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Emendamento 382
Robert Sturdy

Proposta di direttiva
Allegato I – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nel calcolo della potenza termica 
nominale totale degli impianti di cui al 
punto 1.1, per gli impianti di combustione 
utilizzati nelle strutture sanitarie si 
considera ai fini del calcolo unicamente 
la loro normale capacità di esercizio.

Or. en

Motivazione

L'emendamento riconosce la necessità di un'elevata capacità standby negli ospedali, 
indispensabile per garantire la continuità del trattamento in caso di interruzione 
dell'erogazione dell'energia elettrica. Si evita anche di penalizzare gli ospedali per le loro 
emissioni potenziali e non effettive.

Emendamento 383
Glenis Willmott

Proposta di direttiva
Allegato I – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nel calcolo della potenza termica 
nominale totale degli impianti di cui al 
punto 1.1, per gli impianti di combustione 
utilizzati nelle strutture sanitarie si 
considera ai fini del calcolo unicamente 
la loro normale capacità di esercizio.

Or. en

Motivazione

L'emendamento riconosce la necessità di un'elevata capacità standby negli ospedali, 
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indispensabile per garantire la continuità del trattamento in caso di interruzione 
dell'erogazione dell'energia elettrica. Si evita anche di penalizzare gli ospedali per le loro 
emissioni potenziali e non effettive.

Emendamento 384
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Allegato I – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

Nel calcolo della potenza termica 
nominale totale degli impianti di cui al 
punto 1.1, non si tiene conto degli 
impianti di combustione con potenza 
termica nominale inferiore a 50 MW e 
che funzionano per non più di 350 ore 
all'anno.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le unità di combustione con potenza termica compresa fra i 3 e i 50 MW vanno anch'esse 
considerate allorché si sommano le capacità per determinare se dette unità superano la 
soglia di 20 MW prevista dalla presente direttiva.

Emendamento 385
Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Allegato I – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

Nel calcolo della potenza termica 
nominale totale degli impianti di cui al 
punto 1.1, non si tiene conto degli 
impianti di combustione con potenza 
termica nominale inferiore a 50 MW e 
che funzionano per non più di 350 ore 
all'anno.

soppresso
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Or. en

Motivazione

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions of the pollutant SO2, NOx and Particulate Matter. Significant health and 
environmental benefits would arise if European power plants would apply BAT that largely 
outweigh costs: Considering wider positive impacts total annual EU net benefits vary between 
13.9 – 58,7 billion Euros if LCP apply stricter level of BAT. The CAFE evaluation method 
also suggest for the major 100 plants the estimated health benefits are 3.4 times bigger than 
the estimated control costs (without including damage to ecosystems and buildings) and that 
22.823 premature deaths could have been avoided (243.657 life years gained) if the 200 
highest emitters would have applied BAT. Combustion units with a thermal capacity between 
3-50 MW should be considered when adding together the capacities in order to determine 
whether those combustion units pass the 20 MW threshold of this Directive.

Emendamento 386
Johannes Blokland

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 2.5. – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) funzionamento di fonderie di metalli non 
ferrosi, che producono prodotti in metallo 
fuso con una capacità di produzione 
superiore a 2,4 tonnellate al giorno per il 
piombo e il cadmio o a 12 tonnellate al 
giorno per tutti gli altri metalli.

c) funzionamento di fonderie di metalli non 
ferrosi, che producono prodotti in metallo 
fuso con una capacità di produzione 
superiore a 2,4 tonnellate al giorno per il 
piombo e il cadmio o a 12 tonnellate al 
giorno per tutti gli altri metalli.

Or. en

Motivazione

[Non riguarda la versione italiana]
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Emendamento 387
Johannes Blokland

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 3.1.

Testo della Commissione Emendamento

3.1. Produzione di clinker (cemento) in 
forni rotativi la cui capacità di produzione 
supera 500 tonnellate al giorno oppure di 
calce viva in forni rotativi o altri tipi di 
forni aventi una capacità di produzione di 
oltre 50 tonnellate al giorno

Produzione di clinker (cemento) in forni 
rotativi la cui capacità di produzione 
supera 50 tonnellate al giorno oppure di 
calce viva in forni rotativi o altri tipi di 
forni aventi una capacità di produzione di 
oltre 50 tonnellate al giorno

Or. en

Motivazione

La soglia di 500 tonnellate al giorno, invece di 50, per la produzione di clinker in forni 
rotativi sembra essere un errore che è opportuno rettificare.

Emendamento 388
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 3.5.

Testo della Commissione Emendamento

3.5. Fabbricazione di prodotti ceramici 
mediante cottura, in particolare tegole, 
mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, 
porcellane, con una capacità di produzione 
di oltre 75 tonnellate al giorno o  con una 
densità di colata per forno superiore a 
300 kg/m3.

3.5. Fabbricazione di prodotti ceramici 
mediante cottura, in particolare tegole, 
mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, 
porcellane, con una capacità di produzione 
di oltre 75 tonnellate al giorno e  con una 
densità di colata per forno superiore a 
300 kg/m3.

Or. xm

Motivazione

Gli impianti di modeste dimensioni (1 o 2 m³) come i forni intermittenti e i forni non 
industriali utilizzati nei laboratori e negli stabilimenti artigianali devono essere esclusi 
dall'ambito della presente direttiva. L'emendamento rende superfluo il criterio "capacità del 
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forno superiore ai 4 m³" ai fini dell'esclusione degli impianti che si intende sottrarre 
all'ambito della direttiva.  Al tempo stesso armonizza e semplifica la definizione di 
stabilimenti ceramici in tutta Europa, continuando a preservare l'ambiente e riducendo gli 
oneri amministrativi.

Emendamento 389
Amalia Sartori

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 4.1. – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4.1. Fabbricazione di prodotti chimici 
organici come:

4.1. Fabbricazione di prodotti chimici 
organici di base come:

Or. en

Motivazione

La "proposta modificata" mira a chiarire il testo (con modifiche redazionali) nonché a 
mantenere le attività di fabbricazione di sostanze chimiche attualmente coperte dalla direttiva 
IPPC. Tuttavia, la soppressione delle parole "di base" potrebbe ampliare notevolmente la 
sfera di applicazione della direttiva estendendola a preparati in cui si producono reazioni 
chimiche. Ciò rischia di produrre ripercussioni in numerosi settori, pur non essendo questo il 
vero intento della Commissione. Proponiamo pertanto di mantenere il testo originario per 
mantenere chiarezza e garantire certezza giuridica in merito agli scopi perseguiti.

Emendamento 390
Amalia Sartori

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 4.2. – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4.2 Fabbricazione di prodotti chimici 
inorganici, quali:

4.2 Fabbricazione di prodotti chimici 
inorganici di base, quali:

Or. en
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Motivazione

La "proposta modificata" mira a chiarire il testo (con modifiche redazionali) nonché a 
mantenere le attività di fabbricazione di sostanze chimiche attualmente coperte dalla direttiva 
IPPC. Tuttavia, la soppressione delle parole "di base" potrebbe ampliare notevolmente la 
sfera di applicazione della direttiva estendendola a preparati in cui si producono reazioni 
chimiche. Ciò rischia di produrre ripercussioni in numerosi settori, pur non essendo questo il 
vero intento della Commissione. Proponiamo pertanto di mantenere il testo originario per 
mantenere chiarezza e garantire certezza giuridica in merito agli scopi perseguiti.

Emendamento 391
Karin Scheele

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 5.1. – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) stoccaggio con una capacità superiore a 
10 tonnellate;

f)  stoccaggio (D15, R13) con una capacità 
totale superiore ai 10 000 m3;

Or. de

Motivazione

Trattandosi di stoccaggio, la soglia va logicamente espressa come capacità totale. Anche le 
autorizzazioni fanno riferimento a questo valore. Inoltre la classificazione mediante i codici R 
e D va mantenuta, essendo quella utilizzata dall'industria dei rifiuti.

Emendamento 392
Johannes Blokland

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 5.2.

Testo della Commissione Emendamento

5.2. Incenerimento di  rifiuti non 
pericolosi  con una capacità superiore a 
3 tonnellate all'ora.

5.2. Incenerimento e coincenerimento di
rifiuti non pericolosi  con una capacità 
superiore a 3 tonnellate all'ora.

Or. en
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Motivazione

Essendo i livelli di emissioni analoghi, è opportuno per i rifiuti non pericolosi aggiungere il 
coincenerimento, per analogia con il punto 5.1 lettera c) (rifiuti pericolosi).

Emendamento 393
Anne Ferreira

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 5.2.

Testo della Commissione Emendamento

5.2. Incenerimento di  rifiuti non 
pericolosi  con una capacità superiore a 
3 tonnellate all'ora.

5.2. Incenerimento e coincenerimento di
rifiuti non pericolosi  con una capacità 
superiore a 3 tonnellate all'ora.

Or. fr

Motivazione

Legato all'emendamento che inserisce un nuovo considerando 23 bis.

Emendamento 394
Johannes Blokland

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 5.3.

Testo della Commissione Emendamento

5.3. L'eliminazione o il recupero  dei rifiuti 
non pericolosi, con capacità superiore a 
50 tonnellate al giorno, che comportano il 
ricorso alle seguenti attività:

5.3. L'eliminazione o il recupero  dei rifiuti 
non pericolosi che comportano il ricorso 
alle seguenti attività:

Or. en

Motivazione

Essendo i livelli di emissione simili, è opportuno per i rifiuti non pericolosi aggiungere il 
coincenerimento, per analogia con il punto 5.1 lettera c) (rifiuti pericolosi).
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Per motivi di impatto ambientale occorre estendere la direttiva ad altre operazioni di 
trattamento di rifiuti, incluse quelle che riguardano meno di 50 tonnellate al giorno.

Emendamento 395
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 5.3. – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) trattamento biologico; a) trattamento biologico (D8);

Or. de

Motivazione

La proposta della Commissione estende le norme IPPC al compostaggio e agli impianti per 
la produzione di biogas. Tale previsione è ingiustificata, non essendo tali attività comparabili 
in termini di emissioni a quelle già coperte dalle disposizioni della IPPC.

Emendamento 396
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 5.3. – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) pretrattamento dei rifiuti destinati al 
coincenerimento

soppresso

Or. de

Motivazione

Un'estensione delle norme IPPC a tali attività è ingiustificata, non essendo queste 
comparabili in termini di emissioni a quelle già coperte dalle disposizioni della IPPC.
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Emendamento 397
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 5.3. – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) trattamento di scorie e ceneri; soppresso

Or. de

Motivazione

Un'estensione delle norme IPPC a tali attività è ingiustificata, non essendo queste 
comparabili in termini di emissioni a quelle già coperte dalle disposizioni della IPPC.

Emendamento 398
Elisabetta Gardini, Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 5.3. – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) trattamento di scorie e ceneri; d) trattamento di scorie e ceneri non 
coperto da altre categorie di attività 
industriale;

Or. en

Motivazione

Alcune delle nuove attività incluse nella proposta della Commissione sono già parzialmente 
coperte da altre attività industriali dell'Allegato 1. Occorre pertanto chiarire che le nuove 
attività riguardano i casi non ancora contemplati.
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Emendamento 399
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 5.3. – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) trattamento di rottami metallici. soppresso

Or. en

Motivazione

La direttiva IPPC mira a coprire attività industriali che incidono particolarmente 
sull'ambiente. Farvi rientrare i semplici processi meccanici di trattamento dei rottami 
metallici non appare coerente con tale finalità. Inoltre l'attuale direttiva quadro sui rifiuti 
costituisce una base giuridica del tutto adeguata per il controllo di tali attività. Con la 
recente revisione del Parlamento tale direttiva è stata ulteriormente migliorata per quanto 
riguarda le autorizzazioni, le registrazioni e gli standard minimi.

Emendamento 400
Kathy Sinnott

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 5.3. – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) trattamento di rottami metallici. soppresso

Or. en

Motivazione

La direttiva IPPC mira a coprire attività industriali che incidono particolarmente 
sull'ambiente. Farvi rientrare i semplici processi meccanici di trattamento dei rottami 
metallici non appare coerente con tale finalità. Inoltre l'attuale direttiva quadro sui rifiuti 
costituisce una base giuridica del tutto adeguata per il controllo di tali attività. Con la 
recente revisione del Parlamento tale direttiva è stata ulteriormente migliorata per quanto 
riguarda le autorizzazioni, le registrazioni e gli standard minimi.
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Emendamento 401
Péter Olajos

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 5.3. – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) trattamento di rottami metallici. soppresso

Or. en

Motivazione

La direttiva IPPC mira a coprire attività industriali che incidono particolarmente 
sull'ambiente. Farvi rientrare i semplici processi meccanici di trattamento dei rottami 
metallici non appare coerente con tale finalità. Inoltre l'attuale direttiva quadro sui rifiuti 
costituisce una base giuridica del tutto adeguata per il controllo di tali attività. Con la 
recente revisione del Parlamento tale direttiva è stata ulteriormente migliorata per quanto 
riguarda le autorizzazioni, le registrazioni e gli standard minimi.

Emendamento 402
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 5.3. – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) trattamento di rottami metallici. e) impianti di triturazione per rottami 
metallici (R4, R12).

Or. de

Motivazione

Un'estensione delle norme IPPC agli impianti esclusivamente utilizzati per i rottami metallici 
è ingiustificata, non essendo tali attività comparabili in termini di emissioni a quelle già 
coperte dalle disposizioni della IPPC. Inoltre la classificazione mediante i codici R e D va 
mantenuta, essendo quella utilizzata dall'industria dei rifiuti.
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Emendamento 403
Elisabetta Gardini, Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 5.3. – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) trattamento di rottami metallici. e) trattamento di rottami metallici non 
coperto da altre categorie di attività 
industriale;

Or. en

Motivazione

Alcune delle nuove attività incluse nella proposta della Commissione sono già parzialmente 
coperte da altre attività industriali dell'Allegato 1. Occorre pertanto chiarire che le nuove 
attività riguardano i casi non ancora contemplati.

Emendamento 404
Robert Sturdy

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 5.3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5.3 bis. L'Allegato I non si applica ai 
processi biologici e fisico-chimici di 
recupero dei rifiuti non pericolosi già 
coperti dalla direttiva 91/271/CEE, del 21 
maggio 1991, concernente il trattamento 
delle acque reflue urbane [rif. GU]1, 
quando tali processi abbiano quale solo 
risultato fanghi trattati come definiti nella 
direttiva 86/278/CEE del 12 giugno 1986.
1 [rif. GU: L 181, del 4.7.1986, pp. 0006 - 0012 in 
nota].

Or. en

Motivazione

L'attuazione della direttiva sulle acque reflue urbane ha portato a notevoli miglioramenti in 
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campo ambientale, cui hanno anche contribuito la direttiva acque e le direttive derivate.
Applicare le disposizioni della direttiva IPPC ad ambiti coperti da altre normative finisce per 
portare a un'ulteriore stratificazione legislativa, contraria al principio della qualità e della 
semplificazione della legislazione. Inoltre le attività di trattamento delle acque reflue non 
sono attività industriali.

Emendamento 405
Karin Scheele

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 5.4.

Testo della Commissione Emendamento

5.4. Discariche che ricevono più di 
10 tonnellate al giorno o con una capacità 
totale di oltre 25 000 tonnellate, ad 
esclusione delle discariche per i rifiuti 
inerti.

5.4. Discariche con una capacità totale di 
oltre 25 000 tonnellate, ad esclusione delle 
discariche per i rifiuti inerti (D1, D5, D12).

Or. de

Motivazione

Trattandosi di discariche, la soglia va logicamente espressa come capacità totale. Anche le 
autorizzazioni fanno riferimento a questo valore. Inoltre la classificazione mediante i codici R 
e D va mantenuta, essendo quella utilizzata dall'industria dei rifiuti.

Emendamento 406
Robert Sturdy

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 6.4. – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

6.4. a) Funzionamento di  macelli aventi 
una capacità di produzione di carcasse di 
oltre 50 tonnellate al giorno

6.4. a) Funzionamento di  macelli aventi 
una capacità di produzione di carcasse di 
oltre 50 tonnellate al giorno (valore medio 
su base trimestrale)

Or. en
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Motivazione

La nuova direttiva si applicherà anche a un certo numero di mattatoi di piccole dimensioni e 
le modifiche al punto 6.4 dell'Allegato I finiranno per farvi rientrare anche gli impianti intra-
aziendali per la produzione di mangime e per la preparazione di razioni liquide.  
Reintroducendo le parole " valore medio su base trimestrale" si eviterà di penalizzare i 
produttori minori che, pur essendone in grado, non raggiungono determinati livelli di 
produzione.

Emendamento 407
Robert Sturdy

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 6.4. – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) materie prime vegetali con una capacità 
di produzione di prodotti finiti di oltre 
300 tonnellate al giorno

ii) materie prime vegetali con una capacità 
di produzione di prodotti finiti di oltre 300 
tonnellate al giorno (valore medio su base 
trimestrale)

Or. en

Motivazione

Vedasi motivazione relativa all'Allegato I, punto 6.4, lettera a).

Emendamento 408
Elisabetta Gardini, Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 6.4. – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) materie prime vegetali con una capacità 
di produzione di prodotti finiti di oltre 
300 tonnellate al giorno

ii) materie prime vegetali con una capacità 
di produzione di prodotti finiti di oltre 300 
tonnellate al giorno (valore medio su base 
trimestrale)

Or. en
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Motivazione

L'aggiunta precisa che la produzione di prodotti finiti deve essere calcolata su un periodo 
mobile di 3 mesi. Picchi giornalieri di produzione (essenzialmente dovuti alla variabilità dei 
flussi di materie prime determinata anche dai fattori stagionali ed ambientali che 
condizionano le attività agricole) non devono far scattare l'applicazione della direttiva se essi 
si normalizzano nell'arco di un periodo di tre mesi. Non c'è dunque alcun motivo per 
cambiare l'approccio attuale.

Emendamento 409
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 6.4. – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) materie prime vegetali con una capacità 
di produzione di prodotti finiti di oltre 
300 tonnellate al giorno

ii) materie prime vegetali con una capacità 
di produzione di prodotti finiti di oltre 300 
tonnellate al giorno (valore medio su base 
trimestrale)

Or. fr

Motivazione

Il periodo di riferimento per le materie prime vegetali deve essere mantenuto a tre mesi. Non 
c'è alcun motivo di cambiare una regola chiaramente compresa dall'industria e dalle autorità 
competenti.

Nel suo parere del 6 giugno 2008 il gruppo consultivo dei servizi giuridici ha affermato 
chiaramente che la modifica proposta dalla Commissione in questa parte del testo configura 
una novità di un certo rilievo che ricade pertanto nella procedura di "rifusione".

Emendamento 410
Robert Sturdy

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 6.4. – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) una miscela di materie prime animali e 
vegetali con una capacità di produzione di 

iii) una miscela di materie prime animali e 
vegetali con una capacità di produzione di 
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prodotti finiti in tonnellate al giorno 
superiore a:

prodotti finiti in tonnellate al giorno 
(valore medio su base trimestrale)
superiore a:

– 75 se A è pari o superiore a 10; o – 75 dove la quantità di materie prime 
vegetali compresa nella capacità di 
produzione di prodotti finiti va divisa per 
il fattore 4.

– [300 - (22,5 x A)] in tutti gli altri casi
dove “A” è la percentuale (%) di materia 
animale della capacità di produzione di 
prodotti finiti.

Or. en

Motivazione

Vedasi motivazione relativa all'Allegato I, punto 6.4, lettera a).

Emendamento 411
Robert Sturdy

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 6.4. – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) materie prime animali  (diverse dal 
semplice  latte) con una capacità di 
produzione di prodotti finiti di oltre 
75 tonnellate al giorno;

i) materie prime animali  (diverse dal 
semplice  latte) con una capacità di 
produzione di prodotti finiti di oltre 75 
tonnellate al giorno (valore medio su base 
trimestrale)

Or. en

Motivazione

Vedasi motivazione relativa all'Allegato I, punto 6.4, lettera a).
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Emendamento 412
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 6.4. – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) una miscela di materie prime animali e 
vegetali con una capacità di produzione di 
prodotti finiti in tonnellate al giorno 
superiore a:

iii) una miscela di materie prime animali e 
vegetali con una capacità di produzione di 
prodotti finiti in tonnellate al giorno 
superiore a:

– 75 se A è pari o superiore a 10; o – 75 dove la quantità di materie prime 
vegetali compresa nella capacità di 
produzione di prodotti finiti va divisa per 
il fattore 4.

