea 

con l'Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile, adottata dall'Assemblea 

generale delle Nazioni Unite il 25 

settembre 2015, in particolare con 

l'obiettivo di ridurre i rifiuti alimentari 

almeno del 50 % entro il 2030. Tali misure 

dovrebbero essere intese a prevenire i 

rifiuti alimentari a livello di vendita al 

dettaglio e di consumatori e a ridurre le 

perdite alimentari lungo le catene di 
produzione e di approvvigionamento, 

comprese le produzioni agricole 

intenzionalmente non raccolte e le perdite 

alimentari dopo il raccolto, e in altre 

forme di distribuzione degli alimenti, negli 

enti pubblici e privati in cui sono venduti 

o offerti pasti, nei ristoranti e nei servizi di 

ristorazione, nonché nei nuclei domestici. 

Tenuto conto dei benefici che la 

prevenzione dei rifiuti alimentari apporta 

sul piano ambientale e economico, gli Stati 

membri dovrebbero adottare provvedimenti 

appositi nei loro programmi nazionali di 

prevenzione dei rifiuti per conseguire 

l'obiettivo di riduzione dei rifiuti 

alimentari di almeno il 30% entro il 2025 

e del 50 % entro il 2030 e misurare i 

progressi compiuti nella riduzione dei 

rifiuti di questo tipo. Per agevolare lo 

scambio di buone prassi nell'Unione, sia tra 

gli Stati membri sia tra gli operatori del 

settore alimentare, è opportuno stabilire 

metodologie uniformi per la suddetta 

misurazione. La comunicazione del livello 

di rifiuti alimentari dovrebbe essere 

effettuata ogni due anni. Al fine di 

prevenire i rifiuti alimentari, gli Stati 

membri dovrebbero istituire un quadro 

che consenta al settore alimentare di 

distribuire e donare in maggiore misura i 

prodotti non venduti, garantendo nel 

contempo che tale distribuzione non abbia 

un impatto negativo sulla salute umana e 
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sulla sicurezza alimentare. 

 

Emendamento  13 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (13 bis) La Commissione dovrebbe 

esaminare la possibilità di definire 

obiettivi di riciclaggio dei rifiuti 

commerciali e industriali non pericolosi 

che prevedano obblighi di riciclaggio 

simili a quelli applicati ai rifiuti 

municipali. Al fine di preparare una base 

accurata per fissare tali obiettivi, la 

Commissione dovrebbe raccogliere dati su 

tali rifiuti, in base alle segnalazioni 

comuni degli Stati membri. Entro due 

anni dalla raccolta dei dati, e in base a 

una valutazione d'impatto, la 

Commissione dovrebbe valutare la 

possibilità di fissare obiettivi di riciclaggio 

distinti per i rifiuti commerciali e 

industriali non pericolosi entro il 2025, 

almeno per la carta, il vetro, i metalli, la 

plastica e i rifiuti organici. 

 

Emendamento  14 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (13 ter) La direttiva 2008/56/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio1 bis 

costituisce lo strumento giuridico 

vincolante a livello dell'Unione per 

valutare, monitorare e fissare obiettivi 

ambientali volti a conseguire un buono 

stato ecologico in relazione ai rifiuti 

marini. Tuttavia, le principali fonti di 

rifiuti marini sono attività di origine 

terrestre causate da cattive pratiche di 

gestione dei rifiuti solidi, dalla mancanza 
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di infrastrutture e dalla scarsa 

consapevolezza pubblica. Per tale motivo, 

gli Stati membri dovrebbero adottare 

misure volte a ridurre i rifiuti di origine 

terrestre suscettibili di raggiungere 

l'ambiente marino, in linea con l'Agenda 

2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata 

dall'Assemblea generale delle Nazioni 

Unite il 25 settembre 2015, mirando in 

particolare a conseguire l'obiettivo di 

riduzione dei rifiuti marini del 50 % entro 

il 2030. Considerati i benefici ambientali 

ed economici della prevenzione dei rifiuti 

marini, gli Stati membri dovrebbero 

stabilire misure specifiche di prevenzione 

dei rifiuti marini nei loro programmi di 

prevenzione dei rifiuti al fine di 

raggiungere almeno un obiettivo di 

riduzione del 50 % entro il 2030, e 

dovrebbero misurare i progressi compiuti 

nella riduzione dei rifiuti marini. Per 

agevolare lo scambio di buone prassi tra 

gli Stati membri in tutta l'Unione, è 

opportuno stabilire metodologie uniformi 

per tale misurazione. La comunicazione 

del livello di rifiuti marini dovrebbe essere 

effettuata ogni due anni. 

 __________________ 

 1bis Direttiva 2008/56/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 17 giugno 

2008, che istituisce un quadro per l'azione 

comunitaria nel campo della politica per 

l'ambiente marino (direttiva quadro sulla 

strategia per l'ambiente marino) (GU L 

164 del 25.6.2008, pag. 19). 

 

Emendamento  15 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (13 quater) Per contribuire al 

conseguimento degli obiettivi 

dell'economia circolare, la Commissione 

dovrebbe promuovere attivamente il 
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coordinamento e lo scambio di 

informazioni e migliori prassi tra gli Stati 

membri, le organizzazioni della società 

civile, le autorità locali e regionali, le 

parti sociali e tra i diversi settori 

dell'economia, compresa l'industria dei 

rifiuti e il settore finanziario. Il 

coordinamento e lo scambio di 

informazioni e prassi potrebbero essere 

conseguiti mediante la creazione di 

piattaforme di comunicazione 

sull'economia circolare che 

contribuirebbero ad aumentare la 

conoscenza riguardo alle nuove soluzioni 

industriali, permetterebbero di ottenere 

una visione globale migliore delle 

capacità a disposizione e contribuirebbero 

a collegare l'industria dei rifiuti con il 

settore finanziario e a sostenere le 

simbiosi industriali. La Commissione 

dovrebbe anche promuovere attivamente 

le piattaforme di condivisione come 

modello operativo dell'economia 

circolare. 

 

Emendamento  16 

Proposta di direttiva 

Considerando 15 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (15 bis) La raccolta differenziata e 

il riciclaggio degli oli usati 

comporterebbero vantaggi economici e 

ambientali significativi in termini di 

sicurezza dell'approvvigionamento di 

materie prime, transizione verso 

un'economia circolare e contributo a una 

minore dipendenza dalla fornitura di 

petrolio. Alcuni Stati membri già 

raccolgono e riciclano gran parte dei 

propri oli usati. Ciononostante, nel 2015, 

solo il 13 % circa di tutti gli oli di base 

proveniva da oli usati riraffinati. Entro ... 

[inserire la data: due anni dopo l'entrata 

in vigore della presente direttiva], la 

Commissione dovrebbe presentare una 
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valutazione d'impatto sull'introduzione di 

un obiettivo dell'Unione per la raccolta e 

il riciclaggio degli oli usati. 

 

Emendamento  17 

Proposta di direttiva 

Considerando 15 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (15 ter) Ove possibile, gli Stati 

membri dovrebbero promuovere l'utilizzo 

di materiali come i materiali permanenti, 

che hanno un valore superiore per 

l'economia circolare poiché sono 

classificabili come materiali che possono 

essere riciclati senza perdite di qualità, 

indipendentemente dalla frequenza con 

cui il materiale è riciclato. 

 

Emendamento  18 

Proposta di direttiva 

Considerando 16 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(16) Esistono grandi differenze tra gli 

Stati membri in fatto di gestione dei rifiuti, 

in particolare per quanto riguarda il 

riciclaggio dei rifiuti urbani. Per tenere 

conto di tali differenze, gli Stati membri 

che, secondo i dati di Eurostat, nel 2013 

hanno riciclato meno del 20% dei rifiuti 

urbani dovrebbero poter disporre di più 

tempo per raggiungere gli obiettivi di 

riutilizzo e riciclaggio fissati per il 2025 e 

il 2030 Alla luce dei tassi di incremento 

medi annuali osservati negli ultimi quindici 

anni negli Stati membri, per raggiungere 

questi obiettivi i predetti Stati membri 

dovrebbero aumentare la capacità di 

riciclaggio portandola a livelli ben al di 

sopra delle medie passate. Per poter 

assicurare progressi costanti verso la 

realizzazione degli obiettivi e colmare in 

(16) Esistono grandi differenze tra gli 

Stati membri in fatto di gestione dei rifiuti, 

in particolare per quanto riguarda il 

riciclaggio dei rifiuti urbani. Per tenere 

conto di tali differenze, gli Stati membri 

che, secondo i dati di Eurostat, nel 2013 

hanno riciclato meno del 20% dei rifiuti 

urbani dovrebbero poter disporre di più 

tempo per raggiungere gli obiettivi di 

riutilizzo e riciclaggio fissati per il 2025 e 

il 2030 Alla luce dei tassi di incremento 

medi annuali osservati negli ultimi quindici 

anni negli Stati membri, per raggiungere 

questi obiettivi i predetti Stati membri 

dovrebbero aumentare la capacità di 

riciclaggio portandola a livelli ben al di 

sopra delle medie passate. Per poter 

assicurare progressi costanti verso la 

realizzazione degli obiettivi e colmare in 
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tempo utile le lacune sul piano 

dell'attuazione, gli Stati membri a cui è 

concessa una proroga dovrebbero 

raggiungere obiettivi intermedi e 

approntare un piano d'attuazione. 

tempo utile le lacune sul piano 

dell'attuazione, gli Stati membri a cui è 

concessa una proroga dovrebbero 

raggiungere obiettivi intermedi e 

approntare un piano d'attuazione, con il 

sostegno della Commissione. 

 

Emendamento  19 

Proposta di direttiva 

Considerando 18 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(18) Al fine di calcolare se gli obiettivi 

di preparazione per il riutilizzo e di 

riciclaggio sono stati raggiunti, gli Stati 

membri dovrebbero potere tener conto sia 

dei prodotti e dei componenti preparati per 

il riutilizzo da gestori riconosciuti a tal fine 

e da sistemi riconosciuti di cauzione-

rimborso, sia del riciclaggio dei metalli che 

avviene in coincidenza con 

l'incenerimento. Per garantire un calcolo 

uniforme di questi dati, la Commissione 

adotterà norme dettagliate sul 

riconoscimento dei gestori della 

preparazione per il riutilizzo e dei 

programmi di cauzione-rimborso, sui 

criteri qualitativi per i metalli riciclati, 

nonché sulla raccolta, sulla verifica e sulla 

comunicazione dei dati. 

(18) Al fine di calcolare se gli obiettivi 

di preparazione per il riutilizzo e di 

riciclaggio sono stati raggiunti, gli Stati 

membri dovrebbero potere tener conto sia 

dei prodotti e dei componenti oppure, se 

del caso, degli imballaggi preparati per il 

riutilizzo da gestori riconosciuti a tal fine e 

da sistemi riconosciuti di cauzione-

rimborso, sia del riciclaggio dei metalli che 

avviene in coincidenza con il recupero di 

energia e l'incenerimento. Per garantire un 

calcolo uniforme di questi dati, la 

Commissione adotterà norme dettagliate 

sul riconoscimento dei gestori della 

preparazione per il riutilizzo e dei 

programmi di cauzione-rimborso, sui 

criteri qualitativi per i metalli riciclati, 

nonché sulla raccolta, sulla verifica e sulla 

comunicazione dei dati. 

