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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 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, promuovere 

un'economia più circolare, aumentare 

l'efficienza energetica e ridurre la 

dipendenza dell'Unione dall'energia e 

dalle risorse; 

Or. en 

 

Emendamento  2 

Proposta di direttiva 

Considerando 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (2 bis) Il 9 luglio 2015, il Parlamento ha 

approvato una 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. 

Or. en 
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Emendamento  3 

Proposta di direttiva 

Considerando 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(3) Molti Stati membri devono ancora 

dotarsi delle necessarie infrastrutture di 

gestione dei rifiuti. Per guidare la 

definizione di misure e le decisioni di 

investimento è pertanto essenziale stabilire 

obiettivi strategici di lungo termine che 

impediscano in particolare di creare un 

eccesso strutturale delle capacità di 

trattamento dei rifiuti residui e di relegare 

materiali riciclabili in fondo alla gerarchia 

dei rifiuti. 

(3) Molti Stati membri devono ancora 

dotarsi delle necessarie infrastrutture di 

gestione dei rifiuti. Per guidare la 

definizione di misure e le decisioni di 

investimento è pertanto essenziale stabilire 

obiettivi strategici di lungo termine che 

impediscano in particolare di creare un 

eccesso strutturale delle capacità di 

trattamento dei rifiuti residui o di 

collocamento in discarica e di relegare 

materiali riciclabili nel gradino più basso 

della gerarchia dei rifiuti. 

Or. en 

Motivazione 

La proposta chiarisce il considerando e sottolinea il ruolo dei rifiuti per l'attuazione 

dell'economia circolare. Sottolinea il fatto che il gradino più basso della gerarchia dei rifiuti, 

ovvero lo smaltimento in discarica, deve essere evitato. 

 

Emendamento  4 

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" e 

"riempimento" allo scopo di precisare la 

portata di questi concetti. 

Or. en 
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Emendamento  5 

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. 

Or. en 

 

Emendamento  6 

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, divieto di collocamento 

in discarica, tasse sui rifiuti proporzionali 

alle quantità prodotte, regimi di 

responsabilità estesa del produttore, regimi 

di sostegno diretto dei prezzi, 
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internalizzazione delle esternalità positive 

e negative connesse al riciclaggio e alle 

materie prime essenziali, politica di 

aliquota IVA pari a zero sulla riparazione 

e vendita di prodotti di seconda mano, 

appalti pubblici verdi obbligatori e 

incentivi per le autorità locali. 

Or. en 

 

Emendamento  7 

Proposta di direttiva 

Considerando 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) I regimi di responsabilità estesa del 

produttore sono elementi essenziali di una 

buona gestione dei rifiuti; tuttavia, poiché 

l'efficienza e l'efficacia di questi regimi 

variano notevolmente da uno Stato 

membro all'altro, è necessario definirne i 

requisiti minimi di funzionamento. Tali 

requisiti dovrebbero ridurre i costi e 

migliorare l'efficacia, così come garantire 

pari condizioni di concorrenza, anche per 

le piccole e medie imprese, e l'assenza di 

ostacoli al funzionamento del mercato 

interno. Essi dovrebbero inoltre contribuire 

a internalizzare i costi del fine vita 

includendoli nel prezzo del prodotto e 

incentivare i produttori a tenere conto in 

maggior misura della riciclabilità e della 

riutilizzabilità in fase di progettazione. I 

requisiti dovrebbero applicarsi ai regimi di 

responsabilità estesa del produttore nuovi e 

esistenti. È tuttavia necessario prevedere 

un periodo transitorio per quelli esistenti 

affinché i produttori possano adeguare le 

loro strutture e procedure ai nuovi requisiti. 

(9) I regimi di responsabilità estesa del 

produttore sono elementi essenziali di una 

buona gestione dei rifiuti; tuttavia, poiché 

l'efficienza e l'efficacia di questi regimi 

variano notevolmente da uno Stato 

membro all'altro, è necessario definirne i 

requisiti minimi obbligatori di 

funzionamento. Tali requisiti dovrebbero 

ridurre i costi e migliorare l'efficacia, 

agevolare una migliore attuazione e 

applicazione della raccolta differenziata e 

della cernita, garantire un riciclaggio 

qualitativamente migliore, consentire un 

accesso economicamente vantaggioso alle 

materie prime secondarie, così come 

garantire pari condizioni di concorrenza, 

anche per le piccole e medie imprese, e 

l'assenza di ostacoli al funzionamento del 

mercato interno. Essi dovrebbero inoltre 

contribuire a internalizzare i costi del fine 

vita includendoli nel prezzo del prodotto e 

incentivare i produttori a tenere conto in 

maggior misura della 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 e 

per gli Stati membri privi della 

responsabilità estesa del produttore 
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affinché possano adeguare le loro strutture 

e procedure ai nuovi requisiti. Durante il 

periodo transitorio, gli Stati membri privi 

della responsabilità estesa del produttore 

dovrebbero garantire che i propri sistemi 

di gestione dei rifiuti conseguano risultati 

in maniera imponibile, trasparente e 

responsabile, totalmente coerente con i 

requisiti minimi dei regimi di 

responsabilità estesa del produttore. 

Or. en 

Motivazione 

Il presente emendamento chiarisce la definizione di responsabilità estesa del produttore e 

motiva ulteriormente la necessità di requisiti minimi UE per i regimi di responsabilità estesa 

del produttore. I pochi Stati membri senza responsabilità estesa del produttore dovrebbero 

poter mostrare i risultati conseguiti nel campo della gestione dei rifiuti in maniera altrettanto 

trasparente e responsabile. 

 

Emendamento  8 

Proposta di direttiva 

Considerando 10 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(10) La prevenzione dei rifiuti è il modo 

più efficiente per migliorare l'efficienza 

delle risorse e ridurre l'impatto dei rifiuti 

sull'ambiente. È perciò importante che gli 

Stati membri adottino misure appropriate 

per prevenire la produzione di rifiuti, 

controllino i progressi compiuti 

nell'attuazione di tali misure e li valutino. 

Al fine di garantire una misurazione 

uniforme dei progressi compiuti 

complessivamente nell'attuazione delle 

misure di prevenzione dei rifiuti è 

opportuno stabilire indicatori comuni. 

