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BREVE MOTIVAZIONE 

Il 2 dicembre 2015 la Commissione ha adottato un nuovo pacchetto sull'economia circolare 

 

che contiene un piano di azione per l'economia circolare e quattro proposte legislative sui 

rifiuti. Lo scopo della proposta legislativa è fissare obiettivi per la riduzione dei rifiuti, 

compresi obiettivi relativi alle discariche, al riutilizzo e al riciclaggio, da conseguire entro il 

2030. La proposta presenta anche un percorso ambizioso e credibile per la gestione dei rifiuti 

e le attività di riciclaggio.  

 

Sebbene la commissione ITRE abbia deciso di dividere il pacchetto in quattro fascicoli 

separati, questi sono strettamente interconnessi. Molte delle modifiche relative alle statistiche 

e alle definizioni di rifiuti sono presentate alla direttiva quadro sui rifiuti, mentre gli obiettivi 

e gli obblighi basati su tali definizioni o statistiche sono presentanti nell'ambito delle altre tre 

direttive. È pertanto necessario garantire la coerenza tra tutti i fascicoli.  

 

Il relatore per parere accoglie con favore la proposta rivista della Commissione poiché adotta 

un approccio più ampio, più olistico e anche più realistico. La comunicazione affidabile dei 

dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti è effettivamente fondamentale per garantire 

condizioni di parità tra gli Stati membri e una gestione efficiente dei rifiuti nell'UE. È 

indubbio che in tale ambito siano necessari ulteriori miglioramenti. Gli obiettivi proposti dalla 

Commissione devono essere ambiziosi e allo stesso tempo realistici e conseguibili per tutti gli 

Stati membri, altrimenti l'UE corre il rischio di andare incontro a una frammentazione del 

mercato interno e a uno sviluppo non inclusivo e conseguentemente diseguale in tale ambito. 

Una visione a lungo termine con obiettivi sufficientemente ambiziosi è la strada giusta da 

percorrere. Tuttavia il relatore nutre ancora dei dubbi riguardo alla metodologia utilizzata per 

la definizione degli obiettivi, indipendentemente dal fatto che siano adeguati o meno. Inoltre, 

dopo la raccolta di dati affidabili e confrontabili, sarà necessario rivedere gli obiettivi e i 

livelli di ambizione in modo adeguato. Il relatore si rammarica altresì per l'assenza, nell'intera 

proposta, di un'impostazione incentrata sull'istruzione e l'informazione, elementi che invece 

dovrebbero costituire il nucleo stesso della trasformazione.  

 

La modifica della direttiva relativa alle discariche di rifiuti mira a migliorare la gestione dei 

rifiuti dell'UE mediante l'istituzione di restrizioni al collocamento in discarica da soddisfare 

entro il 2030 e ulteriori restrizioni sulla raccolta differenziata dei rifiuti, compresi quelli 

organici. La proposta dovrebbe incoraggiare una cernita e un riciclaggio maggiori dei rifiuti 

nel rispetto della gerarchia dei rifiuti (cfr. direttiva quadro sui rifiuti). Il relatore accoglie 

positivamente la proposta e ritiene che le definizioni e le statistiche accurate siano il punto 

focale di tutta la legislazione in materia di rifiuti e che pertanto siano indispensabili per 

quantificare i progressi conseguiti nel raggiungimento degli obiettivi della legislazione in 

materia di rifiuti e dell'economia circolare.  

 

Il relatore vorrebbe sottolineare l'importanza dello scambio di informazioni e migliori 

pratiche, non soltanto a livello di UE ma anche tra i diversi settori dell'economia, compresa 

l'industria dei rifiuti, e il settore finanziario. Tale obiettivo potrebbe essere conseguito 

mediante la creazione di piattaforme di comunicazione che contribuirebbero a sensibilizzare 

riguardo alle nuove soluzioni industriali, permetterebbero una visione globale migliore delle 

capacità a disposizione e sosterrebbero le simbiosi industriali, aspetti che possono contribuire 
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in modo consistente alla transizione verso un'economia più circolare. Il relatore ritiene anche 

che i fondi finanziari stanziati dalla Commissione alla transizione potrebbero essere utilizzati 

anche per progetti di ricerca sul trattamento dei rifiuti, in particolare per quanto riguarda i 

rifiuti pericolosi.  