 

Emendamento  20 

Proposta di direttiva 

Considerando 19 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(19) Al fine di garantire che l'attuazione 

della presente direttiva avvenga nel modo 

migliore, più rapido e uniforme, 

anticipandone i punti deboli, dovrebbe 

essere istituito un sistema di segnalazione 

preventiva che consenta di individuare le 

(19) Al fine di garantire che l'attuazione 

della presente direttiva avvenga nel modo 

migliore, più rapido e uniforme, 

anticipandone i punti deboli, dovrebbe 

essere istituito, con il sostegno della 

Commissione, un sistema di segnalazione 
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lacune e intervenire prima dello scadere dei 

termini prestabiliti per gli obiettivi. 

preventiva che consenta di individuare le 

lacune e intervenire prima dello scadere dei 

termini prestabiliti per gli obiettivi. 

 

Emendamento  21 

Proposta di direttiva 

Considerando 20 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(20) Affinché negli Stati membri 

aumentino le percentuali di rifiuti urbani 

preparati per il riutilizzo e riciclati, è di 

fondamentale importanza che sia rispettato 

l'obbligo di istituire sistemi di raccolta 

differenziata per carta, metalli, plastica e 

vetro. Per fare innalzare le percentuali di 

rifiuti preparati per il riutilizzo e di rifiuti 

riciclati nonché prevenire la 

contaminazione di materiali secchi 

riciclabili anche i rifiuti organici 

dovrebbero essere raccolti separatamente. 

(20) Affinché negli Stati membri 

aumentino le percentuali di rifiuti urbani 

preparati per il riutilizzo e riciclati, è di 

fondamentale importanza che sia rispettato 

l'obbligo di istituire sistemi di raccolta 

differenziata per carta, metalli, plastica, 

vetro, legno e tessili. Per fare innalzare le 

percentuali di rifiuti preparati per il 

riutilizzo e di rifiuti riciclati nonché 

prevenire la contaminazione di materiali 

secchi riciclabili ed evitarne 

l'incenerimento o il collocamento in 

discarica anche i rifiuti organici 

dovrebbero essere raccolti separatamente. 

Inoltre un uso più efficiente dei rifiuti 

potrebbe costituire un incentivo 

importante per la catena di 

approvvigionamento della bioeconomia. È 

quindi opportuno rendere obbligatoria la 

raccolta differenziata dei rifiuti organici 

dai rifiuti urbani e dai rifiuti agricoli. La 

bioeconomia svolge un ruolo 

fondamentale nel garantire la 

disponibilità di materie prime 

nell'Unione. La Commissione dovrebbe 

valutare la possibilità di fissare un 

obiettivo di riciclaggio dei rifiuti organici 

allo scopo di attirare investimenti 

infrastrutturali a favore di impianti di 

riciclaggio di rifiuti organici e 

promuovere il ritrattamento del materiale 

organico. 
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Emendamento  22 

Proposta di direttiva 

Considerando 21 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(21) L'adeguata gestione dei rifiuti 

pericolosi continua a porre problemi 

nell'Unione e i dati riguardanti il loro 

trattamento sono lacunosi. È pertanto 

necessario potenziare la registrazione dei 

dati e i meccanismi di tracciabilità tramite 

l'introduzione di registri elettronici dei 

rifiuti pericolosi negli Stati membri. La 

raccolta elettronica dei dati dovrebbe 

essere applicata, se del caso, anche ad altri 

rifiuti per semplificare alle imprese e alle 

amministrazioni la registrazione dei dati e 

per controllare meglio i flussi di rifiuti 

nell'Unione. 

(21) L'adeguata gestione dei rifiuti 

pericolosi continua a porre problemi 

nell'Unione e i dati riguardanti il loro 

trattamento sono lacunosi. È pertanto 

necessario potenziare la registrazione dei 

dati e i meccanismi di tracciabilità tramite 

l'introduzione di registri elettronici dei 

rifiuti pericolosi negli Stati membri. La 

raccolta elettronica dei dati dovrebbe 

essere applicata, nella maniera più ampia 

possibile, anche ad altri rifiuti per 

semplificare alle imprese e alle 

amministrazioni la registrazione dei dati e 

per controllare meglio i flussi di rifiuti 

nell'Unione. Tali dati dovrebbero essere 

raccolti conformemente alle norme e alle 

specifiche che sostengono obiettivi relativi 

ai dati aperti e dovrebbero essere messi a 

disposizione quali dati aperti. 

 

Emendamento  23 

Proposta di direttiva 

Considerando 21 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (21 bis) Per prevenire la 

contaminazione dei rifiuti urbani da parte 

di sostanze pericolose che potrebbero 

ridurre la qualità del riciclaggio e 

pertanto ostacolare la diffusione delle 

materie prime secondarie, gli Stati 

membri dovrebbero mettere a punto flussi 

di raccolta differenziata per i rifiuti 

domestici pericolosi. I fondi dell'Unione 

che sono destinati a sostenere la 

transizione verso l'economia circolare 

potrebbero essere utilizzati per programmi 

di ricerca sulla sostituzione dei materiali 

pericolosi e sul trattamento dei rifiuti 
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pericolosi. 

 

Emendamento  24 

Proposta di direttiva 

Considerando 22 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(22) La presente direttiva stabilisce 

obiettivi di lungo termine per la gestione 

dei rifiuti nell'Unione e fornisce agli 

operatori economici e agli Stati membri 

indicazioni precise per gli investimenti 

necessari al conseguimento di tali obiettivi. 

Gli Stati membri, all'atto di elaborare le 

strategie nazionali di gestione dei rifiuti e 

nel pianificare gli investimenti 

infrastrutturali, dovrebbero fare un uso 

accorto dei fondi strutturali e di 

investimento europei, in linea con la 

gerarchia dei rifiuti, utilizzandoli per 

promuovere la prevenzione, il riutilizzo e il 

riciclaggio. 

(22) La presente direttiva stabilisce 

obiettivi di lungo termine per la gestione 

dei rifiuti nell'Unione e fornisce agli 

operatori economici e agli Stati membri 

indicazioni precise per gli investimenti 

necessari al conseguimento di tali obiettivi. 

Gli Stati membri, all'atto di elaborare le 

strategie nazionali di gestione dei rifiuti e 

nel pianificare gli investimenti 

infrastrutturali, dovrebbero fare un uso 

accorto dei fondi strutturali e di 

investimento europei, utilizzandoli per 

promuovere innanzitutto la prevenzione e 

il riutilizzo e, in secondo luogo, il 

riciclaggio, in linea con la gerarchia dei 

rifiuti, e non per favorire il collocamento 

in discarica e l'incenerimento dei rifiuti. 

 

Emendamento  25 

Proposta di direttiva 

Considerando 23 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(23) Alcune materie prime sono di 

grande importanza per l'economia 

dell'Unione e il loro approvvigionamento è 

associato a un elevato livello di rischio. 

Nell'ottica di garantire la sicurezza 

dell'approvvigionamento di tali materie 

prime e in linea con l'iniziativa sulle 

materie prime e con gli obiettivi generali e 

specifici del partenariato europeo per 

l'innovazione concernente le materie prime, 

è opportuno che gli Stati membri adottino 

misure per gestire al meglio i rifiuti 

contenenti quantità significative di tali 

(23) Alcune materie prime sono di 

grande importanza per l'economia 

dell'Unione e il loro approvvigionamento è 

associato a un elevato livello di rischio. 

Nell'ottica di garantire la sicurezza 

dell'approvvigionamento di tali materie 

prime e in linea con l'iniziativa sulle 

materie prime e con gli obiettivi generali e 

specifici del partenariato europeo per 

l'innovazione concernente le materie prime, 

è opportuno che gli Stati membri adottino 

misure per gestire al meglio i rifiuti 

contenenti quantità significative di tali 
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materie prime, tenendo conto sia della 

fattibilità economica e tecnologica sia dei 

benefici per l'ambiente. La Commissione 

ha istituito un elenco delle materie prime 

essenziali per l'UE18. L'elenco è riveduto 

regolarmente dalla Commissione. 

materie prime, evitando il collocamento in 

discarica e l'incenerimento dei rifiuti non 

trattati, tenendo conto sia della fattibilità 

economica e tecnologica sia dei benefici 

per l'ambiente e per la salute. La 

Commissione ha istituito un elenco delle 

materie prime essenziali per l'UE18. 

L'elenco è riveduto regolarmente dalla 

Commissione. 

__________________ __________________ 

18 COM(2014) 297. 18 COM(2014)0297. 

 

Emendamento  26 

Proposta di direttiva 

Considerando 25 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(25) Gettare piccoli rifiuti in luoghi 

pubblici va a diretto discapito dell'ambiente 

e del benessere dei cittadini e gli elevati 

costi di pulizia costituiscono un inutile 

onere economico per la società. Questo 

problema potrebbe essere in parte 

eliminato introducendo nei piani di 

gestione dei rifiuti misure specifiche e 

garantendone debitamente l'applicazione ad 

opera delle autorità competenti. 

(25) Gettare piccoli rifiuti in luoghi 

pubblici va a diretto discapito dell'ambiente 

e del benessere dei cittadini e gli elevati 

costi di pulizia costituiscono un inutile 

onere economico per la società. Gettare 

piccoli rifiuti in luoghi pubblici deve 

essere considerato come un problema 

della società dovuto ai singoli individui 

che gestiscono i rifiuti in maniera 

inadeguata o illegale. Questo problema 

potrebbe essere in parte eliminato 

introducendo nei piani di gestione dei 

rifiuti misure specifiche e garantendone 

debitamente l'applicazione ad opera delle 

autorità competenti. 