(10) La prevenzione dei rifiuti è il modo 

più efficiente per migliorare l'efficienza 

delle risorse, ridurre l'impatto dei rifiuti 

sull'ambiente e diminuire la dipendenza 

dalle importazioni di materie prime 

sempre più rare. È perciò importante che 

gli Stati membri adottino misure 

appropriate per prevenire la produzione di 

rifiuti, comprese misure per ridurre la 

presenza di sostanze pericolose, 

promuovere il riciclaggio di materiali di 

alta qualità, contrastare l'obsolescenza 

pianificata, responsabilizzare i 

consumatori mediante migliori 

informazioni sui prodotti e incoraggiare 

la comunicazione continua e campagne di 

formazione regolari sulla prevenzione dei 

rifiuti, controllino i progressi compiuti 

nell'attuazione di tali misure e li valutino. 

Al fine di garantire una misurazione 
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uniforme dei progressi compiuti 

complessivamente nell'attuazione delle 

misure di prevenzione dei rifiuti è 

opportuno stabilire indicatori comuni. 

Or. en 

 

Emendamento  9 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (13 bis) La Commissione dovrebbe 

valutare la possibilità di fissare obiettivi di 

riciclaggio per i rifiuti commerciali e 

industriali non pericolosi. Al fine di 

preparare una base accurata per fissare 

tali obiettivi, la Commissione dovrebbe 

raccogliere dati su tali rifiuti, in base alle 

segnalazioni comuni degli Stati membri. 

Entro due anni dalla raccolta dei dati, e in 

base a una valutazione d'impatto, la 

Commissione dovrebbe valutare la 

possibilità di fissare obiettivi di riciclaggio 

distinti per i rifiuti commerciali e 

industriali non pericolosi inerti entro il 

2025, almeno per la carta, i metalli e i 

rifiuti organici. 

Or. en 

 

Emendamento  10 

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 
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materie prime, transizione verso 

un'economia circolare e contributo a una 

minore dipendenza 

dall'approvvigionamento di olio. 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 rigenerati. Si dovrebbe pertanto 

fissare un obiettivo a livello dell'Unione 

per la raccolta e il riciclaggio degli oli 

usati. Gli Stati membri che attualmente 

non dispongono di impianti di 

rigenerazione degli oli usati dovrebbero 

poter esportare tali oli in altri Stati 

membri al fine di conseguire l'obiettivo 

dell'Unione. 

Or. en 

Motivazione 

La rigenerazione degli oli usati limita l'onere ambientale della produzione primaria di 

lubrificanti e riduce l'impatto sul cambiamento climatico, consentendo di risparmiare fino al 

30 % di energia durante l'intera operazione. 

 

Emendamento  11 

Proposta di direttiva 

Considerando 18 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(18) Al fine di calcolare se gli obiettivi 

di preparazione per il riutilizzo e di 

riciclaggio sono stati raggiunti, gli Stati 

membri dovrebbero potere tener conto sia 

dei prodotti e dei componenti preparati per 

il riutilizzo da gestori riconosciuti a tal fine 

e da sistemi riconosciuti di cauzione-

rimborso, sia del riciclaggio dei metalli che 

avviene in coincidenza con 

l'incenerimento. Per garantire un calcolo 

uniforme di questi dati, la Commissione 

adotterà norme dettagliate sul 

riconoscimento dei gestori della 

preparazione per il riutilizzo e dei 

programmi di cauzione-rimborso, sui 

(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, ove 

opportuno, degli imballaggi, preparati per 

il riutilizzo da gestori riconosciuti a tal fine 

e da sistemi riconosciuti di cauzione-

rimborso, sia del riciclaggio dei metalli che 

avviene in coincidenza con il recupero di 

energia e l'incenerimento. Per garantire un 

calcolo uniforme di questi dati, la 

Commissione adotterà norme dettagliate 

sul riconoscimento dei gestori della 

preparazione per il riutilizzo e dei 
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criteri qualitativi per i metalli riciclati, 

nonché sulla raccolta, sulla verifica e sulla 

comunicazione dei dati. 

programmi di cauzione-rimborso, sui 

criteri qualitativi per i metalli riciclati, 

nonché sulla raccolta, sulla verifica e sulla 

comunicazione dei dati. 

Or. en 

Motivazione 

La replica del metodo di calcolo di cui all'allegato VI della direttiva quadro sui rifiuti nella 

direttiva sugli imballaggi e sui rifiuti d'imballaggio deve essere adeguata al contesto degli 

imballaggi, in quanto l'armonizzazione senza adeguamenti determinerebbe un'interpretazione 

errata, confusione e/o oneri amministrativi superflui. 

 

Emendamento  12 

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. 

Or. en 

Motivazione 

Il controllo dei flussi di rifiuti è il prerequisito per un'attuazione effettiva della direttiva e 

l'introduzione di sistemi di raccolta elettronica dei dati può contribuire in tal senso riducendo 

i costi di controllo. 
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Emendamento  13 

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 comunicati dagli Stati membri 

sono indispensabili alla Commissione per 

poter valutare la conformità con la 

legislazione in materia di rifiuti in tutti gli 

Stati membri. È necessario migliorare la 

qualità, l'affidabilità e la comparabilità dei 

dati comunicati 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, 

dagli istituti nazionali di statistica e dalle 

autorità nazionali responsabili della 

gestione dei rifiuti. 

Or. en 

 

Emendamento  14 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma -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 

"b) sottoprodotti di origine animale, 

compresi i prodotti trasformati contemplati 

dal regolamento (CE) n. 1774/2002, 

eccetto quelli destinati all’incenerimento o 
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in un impianto di produzione di biogas o 

di compostaggio;" 

allo smaltimento in discarica;" 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:it:PDF) 

Motivazione 

I sottoprodotti di origine animale sono generalmente esclusi dal campo di applicazione della 

direttiva quadro sui rifiuti in quanto sono soggetti al regolamento sui sottoprodotti di origine 

animale (SOA, n. 1069/2009). Una rilevante eccezione a tale regola generale sono i 

sottoprodotti di origine animale (e pertanto anche il letame). Le principali ragioni per 

trattare il letame in un impianto di produzione di biogas consistono nell'evitare emissioni 

provenienti dal deposito non trattato, nel produrre energia rinnovabile e nel produrre 

fertilizzanti organici con proprietà agronomiche superiori rispetto al letame non trattato. 