– [300 - (22,5 x A)] in tutti gli altri casi
dove “A” è la percentuale (%) di materia 
animale della capacità di produzione di 
prodotti finiti

Or. fr

Motivazione

La regola mista nella forma proposta dalla Commissione è altamente complessa, per cui le 
autorità nazionali e gli operatori avranno grandi difficoltà ad applicarla. In particolare essa 
non riflette il rapporto di 1:4 fra i massimali di produzione per le materie prime animali e 
vegetali stabilito nella vigente direttiva (ossia 75 tonnellate di materie prime per 300 
tonnellate di materie prime vegetali). L'emendamento applica coerentemente il rapporto 1:4 
ai preparati indipendentemente dalla loro composizione.

Emendamento 413
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 6.6. – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) 40 000 posti per polli da carne o 30 000
posti per galline ovaiole o 24 000 posti per 
anatre o 11 500 posti per tacchini

a) 36 000 posti per polli da carne o 27 000
posti per galline ovaiole o 22 000 posti per 
anatre o 10 000 posti per tacchini
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Or. en

Motivazione

BAT needs to be applied to intensive rearing with appropriate thresholds. Calculating the 
thresholds using the Alterra mean N excretion rate (Wageningen et al June 2007) suggest 
lower thresholds: 36.667 broilers, 27.500 laying hens, 22.000 ducks and 10.476 turkeys. 
Considering that other pollutants are not considered for establishing thresholds, those for 
broilers and turkeys have to be slightly aligned downwards also considering the substantial 
increase of emissions linked to the Christmas period. The impact on the farms is minimal but 
positive environmental impact is high. At EU level, 66,8% of laying hens would be covered 
when applying >25.000 threshold compared to 65,4% when applying a >27.500 threshold. 
For broilers 68,5% would be covered when applying a >32.000 threshold compared to 65,9% 
when applying a >37.000 threshold.

Emendamento 414
Roberto Musacchio

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 6.6. – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) 40 000 posti per polli da carne o 30 000
posti per galline ovaiole o 24 000 posti per 
anatre o 11 500 posti per tacchini

a) 36 000 posti per polli da carne o 27 000
posti per galline ovaiole o 22 000 posti per 
anatre o 10 000 posti per tacchini

Or. en

Motivazione

Lo studio Alterra ha calcolato le soglie per il pollame prendendo a base quelle per i suini da 
produzione (>30kg) e assumendo un tasso di escrezione medio N di 11 kg per capo e per 
anno. Le soglie IPPC sono così fissate a 22 000 kg N p.a. per impianto. Se tuttavia si 
calcolano le soglie utilizzando il tasso medio di escrezione N di Alterra si ottengono soglie 
più basse: polli da carne 36.667; galline ovaiole 27.500; anatre 22.000; tacchini 10.476.
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Emendamento 415
Frieda Brepoels

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 6.6. – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) 40 000 posti per polli da carne o 30 000 
posti per galline ovaiole o 24 000 posti per 
anatre o 11 500 posti per tacchini

a) 40000 posti pollame;

Or. nl

Motivazione

Reintroduzione della disposizione della direttiva originaria, essendo la modifica della 
Commissione sproporzionata rispetto all'impatto ambientale di questi stabilimenti zootecnici 
e dunque altamente problematica.

Emendamento 416
Johannes Blokland

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 6.6. – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) 40 000 posti per polli da carne o 30 000 
posti per galline ovaiole o 24 000 posti per 
anatre o 11 500 posti per tacchini

a) 40000 posti pollame;

Or. en

Motivazione

Con una definizione articolata di pollame aumenterà il numero di impianti che ricadranno 
nell'ambito della direttiva. E' opinabile che ciò possa apportare grandi vantaggi ambientali.
Oltretutto gli oneri amministrativi saranno notevoli.
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Emendamento 417
Johannes Blokland

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 6.6. – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nei casi di specie di pollame diverse da 
quelle di cui alla lettera a) o di vari tipi di 
specie di cui alle lettere a), b) e c) allevate 
nello stesso impianto, la soglia è calcolata 
sulla base dei fattori di escrezione di azoto 
equivalente, anziché sulla base delle 
soglie fissate sopra.

soppresso

Or. en

Motivazione

Con una definizione articolata di pollame aumenterà il numero di impianti che ricadranno 
nell'ambito della direttiva. E' opinabile che ciò possa apportare grandi vantaggi ambientali.
Oltretutto gli oneri amministrativi saranno notevoli.

Emendamento 418
Robert Sturdy

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 6.6. – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nei casi di specie di pollame diverse da 
quelle di cui alla lettera a) o di vari tipi di 
specie di cui alle lettere a), b) e c) allevate 
nello stesso impianto, la soglia è calcolata 
sulla base dei fattori di escrezione di azoto 
equivalente, anziché sulla base delle 
soglie fissate sopra.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il paragrafo menziona "fattori di escrezione di azoto equivalente" di cui non si hanno né 
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definizione né riferimenti né meccanismi (a parte il processo di piena codecisione) per 
determinarli successivamente. L'identificazione degli impianti cui la disposizione si applica 
comporta in ogni caso un aggravio di costi.

Emendamento 419
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 6.6. bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6.6. bis. Allevamento o ingrasso intensivo 
di specie acquatiche
a) in impianti di piscicoltura che 
scaricano direttamente le acque reflue e i 
cui dati di produzione siano i seguenti:
- almeno 45 000 kg di pesce l'anno in 
sistemi flow-through e a ricircolo che 
scaricano acque reflue per almeno 30 
giorni l'anno;
- almeno 45 000 kg di pesce l'anno in 
sistemi che utilizzano recinti di rete e 
gabbie sommerse;
b) in impianti direttamente posti in acque 
marine e costiere che producono almeno 
1000 t/ha/anno di bivalve.
c) quando vi sia una decisione 
dell'autorità competente del distretto 
idrografico definito ai sensi della direttiva 
UE che istituisce un quadro per la politica 
comunitaria in materia di acque1, tenendo 
conto delle condizioni locali del sito in cui 
sarà ubicato l'impianto e secondo i criteri 
enunciati nel documento di riferimento 
sulle BAT.
____________
12000/60/CE, GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

Or. en
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Motivazione

L'inserimento dell'acquacoltura fra i settori coperti dalla direttiva IPPC permetterà la 
ricerca e lo sviluppo di soluzioni volte a ridurre alla fonte l'inquinamento generato da tale 
attività e di attenuarne l'impatto ambientale.

Emendamento 420
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 6.9.

Testo della Commissione Emendamento

6.9. Conservazione del legno e dei prodotti 
in legno con una capacità di produzione 
superiore a 75 m3 al giorno

6.9. Conservazione del legno e dei prodotti 
in legno con una capacità di produzione 
superiore a 50 m3 al giorno

Or. en

Motivazione

La soglia va abbassata a 50 m³/giorno per coerenza con quella prevista dal Registro europeo 
delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti nonché per contribuire alla 
riduzione dell'impatto ambientale in casi specifici - come le emissioni  di COV derivanti da 
prodotti a base di solventi - e della contaminazione del suolo e delle acque prodotto da 
sostanze attive (biocidi) o altre sostanze ecotossiche.

Emendamento 421
Roberto Musacchio

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 6.9.

Testo della Commissione Emendamento

6.9. Conservazione del legno e dei prodotti 
in legno con una capacità di produzione 
superiore a 75 m3 al giorno

6.9. Conservazione del legno e dei prodotti 
in legno con una capacità di produzione 
superiore a 50 m3 al giorno

Or. en
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Motivazione

La soglia va abbassata a 50 m³/giorno per coerenza con quella prevista dal Registro europeo 
delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti nonché per contribuire alla 
riduzione dell'impatto ambientale in casi specifici - come le emissioni  di COV derivanti da 
prodotti a base di solventi - e della contaminazione del suolo e delle acque prodotto da 
sostanze attive (biocidi) o altre sostanze ecotossiche.

Emendamento 422
Urszula Krupa

Proposta di direttiva
Allegato II – SUOLO (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

SUOLO
1. Biossido di zolfo e altri composti dello 
zolfo
2. Ossidi di azoto e altri composti 
dell'azoto
3. Composti organici volatili presenti nel 
suolo
4. Composti organofosforici
5. Fibre di amianto
6. Cloro e suoi composti
7. Composti organoalogenati e sostanze 
che possono dar loro origine nel suolo
8. Composti organici dello stagno
9. Biocidi e prodotti fitofarmaceutici
10. Fluoro e suoi composti
11. Idrocarburi persistenti e sostanze 
tossiche persistenti e bioaccumulabili
12. Metalli e loro composti
13. Arsenico e suoi composti
14. Cianuri
15. Sostanze che esercitano un'influenza 
sfavorevole sul bilancio di ossigeno nel 
suolo
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16. Poli-cloro-dibenzo-diossine e poli-
cloro-dibenzo-furani
17. Sostanze e preparati di cui sono 
comprovate le proprietà cancerogene e 
mutagene e la cui presenza nel suolo può 
compromettere la riproduzione.

Or. pl

Motivazione

La proposta elenca unicamente le sostanze nocive per due comparti ambientali. Occorre un 
elenco di sostanze nocive per il comparto suolo.

Emendamento 423
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Allegato II – ACQUA – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

13. Sostanze di cui all'allegato X della 
direttiva 2000/60/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
23 ottobre 2000, che istituisce un quadro 
per l'azione comunitaria in materia di 
acque.

13. Sostanze di cui agli allegati VIII e X
della direttiva 2000/60/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
23 ottobre 2000, che istituisce un quadro 
per l'azione comunitaria in materia di 
acque.

Or. en

Motivazione

In relazione all'introduzione dell'acquacoltura nel campo di applicazione della direttiva 
IPPC.
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Emendamento 424
Urszula Krupa

Proposta di direttiva
Allegato IV – punto 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il pubblico è informato (attraverso 
pubblici avvisi oppure in altra forma 
adeguata quali mezzi di comunicazione 
elettronici, se disponibili) in una fase 
precoce della procedura di adozione di una 
decisione o, al più tardi, non appena sia 
ragionevolmente possibile fornire le 
informazioni, sui seguenti aspetti:

1. Sulla base delle disposizioni della 
Convenzione di Aarhus, il pubblico è 
informato (attraverso pubblici avvisi 
oppure in altra forma adeguata quali mezzi 
di comunicazione elettronici, se 
disponibili) in una fase precoce della 
procedura di adozione di una decisione o, 
al più tardi, non appena sia 
ragionevolmente possibile fornire le 
informazioni, sui seguenti aspetti:

Or. pl

Emendamento 425
Urszula Krupa

Proposta di direttiva
Allegato IV – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri stabiliscono le modalità 
precise di informazione del pubblico (ad 
esempio mediante affissione entro una 
certa area o mediante pubblicazione nei 
giornali locali) e di consultazione del 
pubblico interessato (ad esempio per 
iscritto o tramite indagine pubblica).
Vengono fissate scadenze adeguate per le 
varie fasi, che concedano un tempo 
sufficiente per informare il pubblico 
nonché per consentire al pubblico 
interessato di prepararsi e di partecipare 
efficacemente al processo decisionale in 
materia ambientale ai sensi delle 
disposizioni del presente allegato.

5. Gli Stati membri stabiliscono le modalità 
precise di informazione del pubblico (ad 
esempio mediante affissione entro una 
certa area o mediante pubblicazione nei 
giornali locali) e di consultazione del 
pubblico interessato (ad esempio per 
iscritto o tramite indagine pubblica).
Vengono fissate scadenze adeguate per le 
varie fasi, che concedano un tempo 
sufficiente per informare il pubblico 
nonché per consentire al pubblico 
interessato di prepararsi e di partecipare 
efficacemente al processo decisionale in 
materia ambientale conformemente alla 
Convenzione di Aarhus e ai sensi delle 
disposizioni del presente allegato.
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Or. pl

Emendamento 426
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte 1 – punto 2

Testo della Commissione

2. Valori limite di emissione (mg/Nm3) per SO2 per le caldaie alimentate a combustibile 
solido o liquido.

Potenza termica 
nominale 
(MWth)

Carbone e 
lignite

Biomassa Torba Combustibili 
liquidi

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Gli  impianti di combustione  alimentati a combustibile solido che hanno ricevuto 
un’autorizzazione prima del 27 novembre 2002 e  che non sono in funzione per più di 1 500
ore annue, calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni, sono soggetti a un valore 
limite di emissione di anidride solforosa pari a 800 mg/Nm3.

Emendamento

2. Valori limite di emissione (mg/Nm3) per SO2 per le caldaie alimentate a combustibile 
solido o liquido.

Potenza termica 
nominale (MWth)

Carbone e 
lignite

Biomassa Torba Combustibili 
liquidi

50-100 600 400 400 550
100-300 400 400 400 400
>300 400 200 400 200

Gli  impianti di combustione  alimentati a combustibile solido o liquido che non sono in 
funzione per più di 1 500  ore annue, calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni, 
sono soggetti a un valore limite di emissione di anidride solforosa pari a 800 mg/Nm3.

Gli  impianti di combustione  alimentati a combustibile solido o liquido che hanno ricevuto 
un’autorizzazione prima del 27 novembre 2002 e  che non funzioneranno per più di 20.000
ore nei prossimi otto anni, sono soggetti a un valore limite di emissione di anidride 
solforosa pari a 800 mg/Nm3.
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Or. fi

Emendamento 427
Johannes Blokland

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte 1 – punto 2 – tabella

Testo della Commissione

2. Valori limite di emissione (mg/Nm3) per SO2 per le caldaie alimentate a combustibile 
solido o liquido.

Potenza termica 
nominale 
(MWth)

Carbone e 
lignite

Biomassa Torba Combustibili 
liquidi

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Emendamento

2. Valori limite di emissione (mg/Nm3) per SO2 per le caldaie alimentate a combustibile 
solido o liquido.

Potenza termica 
nominale 
(MWth)

Carbone e 
lignite

Biomassa Torba Combustibili 
liquidi

50-100 400 200 200 200
100-300 250 200 200 200
> 300 200 200 200 200

Or. en

Motivazione

La riduzione delle emissioni industriali assume la massima rilevanza nel caso 
dell'inquinamento atmosferico. La direttiva IPPC è un'importante misura legislativa europea 
che permetterà agli Stati membri di conseguire i propri target di emissione entro il 2020. I 
valori limite di emissione per i grandi impianti di combustione devono pertanto essere 
stabiliti conformemente alle attuali Best Available Techniques, menzionate nel documento 
BREF.



PE412.329v01-00 30/116 AM\743553IT.doc

IT

Emendamento 428
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte 1 – punto 2 – tabella

Testo della Commissione

2. Valori limite di emissione (mg/Nm3) per SO2 per le caldaie alimentate a combustibile 
solido o liquido.

Potenza termica 
nominale 
(MWth)

Carbone e 
lignite

Biomassa Torba Combustibili 
liquidi

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Emendamento

2. Valori limite di emissione (mg/Nm3) per SO2 per le caldaie alimentate a combustibile 
solido o liquido.

Potenza termica 
nominale 
(MWth)

Carbone e 
lignite

Biomassa Torba Combustibili 
liquidi

50-100 200 200 200 350
150 *

100-300 100 200 200 250
150 *

> 300 20 200 50 200
100 **

* nel caso di combustione a letto fluido

** nel caso di combustione a letto fluido circolante o pressurizzato

Or. en

Motivazione

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV are achievable for SO2 
already then, and they should become the standard at the latest when this Directive enters 
into force (expected for 2014). Health benefits from European power plants applying BAT 
would largely outweigh costs. EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would 
have been applied in 2004, the SO2 emissions would have decreased by 97%. Total annual 
EU abatement costs for SO2 have been evaluated between 0,8-2,6 billion Euro while total 
annual EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best 
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performers will be enhanced if the same high standards are implemented across the EU.

Emendamento 429
Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte 1 – punto 2 – tabella

Testo della Commissione

2. Valori limite di emissione (mg/Nm3) per SO2 per le caldaie alimentate a combustibile 
solido o liquido.

Potenza termica 
nominale 
(MWth)

Carbone e 
lignite

Biomassa Torba Combustibili 
liquidi

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Emendamento

2. Valori limite di emissione (mg/Nm3) per SO2 per le caldaie alimentate a combustibile 
solido o liquido.

Potenza termica 
nominale 
(MWth)

Carbone e 
lignite

Biomassa Torba Combustibili 
liquidi

50-100 200 200 200 100
150 *

100-300 100 200 200 100
150 *

> 300 20 200 50 50
100 **

* nel caso di combustione a letto fluido

** nel caso di combustione a letto fluido circolante o pressurizzato

Or. en

Motivazione

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 74% of the 
key air pollutant SO2 was emitted by combustion facilities above 50MW (2.853.000 tonnes). 
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National projections expect those to increase to 78% (2010). The LCP BREF dating back to 
2006 states (pp. 274,338,399) that the proposed ELV are achievable for SO2 What could be 
achieved already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters into 
force (hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the SO2 emissions would have decreased by 97%! This 
equals avoiding the emission of 2.754.000 tonnes of SO2. Total annual EU abatement costs 
for SO2 have been evaluated between 0,8-2,6 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.

Emendamento 430
Roberto Musacchio

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte 1 – punto 2 – tabella

Testo della Commissione

2. Valori limite di emissione (mg/Nm3) per SO2 per le caldaie alimentate a combustibile 
solido o liquido.

Potenza termica 
nominale 
(MWth)

Carbone e 
lignite

Biomassa Torba Combustibili 
liquidi

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Emendamento

2. Valori limite di emissione (mg/Nm3) per SO2 per le caldaie alimentate a combustibile 
solido o liquido.

Potenza termica 
nominale 
(MWth)

Carbone e 
lignite

Biomassa Torba Combustibili 
liquidi

50-100 200 200 200 100
150 *
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100-300 100 200 200 100
150 *

> 300 20 200 50 50
100 **

* nel caso di combustione a letto fluido
** nel caso di combustione a letto fluido circolante o pressurizzato

Or. en

Motivazione

I grandi impianti di combustione sono i principali fattori di inquinamento generale e contano 
per circa il 90% del totale delle emissioni industriali. Sul totale delle emissioni di SO2 (uno 
dei maggiori inquinanti) riportate nell'EPER per l'anno 2004, il 74% era stato emesso da 
impianti di combustione di potenza superiore ai 50MW (2.853.000 tonnellate). Le proiezioni 
nazionali prevedono un incremento di tale percentuale fino al 78% (2010). La BREF 2006 
per i grandi impianti indica che il proposto valore limite di emissione (VLE) per l'SO2 era già 
conseguibile in quell'anno.

Emendamento 431
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte 1 – punto 2 – sottopunto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Qualora i valori limite di emissione di cui 
sopra non possano essere rispettati per le 
caratteristiche del combustibile, si dovrà 
ottenere un grado di desolforazione di 
almeno il 60% nel caso di impianti aventi 
una potenza termica nominale inferiore o 
pari a 100 MWth, un valore limite di 
emissione pari a 400mg/Nm3 e un grado 
di desolforazione di almeno il 92% nel 
caso di impianti aventi una potenza 
termica nominale superiore a 100 MWth e 
pari o inferiore a 300 MW e un valore 
limite di emissione pari a 400mg/Nm3 e 
un grado di desolforazione di almeno il 
95% nel caso di impianti di oltre 300 MW.

Or. de
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Motivazione

Quando i valori limite non possono essere rispettati per via dell'elevato tenore di zolfo del 
combustibile deve essere possibile puntare a un grado di desolforazione ambizioso, come 
previsto dalle vigenti disposizioni. Il testo corrisponde grosso modo alle attuali disposizioni 
della direttiva 2001/80/CE, anche se con requisiti opportunamente più rigorosi. La 
disposizione ha scarsa rilevanza ai fini delle emissioni di SO2 nella Comunità, ma riveste 
grande importanza economica per le regioni interessate.