 

Emendamento  27 

Proposta di direttiva 

Considerando 28 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(28) I dati statistici comunicati dagli 

Stati membri sono indispensabili alla 

Commissione per poter valutare la 

conformità con la legislazione in materia di 

(28) I dati statistici comunicati dagli 

Stati membri sono indispensabili alla 

Commissione per poter valutare la 

conformità con la legislazione in materia di 
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rifiuti in tutti gli Stati membri. È necessario 

migliorare la qualità, l'affidabilità e la 

comparabilità delle statistiche istituendo un 

punto di ingresso unico per tutti i dati 

relativi ai rifiuti, sopprimendo le 

disposizioni obsolete in materia di 

comunicazione, mettendo a confronto i 

metodi nazionali di comunicazione e 

introducendo una relazione sul controllo 

della qualità dei dati. Pertanto, al momento 

di dar conto della conformità agli obiettivi 

stabiliti dalla legislazione sui rifiuti, gli 

Stati membri, dovrebbero utilizzare la 

metodologia più recente messa a punto 

dalla Commissione e dagli istituti nazionali 

di statistica. 

rifiuti in tutti gli Stati membri. È necessario 

migliorare la qualità, l'affidabilità e la 

comparabilità delle statistiche definendo 

una metodologia armonizzata per la 

raccolta e il trattamento dei dati, 
instituendo un punto di ingresso unico per 

tutti i dati relativi ai rifiuti, che dovrebbe 

essere Eurostat, e sopprimendo le 

disposizioni obsolete in materia di 

comunicazione, mettendo a confronto i 

metodi nazionali di comunicazione e 

introducendo una relazione sul controllo 

della qualità dei dati che dovrebbe essere 

basata su un modello armonizzato. La 

comunicazione affidabile di dati statistici 

confrontabili relativi alla gestione dei 

rifiuti è di fondamentale importanza per 

un'attuazione efficiente e per garantire la 

comparabilità dei dati tra gli Stati 

membri. Pertanto, al momento di redigere 

le relazioni di attuazione di cui alla 

presente direttiva, gli Stati membri 

dovrebbero utilizzare la più recente 

metodologia messa a punto dalla 

Commissione e dagli istituti nazionali di 

statistica. 

 

Emendamento  28 

Proposta di direttiva 

Considerando 28 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (28 bis) La ricerca e l'innovazione 

sono fondamentali per sostenere la 

transizione dell'Unione verso 

un'economia circolare in cui i rifiuti 

siano considerati una risorsa. Per 

conseguire tale scopo, è necessario 

contribuire, nell'ambito di Orizzonte 

2020, a progetti di ricerca e innovazione 

che possano dimostrare e testare sul 

campo la sostenibilità economica e 

ambientale dell'economia circolare. 

Adottando un approccio sistemico, tali 

progetti sono in grado di contribuire 

all'elaborazione di leggi che promuovano 
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l'innovazione e possano essere facilmente 

attuate, principalmente individuando 

eventuali incertezze, barriere e lacune 

normative suscettibili di ostacolare lo 

sviluppo di modelli di impresa basati 

sull'efficienza delle risorse. 

 

Emendamento  29 

Proposta di direttiva 

Considerando 28 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (28 ter) Ogni tre anni la 

Commissione dovrebbe pubblicare una 

relazione basata sulle informazioni e sui 

dati comunicati dagli Stati membri, allo 

scopo di riferire al Parlamento europeo e 

al Consiglio in merito ai progressi 

compiuti nel conseguimento degli obiettivi 

di riciclaggio e nell'attuazione dei nuovi 

obblighi stabiliti dalla presente direttiva. 

 

Emendamento  30 

Proposta di direttiva 

Considerando 33 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (33 bis) Gli Stati membri 

dovrebbero garantire livelli elevati di 

salute e sicurezza sul luogo di lavoro nei 

settori della produzione, del riciclaggio, 

della riparazione, della preparazione al 

riutilizzo e dei rifiuti, prendendo in 

considerazione i rischi specifici affrontati 

dai lavoratori in tali settori, e dovrebbero 

garantire che la legislazione dell'Unione 

in vigore in tali ambiti sia adeguatamente 

attuata e applicata. 

 

Emendamento  31 

Proposta di direttiva 
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Considerando 33 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (33 ter) È fondamentale garantire 

che la legislazione esistente in materia di 

rifiuti sia correttamente attuata e 

applicata. 

 

Emendamento  32 

Proposta di direttiva 

Considerando 33 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (33 quater) La presente direttiva è stata 

adottata tenendo in considerazione gli 

impegni stabiliti nell'accordo 

interistituzionale del 13 aprile 2016 

"Legiferare meglio" e dovrebbe essere 

attuata e applicata nel rispetto degli 

orientamenti contenuti in tale accordo. 

 

Emendamento  33 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto -1 (nuovo) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b 

 

Testo in vigore Emendamento 

 (-1) all’articolo 2, paragrafo 2, la 

lettera b) è sostituita dalla seguente: 

"b)  sottoprodotti di origine animale, 

compresi i prodotti trasformati contemplati 

dal regolamento (CE) n. 1774/2002, 

eccetto quelli destinati all’incenerimento, 

allo smaltimento in discarica o all’utilizzo 

in un impianto di produzione di biogas o 

di compostaggio;" 

"b)  sottoprodotti di origine animale, 

compresi i prodotti trasformati contemplati 

dal regolamento (CE) n. 1774/2002, 

eccetto quelli destinati all’incenerimento o 

allo smaltimento in discarica;" 

 



 

PE580.497v02-00 174/213 RR\1117076IT.docx 

IT 

Emendamento  34 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera a 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 3 – punto 1 bis – comma 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 I rifiuti urbani quali definiti nella 

presente direttiva sono considerati neutri 

rispetto allo stato giuridico, pubblico o 

privato del gestore dei rifiuti. 

 

Emendamento  35 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera a bis (nuova) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 3 – punto 1 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 a bis) è inserito il seguente punto: 

 "1 ter) «rifiuti commerciali e industriali» 

rifiuti non pericolosi, indifferenziati e 

differenziati, in quantità superiori ai 

rifiuti urbani e provenienti da attività e/o 

locali commerciali e industriali, compresi 

carta e cartone, vetro, metalli, plastica, 

rifiuti organici, legno e rifiuti 

ingombranti. 

 I rifiuti commerciali e industriali non 

comprendono i rifiuti urbani, i rifiuti da 

costruzione e demolizione e i rifiuti delle 

reti fognarie e degli impianti di 

trattamento, compresi i fanghi di 

depurazione;" 

 

Emendamento  36 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera a ter (nuova) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 3 – punto 1 quater (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 a ter) è inserito il seguente punto: 

 "1 quater) «getto di piccoli rifiuti» 

qualsiasi azione o omissione da parte di 

un singolo, commessa volontariamente o 

per negligenza, che determina 

l'abbandono o il getto di piccoli rifiuti;"; 

 

Emendamento  37 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera a quater (nuova) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 3 – punto 1 quinquies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 a quater) è inserito il seguente punto: 

 "1 quinquies) «rifiuti alimentari» 

alimenti rimossi o scartati nelle fasi di 

produzione, trasformazione e vendita al 

dettaglio e a livello di consumatori 

nonché le perdite alimentari lungo 

l'intera catena di produzione e 

approvvigionamento alimentare, 

comprese la produzione primaria, le 

perdite in fase di trasporto e di 

conservazione, le produzioni agricole 

intenzionalmente non raccolte e le perdite 

dopo il raccolto;"; 

 

Emendamento  38 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera c 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 3 – punto 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. «rifiuti organici» rifiuti 

biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti 

alimentari e di cucina prodotti da nuclei 

domestici, ristoranti, servizi di ristorazione 

4. «rifiuti organici» rifiuti 

biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti 

agricoli non animali (comprese le perdite 

dopo il raccolto), rifiuti alimentari e di 
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e punti vendita al dettaglio, rifiuti 

equiparabili prodotti dagli impianti 

dell'industria alimentare e altri rifiuti aventi 

analoghe proprietà di biodegradabilità e 

che per natura, composizione e quantità 

sono equiparabili ai rifiuti organici; 

cucina prodotti da nuclei domestici, 

ristoranti, servizi di ristorazione e punti 

vendita al dettaglio, rifiuti equiparabili 

prodotti dagli impianti dell'industria di 

produzione e trasformazione alimentare e 

altri rifiuti aventi analoghe proprietà di 

biodegradabilità e compostabilità che per 

natura e composizione sono equiparabili ai 

rifiuti organici; 

 

Emendamento  39 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera d 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 3 – punto 4 bis (nuovo)  

 

Testo della Commissione Emendamento 

4 bis) «rifiuti da costruzione e 

demolizione» rifiuti che rientrano nelle 

categorie di rifiuti da costruzione e 

demolizione di cui all'elenco dei rifiuti 

adottato in applicazione dell'articolo 7; 

4 bis) «rifiuti da costruzioni e 

demolizioni» rifiuti che rientrano nelle 

categorie di rifiuti da costruzione e 

demolizione, ivi compresi i materiali 

leggeri, di cui all'elenco dei rifiuti adottato 

in applicazione dell'articolo 7; 

 

Emendamento  40 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera d bis (nuova) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 3 – punto 4 ter (nuovo)  

 

Testo della Commissione Emendamento 

 d bis)  è inserito il seguente punto: 

 "4 ter) «materiali permanenti» materiali 

classificabili come materiali che, una 

volta prodotti, possono essere riciclati 

senza perdite di qualità, 

indipendentemente dalla frequenza con 

cui il materiale è riciclato;"; 
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Emendamento  41 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera d ter (nuova) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 3 – punto 9 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 d ter) è inserito il seguente punto: 

 "9 bis) «responsabilità estesa del 

produttore» la responsabilità operativa e/o 

finanziaria, totale o parziale, del 

produttore per un prodotto, estesa alla 

fase del ciclo di vita del prodotto 

successiva al suo consumo, quale 

strumento a disposizione degli Stati 

membri per conseguire gli obiettivi 

dell'Unione in materia di rifiuti e 

aumentare i tassi di riutilizzo e 

riciclaggio;"; 

 

Emendamento  42 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera e 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 3 – punto 16 

 

Testo della Commissione Emendamento 

16) «preparazione per il riutilizzo» le 

operazioni di controllo, pulizia o 

riparazione effettuate ai fini del recupero, 

attraverso cui i rifiuti, i prodotti o i 

componenti di prodotti che sono stati 

raccolti da un gestore riconosciuto della 

preparazione per il riutilizzo o nell'ambito 

di un sistema riconosciuto di cauzione-

rimborso sono preparati in modo da poter 

essere riutilizzati senza altro 

pretrattamento; 

16. «preparazione per il riutilizzo» le 

operazioni di controllo, pulizia o 

riparazione effettuate ai fini del recupero, 

attraverso cui i prodotti o i componenti di 

prodotti che sono diventati rifiuti sono 

preparati in modo da poter essere 

riutilizzati senza altro pretrattamento; 

 

Emendamento  43 

Proposta di direttiva 
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Articolo 1 – punto 2 – lettera e bis (nuova) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 3 – punto 16 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 e bis)  è inserito il seguente punto: 

 "16 bis) «diluizione» la mescolanza 

di rifiuti con uno o più materiali o rifiuti 

diversi allo scopo di ridurre, senza 

trasformazione chimica, la 

concentrazione dei componenti presenti 

nei rifiuti, affinché i rifiuti diluiti possano 

essere inviati a fini di trattamento o 

riciclaggio che sarebbero altrimenti vietati 

per i rifiuti non diluiti."  