 

Emendamento  15 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera c 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 3 – comma 1 – punto 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. «rifiuti organici» rifiuti 

biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti 

alimentari e di cucina prodotti da nuclei 

domestici, ristoranti, servizi di ristorazione 

e punti vendita al dettaglio, rifiuti 

equiparabili prodotti dagli impianti 

dell'industria alimentare e altri rifiuti aventi 

analoghe proprietà di biodegradabilità e 

che per natura, composizione e quantità 

sono equiparabili ai rifiuti organici; 

4. «rifiuti organici» rifiuti 

biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti 

alimentari e di cucina prodotti da nuclei 

domestici, ristoranti, servizi di ristorazione 

e punti vendita al dettaglio, rifiuti 

equiparabili prodotti dagli impianti 

dell'industria alimentare e altri rifiuti aventi 

analoghe proprietà di biodegradabilità e 

che per natura e composizione sono 

equiparabili ai rifiuti organici; 

Or. en 

 

Emendamento  16 

Proposta di direttiva 

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

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 3 – comma 1 – punto 5 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 d bis) è inserito il seguente punto: 

 "5 bis. «produttore del prodotto che 

immette prodotti sul mercato dell'Unione» 

qualsiasi persona fisica o giuridica che 

professionalmente sviluppi, fabbrichi, 

trasformi, tratti, venda o importi 

prodotti;" 

Or. en 

 

Emendamento  17 

Proposta di direttiva 

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

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 3 – comma 1 – 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 post-consumo del ciclo di vita di un 

prodotto 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;" 

Or. en 

Motivazione 

Nella direttiva quadro sui rifiuti e nella direttiva sugli imballaggi e sui rifiuti d'imballaggio 

manca una definizione di responsabilità estesa del produttore. La definizione è 

sufficientemente ampia per rispondere alle varie applicazioni di responsabilità estesa del 

produttore negli Stati membri, ma stabilirà chiaramente a quali Stati membri e regimi si 

applicheranno i requisiti minimi UE proposti. Si chiariscono anche il campo di applicazione 

e gli obiettivi della responsabilità estesa del produttore. 
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Emendamento  18 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera e 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 3 – comma 1 – 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; 

Or. en 

Motivazione 

Il processo di preparazione per il riutilizzo coinvolge anche organizzazioni il cui obiettivo 

primario non è la gestione dei rifiuti, ad esempio negozi caritatevoli, mercati delle pulci, ecc. 

L'emendamento è volto a impedire la sovraregolamentazione che avrebbe un impatto 

negativo sull'esistenza di tali organizzazioni. 

 

Emendamento  19 

Proposta di direttiva 

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

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 3 – comma 1 – punto 16 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 e bis) è inserito il seguente punto: 

 "16 bis. «gestori della preparazione 

per il riutilizzo» imprese o reti di imprese 

che trattano rifiuti, lavorano nella catena 

di lavorazione per la preparazione al 

riutilizzo e rispettano la normativa in 

materia di rifiuti e altre normative 

pertinenti vigenti nel territorio in cui 

operano;" 
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Or. en 

Motivazione 

La definizione chiarisce le condizioni affinché un'organizzazione sia riconosciuta quale 

"gestore della preparazione per il riutilizzo" e chiarisce il termine impiegato nelle successive 

sezioni della direttiva. Riflette l'importanza di tali attori nel processo di gestione dei rifiuti 

sottolineando nel contempo il ruolo delle leggi pertinenti degli Stati membri. 

 

Emendamento  20 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera f 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 3 – comma 1 – punto 17 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

17 ter. «riempimento» qualsiasi 

operazione di recupero in cui rifiuti idonei 

sono utilizzati a fini di bonifica in aeree 

escavate o per interventi paesaggistici o 

costruttivi invece di altri materiali che non 

sono rifiuti e che sarebbero stati altrimenti 

utilizzati a tale scopo; 

17 ter. «riempimento» qualsiasi 

operazione di recupero diversa dal 

riciclaggio, in cui rifiuti idonei non 

pericolosi sono utilizzati a fini di bonifica 

in aeree escavate o per interventi 

paesaggistici o costruttivi invece di altri 

materiali che non sono rifiuti e che 

sarebbero stati altrimenti utilizzati a tale 

scopo; 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento rafforza la gerarchia dei rifiuti escludendo i rifiuti riciclabili dal 

riempimento. Al tempo stesso, la definizione dovrebbe altresì impedire che i rifiuti pericolosi 

siano impiegati nel processo di riempimento, al fine di tutelare la salute, l'ambiente locale e 

le risorse idriche. 

 

Emendamento  21 

Proposta di direttiva 

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

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 3 – comma 1 – punto 20 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 f bis) è inserito il seguente punto: 
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 "20 bis. «rifiuti commerciali e 

industriali» rifiuti indifferenziati in 

quantità superiori ai rifiuti urbani 

provenienti da attività commerciali, 

compresa la fabbricazione di prodotti 

specifici, tra cui carta e cartone, vetro, 

metalli, plastica, rifiuti organici, legno, 

tessili e rifiuti ingombranti. I rifiuti 

commerciali e industriali non 

comprendono i rifiuti domestici, i rifiuti 

da costruzione e demolizione, i rifiuti 

pericolosi e i rifiuti delle reti fognarie e 

degli impianti di trattamento, compresi i 

fanghi di depurazione;" 

Or. en 

 

Emendamento  22 

Proposta di direttiva 

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

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 3 – comma 1 – punto 20 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 f ter) è inserito il seguente punto: 

 "20 ter. «getto di piccoli rifiuti» 

qualsiasi azione o omissione da parte del 

detentore dei rifiuti, commessa 

volontariamente o per negligenza, che 

determina la presenza di piccoli rifiuti;" 

Or. en 

 

Emendamento  23 

Proposta di direttiva 

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

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 3 – comma 1 – punto 20 quater (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 f quater) è inserito il seguente punto: 

 "20 quater. «rifiuto alimentare» 

prodotto alimentare andato perso nella 

catena di approvvigionamento alimentare; 

i rifiuti alimentari non comprendono i 

prodotti alimentari reindirizzati verso usi 

di materiali quali bioprodotti, mangimi, 

oppure destinati alla ridistribuzione;" 

Or. en 

 

Emendamento  24 

Proposta di direttiva 

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

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 3 – comma 1 – punto 20 quinquies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 f quinquies) è inserito il seguente punto: 

 "20 quinquies. «contaminanti del 

riciclaggio» oggetti o sostanze miscelati 

con i materiali riciclabili, tra cui, ma non 

solo, umidità, materiali non riciclabili, 

materiali riciclabili non idonei, colla, 

vernice ed etichette." 