Emendamento 432
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte 1 – punto 4

Testo della Commissione

4. Valori limite di emissione di NOx espressi in mg/Nm3 per caldaie che utilizzano 
combustibili solidi o liquidi.

Potenza termica 
nominale (MWth)

Carbone e lignite Biomassa e 
torba

Combustibili 
liquidi

50-100 300
450 in caso di combustione 

di lignite polverizzata

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Gli impianti di combustione alimentati a combustibile solido con potenza termica nominale 
non superiore a 500 MW ai quali è stata concessa un’autorizzazione prima del 
27 novembre 2002 e che non sono in funzione per più di 1 500 ore all’anno, calcolate in 
media mobile su un periodo di cinque anni, sono soggetti a un valore limite di emissione di 
NOx  pari a 450 mg/Nm3.
Gli impianti di combustione con potenza termica nominale pari o superiore a 500 MV 
alimentati a combustibile solido che hanno ricevuto un’autorizzazione prima del 
1° luglio 1987 e che non sono in funzione per più di 1 500 ore all’anno, calcolate in media 
mobile su un periodo di cinque anni, sono soggetti a un valore limite di emissione di NOx pari 
a 450 mg/Nm3.

Emendamento

4. Valori limite di emissione di NOx espressi in mg/Nm3 per caldaie che utilizzano 
combustibili solidi o liquidi.

Potenza termica Carbone e lignite Biomassa e Combustibili 
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nominale (MWth) torba liquidi
50-100 600

450 in caso di combustione 
di lignite polverizzata

600 450

100-300 500 600 450
300 200 200 450

Gli impianti di combustione alimentati a combustibile solido o liquido con potenza termica 
nominale non superiore a 500 MW  che non sono in funzione per più di 1 500 ore all’anno, 
calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni, sono soggetti a un valore limite di 
emissione di NOx (misurato come NO2) pari a 450 mg/Nm3.

Gli impianti di combustione con potenza termica nominale pari o superiore a 500 MV 
alimentati a combustibile solido o liquido e che non sono in funzione per più di 1 500 ore 
all’anno, calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni, sono soggetti a un valore 
limite di emissione di NOx pari a 600 mg/Nm3.

Gli  impianti di combustione  alimentati a combustibile solido o liquido che hanno ricevuto 
un’autorizzazione prima del 27 novembre 2002 e  che non funzioneranno per più di 20.000
nei prossimi otto anni, sono soggetti a un valore limite di emissione di NOx pari a 600 
mg/Nm3.

Or. fi

Emendamento 433
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte 1 – punto 4 – tabella

Testo della Commissione

4. Valori limite di emissione di NOx espressi in mg/Nm3 per caldaie che utilizzano 
combustibili solidi o liquidi.

Potenza termica 
nominale (MWth)

Carbone e lignite Biomassa e 
torba

Combustibili 
liquidi

50-100 300
450 in caso di combustione 

di lignite polverizzata

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Emendamento

4. Valori limite di emissione di NOx espressi in mg/Nm3 per caldaie che utilizzano 
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combustibili solidi o liquidi.
Potenza termica 

nominale (MWth)
Carbone e lignite * Biomassa e 

torba
Combustibili 

liquidi
50-100 200 150 150

100-300 100 150 50
> 300 50 50 50

* nel caso di combustione di carbone polverizzato: valore limite di emissione di 90 mg/Nm3
per gli impianti con potenza termica nominale pari o superiore 300 MWth

Or. en

Motivazione

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV were achievable already 
then for NOx when differentiated ELVs for pulverised coal combustion are applied. This 
should become the standard at least when this Directive enters into force (expected in 2014). 
EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would have been applied in 2004, the 
NOx emissions would have decreased by 87%.  Total annual EU abatement costs for NOx 
have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health benefits vary 
between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best performers will be enhanced if the same 
high standards are implemented across the EU.

Emendamento 434
Roberto Musacchio

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte 1 – punto 4 – tabella

Testo della Commissione

4. Valori limite di emissione di NOx espressi in mg/Nm3 per caldaie che utilizzano 
combustibili solidi o liquidi.

Potenza termica 
nominale (MWth)

Carbone e lignite Biomassa e 
torba

Combustibili 
liquidi

50-100 300
450 in caso di combustione 

di lignite polverizzata

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Emendamento
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4. Valori limite di emissione di NOx espressi in mg/Nm3 per caldaie che utilizzano 
combustibili solidi o liquidi.

Potenza termica 
nominale (MWth)

Carbone e lignite * Biomassa e 
torba

Combustibili 
liquidi

50-100 200
450 in caso di combustione

di carbone polverizzato:
valore limite di emissione di 
90mg/Nm3 per gli impianti 

con potenza termica 
nominale pari o superiore 

300 MWth

150 150

100-300 100 150 150
> 300 50 50 50

Or. en

Motivazione

I grandi impianti di combustione sono i principali fattori di inquinamento generale e contano 
per circa il 90% del totale delle emissioni industriali. Sul totale delle emissioni di SO2 (uno 
dei maggiori inquinanti) riportate nell'EPER per l'anno 2004, il 74% era stato emesso da 
impianti di combustione di potenza superiore ai 50MW (2.853.000 tonnellate). Le proiezioni 
nazionali prevedono un incremento di tale percentuale fino al 78% (2010). La BREF 2006 
per i grandi impianti indica che il proposto valore limite di emissione (VLE) per l'SO2 era già 
conseguibile in quell'anno. 

Emendamento 435
Christian Ehler

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte 1 – punto 4 – tabella

Testo della Commissione

4. Valori limite di emissione di NOx espressi in mg/Nm3 per caldaie che utilizzano 
combustibili solidi o liquidi.

Potenza termica 
nominale (MWth)

Carbone e lignite Biomassa e 
torba

Combustibili 
liquidi

50-100 300
450 in caso di combustione 

di lignite polverizzata

300 450

100-300 200 250 200
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> 300 200 200 150

Emendamento

4. Valori limite di emissione di NOx espressi in mg/Nm3 per caldaie che utilizzano 
combustibili solidi o liquidi.

Potenza termica 
nominale (MWth)

Carbone e lignite Biomassa e 
torba

Combustibili 
liquidi

50-100 300
450 in caso di combustione 

di lignite  

300 450

100-300 200
400 in caso di combustione 

di lignite

250 200

> 300 200 200 150

Or. de

Motivazione

Per gli impianti con potenza termica nominale di 50-100 MWth, il valore di 450 mg/Nm³ non 
deve limitarsi alla semplice combustione di lignite polverizzata. Per analogia, per la 
combustione di lignite con una potenza termica nominale di 100-300 MWth va fissato un 
valore limite di emissione di 400 mg/Nm³, perché stanti le dimensioni della camera di 
combustione negli impianti di questa classe, il valore di 200 mg/m³ non può essere conseguito 
in modo economicamente accettabile.

Emendamento 436
Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte 1 – punto 4 – tabella

Testo della Commissione

4. Valori limite di emissione di NOx espressi in mg/Nm3 per caldaie che utilizzano 
combustibili solidi o liquidi.

Potenza termica 
nominale (MWth)

Carbone e lignite Biomassa e 
torba

Combustibili 
liquidi

50-100 300
450 in caso di combustione 

300 450
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di lignite polverizzata
100-300 200 250 200

> 300 200 200 150

Gli impianti di combustione alimentati a combustibile solido con potenza termica nominale 
non superiore a 500 MW ai quali è stata concessa un’autorizzazione prima del 
27 novembre 2002 e che non sono in funzione per più di 1 500 ore all’anno, calcolate in 
media mobile su un periodo di cinque anni, sono soggetti a un valore limite di emissione di 
NOx  pari a 450 mg/Nm3.
Gli impianti di combustione con potenza termica nominale pari o superiore a 500 MV 
alimentati a combustibile solido che hanno ricevuto un’autorizzazione prima del 
1° luglio 1987 e che non sono in funzione per più di 1 500 ore all’anno, calcolate in media 
mobile su un periodo di cinque anni, sono soggetti a un valore limite di emissione di NOx 
pari a 450 mg/Nm3.

Emendamento

4. Valori limite di emissione di NOx espressi in mg/Nm3 per caldaie che utilizzano 
combustibili solidi o liquidi *

Potenza termica 
nominale (MWth)

Carbone e lignite Biomassa e 
torba

Combustibili 
liquidi

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50

* in caso di combustione di carbone polverizzato: valore limite di emissione di 90 mg/Nm3 
per gli impianti con potenza termica nominale pari o superiore 300 MWth

Or. en

Motivazione

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). The LCP BREF dating back to 2006 (pp.277, 340, 401) states that the 
proposed ELV are achievable for NOx when differentiated ELVs for pulverised coal 
combustion are applied. What could be achieved already in 2006 should become the standard 
at least when this Directive enters into force (hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%!  This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
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for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.

Emendamento 437
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte 1 – punto 5 – tabella

Testo della Commissione Emendamento

5. Valori limite di emissione (mg/Nm3) di 
NOx e CO per gli impianti di combustione 
a gas

5. Valori limite di emissione (mg/Nm3) di 
NOx (espressi come NO2) per gli impianti 
di combustione a gas

Or. en

Motivazione

Attualmente la limitazione del CO riguarda per lo più solo i combustibili gassosi. Pertanto, 
per i valori limite di emissione per il CO i vari combustibili non sono trattati allo stesso 
modo. Di qui la proposta soppressione tout court dei valori limite per il CO. Per gli NOx lo 
standard considerato è NO2.

Emendamento 438
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte 1 – punto 5 – tabella

Testo della Commissione

5. Valori limite di emissione (mg/Nm3) di NOx  e CO per gli impianti di combustione a gas
NOx CO

Caldaie a gas 100 100
Turbine a gas (comprese le 
CCGT), che utilizzano il gas 
naturale come combustibile

50(2)(3)  100

Turbine a gas (comprese le 90 100
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CCGT), che utilizzano 
combustibili diversi dal gas 
naturale
Motori a gas 100 100

Emendamento

5. Valori limite di emissione (mg/Nm3) di NOx  e CO per gli impianti di combustione a gas
NOx CO

Caldaie a gas 100
Agli impianti di cui 
all'articolo 4.1 della 

direttiva 2001/80/CE del 
Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 ottobre 

2001, concernente la 
limitazione delle emissioni 

nell'atmosfera di taluni 
inquinanti originati dai 

grandi impianti di 
combustione, si applicano 
le seguenti disposizioni:

Per impianti che impiegano 
gas di altiforni o gas da 

forno da coke, al biossido 
di azoto e al monossido di 

azoto (misurato come 
biossido di azoto) si applica 
il valore limite di emissione 

di  135 mg/Nm³

100

Turbine a gas (comprese le 
CCGT), che utilizzano il gas 
naturale (1) come 
combustibile

50(2)(3)  100

Turbine a gas (comprese le 
CCGT), che utilizzano 
combustibili diversi dal gas 
naturale (4)

90 100

Motori a gas 100 100

Or. de

Motivazione

Nello stabilire i requisiti in materia di emissioni, le vigenti norme distinguono fra vecchi e 
nuovi impianti. Tale approccio va mantenuto con riferimento ai gas di altiforni e ai gas di 
forno da coke. A causa del riferimento temporale di cui all'art. 4.1 della direttiva 2001/80/CE 
(entrata in esercizio dell'impianto non posteriore al novembre 2003), nel caso di nuovi 
impianti lo standard non viene abbassato. Il valore di 135 mg/Nm3 fissa un valore ambizioso 
che va al di là della direttiva 2001/80/CE e tiene conto delle specificità di impiego di tali gas.
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Emendamento 439
Johannes Blokland

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte 1 – punto 5 – tabella

Testo della Commissione

5. Valori limite di emissione (mg/Nm3) di NOx  e CO per gli impianti di combustione a gas
NOx CO

Caldaie a gas 100 100
Turbine a gas (comprese le 
CCGT), che utilizzano il gas 
naturale(1) come combustibile

50(2)(3)  100

Turbine a gas (comprese le 
CCGT), che utilizzano 
combustibili diversi dal gas 
naturale(4)

90 100

Motori a gas 100 100

Emendamento

5. Valori limite di emissione (mg/Nm3) di NOx  e CO per gli impianti di combustione a gas
NOx CO

Caldaie a gas 50 30
Turbine a gas (comprese le 
CCGT), che utilizzano il gas 
naturale(1) come combustibile

50(2)(3)  50

Turbine a gas (comprese le 
CCGT), che utilizzano 
combustibili diversi dal gas 
naturale(4)

90 50

Motori a gas 20 30

Or. en

Motivazione

La riduzione delle emissioni industriali assume la massima rilevanza nel caso 
dell'inquinamento atmosferico. La direttiva IPPC è un'importante misura legislativa europea 
che permette agli Stati membri di conseguire i propri target di emissione entro il 2020. I 
valori limite di emissione per i grandi impianti di combustione devono pertanto essere 
stabiliti conformemente alle attuali Best Available Techniques, menzionate nel documento 
BREF.
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Emendamento 440
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte 1 – punto 5 – tabella

Testo della Commissione

5. Valori limite di emissione (mg/Nm3) di NOx  e CO per gli impianti di combustione a gas
NOx CO

Caldaie a gas 100 100
Turbine a gas (comprese le 
CCGT), che utilizzano il gas 
naturale(1) come combustibile

50(2)(3)  100

Turbine a gas (comprese le 
CCGT), che utilizzano 
combustibili diversi dal gas 
naturale(4)

90 100

Motori a gas 100 100

Emendamento

5. Valori limite di emissione (mg/Nm3) di NOx  e CO per gli impianti di combustione a gas
NOx

Caldaie a gas 50 30
Turbine a gas (comprese le 
CCGT), che utilizzano il gas 
naturale(1) come combustibile

20(²) 5
30 in caso di impiego di 

bruciatore supplementare 
(generatore di vapore a recupero 

di calore)
Motori a gas 20 30

Or. en

Motivazione

La BREF 2006 per i grandi impianti indica che il proposto valore limite di emissione (VLE) 
era già conseguibile per l'NOx in quell'anno. Tale valore deve essere adottato come standard, 
almeno con l'entrata in vigore della direttiva (prevista per il 2014). Uno studio dell'Agenzia 
europea dell'ambiente ha dimostrato che se il proposto valore limite BAT fosse stato 
applicato nel 2004, le emissioni si sarebbero ridotte dell'87%.  I costi annui totali di 
abbattimento dell'UE per l'NOx sono stati stimati a 1,3-3,7 miliardi di euro a fronte di 
benefici sanitari per l'UE pari complessivamente a 20-65 miliardi di euro. Se gli stessi 
standard (elevati) saranno adottati in tutta l'UE si assisterà a una concorrenza di prestazioni.
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Emendamento 441
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte 1 – punto 5

Testo della Commissione

5. Valori limite di emissione (mg/Nm3) di NOx  e CO per gli impianti di combustione a gas
NOx CO

Caldaie a gas 100 100
Turbine a gas (comprese le 
CCGT), che utilizzano il gas 
naturale(1) come combustibile

50(2)(3)  100

Turbine a gas (comprese le 
CCGT), che utilizzano 
combustibili diversi dal gas 
naturale(4)

90 100

Motori a gas 100 100

Emendamento

5. Valori limite di emissione (mg/Nm3) di NOx  e CO per gli impianti di combustione a gas
NOx

Caldaie a gas con una 
potenza termica nominale 
pari o inferiore ai 300 MW

150

Caldaie a gas con una 
potenza termica nominale 
superiore ai 300 MW

100(6)

Turbine a gas (comprese le 
CCGT), che utilizzano il gas 
naturale(1) come combustibile

50(2)(3) (5)(6)(7)(8)(9)(10)

Turbine a gas (comprese le 
CCGT), che utilizzano 
combustibili diversi dal gas 
naturale(4)

90

Motori a gas 200 (6)

Or. en

Motivazione

La differenziazione dei requisiti delle caldaie a gas a seconda della dimensione è conforme 
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alla direttiva sui grandi impianti di combustione e va mantenuta. Riguardo ai valori limite di 
emissione per il CO i vari combustibili non sono trattati allo stesso modo visto che 
attualmente la limitazione del CO si applica solo ai combustibili gassosi. Di qui l'opportunità 
della proposta soppressione dei valori limite di emissione per il CO. 

Emendamento 442
Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte 1 – punto 5

Testo della Commissione

5. Valori limite di emissione (mg/Nm3) di NOx  e CO per gli impianti di combustione a gas
NOx CO

Caldaie a gas 100 100
Turbine a gas (comprese le 
CCGT), che utilizzano il gas 
naturale(1) come 
combustibile

50(2)(3)  100

Turbine a gas (comprese le 
CCGT), che utilizzano 
combustibili diversi dal gas 
naturale(4)

90 100

Motori a gas 100 100

Emendamento

5. Valori limite di emissione (mg/Nm3) di NOx  e CO per gli impianti di combustione a gas
NOx CO

Caldaie a gas 50 30
Turbine a gas (comprese le 
turbine a gas a ciclo 
combinato - CCGT)(1)

20(2) 5
30 in caso di impiego di 

bruciatore supplementare 
(generatore di vapore a recupero 

di calore)
Motori a gas 20 30

Or. en
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Motivazione

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year which places them 
at third position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 2006 (p.481 and 482) 
states that the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What could be achieved 
already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters into force 
(hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.

Emendamento 443
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte 1 – punto 5 – nota 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Per le turbine a gas che non rientrano 
in una delle categorie di cui alla nota 2), 
ma che hanno un grado di efficienza 
superiore al 35% - determinato alle 
condizioni ISO di carico base – il valore 
limite di emissione di NOx  sarà pari a 
50xη/35 dove η è l’efficienza della turbina 
a gas alle condizioni ISO di carico base
espressa in percentuale .

soppresso

Or. en
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Motivazione

La BREF 2006 per i grandi impianti indica che il proposto valore limite di emissione (VLE) 
era già conseguibile per l'NOx in quell'anno. Tale valore deve essere adottato come standard, 
almeno con l'entrata in vigore della direttiva (prevista per il 2014). Uno studio dell'Agenzia 
europea dell'ambiente ha dimostrato che se il proposto valore limite BAT fosse stato 
applicato nel 2004, le emissioni si sarebbero ridotte dell'87%.  I costi annui totali di 
abbattimento dell'UE per l'NOx sono stati stimati a 1,3-3,7 miliardi di euro a fronte di 
benefici sanitari per l'UE pari complessivamente a 20-65 miliardi di euro. Se gli stessi 
standard (elevati) saranno adottati in tutta l'UE si assisterà a una concorrenza di prestazioni.

Emendamento 444
Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte 1 – punto 5 – nota 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Per le turbine a gas che non rientrano 
in una delle categorie di cui alla nota 2), 
ma che hanno un grado di efficienza 
superiore al 35% - determinato alle 
condizioni ISO di carico base – il valore 
limite di emissione di NOx  sarà pari a 
50xη/35 dove η è l’efficienza della turbina 
a gas alle condizioni ISO di carico base
espressa in percentuale .

soppresso

Or. en

Motivazione

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year which places them 
at third position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 2006 (p.481 and 482) 
states that the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What could be achieved 
already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters into force 
(hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! This 
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equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.

Emendamento 445
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte 1 – punto 5 – nota 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Questi valori  limite di emissione si 
applica anche  alle turbine a gas che 
utilizzano  distillati leggeri e medi come 
combustibili liquidi .

soppresso

Per le turbine a gas (comprese le CCGT), 
i valori limite di emissione di NOx e CO 
fissati nella tabella di cui al presente 
punto si applicano soltanto con un carico 
superiore al 70%.
Le turbine a gas per casi di emergenza 
che funzionano meno di 500 ore all'anno 
non sono coperte  dai valori limite di 
emissione stabiliti al presente punto  . Il 
gestore di questi impianti registra il tempo 
di funzionamento utilizzato  .