 

Il relatore plaude alla proposta di semplificare gli obblighi di rendicontazione per gli Stati 

membri, sebbene alcune parti della proposta della Commissione non garantiscano 

un'interpretazione univoca. La Commissione propone anche un sistema di segnalazione ogni 

tre anni ma non risulta chiaro come verranno rispettati nella pratica tali termini e quando avrà 

inizio il processo di segnalazione dopo il recepimento della direttive per disporre di un 

margine di tempo sufficiente per riflettere e per adottare ulteriori misure, se necessario.  

 

Il relatore è favorevole alle restrizioni sul collocamento in discarica dei rifiuti organici, pur 

ritenendo che la raccolta differenziata di tali rifiuti dovrebbe essere obbligatoria e che la 

necessità di istituire tale obbligo dovrebbe essere maggiormente messa in evidenza nella 

direttiva quadro sui rifiuti. Il relatore presenterà quindi altri emendamenti sull'obbligo della 

raccolta differenziata per i rifiuti organici nella direttiva quadro sui rifiuti allo scopo di creare 

un chiaro nesso tra i due fascicoli.  

 

Esistono differenze sostanziali nella quantità assoluta di rifiuti prodotti nei singoli Stati 

membri. Il metodo di calcolo per gli obiettivi di collocamento in discarica proposto dalla 

Commissione (in percentuale) non è sufficiente a riflettere tali differenze. Il relatore ritiene 

che la Commissione dovrebbe anche valutare un ulteriore obiettivo fondato sulla quantità 

totale di rifiuti che possono essere collocati in discarica, calcolata per chilogrammo per 

persona per anno. In tal modo sarebbe più semplice procedere a un confronto tra gli Stati 

membri e a una valutazione migliore della prevenzione dei rifiuti, che occupa il primo posto 

nella gerarchia dei rifiuti. Si contribuirebbe quindi anche alla riduzione della quantità 

complessiva di rifiuti prodotti ogni anno. 

 

Il relatore vorrebbe sottolineare la necessità di garantire un'attuazione e un'applicazione 

corrette della legislazione esistente in materia di rifiuti. Qualsiasi altra misura adottata dalla 

Commissione dovrebbe prendere in considerazione gli obiettivi stabiliti nell'accordo 

interistituzionale "Legiferare meglio". 

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 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(6) I rifiuti urbani biodegradabili 

rappresentano una percentuale elevata dei 

(6) I rifiuti urbani biodegradabili 

rappresentano una percentuale elevata dei 
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rifiuti urbani. Il collocamento in discarica 

di rifiuti non trattati produce significativi 

effetti ambientali negativi in termini di 

emissioni di gas a effetto serra e di 

inquinamento delle acque superficiali, delle 

acque freatiche, del suolo e dell'atmosfera. 

Sebbene la direttiva 1999/31/CE stabilisca 

già obiettivi per diminuire il collocamento 

in discarica dei rifiuti biodegradabili, è 

opportuno limitarlo ulteriormente 

vietandolo per i rifiuti provenienti dalla 

raccolta differenziata in osservanza 

dell'articolo 22 della direttiva 2008/98/CE. 

rifiuti urbani. Il collocamento in discarica 

di rifiuti biodegradabili non trattati 

produce significativi effetti ambientali 

negativi in termini di emissioni di gas a 

effetto serra e di inquinamento delle acque 

superficiali, delle acque freatiche, del suolo 

e dell'atmosfera. Sebbene la direttiva 

1999/31/CE stabilisca già obiettivi per 

diminuire il collocamento in discarica dei 

rifiuti biodegradabili, è opportuno limitarlo 

ulteriormente vietandolo per i rifiuti 

biodegradabili che dovrebbero essere 

oggetto di raccolta differenziata in 

osservanza dell'articolo 22 della direttiva 

2008/98/CE. 

Or. en 

 

Emendamento  2 

Proposta di direttiva 

Considerando 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(8) La progressiva riduzione del 

collocamento in discarica è indispensabile 

per evitare impatti nocivi sulla salute 

umana e sull'ambiente e assicurare il 

recupero graduale ed efficace dei materiali 

di rifiuto con valore economico grazie a 

una loro adeguata gestione, in linea con la 

gerarchia dei rifiuti. È opportuno che la 

riduzione eviti lo sviluppo di eccessive 

capacità per il trattamento dei rifiuti 

residui, quali ad esempio impianti per il 

recupero dell'energia o per il trattamento 

meccanico-biologico grossolano dei rifiuti 

urbani non trattati, perché ciò potrebbe 

pregiudicare il conseguimento degli 

obiettivi unionali di lungo termine in 

materia di preparazione per il riutilizzo e 

riciclaggio dei rifiuti urbani stabiliti 

all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE. 