 

Emendamento  44 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera f 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 3 – punto 17 bis 

 

Testo della Commissione Emendamento 

17 bis) «processo finale di riciclaggio» il 

processo di riciclaggio che inizia quando 

non è più necessaria alcun'altra operazione 

di cernita meccanica e i materiali di rifiuto 

entrano in un processo di produzione che li 

ritrasforma in prodotti, materiali o 

sostanze; 

17 bis) «processo finale di riciclaggio» il 

processo di riciclaggio che inizia quando 

non è più necessaria alcun'altra operazione 

di cernita meccanica e quando i rifiuti e i 

materiali di rifiuto che si ritiene abbiano 

cessato di essere rifiuti in conformità con 

l'articolo 6, paragrafo 1, entrano in un 

processo di produzione che li ritrasforma in 

prodotti, materiali o sostanze; 

 

Emendamento  45 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera f bis (nuova) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 3 – punto 17 ter bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 f bis)  è inserito il seguente punto: 
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 "17 ter bis) «riciclaggio organico» il 

trattamento aerobico (compostaggio), sia 

a livello domestico che in condizioni 

controllate, per mezzo di microorganismi 

o vermi, delle parti biodegradabili dei 

rifiuti, mediante il quale è prodotto il 

compost. L'interramento in discarica non 

è considerato una forma di riciclaggio 

organico;"; 

 

Emendamento  46 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera f ter (nuova) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 3 – punto 20 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 f ter)  è aggiunto il punto seguente: 

 "20 bis)  «decontaminazione» ogni 

operazione che consiste nel rimuovere o 

nel trattare i componenti o gli inquinanti 

pericolosi indesiderati al fine di 

distruggerli;"; 

 

Emendamento  47 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera f quater (nuova) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 3 – punto 20 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 f quater)  è aggiunto il punto 

seguente: 

 "20 ter) «ricondizionamento» il 

processo che consiste nel riportare un 

prodotto a una condizione di 

funzionamento soddisfacente 

rifabbricandolo o riparando i principali 

componenti che stanno per rompersi;"; 
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Emendamento  48 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera f quinquies (nuova) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 3 – punto 20 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 f quinquies) è aggiunto il punto 

seguente: 

 "20 quater) «olio usato raccoglibile» 

l'olio usato che può essere raccolto, in 

genere pari al 50 % del consumo annuale 

di lubrificanti negli Stati membri;"; 

 

Emendamento  49 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 3 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 4 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Gli Stati membri ricorrono a 

strumenti economici adeguati per 

incentivare l'applicazione della gerarchia 

dei rifiuti. 

3. Al fine di contribuire al 

conseguimento degli obiettivi stabiliti 

nella presente direttiva e di incentivare 

l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, 

gli Stati membri ricorrono a strumenti 

economici adeguati o altre misure. A tal 

fine gli Stati membri possono ricorrere 

agli strumenti economici o alle altre 

misure quali riportati nell'allegato VI bis. 

Gli Stati membri riferiscono alla 

Commissione in merito agli strumenti 

specifici introdotti in conformità con il 

presente paragrafo entro il [diciotto mesi 

dopo l'entrata in vigore della presente 

direttiva] e successivamente ogni cinque 

anni. 

Gli Stati membri riferiscono alla 

Commissione in merito agli strumenti 

specifici o alle altre misure introdotti in 

conformità con il presente paragrafo entro 

il [diciotto mesi dopo l'entrata in vigore 

della presente direttiva] e successivamente 

ogni cinque anni. 

 

Emendamento  50 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo) 
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Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis) all'articolo 4 è aggiunto il 

seguente paragrafo: 

 "3 bis.  I rifiuti sono sottoposti a un 

processo di cernita prima del recupero di 

energia o dello smaltimento finale in 

discarica, al fine di sostenere l'efficace 

estrazione dei materiali riciclabili. Le 

parti biodegradabili sono anch'esse 

trattate. 

 In deroga al primo comma, i rifiuti 

organici da raccolta differenziata possono 

essere inviati agli impianti di digestione 

anaerobica o di altri tipi di trasformazione 

che utilizzano i rifiuti biodegradabili come 

unica risorsa impiegata, purché la qualità 

dei rifiuti organici soddisfi i requisiti di 

tali impianti."; 

 

Emendamento  51 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 4 – lettera b 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 5 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Alla Commissione è conferito il 

potere di adottare atti delegati 

conformemente all'articolo 38 bis per 

stabilire i criteri dettagliati 

sull'applicazione delle condizioni di cui al 

paragrafo 1 a sostanze o oggetti specifici. 

2. Il Consiglio e il Parlamento 

europeo, secondo la procedura legislativa 

ordinaria e con l'assistenza della 
Commissione, stabiliscono i criteri 

dettagliati sull'applicazione delle 

condizioni di cui al paragrafo 1 a sostanze 

o oggetti specifici. 

 

Emendamento  52 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 5 – lettera a – punto i 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera -a (nuova) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 -a) il rifiuto è stato sottoposto a 

un'operazione di preparazione per il 

riutilizzo; 

 

Emendamento  53 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 5 – lettera b 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 6 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Alla Commissione è conferito il 

potere di adottare atti delegati 

conformemente all'articolo 38 bis per 

stabilire i criteri dettagliati 

sull'applicazione delle condizioni di cui al 

paragrafo 1 a determinati rifiuti. Tali criteri 

dettagliati includono, se necessario, valori 

limite per le sostanze inquinanti e tengono 

conto di tutti i possibili effetti negativi 

sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto. 

2. Alla Commissione è conferito il 

potere di adottare atti delegati 

conformemente all'articolo 38 bis per 

stabilire i criteri dettagliati 

sull'applicazione delle condizioni di cui al 

paragrafo 1 a determinati rifiuti. Sono presi 

in considerazione criteri specifici sulla 

cessazione della qualifica di rifiuto per 

taluni materiali quali gli aggregati, la 

carta, il vetro, i metalli, la plastica, gli 

pneumatici e i tessili. Tali criteri dettagliati 

includono, se necessario, valori limite per 

le sostanze inquinanti e tengono conto di 

tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente 

della sostanza o dell'oggetto. 

 

Emendamento  54 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 7 – lettera -a (nuova) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 

 

Testo in vigore Emendamento 

 -a) al paragrafo 1, il primo comma è 

sostituito dal seguente: 

"1. Per rafforzare il riutilizzo, la 

prevenzione, il riciclaggio e l’altro 

recupero dei rifiuti, gli Stati membri 

"1. Per rafforzare il riutilizzo, la 

prevenzione, il riciclaggio e l'altro recupero 

dei rifiuti, gli Stati membri adottano 
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possono adottare misure legislative o non 

legislative volte ad assicurare che qualsiasi 

persona fisica o giuridica che 

professionalmente sviluppi, fabbrichi, 

trasformi, tratti, venda o importi prodotti 

(produttore del prodotto) sia soggetto ad 

una responsabilità estesa del produttore." 

misure legislative o non legislative volte ad 

assicurare che qualsiasi persona fisica o 

giuridica che professionalmente sviluppi, 

fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi 

prodotti (produttore del prodotto) sia 

soggetto ad una responsabilità estesa del 

produttore." 

 

Emendamento  55 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 7 – lettera a 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2 bis 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Tali misure possono anche includere 

l'istituzione di regimi di responsabilità 

estesa del produttore che definiscono i 

precisi obblighi operativi e finanziari dei 

produttori di prodotti. 

Tali misure includono anche l'istituzione 

di regimi di responsabilità estesa del 

produttore che definiscono i precisi 

obblighi operativi, organizzativi e 

finanziari dei produttori di prodotti in cui 

la responsabilità del produttore è estesa 

alla fase del ciclo di vita di un prodotto 

successiva al suo consumo. La 

responsabilità del produttore mira a 

coprire tutti i prodotti immessi sul 

mercato.  

 

Emendamento  56 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 7 – lettera b 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Tali misure possono incoraggiare, tra 

l'altro, lo sviluppo, la produzione e la 

commercializzazione di prodotti adatti 

all'uso multiplo, tecnicamente durevoli e 

che, dopo essere diventati rifiuti, sono 

adatti ad essere preparati per il riutilizzo e 

riciclati per favorire la corretta attuazione 

della gerarchia dei rifiuti. Le misure 

tengono conto dell'impatto dell'intero ciclo 

Tali misure incoraggiano, tra l'altro, lo 

sviluppo, la produzione e la 

commercializzazione di prodotti adatti 

all'uso multiplo, tecnicamente durevoli e 

facilmente riparabili che, dopo essere 

diventati rifiuti ed essere stati preparati 

per il riutilizzo o riciclati, sono adatti ad 

essere messi a disposizione sul mercato o 

ad essere immessi sul mercato per favorire 
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di vita dei prodotti. la corretta attuazione della gerarchia dei 

rifiuti. Le misure tengono conto 

dell'impatto dell'intero ciclo di vita dei 

prodotti, della gerarchia dei rifiuti e della 

legislazione e delle norme pertinenti 

dell'Unione già applicabili ai prodotti. 

 

Emendamento  57 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 7 – lettera c 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 8 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. La Commissione organizza uno 

scambio di informazioni tra gli Stati 

membri e i soggetti interessati dai regimi di 

responsabilità del produttore sull'attuazione 

pratica dei requisiti di cui all'articolo 8 bis 

e sulle migliori prassi per garantire la 

gestione adeguata e la cooperazione 

transfrontaliera dei regimi di responsabilità 

estesa del produttore. Lo scambio di 

informazioni verte anche sugli aspetti 

organizzativi e sul controllo delle 

organizzazioni competenti in materia di 

responsabilità del produttore, sulla 

selezione dei gestori di rifiuti e sulla 

prevenzione del getto di piccoli rifiuti in 

luoghi pubblici. La Commissione pubblica 

i risultati dello scambio di informazioni. 

5. La Commissione organizza uno 

scambio di informazioni tra gli Stati 

membri e i soggetti interessati dai regimi di 

responsabilità del produttore sull'attuazione 

pratica dei requisiti di cui all'articolo 8 bis 

e sulle migliori prassi per garantire la 

gestione adeguata e la cooperazione 

transfrontaliera dei regimi di responsabilità 

estesa del produttore. Lo scambio di 

informazioni verte anche sugli aspetti 

organizzativi e sul controllo delle 

organizzazioni competenti in materia di 

responsabilità del produttore, sulla 

selezione dei gestori di rifiuti e sulla 

prevenzione del getto di piccoli rifiuti in 

luoghi pubblici. La Commissione pubblica 

i risultati dello scambio di informazioni e 

può fornire orientamenti su aspetti 

pertinenti. 