Or. en

Motivazione

La BREF 2006 per i grandi impianti indica che il proposto valore limite di emissione (VLE) 
era già conseguibile per l'NOx in quell'anno. Tale valore deve essere adottato come standard, 
almeno con l'entrata in vigore della direttiva (prevista per il 2014). Uno studio dell'Agenzia 
europea dell'ambiente ha dimostrato che se il proposto valore limite BAT fosse stato 
applicato nel 2004, le emissioni si sarebbero ridotte dell'87%.  I costi annui totali di 
abbattimento dell'UE per l'NOx sono stati stimati a 1,3-3,7 miliardi di euro a fronte di 
benefici sanitari per l'UE pari complessivamente a 20-65 miliardi di euro. Se gli stessi 
standard (elevati) saranno adottati in tutta l'UE si assisterà a una concorrenza di prestazioni.
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Emendamento 446
Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte 1 – punto 5 – nota 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Questi valori  limite di emissione si 
applica anche  alle turbine a gas che 
utilizzano  distillati leggeri e medi come 
combustibili liquidi .

soppresso

Per le turbine a gas (comprese le CCGT), 
i valori limite di emissione di NOx e CO 
fissati nella tabella di cui al presente 
punto si applicano soltanto con un carico 
superiore al 70%.
Le turbine a gas per casi di emergenza 
che funzionano meno di 500 ore all'anno 
non sono coperte  dai  valori limite di 
emissione stabiliti al presente punto  . Il 
gestore di questi impianti registra il tempo 
di funzionamento utilizzato  .

Or. en

Motivazione

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year which places them 
at third position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 2006 (p.481 and 482) 
states that the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What could be achieved 
already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters into force 
(hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! This
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
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massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.

Emendamento 447
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte 1 – punto 5 – nota 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per le turbine a gas (comprese le CCGT), i 
valori limite di emissione di NOx e CO
fissati nella tabella di cui al presente punto 
si applicano soltanto con un carico 
superiore al 70%.

4 bis) Per le turbine a gas  (comprese le 
CCGT), i valori limite di emissione di NOx 
fissati al presente punto si applicano 
soltanto con un carico superiore al 70%.

Or. en

Motivazione

Ove vengano introdotti valori limite delle emissioni di CO per tutti i combustibili, occorrerà 
aggiungere nuovamente il CO in questo punto.

Emendamento 448
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte 1 – punto 5 – nota 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Le turbine a gas per casi di emergenza che 
funzionano meno di 500 ore all'anno non 
sono coperte  dai  valori limite di 
emissione stabiliti al presente punto  . Il 
gestore di questi impianti registra il tempo 
di funzionamento utilizzato.

4 ter) Le caldaie a gas, le turbine a gas o i 
motori a gas che funzionano meno di 500 
ore all'anno non sono coperte  dai  valori 
limite di emissione stabiliti al presente 
punto. Il gestore di questi impianti registra 
il tempo di funzionamento utilizzato.

Or. en



AM\743553IT.doc 51/116 PE412.329v01-00

IT

Motivazione

Un certo numero di turbine di vecchio modello sono tenute a disposizione in caso di 
emergenza o come unità stand-by per sostituire le nuove turbine in caso di avaria, 
manutenzione o picchi di richiesta. Tali unità funzionano verosimilmente per non oltre 500 
ore l'anno, ma le emissioni complessivamente prodotte non sono significative. Si propone per 
questi casi l'inapplicabilità del valore limite di emissione.

Emendamento 449
Amalia Sartori, Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte 1 – punto 5 – nota 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Le turbine a gas per casi di emergenza che 
funzionano meno di 500 ore all'anno non 
sono coperte  dai  valori limite di 
emissione stabiliti al presente punto. Il 
gestore di questi impianti registra il tempo 
di funzionamento utilizzato.

Le turbine a gas per casi di emergenza che 
funzionano meno di 500 ore all'anno, 
calcolate in media mobile su un periodo di 
5 anni, non sono coperte  dai  valori limite 
di emissione stabiliti al presente punto. Il 
gestore di questi impianti registra il tempo 
di funzionamento utilizzato.

Or. en

Motivazione

Gli impianti che intervengono in caso di carichi elevati funzionano senza un piano annuale, 
sulla base della richiesta di energia e in funzione di eventuali avarie di altre centrali.   E' 
dunque opportuno calcolarne i tempi di esercizio in media mobile su un periodo di cinque 
anni. Tale metodo è stato adottato a giusto titolo nella direttiva 2001/80/CE per le centrali 
che beneficiano di una deroga.

Emendamento 450
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte 1 – punto 5 – nota 4 quater  (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

4 quater) Alle turbine alimentate a gas 
naturale e con potenza termica nominale 
inferiore a 50 MW che facciano parte di 
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un impianto comune con potenza termica 
nominale pari o superiore a 50MW si 
applica un diverso valore limite di 
emissione di NOx, pari a 100 mg/m³, 
quando il carico, determinato alle 
condizioni ISO di carico base, è superiore 
al 70%.  

Or. en

Motivazione

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more. 
Therefore it should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines 
according to the size only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is 
taken from actual German legislation. Similar to Annex V Number 1 Subparagraph 2 NOx
emissions of existing gas turbines shall have a less strict emission limit value, because 
retrofitting of those turbines has a low effect on the total emissions, but high costs. According 
to paragraph 72 the existing LCPD (2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing plants 
a transition period should be introduced.

Emendamento 451
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte 1 – punto 5 – nota 4 quinquies  (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

4 quinquies) Alle turbine o ai motori a gas 
con un flusso di massa massimo di 20 Mg 
NOx (misurato come NO2) l'anno non si 
applicano le disposizioni che limitano le 
emissioni di NOx. Il gestore di tali turbine 
a gas deve presentare all'autorità 
competente entro il 31 marzo di ogni anno 
elementi oggettivi che comprovino il 
rispetto del limite di flusso di massa per 
l'anno precedente.

Or. en
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Motivazione

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more. 
Therefore it should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines 
according to the size only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is 
taken from actual German legislation. Similar to Annex V Number 1 Subparagraph 2 NOx
emissions of existing gas turbines shall have a less strict emission limit value, because 
retrofitting of those turbines has a low effect on the total emissions, but high costs. According 
to paragraph 72 the existing LCPD (2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing plants 
a transition period should be introduced.

Emendamento 452
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte 1 – punto 5 – nota 4 sexies  (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

4 sexies) Le turbine a gas che hanno 
ricevuto un’autorizzazione prima del 
27 novembre 2002 e che non sono in 
funzione per più di 1 500 ore annue, 
calcolate in media mobile su un periodo di 
cinque anni, sono soggette a un valore 
limite di emissione di anidride solforosa 
pari a 150 mg NOx misurato come 
NO2/m3.

Or. en

Motivazione

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more. 
Therefore it should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines 
according to the size only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is 
taken from actual German legislation. Similar to Annex V Number 1 Subparagraph 2 NOx
emissions of existing gas turbines shall have a less strict emission limit value, because 
retrofitting of those turbines has a low effect on the total emissions, but high costs. According 
to paragraph 72 the existing LCPD (2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing plants 
a transition period should be introduced.
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Emendamento 453
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte 1 – punto 5 – nota 4 septies  (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

4 septies) Le turbine a gas esistenti 
possono essere esonerate dall'obbligo di 
attenersi ai valori limite di emissione se il 
loro gestore si impegna mediante 
dichiarazione scritta presentata alle 
autorità competenti entro il 30 giugno 
2016 a non superare le 1 000 ore di 
esercizio dopo il 1° gennaio 2016.

Or. en

Motivazione

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more. 
Therefore it should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines 
according to the size only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is 
taken from actual German legislation. Similar to Annex V Number 1 Subparagraph 2 NOx
emissions of existing gas turbines shall have a less strict emission limit value, because 
retrofitting of those turbines has a low effect on the total emissions, but high costs. According 
to paragraph 72 the existing LCPD (2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing plants 
a transition period should be introduced.

Emendamento 454
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte 1 – punto 6

Testo della Commissione

6. Valori limite di emissione di polveri espressi in mg/Nm3 per caldaie che utilizzano 
combustibili solidi o liquidi .

Potenza termica nominale 
(MWth)

Carbone e lignite Biomassa e torba Combustibili 
liquidi

50-100 30 30 30
100-300 25 20 25
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> 300 20 20 20

Emendamento

6. Valori limite di emissione di polveri espressi in mg/Nm3 per caldaie che utilizzano 
combustibili solidi o liquidi .

Potenza termica nominale 
(MWth)

Carbone e lignite Biomassa e torba Combustibili 
liquidi

50-100 50 50 50
100-300 50 50 30
> 300 30 30 30

Gli impianti di combustione alimentati a combustibile solido o liquido con potenza termica 
nominale non superiore a 500 MW che non sono in funzione per più di 1 500 ore all’anno, 
calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni, sono soggetti a un valore limite di 
emissione di polveri pari a 50 mg/Nm3.
Gli  impianti di combustione  alimentati a combustibile solido che hanno ricevuto 
un’autorizzazione prima del 27 novembre 2002 e  che non funzioneranno per più di 20.000
nei prossimi otto anni, sono soggetti a un valore limite di emissione di polveri pari a 50 
mg/Nm3.

Or. fi

Emendamento 455
Johannes Blokland

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte 1 – punto 6
Testo della Commissione

6. Valori limite di emissione di polveri espressi in mg/Nm3 per caldaie che utilizzano 
combustibili solidi o liquidi .

Potenza termica nominale 
(MWth)

Carbone e lignite Biomassa e torba Combustibili 
liquidi

50-100 30 30 30
100-300 25 20 25
> 300 20 20 20

Emendamento

6. Valori limite di emissione di polveri espressi in mg/Nm3 per caldaie che utilizzano 
combustibili solidi o liquidi .

Potenza termica nominale 
(MWth)

Carbone e lignite Biomassa e torba Combustibili 
liquidi
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50-100 25 25 25
100-300 10 10 10
> 300 10 10 10

Or. en

Motivazione

La riduzione delle emissioni industriali assume la massima rilevanza nel caso 
dell'inquinamento atmosferico. La direttiva IPPC è un'importante misura legislativa europea 
che permetterà agli Stati membri di conseguire i propri target di emissione entro il 2020. I 
valori limite di emissione per i grandi impianti di combustione devono pertanto essere 
stabiliti conformemente alle attuali Best Available Techniques, menzionate nel documento 
BREF.

Emendamento 456
Johannes Blokland

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte 1 – punto 7 – tabella – colonna 2 – casella 3

Testo della Commissione Emendamento

30 10

Or. en

Motivazione

La riduzione delle emissioni industriali assume la massima rilevanza nel caso 
dell'inquinamento atmosferico. La direttiva IPPC è un'importante misura legislativa europea 
che permetterà agli Stati membri di conseguire i propri target di emissione entro il 2020. I 
valori limite di emissione per i grandi impianti di combustione devono pertanto essere 
stabiliti conformemente alle attuali Best Available Techniques, menzionate nel documento 
BREF. 

Emendamento 457
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte 2 – punto 2 – tabella
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Testo della Commissione

Nuovo 2. Valori limite di emissione (mg/Nm3) per SO2 per le caldaie alimentate a 
combustibile solido o liquido.

Potenza 
termica 

nominale 
(MWth)

Carbone e lignite Biomassa Torba Combustibili 
liquidi

50-100 400 200 300 350
100-300 200 200 300

250 nel caso di 
combustione a 

letto fluido

200

> 300 150
200 nel caso di 

combustione a letto 
fluido circolante o 

pressurizzato

150 150
200 nel caso di 
combustione a 

letto fluido

150

Emendamento

Nuovo 2. Valori limite di emissione (mg/Nm3) per SO2 per le caldaie alimentate a 
combustibile solido o liquido.

Potenza 
termica 

nominale 
(MWth)

Carbone e lignite Biomassa Torba Combustibili 
liquidi

50-100 200

150 *

200 200 100

100-300 100 200 200

150 *

100

> 300 20

100 **

150 50 50

* nel caso di combustione a letto fluido

** nel caso di combustione a letto fluido circolante o pressurizzato

Or. en

Motivazione

La BREF 2006 per i grandi impianti indica che il proposto valore limite di emissione (VLE) 
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era già conseguibile per l'SO2 in quell'anno. Tale valore deve essere adottato come standard 
non oltre la data di entrata in vigore della direttiva (prevista per il 2014).

Emendamento 458
Johannes Blokland

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte 2 – punto 2 – tabella

Testo della Commissione

Nuovo 2. Valori limite di emissione (mg/Nm3) per SO2 per le caldaie alimentate a 
combustibile solido o liquido.

Potenza 
termica 

nominale 
(MWth)

Carbone e lignite Biomassa Torba Combustibili 
liquidi

50-100 400 200 300 350
100-300 200 200 300

250 nel caso di 
combustione a 

letto fluido

200

> 300 150
200 nel caso di 

combustione a letto 
fluido circolante o 

pressurizzato

150 150
200 nel caso di 
combustione a 

letto fluido

150

Emendamento

nuovo 2. Valori limite di emissione (mg/Nm3) per SO2 per le caldaie alimentate a 
combustibile solido o liquido.

Potenza 
termica 

nominale 
(MWth)

Carbone e lignite Biomassa Torba Combustibili 
liquidi

50-100 200 200 200 100
100-300 100 200 200

150 nel caso di 
combustione a 

letto fluido

100

> 300 50 150 50 50

Or. en
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Motivazione

La riduzione delle emissioni industriali assume la massima rilevanza nel caso 
dell'inquinamento atmosferico. La direttiva IPPC è un'importante misura legislativa europea 
che permetterà agli Stati membri di conseguire i propri target di emissione entro il 2020. I 
valori limite di emissione per i grandi impianti di combustione devono pertanto essere 
stabiliti conformemente alle attuali Best Available Techniques menzionate nel documento 
BREF.

Emendamento 459
Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte 2 – punto 2 – tabella

Testo della Commissione

Nuovo 2. Valori limite di emissione (mg/Nm3) per SO2 per le caldaie alimentate a 
combustibile solido o liquido.

Potenza 
termica 

nominale 
(MWth)

Carbone e lignite Biomassa Torba Combustibili 
liquidi

50-100 400 200 300 350
100-300 200 200 300

250 nel caso di 
combustione a 

letto fluido

200

> 300 150
200 nel caso di 

combustione a letto 
fluido circolante o 

pressurizzato

150 150
200 nel caso di 
combustione a 

letto fluido

150

Emendamento

Nuovo 2. Valori limite di emissione (mg/Nm3) per SO2 per le caldaie alimentate a 
combustibile solido o liquido.

Potenza 
termica 

nominale 
(MWth)

Carbone e lignite Biomassa Torba Combustibili 
liquidi

50-100 200
150*

200 200 100

100-300 100 200 200
150*

100
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> 300 20
100**

150 50 50

* nel caso di combustione a letto fluido
** nel caso di combustione a letto fluido circolante o pressurizzato

Or. en

Motivazione

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). The LCP BREF dating back to 2006 (pp.277, 340, 401) states that the 
proposed ELV are achievable for NOx when differentiated ELVs for pulverised coal 
combustion are applied. What could be achieved already in 2006 should become the standard 
at least when this Directive enters into force (hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%!  This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.

Emendamento 460
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte 2 – punto 1 – sottopunto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Qualora i valori limite di emissione 
di cui sopra non possano essere rispettati 
per le caratteristiche del combustibile, si 
dovrà ottenere un valore limite di 
emissione pari a 300 mg/Nm3 per il 
biossido di zolfo o un grado di 
desolforazione pari ad almeno il 92% nel 
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caso di impianti aventi una potenza 
termica nominale inferiore o pari a 300 
MWth; nel caso di impianti aventi una 
potenza termica nominale superiore a 300 
MWth, si applicheranno un grado di 
desolforazione pari ad almeno il 96% e un 
valore limite di emissione pari a 400 
mg/Nm3.

Or. de

Motivazione

Quando i valori limite non possono essere rispettati per via dell'elevato tenore di zolfo del 
combustibile deve essere possibile puntare a un grado di desolforazione ambizioso, come 
previsto dalle vigenti disposizioni. Il testo corrisponde grosso modo alle attuali disposizioni 
della direttiva 2001/80/CE, anche se con requisiti opportunamente più rigorosi. La 
disposizione ha scarsa rilevanza ai fini delle emissioni SO2 nella Comunità, ma riveste 
grande importanza economica per le regioni interessate.

Emendamento 461
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte 2 – punto 4 – tabella

Testo della Commissione

4. Valori limite di emissione di NOx espressi in mg/Nm3 per caldaie che utilizzano 
combustibili solidi o liquidi.

Potenza termica 
nominale (MWth)

Carbone e lignite Biomassa e 
torba

Combustibili 
liquidi

50-100 300
400 in caso di combustione 

di lignite polverizzata

250 300

100-300 200 200 150
> 300 150

200 in caso di combustione 
di lignite polverizzata

150 100

Emendamento

4. Valori limite di emissione di NOx espressi in mg/Nm3 per caldaie che utilizzano 
combustibili solidi o liquidi.

Potenza termica Carbone e lignite * Biomassa e Combustibili 
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nominale (MWth) torba liquidi
50-100 200 150 150

100-300 100 150 50
> 300 50 50 50

* nel caso di combustione di carbone polverizzato: valore limite di emissione di 90 mg/Nm3 
per gli impianti con potenza termica nominale pari o superiore 300 MWth

Or. en

Motivazione

La BREF 2006 per i grandi impianti indica che il proposto valore limite di emissione (VLE) 
era già conseguibile per l'NOx in quell'anno. Tale valore deve essere adottato come standard 
non oltre la data di entrata in vigore della direttiva (prevista per il 2014). 

Emendamento 462
Johannes Blokland

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte 2 – punto 4 – tabella

Testo della Commissione

4. Valori limite di emissione di NOx espressi in mg/Nm3 per caldaie che utilizzano 
combustibili solidi o liquidi.

Potenza termica 
nominale (MWth)

Carbone e lignite Biomassa e 
torba

Combustibili 
liquidi

50-100 300
400 in caso di combustione 

di lignite polverizzata

250 300

100-300 200 200 150
> 300 150

200 in caso di combustione 
di lignite polverizzata

150 100

Emendamento

4. Valori limite di emissione di NOx espressi in mg/Nm3 per caldaie che utilizzano 
combustibili solidi o liquidi.

Potenza termica 
nominale (MWth)

Carbone e lignite Biomassa e 
torba

Combustibili 
liquidi

50-100 200 150 150
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100-300 100 150 50
> 300 50 50 50

Or. en

Motivazione

La riduzione delle emissioni industriali assume la massima rilevanza nel caso 
dell'inquinamento atmosferico. La direttiva IPPC è un'importante misura legislativa europea 
che permetterà agli Stati membri di conseguire i propri target di emissione entro il 2020. I 
valori limite di emissione per i grandi impianti di combustione devono pertanto essere 
stabiliti conformemente alle attuali Best Available Techniques, menzionate nel documento 
BREF.

Emendamento 463
Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte 2 – punto 4 – tabella

Testo della Commissione

4. Valori limite di emissione di NOx espressi in mg/Nm3 per caldaie che utilizzano 
combustibili solidi o liquidi.

Potenza termica 
nominale (MWth)

Carbone e lignite Biomassa e 
torba

Combustibili 
liquidi

50-100 300
400 in caso di combustione 

di lignite polverizzata

250 300

100-300 200 200 150
> 300 150

200 in caso di combustione 
di lignite polverizzata

150 100

Emendamento

4. Valori limite di emissione di NOx espressi in mg/Nm3 per caldaie che utilizzano 
combustibili solidi e liquidi.

Potenza termica 
nominale (MWth)

Carbone e lignite * Biomassa e 
torba

Combustibili 
liquidi

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50
* nel caso di combustione di carbone polverizzato: valore limite di emissione di 90 mg/Nm3 
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per gli impianti con potenza termica nominale pari o superiore 300 MWth

Or. en

Motivazione

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 74% of the 
key air pollutant SO2 was emitted by combustion facilities above 50MW (2.853.000 tonnes). 
National projections expect those to increase by to 78% (2010). The LCP BREF dating back 
to 2006 states (pp. 274, 338,399) that the proposed ELV are achievable for SO2, what could 
be achieved already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters 
into force (hopefully not later than 2014). Significant health and environmental benefits 
would arise if European power plants would apply BAT that largely outweigh costs: the 
recent study of the EEA “air-pollution from electricity-generating large combustion plants” 
demonstrated that if the proposed BAT ELV would have been applied in 2004, the SO2 
emissions would have decreased by 97%!  This equals avoiding the emission of 2.754.000 
tonnes of SO2. Total annual EU abatement costs for SO2 have been evaluated between 0,8-
2,6 billion Euro while total annual EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. The 
benefit to cost ratio (without ecosystem benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement 
costs should also be weighted against the massive annual profits of the operators of large 
combustion plants and the wider damages linked to aggravation of climate change and 
damages to environment and health. 243.657 life years could have been gained if the 200 
highest emitters would have applied BAT (CAFE Evaluation).