Allo stesso modo, e per evitare impatti 

nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, 

gli Stati membri dovrebbero prendere tutte 

(8) La progressiva riduzione del 

collocamento in discarica è indispensabile 

per evitare impatti nocivi sulla salute 

umana e sull'ambiente e assicurare il 

recupero graduale ed efficace dei materiali 

di rifiuto con valore economico grazie a 

una loro adeguata gestione, in linea con la 

gerarchia dei rifiuti di cui alla direttiva 

2008/98/CE. Tale riduzione progressiva 

del collocamento in discarica comporterà 

un cambiamento sostanziale della 

gestione dei rifiuti in numerosi Stati 

membri. Grazie a statistiche migliori sulla 

raccolta e sul trattamento dei rifiuti, 

dovrebbe essere possibile evitare lo 

sviluppo di eccessive capacità per il 

trattamento dei rifiuti residui, quali ad 

esempio impianti per il recupero 

dell'energia o per il trattamento meccanico-

biologico grossolano dei rifiuti urbani non 

trattati, perché ciò potrebbe pregiudicare il 

conseguimento degli obiettivi unionali di 
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le misure necessarie per assicurare che solo 

i rifiuti trattati siano collocati in discarica 

senza pertanto che l'osservanza di tale 

obbligo porti alla creazione di 

sovracapacità per il trattamento dei rifiuti 

urbani residui. Inoltre, al fine di assicurare 

coerenza tra gli obiettivi stabiliti all'articolo 

11 della direttiva 2008/98/CE e gli obiettivi 

di riduzione del collocamento in discarica 

definiti all'articolo 5 della presente 

direttiva, nonché assicurare una 

pianificazione coordinata delle 

infrastrutture e degli investimenti necessari 

al conseguimento di tali obiettivi, gli Stati 

membri che possono ottenere una proroga 

per il conseguimento degli obiettivi di 

riciclaggio dei rifiuti urbani dovrebbero 

ottenerla anche per l'obiettivo di riduzione 

del collocamento in discarica, fissato nella 

presente direttiva per il 2030. 

lungo termine in materia di preparazione 

per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti 

urbani stabiliti all'articolo 11 della direttiva 

2008/98/CE. Allo stesso modo, e per 

evitare impatti nocivi sulla salute umana e 

sull'ambiente, sebbene gli Stati membri 

debbano prendere tutte le misure 

necessarie per assicurare che solo i rifiuti 

trattati siano collocati in discarica, 

l'osservanza di tale obbligo non dovrebbe 

portare alla creazione di sovracapacità per 

il trattamento dei rifiuti urbani residui ma 

contribuire al conseguimento di una 

qualità elevata dei materiali selezionati. 

Inoltre, al fine di assicurare coerenza tra gli 

obiettivi stabiliti all'articolo 11 della 

direttiva 2008/98/CE e gli obiettivi di 

riduzione del collocamento in discarica 

definiti all'articolo 5 della presente 

direttiva, nonché assicurare una 

pianificazione coordinata delle 

infrastrutture e degli investimenti necessari 

al conseguimento di tali obiettivi, gli Stati 

membri che possono ottenere una proroga 

per il conseguimento degli obiettivi di 

riciclaggio dei rifiuti urbani dovrebbero 

ottenerla anche per l'obiettivo di riduzione 

del collocamento in discarica, fissato nella 

presente direttiva per il 2030. È altresì 

necessario garantire una pianificazione 

coordinata per quanto riguarda le 

spedizioni di rifiuti all'interno dell'Unione 

in modo tale che i rifiuti siano trattati nel 

modo più efficiente dal punto di vista dei 

costi e più sostenibile possibile. 

Or. en 

 

Emendamento  3 

Proposta di direttiva 

Considerando 8 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (8 bis) La Commissione dovrebbe 

valutare se è opportuno introdurre un 
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obiettivo sulla quantità totale di rifiuti che 

possono essere collocati in discarica, 

calcolata per chilogrammo per persona 

per anno. Tale obiettivo faciliterebbe il 

raffronto tra gli Stati membri e 

permetterebbe di valutare meglio la 

prevenzione dei rifiuti, che occupa il 

primo posto nella gerarchia dei rifiuti. 