Or. en 

 

Emendamento  25 

Proposta di direttiva 

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

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 

 

Testo in vigore Emendamento 

 -a) all’articolo 8, paragrafo 1, il primo 

comma è sostituito dal seguente: 
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"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." 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:it:PDF) 

 

Emendamento  26 

Proposta di direttiva 

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

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo in vigore Emendamento 

 a bis) all’articolo 8, paragrafo 2, il primo 

comma è sostituito dal seguente: 

"2. Gli Stati membri possono adottare 

misure appropriate per incoraggiare una 

progettazione dei prodotti volta a ridurre i 

loro impatti ambientali e la produzione di 

rifiuti durante la produzione e il successivo 

utilizzo dei prodotti e ad assicurare che il 

recupero e lo smaltimento dei prodotti che 

sono diventati rifiuti avvengano in 

conformità degli articoli 4 e 13." 

"2. Gli Stati membri adottano misure 

appropriate per incoraggiare una 

progettazione dei prodotti volta a ridurre i 

loro impatti ambientali e la produzione di 

rifiuti durante la produzione e il successivo 

utilizzo dei prodotti e ad assicurare che il 

recupero e lo smaltimento dei prodotti che 

sono diventati rifiuti avvengano in 

conformità degli articoli 4 e 13." 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:it:PDF) 

 

Emendamento  27 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 7 – lettera b 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2 
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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 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. 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:it:PDF) 

 

Emendamento  28 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 7 – lettera c 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 8 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. La Commissione organizza uno 

scambio di informazioni tra gli Stati 

membri e i soggetti interessati dai regimi di 

responsabilità del produttore sull'attuazione 

pratica dei requisiti di cui all'articolo 8 bis 

e sulle migliori prassi per garantire la 

gestione adeguata e la cooperazione 

transfrontaliera dei regimi di responsabilità 

estesa del produttore. Lo scambio di 

informazioni verte anche sugli aspetti 

organizzativi e sul controllo delle 

organizzazioni competenti in materia di 

responsabilità del produttore, sulla 

selezione dei gestori di rifiuti e sulla 

prevenzione del getto di piccoli rifiuti in 

luoghi pubblici. La Commissione pubblica 

i risultati dello scambio di informazioni. 

5. La Commissione organizza uno 

scambio di informazioni tra gli Stati 

membri e i soggetti interessati dai regimi di 

responsabilità del produttore sull'attuazione 

pratica dei requisiti di cui all'articolo 8 bis 

e sulle migliori prassi per garantire la 

gestione adeguata e la cooperazione 

transfrontaliera dei regimi di responsabilità 

estesa del produttore. Lo scambio di 

informazioni verte anche sugli aspetti 

organizzativi e sul controllo delle 

organizzazioni competenti in materia di 

responsabilità del produttore, sulla 

selezione dei gestori di rifiuti e sulla 

prevenzione del getto di piccoli rifiuti in 

luoghi pubblici. La Commissione pubblica 

i risultati dello scambio di informazioni e 

può fornire orientamenti su aspetti 

pertinenti. 
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Or. en 

 

Emendamento  29 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 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, 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 dei rivenditori, e, ove 

applicabile, dei gestori riconosciuti della 

preparazione per il riutilizzo; 

Or. en 

Motivazione 

Gli Stati membri devono svolgere le azioni specificate in tale punto e non i regimi di 

responsabilità estesa del produttore come si poteva intendere nella formulazione proposta. Si 

chiarisce altresì la definizione di produttori di prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e si 

completa l'elenco degli attori pertinenti nella catena del valore. Ruoli e responsabilità chiari 

per tutti garantiranno la responsabilità. L'orientamento da parte dell'UE su ruoli e 

responsabilità contribuirà a garantire un'applicazione armonizzata a livello nazionale. 

Rafforza altresì le disposizioni non discriminatorie che tutelano sia i consumatori che i 

produttori. 

 

Emendamento  30 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 8 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 8 bis – paragrafo 1 – trattino 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

- definiscano obiettivi misurabili di 

gestione dei rifiuti, consoni alla gerarchia 

dei rifiuti, volti a conseguire almeno gli 

- definiscano obiettivi misurabili di 

gestione dei rifiuti, consoni alla gerarchia 

dei rifiuti, volti a conseguire almeno gli 
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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; 

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 altri obiettivi ritenuti 

inerenti allo schema; 

Or. en 

Motivazione 

Gli Stati membri devono svolgere le azioni specificate in tale punto e non i regimi di 

responsabilità estesa del produttore come si poteva intendere nella formulazione proposta. Si 

chiarisce altresì la definizione di produttori di prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e si 

completa l'elenco degli attori pertinenti nella catena del valore. Ruoli e responsabilità chiari 

per tutti garantiranno la responsabilità. L'orientamento da parte dell'UE su ruoli e 

responsabilità contribuirà a garantire un'applicazione armonizzata a livello nazionale. 

Rafforza altresì le disposizioni non discriminatorie che tutelano sia i consumatori che i 

produttori. 

 

Emendamento  31 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 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, gli 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; 

Or. en 

Motivazione 

Gli Stati membri devono svolgere le azioni specificate in tale punto e non i regimi di 

responsabilità estesa del produttore come si poteva intendere nella formulazione proposta. Si 

chiarisce altresì la definizione di produttori di prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e si 
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completa l'elenco degli attori pertinenti nella catena del valore. Ruoli e responsabilità chiari 

per tutti garantiranno la responsabilità. L'orientamento da parte dell'UE su ruoli e 

responsabilità contribuirà a garantire un'applicazione armonizzata a livello nazionale. 

Rafforza altresì le disposizioni non discriminatorie che tutelano sia i consumatori che i 

produttori. 

 

Emendamento  32 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 8 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 8 bis – paragrafo 1 – trattino 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

- assicurino un trattamento equo e 

non discriminatorio dei produttori di 

prodotti e delle piccole e medie imprese. 

- assicurino un trattamento equo e 

non discriminatorio dei produttori di 

prodotti e delle piccole e medie imprese. In 

particolare, il costo unitario applicato da 

qualsiasi organizzazione che attua la 

responsabilità estesa del produttore a 

nome di un produttore di prodotti per 

servizi connessi a un prodotto specifico 

deve essere il medesimo per tutti i 

produttori di prodotti. 