Emendamento 464
Christian Ehler

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte 2 – punto 4 – tabella

Testo della Commissione

  4. Valori limite di emissione di NOx espressi in mg/Nm3 per caldaie che utilizzano
combustibili solidi o liquidi.

Potenza termica 
nominale (MWth)

Carbone e lignite Biomassa e 
torba

Combustibili 
liquidi

50-100 300
400 caso di combustione di 

lignite polverizzata

250 300

100-300 200 200 150
> 300 150

200 in caso di combustione 
di lignite polverizzata

150 100
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Emendamento

  4. Valori limite di emissione di NOx espressi in mg/Nm3 per caldaie che utilizzano 
combustibili solidi o liquidi.

Potenza termica 
nominale (MWth)

Carbone e lignite Biomassa e 
torba

Combustibili 
liquidi

50-100 300
450 in caso di combustione 

di lignite

300 450

100-300 200
400 in caso di combustione 

di lignite

250 200

> 300 150
200 in caso di combustione 

di lignite

200 150

Or. de

Motivazione

I differenti valori limite di emissione non devono riguardare esclusivamente la combustione 
di lignite polverizzata. I valori proposti dalla Commissione non possono essere conseguiti 
negli impianti esistenti in modo economicamente accettabile con la lignite.

Emendamento 465
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte 2 – punto 5 – tabella

Testo della Commissione

5. Valori limite di emissione (mg/Nm3) di NOx  e CO per gli impianti di combustione a gas
NOx CO

Caldaie a gas 100 100
Turbine a gas (comprese le CCGT)(1) 50(2) 100
Motori a gas 75 100

Emendamento

5. Valori limite di emissione (mg/Nm3) di NOx  e CO per gli impianti di combustione a gas
NOx

Caldaie a gas con una potenza 150(6)
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termica nominale pari o inferiore ai 
300 MW
Caldaie a gas con una potenza 
termica nominale superiore ai 300 
MW

100(6)

Turbine a gas (comprese le CCGT)(1) 50(2)(3)(5)(6)(7)(8)(9)

(10)

Motori a gas 200(6)

Or. en

Motivazione

La differenziazione dei requisiti delle caldaie a gas a seconda della dimensione è conforme 
alla direttiva sui grandi impianti di combustione e va mantenuta. Riguardo ai valori limite di 
emissione per il CO i vari combustibili non sono trattati allo stesso modo visto che 
attualmente la limitazione del CO si applica solo ai combustibili gassosi. Di qui l'opportunità 
della proposta soppressione dei valori limite di emissione per il CO. 

Emendamento 466
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte 2 – punto 5 – tabella

Testo della Commissione

5. Valori limite di emissione (mg/Nm3) di NOx  e CO per gli impianti di combustione a gas
NOx CO

Caldaie a gas 100 100
Turbine a gas (comprese le CCGT)(1) 50(2) 100
Motori a gas 75 100

Emendamento

5. Valori limite di emissione (mg/Nm3) di NOx  e CO per gli impianti di combustione a gas
NOx CO

Caldaie a gas 50 30
Turbine a gas (comprese le CCGT)(1) 20(2) 5

30 in caso di impiego di 
bruciatore supplementare 

(generatore di vapore a recupero 
di calore)

Motori a gas 20 30
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Or. en

Motivazione

La BREF 2006 per i grandi impianti indica che il proposto valore limite di emissione (VLE) 
era già conseguibile per l'NOx in quell'anno. Tale valore deve essere adottato come standard 
non oltre la data di entrata in vigore della direttiva (prevista per il 2014). 

Emendamento 467
Johannes Blokland

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte 2 – punto 5 – tabella

Testo della Commissione

5. Valori limite di emissione (mg/Nm3) di NOx  e CO per gli impianti di combustione a gas
NOx CO

Caldaie a gas 100 100
Turbine a gas (comprese le CCGT)(1) 50(2) 100
Motori a gas 75 100

Emendamento

5. Valori limite di emissione (mg/Nm3) di NOx  e CO per gli impianti di combustione a gas
NOx CO

Caldaie a gas 50 30
Turbine a gas (comprese le CCGT)(1) 20(2) 50
Motori a gas 20 30

Or. en

Motivazione

La riduzione delle emissioni industriali assume la massima rilevanza nel caso 
dell'inquinamento atmosferico. La direttiva IPPC è un'importante misura legislativa europea 
che permetterà agli Stati membri di conseguire i propri target di emissione entro il 2020. I 
valori limite di emissione per i grandi impianti di combustione devono pertanto essere 
stabiliti conformemente alle attuali Best Available Techniques, menzionate nel documento 
BREF. 
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Emendamento 468
Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte 2 – punto 5 – tabella

Testo della Commissione

5. Valori limite di emissione (mg/Nm3) di NOx  e CO per gli impianti di combustione a gas
NOx CO

Caldaie a gas 100 100
Turbine a gas (comprese le CCGT)(1) 50(2) 100
Motori a gas 75 100

Emendamento

5. Valori limite di emissione (mg/Nm3) di NOx  e CO per gli impianti di combustione a gas
NOx CO

Caldaie a gas 50 30
Turbine a gas (comprese le CCGT)(1) 20(2) 5

30 in caso di impiego di 
bruciatore supplementare 

(generatore di vapore a recupero 
di calore)

Motori a gas 20 30

Or. en

Motivazione

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year which places them 
at third position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 2006 (p.481 and 482) 
states that the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What could be achieved 
already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters into force 
(hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
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benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.

Emendamento 469
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte 2 – punto 5 – nota 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) I valori limite di emissione di NOx e 
CO fissati al presente punto si applicano 
anche alle turbine a gas che utilizzano 
distillati leggeri e medi come combustibili 
liquidi.

(1) Il gas naturale è il metano presente in 
natura con non più del 20% (in volume) 
di inerti ed altri costituenti.

Or. en

Motivazione

Come nella Parte 1 la definizione di gas naturale dovrebbe figurare alla nota 1. Il testo della 
Commissione dovrebbe essere trasferito alla nota 4 (ciò che sarà fatto con l'emendamento 7).

Emendamento 470
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte 2 – punto 5 – nota 2

Testo della Commissione Emendamento

(- 2) 75 mg/Nm3 nei casi seguenti, in cui 
l'efficienza della turbina a gas è 
determinata alle condizioni ISO di carico 
di base:
i) turbine a gas usate in un sistema di 
produzione combinata di calore e di 
elettricità che hanno un grado di 
rendimento globale superiore al 75 %;
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ii) turbine a gas usate in impianti a ciclo 
combinato che hanno un grado di 
rendimento elettrico globale medio annuo 
superiore al 55 %;
iii) turbine a gas per trasmissioni 
meccaniche.

(2) Per le turbine a gas che hanno un grado 
di efficienza superiore al 35% -
determinato alle condizioni ISO di carico 
di base - il valore limite di emissione di 
NO x sarà pari a 50xη/35 dove η è 
l'efficienza della turbina a gas alle 
condizioni ISO di carico base espressa in 
percentuale.

(2) Per le turbine a gas che hanno un grado 
di efficienza superiore al 35% -
determinato alle condizioni ISO di carico 
di base - il valore limite di emissione di 
NO x sarà pari a 50η/35 dove η è 
l'efficienza della turbina a gas alle 
condizioni ISO di carico base espressa in 
percentuale.

2 bis) I valori limite di emissione di NOx e 
CO fissati al presente punto si applicano 
anche alle turbine a gas che utilizzano 
distillati leggeri e medi come combustibili 
liquidi.

Per le turbine a gas (comprese le CCGT), i 
valori limite di emissione di NOx e CO
fissati nella tabella di cui al presente punto
si applicano soltanto con un carico 
superiore al 70%.

2 ter) Per le turbine a gas  (comprese le 
CCGT), i valori limite di emissione fissati 
nella tabella si applicano soltanto con un 
carico superiore al 70%, determinato alle 
condizioni ISO di carico base.

Le turbine a gas per casi di emergenza che 
funzionano meno di 500 ore all'anno sono 
escluse dai  valori limite di emissione 
fissati al presente punto  . Il gestore di 
questi impianti registra il tempo di 
funzionamento utilizzato.

2 quater) Le caldaie a gas, le turbine a gas 
o i motori a gas che funzionano meno di 
500 ore all'anno non sono coperti dai
valori limite di emissione stabiliti al 
presente punto. Il gestore di questi impianti 
registra il tempo di funzionamento 
utilizzato.

2 quinquies) Alle unità a una sola turbina 
alimentate a gas naturale e con potenza 
termica nominale inferiore a 50 MW che 
facciano parte di un impianto comune 
con potenza termica nominale pari o 
superiore a 50MW si applica un diverso 
valore limite di emissione di NOx, pari a 
100 mg/m³, quando il carico è superiore al 
70%, determinato alle condizioni ISO di 
carico base.  
2 sexies) Alle unità a una sola turbina a 
gas con un flusso di massa massimo di 20 
Mg NOx (misurato come NO2) l'anno non 
si applicano le disposizioni che limitano le 
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emissioni di NOx. Il gestore di tali unità a 
gas deve presentare all'autorità 
competente entro il 31 marzo di ogni anno 
elementi oggettivi che comprovino il 
rispetto del limite di flusso di massa per 
l'anno precedente.

Or. en

Motivazione

Nota 2 bis (nuova): stesso testo della Parte 1.

Il testo della Commissione dovrebbe essere trasferito alla nota 4. Per il resto stesso testo 
della parte 1.

Emendamento 471
Johannes Blokland

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte 2 – punto 6 – tabella

Testo della Commissione

6. Valori limite di emissione di polveri espressi in mg/Nm3 per caldaie che utilizzano 
combustibili solidi o liquidi .
Potenza termica nominale (MWth)
50- 300 20
> 300 10

20 per la biomassa e la torba

Emendamento

6. Valori limite di emissione di polveri espressi in mg/Nm3 per caldaie che utilizzano 
combustibili solidi o liquidi .
Potenza termica nominale (MWth)
50- 300 10
> 300 10

Or. en

Motivazione

La riduzione delle emissioni industriali assume la massima rilevanza nel caso 
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dell'inquinamento atmosferico. La direttiva IPPC è un'importante misura legislativa europea 
che permetterà agli Stati membri di conseguire i propri target di emissione entro il 2020. I 
valori limite di emissione per i grandi impianti di combustione devono pertanto essere 
stabiliti conformemente alle attuali Best Available Techniques, menzionate nel documento 
BREF.

Emendamento 472
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte 2 – punto 6 – tabella

Testo della Commissione

6. Valori limite di emissione di polveri espressi in mg/Nm3 per caldaie che utilizzano 
combustibili solidi o liquidi .
Potenza termica nominale (MWth)
50- 300 20
> 300 10

20 per la biomassa e la torba

Emendamento

6. Valori limite di emissione di polveri espressi in mg/Nm3 per caldaie che utilizzano 
combustibili solidi o liquidi .
Potenza termica nominale (MWth)
50- 300 10
> 300 10

Or. en

Motivazione

Il documento BREF 2006 per i grandi impianti di combustione afferma (pp. 271 e 336) che un 
VLE generale di 5 mg/Nm3 per le polveri è un obiettivo raggiungibile, indipendentemente dal 
combustibile utilizzato.  Tale valore, che avrebbe già potuto essere conseguito nel 2006, deve 
essere adottato come standard non oltre la data di entrata in vigore della direttiva 
(auspicabilmente entro il 2014). Il VLE potrà pertanto essere abbassato a 10mg/Nm3 per tutti 
gli impianti e per tutti i tipi di combustibile. Tale valore, che corrisponde ai i valori medi 
BAT, permetterà anche di evitare distorsioni di concorrenza determinate dal combustibile 
impiegato.
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Emendamento 473
Johannes Blokland

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte 2 – punto 7 – tabella – colonna 2 – casella 3

Testo della Commissione Emendamento

30 10

Or. en

Motivazione

La riduzione delle emissioni industriali assume la massima rilevanza nel caso 
dell'inquinamento atmosferico. La direttiva IPPC è un'importante misura legislativa europea 
che permetterà agli Stati membri di conseguire i propri target di emissione entro il 2020. I 
valori limite di emissione per i grandi impianti di combustione devono pertanto essere 
stabiliti conformemente alle attuali Best Available Techniques, menzionate nel documento 
BREF.

Emendamento 474
Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte 3 – punto 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La concentrazione di CO negli scarichi 
gassosi degli impianti di combustione
alimentati con combustibili gassosi e con 
una potenza termica nominale pari o 
superiore a 100 MW è misurata senza 
soluzione di continuità.

La concentrazione di CO negli scarichi 
gassosi di tutti gli impianti di combustione  
con una potenza termica nominale pari o 
superiore a 100 MW è misurata senza 
soluzione di continuità.

Or. en

Motivazione

Tutti gli impianti di combustione producono emissioni di CO. La loro misurazione regolare 
non è finanziariamente onerosa, ragion per cui deve essere imposta agli impianti alimentati 
da ogni tipo di combustibile.
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Emendamento 475
Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte 4 – punto 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel caso di misurazioni continue 
possono considerarsi rispettati i valori 
limite di emissione indicate nelle parti 1 e 
2, se la valutazione dei risultati delle 
misurazioni rivela che, nelle ore di 
funzionamento nel corso di un anno civile, 
sono state rispettate tutte le condizioni che 
seguono:

1. Nel caso di misurazioni continue 
possono considerarsi rispettati i valori 
limite di emissione indicate nelle parti 1 e
2, se la valutazione dei risultati delle 
misurazioni rivela che, nelle ore di 
funzionamento nel corso di un anno civile, 
sono state rispettate tutte le condizioni che 
seguono:

(a) nessun valore medio mensile
convalidato supera i valori limite di 
emissione pertinenti indicati nelle parti 1 e 
2;

a) nessun valore medio giornaliero
convalidato supera i pertinenti dati indicati 
nelle parti 1 e  2 e

(b) nessun valore medio giornaliero 
convalidato supera il 110% dei valori 
limite di emissione pertinenti indicati 
nelle parti 1 e 2;
(c) nei casi di impianti di combustione 
composti esclusivamente da caldaie 
alimentate a carbone con una potenza 
termica nominale inferiore a 50 MW, 
nessun valore medio giornaliero 
convalidato supera il 150% dei valori 
limite di emissione pertinenti indicate 
nelle parti 1 e 2,
(d) il 95% di tutti i valori medio orari 
convalidati nel corso dell’anno non supera 
il 200% dei valori limite di emissione
pertinenti indicati nelle parti 1 e 2.

b) il 95% di tutti i valori medi orari 
convalidati nel corso dell’anno non supera 
il 200% i pertinenti dati indicati nelle parti 
1 e 2.

Or. en

Motivazione

The monthly averages of emission values, allow emissions to exceed ELVs. It provides too 
much flexibility for the operator. Therefore circumstances of when ELVs may be exceeded 
need to be strictly limited to particular cases. Thus enabling operators to exceed by 200% the 
ELVs shall be limited to 5% of the validated daily average values. It needs to be reminded 
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that values measured in case of shortage of certain fuels and malfunction or breakdown of 
abatement equipment, during start-up and shut-down are disregarded and that the validated 
average values are determined by allowing a confidence interval (allowing exceeding of the 
ELVs up to 30%).

Emendamento 476
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte 4 – punto 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel caso di misurazioni continue 
possono considerarsi rispettati i valori 
limite di emissione indicate nelle parti 1 e 
2, se la valutazione dei risultati delle 
misurazioni rivela che, nelle ore di 
funzionamento nel corso di un anno civile, 
sono state rispettate tutte le condizioni che 
seguono:

1. Nel caso di misurazioni continue 
possono considerarsi rispettati i valori 
limite di emissione indicate nelle parti 1 e 
2, se la valutazione dei risultati delle 
misurazioni rivela che, nelle ore di 
funzionamento nel corso di un anno civile, 
sono state rispettate tutte le condizioni che 
seguono:

a) nessun valore medio mensile
convalidato supera i valori limite di 
emissione pertinenti indicati nelle parti 1 e 
2;

a) nessun valore medio giornaliero
convalidato supera i pertinenti dati indicati 
nelle parti 1 e  2 e

(b) nessun valore medio giornaliero 
convalidato supera il 110% dei valori 
limite di emissione pertinenti indicati 
nelle parti 1 e 2;
(c) nei casi di impianti di combustione 
composti esclusivamente da caldaie 
alimentate a carbone con una potenza 
termica nominale inferiore a 50 MW, 
nessun valore medio giornaliero 
convalidato supera il 150% dei valori 
limite di emissione pertinenti indicate 
nelle parti 1 e 2,
(d) il 95% di tutti i valori medio orari
convalidati nel corso dell’anno non supera 
il 200% dei valori limite di emissione
pertinenti indicati nelle parti 1 e 2.

d) il 95% di tutti i valori medi orari 
convalidati nel corso dell’anno non supera 
il 200% dei pertinenti dati indicati nelle 
parti 1 e 2.

Or. en
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Motivazione

Si tratta di istituire regimi di compliance che non permettano emissioni superiori ai VLE in 
media giornaliera. La disposizione va letta in combinato disposto con il punto 9 della parte 3 
(intervallo di fiducia del 95% dell'emissione misurata e autorizzata al superamento del 
limite). I valori misurati in situazione di carenza di determinati combustibili, di 
malfunzionamento o avaria degli impianti di abbattimento, nonché durante le operazioni di 
avvio e di arresto, sono ignorati. I valori medi convalidati sono determinati prevedendo un 
intervallo di fiducia che ammetta valori superiori fino al 30% in più rispetto ai VLE.

Emendamento 477
Roberto Musacchio

Proposta di direttiva
Allegato VI – Parte 2 – tabella

Testo della Commissione

Fattore di equivalenza 
tossico

2,3,7,8 — Tetraclorodibenzodiossina (TCDD) 1

1,2,3,7,8 — Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD) 0,5

1,2,3,4,7,8 — Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,1

1,2,3,6,7,8 — Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,1

1,2,3,7,8,9 — Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,1

1,2,3,4,6,7,8 — Heptaclorodibenzodiossina (HpCDD) 0,01

Octaclorodibenzodiossina (OCDD) 0,001

2,3,7,8 — Tetraclorodibenzofurano (TCDF) 0,1

2,3,4,7,8 — Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) 0,5

1,2,3,7,8 — Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) 0,05

1,2,3,4,7,8 — Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,1

1,2,3,6,7,8 — Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,1

1,2,3,7,8,9 — Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,1
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2,3,4,6,7,8 — Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,1

1,2,3,4,6,7,8 — Heptaclorodibenzofurano (HpCDF) 0,01

1,2,3,4,7,8,9 — Heptaclorodibenzofurano (HpCDF) 0,01

Octaclorodibenzofurano (OCDF) 0,001

Emendamento

Fattore di equivalenza 
tossico

2,3,7,8 — Tetraclorodibenzodiossina (TCDD) 1

1,2,3,7,8 — Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD) 1

1,2,3,4,7,8 — Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,1

1,2,3,6,7,8 — Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,1

1,2,3,7,8,9 — Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,1

1,2,3,4,6,7,8 — Heptaclorodibenzodiossina (HpCDD) 0,01

Octaclorodibenzodiossina (OCDD) 0,001

2,3,7,8 — Tetraclorodibenzofurano (TCDF) 0,1

2,3,4,7,8 — Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) 0,5

1,2,3,7,8 — Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) 0,05

1,2,3,4,7,8 — Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,1

1,2,3,6,7,8 — Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,1

1,2,3,7,8,9 — Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,1

2,3,4,6,7,8 — Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,1

1,2,3,4,6,7,8 — Heptaclorodibenzofurano (HpCDF) 0,01

1,2,3,4,7,8,9 — Heptaclorodibenzofurano (HpCDF) 0,01

Octaclorodibenzofurano (OCDF) 0,001

3,3’,4’,5 - Triclorobifenile (PCB 81) 0,0001
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3,3’,4’0,4 - Triclorobifenile (PCB 77) 0,0001

3,3’,4,4’,5 – Pentaclorobifenile (PCB126) 0,1

3,3’,4,4’,5,5’ - Esaclorobifenile (PCB169) 0,01

2,3,3’,4,4’ - Pentaclorobifenile (PCB105) 0,0001

2,3,4,4’,5 - Pentaclorobifenile (PCB114) 0,0005

2,3’,4,4’,5 - Pentaclorobifenile (PCB118) 0,0001

2’,3,4,4’,5 - Pentaclorobifenile (PCB123) 0,0001

2,3,3’,4,4’- Esaclorobifenile (PCB156) 0,0005

2,3,3’,4,4’,5’ - Esaclorobifenile (PCB157) 0,0005

2,3’,4,4’,5,5’- Esaclorobifenile (PCB167) 0,00001

2,3,3’,4,4’,5,5’ - Eptaclorobifenile (PCB189) 0,0001

Or. it

Motivazione

Le differenze tra i fattori di equivalenza tossica delle PCDD/F (per l’uomo e i mammiferi) 
Nato (UE) e OMS riguardano il PentaCDD e gli Octafurani. Passare a quelli dell’OMS 
significa avere un “linguaggio” comune nella concentrazione di diossine con il “resto del 
mondo” ma, soprattutto, inserire i PCB con tossicità simile alle PCDD/F (“dioxin-like”) nel 
calcolo della concentrazione.