 

Emendamento  58 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 8 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 8 bis – paragrafo 1 – trattino 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

- definiscano in maniera chiara i ruoli 

e le responsabilità dei produttori che 

- definiscano in maniera chiara i ruoli 

e le responsabilità dei produttori che 
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immettono prodotti sul mercato 

dell'Unione, delle organizzazioni che 

attuano a nome loro la responsabilità estesa 

del produttore, dei gestori pubblici o privati 

di rifiuti, delle autorità locali e, ove 

applicabile, dei gestori riconosciuti della 

preparazione per il riutilizzo; 

immettono prodotti sul mercato 

dell'Unione (qualsiasi persona fisica o 

giuridica che a titolo professionale 

sviluppi, produca, trasformi, tratti, venda 

o importi prodotti), delle organizzazioni 

che attuano a nome loro la responsabilità 

estesa del produttore, dei gestori pubblici o 

privati di rifiuti, delle autorità locali, dei 

distributori e dettaglianti, degli utenti 

finali e dei consumatori, delle reti di 

riutilizzo e riparazione e dei gestori 

riconosciuti della preparazione per il 

riutilizzo; 

 

Emendamento  59 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 8 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 8 bis – paragrafo 1 – trattino 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

- definiscano obiettivi misurabili di 

gestione dei rifiuti, consoni alla gerarchia 

dei rifiuti, volti a conseguire almeno gli 

obiettivi quantitativi inerenti allo schema di 

cui alla presente direttiva e alle direttive 

94/62/CE, 2000/53/CE, 2006/66/CE e 

2012/19/UE; 

- definiscano obiettivi misurabili di 

prevenzione, riutilizzo, preparazione al 

riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti nonché 

obiettivi minimi di contenuto riciclato per 

la plastica, volti a conseguire almeno gli 

obiettivi quantitativi inerenti allo schema di 

cui alla presente direttiva e alle direttive 

94/62/CE, 2000/53/CE, 2006/66/CE e 

2012/19/UE e gli altri obiettivi considerati 

inerenti a tale schema; 

 

Emendamento  60 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 8 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 8 bis – paragrafo 1 – trattino 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

- prevedano un sistema di 

comunicazione delle informazioni per 

raccogliere i dati sui prodotti immessi sul 

mercato dell'Unione dai produttori 

- prevedano un sistema di 

comunicazione delle informazioni per 

raccogliere i dati sui prodotti o, se del caso, 

sugli imballaggi immessi sul mercato 
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assoggettati al regime di responsabilità 

estesa del produttore. Quando tali prodotti 

diventano rifiuti, il sistema di 

comunicazione assicura che siano raccolti i 

dati sulla raccolta e sul trattamento di detti 

rifiuti, specificando, se opportuno, i flussi 

dei materiali di rifiuto; 

dell'Unione dai produttori assoggettati al 

regime di responsabilità estesa del 

produttore. Quando tali prodotti o, se del 

caso, tali imballaggi diventano rifiuti, il 

sistema di comunicazione assicura che 

siano raccolti i dati sulla raccolta e sul 

trattamento di detti rifiuti, specificando, se 

opportuno, i flussi dei materiali di rifiuto; 

 

Emendamento  61 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 8 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 8 bis – paragrafo 1 – trattino 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

- assicurino un trattamento equo e 

non discriminatorio dei produttori di 

prodotti e delle piccole e medie imprese. 

- assicurino un trattamento equo e 

non discriminatorio dei produttori di 

prodotti, dei gestori dei rifiuti e del 

riciclaggio e delle piccole e medie imprese. 

 

Emendamento  62 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 8 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 8 bis – paragrafo 1 – trattino 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 - contengano requisiti per il 

miglioramento della progettazione dei 

prodotti (progettazione ecocompatibile) in 

vista della prevenzione dei rifiuti e non 

soltanto del riciclaggio e del recupero dei 

materiali, anche mediante un trattamento 

ottimizzato del fine di vita per promuovere 

una migliore efficienza delle risorse e 

ricompensare gli sforzi del produttore 

volti a tenere conto della riutilizzabilità, 

della riparabilità e della riciclabilità dei 

prodotti; 
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Emendamento  63 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 8 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 8 bis – paragrafo 3 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) dispongano dei mezzi operativi e 

finanziari necessari a soddisfare gli 

obblighi derivanti dalla responsabilità 

estesa del produttore; 

b) dispongano dei mezzi operativi, 

organizzativi e finanziari necessari a 

soddisfare gli obblighi derivanti dalla 

responsabilità estesa del produttore; 

 

Emendamento  64 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 8 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 8 bis – paragrafo 4 – lettera a  

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) coprano la totalità dei costi di 

gestione dei rifiuti per i prodotti che sono 

immessi sul mercato dell'Unione, compresi 

i seguenti: 

(a) coprano i seguenti costi di gestione 

dei rifiuti per i prodotti che sono immessi 

sul mercato dell'Unione: 

-  costi della raccolta differenziata, 

delle operazioni di cernita e trattamento 

necessarie per raggiungere gli obiettivi in 

materia di gestione dei rifiuti di cui al 

paragrafo 1, secondo trattino, tenendo 

conto degli introiti ricavati dal riutilizzo o 

dalla vendita delle materie prime 

secondarie ottenute dai loro prodotti; 

-  costi della raccolta differenziata, 

delle operazioni di cernita in vista del 

riciclaggio, di preparazione per il 

riutilizzo e il riciclaggio, di riciclaggio e 

delle altre operazioni di recupero 
necessarie per conseguire gli obiettivi di 

gestione dei rifiuti di cui al paragrafo 1, 

secondo trattino, tenendo conto degli 

introiti ricavati dal riutilizzo o dalla vendita 

delle materie prime secondarie ottenute dai 

loro prodotti; 

– costi di una congrua informazione 

dei detentori di rifiuti a norma del 

paragrafo 2; 

– costi di una congrua informazione 

dei detentori di rifiuti a norma del 

paragrafo 2; 

– costi della raccolta e della 

comunicazione dei dati a norma del 

paragrafo 1, terzo trattino; 

– costi della raccolta e della 

comunicazione dei dati a norma del 

paragrafo 1, terzo trattino; 
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Emendamento  65 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 8 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 8 bis – paragrafo 4 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) siano modulati in funzione dei costi 

reali di fine vita dei singoli prodotti o 

gruppi di prodotti simili, in particolare 

tenendo conto della loro riutilizzabilità e 

riciclabilità; 

b) siano modulati in funzione dei costi 

reali di fine vita dei singoli prodotti o 

gruppi di prodotti simili, in particolare 

tenendo conto della loro riutilizzabilità, 

riparabilità e riciclabilità, della presenza 

di sostanze pericolose e dell'uso di 

materiali permanenti che possono essere 

riciclati più volte senza perdere le 

rispettive caratteristiche. Al fine di creare 

condizioni di mercato ottimali affinché i 

produttori possano beneficiare di tale 

modulazione, è stabilita una serie di 

criteri che fungano da base per la 

modulazione e il relativo metodo di 

misurazione per il mercato interno 

dell'Unione. Entro ... [inserire la data: 2 

anni dopo l'entrata in vigore della 

presente direttiva], la Commissione 

effettua uno studio e istituisce una 

piattaforma multilaterale delle parti 

interessate in cooperazione con gli Stati 

membri e i pertinenti settori dell'industria 

allo scopo di definire tali criteri e adottare 

atti di esecuzione a norma dell'articolo 39, 

paragrafo 2. 

 

Emendamento  66 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 8 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 8 bis – paragrafo 5 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri istituiscono un adeguato 

quadro di controllo e garanzia 

dell'attuazione, al fine di assicurare che i 

produttori dei prodotti rispettino i loro 

Gli Stati membri istituiscono un adeguato 

quadro di controllo e garanzia 

dell'attuazione, al fine di assicurare che i 

produttori dei prodotti rispettino i loro 
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obblighi in materia di responsabilità estesa, 

gli strumenti finanziari siano utilizzati 

correttamente e tutti i soggetti coinvolti 

nell'attuazione del regime comunichino 

dati affidabili. 

obblighi in materia di responsabilità estesa, 

gli strumenti finanziari siano utilizzati 

correttamente e tutti i soggetti coinvolti 

nell'attuazione del regime comunichino 

dati affidabili. Quando un prodotto rientra 

nel regime di responsabilità estesa del 

produttore, gli Stati membri assicurano 

che il trattamento dei rifiuti residui 

generati durante i processi di riutilizzo e 

di preparazione per il riutilizzo di tale 

prodotto sia coperto dalla quota versata 

per la responsabilità estesa del produttore. 

 

Emendamento  67 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 8 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 8 bis – paragrafo 7 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 7 bis. I ruoli e le responsabilità di 

qualsiasi altro soggetto coinvolto nella 

catena dei rifiuti sono definiti in modo 

chiaro. 

 

Emendamento  68 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 9 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 9 – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Prevenzione dei rifiuti Riutilizzo e prevenzione dei rifiuti 

 

Emendamento  69 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 9 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 9 – paragrafo 1 – trattino 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

- incoraggiano l'uso di prodotti 

efficienti sotto il profilo delle risorse, 

durevoli, riparabili e riciclabili; 

- promuovono e sostengono la 

fabbricazione e l'uso di prodotti efficienti 

sotto il profilo delle risorse, durevoli, 

riutilizzabili, riparabili e riciclabili, 

compresi i prodotti fabbricati con materie 

prime rinnovabili e sostenibili; 

 

Emendamento  70 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 9 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 9 – paragrafo 1 – trattino 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

- individuano e s'incentrano su 

prodotti che rappresentano le principali 

fonti di materie prime di grande 

importanza per l'economia dell'Unione e 
il cui approvvigionamento è associato a un 

elevato livello di rischio, onde evitare che 

tali materie diventino rifiuti; 

- individuano e incoraggiano il 

riutilizzo dei prodotti contenenti quantità 

significative di materie prime essenziali, il 

cui approvvigionamento è associato a un 

elevato livello di rischio, anche per quanto 

riguarda la sicurezza 

dell'approvvigionamento, onde evitare che 

tali materie diventino rifiuti; 

 

Emendamento  71 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 9 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 9 – paragrafo 1 – trattino 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

- incoraggiano la creazione di 

sistemi che promuovano attività di 

riutilizzo, in particolare per le 

apparecchiature elettriche ed elettroniche, i 

tessili e i mobili; 

- sostengono la creazione di sistemi, 

comprese in particolare le piattaforme 

digitali d'informazione, che promuovano 

attività di riparazione e di riutilizzo e 

attività di rifabbricazione e 

ricondizionamento, in particolare per le 

apparecchiature elettriche ed elettroniche, 

gli pneumatici, i tessili, i mobili nonché 

per i materiali e i prodotti da imballaggio 
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e costruzione; 

 

Emendamento  72 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 9 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 9 – paragrafo 1 – trattino 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 - invitano a sostenere le piccole e 

medie imprese (PMI), prestando 

particolare attenzione alle microimprese, 

alle startup e alle altre iniziative 

imprenditoriali pertinenti che 

contribuiscono alla sensibilizzazione, alla 

pubblicità o alla promozione di servizi 

connessi alla manutenzione di prodotti 

non più nuovi, all'uso di materiali riciclati 

e alla prevenzione dei rifiuti in generale, 

in linea con la gerarchia dei rifiuti e con 

il concetto dell'economia circolare, o che 

prestano direttamente tali servizi; 

 

Emendamento  73 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 9 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 9 – paragrafo 1 – trattino 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