Or. en 

Motivazione 

Gli Stati membri devono svolgere le azioni specificate in tale punto e non i regimi di 

responsabilità estesa del produttore come si poteva intendere nella formulazione proposta. Si 

chiarisce altresì la definizione di produttori di prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e si 

completa l'elenco degli attori pertinenti nella catena del valore. Ruoli e responsabilità chiari 

per tutti garantiranno la responsabilità. L'orientamento da parte dell'UE su ruoli e 

responsabilità contribuirà a garantire un'applicazione armonizzata a livello nazionale. 

Rafforza altresì le disposizioni non discriminatorie che tutelano sia i consumatori che i 

produttori. 

 

Emendamento  33 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 8 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 8 bis – paragrafo 1 – trattino 4 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 - contribuiscano a internalizzare i 

costi ambientali lungo il ciclo di vita del 

prodotto e i costi di fine vita del prodotto 

includendoli nel prezzo del prodotto e 

incentivino i produttori di prodotti a 

tenere maggiormente in considerazione la 

prevenzione dei rifiuti e la durabilità, la 

riutilizzabilità e la riciclabilità del 

prodotto in fase di progettazione. 

Or. en 

Motivazione 

Gli Stati membri devono svolgere le azioni specificate in tale punto e non i regimi di 

responsabilità estesa del produttore come si poteva intendere nella formulazione proposta. Si 

chiarisce altresì la definizione di produttori di prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e si 

completa l'elenco degli attori pertinenti nella catena del valore. Ruoli e responsabilità chiari 

per tutti garantiranno la responsabilità. L'orientamento da parte dell'UE su ruoli e 

responsabilità contribuirà a garantire un'applicazione armonizzata a livello nazionale. 

Rafforza altresì le disposizioni non discriminatorie che tutelano sia i consumatori che i 

produttori. 

 

Emendamento  34 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 8 

Direttiva 2008/98/CE 

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

 

Testo della Commissione Emendamento 

 - contengano chiari obiettivi di 

miglioramento della progettazione dei 

prodotti (progettazione ecologica) 

puntando alla prevenzione dei rifiuti e 

non solo al riciclaggio e al recupero dei 

materiali; 

Or. en 

Motivazione 

Gli Stati membri devono svolgere le azioni specificate in tale punto e non i regimi di 

responsabilità estesa del produttore come si poteva intendere nella formulazione proposta. Si 
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chiarisce altresì la definizione di produttori di prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e si 

completa l'elenco degli attori pertinenti nella catena del valore. Ruoli e responsabilità chiari 

per tutti garantiranno la responsabilità. L'orientamento da parte dell'UE su ruoli e 

responsabilità contribuirà a garantire un'applicazione armonizzata a livello nazionale. 

Rafforza altresì le disposizioni non discriminatorie che tutelano sia i consumatori che i 

produttori. 

 

Emendamento  35 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 8 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 8 bis – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis) Gli Stati membri adottano le 

misure necessarie a proteggere i 

consumatori: 

 a) garantendo che nessun detentore 

di rifiuti sia discriminato da 

un'organizzazione che attua la 

responsabilità estesa del produttore a 

nome di un produttore di prodotti, mentre 

utilizza un sistema di raccolta dei rifiuti; 

 b) garantendo ai consumatori, senza 

costi aggiuntivi, un'adeguata accessibilità 

e disponibilità dei sistemi di raccolta dei 

rifiuti forniti da un'organizzazione che 

attua la responsabilità estesa del 

produttore a nome di un produttore di 

prodotti in tutte le zone geografiche 

definite a norma del paragrafo 3, lettera 

a); 

 c) garantendo che qualsiasi 

organizzazione che attua la responsabilità 

estesa del produttore a nome di un 

produttore di prodotti in tutte le zone 

geografiche definite a norma del 

paragrafo 3, la lettera a), fornisca servizi 

e infrastrutture di raccolta dei rifiuti 

secondo standard di qualità, disponibilità 

e accessibilità equiparabili in modo che 

nessun consumatore sia discriminato a 

causa del proprio luogo di residenza; 

 d) garantendo che qualsiasi 
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organizzazione che attua la responsabilità 

estesa del produttore a nome di un 

produttore di prodotti in tutte le zone 

geografiche definite a norma del 

paragrafo 3, la lettera a), non limiti, 

direttamente o indirettamente, i 

consumatori nel collocare i prodotti in un 

sistema di raccolta dei rifiuti, anche 

quando tale organizzazione ha già 

raggiunto i propri obiettivi in materia di 

rifiuti. 

Or. en 

Motivazione 

La proposta rafforza la protezione del consumatore e chiarisce gli obblighi fissati dagli 

operatori per applicare il regime di responsabilità estesa del produttore. Riflette altresì il 

fatto che il consumatore non può facilmente rivendicare i servizi individualmente e che si può 

pertanto verificare la situazione in cui i servizi di responsabilità estesa del produttore sono 

stati pagati all'interno del prezzo del prodotto acquistato dal consumatore senza che possano 

essere utilizzati a causa della mancanza di punti di raccolta dei rifiuti o della loro difficile 

accessibilità, determinando costi aggiuntivi o disagi per il consumatore. Al fine di prevenire 

tali situazioni il consumatore dovrebbe essere tutelato dalla legge. 

 

Emendamento  36 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 8 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 8 bis – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) coprano la totalità dei costi di 

gestione dei rifiuti per i prodotti che sono 

immessi sul mercato dell'Unione, compresi 

i seguenti: 

a) coprano i seguenti costi di gestione 

dei rifiuti per i prodotti che sono immessi 

sul mercato dell'Unione: 

Or. en 

Motivazione 

L'obbligo illimitato per i produttori/importatori di coprire "la totalità dei costi di gestione dei 

rifiuti" è sproporzionato rispetto al ruolo e alla responsabilità del produttore/importatore 

nella raccolta e cernita degli imballaggi impiegati per riciclarli. Imporrebbe un onere 

finanziario potenzialmente illimitato e sproporzionato per i produttori, al di là della loro 

responsabilità e controllo. Tale emendamento punta a demarcare la responsabilità e gli 
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obblighi finanziari del produttore. 

 

Emendamento  37 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 8 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a – trattino 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

- 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 per il riciclaggio 

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; 

Or. en 

Motivazione 

L'obbligo illimitato per i produttori/importatori di coprire "la totalità dei costi di gestione dei 

rifiuti" è sproporzionato rispetto al ruolo e alla responsabilità del produttore/importatore 

nella raccolta e cernita degli imballaggi impiegati per riciclarli. Imporrebbe un onere 

finanziario potenzialmente illimitato e sproporzionato per i produttori, al di là della loro 

responsabilità e controllo. Tale emendamento punta a demarcare la responsabilità e gli 

obblighi finanziari del produttore. 