Emendamento 478
Karin Scheele

Proposta di direttiva
Allegato VI – Parte 3 – punto 1.1 – tabella – colonna 2 – casella 4

Testo della Commissione Emendamento

1 0,5

Or. de
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Motivazione

Il valore limite va adeguato allo stato dell'arte. Il valore indicato è dimostrabilmente già 
rispettato.

Emendamento 479
Karin Scheele

Proposta di direttiva
Allegato VI – Parte 3 – punto 1.1 – tabella – casella 6

Testo della Commissione

Monossido di azoto (NO) e biossido di azoto (NO2), espressi come 
NO2  per gli impianti di incenerimento dei rifiuti esistenti dotati di 
una capacità nominale superiore a 6 t/ora e per i nuovi impianti di 
incenerimento dei rifiuti

200

Emendamento

Monossido di azoto (NO) e biossido di azoto (NO2), espressi come 
NO2  per gli impianti di incenerimento dei rifiuti dotati di una 
capacità nominale superiore a 6 t/ora   

100

Or. de

Motivazione

Il valore limite va adeguato allo stato dell'arte. Il valore indicato è dimostrabilmente già 
rispettato. Ai nuovi impianti e a quelli già esistenti devono essere applicati gli stessi valori 
limite. Si vedano gli altri emendamenti sul monossido di azoto (NO) e sul biossido di azoto 
(NO2).

Emendamento 480
Karin Scheele

Proposta di direttiva
Allegato VI – Parte 3 – punto 1.1 – tabella – casella 7

Testo della Commissione

Monossido di azoto (NO) e biossido di azoto (NO2), espressi come 
NO2  per gli impianti di incenerimento dei rifiuti esistenti con una 

400
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capacità nominale pari o inferiore a 6 t/ora

Emendamento

Monossido di azoto (NO) e biossido di azoto (NO2), espressi come 
NO2  per gli impianti di incenerimento dei rifiuti dotati di una 
capacità nominale superiore a 2 ed inferiore o pari a 6 t/ora

150

Or. de

Motivazione

Il valore limite va adeguato allo stato dell'arte. Il valore indicato è dimostrabilmente già 
rispettato. Ai nuovi impianti e a quelli già esistenti devono essere applicati gli stessi valori 
limite. Si vedano gli altri emendamenti sul monossido di azoto (NO) e sul biossido di azoto 
(NO2).

Emendamento 481
Karin Scheele

Proposta di direttiva
Allegato VI – Parte 3 – punto 1.1 – tabella – colonna 7 bis (nuova)

Emendamento

Monossido di azoto (NO) e biossido di azoto (NO2), misurati come 
NO2  per gli impianti di incenerimento dei rifiuti dotati di una 
capacità nominale pari o inferiore a 2 tonnellate l'ora

200

Or. de

Motivazione

Il valore limite va adeguato allo stato dell'arte. Il valore indicato è dimostrabilmente già 
rispettato. Ai nuovi impianti e a quelli già esistenti devono essere applicati gli stessi valori 
limite. Si vedano gli altri emendamenti sul monossido di azoto (NO) e sul biossido di azoto 
(NO2).
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Emendamento 482
Karin Scheele

Proposta di direttiva
Allegato VI – Parte 3 – punto 1.1 – tabella – casella 7 ter (nuova)

Emendamento

Mercurio (Hg) 0,05

Or. de

Motivazione

Il valore limite va adeguato allo stato dell'arte. Il valore indicato è dimostrabilmente già 
rispettato.

Emendamento 483
Karin Scheele

Proposta di direttiva
Allegato VI – Parte 3 – punto 1.2 – tabella – colonna 2 – casella 1

Testo della Commissione Emendamento

30 20

Or. de

Motivazione

Il valore limite va adeguato allo stato dell'arte. Il valore indicato è dimostrabilmente già 
rispettato.

Emendamento 484
Karin Scheele

Proposta di direttiva
Allegato VI – Parte 3 – punto 1.2 – tabella – colonna 2 – casella 3

Testo della Commissione Emendamento

60 20
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Or. de

Motivazione

Il valore limite va adeguato allo stato dell'arte. Il valore indicato è dimostrabilmente già 
rispettato.

Emendamento 485
Roberto Musacchio

Proposta di direttiva
Allegato VI – Parte 3 – punto 1.2 – tabella – colonna 2 – casella 3

Testo della Commissione Emendamento

60 20

Or. it

Motivazione

La riduzione del limite dell’acido cloridrico (100 % valori semiorari) tiene conto delle 
concrete emissioni ottenute oggi dagli impianti di incenerimento e dall’immotivato rapporto, 
per questo contaminante, tra valori di rispetto per il 100 % dei casi e al 97% dei casi. Non vi 
sono ragioni tecniche per permettere picchi di emissione 6 volte superiori ai valori medi 
giornalieri.

Emendamento 486
Karin Scheele

Proposta di direttiva
Allegato VI – Parte 3 – punto 1.2 – tabella – colonna 2 – casella 5

Testo della Commissione Emendamento

200 100

Or. de

Motivazione

Il valore limite va adeguato allo stato dell'arte. Il valore indicato è dimostrabilmente già 
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rispettato.

Emendamento 487
Karin Scheele

Proposta di direttiva
Allegato VI – Parte 3 – punto 1.2 – tabella – colonna 4
Testo della Commissione

Fluoruro di idrogeno (HF) 4 2

Emendamento

Fluoruro di idrogeno (HF) 1,4 0,7

Or. de

Motivazione

Il valore limite va adeguato allo stato dell'arte. Il valore indicato è dimostrabilmente già 
rispettato.

Emendamento 488
Karin Scheele

Proposta di direttiva
Allegato VI – Parte 3 – punto 1.2 – tabella – colonna 7
Testo della Commissione

Monossido di azoto (NO) e 
biossido di azoto (NO2), 
espressi come NO2  per gli 
impianti di incenerimento dei 
rifiuti esistenti dotati di una 
capacità nominale superiore a 
6 t/ora e per i nuovi impianti 
di incenerimento dei rifiuti

400 200

Emendamento

Monossido di azoto (NO) e 
biossido di azoto (NO2), 
espressi come NO2  per gli 
impianti di incenerimento dei 

200 100
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rifiuti dotati di una capacità 
nominale superiore a 6 t/ora

Or. de

Motivazione

Il valore limite va adeguato allo stato dell'arte. Il valore indicato è dimostrabilmente già 
rispettato. Ai nuovi impianti e a quelli già esistenti devono essere applicati gli stessi valori 
limite. L'unica distinzione da fare riguarda la capacità nominale. Si vedano gli altri 
emendamenti sul monossido di azoto (NO) e sul biossido di azoto (NO2).

Emendamento 489
Karin Scheele

Proposta di direttiva
Allegato VI – Parte 3 – punto 1.2 – tabella – casella 7 bis (nuova)

Emendamento

Mercurio (Hg) 0,1 0,05

Or. de

Motivazione

Il valore limite va adeguato allo stato dell'arte. Il valore indicato è dimostrabilmente già 
rispettato.

Emendamento 490
Karin Scheele

Proposta di direttiva
Allegato VI – Parte 3 – punto 1.2 – tabella – casella 7 ter (nuova)

Emendamento

Monossido di azoto (NO) e 
biossido di azoto (NO2), 
misurati come NO2  per gli 
impianti di incenerimento dei 
rifiuti dotati di una capacità 

400 200
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nominale superiore a 2 e pari 
o inferiore a 6 t/ora

Or. de

Motivazione

Il valore limite va adeguato allo stato dell'arte. Il valore indicato è dimostrabilmente già 
rispettato. Ai nuovi impianti e a quelli già esistenti devono essere applicati gli stessi valori 
limite. L'unica distinzione da fare riguarda la capacità nominale. Si vedano gli altri
emendamenti sul monossido di azoto (NO) e sul biossido di azoto (NO2).

Emendamento 491
Karin Scheele

Proposta di direttiva
Allegato VI – Parte 3 – punto 1.2 – tabella – casella 7 quater (nuova)

Emendamento

Monossido di azoto (NO) e 
biossido di azoto (NO2), 
misurati come NO2  per gli 
impianti di incenerimento dei 
rifiuti dotati di una capacità 
nominale pari o superiore a 6 
t/ora

600 300

Or. de

Motivazione

Il valore limite va adeguato allo stato dell'arte. Il valore indicato è dimostrabilmente già 
rispettato. Ai nuovi impianti e a quelli già esistenti devono essere applicati gli stessi valori 
limite. L'unica distinzione da fare riguarda la capacità nominale. Si vedano gli altri 
emendamenti sul monossido di azoto (NO) e sul biossido di azoto (NO2).
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Emendamento 492
Karin Scheele

Proposta di direttiva
Allegato VI – Parte 3 – punto 1.5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1.5 bis Valore limite di emissione medio 
(in mg/Nm3) per l'ammoniaca, se 
l'ammoniaca o le sostanze ad essa simili 
sono utilizzate per la denitrificazione, con 
un periodo di campionamento minimo di 
30 minuti e massimo di 8 ore
Ammoniaca (NH3) 5

Or. de

Motivazione

Il valore limite va adeguato allo stato dell'arte. Il valore indicato è dimostrabilmente già 
rispettato.

Emendamento 493
Karin Scheele

Proposta di direttiva
Allegato VI – Parte 4 – punto 2.1

Testo della Commissione Emendamento

I valori limite di emissione stabiliti ai punti 
2.2 e 2.3 si applicano come valori medi 
giornalieri di polveri totali, HCI, HF, NOx, 
SO2 e TOC (per misurazioni senza 
soluzione di continuità), come valori medi 
in un periodo di campionamento minimo di 
30 minuti e massimo di 8 ore per i metalli 
pesanti e come valori medi in un periodi di 
campionamento minimo di 6 ore e 
massimo di 8 ore per diossine e furani.

I valori limite di emissione stabiliti ai punti 
2.2 e 2.3 si applicano come valori medi 
giornalieri di polveri totali, HCI, HF, NOx, 
SO2, Hg e TOC (per misurazioni senza 
soluzione di continuità), come valori medi 
in un periodo di campionamento minimo di 
30 minuti e massimo di 8 ore per i metalli 
pesanti e come valori medi in un periodi di 
campionamento minimo di 6 ore e 
massimo di 8 ore per diossine e furani.

Or. de
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Motivazione

In base alla direttiva sull'incenerimento dei rifiuti (2000/76/CE), sostituita dalla presente, si 
deve procedere a misurazioni continue dei metalli pesanti non appena siano disponibili 
idonei metodi di misura. E' questo appunto il caso dell'Hg.

Emendamento 494
Karin Scheele

Proposta di direttiva
Allegato VI – Parte 4 – punto 2.2 – tabella – colonna 2 – casella 1

Testo della Commissione Emendamento

30 20

Or. de

Motivazione

Il valore limite va adeguato allo stato dell'arte. Il valore indicato è dimostrabilmente già 
rispettato.

Emendamento 495
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Allegato VI – Parte 4 – punto 2.2 – tabella – colonna 2 – casella 5

Testo della Commissione Emendamento

500 200

Or. en

Motivazione

L'attuale disparità di standard tra gli Stati membri e fra un tipo e l'altro di impianti per 
l'incenerimento di rifiuti, genera un incentivo perverso a incenerire rifiuti con un livello più 
elevato di emissioni (ossia forni di cemento a scarso rendimento). I VLE dovrebbero almeno 
coincidere con quelli ammessi per i nuovi e vecchi impianti di incenerimento con una 
capacità nominale superiore alle sei tonnellate l'ora. Livelli di emissione di NOx ben inferiori 
ai 500 mg/m3 per forni di cemento sono già una realtà in Austria, Svezia e Germania. Le 
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tecniche SNCR e SCR permettono di realizzare limiti di emissione di NOx dell'ordine di 100-
200mg/Nm³, peraltro già adottati in Germania.

Emendamento 496
Johannes Blokland

Proposta di direttiva
Allegato VI – Parte 4 – punto 2.3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta mediante il 
processo di comitatologia una 
metodologia armonizzata, in virtù della 
quale l'autorità competente fa obbligo 
all'impianto di incenerimento di 
dimostrare che le emissioni di TOC and 
SO2 non provengono dall'incenerimento 
dei rifiuti.

Or. en

Motivazione

Occorre stabilire una metodologia in virtù della quale, per beneficiare di un'esenzione, un 
impianto possa provare che le emissioni di SO2 / TOC non provengono dai rifiuti. Tale 
metodologia deve essere armonizzata a livello UE per assicurare un'applicazione uniforme 
da parte degli enti locali di tutti gli Stati membri e per tutti gli altiforni in cemento utilizzati 
per il coincenerimento. 

Emendamento 497
Karin Scheele

Proposta di direttiva
Allegato VI – Parte 4 – punto 2.3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2.3 bis Se per ridurre le emissioni di NOx 
viene utilizzata ammoniaca o sostanze 
simili, l'autorità preposta al rilascio delle 
autorizzazioni fissa un valore limite per le 
emissioni di ammoniaca derivanti dalla 
denitrificazione.
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Or. de

Motivazione

L'autorità competente deve fissare idonei valori limite per le emissioni di ammoniaca a fini di 
tutela ambientale.

Emendamento 498
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Allegato VI – Parte 4 – punto 3.1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3.1. Cprocesso espresso come  valori medi 
giornalieri (in mg/Nm³)  valido fino al 
31 dicembre 2015

3.1. Cprocesso espresso come  valori medi 
giornalieri (in mg/Nm³)  valido fino al 31 
dicembre 2013

Or. en

Motivazione

I benefici ambientali e sanitari devono concretizzarsi al più presto possibile, ragion per cui la 
data di entrata in vigore per il valore limite applicabile al coincenerimento dei rifiuti in 
impianti di combustione va anticipata di due anni.

Emendamento 499
Johannes Blokland

Proposta di direttiva
Allegato VI – Parte 4 – punto 3.1

Testo della Commissione Emendamento

3.1. Cprocesso espresso come  valori medi 
giornalieri (in mg/Nm³) valido fino al 31 
dicembre 2015

Cprocesso espresso come  valori medi 
giornalieri (in mg/Nm³)

Per determinare la potenza termica 
nominale degli impianti di combustione si 
applicano le norme sul cumulo delle 
emissioni di cui all’articolo 32.

I valori di Cprocesso  espressi come valori 
medi giornalieri (mg/Nm³) figurano alla 
parte 2 dell'Allegato V (Valori limite di 
emissione)

I valori medi su 30 minuti sono necessari 
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solo ai fini del calcolo dei valori medi 
giornalieri.
Cprocesso per combustibili solidi esclusa la 
biomassa  (tenore di O2 6%):

Tabelle soppresse

Or. en

Motivazione

Ai fini del coincenerimento dei rifiuti si applica una formula di miscelazione (Allegato VI, 
parte 4, punto 1) che prende in considerazione la media delle emissioni da rifiuti e da 
combustibile. A fini di coerenza, chiarezza e logica i valori Cproc  utilizzati per le emissioni dei 
grandi impianti in normale esercizio devono essere uguali ai valori limite di emissione 
stabiliti per tali impianti nell'Allegato V. L'emendamento rimedia a una lacuna del testo 
riformato ed evita disposizioni ridondanti.

Emendamento 500
Christian Ehler

Proposta di direttiva
Allegato VI – Parte 4 – punto 3.1 – tabella 1

Testo della Commissione

Cprocesso per combustibili solidi esclusa la biomassa  (tenore di O2 6%):

Inquinanti < 50 
MWth

50-100 MWth da 100 a 300 MWth >300 MWth

SO2 - 850 200 200

NOx - 400 200 200

Polvere 50 50 30 30

Emendamento

Cprocesso per combustibili solidi esclusa la biomassa  (tenore di O2 6%):

Inquinanti < 50 
MWth

50-100 MWth da 100 a 300 MWth >300 MWth

SO2
Caso 

- 850 200 200
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generale

SO2 quando 
sono 

utilizzati 
combustibili 

ad alto tenore 
di zolfo 

provenienti 
dallo stesso 

paese

- 850 400 o grado di 
desolforazione ≥92 %

400 o grado di 
desolforazione 

≥95 %

NOx - 400 200
300 per la combustione 

di lignite

200

Polvere 50 50 30 30

Or. de

Motivazione

L'emendamento corrisponde grosso modo alle vigenti disposizioni della direttiva 2000/76/CE 
per i casi in cui il tenore naturale di zolfo del combustibile è elevato. Il proposto grado di 
desolforazione minimo raggiunge praticamente i limiti di ciò che è tecnicamente possibile. 
Quando il combustibile utilizzato è la lignite i valori limite per le emissioni di NOx possono 
essere rispettati in impianti della capacità di 100-300 MWth con uno sforzo economico 
accettabile.

Emendamento 501
Johannes Blokland

Proposta di direttiva
Allegato VI – Parte 4 – punto 3.2

Testo della Commissione Emendamento

Punto soppresso

Or. en

Motivazione

Ai fini del coincenerimento dei rifiuti si applica una formula di miscelazione (Allegato VI, 
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parte 4, punto 1) che prende in considerazione la media delle emissioni da rifiuti e da 
combustibile. A fini di coerenza, chiarezza e logica i valori Cproc  utilizzati per le emissioni dei 
grandi impianti in normale esercizio devono essere uguali ai valori limite di emissione 
stabiliti per tali impianti nell'Allegato V. L'emendamento rimedia a una lacuna del testo 
riformato ed evita disposizioni ridondanti.

Emendamento 502
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Allegato VI – Parte 4 – punto 3.2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Cprocesso espresso in valori medi giornalieri 
(in mg/Nm³) valido dal 1° gennaio 2016 in 
poi

Cprocesso espresso in valori medi giornalieri 
(in mg/Nm³) valido dal 1° gennaio 2014 in 
poi

Or. en

Motivazione

I benefici ambientali e sanitari devono concretizzarsi al più presto possibile, ragion per cui la 
data di entrata in vigore per il valore limite applicabile al coincenerimento dei rifiuti in 
impianti di combustione va anticipata di due anni.