- riducono la produzione di rifiuti nei 

processi inerenti alla produzione 

industriale, all'estrazione di minerali, alla 

costruzione e alla demolizione, tenendo in 

considerazione le migliori tecniche 

disponibili; 

- promuovono l'efficienza delle 

risorse e riducono la produzione di rifiuti 

nei processi inerenti alla produzione 

industriale, alla fabbricazione, 

all'estrazione di minerali, alla costruzione e 

alla demolizione, tenendo in 

considerazione le migliori tecniche 

disponibili, tranne qualora siano già 

soggetti ai requisiti della direttiva 

2010/75/UE; 
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Emendamento  74 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 9 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 9 – paragrafo 1 – trattino 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 -  adottano, promuovono o 

prevedono soluzioni di simbiosi 

industriale attraverso l'utilizzo di 

sottoprodotti e il recupero e il riciclaggio 

dei rifiuti; 

 

 

Emendamento  75 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 9 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 9 – paragrafo 1 – trattino 4 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 - riducono il contenuto di sostanze 

pericolose nei materiali e nei prodotti, ad 

esempio, fissando obiettivi, incoraggiando 

la comunicazione o garantendo che le 

informazioni relative alle sostanze 

pericolose siano fornite all'intera catena 

di approvvigionamento; 

 

Emendamento  76 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 9 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 9 – paragrafo 1 – trattino 4 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 - riducono i rifiuti commerciali e 

industriali non pericolosi prodotti nel 

settore del commercio e dei servizi; 
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Emendamento  77 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 9 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 9 – paragrafo 1 – trattino 4 quinquies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 - riducono la produzione di rifiuti, 

le emissioni causate dal consumo di 

plastica e di componenti in plastica e i 

rifiuti di origine terrestre, tra cui quelli 

che possono arrivare nell'ambiente 

marino, allo scopo di garantire un 

riduzione dell'inquinamento marino di 

almeno il 50% entro il 2030; 

 

Emendamento  78 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 9 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 9 – paragrafo 1 – trattino 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

- riducono la generazione di rifiuti 

alimentari nella produzione primaria, nella 

trasformazione e nella fabbricazione, nella 

vendita e in altre forme di distribuzione 

degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di 

ristorazione, nonché nei nuclei domestici. 

- riducono la generazione di rifiuti 

alimentari nella fabbricazione, 

nell'imballaggio e nella produzione 

primaria, comprese le perdite dopo il 

raccolto e le produzioni alimentari 

intenzionalmente non raccolte, e lungo le 

catene di approvvigionamento, nella 

trasformazione, nella vendita e in altre 

forme di distribuzione degli alimenti, nei 

ristoranti e nei servizi di ristorazione, 

nonché nei nuclei domestici al fine di 

garantire una riduzione dei rifiuti 

alimentari pari ad almeno il 30 % entro il 

2025 e il 50 % entro il 2030. 

 

Emendamento  79 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 9 
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Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 9 – paragrafo 1 – trattino 5 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 - riducono la produzione di rifiuti di 

imballaggio stabilendo obiettivi di 

riduzione a norma dell'articolo 4 della 

direttiva 94/62/CE; 

 

Emendamento  80 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 9 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 9 – paragrafo 1 – trattino 5 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 - richiedono che i casi individuati di 

obsolescenza pianificata di un prodotto 

siano segnalati e contrastano la 

commercializzazione di tali prodotti nei 

propri mercati nazionali; 

 

Emendamento  81 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 9 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 9 – paragrafo 1 – trattino 5 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 - istituiscono programmi di 

istruzione e formazione che mettono in 

evidenza i benefici dell'economia 

circolare e sviluppano una comunicazione 

continua e campagne di istruzione 

periodiche per sensibilizzare il pubblico 

circa la prevenzione dei rifiuti e gli 

obiettivi di riutilizzo e di riciclaggio della 

presente direttiva. 
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Emendamento  82 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 9 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 9 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli Stati membri controllano e 

valutano l'attuazione delle misure di 

prevenzione dei rifiuti. A tal fine, essi 

utilizzano idonei indicatori e obiettivi 

qualitativi o quantitativi, in particolare per 

quanto riguarda la quantità di rifiuti urbani 

pro capite che sono smaltiti o sottoposti a 

recupero di energia. 

2. Gli Stati membri istituiscono 

programmi di prevenzione dei rifiuti volti 

a conseguire una riduzione della 

produzione di rifiuti, ad esempio mediante 

la misurazione del peso dei rifiuti pro 

capite. Gli Stati membri controllano e 

valutano l'attuazione delle misure di 

prevenzione dei rifiuti. A tal fine, essi 

utilizzano idonei indicatori e obiettivi 

qualitativi o quantitativi, in particolare per 

quanto riguarda la quantità di rifiuti urbani 

pro capite che sono ridotti, smaltiti o 

sottoposti a recupero di energia. Gli Stati 

membri possono anche ricorrere a 

ulteriori indicatori qualitativi o 

quantitativi, compresi quelli per il 

monitoraggio della produzione di rifiuti 

diversi dai rifiuti urbani. 

 

Emendamento  83 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 9 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 9 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Gli Stati membri controllano e 

valutano l'attuazione delle misure di 

prevenzione dei rifiuti alimentari 

misurando i rifiuti alimentari sulla base 

delle metodologie stabilite in conformità 

del paragrafo 4. 

3. Gli Stati membri controllano e 

valutano l'attuazione delle misure di 

prevenzione dei rifiuti alimentari 

misurando i livelli di rifiuti alimentari sulla 

base di una metodologia comune. Entro il 

31 dicembre 2017, la Commissione adotta 

un atto delegato a norma dell'articolo 38 

bis al fine di stabilire la metodologia, 

inclusi i requisiti minimi di qualità, per la 

misurazione uniforme dei livelli di rifiuti 

alimentari. 
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Emendamento  84 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 9 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. Gli Stati membri adottano le 

misure necessarie a garantire che i 

produttori consentano l'accesso ai 

manuali di istruzioni, ai pezzi di ricambio, 

alle informazioni tecniche e a qualunque 

altro strumento, attrezzatura o software su 

richiesta di un gestore riconosciuto della 

preparazione per il riutilizzo e del 

riutilizzo. 

 

Emendamento  85 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 10 – paragrafo 2 

 

Testo in vigore Emendamento 

 9 bis) all'articolo 10, il paragrafo 2 è 

sostituito dal seguente: 

“2. Ove necessario per ottemperare al 

paragrafo 1 e per facilitare o migliorare il 

recupero, i rifiuti sono raccolti 

separatamente, laddove ciò sia realizzabile 

dal punto di vista tecnico, economico e 

ambientale, e non sono miscelati con altri 

rifiuti o altri materiali aventi proprietà 

diverse. 

“2. Per ottemperare al paragrafo 1 e 

per facilitare o migliorare il recupero, i 

rifiuti sono raccolti separatamente e non 

sono miscelati con altri rifiuti o altri 

materiali aventi proprietà diverse."; 

 

Emendamento  86 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 9 ter (nuovo) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione  Emendamento 

 9 ter) all'articolo 10 è aggiunto il 

seguente paragrafo: 

 "2 bis. Ove possibile, gli Stati membri 

adottano le misure necessarie per la 

decontaminazione dei rifiuti pericolosi 

prima del recupero. "; 

 

Emendamento  87 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 10 – lettera a 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri adottano misure 

volte a promuovere, se del caso, la 

preparazione per le attività di riutilizzo, in 

particolare incoraggiando la creazione e il 

sostegno di reti di riutilizzo e riparazione e 

facilitando l'accesso di tali reti ai punti di 

raccolta dei rifiuti e promuovendo l'uso di 

strumenti economici, criteri in materia di 

appalti, di obiettivi quantitativi o di altre 

misure. 

1. Gli Stati membri adottano misure 

volte a promuovere la preparazione per le 

attività di riutilizzo, in particolare 

incoraggiando la creazione e il sostegno 

dei gestori della preparazione per il 
riutilizzo e delle loro reti, facilitando 

l'accesso di tali reti ai punti e alle strutture 

di raccolta dei rifiuti e promuovendo l'uso 

di strumenti economici, criteri in materia di 

appalti o di altre misure. 

 

Emendamento  88 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 10 – lettera b bis (nuova) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 11 – paragrafo 2 – parte introduttiva 

 

Testo in vigore Emendamento 

 b bis) al paragrafo 2, la parte 

introduttiva è sostituita dalla seguente: 

" Al fine di rispettare gli obiettivi della 

presente direttiva e tendere verso una 

società europea del riciclaggio con un alto 

livello di efficienza delle risorse, gli Stati 

membri adottano le misure necessarie per 

" Al fine di rispettare gli obiettivi della 

presente direttiva e tendere verso 

un'economia circolare europea con un 

alto livello di efficienza delle risorse, gli 

Stati membri adottano le misure necessarie 
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conseguire i seguenti obiettivi:" per conseguire i seguenti obiettivi:"; 

 

Emendamento  89 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 10 – lettera d bis (nuova) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 d bis) è inserito il seguente paragrafo: 

 "2 bis.  La Commissione valuta 

l'opportunità di introdurre un obiettivo 

per la rigenerazione e la riraffinazione 

degli oli usati. Tale obiettivo include sia la 

rigenerazione che la riraffinazione. A tal 

fine la Commissione presenta una 

valutazione d'impatto entro il 2018."; 

 

Emendamento  90 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 10 – lettera e 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Croazia, Estonia, Grecia, Lettonia, Malta, 

Romania e Slovacchia possono ottenere 

una proroga di cinque anni per il 

conseguimento degli obiettivi di cui al 

paragrafo 2, lettere c) e d). Gli Stati 

membri notificano alla Commissione la 

loro intenzione di avvalersi di detta 

proroga al più tardi 24 mesi prima dello 

scadere dei termini di cui al paragrafo 2, 

lettere c) e d). Se il termine è prorogato, lo 

Stato membro adotta le necessarie misure 

per aumentare i rifiuti urbani preparati per 

il riutilizzo e riciclati portandoli almeno al 

50% e al 60% in peso, rispettivamente 

entro il 2025 e il 2030. 

Cipro, Croazia, Estonia, Grecia, Lettonia, 

Malta, Romania e Slovacchia possono 

ottenere una proroga di cinque anni per il 

conseguimento degli obiettivi di cui al 

paragrafo 2, lettere c) e d). Gli Stati 

membri notificano alla Commissione la 

loro intenzione di avvalersi di detta 

proroga al più tardi 24 mesi prima dello 

scadere dei termini di cui al paragrafo 2, 

lettere c) e d). Se il termine è prorogato, lo 

Stato membro adotta le necessarie misure 

per aumentare i rifiuti urbani preparati per 

il riutilizzo e riciclati portandoli almeno al 

50% e al 60% in peso, rispettivamente 

entro il 2025 e il 2030. Tali Stati membri 

possono redigere piani nazionali annuali, 

con l'aiuto della Commissione, in cui 
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specificano le misure da adottare per 

raggiungere gli obiettivi. 