 

Emendamento  38 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 8 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a – trattino 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 – costi di raccolta e prevenzione dei 

rifiuti; 

Or. en 

Motivazione 

L'obbligo di coprire "la totalità dei costi di gestione dei rifiuti" imporrebbe un onere 
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finanziario potenzialmente illimitato e sproporzionato per i produttori, oltre la loro 

responsabilità e controllo. Tale emendamento punta a demarcare la responsabilità e gli 

obblighi finanziari del produttore. L'espressione "compresi i seguenti costi" indica che i costi 

possono variare da uno Stato membro all'altro, rischiando di frammentare il mercato interno. 

 

Emendamento  39 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 9 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 9 – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Prevenzione dei rifiuti Riutilizzo e prevenzione dei rifiuti 

Or. en 

Motivazione 

L'inserimento nel titolo sottolinea che il riutilizzo non comporta rifiuti. 

 

Emendamento  40 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 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; 

- incoraggiano la produzione e l'uso 

di prodotti efficienti sotto il profilo delle 

risorse, durevoli, riparabili e riciclabili; 

Or. en 

 

Emendamento  41 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 9 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 9 – paragrafo 1 – trattino 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

- individuano e s'incentrano su 

prodotti che rappresentano le principali 

fonti di materie prime di grande 

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

elevato livello di rischio, onde evitare che 

tali materie diventino rifiuti; 

- individuano e incoraggiano il 

riutilizzo di prodotti contenenti quantità 

significative di materie prime essenziali, il 

cui approvvigionamento è associato a un 

elevato livello di rischio, anche per quanto 

riguarda la sicurezza 

dell'approvvigionamento, onde evitare che 

tali materie diventino rifiuti; 

Or. en 

 

Emendamento  42 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 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; 

- incoraggiano la creazione di sistemi 

che promuovano attività di riutilizzo, in 

particolare per le apparecchiature elettriche 

ed elettroniche, i tessili, i mobili nonché 

per i materiali e i prodotti da imballaggio 

e costruzione; 

Or. en 

 

Emendamento  43 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 9 

Direttiva 2008/98/CE 

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

 

Testo della Commissione Emendamento 

 - incoraggiano il sostegno a favore 

degli operatori indipendenti delle 

riparazioni, mediante, ad esempio, 

incentivi fiscali quali un'aliquota IVA 
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ridotta o criteri in materia di appalti, 

compresi criteri per fornire informazioni; 

Or. en 

 

Emendamento  44 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 9 

Direttiva 2008/98/CE 

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

 

Testo della Commissione Emendamento 

 - riducono il contenuto di sostanze 

pericolose all'interno dei materiali e dei 

prodotti fissando obiettivi e incoraggiano 

la comunicazione relativa alle sostanze 

pericolose nella catena di 

approvvigionamento; 

Or. en 

 

Emendamento  45 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 9 

Direttiva 2008/98/CE 

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

 

Testo della Commissione Emendamento 

 - riducono la produzione di rifiuti e 

le emissioni derivanti dal consumo di 

plastica e componenti in plastica, anche al 

fine di ridurre l'inquinamento marino; 

Or. en 

 

Emendamento  46 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 9 
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Direttiva 2008/98/CE 

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

 

Testo della Commissione Emendamento 

 - richiedono che i casi individuati di 

obsolescenza pianificata di un prodotto 

siano segnalati e contrastano la 

commercializzazione di tali prodotti nei 

propri mercati nazionali; 

Or. en 

 

Emendamento  47 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 9 

Direttiva 2008/98/CE 

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

 

Testo della Commissione Emendamento 

 - comprendono lo sviluppo di una 

comunicazione costante e di campagne di 

formazione regolari per sensibilizzare 

sulla prevenzione dei rifiuti. 

Or. en 

 

Emendamento  48 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 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 

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 
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recupero di energia. recupero di energia. Possono anche 

ricorrere a ulteriori indicatori qualitativi o 

quantitativi, compresi quelli per il 

monitoraggio della produzione di rifiuti 

diversi dai rifiuti urbani. 

Or. en 

 

Emendamento  49 

Proposta di direttiva 

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

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 11 – titolo 

 

Testo in vigore Emendamento 

 -a) il titolo dell’articolo 11 è sostituito 

dal seguente: 

"Riutilizzo e riciclaggio" "Preparazione per il riutilizzo e il 

riciclaggio" 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:it:PDF) 

Motivazione 

L'emendamento sottolinea che il processo di preparazione per il riutilizzo è collegato ai 

rifiuti o al potenziale trattamento dei rifiuti. 

 

Emendamento  50 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera a 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri adottano misure 

volte a promuovere, se del caso, la 

preparazione per le attività di riutilizzo, in 

particolare incoraggiando la creazione e il 

sostegno di reti di riutilizzo e riparazione e 

facilitando l'accesso di tali reti ai punti di 

1. Gli Stati membri adottano misure 

volte a promuovere la preparazione per le 

attività di riutilizzo, in particolare 

incoraggiando la creazione e il sostegno di 

gestori della preparazione per il riutilizzo 

e delle relative reti, in particolare quelle 
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raccolta dei rifiuti e promuovendo l'uso di 

strumenti economici, criteri in materia di 

appalti, di obiettivi quantitativi o di altre 

misure. 

che operano come imprese sociali, 
facilitando l'accesso di tali reti ai punti e 

agli impianti di raccolta dei rifiuti e 

promuovendo l'uso di strumenti economici, 

criteri in materia di appalti o di altre 

misure. 

Or. en 

Motivazione 

La natura del riutilizzo e della preparazione per il riutilizzo, comprese le organizzazioni 

coinvolte in tali processi, deve essere chiarita. L'introduzione di obiettivi quantitativi per il 

riutilizzo è essenziale per migliorare la cooperazione tra tutti gli attori nel flusso di rifiuti per 

rendere la preparazione per il riutilizzo un'alternativa ad altre modalità di trattamento dei 

rifiuti. Riguarda anche le migliori pratiche dato che diversi Stati membri hanno già introdotto 

tali obiettivi. 

 

Emendamento  51 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera a 

Direttiva 2008/98/CE 

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

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Al fine di garantire che i gestori della 

preparazione per il riutilizzo usufruiscano 

di tale accesso ai punti e agli impianti di 

raccolta dei rifiuti, gli Stati membri 

fissano obiettivi quantitativi distinti per la 

preparazione per il riutilizzo. Entro il 

2020, la quota di rifiuti urbani raccolti 

provenienti principalmente da rifiuti di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche, 

mobili e tessili ammonterà ad almeno il 

2 %. Entro il 2030, tale quota sarà 

aumentata al 4 %. 