Emendamento 503
Christian Ehler

Proposta di direttiva
Allegato VI – Parte 4 – punto 3.2.1 – tabella 1

Testo della Commissione

Cprocesso per combustibili solidi esclusa la biomassa  (tenore di O2 6%):

Inquinanti < 50 MWth 50-100 MWth da 100 a 300 MWth >300 MWth

SO2 - 400
Per la torba:

300

200 200

NOx - 300

per la lignite
200 200
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polverizzata:
400

Polvere 50 30 25

Per la torba: 20

20

Emendamento

Cprocesso per combustibili solidi esclusa la biomassa  (tenore di O2 6%):

Inquinanti < 50 
MWth

50-100 MWth da 100 a 300 MWth >300 MWth

SO2
Caso 

generale

- 400

Per la torba: 300

200 200

SO2 quando 
sono 

utilizzati 
combustibili 

ad alto tenore 
di zolfo 

provenienti 
dallo stesso 

paese

- 400
(per la torba: 300)

400 o grado di 
desolforazione ≥92 %

400 o grado di 
desolforazione 

≥96 %

NOx - 300

per la lignite
polverizzata: 400

200
300 per la combustione 

di lignite

200

Polvere 50 30 25
Per la torba: 20

20

Or. de

Motivazione

I valori limite di emissione di SO2 non possono essere rispettati con una spesa ragionevole 
negli impianti esistenti se si utilizzano combustibili ad alto tenore di zolfo. Il grado di 
desolforazione indicato raggiunge praticamente i limiti di ciò che è tecnicamente possibile. I 
valori limite per le emissioni di NOx proposti dalla Commissione non possono essere 
rispettati in impianti di potenza termica nominale pari a 100-300 MWth con uno sforzo 
economicamente accettabile.
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Emendamento 504
Christian Ehler

Proposta di direttiva
Allegato VI – Parte 4 – punto 3.2.2 – tabella 1

Testo della Commissione

Cprocesso per combustibili solidi esclusa la biomassa  (tenore di O2 6%):

Sostanza 
inquinant

e

< 50 MWth 50-100 MWth da 100 a 300 
MWth

>300 MWth

SO2 - 400

Per la torba:
300

200

Per la torba: 300, 
tranne nel caso di 

combustione a 
letto fluido: 250

150

per combustione a letto 
fluido circolante o a letto 
fluido oppure, nel caso di 
combustione di torba, per 

tutti i tipi di combustione a 
letto fluido: 200

NOx - 300

Per la torba:
250

200 150

per la combustione di 
lignite polverizzata: 200

Polvere 50 20 20 10

Per la torba: 20

Emendamento

Cprocesso per combustibili solidi esclusa la biomassa  (tenore di O2 6%):

Sostanza 
inquinante

< 50 MWth 50-100 
MWth

da 100 a 300 MWth >300 MWth

SO2

Caso 
generale

- 400

Per la torba:
300

200

Per la torba: 300, tranne 
nel caso di combustione 

a letto fluido: 250

150

per combustione a letto 
fluido circolante o a letto 
fluido oppure, nel caso di 
combustione di torba, per 

tutti i tipi di combustione a 
letto fluido: 200

SO2 quando 
sono 

- 400 (per la 300 o grado di 400 o grado di 
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utilizzati 
combustibili 

ad alto 
tenore di 

zolfo 
provenienti 
dallo stesso 

paese

torba: 300) desolforazione ≥92% desolforazione ≥96%

NOx - 300

Per la torba:
250

200

per la combustione di 
lignite: 300

150

per la combustione di 
lignite: 200

Polvere 50 20 20 10

Per la torba: 20

Or. de

Motivazione

L'emendamento corrisponde grosso modo alle vigenti disposizioni della direttiva 2000/76/CE 
per i casi in cui il tenore naturale di zolfo del combustibile è elevato. Il grado di 
desolforazione minimo proposto raggiunge praticamente i limiti di ciò che è tecnicamente 
possibile. Con l'utilizzo della lignite, i valori limite di NOx proposti dalla Commissione 
comportano sforzi non proporzionali ai risultati anche in impianti di oltre 100 MWth.

Emendamento 505
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Allegato VI – Parte 4 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Disposizioni speciali per i forni 
metallurgici adibiti a coincenerimento di 
rifiuti
3 bis. Le disposizioni di applicazione della 
formula di miscelazione (Allegato VI, 
parte 4, sezione 1) per i forni metallurgici 
sono adottate secondo la procedura di 
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regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 69, paragrafo 2.

Or. de

Motivazione

Quantitativi relativamente importanti di rifiuti vengono inceneriti in forni metallurgici, in 
altre parole in impianti di incenerimento non menzionati nel presente allegato. Per tali 
processi di combustione occorre dettare speciali disposizioni.

La vigente direttiva sull'incenerimento, che sarà sostituita da quella sulle emissioni 
industriali, prevede anche che la Commissione modifichi l'allegato se quantitativi 
relativamente elevati di rifiuti vengono avviati verso altri tipi di impianti di coincenerimento 
non menzionati nell'allegato.

Emendamento 506
Karin Scheele

Proposta di direttiva
Allegato VI – Parte 6 – punto 2.1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) misurazioni continue delle seguenti 
sostanze: NOx, purché siano stabiliti i 
valori limite di emissione, CO, polveri 
totali, TOC, HCl, HF, SO2;

(a) misurazioni continue delle seguenti 
sostanze: NOx, purché siano stabiliti i 
valori limite di emissione, CO, polveri 
totali, TOC, HCl, HF, SO2, Hg;

Or. de

Motivazione

In base alla direttiva sull'incenerimento dei rifiuti, si deve procedere a misurazioni continue 
dei metalli pesanti non appena siano disponibili idonei metodi di misura. E' questo appunto il 
caso del mercurio (Hg).
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Emendamento 507
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Allegato VI – Parte 6 – punto 2.5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2.5. L’autorità competente può decidere di 
non imporre misurazioni continue per HCI, 
HF e SO2 negli impianti di incenerimento 
dei rifiuti  o negli impianti  di 
coincenerimento dei rifiuti e può 
prescrivere le misurazioni periodiche 
stabilite nel punto 2.1, lettera c) oppure
può decidere di non imporre alcuna 
misurazione  se il gestore può dimostrare 
che le emissioni di tali inquinanti non 
possono in nessun caso essere superiori ai 
valori limite di emissione stabiliti.

2.5. L’autorità competente può decidere di 
non imporre misurazioni continue per HCI, 
HF e SO2 negli impianti di incenerimento 
dei rifiuti  o negli impianti  di 
coincenerimento dei rifiuti e può 
prescrivere le misurazioni periodiche 
stabilite nel punto 2.1, lettera c) se il 
gestore può dimostrare che le emissioni di 
tali inquinanti non possono in nessun caso 
essere superiori ai valori limite di 
emissione stabiliti.

Or. en

Motivazione

Tale disposizione penalizza la combustione (incenerimento) dei rifiuti utilizzati come 
combustibile, in quanto gli impianti interessati non potranno mai "dimostrare" che le loro 
emissioni non sono più elevate dei valori limite prescritti (anche se dovesse risultare vero), 
mentre gli impianti che bruciano combustibile anziché rifiuti sono in grado di provare il 
rispetto di tali limiti. Vi è dunque una discriminazione che danneggia gli impianti che 
inceneriscono rifiuti.

Emendamento 508
Anne Ferreira

Proposta di direttiva
Allegato VI – Parte 6 – punto 2.5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2.5. L’autorità competente può decidere di 
non imporre misurazioni continue per HCI, 
HF e SO2 negli impianti di incenerimento 
dei rifiuti  o negli impianti  di 
coincenerimento dei rifiuti e può 
prescrivere le misurazioni periodiche 

2.5. L’autorità competente può decidere di 
non imporre misurazioni continue per HCI,
HF e SO2 negli impianti di incenerimento 
dei rifiuti  o negli impianti  di 
coincenerimento dei rifiuti e può 
prescrivere le misurazioni periodiche 
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stabilite nel punto 2.1, lettera c) oppure
può decidere di non imporre alcuna 
misurazione  se il gestore può dimostrare 
che le emissioni di tali inquinanti non 
possono in nessun caso essere superiori ai 
valori limite di emissione stabiliti.

stabilite nel punto 2.1, lettera c) se il 
gestore può dimostrare che le emissioni di 
tali inquinanti non possono in nessun caso 
essere superiori ai valori limite di 
emissione stabiliti.

Or. fr

Motivazione

I gas menzionati al punto 2.5 non possono essere del tutto esonerati dagli obblighi di 
misurazione. E' impossibile garantire che i limiti prescritti saranno sempre osservati, ragion 
per cui dovrebbero essere previste misurazioni almeno periodiche. Gli NOx, invece dovranno 
essere costantemente misurati in quanto rappresentano un pericolo per la qualità dell'aria e 
per la salute.

Emendamento 509
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Allegato VI – Parte 6 – punto 2.5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2.5. L’autorità competente può decidere di 
non imporre misurazioni continue per HCI, 
HF e SO2 negli impianti di incenerimento 
dei rifiuti  o negli impianti  di 
coincenerimento dei rifiuti e può 
prescrivere le misurazioni periodiche 
stabilite nel punto 2.1, lettera c) oppure
può decidere di non imporre alcuna 
misurazione  se il gestore può dimostrare 
che le emissioni di tali inquinanti non 
possono in nessun caso essere superiori ai 
valori limite di emissione stabiliti.

2.5. L’autorità competente può decidere di 
non imporre misurazioni continue per HCI, 
HF e SO2 negli impianti di incenerimento 
dei rifiuti  o negli impianti  di 
coincenerimento dei rifiuti e può 
prescrivere le misurazioni periodiche 
stabilite nel punto 2.1, lettera c) se il 
gestore può dimostrare che le emissioni di 
tali inquinanti non possono in nessun caso 
essere superiori ai valori limite di 
emissione stabiliti.

Or. en

Motivazione

Senza monitoraggio è impossibile assicurare che i rifiuti inceneriti non provocheranno 
emissioni di HCl, HF, SO2 o NOx superiori ai valori limite, a causa dell'eterogeneità dei 
rifiuti e della loro potenziale contaminazione con cloruro, fluoruro o zolfo. Misurazioni 
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continue sono necessarie se i rifiuti non provengono da fonti di produzione omogenee. La 
qualità delle valutazioni di monitoraggio dipende in larga misura dal campionamento dei 
rifiuti: rifiuti misti provenienti da fonti diverse possono influenzare negativamente la qualità 
dei campioni.

Emendamento 510
Johannes Blokland

Proposta di direttiva
Allegato VI – Parte 6 – punto 2.5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2.5. L’autorità competente può decidere di 
non imporre misurazioni continue per HCI, 
HF e SO2 negli impianti di incenerimento 
dei rifiuti  o negli impianti  di 
coincenerimento dei rifiuti e può 
prescrivere le misurazioni periodiche 
stabilite nel punto 2.1, lettera c) oppure
può decidere di non imporre alcuna 
misurazione  se il gestore può dimostrare 
che le emissioni di tali inquinanti non 
possono in nessun caso essere superiori ai 
valori limite di emissione stabiliti.

L’autorità competente può decidere di non 
imporre misurazioni continue per HCI, HF 
e SO2 negli impianti di incenerimento dei 
rifiuti  o negli impianti  di coincenerimento 
dei rifiuti e può prescrivere le misurazioni 
periodiche stabilite nel punto 2.1, lettera c) 
se il gestore può dimostrare che le 
emissioni di tali inquinanti non possono in 
nessun caso essere superiori ai valori limite 
di emissione stabiliti.

Or. en

Motivazione

Concedere un'esenzione dal monitoraggio di HCl, HF o SO2 per l'incenerimento o 
coincenerimento di rifiuti sulla base della qualità delle emissioni non è realistico.  E' 
impossibile assicurare che, a un dato momento, i rifiuti inceneriti non provocheranno 
emissioni di HCl, HF o SO2 superiori ai valori limite, e ciò a causa dell'eterogeneità dei 
rifiuti e della loro potenziale contaminazione con cloruro, fluoruro o zolfo.
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Emendamento 511
Richard Seeber, Robert Sturdy

Proposta di direttiva
Allegato VI – Parte 6 – punto 2.5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2.5. L’autorità competente può decidere di 
non imporre misurazioni continue per HCI, 
HF e SO2 negli impianti di incenerimento 
dei rifiuti  o negli impianti  di 
coincenerimento dei rifiuti e può 
prescrivere le misurazioni periodiche 
stabilite nel punto 2.1, lettera c) oppure
può decidere di non imporre alcuna 
misurazione  se il gestore può dimostrare 
che le emissioni di tali inquinanti non 
possono in nessun caso essere superiori ai 
valori limite di emissione stabiliti.

2.5. L’autorità competente può decidere di 
non imporre misurazioni continue per HCI, 
HF e SO2 negli impianti di incenerimento 
dei rifiuti  o negli impianti  di 
coincenerimento dei rifiuti e può 
prescrivere le misurazioni periodiche 
stabilite nel punto 2.1, lettera c) oppure
può decidere, in base a conoscenze 
tecniche e a pareri esperti, di non imporre 
alcuna misurazione  se il gestore può 
dimostrare che le emissioni di tali 
inquinanti non possono in nessun caso 
essere superiori ai valori limite di 
emissione stabiliti.

Or. en

Motivazione

La disposizione volta ad alleviare gli adempimenti di monitoraggio per gli impianti di 
incenerimento di rifiuti di minori dimensioni, spesso gestiti da piccole e medie imprese, non 
va limitata agli impianti esistenti. 

La valutazione se i valori limite prescritti saranno osservati spetta agli esperti e deve basarsi 
su conoscenze tecniche. Questo emendamento al primo comma  è ammissibile in base 
all'articolo 80 bis del regolamento visto lo stretto legame fra i due commi dell'Allegato VI, 
parte 6, punto 2.5.

Emendamento 512
Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Allegato VI – Parte 6 – punto 2.5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2.5. L’autorità competente può decidere di 
non imporre misurazioni continue per HCI, 

L’autorità competente può decidere di non 
imporre misurazioni continue per HCI, HF 
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HF e SO2 negli impianti di incenerimento 
dei rifiuti  o negli impianti  di 
coincenerimento dei rifiuti e può 
prescrivere le misurazioni periodiche 
stabilite nel punto 2.1, lettera c) oppure
può decidere di non imporre alcuna 
misurazione  se il gestore può dimostrare 
che le emissioni di tali inquinanti non 
possono in nessun caso essere superiori ai 
valori limite di emissione stabiliti.

e SO2 negli impianti di incenerimento dei 
rifiuti  o negli impianti  di coincenerimento 
dei rifiuti e può prescrivere le misurazioni 
periodiche stabilite nel punto 2.1, lettera c) 
oppure  può decidere di non imporre alcuna 
misurazione  se il gestore può dimostrare, 
sulla scorta di informazioni concernenti 
la qualità dei rifiuti in questione, che le 
emissioni di tali inquinanti non possono in 
nessun caso essere superiori ai valori limite 
di emissione stabiliti.

Or. en

Motivazione

Occorre garantire che l'attenuazione dell'obbligo di monitoraggio sia giustificato. Per 
assicurare la conformità, questi impianti devono essere soggetti ad ispezioni senza preavviso.

Emendamento 513
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Allegato VI – Parte 6 – punto 2.5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L’autorità competente può decidere di 
non imporre misurazioni continue per 
NOx e può prescrivere le misurazioni 
periodiche stabilite nel punto 2.1, 
lettera c) negli impianti esistenti di 
incenerimento dei rifiuti aventi una 
capacità nominale inferiore a 6 t/ora 
oppure negli impianti esistenti di 
coincenerimento dei rifiuti aventi una 
capacità nominale inferiore a 6 t/ora se il 
gestore può dimostrare, sulla base di 
informazioni relative alla qualità dei 
rifiuti in questione, delle tecnologie 
utilizzate e dei risultati del monitoraggio 
delle emissioni, che in nessuna 
circostanza le emissioni di NOx possono 
essere superiori al valore limite di 
emissione prescritto.

soppresso
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Or. en

Motivazione

Vedasi motivazione dell'emendamento relativo all'articolo 2.5, comma 1.

Emendamento 514
Anne Ferreira

Proposta di direttiva
Allegato VI – Parte 6 – punto 2.5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L’autorità competente può decidere di 
non imporre misurazioni continue per 
NOx e può prescrivere le misurazioni 
periodiche stabilite nel punto 2.1, 
lettera c) negli impianti esistenti di 
incenerimento dei rifiuti aventi una 
capacità nominale inferiore a 6 t/ora 
oppure negli impianti esistenti di 
coincenerimento dei rifiuti aventi una 
capacità nominale inferiore a 6 t/ora se il 
gestore può dimostrare, sulla base di 
informazioni relative alla qualità dei 
rifiuti in questione, delle tecnologie 
utilizzate e dei risultati del monitoraggio 
delle emissioni, che in nessuna 
circostanza le emissioni di NOx possono 
essere superiori al valore limite di 
emissione prescritto.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Coerente con l'emendamento al primo comma del punto 2.5.
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Emendamento 515
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Allegato VI – Parte 6 – punto 2.5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L’autorità competente può decidere di 
non imporre misurazioni continue per 
NOx e può prescrivere le misurazioni 
periodiche stabilite nel punto 2.1, 
lettera c) negli impianti esistenti di 
incenerimento dei rifiuti aventi una 
capacità nominale inferiore a 6 t/ora 
oppure negli impianti esistenti di 
coincenerimento dei rifiuti aventi una 
capacità nominale inferiore a 6 t/ora se il 
gestore può dimostrare, sulla base di 
informazioni relative alla qualità dei 
rifiuti in questione, delle tecnologie 
utilizzate e dei risultati del monitoraggio 
delle emissioni, che in nessuna 
circostanza le emissioni di NOx possono 
essere superiori al valore limite di 
emissione prescritto.

Il primo comma non si applica ai rifiuti 
misti di provenienza diversa, per i quali 
sono obbligatorie misurazioni continue.

Or. en

Motivazione

Vedasi motivazione dell'emendamento relativo all'articolo 2.5, comma 1.

Emendamento 516
Johannes Blokland

Proposta di direttiva
Allegato VI – Parte 6 – punto 2.5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L’autorità competente può decidere di 
non imporre misurazioni continue per 
NOx e può prescrivere le misurazioni 
periodiche stabilite nel punto 2.1, 
lettera c) negli impianti esistenti di 

Il primo comma non si applica ai rifiuti 
misti di provenienza diversa, per i quali 
sono obbligatorie misurazioni continue.
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incenerimento dei rifiuti aventi una 
capacità nominale inferiore a 6 t/ora 
oppure negli impianti esistenti di 
coincenerimento dei rifiuti aventi una 
capacità nominale inferiore a 6 t/ora se il 
gestore può dimostrare, sulla base di 
informazioni relative alla qualità dei 
rifiuti in questione, delle tecnologie 
utilizzate e dei risultati del monitoraggio 
delle emissioni, che in nessuna 
circostanza le emissioni di NOx possono 
essere superiori al valore limite di 
emissione prescritto.

Or. en

Motivazione

Vedasi motivazione dell'emendamento relativo all'articolo 2.5, comma 1.

Emendamento 517
Richard Seeber, Robert Sturdy

Proposta di direttiva
Allegato VI – Parte 6 – punto 2.5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L’autorità competente può decidere di non 
imporre misurazioni continue per NOx e 
può prescrivere le misurazioni periodiche 
stabilite nel punto 2.1, lettera c) negli 
impianti esistenti di incenerimento dei 
rifiuti aventi una capacità nominale 
inferiore a 6 t/ora oppure negli impianti 
esistenti di coincenerimento dei rifiuti 
aventi una capacità nominale inferiore a 
6 t/ora se il gestore può dimostrare, sulla 
base di informazioni relative alla qualità 
dei rifiuti in questione, delle tecnologie 
utilizzate e dei risultati del monitoraggio 
delle emissioni, che in nessuna circostanza 
le emissioni di NOx possono essere 
superiori al valore limite di emissione 
prescritto.