 

Emendamento  91 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 10 – lettera e 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis.  Allo scopo di calcolare gli obiettivi 

di cui al paragrafo 2, lettere c) e d), e al 

paragrafo 3, la quantità di rifiuti 

biodegradabili sottoposta a trattamento 

aerobico o anaerobico può essere 

considerata come riciclata laddove il 

trattamento generi compost, digestato o 

altro materiale, di cui la maggior parte, in 

seguito ad altre eventuali trasformazioni 

necessarie, viene usata come prodotto, 

materiale o sostanza riciclata. 

 

Emendamento  92 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 10 – lettera f bis (nuova) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 11 – paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 f bis) è aggiunto il paragrafo seguente: 

 "5 bis. Gli Stati membri adottano le 

misure necessarie a incoraggiare la 

decontaminazione dei rifiuti pericolosi 

prima del riciclaggio e del riutilizzo.";  

 

Emendamento  93 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 11 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 11 bis – paragrafo 5 
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Testo della Commissione Emendamento 

5. Per calcolare se gli obiettivi di cui 

all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), e 

all'articolo 11, paragrafo 3, sono stati 

conseguiti, gli Stati membri possono tener 

conto del riciclaggio dei metalli che si 

svolge in coincidenza con l'incenerimento, 

proporzionalmente alla quota di rifiuti 

urbani inceneriti, a condizione che i metalli 

riciclati soddisfino determinati requisiti di 

qualità. 

5. Per calcolare se gli obiettivi di cui 

all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), e 

all'articolo 11, paragrafo 3, sono stati 

conseguiti, gli Stati membri possono tener 

conto del riciclaggio dei metalli che si 

svolge in coincidenza con il recupero di 

energia e l'incenerimento, 

proporzionalmente alla quota di rifiuti 

urbani inceneriti, a condizione che i metalli 

riciclati soddisfino determinati requisiti di 

qualità. 

 

Emendamento  94 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 11 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 11 bis – paragrafo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. Al fine di assicurare condizioni 

uniformi di applicazione del paragrafo 5, la 

Commissione adotta atti delegati 

conformemente all'articolo 38 bis che 

stabilisce una metodologia comune per il 

calcolo del peso dei metalli che sono stati 

riciclati in coincidenza con l'incenerimento, 

compresi i criteri di qualità per i metalli 

riciclati. 

6. Al fine di assicurare condizioni 

uniformi di applicazione del paragrafo 5, la 

Commissione adotta atti delegati 

conformemente all'articolo 38 bis che 

stabilisce una metodologia comune per il 

calcolo del peso dei materiali che sono 

stati riciclati in coincidenza con il recupero 

di energia e l'incenerimento, compresi i 

criteri di qualità per i materiali riciclati. 

 

Emendamento  95 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 12 bis) all'articolo 15 è aggiunto il 

seguente paragrafo: 

 "4 bis.  Conformemente alla direttiva 
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2014/24/UE, gli Stati membri adottano 

misure volte a garantire che la procedura 

di selezione dei gestori di rifiuti condotta 

dalle autorità locali e dalle organizzazioni 

che attuano la responsabilità estesa del 

produttore a nome di un produttore di 

prodotti comprenda clausole sociali 

miranti a sostenere il ruolo delle imprese 

e delle piattaforme sociali e solidali."; 

 

Emendamento  96 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 12 ter (nuovo) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 20 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 12 ter) all’articolo 20 è aggiunto il 

seguente paragrafo: 

 "2 bis. Gli Stati membri mettono a punto 

flussi di raccolta differenziata per i rifiuti 

domestici pericolosi per garantire che i 

rifiuti pericolosi siano trattati 

correttamente e non contaminino altri 

flussi di rifiuti urbani."; 

 

Emendamento  97 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 12 quater (nuovo) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 21 

 

Testo in vigore Emendamento 

 12 quater) l'articolo 21 è sostituito dal 

seguente: 

"1. Fatti salvi gli obblighi riguardanti la 

gestione dei rifiuti pericolosi di cui agli 

articoli 18 e 19, gli Stati membri adottano 

le misure necessarie per garantire che: 

"1. Fatti salvi gli obblighi riguardanti la 

gestione dei rifiuti pericolosi di cui agli 

articoli 18 e 19, gli Stati membri adottano 

le misure necessarie per garantire che: 

(a) gli oli usati siano raccolti 

separatamente, laddove ciò sia 

(a) gli oli usati siano raccolti 

separatamente, laddove ciò sia 
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tecnicamente fattibile; tecnicamente fattibile; 

(b) gli oli usati siano trattati in 

conformità degli articoli 4, e 13; 

(b) gli oli usati siano trattati in 

conformità degli articoli 4, 11 e 13; 

(c) laddove ciò sia tecnicamente 

fattibile ed economicamente praticabile, gli 

oli usati con caratteristiche differenti non 

siano miscelati e gli oli usati non siano 

miscelati con altri tipi di rifiuti o di 

sostanze, se tale miscelazione ne impedisce 

il trattamento. 

(c) laddove ciò sia tecnicamente 

fattibile ed economicamente praticabile, gli 

oli usati con caratteristiche differenti non 

siano miscelati e gli oli usati non siano 

miscelati con altri tipi di rifiuti o di 

sostanze, se tale miscelazione ne impedisce 

il trattamento. 

2.  Ai fini della raccolta separata di oli 

usati e del loro trattamento adeguato, gli 

Stati membri possono, conformemente alle 

loro condizioni nazionali, applicare 

ulteriori misure quali requisiti tecnici, la 

responsabilità del produttore, strumenti 

economici o accordi volontari. 

2. In ottemperanza degli obiettivi 

stabiliti nell'articolo 11 per la raccolta e la 

rigenerazione degli oli usati e ai fini della 

raccolta separata di oli usati e del loro 

trattamento adeguato, gli Stati membri 

possono, conformemente alle loro 

condizioni nazionali, applicare ulteriori 

misure quali requisiti tecnici, la 

responsabilità del produttore, strumenti 

economici o accordi volontari. 

3.  Se gli oli usati, conformemente 

alla legislazione nazionale, devono essere 

rigenerati, gli Stati membri possono 

prescrivere che tali oli siano rigenerati se 

tecnicamente fattibile e, laddove si 

applichino gli articoli 11 o 12 del 

regolamento (CE) n. 1013/2006, limitare le 

spedizioni transfrontaliere di oli usati dal 

loro territorio agli impianti di 

incenerimento o coincenerimento al fine di 

dare priorità alla rigenerazione degli oli 

usati." 

3.  Laddove si applichino gli articoli 

11 o 12 del regolamento (CE) n. 

1013/2006, gli Stati membri limitano le 

spedizioni transfrontaliere di oli usati dal 

loro territorio agli impianti di 

incenerimento o coincenerimento al fine di 

dare priorità alla rigenerazione degli oli 

usati." 

 

Emendamento  98 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 13 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 22 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri assicurano la raccolta 

differenziata dei rifiuti organici, ove essa 

sia fattibile sul piano tecnico, ambientale 

ed economico e adatta a soddisfare i 

Gli Stati membri assicurano la raccolta 

differenziata dei rifiuti organici per 

soddisfare i necessari criteri qualitativi per 

il compostaggio e la digestione e realizzare 
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necessari criteri qualitativi per il compost e 

a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 

11, paragrafo 2, lettere a), c) e d), e 

all'articolo 11, paragrafo 3. 

gli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 

2, lettere a), c) e d), e all'articolo 11, 

paragrafo 3. 

 

Emendamento  99 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 13 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 22 – comma 2 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) il riciclaggio, ivi compreso il 

compostaggio, e la digestione dei rifiuti 

organici; 

(a) il riciclaggio, ivi compreso il 

compostaggio, e la digestione dei rifiuti 

organici e dei bioimballaggi; 

 

Emendamento  100 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 13 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 22 – comma 2 – lettera c bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 c bis)  l'uso di rifiuti organici per la 

produzione di energia rinnovabile, in 

particolare per la produzione di 

biocarburanti all'avanguardia per 

l'aviazione. 

 

Emendamento  101 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 13 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 22 – comma 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 In riferimento al primo e al secondo 

comma, la Commissione pubblica 

orientamenti sull'istituzione di sistemi di 

raccolta e trattamento dei rifiuti organici 
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entro il 31 dicembre 2018. 

 

Emendamento  102 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 24 – lettera b 

 

Testo in vigore Emendamento 

 13 bis) all'articolo 24, la lettera b) è 

sostituita dalla seguente: 

(b) recupero dei rifiuti. (b) recupero dei rifiuti non pericolosi. 

 

Emendamento  103 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 16 – lettera a – punto ii 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 28 – paragrafo 3 – lettera f 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(f)  misure per contrastare tutte le 

forme di getto di piccoli rifiuti in luoghi 

pubblici e per bonificare tutti i tipi di detti 

rifiuti. 

(f)  misure per contrastare e prevenire 

tutte le forme di getto di piccoli rifiuti in 

luoghi pubblici e per bonificare tutti i tipi 

di detti rifiuti. 

 

Emendamento  104 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 16 – lettera b bis (nuova) 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 28 – paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 b bis)  è aggiunto il paragrafo seguente: 

 "5 bis. Le azioni volte a ridurre i rifiuti 

marini comprendono: 

 (a)  la prevenzione delle plastiche 

monouso e dei tipi di imballaggio più 

frequentemente ritrovati nei rifiuti marini 
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e terrestri; 

 (b)  il sostegno agli imballaggi 

riutilizzabili e riciclabili; 

 (c)  la sostituzione dei materiali non 

riciclabili e che ostacolano il 

ritrattamento; 

 (d)  l'attuazione di sistemi di cauzione-

rimborso per aumentare la raccolta ed 

evitare l'abbandono e il getto di piccoli 

rifiuti; 

 (e)  la sostituzione della plastica nei 

prodotti finali quali i cosmetici, i 

detergenti e i prodotti per la cura 

personale, che vengono frequentemente 

ritrovati nei rifiuti marini e terrestri."; 

 

Emendamento  105 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 21 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 37 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. I dati comunicati dallo Stato 

membro in applicazione del presente 

articolo sono accompagnati da una 

relazione di controllo della qualità e da una 

relazione sulle misure adottate in 

applicazione dell'articolo 11 bis, paragrafo 

4. 

4. I dati comunicati dallo Stato 

membro in applicazione del presente 

articolo sono accompagnati da una 

relazione di controllo della qualità, che è 

elaborata secondo un modello 

armonizzato, e da una relazione sulle 

misure adottate in applicazione dell'articolo 

11 bis, paragrafo 4. 

