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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 

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. 
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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). 

 

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. 
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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 

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 
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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 

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 
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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. 

 

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 
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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. 

 

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 

(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, 
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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. 

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, 

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 

(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 
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uniforme dei progressi compiuti 

complessivamente nell'attuazione delle 

misure di prevenzione dei rifiuti è 

opportuno stabilire indicatori comuni. 

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 

 

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 

(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 



 

AD\1106026IT.docx 11/61 PE582.196v02-00 

 IT 

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. 

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 

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 



 

PE582.196v02-00 12/61 AD\1106026IT.docx 

IT 

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 

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 
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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 

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 



 

PE582.196v02-00 14/61 AD\1106026IT.docx 

IT 

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 

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. 
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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 

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 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, 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 

(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 
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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. 

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 

lacune e intervenire prima dello scadere dei 

termini prestabiliti per gli obiettivi. 

(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 

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 

(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 



 

AD\1106026IT.docx 17/61 PE582.196v02-00 

 IT 

contaminazione di materiali secchi 

riciclabili anche i rifiuti organici 

dovrebbero essere raccolti separatamente. 

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. 

 

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 
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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 

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 

(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 
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riciclaggio. 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 

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. 

(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, 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 

(25) Gettare piccoli rifiuti in luoghi 

pubblici va a diretto discapito dell'ambiente 

e del benessere dei cittadini e gli elevati 
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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. 

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 

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 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 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 
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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 

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 
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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 

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 
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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;" 

 

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: 
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 "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) 

 

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 
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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 

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 

agricoli non animali (comprese le perdite 

dopo il raccolto), 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 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 
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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;"; 

 

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 
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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 

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 
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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: 

 "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 
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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;"; 

 

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 
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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) 

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."; 
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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) 

 

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 

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 
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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. 

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 

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." 

"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 

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 
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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 

di vita dei prodotti. 

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 

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 

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 
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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. 

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 

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 dei produttori che 

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 
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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 

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 i dati sui prodotti o, se del caso, 

sugli imballaggi immessi sul mercato 

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 

- assicurino un trattamento equo e 

non discriminatorio dei produttori di 
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prodotti e delle piccole e medie imprese. 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; 

 

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  
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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; 

 

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 
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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 

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, 

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) 
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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 

 

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 

- individuano e incoraggiano il 

riutilizzo dei prodotti contenenti quantità 
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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; 

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 

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 
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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; 

 

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) 
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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; 

 

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 
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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 

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 
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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. 

 

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 
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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. 

 

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) 
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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) 

 

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 

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 
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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. 

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 

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  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."; 
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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 

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, 
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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 

 

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 
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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 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 

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: 
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 "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 

tecnicamente fattibile; 

(a) gli oli usati siano raccolti 

separatamente, laddove ciò sia 

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 3.  Laddove si applichino gli articoli 
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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." 

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 

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 Stati membri assicurano la raccolta 

differenziata dei rifiuti organici per 

soddisfare i necessari criteri qualitativi per 

il compostaggio e la digestione e realizzare 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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. 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 
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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 

definizioni di recupero e di smaltimento. 

La Commissione può elaborare 

orientamenti per l'interpretazione delle 

definizioni di prevenzione, riutilizzo, 

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 
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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 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 

soppresso 

 

Emendamento  113 

Proposta di direttiva 

Allegato VI – comma 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 
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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); 

 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 
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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 

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; 
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 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; 

 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." 
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