L’autorità competente può decidere di non 
imporre misurazioni continue per NOx e 
può prescrivere le misurazioni periodiche 
stabilite nel punto 2.1, lettera c) negli 
impianti di incenerimento dei rifiuti aventi 
una capacità nominale inferiore a 6 t/ora 
oppure negli impianti di coincenerimento 
dei rifiuti aventi una capacità nominale 
inferiore a 6 t/ora se il gestore può 
dimostrare, sulla base di informazioni 
relative alla qualità dei rifiuti in questione, 
delle tecnologie utilizzate e dei risultati del 
monitoraggio delle emissioni e sulla scorta 
di conoscenze tecniche e di pareri esperti,
che in nessuna circostanza le emissioni di 
NOx possono essere superiori al valore 
limite di emissione prescritto.
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Or. en

Motivazione

Vedasi motivazione dell'emendamento relativo all'articolo 2.5, comma 1.

Emendamento 518
Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Allegato VI – Parte 6 – punto 2.5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L’autorità competente può decidere di non 
imporre misurazioni continue per NOx e 
può prescrivere le misurazioni periodiche 
stabilite nel punto 2.1, lettera c) negli 
impianti esistenti di incenerimento dei 
rifiuti aventi una capacità nominale 
inferiore a 6 t/ora oppure negli impianti 
esistenti di coincenerimento dei rifiuti 
aventi una capacità nominale inferiore a 
6 t/ora se il gestore può dimostrare, sulla 
base di informazioni relative alla qualità 
dei rifiuti in questione, delle tecnologie 
utilizzate e dei risultati del monitoraggio 
delle emissioni, che in nessuna circostanza 
le emissioni di NOx possono essere 
superiori al valore limite di emissione 
prescritto.

L’autorità competente può decidere di non 
imporre misurazioni continue per NOx e 
può prescrivere misurazioni periodiche 
senza preavviso conformi al punto 2.1, 
lettera c) negli impianti esistenti di 
incenerimento dei rifiuti aventi una 
capacità nominale inferiore a 6 t/ora 
oppure negli impianti esistenti di 
coincenerimento dei rifiuti aventi una 
capacità nominale inferiore a 6 t/ora se il 
gestore può dimostrare, sulla base di 
informazioni relative alla qualità dei rifiuti 
in questione, delle tecnologie utilizzate e 
dei risultati del monitoraggio delle 
emissioni, che in nessuna circostanza le 
emissioni di NOx possono essere superiori 
al valore limite di emissione prescritto. In 
caso di non rispetto delle condizioni di 
autorizzazione, l'autorità competente 
prescrive misurazioni continue.

Or. en

Motivazione

Vedasi motivazione dell'emendamento relativo all'articolo 2.5, comma 1.
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Emendamento 519
Johannes Blokland

Proposta di direttiva
Allegato VI – Parte 6 – punto 2,6

Testo della Commissione Emendamento

2.6. L’autorità competente può decidere di 
imporre meno di due misurazioni all’anno 
o di non imporre alcuna misurazione per i 
metalli pesanti e per le diossine e i furani
nei seguenti casi:

soppresso

(a) le emissioni derivanti dal 
coincenerimento o dall'incenerimento dei 
rifiuti  siano in tutte le circostanze
inferiori al 50% dei valori limite di 
emissione;
(b) i rifiuti da coincenerire o da incenerire 
consistano esclusivamente in determinate 
frazioni combustibili selezionate di rifiuti 
non pericolosi non adatti ad essere 
riciclati, dotati di determinate 
caratteristiche e ulteriormente specificati 
in base alla valutazione di cui alla lettera 
c);
(c) il gestore possa provare sulla base di
informazioni relative alla qualità dei 
rifiuti in questione e del monitoraggio
delle emissioni che le emissioni sono in 
tutte le circostanze significativamente al 
di sotto dei valori limite di emissione per i 
metalli pesanti, le diossine e i furani;

Or. en

Motivazione

E' irresponsabile ipotizzare un'assenza di misurazioni per le emissioni di metalli pesanti, 
diossine e furani. Gli attuali obblighi di monitoraggio si applicano solo allo 0,2% delle ore di 
esercizio, senza considerare i periodi di avvio e di arresto che non possono fornire un 
campione affidabile degli inquinanti emessi da un inceneritore. La presente direttiva deve 
stare al passo con i progressi nelle tecnologie di monitoraggio.
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Emendamento 520
Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Allegato VI – Parte 6 – punto 2.6 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2.6. L’autorità competente può decidere di 
imporre meno di due misurazioni all’anno 
o di non imporre alcuna misurazione per i 
metalli pesanti e per le diossine e i furani
nei seguenti casi:

L'autorità competente impone misurazioni 
regolari dei metalli pesanti, delle diossine 
e dei furani e un campionamento 
periodico delle diossine alogenate. Dalle 
misurazioni regolari si può passare a due 
misurazioni l'anno nei seguenti casi:

Or. en

Motivazione

Non è molto responsabile ipotizzare un'assenza di misurazioni per le emissioni di metalli 
pesanti, diossine e furani.  Gli attuali obblighi di monitoraggio si applicano solo allo 0,2% 
delle ore di esercizio, senza considerare i periodi di avvio e di arresto che non possono 
fornire un campione affidabile degli inquinanti emessi da un inceneritore. La presente 
direttiva deve stare al passo con i progressi nelle tecnologie di monitoraggio. Inoltre, le sole 
diossine campionate negli inceneritori sono i composti clorurati. Gli altri alogenati e i 
composti misti cloro-bromurati sono oggi per esempio del tutto ignorati.

Emendamento 521
Roberto Musacchio

Proposta di direttiva
Allegato VI – Parte 6 – punto 2.6 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2.6. L’autorità competente può decidere di 
imporre meno di due misurazioni all’anno 
o di non imporre alcuna misurazione per i 
metalli pesanti e per le diossine e i furani
nei seguenti casi:

2.6. L’autorità competente può decidere di 
ridurre il periodo di test di 6 mesi l'anno 
per la misurazione continua 
dell'accumulazione di metalli pesanti, 
senza che tale periodo possa essere 
inferiore ai 3 mesi l'anno. L'autorità 
competente può decidere di imporre 
requisiti meno stringenti del 
campionamento continuo di diossine e di 
furani, fino a un minimo di quattro 
periodi di 14 giorni di campionamento e 
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di analisi l'anno, nei seguenti casi:

Or. en

Motivazione

Le autorità competenti devono avere il diritto di misurare le emissioni di metalli pesanti, 
diossine e furani nell'atmosfera indipendentemente dai rapporti degli operatori sulla qualità 
dei rifiuti. Il controllo della qualità dei rifiuti è un meccanismo inaffidabile per evitare le 
emissioni nocive. Da un lato infatti il pericolo dei rifiuti misti non può essere eliminato, 
dall'altro possono mancare prove affidabili in caso di rifiuti di provenienza diversa.

Emendamento 522
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Allegato VI – Parte 6 – punto 2.6 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2.6. L’autorità competente può decidere di 
imporre meno di due misurazioni all’anno 
o di non imporre alcuna misurazione per i
metalli pesanti e per le diossine e i furani
nei seguenti casi:

2.6. L’autorità competente può decidere di 
ridurre il periodo di test di 6 mesi l'anno 
per la misurazione continua 
dell'accumulazione di metalli pesanti, 
senza che tale periodo possa essere 
inferiore ai 3 mesi l'anno, e di imporre 
requisiti meno stringenti del 
campionamento continuo di diossine e di 
furani, fino a un minimo di quattro 
periodi di 14 giorni di campionamento e 
di analisi l'anno, nei seguenti casi:

Or. en

Motivazione

E' inaccettabile che si possa consentire di non effettuare misurazioni delle emissioni di 
metalli pesanti, diossine e furani nell'atmosfera sulla base dei rapporti degli operatori sulla 
qualità dei rifiuti. Senza monitoraggio, due delle condizioni previste divengono non pertinenti 
non essendo disponibili dati di monitoraggio delle emissioni. Il controllo della qualità dei 
rifiuti è un meccanismo inaffidabile per evitare le emissioni pericolose, in quanto gli effetti 
dei rifiuti misti non possono essere eliminati. Senza monitoraggio eventuali aumenti delle 
emissioni finirebbero per non essere rilevate.
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Emendamento 523
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Allegato VI – Parte 6 – punto 2.6 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il gestore possa provare sulla base di
informazioni relative alla qualità dei rifiuti 
in questione e del monitoraggio  delle 
emissioni che le emissioni sono in tutte le 
circostanze significativamente al di sotto 
dei valori limite di emissione per i metalli 
pesanti, le diossine e i furani;

(c) il gestore possa provare sulla base di
informazioni relative alla qualità dei rifiuti 
in questione e del monitoraggio  delle 
emissioni che le emissioni sono in tutte le 
circostanze significativamente al di sotto 
dei valori limite di emissione per i metalli 
pesanti, le diossine e i furani; la qualità dei 
rifiuti in questione può essere provata 
dalla conformità al disposto dell'articolo 
47, paragrafo 4 bis.

Or. de

Motivazione

Vedansi emendamenti all'art. 47, paragrafo 4 bis e all'Allegato VI, Parte 9 (nuova).

Emendamento 524
Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Allegato VI – Parte 6 – punto 2.6 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) il gestore possa provare che non 
vengono trattati rifiuti elettronici o rifiuti 
contenenti composti clorurati.

Or. en

Motivazione

La fonte principale di diossina è l'incenerimento di composti clorurati; i metalli pesanti 
provengono soprattutto dai rifiuti elettronici. Tali rifiuti non devono pertanto essere 
inceneriti in impianti non soggetti a misurazioni per la diossina e i metalli pesanti.
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Emendamento 525
Johannes Blokland

Proposta di direttiva
Allegato VI – Parte 8 – punto 1.1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) per il monossido di carbonio (CO): (d) per il monossido di carbonio (CO):

(-i) almeno il 97% dei valori medi 
giornalieri nel corso dell’anno non supera 
il valore limite di emissione stabiliti nel 
punto 1.5, lettera a), della parte 3;

(i) nel caso di impianti di incenerimento 
dei rifiuti:

(i) nel caso di impianti di incenerimento di
rifiuti non pericolosi:

- almeno il 97% dei valori medi 
giornalieri nel corso dell’anno non supera 
il valore limite di emissione stabiliti nel 
punto 1.5, lettera a), della parte 3;
nonché nonché
- almeno il 95% di tutti i valori medi su 
10 minuti in un qualsiasi periodo di 24 ore 
oppure tutti i valori medi su 30 minuti 
nello stesso periodo non superano i valori 
limite di emissione stabiliti nel punto 1.5, 
lettere b) e c) della parte 3

- almeno il 95% di tutti i valori medi su 
10 minuti in un qualsiasi periodo di 24 ore 
oppure tutti i valori medi su 30 minuti 
nello stesso periodo non superano i valori 
limite di emissione stabiliti nel punto 1.5, 
lettere b) e c) della parte 3

i bis) nel caso di impianti di 
incenerimento di rifiuti pericolosi:
- almeno il 95% di tutti i valori medi su 
10 minuti rilevati su base mensile oppure 
tutti i valori medi su 30 minuti rilevati su 
un periodo di 24 ore non superano i valori 
limite di emissione stabiliti nel punto 1.5, 
lettere b) e c) della parte 3

(ii) nel caso di impianti di coincenerimento 
dei rifiuti: non sono rispettate le 
disposizioni della parte 4.

(ii) nel caso di impianti di coincenerimento 
dei rifiuti: sono rispettate le disposizioni 
della parte 4.

Or. en
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Motivazione

Gli inceneritori di rifiuti pericolosi presentano problemi diversi dagli inceneritori di rifiuti 
urbani, in quanto i rifiuti sono più eterogenei e il processo è differente (per via del ricorso a 
forni rotativi).  Gli inceneritori di rifiuti urbani hanno picchi di CO diversi dagli inceneritori 
di rifiuti pericolosi. E' pertanto legittimo calcolare il valore limite medio di emissione su un 
periodo più lungo.

Emendamento 526
Anne Ferreira

Proposta di direttiva
Allegato VI – Parte 8 – punto 1.1 – lettera d – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) nel caso di impianti di 
incenerimento di rifiuti pericolosi:

- almeno il 95% di tutti i valori medi su 
10 minuti oppure la totalità dei valori 
medi su 30 minuti rilevati su un periodo 
di 24 ore non superano i valori limite di 
emissione stabiliti nel punto 1.5, lettere b) 
e c) della parte 3

Or. fr

Motivazione

Presso un impianto di incenerimento di rifiuti pericolosi, il processo, le modalità di esercizio 
dell'impianto e la differente tipologia dei rifiuti trattati può determinare per brevi periodi 
picchi di emissioni di CO, emissioni che, se misurate su periodi più lunghi, possono risultare 
largamente inferiori alle soglie prescritte. Tali considerazioni tecniche fanno ritenere più 
corretto valutare la conformità dei valori di CO basandosi su periodi di 10 minuti nell'arco di 
periodi superiori alle 24 ore.
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Emendamento 527
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Allegato VI – Parte 8 bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

Parte 8 bis
Disposizioni applicabili ai rifiuti trattati  

in impianti di coincenerimento
La Commissione stabilisce limiti di input 
per i rifiuti destinati al trattamento in 
impianti di coincenerimento e idonee 
norme relative al loro rispetto e 
monitoraggio. A tal fine essa si attiene ai 
pertinenti standard CEN.
Tali misure volte a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva 
completandola sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 69, 
paragrafo 2.

Or. de

Motivazione

Vedansi emendamenti all'art. 47, paragrafo 4 bis (nuovo).

Onde limitare la massa di inquinanti nei residui e nei prodotti, per i rifiuti convogliati verso 
impianti di coincenerimento occorre fissare valori limite relativi alla loro qualità minima 
nonché stabilire garanzie di qualità.

Emendamento 528
Johannes Blokland

Proposta di direttiva
Allegato VII – Parte 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. In caso di applicazione di rivestimenti, 
vernici, adesivi o inchiostri può essere 
utilizzato il piano seguente. Qualora il 

1. In caso di applicazione di rivestimenti, 
vernici, adesivi o inchiostri può essere 
utilizzato il piano seguente. Per altre 
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metodo seguente sia inadeguato, l’autorità 
competente può autorizzare il gestore ad 
applicare qualsiasi piano alternativo che 
permetta di conseguire riduzioni delle 
emissioni equivalenti a quelli conseguiti se 
fossero applicati i valori limite di 
emissione di cui alle parti 2 e 3  . Il piano 
è  impostato in modo da tener conto degli 
elementi seguenti:

attività industriali o qualora il metodo 
seguente sia inadeguato, l’autorità 
competente può autorizzare il gestore ad 
applicare qualsiasi piano alternativo che 
permetta di conseguire riduzioni delle 
emissioni equivalenti a quelli conseguiti se 
fossero applicati i valori limite di 
emissione di cui alle parti 2 e 3  . Il piano 
è  impostato in modo da tener conto degli 
elementi seguenti:

Or. en

Motivazione

L'ambito di applicabilità del piano di riduzione non va limitato agli esempi menzionati, ma 
deve poter applicarsi ad altre attività industriali. Tale aspetto era chiaro nella originaria 
direttiva COV (1999/13/CE) e deve essere chiaro anche nella presente direttiva.

Emendamento 529
Marcello Vernola

Proposta di direttiva
Allegato VII – Parte 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. In caso di applicazione di rivestimenti, 
vernici, adesivi o inchiostri può essere 
utilizzato il piano seguente. Qualora il 
metodo seguente sia inadeguato, l’autorità 
competente può autorizzare il gestore ad 
applicare qualsiasi piano alternativo che 
permetta di conseguire riduzioni delle 
emissioni equivalenti a quelli conseguiti se 
fossero applicati i valori limite di 
emissione di cui alle parti 2 e 3  . Il piano 
è  impostato in modo da tener conto degli 
elementi seguenti:

1. In caso di applicazione di rivestimenti, 
vernici, adesivi o inchiostri può essere 
utilizzato il piano seguente. Per altre 
attività industriali o qualora il metodo 
seguente sia inadeguato, l’autorità 
competente può autorizzare il gestore ad 
applicare qualsiasi piano alternativo che 
permetta di conseguire riduzioni delle 
emissioni equivalenti a quelli conseguiti se 
fossero applicati i valori limite di 
emissione di cui alle parti 2 e 3  . Il piano 
è  impostato in modo da tener conto degli 
elementi seguenti:

Or. en
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Motivazione

Il paragrafo va armonizzato con l'articolo 54 per quanto riguarda l'applicazione del piano di 
riduzione alle attività industriali.

Emendamento 530
Péter Olajos

Proposta di direttiva
Allegato VIII – parte 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Prove di tossicità acuta saranno 
effettuate su talune specie di molluschi, 
crostacei, pesci e plancton che si trovano 
comunemente nei luoghi di scarico. Si 
effettueranno inoltre prove su esemplari 
della specie artemia (Artemia salina).
Prove di tossicità acuta saranno 
effettuate  su talune specie di molluschi, 
crostacei, pesci e plancton che si trovano 
comunemente nei luoghi di scarico. Si 
effettueranno inoltre prove su esemplari 
della specie artemia (Artemia salina).

1. Prove di tossicità acuta saranno 
effettuate su specie rappresentative dei 
luoghi di scarico.

Or. en

Motivazione

I test condotti su esemplari vivi vanno ridotti al minimo e per far ciò occorre limitare i test 
alle specie che vivono nei luoghi di scarico. I test condotti sulla specie artemia non hanno 
rilevanza se lo scarico avviene in acque saline.

Emendamento 531
Péter Olajos

Proposta di direttiva
Allegato VIII – parte 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I valori limite di emissione espressi 
come in concentrazioni di massa per metro 

1. I valori limite di emissione espressi 
come in concentrazioni di massa per metro 
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cubo (Nm3) sono calcolati a una 
temperatura di 273,15 K una pressione di 
101,3 kPa e previa detrazione del tenore di 
vapore acqueo negli scarichi gassosi.

cubo (Nm3) sono calcolati a una 
temperatura di 273,15 K una pressione di 
101,3.

Or. en

Motivazione

Some of the gas stream discharges from the titanium dioxide industry are produced by drying 
of the product and therefore comprise a large proportion of steam/water vapour. If limits are 
set after correction for water vapour in effect you are applying a much tighter concentration 
limit because the volume of the mass/volume (concentration) term has been much reduced.  
The proposal therefore represents a considerable tightening of the limit Vs 92/112/EEC for 
drying and milling gas streams which can be saturated with water, these are also problematic 
for quantitative continuous monitoring. 

Emendamento 532
Péter Olajos

Proposta di direttiva
Allegato VIII – parte 3 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b)  500 mg/Nm3 come media oraria  per 
gli impianti per la concentrazione dei 
rifiuti acidi ;

soppresso

Or. en

Motivazione

Benché elencato nella 92/112/CEE il limite di 500mg/Nm3 per la concentrazione dei rifiuti 
acidi non è mai stato applicato nell'industria e non è chiaro a quali attività debba applicarsi. 
Il documento BREF per l'industria non riporta alcun limite ad esso correlato.
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Emendamento 533
Péter Olajos

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se del caso, tali valori limite di emissione 
non superano, tuttavia, i valori limite di 
emissione fissati negli allegati da V a 
VIII.

Tali valori limite di emissione non 
superano, tuttavia, i valori limite di 
emissione fissati all'articolo 14, paragrafo 
1 bis.

Qualora valori limite di emissione, 
parametri equivalenti e misure tecniche 
equivalenti siano determinati a norma del 
presente paragrafo, i motivi 
dell’autorizzazione dei livelli di emissione 
indicati nei documenti di riferimento sulle 
BAT devono essere documentati e 
giustificati in un allegato alle condizioni 
di autorizzazione.

Or. en

Motivazione

The competent authority may set emission limit values in such a way that emissions from the 
installation exceed the emission levels laid down in the BAT reference documents. These 
emissions should however not exceed the European Safety Net (Art. 14.1.a) except when an 
installation is participating in a national emission reduction plan. This exemption for large 
combustion plants participating in national emission plans is in line with the requirements of 
the National Emission Ceilings Directive.

Regarding Annex V to VIII, the emission limit values set by the Commission are fixed most 
often at the upper range of the BATAEL which is in contradiction with the concept of 
European Safety Net. The industries covered in the Annexes should undergo the same 
procedure as the one provided in article 14.1.a or a co-decision process like proposed in 
art.68 which should start by reviewing the present figures in the Annexes.
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