 

Emendamento  106 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 21 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 37 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. La Commissione esamina i dati 

comunicati in applicazione del presente 

5. La Commissione esamina i dati 

comunicati in applicazione del presente 
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articolo e pubblica una relazione sull'esito 

dell'esame. La relazione valuta 

l'organizzazione della raccolta dei dati, 

delle fonti di dati e della metodologia 

utilizzata negli Stati membri nonché della 

completezza, affidabilità, tempestività e 

coerenza dei dati. La valutazione può 

includere raccomandazioni specifiche di 

miglioramento. La relazione è elaborata 

ogni tre anni. 

articolo e pubblica una relazione sull'esito 

dell'esame. La relazione valuta 

l'organizzazione della raccolta dei dati, 

delle fonti di dati e della metodologia 

utilizzata negli Stati membri nonché della 

completezza, affidabilità, tempestività e 

coerenza dei dati, oltre alla disponibilità di 

dati aperti. La valutazione può includere 

raccomandazioni specifiche di 

miglioramento. La relazione è elaborata 

nove mesi dopo il primo esercizio di 

comunicazione dei dati da parte degli 

Stati membri e successivamente ogni tre 

anni. 

 

Emendamento  107 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 21 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 37 – paragrafo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. La Commissione adotta atti di 

esecuzione che stabiliscono il formato per 

la comunicazione dei dati da effettuarsi in 

applicazione dei paragrafi 1 e 2 e per la 

comunicazione delle operazioni di 

riempimento. Gli atti di esecuzione sono 

adottati secondo la procedura di cui 

all'articolo 39, paragrafo 2. 

6. La Commissione adotta atti di 

esecuzione che stabiliscono il formato per 

la comunicazione dei dati da effettuarsi in 

applicazione dei paragrafi 1 e 2 e per la 

comunicazione delle operazioni di 

riempimento, che sostengono gli obiettivi 

di riutilizzo dei dati e dei dati aperti. Gli 

atti di esecuzione sono adottati secondo la 

procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 

2. 

 

Emendamento  108 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 22 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La Commissione può elaborare 

orientamenti per l'interpretazione delle 

La Commissione può elaborare 

orientamenti per l'interpretazione delle 

definizioni di prevenzione, riutilizzo, 
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definizioni di recupero e di smaltimento. recupero e smaltimento dei rifiuti. 

 

Emendamento  109 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 25 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 25 bis) è aggiunto l'allegato VI bis 

figurante nell'allegato della presente 

direttiva. 

 

Emendamento  110 

Proposta di direttiva 

Allegato VI – titolo 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Metodo di calcolo per prodotti e 

componenti preparati per il riutilizzo ai 

fini dell'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e 

d), e dell'articolo 11, paragrafo 3 

Metodo di calcolo per il riciclaggio dei 

rifiuti urbani ai fini dell'articolo 11, 

paragrafo 2, lettere c) e d), e dell'articolo 

11, paragrafo 3 

 

Emendamento  111 

Proposta di direttiva 

Allegato VI – comma 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Per calcolare il tasso rettificato del 

riciclaggio e della preparazione per il 

riutilizzo conformemente all'articolo 11, 

paragrafo 2, lettere c) e d), e all'articolo 11, 

paragrafo 3, gli Stati membri utilizzano la 

formula seguente: 

Per calcolare il tasso rettificato del 

riciclaggio conformemente all'articolo 11, 

paragrafo 2, lettere c) e d), e all'articolo 11, 

paragrafo 3, gli Stati membri utilizzano la 

formula seguente: 

 

Emendamento  112 

Proposta di direttiva 

Allegato VI – comma 2 



 

PE580.497v02-00 208/213 RR\1117076IT.docx 

IT 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 

soppresso 

 

Emendamento  113 

Proposta di direttiva 

Allegato VI – comma 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 

 

 

Emendamento  114 

Proposta di direttiva 

Allegato VI – lettera R 

 

Testo della Commissione Emendamento 

R: peso dei prodotti e dei componenti 

preparati per il riutilizzo in un 

determinato anno; 

soppresso 

Emendamento  115 

Proposta di direttiva 

Allegato VI bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 "Allegato VI bis 

 Strumenti per promuovere l'applicazione 

della gerarchia dei rifiuti e il passaggio a 

un'economia circolare 

 1.  Strumenti economici: 

 1.1. aumento progressivo delle tasse 

e/o dei diritti sul collocamento in 

discarica per tutte le categorie di rifiuti 

(urbani, inerti e altri); 
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 1.2. introduzione o aumento delle tasse 

e/o dei diritti sull'incenerimento 

 1.3. regimi di sostegno diretto dei 

prezzi per promuovere il riutilizzo, la 

riparazione e il riciclaggio; 

 1.4. internalizzazione delle esternalità 

positive e negative connesse al riciclaggio 

e alle materie prime essenziali; 

 1.5. introduzione di un'aliquota IVA 

ridotta o pari a zero sulla riparazione, sui 

materiali per la riparazione e sulla 

vendita dei prodotti di seconda mano; 

 1.6. estensione progressiva dei sistemi 

di tariffe puntali ("pay-as-you-throw") a 

tutto il territorio degli Stati membri per 

incentivare i produttori di rifiuti urbani 

alla riduzione, al riutilizzo e al 

riciclaggio; 

 1.7. imposte verdi o tariffe per lo 

smaltimento avanzato da applicare ai 

prodotti per i quali non sono in vigore 

programmi di responsabilità estesa dei 

produttori; 

 1.8. misure intese a migliorare 

l'efficienza, in termini di costi, dei regimi 

di responsabilità del produttore, vigenti e 

futuri; 

 1.9. aiuti agli investimenti nei progetti 

che promuovono l'applicazione della 

gerarchia dei rifiuti; 

 1.10 estensione del campo di 

applicazione dei regimi di responsabilità 

del produttore a nuovi flussi di rifiuti; 

 1.11. sistemi di cauzione-rimborso e di 

altro tipo che incentivano i produttori di 

rifiuti urbani e gli operatori economici a 

ridurre, riutilizzare e riciclare i rifiuti che 

producono; 

 1.12. incentivi economici che stimolano 

le autorità locali a promuovere la 

prevenzione, nonché a sviluppare e 

potenziare i sistemi di raccolta 

differenziata; 

 1.13. misure a sostegno dell'espansione 
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dei settori del riutilizzo; 

 1.14. criteri per gli appalti pubblici verdi 

che promuovano la gerarchia dei rifiuti; 

 1.15. misure che eliminano 

progressivamente le sovvenzioni dannose 

non coerenti con la gerarchia dei rifiuti; 

 1.16. incentivi che promuovono la 

progettazione e l'immissione sul mercato 

di prodotti che non generano rifiuti, quali 

beni riparabili; 

 2. Altre misure: 

 2.1. divieti specifici sull'incenerimento 

dei rifiuti riciclabili; 

 2.2. restrizioni alla 

commercializzazione di prodotti e 

imballaggi monouso e non riciclabili; 

 2.3. misure tecniche e fiscali intese a 

sostenere lo sviluppo dei mercati dei 

prodotti riutilizzati e dei materiali riciclati 

(anche compostati), così come a 

migliorare la qualità dei materiali 

riciclati; 

 2.4. misure che comprendono rimborsi 

d'imposta e/o esenzioni fiscali; 

 2.5. misure volte a sensibilizzare 

maggiormente i cittadini su una corretta 

gestione dei rifiuti e sulla riduzione 

dell'inquinamento da rifiuti, ivi comprese 

apposite campagne per ridurre i rifiuti 

alla fonte e promuovere un elevato grado 

di partecipazione ai sistemi di raccolta 

differenziata; 

 2.6. misure volte a garantire un 

adeguato coordinamento, anche per via 

digitale, tra tutte le autorità pubbliche 

competenti che intervengono nella 

gestione dei rifiuti e a favorire la 

partecipazione di altri portatori 

d'interesse rilevanti; 

 2.7. utilizzo dei Fondi strutturali e di 

investimento europei per finanziare lo 

sviluppo delle infrastrutture di gestione 

dei rifiuti necessarie a conseguire gli 

obiettivi pertinenti; 
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 2.8. uso dei Fondi strutturali e 

d'investimento europei al fine di 

finanziare la prevenzione dei rifiuti, la 

preparazione per il riutilizzo e il 

riciclaggio; 

 2.9. creazione di piattaforme di 

comunicazione per promuovere lo 

scambio delle migliori pratiche tra le 

industrie, le parti sociali, le autorità locali 

e anche gli Stati membri; 

 2.10. introduzione di un contenuto 

riciclato minimo nei prodotti; 

 2.11. eventuali misure alternative o 

aggiuntive miranti a conseguire lo stesso 

scopo." 

 



 

PE580.497v02-00 212/213 RR\1117076IT.docx 

IT 

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE 

Titolo Direttiva che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti 

Riferimenti COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD) 

Commissione competente per il merito 

       Annuncio in Aula 

ENVI 

14.12.2015 
   

Parere espresso da 

       Annuncio in Aula 

ITRE 

14.12.2015 

Relatore per parere 

       Nomina 

Miroslav Poche 

3.2.2016 

Esame in commissione 14.6.2016    

Approvazione 13.10.2016    

Esito della votazione finale +: 

–: 

0: 

54 

10 

0 

Membri titolari presenti al momento 

della votazione finale 

Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, 

José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, 

Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, 

Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger 

Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, 

Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław 

Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest 

Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, 

Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert 

Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Sergei 

Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, 

Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, 

Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, 

Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho 

Supplenti presenti al momento della 

votazione finale 

Michał Boni, Rosa D’Amato, Esther de Lange, Jens Geier, Benedek 

Jávor, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, 

Clare Moody, Maria Spyraki 

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al 

momento della votazione finale 

Albert Deß 

 
 

 



 

RR\1117076IT.docx 213/213 PE580.497v02-00 

 IT 

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO 

Titolo Direttiva che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti 

Riferimenti COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD) 

Presentazione della proposta al PE 2.12.2015    

Commissione competente per il merito 

       Annuncio in Aula 

ENVI 

14.12.2015 
   

Commissioni competenti per parere 

       Annuncio in Aula 

ECON 

14.12.2015 

ITRE 

14.12.2015 

JURI 

14.12.2015 
 

Pareri non espressi 

       Decisione 

ECON 

17.12.2015 

JURI 

28.1.2016 
  

Relatori 

       Nomina 

Simona Bonafè 

22.12.2015 
   

Esame in commissione 15.6.2016 29.9.2016   

Approvazione 24.1.2017    

Esito della votazione finale +: 

–: 

0: 

59 

7 

1 

Membri titolari presenti al momento 

della votazione finale 

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, 

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, 

Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, 

Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio 

Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, 

Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, 

Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli 

Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi 

Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni 

La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Massimo 

Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, 

Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, 

Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, 

Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga 

Wiśniewska, Damiano Zoffoli 

Supplenti presenti al momento della 

votazione finale 

Nicola Caputo, Fredrick Federley, James Nicholson, Younous Omarjee, 

Stanislav Polčák, Keith Taylor 

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al 

momento della votazione finale 

Mary Honeyball, Martin Häusling, Monika Smolková, Helga Stevens, 

Sophia in ‘t Veld 

Deposito 9.2.2017 

 
 

 