Or. en 

Motivazione 

La natura del riutilizzo e della preparazione per il riutilizzo, comprese le organizzazioni 

coinvolte in tali processi, deve essere chiarita. L'introduzione di obiettivi quantitativi per il 

riutilizzo è essenziale per migliorare la cooperazione tra tutti gli attori nel flusso di rifiuti per 

rendere la preparazione per il riutilizzo un'alternativa ad altre modalità di trattamento dei 
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rifiuti. Riguarda anche le migliori pratiche dato che diversi Stati membri hanno già introdotto 

tali obiettivi. 

 

Emendamento  52 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera b 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri adottano misure intese a 

promuovere sistemi di cernita dei rifiuti da 

costruzione e demolizione, almeno per i 

seguenti elementi: legno, aggregati, 

metalli, vetro e gesso. 

Al fine di conseguire gli obiettivi fissati al 

paragrafo 2, la lettera b), gli Stati membri 

adottano misure intese a promuovere 

sistemi di cernita dei rifiuti da costruzione 

e demolizione, almeno per i seguenti 

elementi: legno, frazioni minerali 

(cemento, mattoni, piastrelle e ceramica), 

metalli, vetro, plastica e gesso.  

 Gli Stati membri adottano misure intese a 

promuovere i sistemi di cernita dei rifiuti 

commerciali e industriali, almeno per i 

seguenti elementi: metalli, plastica, carta 

e cartone, rifiuti organici, vetro e legno. 

Or. en 

Motivazione 

La natura del riutilizzo e della preparazione per il riutilizzo, comprese le organizzazioni 

coinvolte in tali processi, deve essere chiarita. L'introduzione di obiettivi quantitativi per il 

riutilizzo è essenziale per migliorare la cooperazione tra tutti gli attori nel flusso di rifiuti per 

rendere la preparazione per il riutilizzo un'alternativa ad altre modalità di trattamento dei 

rifiuti. Riguarda anche le migliori pratiche dato che diversi Stati membri hanno già introdotto 

tali obiettivi. 

 

Emendamento  53 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera d 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

d) entro il 2030, la preparazione per il d) entro il 2030, la preparazione per il 
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riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani 

saranno aumentati almeno al 65 % in peso. 

riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani 

saranno aumentati almeno al 70 % in peso. 

Or. en 

 

Emendamento  54 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera d 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 d bis) entro il 2020, la rigenerazione 

degli oli usati sarà aumentata almeno al 

60 % in peso degli oli usati prodotti e 

raccolti all'interno dell'Unione. 

Or. en 

Motivazione 

La rigenerazione degli oli usati in oli di base rappresenta una modalità efficiente sotto il 

profilo delle risorse e tecnicamente fattibile per gestire questo flusso di rifiuti pericolosi. Al 

fine di conseguire gli obiettivi di rigenerazione per gli oli usati, occorrerebbe fissare obiettivi 

di raccolta a livello dell'UE per sostenere la rigenerazione. La raccolta differenziata degli oli 

usati è già praticata in tutti gli Stati membri dell'UE a norma degli obblighi di cui all'articolo 

21 della direttiva 2008/98/CE. Pertanto, gli obiettivi di raccolta per gli oli usati 

miglioreranno l'applicazione dell'articolo 21 negli Stati membri. 

 

Emendamento  55 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera d 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 d ter) entro il 2030, la rigenerazione 

degli oli usati sarà aumentata almeno 

all'85 % in peso degli oli usati prodotti e 

raccolti all'interno dell'Unione. 

Or. en 
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Motivazione 

La rigenerazione degli oli usati in oli di base rappresenta una modalità efficiente sotto il 

profilo delle risorse e tecnicamente fattibile per gestire questo flusso di rifiuti pericolosi. Al 

fine di conseguire gli obiettivi di rigenerazione per gli oli usati, occorrerebbe fissare obiettivi 

di raccolta a livello dell'UE per sostenere la rigenerazione. La raccolta differenziata degli oli 

usati è già praticata in tutti gli Stati membri dell'UE a norma degli obblighi di cui all'articolo 

21 della direttiva 2008/98/CE. Pertanto, gli obiettivi di raccolta per gli oli usati 

miglioreranno l'applicazione dell'articolo 21 negli Stati membri. 

 

Emendamento  56 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera d 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera d quater (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 d quater) al fine di raggiungere gli 

obiettivi di rigenerazione degli oli usati e 

fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 

21, entro il 2020 la raccolta annuale di oli 

usati sarà aumentata ad almeno il 95 % in 

peso e entro il 2025 al 100 % in peso degli 

oli usati prodotti e raccolti all'interno 

dell'Unione. 

Or. en 

Motivazione 

La rigenerazione degli oli usati in oli di base rappresenta una modalità efficiente sotto il 

profilo delle risorse e tecnicamente fattibile per gestire questo flusso di rifiuti pericolosi. Al 

fine di conseguire gli obiettivi di rigenerazione per gli oli usati, occorrerebbe fissare obiettivi 

di raccolta a livello dell'UE per sostenere la rigenerazione. La raccolta differenziata degli oli 

usati è già praticata in tutti gli Stati membri dell'UE a norma degli obblighi di cui all'articolo 

21 della direttiva 2008/98/CE. Pertanto, gli obiettivi di raccolta per gli oli usati 

miglioreranno l'applicazione dell'articolo 21 negli Stati membri. 

 

Emendamento  57 

Proposta di direttiva 

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

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 11 – paragrafo 5 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 f bis) all'articolo 11 è aggiunto il 

seguente paragrafo: 

 5 bis. Al fine di preparare un'accurata 

base per fissare gli obiettivi di riciclaggio 

dei rifiuti commerciali e industriali non 

pericolosi, la Commissione raccoglie dati 

su tali rifiuti, in base alle segnalazioni 

comuni degli Stati membri. 

 Gli Stati membri comunicano tali dati per 

via elettronica alla Commissione entro sei 

mesi dalla fine dell'anno di riferimento 

per il quale sono raccolti. Entro due anni 

dalla raccolta dei dati, e in base a una 

valutazione d'impatto, la Commissione 

valuta la possibilità di fissare obiettivi di 

riciclaggio distinti per i rifiuti 

commerciali e industriali non pericolosi 

inerti entro il 2025, almeno per la carta, i 

metalli e i rifiuti organici. 