Contribuirebbe quindi anche alla 

riduzione della quantità complessiva di 

rifiuti prodotti ogni anno. 

Or. en 

 

Emendamento  4 

Proposta di direttiva 

Considerando 8 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (8 ter) Per contribuire al conseguimento 

degli obiettivi della direttiva 1999/31/CE, 

la Commissione dovrebbe promuovere il 

coordinamento e lo scambio di 

informazioni e migliori pratiche sia tra gli 

Stati membri che tra i diversi settori 

dell'economia, compresa l'industria dei 

rifiuti, e il settore finanziario. Tale 

obiettivo potrebbe essere conseguito 

mediante la creazione di piattaforme di 

comunicazione che contribuirebbero ad 

aumentare la sensibilizzazione sulle 

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. 

Or. en 

 



 

PE582.213v01-00 8/13 PA\1093747IT.doc 

IT 

Emendamento  5 

Proposta di direttiva 

Considerando 8 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (8 quater) È fondamentale garantire 

che la legislazione esistente in materia di 

rifiuti sia correttamente attuata e 

applicata. 

Or. en 

 

Emendamento  6 

Proposta di direttiva 

Considerando 11 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(11) I dati statistici comunicati dagli 

Stati membri sono indispensabili affinché 

la Commissione valuti 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 introducendo un punto di 

ingresso unico per tutti i dati relativi ai 

rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in 

materia di comunicazione, mettendo a 

confronto i metodi nazionali di 

comunicazione e introducendo una 

relazione di controllo della qualità dei dati. 

La comunicazione affidabile dei dati 

statistici 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 stilare le relazioni sulla 

conformità agli obiettivi stabiliti dalla 

direttiva 19991/31/CE, gli Stati membri 

dovrebbero essere obbligati a utilizzare la 

più recente metodologia messa a punto 

dalla Commissione e dai rispettivi istituti 

nazionali di statistica. 

(11) I dati statistici comunicati dagli 

Stati membri sono indispensabili affinché 

la Commissione valuti la conformità con la 

legislazione in materia di rifiuti in tutti gli 

Stati membri. È opportuno migliorare la 

qualità, l'affidabilità e la comparabilità 

delle statistiche introducendo un punto di 

ingresso unico per tutti i dati relativi ai 

rifiuti, che dovrebbe essere rappresentato 

da Eurostat, e sopprimendo obblighi 

obsoleti in materia di comunicazione, 

mettendo a confronto i metodi nazionali di 

comunicazione e introducendo una 

relazione di controllo della qualità dei dati. 

La comunicazione affidabile dei dati 

statistici 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 stilare le relazioni sulla 

conformità agli obiettivi stabiliti dalla 

direttiva 19991/31/CE, gli Stati membri 

dovrebbero essere obbligati a utilizzare la 

più recente metodologia messa a punto 

dalla Commissione e dai rispettivi istituti 

nazionali di statistica. 
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Or. en 

 

Emendamento  7 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (12 bis) Il collocamento in discarica 

di rifiuti pericolosi raccolti insieme ai 

rifiuti urbani può porre un rischio per la 

salute umana e l'ambiente. I programmi 

di ricerca sul trattamento dei rifiuti 

pericolosi contribuirebbero a ridurre il 

collocamento in discarica di tali rifiuti. I 

fondi dell'Unione stanziati a sostegno 

della transizione verso un'economia 

circolare potrebbero pertanto essere 

utilizzati per tali programmi. 

Or. en 

 

Emendamento  8 

Proposta di direttiva 

Considerando 16 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (16 bis) La presente direttiva è stata 

adottata tenendo in considerazione gli 

impegni stabiliti nell'accordo 

interistituzionale "Legiferare meglio" del 

13 aprile 2016 e dovrebbe essere attuata e 

applicata nel rispetto degli orientamenti 

contenuti in tale accordo. 

Or. en 

 

Emendamento  9 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera c 
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Direttiva 1999/31/CE 

Articolo 5 – paragrafo 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

7. Entro il 31 dicembre 2024, la 

Commissione esamina l'obiettivo di cui al 

paragrafo 5, al fine di ridurlo e introdurre 

restrizioni al collocamento in discarica dei 

rifiuti non pericolosi diversi da quelli 

urbani. A tal fine, viene trasmessa al 

Parlamento europeo e al Consiglio una 

relazione della Commissione corredata, se 

del caso, di una proposta. 

7. Entro il 31 dicembre 2024, la 

Commissione esamina l'obiettivo di cui al 

paragrafo 5, al fine di ridurlo e introdurre 

restrizioni al collocamento in discarica dei 

rifiuti non pericolosi diversi da quelli 

urbani. La Commissione dovrebbe altresì 

valutare se è opportuno introdurre un 

obiettivo sulla quantità totale di rifiuti che 

possono essere collocati in discarica, 

calcolata per chilogrammo per persona 

per anno. A tal fine, viene trasmessa al 

Parlamento europeo e al Consiglio una 

relazione della Commissione corredata, se 

del caso, di una proposta. 

Or. en 

 

Emendamento  10 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 5 bis (nuovo) 

Direttiva 1999/31/CE 

 Articolo 14 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (5 bis) è inserito il seguente articolo: 

 "Articolo 14 bis 

 Strumenti per promuovere il passaggio 

verso un'economia più circolare 

 1. Per contribuire al conseguimento degli 

obiettivi stabiliti nella presente direttiva, 

gli Stati membri ricorrono agli strumenti 

o alla misure di cui all'allegato III bis. 

 2. Gli Stati membri riferiscono alla 

Commissione in merito alle misure o agli 

strumenti specifici introdotti in 

conformità con il paragrafo 1 entro il ... 

[inserire la data: diciotto mesi dopo 

l'entrata in vigore della presente direttiva] 
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e successivamente ogni cinque anni."; 

Or. en 

 

Emendamento  11 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 10 bis (nuovo) 

Direttiva 1999/31/CE  

Allegato III bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (10 bis)  È aggiunto l'allegato 

III bis, quale riportato in allegato alla 

presente direttiva. 

Or. en 

Emendamento  12 

Proposta di direttiva 

Allegato (nuovo) 

Direttiva 1999/31/CE  

Allegato III bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 ALLEGATO 

 È aggiunto il seguente allegato III bis: 

 "Allegato III bis 

 Strumenti per promuovere il passaggio 

verso un'economia più circolare 

 1. Strumenti economici: 

 1.1 aumento progressivo delle tasse e/o dei 

diritti sul collocamento in discarica per 

tutte le categorie di rifiuti (urbani, inerti, 

altri); 

 1.2 introduzione o aumento delle tasse e/o 

dei diritti sull'incenerimento oppure 

divieti specifici d'incenerimento di rifiuti 

riciclabili; 

 1.3 estensione progressiva dei sistemi di 

tariffe puntali (PAYT - pay-as-you-throw) 
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a tutto il territorio nazionale per 

incentivare i produttori di rifiuti urbani 

alla riduzione, al riutilizzo e al 

riciclaggio; 

 1.4 misure intese a migliorare l'efficienza 

dei costi dei regimi di responsabilità del 

produttore, vigenti e futuri; 

 1.5 estensione del campo di applicazione 

dei regimi di responsabilità del produttore 

a nuovi flussi di rifiuti; 

 1.6 incentivi economici che stimolino le 

autorità locali a promuovere la 

prevenzione, nonché a sviluppare e 

potenziare i sistemi di raccolta 

differenziata; 

 1.7 misure a sostegno dell'espansione del 

settore del riutilizzo; 

 1.8 misure volte a sopprimere le 

sovvenzioni controproducenti, in 

contrasto con la gerarchia dei rifiuti. 

 2. Ulteriori misure: 

 2.1 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; 

 2.2 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; 

 2.3 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; 

 2.4 utilizzo dei Fondi strutturali e di 

investimento europei per finanziare lo 

sviluppo delle infrastrutture di gestione 
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dei rifiuti necessarie a conseguire gli 

obiettivi pertinenti; 

 2.5 creazione di piattaforme di 

comunicazione per promuovere lo 

scambio delle migliori pratiche tra le 

industrie, come pure tra gli Stati membri; 

 2.6 eventuali misure alternative o 

aggiuntive miranti a conseguire lo stesso 

scopo." 

Or. en 

 

 

 

 

 

 