Or. en 

 

Emendamento  58 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 11 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 11 bis – paragrafo 1 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Per calcolare se gli obiettivi di cui 

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

all'articolo 11, paragrafo 3, sono stati 

conseguiti, 

1. Per calcolare se gli obiettivi di cui 

all'articolo 11, paragrafo 2, lettere da c) a d 

quater), e all'articolo 11, paragrafo 3, sono 

stati conseguiti, 

Or. en 

Motivazione 

Si adegua il riferimento agli emendamenti all'articolo 11, paragrafo 2. 
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Emendamento  59 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 11 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 11 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) gli Stati membri possono includere 

prodotti e componenti preparati per il 

riutilizzo da gestori riconosciuti della 

preparazione per il riutilizzo o da sistemi 

riconosciuti di cauzione-rimborso. Per 

calcolare il tasso rettificato dei rifiuti 

urbani preparati per il riutilizzo e riciclati 

prendendo in considerazione il peso dei 

prodotti e dei componenti preparati per il 

riutilizzo, gli Stati membri utilizzano i dati 

verificati forniti dai gestori e applicano la 

formula di cui all'allegato VI. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  60 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 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. 

Or. en 
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Emendamento  61 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 11 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 11 bis – paragrafo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. Al fine di assicurare condizioni 

uniformi di applicazione del paragrafo 5, la 

Commissione adotta atti delegati 

conformemente all'articolo 38 bis che 

stabilisce una metodologia comune per il 

calcolo del peso dei metalli che sono stati 

riciclati in coincidenza con l'incenerimento, 

compresi i criteri di qualità per i metalli 

riciclati. 

6. Al fine di assicurare condizioni 

uniformi di applicazione del paragrafo 5, la 

Commissione adotta atti delegati 

conformemente all'articolo 38 bis che 

stabilisce una metodologia comune per il 

calcolo del peso dei metalli che sono stati 

riciclati in coincidenza con il recupero di 

energia e l'incenerimento, compresi i 

criteri di qualità per i metalli riciclati. 

Or. en 

 

Emendamento  62 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 12 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 11 ter – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. La Commissione, in cooperazione 

con l'Agenzia europea dell'ambiente, 

redige relazioni sui progressi compiuti 

verso la realizzazione degli obiettivi di cui 

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

all'articolo 11, paragrafo 3, tre anni prima 

di ciascun termine ivi specificato. 

1. La Commissione, in cooperazione 

con l'Agenzia europea dell'ambiente, 

redige relazioni sui progressi compiuti 

verso la realizzazione degli obiettivi di cui 

all'articolo 11, paragrafo 2, lettere da c) a d 

quater) e all'articolo 11, paragrafo 3, tre 

anni prima di ciascun termine ivi 

specificato. 

Or. en 
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Emendamento  63 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 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. Gli Stati membri adottano misure 

volte a garantire che le procedure di 

selezione dei gestori di rifiuti condotte 

dalle autorità locali e dalle organizzazioni 

che attuano la responsabilità estesa del 

produttore a nome di un produttore che 

immette prodotti sul mercato dell'Unione 

comprendano clausole sociali volte a 

sostenere il ruolo delle imprese sociali." 

Or. en 

 

Emendamento  64 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 13 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 22 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri assicurano la 

raccolta differenziata dei rifiuti organici, 

ove essa sia fattibile sul piano tecnico, 

ambientale ed economico e adatta a 
soddisfare i necessari criteri qualitativi per 

il compost e a realizzare gli obiettivi di cui 

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

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

1. Gli Stati membri assicurano la 

raccolta differenziata dei rifiuti organici 

per soddisfare i necessari criteri qualitativi 

per il compost e realizzare gli obiettivi di 

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

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

Or. en 
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Emendamento  65 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 22 

Direttiva 2008/98/CE 

Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. La Commissione può elaborare 

orientamenti per l'interpretazione delle 

definizioni di recupero e di smaltimento. 

1. La Commissione può elaborare 

orientamenti per l'interpretazione delle 

definizioni di prevenzione dei rifiuti, 

riutilizzo, recupero e smaltimento. 

Or. en 

 

Emendamento  66 

Proposta di direttiva 

Allegato VI – titolo 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Metodo di calcolo per prodotti e 

componenti preparati per il riutilizzo ai 

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

d), e dell'articolo 11, paragrafo 3 

Metodo di calcolo per il riciclaggio dei 

rifiuti urbani ai fini dell'articolo 11, 

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

11, paragrafo 3 

Or. en 

Motivazione 

La combinazione degli obiettivi di riciclaggio e di preparazione per il riutilizzo è contraria 

alla gerarchia dei rifiuti dell'UE, in quanto li posiziona al medesimo livello e pertanto non ha 

senso da un punto di vista politico. Si tratta di due attività completamente diverse per 

definizione. Disporre di obiettivi di riciclaggio distinti per i rifiuti urbani contribuisce a 

ridurre la possibilità di ampi divari relativi al peso ed effetti di offuscamento 

nell'amalgamare i dati, e rappresenta il migliore approccio per fissare obiettivi mirati per un 

riciclaggio di qualità e per la prevenzione mediante il riutilizzo. 

 

Emendamento  67 

Proposta di direttiva 

Allegato VI – paragrafo 1 
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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: 

Or. en 

Motivazione 

La combinazione degli obiettivi di riciclaggio e di preparazione per il riutilizzo è contraria 

alla gerarchia dei rifiuti dell'UE, in quanto li posiziona al medesimo livello e pertanto non ha 

senso da un punto di vista politico. Si tratta di due attività completamente diverse per 

definizione. Disporre di obiettivi di riciclaggio distinti per i rifiuti urbani contribuisce a 

ridurre la possibilità di ampi divari relativi al peso ed effetti di offuscamento 

nell'amalgamare i dati, e rappresenta il migliore approccio per fissare obiettivi mirati per un 

riciclaggio di qualità e per la prevenzione mediante il riutilizzo. 

 

Emendamento  68 

Proposta di direttiva 

Allegato VI – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  69 

Proposta di direttiva 

Allegato VI – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 

 

Or. en 
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Emendamento  70 

Proposta di direttiva 

Allegato VI – paragrafo 5 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

R: peso dei prodotti e dei componenti 

preparati per il riutilizzo in un 

determinato anno; 

soppresso 

Or. en 

 

 


